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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
   CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA 

   Decreto n. 58/2013 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo della Spezia; 

VISTA la legge 31.12.1982 n. 979 e ss.mm.ii. “disposizioni per la difesa del mare”; 

VISTA la  Legge  15.12.1998,  n.  464  di  ratifica  e  prima  esecuzione  della  Convenzione  di  Londra  del  30.11.1990  
 “Convenzione  internazionale  sulla  preparazione,  la  lotta  e  la  cooperazione  in  materia  di  inquinamento  da 
 idrocarburi” (OPRC 1990); 

VISTO il  decreto legislativo 19.8.2005,  n.196   “attuazione  della  direttiva  2002/59/CE  relativa  all’istituzione  di  un 
 sistema  comunitario  di  monitoraggio  e  di  informazione  sul  traffico  navale”,  come  modificato  del  decreto 
 legislativo 16.02.2011, n.  18 “  attuazione della  direttiva   2009/17/CE concernente la modifica  della direttiva 
 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale 
 e di informazione”;  

VISTA 
la Legge 08.02.2006, n. 61 “Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare 
territoriale”; 

VISTO l’Accordo RAMOGE relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo, 
 firmato  il  10.5.1976  tra  Francia,  Italia  e  Principato  di  Monaco,  nonché  il  successivo  Piano  (RAMOGEPOL) 
 sottoscritto in data 11.01.2005 dai medesimi Stati; 

VISTO il decreto legislativo 03.4.2006, n.152 e ss.mm.ii. “norme in materia ambientale”; 

VISTA la direttiva prot n. DPN-2008-10783 in data 28.4.2008 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
 del mare “Procedure per accogliere le navi in pericolo nei luoghi di rifugio; 

VISTO ll D.P.C.M. 04.11.2010 di approvazione del “Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti 
 di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”; 

VISTO il proprio decreto 21/2013 in data 14.5.2013 di approvazione del piano locale per fronteggiare gli inquinamenti 
 marini da idrocarburi ed altre sostanze nocive (ed. dicembre 2009 var.2); 

VISTO il D.P.R. 27.10.2011, n. 209 “Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo 
 nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno; 

VISTO il  decreto  del  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  29.01.2013  n.  0000034  di 
 approvazione  del  “Piano  operativo  di  pronto  intervento  per  la  difesa  del  mare  delle  zone  costiere  dagli 
 inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive”; 

VISTO le  circolari  prot.  0039658/PNM  e  n.  0015595/PNM  rispettivamente  del  27.6.2013  e  27.9.2013  del  Ministero 
 dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inerenti le attività di difesa del mare e antinquinamento; 
 
RITENUTO  necessario aggiornare il citato piano alla luce delle recenti innovazioni normative; 
 

DECRETA 
 
È approvato e immediatamente vigente l’allegato “Piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli 
inquinamenti marini da idrocarburi ed altre sostanze nocive“ edizione 2013, in sostituzione dell’ed. 2009 rev.2. 
 
La Spezia, 13.12.2013 

          F.to in originale  
Il Capo del Compartimento Marittimo 

C.V. (CP) Enrico CASTIONI 
I 
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Capitolo 1 

 

GENERALITA’ 
 
 

 

Il presente piano operativo di pronto intervento locale per fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e 

altre sostanze nocive – di seguito indicato con l'acronimo POL – è elaborato in ossequio all'art. 11 della Legge 

n. 979 del 31.12.1982, alle direttive del Ministero della Transizione ecologica e alle direttive del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Maricogecap) relative all’omogeneizzazione dei piani 

antinquinamento di pronto intervento locale, da ultimo prevista dal piano nazionale antinquinamento. 
 

Il POL si applica in caso di inquinamento conclamato o potenziale che interessi le acque interne, territoriali o la 

Zona di Protezione Ecologica (ZPE) ricadenti nella giurisdizione del compartimento marittimo della Spezia, a 

prescindere dal fatto che sia stata dichiarata o meno l’emergenza locale.  
All’applicazione del POL concorrono gli altri amministrazioni dello Stato, enti, organizzazioni pubbliche, 

organismi, associazioni e gruppi privati compresi nella giurisdizione e che dispongano di personale, mezzi e 

risorse utilmente impiegabili in operazioni antinquinamento.  
Il POL è parte integrante delle pianificazioni operative antinquinamento provinciale, regionale e nazionale, che, 

per quanto riguarda il compartimento marittimo della Spezia, comprendono:  
a livello provinciale, il Piano di intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti 

causati da idrocarburi e altre sostanze nocive (ed. 2007) della Prefettura U.T.G. della Spezia e Ufficio di 

Protezione Civile della Provincia della Spezia;   
a livello regionale, il Piano operativo di pronto intervento regionale per fronteggiare gli inquinamenti marini 

da idrocarburi e altre sostanze nocive della Direzione Marittima della Liguria;   
al livello nazionale, il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli 

inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive (ed. 2013) dell’allora MATTM e il Piano di 

pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati 

da incidenti marini (ed. 2010) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione 

Civile.  

 

Tutte le coordinate geografiche riportate nel POL fanno riferimento al datum WGS 84 (World Geodetic System 

1984). 
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Capitolo 2 
 
 

ANALISI DEL RISCHIO INQUINAMENTO 
 
 
 

2.1 GIURISDIZIONE 

 

2.1.1  Compartimento marittimo della Spezia 
 

Come stabilito dal Decreto n° 18/2005 in data 21.12.2005 del Direttore Marittimo della Liguria, l’area di 

giurisdizione del Compartimento marittimo della Spezia è delimitata dalla congiungente i sottonotati punti, 

compresa nel limite delle venti miglia nautiche dalla costa (o dalla linea di base, se non coincidenti) ed 

estesa dal Comune di Moneglia escluso alla foce del torrente Parmignola:  
A. Lat.44°13.8’ N; Long.009°29.7’ E   
B. Lat.43°57.0’ N; Long.009°13.5’ E   
C. Lat.43°46.0’ N; Long.009°45.2’ E   
D. Lat.44°02.7’ N; Long.010°01.2’ E  

 
La carte nautica di riferimento è la n. 909 int. 3300 dell’Istituto Idrografico della Marina Militare. 
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2.1.2  Porto della Spezia 
 

Il porto della Spezia si trova al centro dell’arco costiero che va da Genova a Livorno, all’interno di una 

rada di circa 150 ettari, protetta da una diga foranea di circa 2.200 metri. Il porto della Spezia dispone di 

oltre 5 Km di banchine e 575.000 mq di aree disponibili, con 17.000 mt di binari ferroviari e 3.500 mt di 

strade. Il pescaggio arriva fino a 13,5 mt, consentendo l’accosto a navi portacontainer e carboniere. I 

terminal hanno gru con capacità di sollevamento fino a 100 tonn. e magazzini coperti per un totale di 

13.000 mq. 
 
 
 

2.2 ZONE A RISCHIO INQUINAMENTO 

 

Nell’ambito del compartimento marittimo, le zone maggiormente a rischio inquinamento sono individuate 

nel porto e negli specchi acquei antistanti, nella rada portuale sia interna che esterna alla diga foranea, 

nei porticcioli e approdi ricadenti nella giurisdizione del compartimento.  
Nella rada portuale interna alla diga foranea, gli ambiti che, per la tipologia delle merci movimentate, 

sono da considerarsi a più elevato rischio di inquinamento, sono localizzati presso:  
Stabilimento G.N.L. Italia;   
Stabilimento Società Arcola Petrolifera; 

Deposito combustibili avio P.O.L. NATO; 

Centrale ENEL.  

 

2.2.1  I rischi di inquinamento fuori dagli ambiti portuali 
 

I principali inquinanti idrici possono essere raggruppati in cinque categorie:  
rifiuti che utilizzano ossigeno;   

agenti patogeni (inquinamento batteriologico); 

composti organici;   
sostanze organiche e minerali; 

sedimenti.  

 

2.2.2  I rischi di inquinamento negli ambiti portuali 
 

Le cause di inquinamento statisticamente più ricorrenti sono:  
operazioni di carico e scarico di idrocarburi e HNS;   

operazioni di bunkeraggio1; collisioni tra navi;   
lavori in sala macchine di navi ormeggiate o all’ancora; operazioni di carico e scarico di merci e 

container;  

attività di bordo condotte con imperizia; avarie per eventi fortuiti.  
 
 

 
1 Il rifornimento del combustibile liquido alle navi può essere effettuato con bettolina presso la rada e gli accosti portuali (comprese le banchine dei porti turistici),con 

autobotte agli accosti portuali, a mezzo distributori fissi di banchina, a mezzo oleodotto presso il campo boe SPI di Arcola Petrolifera (ordinanza n. 123/10 del 
26.6.2010 della Capitaneria di Porto della Spezia)  
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2.3 TERMINAL, BANCHINE E PUNTI DI ORMEGGIO 

 

Calata Paita  
Area multipurpose  
Gestori: Speter, Rolcim e Mazzi Magazzini  
Area: 13.000 mq di piazzale  
Ferrovia: 2 binari  
Banchina: 525 metri  
Pescaggio: fino a 10,50 metri  
Silos cemento: capacità 4.200 tonnellate 

 
Calata Malaspina  
Area multipurpose  
Gestore: Speter  
Area: 2.500 mq di piazzale  
Banchina: 200 metri  
Magazzini: coperti 1.600 mq 

 
Molo Garibaldi  
Area multipurpose  
Gestori: Speter, Monfer, terminal riuniti e Sepor  
Area: 15.000 mq di piazzale  
Banchina: 900 metri  
Pescaggio: fino a 8,80 metri  
Gru mobili: 7 unità  
Magazzini: coperti 4.500 mq 

 
Calata Artom  
Area multipurpose  
Gestori: Speter  
Area: 22.000 mq di piazzale  
Banchina: 305 metri  
Pescaggio: fino a 8,80 metri (fino a 10 metri con distanziatore)  
Magazzini: coperti 2.800 mq (1600 mq capannone e 1200 mq tettoia) 

 
Molo Fornelli  
Terminal contenitori Lo-Lo  
Gestore: La Spezia Container Terminal (Contship Italia 

Group) Area: 196.000 mq di piazzale  
Banchina: 1.138 metri 

Pescaggio: fino a 13 metri 

Gru di banchina: 9 unità di cui 7 post panamax; 2 gru mobili carichi extra fino a 100 

tonn. Gru di piazzale: 8 unità RMG; 3 unità RTG  
Reefer: 308 reefer points 

Ferrovia: cinque binari 
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Terminal Ravano  
Terminal contenitori Lo-Lo  
Gestore: La Spezia Container Terminal (Contship Italia group)  
Area: 40.000 mq di piazzale  
Banchina: 265 metri  
Gru di piazzale RTG : 7 unità  
Magazzini: coperti 2.000 mq (1.000 mq magazzino doganale)  
Ferrovia: tre binari 

 
Terminal del Golfo  
Terminal contenitori Lo-Lo & Ro-Ro  
Gestore: Tarros Group  
Area: 40.000 mq di piazzale  
Banchina: 310 metri  
Pescaggio: fino a 10 metri  
Gru container di banchina: 1 unità  
Gru mobili: 2 unità  
Reefer: 40 reefer points 

 
Terminal Enel  
Terminal carbone e oli combustibili  
Gestore: Enel Produzione  
Area: 30.000 mq  
Banchina: 250 metri  
Pescaggio: fino a 12,95 metri  
Gru di banchina: 2 unità  
Capacità scarico carbone: 1.000 tonn/h 

 
Terminal Panigaglia  
Terminal di rigassificazione  
Gestore: GNL Italia (ENI Group)  
Posizione: zona Ovest Golfo della Spezia  
Area: 45.000 mq  
Banchina: 500 metri  
Pescaggio: fino a 10 metri 

 
Terminal Arcola Petrolifera  
Terminal petrolifero 

Gestore: Arcola petrolifera 

Posizione: zona Est Golfo della 

Spezia Area: 200.000 mq  
Boe cilindriche: 5 al cui interno è situato il pontone “Auriga” per collegamento 

manichette Capacità: accoglie navi cisterna fino a 35.000 DWT  
Pescaggi: fino a 12 metri. 
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P.O.L. NATO  
Terminale dell’oleodotto Gestore: Aeronautica Militare 

situato nell’area orientale del Golfo boe cilindriche da ormeggio: 12. 

Banchina: accoglie navi cisterna tra i 120 mt e i 200mt. Pescaggio: 10.05 mt 
 

I suddetti impianti sono dotati di specifici piani di emergenza depositati presso la Capitaneria di Porto. 
 
 
 

2.4 ZONE SENSIBILI E DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE 

 

Per la valutazione del rischio di inquinamento sono stati considerati:  
- l’intensità del traffico costiero;  
- le caratteristiche e la vulnerabilità dell’ambiente marino e costiero (sviluppo turistico, valore 

naturalistico, aree di pesca, aree marine protette, ecc.).   
Tutte le coste del Compartimento marittimo sono da considerarsi ad alto valore turistico.  
Di seguito, le zone sensibili e/o di particolare pregio ambientale del Compartimento marittimo della 

Spezia. 

 

2.4.1  Santuario dei cetacei 
 

L’intero compartimento marittimo della Spezia è compreso nel cosiddetto “santuario dei cetacei”, inserito 

nell’elenco delle aree marine di reperimento previste dalla legge 394/91 e nella lista delle aree 

specialmente protette d’importanza mediterranea (SPAMIS) prevista dal Protocollo SPA sulle aree 

specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo e dalla Convenzione di Barcellona per la 

protezione dell’ambiente marino e della regione costiera mediterranea.  
Il santuario è delimitato, ad Ovest, dalla congiungente Punta Escampobariou (Francia) Capo Falcone 

(Sardegna), ad Est, dalla congiungente Capo Ferro (Sardegna) Fosso Chiarore (Toscana). 
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2.4.2  Area Marina Protetta Cinque Terre 
 

L'Area marina protetta Cinque Terre, istituita con decreto dell’ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 12.12.1997, comprende la zona costiera prospiciente l’omonimo Parco 

nazionale, compresa tra Punta Mesco ad Ovest e Punta Montenero ad Est, delimitata dalla congiungente 

i seguenti punti:  
1. lat. 44°09'.01 N; long. 009°37'.12 E   
2. lat. 44°08'.62 N; long. 009°36'.55 E   
3. lat. 44°07'.63 N; long. 009°37'.69 E   
4. lat. 44°07'.63 N; long. 009°38'.96 E   
5. lat. 44°04'.45 N; long. 009°43'.59 E   
6. lat. 44°05'.53 N; long. 009°44'.93 E   
L’Area marina protetta Cinque Terre comprende al suo interno zone sottoposte a differenti vincoli e 

discipline: la “Zona A” di riserva integrale, le “Zone B” di riserva generale e la “Zona C” di riserva parziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.3  Area di Tutela Marina di Porto Venere 
 

L’area di tutela marina di Porto Venere, istituita con Legge regionale n. 30 del 03.9.2001, si estende dal 

canale di Porto Venere lungo tutta la costa occidentale dell'isola Palmaria fino a comprendere le acque 

circostanti le isole del Tino e Tinetto, delimitando la zona di mare compresa tra le congiungenti i seguenti 

punti:  
A. lat. 44° 02’ 58,4” N; long. 009° 50’ 21,1” E   
B. lat. 44° 03’ 02,0” N; long. 009° 50’ 21,1” E   
C. lat. 44° 02’ 48,3” N; long. 009° 49’ 55,1” E   
D. lat. 44° 01’ 11,5” N; long. 009° 51’ 01,3” E   
E. lat. 44° 01’ 34,5” N; long. 009° 51’ 33,3” E   
F. lat. 44° 02’ 02,5” N; long. 009° 50’ 50,0” E  
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2.4.4  Area Sensibile 
 

Ai sensi dell’art.1 del Decreto 02.3.2012 dell’allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con l’ex Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella fascia di mare che si estende 

per 2 miglia marine dal perimetro esterno dell’AMP Cinque Terre e all’interno del medesimo perimetro 

sono vietati la navigazione, l’ancoraggio e la sosta delle navi mercantili di stazza lorda superiore alle 500 

tonnellate adibite al trasporto di merci e passeggeri, ferma restando la vigente disciplina dell’AMP Cinque 

Terre. 
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2.5 LUOGHI DI RIFUGIO PER L’ACCOGLIENZA DI NAVI 

 

2.5.1  Premessa 
 

A seguito di un articolato processo istruttorio partecipato e condiviso dalle Autorità ed Enti a vario titolo 

coinvolti, nel compartimento marittimo della Spezia sono stati individuati i luoghi di rifugio più avanti 

dettagliati per l’accoglienza delle navi che necessitino di assistenza.  
Per l’individuazione dei luoghi di rifugio, sono stati considerati i seguenti fattori di analisi: presenza di siti 

di elevato pregio turistico, ambientale ed economico; caratteristiche meteo-marine e geografiche; 

ubicazione e tempi di impiego delle risorse.  
Sulla base dei predetti fattori di analisi, l’area portuale (rada esterna, rada esterna e porto) è stata 

ritenuta la più idonea ad ospitare luoghi di rifugio, in considerazione: delle favorevoli condizioni 

meteomarine assicurate dalla morfologia della costa; del minore pregio ambientale; dell’assenza di 

strutture turistiche; della presenza di aree circoscritte, strutture portuali, mezzi di soccorso e risorse 

antinquinamento; dei più rapidi tempi di intervento dei mezzi soccorso. D’altra parte, si è tenuto conto di 

talune criticità – presenza di aziende “a rischio di incidente rilevante”, impianti di pescicoltura e prossimità 

di zone densamente antropizzate – opportunamente valorizzate nelle valutazioni per la scelta del luogo di 

rifugio da assegnare in relazione alla tipologia di evento (vedasi para 2.5.3). 

 

2.5.2  Luoghi di rifugio 
 

Nel compartimento marittimo della Spezia sono individuati i seguenti luoghi di rifugio, in corrispondenza: 

di alcuni punti di fonda della rada interna ed esterna del porto della Spezia (già definiti e disciplinati con 

ordinanza della Capitaneria di Porto n. 07/2013 del 11.01.12013 e indicati nella cartografia nautica 

ufficiale), di una delle boe da ormeggio presenti nella rada interna e di tutti gli accosti, terminal, cantieri e 

bacini portuali del porto della Spezia. 
 

Punto di fonda “India 8”   
Posizione (rada interna): lat. 44°05.062’ N; long. 009°51.221’ E (ordinanza n.07/13).  

 
Boa da ormeggio “B1”   

Posizione (rada interna): 1.257 mt per 030° 35’ dal fanale verde su testata Ovest diga foranea. 

(Portolano P1).  
 

Punto di fonda “Echo 1”   
Posizione (rada esterna): lat. 44°03.312’ N; long. 009°51.151’ E; raggio 300 mt. (ordinanza n.07/13 

come modificata dall’ordinanza 245/2013 del 30.10.2013).  
 

Punto di fonda “Echo 9”   
Posizione (rada esterna): lat. 44°03.041’ N; long. 009°53.440’ E; raggio 926 mt. (ordinanza n.07/13).  

 
Accosti, terminal, cantieri e bacini portuali   

Tutti gli accosti, terminal, cantiere e bacini portuali sono ritenuti potenzialmente idonei ad ospitare 

navi che necessitino di assistenza.  
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2.5.3  Indicazione “sito-specifica” 
 

Per l’assegnazione dei luoghi di rifugio della rada portuale (interna ed esterna) è definita la seguente 

indicazione “sito-specifica”, che tiene conto del tipo di nave, del motivo della richiesta di accoglienza, 

della natura dell’emergenza in atto e della sua possibile evoluzione, in relazione alla caratteristiche del 

sito e alle possibili interazioni con l’ambiente circostante, con riferimento alla presenza di siti sensibili 

quali: zone ad elevato pregio turistico-ambientale; zone destinate alla pescicoltura, zone densamente 

antropizzate, presenza di aziende “a rischio di incidente rilevante” (GNL Italia Panigaglia, Centrale ENEL, 

Società Arcola Petrolifera). 
 

Punto “India 8” – Punto di fonda già destinato a navi cisterna, cariche o vuote e/o inertizzate, sup. 

a 500 TSL con sosta limitata alle 48 ore nonché a navi sottoposte ad isolamento per motivi sanitari 

(ordinanza n. 07/13). La posizione ben “riparata”, facilmente circoscrivibile, relativamente distante 

dai siti sensibili, ma rapidamente raggiungibile dai mezzi di soccorso, rende questo luogo di rifugio 

idoneo alla prima accoglienza di qualunque tipo di nave e per ogni necessità o evenienza, specie in 

presenza di rischio potenziale di inquinamento, valutando tuttavia attentamente il pericolo di 

esplosione.  
 

Boa “B1” - Boa da ormeggio in posizione 1.257 mt per 030° 35’ dal fanale verde sulla testata Ovest 

della diga foranea (Portolano P1). La posizione ben “riparata”, facilmente circoscrivibile, 

relativamente distante dai siti sensibili, ma rapidamente raggiungibile dai mezzi di soccorso, rende 

questo luogo di rifugio idoneo alla prima accoglienza di qualunque tipo di nave e per ogni necessità 

o evenienza, specie in presenza di rischio potenziale di inquinamento o in caso di necessità di 

evacuazione dell’equipaggio, valutando attentamente le possibili conseguenze per i vivai di mitili.  
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Punto “Echo 1” - Punto di fonda già riservato, per avverse condimeteo, a navi di lunghezza non 

superiore a mt. 130, con sosta limitata alle 48 ore, salvo proroghe per il perdurare delle avverse 

condimeteo (ordinanza n. 07/13). Considerate le caratteristiche geografiche e la presenza di siti 

sensibili (Baia e Area di Tutela Marina di Porto Venere, impianti di pescicoltura), questo luogo di 

rifugio è idoneo ad ospitare navi di lunghezza non superiore a mt. 130 per la riparazione di piccole 

avarie che escludano la possibilità di incendio a bordo, perdita della nave, inquinamento.  
 

Punto “Echo 9” - Punto di fonda già riservato a navi che trasportano o abbiano trasportato alla 

rinfusa merci pericolose liquide o gassose (Ordinanza n. 07/13). La posizione “riparata” ma 

relativamente distante dai siti sensibili rende questo luogo di rifugio idoneo alla prima accoglienza di 

qualunque tipo di nave e per ogni necessità o evenienza, specie qualora non sia possibile od 

opportuno l’ingresso della nave nella rada interna (galleggiabilità compromessa, incendio a bordo, 

rischio esplosione, ecc.) ma si renda nondimeno necessario garantire condizioni meteomarine che 

agevolino gli interventi di soccorso (es: tamponare una falla, estinguere un incendio, ecc.).  
 

Accosti, terminal, cantieri e bacini portuali – L’impiego delle strutture portuali, laddove reso 

possibile dalle condizioni della nave (galleggiabilità, stabilità, ecc.), è indicato quale luogo di ricovero 

della nave per interventi di riparazione particolarmente lunghi e complessi o che richiedano la 

necessità di contenere possibili sversamenti in mare ad essi conseguenti, e deve tenere conto delle 

possibili interazioni e conseguenze dell’evento sul reticolato urbano, le strutture e l’operatività 

commerciale del porto.  

 

2.5.4  Unità di crisi 
 

Ferme restando le attribuzione di legge del Capo del Compartimento Marittimo2, con decreto 57/2013 in 
data 13.12.2013 (allegato 1) è stata istituita una “Unità di Crisi” per la valutazione condivisa delle 

richieste di accesso nei suddetti luoghi di rifugio, composta dai rappresentanti dei seguenti enti, autorità e 
soggetti privati, all’uopo delegati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza:  
o Prefettura U.T.G. della Spezia;  

o Provincia della Spezia;  

o Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia;  

o Dipartimento provinciale ARPAL della Spezia;   
o Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – La Spezia;  

o Comune della Spezia;   
o Comune di Lerici;   
o Comune di Porto Venere;   
o Parco regionale di Porto Venere;   
o Corporazione Piloti del porto della Spezia;  

o Rimorchiatori Riuniti Spezzini;   
o Servizio Chimico del porto della Spezia;  

o Gruppo Ormeggiatori;   
o Società concessionaria del servizio antinquinamento nel porto della Spezia; 

o Terminal, cantieri, bacini portuali della Spezia.  
 
 

 
2 “Il Capo del Compartimento marittimo è l'autorità competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento, … ad assumere le 

decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.” (D.L.vo n. 196/205, art. 20 comma 1)   
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L’Unità di crisi è presieduta dal Capo del Compartimento marittimo della Spezia, che può disporne la 

convocazione, anche in composizione parziale a seconda delle necessità.  
La convocazione dell’Unità di Crisi deve essere partecipate ai Comandi/Autorità sovraordinati e 

interessati all’evento. 

 

2.5.5  Team di Esperti 
 

Istituito con decreto n. 43/2012 in data 10.10.2012 del Capo del Compartimento Marittimo della Spezia 

(allegato 2), ex art. 19 comma 1 del D.Lgs. 19.8.2005 n.196, il “Team di Esperti” è composto da:  
- Capo Sezione Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto (o suo sostituto in possesso di 

abilitazione PSC);  

- Funzionario del R.I.Na.;  

- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia (o suo sostituto/delegato); Direttore del 

Dipartimento provinciale Arpal della Spezia (o suo sostituto/delegato);  

- Capo Pilota del porto della Spezia (o suo sostituto/delegato); 

- Chimico del Servizio Chimico del porto della Spezia.   
Il team di esperti può essere convocato allorché si verifichi una delle sottonotate tipologie di incidente in 

mare e, comunque, ogni qualvolta si ritenga necessario o utile avvalersene per valutare i possibili rischi 

conseguenti ad un incidente in mare e assistere il comandante della nave in difficoltà:  
a) qualsiasi incidente che pregiudichi la sicurezza della nave (collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o 

guasti, allagamento o spostamento del carico, difetti allo scafo o cedimenti strutturali, ecc.);   
b) qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione (guasti o difetti che alterino la 

manovrabilità o la navigabilità della nave, i sistemi di propulsione o di governo, la produzione di 

elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione, ecc.);   
c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento marino o costiero (scarico 

o rischio di sversamento in mare di sostanze inquinanti, ecc.);   
d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.   
In relazione alla tipologia di evento, il team può essere convocato nella predetta composizione integrale 

ovvero in assetto parziale che preveda comunque almeno un Ufficiale PSC e un funzionario RINA. 

Qualora l’evento da fronteggiare richieda figure tecnico-professionali non comprese nel team, può 

esserne valutata l’estemporanea integrazione con ulteriori esperti, il cui intervento sarà richiesto nei modi 

e tempi consentiti dalla situazione contingente. Laddove si ritenga opportuno il coinvolgimento di Enti a 

livello centrale, la richiesta di designazione di personale esperto deve essere avanzata per il tramite di 

Maricogecap.  
La convocazione del Team di Esperti deve riguardare, in prima istanza, i componenti titolari della squadra 

ovvero i relativi sostituti o delegati, reperibili ai recapiti telefonici indicati nel decreto allegato.  
Allorché si verifichi uno degli incidenti in mare sopra elencati, il Capo del compartimento marittimo può 

disporre l’eventuale convocazione del Team di Esperti, determinandone la composizione in relazione al 

tipo di evento, e tiene un briefing con i componenti della squadra per stabilirne modalità, tempi e finalità di 

intervento.  
L’attività del Team di Esperti si sostanzia essenzialmente nell’intervento a bordo della nave in difficoltà 

per una migliore e più consapevole valutazione dei rischi che possono derivare dall’incidente e per 

assisterne il comandante nel fronteggiare la situazione. Nondimeno, in sede di briefing, in relazione alla 

situazione in atto e valutato il rapporto costi/benefici di un intervento a bordo, possono essere 

considerate le seguenti opportunità: 
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a) mantenere il team presso la Capitaneria di porto, da dove assumerà informazioni, monitorerà gli 

sviluppi della situazione e fornirà il proprio supporto al comandante della nave, restando in contatto 

costante con il comando di bordo, pronto a trasferirsi sulla nave qualora l’evolversi dell’evento muti 

le valutazioni iniziali;   
b) inviare a bordo solo una parte dei componenti del team, mantenendo presso la Capitaneria di Porto i 

restanti esperti convocati, che forniranno il proprio contributo sulla base delle informazioni 

provenienti da bordo, pronti a trasferirsi sulla nave se utile o necessario;   
c) in accordo con i componenti titolari del team, inviare a bordo della nave i relativi sostituti o 

collaboratori esecutivi, la cui attività a bordo sarà supervisionata dai rispettivi titolari presenti in   
Capitaneria di Porto.  

La convocazione e composizione del Team di Esperti, nonché le modalità, i tempi e le finalità del relativo 

intervento devono essere partecipate ai Comandi/Autorità sovraordinati e interessati all’evento. 

 

2.5.6  Procedure per l’accoglienza della nave1 

Secondo quanto stabilito dalla risoluzione IMO A.950(23) il Servizio di Assistenza Marittima (M.A.S.) 

funge da punto di contatto tra il comandante della nave, lo stato costiero e tutti i soggetti coinvolti 

nell’emergenza, essendo deputato alla ricezione dei rapporti, delle consultazioni e delle notifiche previste 

in caso di incidente, nonché al monitoraggio delle navi che richiedono assistenza (allegato 2.1). Le 

funzioni del M.A.S. in Italia sono assunte dagli M.M.R.R.S.S.C.C., in particolare nel caso della regione 

Liguria dal 1°M.R.S.C. di Genova.  

Ciò premesso, si possono delineare le due casistiche sotto descritte: 

1) nel caso in cui l’evento si verifichi in acque al di fuori di quelle di giurisdizione di qualsiasi stato 

membro ogni eventuale iniziativa di cooperazione internazionale dovrà essere assunta 

dall’I.M.R.C.C. di Roma. 

2) viceversa, nel caso in cui il sinistro interessi potenzialmente oltre alle acque di giurisdizione italiana, 

anche quelle di altri stati, qualsiasi iniziativa di cooperazione internazionale dovrà essere assunta da 

parte del competente M.R.S.C. di Genova (MAS) per il tramite e/o su delega dell’I.M.R.C.C. di Roma.  
L’eventuale necessità della nave di accedere ad un luogo di rifugio del compartimento marittimo della 

Spezia deve essere espressamente richiesta e motivata dal comandante della nave al M.A.S., mediante 

la compilazione della richiesta di informazioni standard (allegato 2.2) specificandone l’esigenza: 

 guasto meccanico/strutturale;  

 alterazione della stabilità e/o della galleggiabilità; 

 incendio a bordo (estinto/ancora in atto);  

 esplosione;  

 collisione/incaglio;  

 inquinamento o minaccia.  

In particolare il comandante della nave deve specificare la situazione in atto, le azioni che intende 

adottare per eliminare/ridurre il pericolo contingente e in quali tempi, le proprie valutazioni in merito alle 

probabilità che si verifichi un incidente e alle sue possibili conseguenze nelle sottonotate ipotesi: 
 

 se la nave rimane nella medesima posizione;  

 se la nave prosegue il viaggio;  

 se la nave raggiunge un luogo di rifugio. 
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http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/digital-services/doc/por-operational-guidelines.pdf 
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Acquisite le predette informazioni, si forniranno al comandante della nave indicazioni sui servizi 

disponibili e i tempi di intervento (rimorchio, trasbordo del carico, etc.), assumendo i seguenti elementi:  
 natura, quantità e condizione del bunker e del carico presente a bordo, con particolare riferimento alle 

merci pericolose;  

 distanza e tempo di percorrenza stimato della nave rispetto al porto della Spezia; 

 numero e condizioni psico-fisiche delle persone a bordo;  

 identificazione, tipologia e limiti di responsabilità dell’assicurazione della nave;  

 identificazione e/o designazione di una rappresentanza dell’Armatore presso lo Stato italiano.  

 

In relazione all’esigenza e alle condizioni meteo-marine in atto, sarà valutato l'invio a bordo del Team di 

Esperti per coadiuvare il comandante della nave nella valutazione dei fattori di rischio e delle azioni da 

intraprendere, nonché per fornire ulteriori elementi di comparazione tra i possibili rischi nel caso in cui la 

nave rimanga in mare aperto o acceda ad un luogo di rifugio, con riferimento ai seguenti aspetti: 

 salvaguardia della vita umana in mare;  

 sicurezza delle persone nel luogo di rifugio e del contesto urbano ed industriale (rischio incendio, 

esplosione, tossico, etc.);   
 tutela dell’ambiente marino e costiero;  
 rischio, caratteristiche e conseguenze di inquinamento; 

possibilità di intervenire sull’inquinamento;  

 il rischio di danni alle infrastrutture (canali, bacini, banchine, etc.);  
 possibili conseguenze su altre zone in caso di diniego all’accesso in un luogo di  rifugio.  

 

2.5.7  Valutazioni in merito all’accoglienza della nave 
 

Le valutazioni acquisite potranno essere oggetto di confronto in seno all’Unita di Crisi ovvero sfociare 

nell’autonoma decisione dell’Autorità Marittima in merito alla richiesta di accoglienza della nave: 

 qualora il motivo della richiesta di accoglienza sia tale da non necessitare la convocazione dell’Unità 

di Crisi (es: piccole avarie facilmente risolvibili, situazioni che non prefigurino rischi particolari, ecc.);  

 laddove la richiesta di accoglienza richieda un riscontro immediato che non consenta di condividere 

preventivamente la decisione, su cui potrà comunque esserci un confronto successivo in seno all’unità 

di crisi;  

 a giudizio insindacabile del Capo del compartimento marittimo, cui compete in via esclusiva ogni 

decisione in merito all’opportunità di convocare l’Unità di Crisi ed accogliere la nave in un luogo di 

rifugio.  

 L’intervento del Team di Esperti potrà essere richiesto dal Capo del compartimento marittimo della 

Spezia a seguito delle valutazioni dell’Unità di Crisi ovvero preventivamente, sottoponendone le 

considerazioni, se del caso, all’Unità di Crisi. 

In esito alle valutazioni in ordine alla richiesta di accoglienza della nave in difficoltà in un luogo di rifugio 

del Compartimento marittimo della Spezia, il Capo del compartimento marittimo potrà disporre: 

 l’accoglienza della nave in uno dei luoghi di rifugio individuati nella rada portuale;  
 l’accoglienza della nave in uno dei luoghi di rifugio della rada portuale per i primi urgenti interventi di 

soccorso ed il successivo trasferimento in uno dei terminal, accosti, cantieri e bacini portuali;  

 l’accoglienza della nave direttamente presso una struttura portuale.  
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 il rifiuto dell’accoglienza in uno dei luoghi di rifugio, prestando assistenza alla nave in difficoltà nella 

posizione in cui si trova al momento della richiesta;   
 il  rifiuto dell’accoglienza  della  nave,  disponendone  l’allontanamento  o  la  prosecuzione  della 

navigazione laddove possibile. 

 

2.5.8  Comunicazioni 
 

Nel caso di attuazione della procedura per l’accoglienza in un luogo di rifugio, devono essere informati e 

costantemente aggiornati in merito alla situazione contingente ed alle decisioni assunte: 

 la Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione VII (Difesa del mare dagli 

inquinamenti) del M.A.T.T.M.;  

 la Centrale Operativa di Maricogecap;  
 il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

 la Direzione Marittima della Liguria;  

 la Prefettura della Spezia;  

 la Regione Liguria;  

 la Provincia della Spezia;  
 le Amministrazioni comunali rivierasche interessate; 

 lo Stato di bandiera della nave.  

 le Autorità Marittime e gli altri Stati interessati dal piano di navigazione della nave (in caso di diniego 

all’accesso in un luogo di rifugio e prosecuzione della navigazione della nave).  
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Capitolo 3 
 
 

ORGANI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

3.1 AUTORITA’ MARITTIMA 
 
 

All’applicazione del POL concorrono tutte le altre Amministrazioni ed Organi dello Stato, Enti, 

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

compartimento, dispongano di personale, mezzi e risorse utilmente impiegabili in operazioni 

antinquinamento, secondo quanto indicato nel presente POL.  
In caso di inquinamento marino conclamato o potenziale, il Capo del compartimento marittimo assume le 

seguenti iniziative.  
a) Provvede all’immediata diffida ex art. 12 L. 979/82 (allegato 3) e alla elezione di domicilio (allegato 

4) del comandante, dell'armatore o del proprietario della nave o del responsabile del mezzo o 

dell’impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, mettendo in atto tutte le misure 

necessarie per prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse 

tecnicamente impossibile eliminarli.   
b) Qualora le origini dell’inquinamento e i relativi responsabili risultino ignoti, oppure la diffida resti 

senza effetto o non produca gli effetti nel periodo di tempo assegnato, comunica immediatamente al 

Ministero per la transizione ecologica ed a Maricogecap, le misure idonee ed indispensabili per la 

risoluzione dell’emergenza al fine di acquisire preventiva autorizzazione (anche per le vie brevi) per 

l’impiego dei mezzi antinquinamento eventualmente in convenzione con la Direzione Generale per il 

mare e le coste (MAC) (allegati 5 e 6) e/o l’autorizzazione di cui al comma 3 art. 13 della legge 

979/82 (procedure di pagamento con atti di riconoscimento di debito) per l’impiego di ulteriori risorse 

reperibili, a titolo oneroso, in ambito nazionale ed internazionale.   
c) Assume la direzione delle operazioni di risposta ricadente nell’area di propria competenza (acque 

interne, territoriali e ZPE), in base alle informazioni acquisite (allegato 7) e alle conseguenti 

valutazioni, impiegando le risorse antinquinamento disponibili (allegato 8); nel caso di inquinamento 

che interessi aree di competenza di più compartimenti, disimpegna detta attività sotto il 

coordinamento del Direttore marittimo designato.   
d) Designa il “comandante in zona” (allegato 9), responsabile delle operazioni in mare (vedasi para 

3.3.);   
e) Dichiara, se necessario, l’emergenza locale nelle acque territoriali e nella ZPE italiana, ricadente 

nell’area di competenza, ex art. 11 L. 979/82 (allegato 10);   
f) Acquisisce e verifica ogni informazione utile a conseguire un quadro, il più completo possibile, della 

situazione (allegato 11), informando tempestivamente le Autorità centrali e locali interessate;   
g) Dispone l’impiego dei mezzi navali dipendenti e, se del caso, richiede a Maricogecap, per il tramite 

della Direzione Marittima, l’intervento e l’impiego degli aeromobili della guardia costiera (allegato 

12);   
h) Informa l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per l’eventuale intervento della 

società concessionaria del servizio antinquinamento in ambito portuale;  
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i) Richiede, tramite Maricogecap, l’intervento in concorso di eventuali mezzi navali e/o aerei degli altri 

organi dello Stato che ne abbiano disponibilità.   
j) Richiede al Ministero per la Transizione Ecologica, tramite Maricogecap, la disponibilità 

d'impiego/fornitura di assistenza delle navi e delle attrezzature antinquinamento messe a 

disposizione, nell’ambito degli accordi internazionali, da EMSA e REMPEC;   
k) Valuta se attivare il Centro di Comando e Controllo (vedasi para 3.2), convocare l’Unità di Crisi 

(vedansi para 2.5.4), disporre l’intervento del Team di Esperti (vedasi para 2.5.5);   
l) Richiede alla Direzione Marittima e/o a Maricogecap l’eventuale invio in missione di Ufficiali del 

Corpo esperti in particolari discipline, del cui supporto ritenga indispensabile avvalersi;   
m) Richiede al Ministero della Transizione Ecologica – DG per il Mare e le Coste l’autorizzazione 

all’eventuale utilizzo di prodotti riconosciuti idonei e dei prodotti impiegabili, tra quelli elencati nel sito 

del predetto Ministero www.minambiente.it, di cui si riportano, a titolo meramente indicativo, le 

tabelle  (allegato 13);   
n) Coordina e coopera con gli Enti locali e la Prefettura per le attività da svolgersi in costa e nella zona 

costiera, con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana, dell’ecosistema marino e alla 

gestione del prodotto inquinante recuperato, tenendo conto del grado di vulnerabilità dei diversi tipi  
 

di costa (allegato 14) e utilizzando l’”Annesso Jiuliet” (allegato 15) del Piano operativo di pronto 

intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e 

da altre sostanze nocive (D.M. 29.01.2013 n.34) per la valutazione dell’impatto sulla costa 

dell’inquinamento;  
o) Si avvale, tramite la Prefettura della Spezia, delle associazioni di volontariato  specializzate;   
p) Tiene costantemente informate le Amministrazioni centrali nonché, a livello locale, Regione, 

Prefettura, Provincia e Comuni interessati.   
q) Esercita, nell’area di competenza, le attribuzioni di cui agli artt. da 20 a 20 quater del D.Lgs. 

196/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 18/2011, con particolare riferimento 

all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza (art. 20)3 e alla sicurezza finanziaria e 

compensazioni (art. 20 quater)4.  
 

r) Informa il Ministero della Transizione Ecologica affinché valuti l’opportunità di proporre la 

dichiarazione di emergenza nazionale (allegato 16), qualora l'inquinamento non sia fronteggiabile 

con i mezzi a sua disposizione ovvero messi a disposizione dal Ministero della Transizione 

Ecologica, ovvero l’inquinamento:   
- sia di notevole dimensione, di difficile contenimento o neutralizzazione;   
- possa interessare tratti di costa di alto valore intrinseco o particolarmente sensibili e/o aree 

marine protette, con conseguenti rilevanti danni economici/ambientali;   
- presenti un elevato grado di minaccia per l’incolumità e la salute delle popolazioni rivierasche, 

oltre che per il presumibile grave danno economico/ambientale.   
s) Dispone campionamenti di prodotto in acqua e/o a bordo della nave coinvolta in un inquinamento;  

 
 
 
3 1. Il Capo del compartimento marittimo è l'autorità competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della 

legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza. 
 

 

2. Tale autorità adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti 

portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree 

marine e costiere, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica.  
4 1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il 

Capo del compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, nè costituisce di per sè motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di 
una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio. 

 
 

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza può richiedere all'armatore, 

al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE 

sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.  
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t) Richiede, se necessario, l’emanazione di Avurnav e/o di Notam all'ENAV e ENAC di Genova;   
u) Raccoglie tutti gli elementi documentali e probatori per le comunicazioni di reato da inviare 

all’Autorità Giudiziaria e per il risarcimento delle spese sostenute, qualora individuato il responsabile.  
 

Gli Uffici locali marittimi, ricevuta notizia di inquinamento o minaccia/pericolo di inquinamento, informano 

immediatamente la Capitaneria di Porto e acquisiscono ogni utile notizia sull’accaduto, riferendo gli esiti 

allo stesso Comando superiore. 
 
 
 

3.2 CENTRO DI COMANDO E CONTROLLO (CCC)  

 
Per fronteggiare l’emergenza inquinamento, il Capo del Compartimento può costituire presso la Capitaneria 

di Porto il Centro Comando e Controllo (CCC), con il compito di supportarlo nell’attività di direzione e 

coordinamento degli interventi. Il C.C.C. è composto dai Comitati di seguito indicati.   
Per una migliore e più efficace gestione dell’emergenza, il Capo del compartimento marittimo potrà 

disporre l’integrazione dei diversi comitati del C.C.C. con personale estraneo al Corpo delle Capitanerie di 

Porto, ovvero richiedere a Maricogecap il supporto di personale del Corpo esperto in particolari materie 

attinenti all’emergenza (normativa internazionale e nazionale, aspetti tecnici legati agli inquinamenti, aspetti 

giuridico-amministrativi e assicurativi, comunicazioni, sistemi informatici, pubbliche relazioni, ecc.).  

 

3.2.1  Comitato direttivo 
 

Presieduto dal Comandante e composto da Comandante in 2^ e Capo Servizio Operativo: 
- definisce la strategia generale, la scala di priorità, il tipo di risposta; 
- valuta gli aspetti finanziari generali delle operazioni;  
- coordina i rapporti con le analoghe strutture delle altre Amministrazioni/Organismi coinvolti e i contatti 

con le Autorità di Governo e locali;  
- emana i “rapporti di situazione”, basati sulle notizie fornite dal Comitato tecnico;  
- valuta l’eventuale convocazione dell’Unità di Crisi e l’intervento del Team di Esperti;  
- coordina e dirige le attività di informazione e i rapporti con i mass media e le organizzazioni 

ambientaliste accreditate (conferenze e comunicati stampa, incontri con autorità e organizzazioni).  

 

3.2.2  Comitato tecnico 
 

Presieduto dal Capo Servizio Operativo e composto da: 

- Capo Sezione Tecnica sicurezza e difesa portuale, Capo Sezione Demanio e Ambiente, Comandante 

Vigili del Fuoco (o suo delegato), Chimico del Porto: 

- analizza e suggerire i metodi e le tecniche più idonee per combattere l’inquinamento, ivi compresi gli 

aspetti riguardanti il deposito temporaneo e lo smaltimento dei prodotti inquinanti e dei residui oleosi 

contaminati recuperati e gli aspetti ambientali riguardanti le zone colpite o minacciate 

dall’inquinamento, (opzioni di risposta possibili, ipotesi di impatto ambientale dell’inquinamento);  

- provvede alla dislocazione delle risorse secondo le priorità indicate dal Comitato direttivo;  

- mantiene i contatti con le organizzazioni private sotto contratto e con le altre squadre operative, 

assegnando i compiti in attuazione delle decisioni del Comitato direttivo;  

- tiene costantemente aggiornato il Comitato direttivo sulla consistenza delle risorse e sulla situazione 

generale.  
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3.2.3  Comitato logistico 
 

Presieduto dal Capo Servizio logistico-amministrativo e composto da: 

Capo Sezione VTS, Capo Sezione unità e mezzi navali, Capo Sezione logistica, Nostromo del porto, 

Consegnatario:  
- provvede al reperimento delle risorse operative e tecnico-logistiche;  
- coordina gli aspetti connessi con il trasporto e l’impiego delle risorse nelle zone di operazione e con 

la loro ridislocazione a seconda delle esigenze;  
- controlla ed aggiorna l’andamento delle spese impegnate per la gestione dell’emergenza;  
- predispone la documentazione giustificativa (tecnica e contabile) per la rendicontazione delle 

richieste di rimborso e/o compensazione assicurativa;  
- tiene costantemente aggiornato il Comitato tecnico sulla consistenza ed efficienza delle risorse 

impiegate e disponibili, nonché sull’andamento della spesa.  
 
 
 

3.3 COMANDANTE IN ZONA (OSC)  

 
Designato dal Capo del compartimento (vedasi allegato 9), è responsabile delle operazioni in mare. 

Coordina, sullo scenario operativo, i movimenti e le attività assegnate alle unità navali che cooperano 

nell’emergenza.  
 
 
 
3.4 PREFETTURA DELLA SPEZIA - UTG  

 
Qualora l’inquinamento investa o minacci di investire la costa, la Prefettura della Spezia – quale massimo 

organo periferico di Protezione Civile – assume la direzione e il coordinamento operativo di tutte le 

operazioni a terra, per la difesa dell’incolumità delle popolazioni e dei loro interessi nonché per la bonifica 

costiera, secondo quanto previsto dal “piano di intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli 

inquinamenti causati da idrocarburi e altre sostanze nocive” (ed. 2007) della Prefettura della Spezia.   
A tal fine è indispensabile mantenere un costante flusso informativo con il predetto Ufficio Territoriale del 

Governo per i connessi aspetti di difesa della costa, ferma restando la responsabilità del Capo del 

compartimento marittimo nella direzione e coordinamento operativo locale delle operazioni in mare.  
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Capitolo 4 
 
 

FASI DELL’EMERGENZA 
 
 
 

4.1 L’EMERGENZA 

 

Ai fini del POL, “l’emergenza” è l’inquinamento o l’imminente pericolo di inquinamento del mare e delle 

coste da idrocarburi o da altre sostanze nocive, suscettibile di creare anche grave minaccia per l’ambiente, 

l’economia locale, le popolazioni rivierasche e la vita umana.  
L’emergenza può essere locale o nazionale. 

 
 
 

4.2 EMERGENZA LOCALE  

 
Ipotesi prevista dall’art. 11 comma 2 della legge 979/82, l’emergenza locale viene dichiarata dal Capo del 

compartimento marittimo e immediatamente comunicata al Ministero per la Transizione Ecologica qualora il 

pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza 

(vedasi allegato 10). A tal riguardo per la valutazione dei presupposti circa l’adozione di tale 

provvedimento si consulti il dp. n. RAM/1714/2/2018 in data 15.06.2018 del Reparto Ambientale Marino del 

Corpo delle Capitanerie di Porto.  
 
 
 
4.3 EMERGENZA NAZIONALE  

 
Ipotesi prevista dall’art. 11 comma 4 della legge 979/82, l’emergenza nazionale è richiesta dal Ministero 

della Transizione Ecologica al Presidente del Consiglio dei Ministri quando, a giudizio del predetto 

Ministero e su proposta del Capo del compartimento marittimo (vedasi allegato 16), l’emergenza locale 

non sia fronteggiabile con i mezzi a disposizione del Ministero della Transizione Ecologica.   
Dichiarata l’emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della 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 di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”.   
In caso di grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, la dichiarazione di emergenza nazionale 

è disposta, ai sensi ex art. 3 della Legge 286/02, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione Liguria.  
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Capitolo 5 
 
 

FASI OPERATIVE 
 
 
 

5.1 FASE DI ALLERTAMENTO (ALERFA) 

 

La fase di Alerfa ha inizio allorché si abbia notizia di un qualsiasi evento che possa costituire minaccia di 

inquinamento. In questa fase occorre verificare la notizia e circostanziare l’evento, accertando:  
a) l’attendibilità della notizia;   
b) data, ora e localizzazione dell’evento;   
c) elementi di individuazione della nave: nome, nazionalità, tipologia, armatore, noleggiatore, 

assicuratore;   
d) carico trasportato: natura, quantità, posizione e proprietari;   
Saranno quindi disposte le opportune attività ricognitive tramite:  
e) l'invio in zona di una motovedetta e/o del Nucleo Operativo a seconda della zona d’interesse (mare, 

foci dei fiumi, costa, porti);   
f) il concorso delle unità navali ed aeree di altre Amministrazioni;   
g) il concorso delle navi in transito, rintracciabili tramite i sistemi di scoperta in dotazione (VTS e AIS);   
h) l’eventuale ricognizione aerea di velivoli del Corpo (da richiedere a Maricogecap tramite Direziomare 

Genova) o di altri velivoli presenti in zona;   
i) il concorso della Provincia della Spezia e dei Comuni interessati, anche tramite le polizie provinciale 

e municipali (per inquinamento di origine terrestre);   
Dovranno inoltre predisporsi le misure necessarie per un eventuale pronto intervento, allertando i mezzi a 

disposizione nel compartimento marittimo.  
La fase di allertamento può concludersi con:  

- l’accertamento dell’inesistenza di inquinamento o minaccia di inquinamento;   
- l’inizio della fase di pericolo e, quindi, delle operazioni per fronteggiare l’inquinamento.  

 
 
 

5.2 FASE DI PERICOLO (DETRESFA)  

 
La fase di Detresfa ha inizio quando:   

- si ha conferma della minaccia di inquinamento che ha determinato l’Alerfa; 

- si ha notizia certa di un inquinamento rilevato da fonte attendibile;  

- è in atto un inquinamento.  
 

In questa fase, oltre ad acquisire – se non già fatto – le informazioni di cui alla precedente fase di alerfa, 

occorre accertare:  
a) circostanze dell’eventuale sinistro;   
b) situazione generale della nave (galleggiabilità, stabilità, condizioni dell’equipaggio, eventuali pericoli 

per la nave e l’equipaggio);   
c) quantità di idrocarburi e/o altra sostanza inquinante sversati;   
d) caratteristiche fisiche dell’inquinamento (estensione, colore, struttura, forma, spessore, livello di 

frammentazione della macchia);  
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e) caratteristiche chimiche dell’inquinante (natura, densità, viscosità, punto di evaporazione e di 

emulsione, tossicità, sensibilità ai disperdenti;   
f) stato dello sversamento e sua possibile evoluzione;   
g) quantità di prodotto che si può presumibilmente ancora sversare;   
h) eventuale richiesta della nave di accesso ad un luogo di rifugio;   
i) condizioni geografiche locali, distanza dalla costa;   
j) natura dei fondali, delle correnti e delle maree;   
k) meteorologia, climatologia (condizioni stabili od instabili e loro futuro andamento);   
l) monitoraggio delle risorse disponibili sul territorio;   
m) basi di partenza dei mezzi antinquinamento;   
n) tipologia  di  tecniche  antinquinamento  attuabili  in  relazione  al  contesto  ambientale  (eventuali   

restrizioni o divieti).  
Occorre quindi predisporre l’adozione delle altre previsioni del POL, provvedendo, tra l’altro, a:  
o) attuare le procedure per l’eventuale accoglienza della nave in un luogo di rifugio;   
p) richiedere l’eventuale autorizzazione all’impiego di mezzi antinquinamento nell’ambito della 

convenzione Ministero della Transizione Ecologica (vedasi allegato 6);   
q) informare e aggiornare costantemente la Prefettura della Spezia e i Comuni costieri che potrebbero 

essere interessati da uno spiaggiamento di prodotto;   
r) provvedere alla diffida ex art. 12 legge 979/82 e all’elezione di domicilio del responsabile 

dell’inquinamento (vedansi allegati 3 e 4);   
s) inoltrare la prevista messaggistica.  
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Capitolo 6 
 
 

SITUAZIONI OPERATIVE 
 
 
 

6.1 SITUAZIONE DI PRIMO STADIO 

 

In questa situazione operativa, l’inquinamento interessa esclusivamente le acque portuali, il mare 

territoriale o la ZPE, senza rappresentare diretta e immediata minaccia per le zone costiere.  
Rientrano in questa fattispecie operativa le piccole e medie dispersioni, di carattere operativo o 

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

basso impatto ambientale e che non hanno la potenzialità di degenerare.  
Tali dispersioni possono essere tempestivamente affrontate con le 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 POL. 

La situazione di primo stadio cessa:  
- col cessare dell’emergenza che l’ha originata;  
- quando la responsabilità del coordinamento operativo passa al Direttore Marittimo designato o al 

Dipartimento della Protezione Civile nel caso sia dichiarata l’emergenza nazionale.  

 

6.1.1  Inquinamento in ambito portuale di origine nota 
 

Le principali azioni da intraprendere sono:  
a) verificare la segnalazione a mezzo sopralluogo in mare e da terra;   
b) provvedere alla diffida ex art.12 979/82 e all’elezione di domicilio del responsabile dell’inquinamento 

(vedansi allegati 3 e 4); nei casi di comprovata urgenza, anche senza preventiva diffida, o laddove 

la diffida resti senza effetto o non produca gli effetti nel periodo di tempo assegnato adottare le 

misure ritenute necessarie per fronteggiare l’inquinamento;   
c) informare l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per l’eventuale intervento della 

società concessionaria del servizio antinquinamento in ambito portuale;   
d) informare le Autorità centrali e locali;   
e) reperire la scheda del prodotto inquinante (sito REMPEC http://midsis.rempec.org/);   
f) in relazione al tipo di prodotto inquinante (idrocarburi o HNS) interessare il chimico del porto e/o i 

Vigili del Fuoco “nucleo NBC” per la necessaria valutazione del rischio e del grado di pericolosità 

dell'agente inquinante;  

g) in caso di inquinamento da HNS (hazardous noxious substances), prima di intervenire, acquisire il 

parere del Chimico del porto e/o dei Vigili del Fuoco;   
h) valutare l’opportunità di emanare un’ordinanza di interdizione alla navigazione della zona interessata 

dall’inquinamento;   
i) richiedere, se necessario, l’intervento dei mezzi antinquinamento al Ministero della transizione 

ecologica;   
j) effettuare i campionamenti di prodotto in acqua e a bordo della nave (allegato 17);   
k) disporre il monitoraggio ambientale continuo e definire l’area interessata dall’inquinamento (aria, 

acqua, fondo del mare);  
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l) raccogliere tutti gli elementi documentali e probatori per le comunicazioni di reato da inviare 

all’Autorità Giudiziaria e per il risarcimento delle spese sostenute.  

 

6.1.2  Inquinamento in ambito portuale di origine ignota 
 

L’Autorità marittima dispone d’ufficio le necessarie misure operative, procedendo come indicato al 

precedente para 6.1.1 ed avendo altresì cura di:  
a) acquisire le testimonianze delle persone presenti all'atto dell'inquinamento;   
b) effettuare immediate verifiche a bordo delle navi presenti nell'area portuale interessata 

dall'inquinamento;   
c) attuare le procedure di cui alla lettera circolare urgentissima n. 0108045 del 22.12.2020 dell’allora 

M.A.T.T.M - D.G. per il Mare e le Coste (vedasi allegato 5) per quanto attiene al riconoscimento del 

debito a carico del predetto Ministero ex artt.13 e 14 Legge 979/82.  

 

6.1.3  Inquinamento fuori dall’ambito portuale 
 

Si procede come indicato al Capitolo 3 para 3.1. 
 
 
 

6.2 SITUAZIONE DI SECONDO STADIO  

 
In questa situazione operativa si è in presenza di un inquinamento in mare che costituisce una seria 

minaccia per la costa anche di isole minori.   
Rientrano in questa fattispecie operativa 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 POL, del piano di coordinamento del Direttore marittimo, 

qualora designato al coordinamento, e del Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e 

delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive (ed. 2013).   
Sono altresì inclusi nel secondo stadio gli inquinamenti per i quali il Capo del compartimento 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.   
La situazione di secondo stadio cessa: 

- con il cessare dell’ emergenza;  

- con la retrocessione dell’emergenza ad una situazione di primo stadio;   
- con il passaggio al terzo stadio, a seguito della richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale.  

 
 
 
6.3 SITUAZIONE DI TERZO STADIO  

 
In questa situazione operativa si è in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue 

dimensioni e/o per il possibile coinvolgimento di aree ad alto valore intrinseco (AMP, parchi marini, SIC, 

ecc), impone di richiedere la dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile, 

ex art. 11 comma 4 legge 979/1982 (vedasi allegato 16).  
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Nell’ipotesi in cui venga a configurarsi un grave rischio di compromissione dell’integrità della vita umana, 

l’emergenza nazionale viene dichiarata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le 

Regioni interessate, ai sensi dell’art. 3 della legge 286/2002.  
La situazione di terzo stadio cessa:  

- con il cessare dell’ emergenza;   
- con la retrocessione dell’emergenze ad uno stadio inferiore;   
- con la dichiarazione di emergenza nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e l'attuazione 

del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre 

sostanze nocive causati da incidenti marini (ed. 2010).  
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Capitolo 7 
 
 

COMUNICAZIONI, MESSAGGISTICA, ESERCITAZIONI 
 
 
 

7.1 COMUNICAZIONI 

 

Le comunicazioni inerenti al POL devono essere:  
- in forma sintetica, per fornire le informazioni essenziali nel più breve tempo possibile;   
- in forma estesa, per fornire notizie riassuntive più dettagliate e aggiornamenti della situazione.   

Le comunicazioni relative alle fasi di emergenza non devono mai essere causa di ritardo od 

interferenza nella conduzione delle operazioni.  
Tutte le comunicazioni devono essere: chiare, concise, precise, pertinenti, propriamente indirizzate.  
Ogni comando/organo/amministrazione partecipante ad una operazione antinquinamento deve adoperarsi 

affinché all’autorità coordinatrice pervengano tutte le informazioni necessarie a disimpegnare i propri 

compiti in modo proficuo ed efficace.  
La stragrande maggioranza delle emergenze antinquinamento è conseguenza di sinistri marittimi, che 

richiedono anzitutto l’attuazione delle procedure S.A.R. previste dal “Piano nazionale per la ricerca e il 

salvataggio in mare” di Maricogecap. Nelle fasi iniziali, le comunicazioni di rito seguiranno quasi sempre le 

procedure SAR, acquisendo solo successivamente una più chiara e precisa connotazione antinquinamento 

(sebbene le correlate iniziative debbano essere attuate senza indugio e parallelamente all’attività SAR). 
 

È perciò probabile che la prima segnalazione di inquinamento giunga all’organizzazione preposta alla 

ricerca e al salvataggio marittimo (MRCC - MRSC - UCG), che utilizzerà inizialmente la messaggistica 

prevista dal “Piano SAR marittimo nazionale”.  
Laddove, invece, non vi sia coincidenza con attività di ricerca e soccorso, la prima notizia di inquinamento 

può, tra l’altro, giungere all’Autorità marittima:  
- su segnalazione di mezzi navali ed aerei della Guardia Costiera o di altre Amministrazioni; nell’ambito 

delle comunicazioni previste dalla MARPOL 73/78 e dall’art. 12 della 979/82 e ss.mm. ed ii.;   
- su segnalazione aeromobili, unità navali o cittadini testimoni di un incidente in mare o che abbiano 

avvistato un inquinamento anche di origine ignota;   
- su segnalazioni Satellitari da parte di EMSA.  

 
 
 

7.2 MESSAGGISTICA  

 
In attuazione della legge 31.12.1982 n. 979 e del D.lgs. 19.8.2005 n. 196, come modificato dal D.lgs. 

16.2.2011 n.18, il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un 

impianto situato sulla piattaforma continentale, nella zona di protezione ecologica, all'interno della regione 

di interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare o sulla terraferma, informano senza indugio 

l'Autorità Marittima più vicina al luogo del sinistro di qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare 

un inquinamento delle acque o della costa.   
L'Autorità Marittima, oltre ad adottare le necessarie misure per garantire la sicurezza delle persone e la 

protezione dell'ambiente marino e costiero, informa tempestivamente gli enti centrali e periferici interessati 

utilizzando, oltre ai sistemi S.S.N. e P.M.I.S., il messaggio POLREP - Pollution Reporting (allegato 18).  
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Il POLREP (International Pollution Reporting) 
 

Il messaggio POLREP è uno dei messaggi cosiddetti “incident” adottati dagli Stati Europei che partecipano 

al Safe Sea Net (SSN), per la trasmissione, attraverso il Safe Sea Net stesso, delle informazioni relative 

agli inquinamenti, allo scopo di:  
- dare pronta notizia degli incidenti che stiano causando o che siano suscettibili di causare 

inquinamento del mare da idrocarburi o altre sostanze nocive, con conseguente minaccia per le coste 

o gli interessi di uno o più Paesi;   
- informare sulle azioni assunte e su quelle previste; 

- richiedere assistenza.   
Il POLREP è diviso in tre parti:  
1) la prima parte o POLWARN (Pollution Warning), numerata da 1 a 5, ha lo scopo di fornire una prima 

informazione ovvero dare l’allarme riguardo l’inquinamento in atto o la sua minaccia (in questo caso, se 

si tratta di allarme di grave inquinamento, il messaggio avrà qualifica di priorità “urgente”);   
2) la seconda parte o POLINF (Pollution Information), numerata da 40 a 60, è finalizzata a dare ogni 

notizia utile riguardante l’inquinamento e può anche essere utilizzata, nelle fasi successive, come 

SITREP (Situation Report);   
3) la terza parte o POLFAC (Pollution Facilities), numerata da 80 a 99, è usata per richiedere assistenza 

agli altri Paesi e definirne gli aspetti operativi.   
Le tre parti del messaggio possono essere compilate insieme o separatamente secondo le modalità 

stabilite per il Safe Sea Net. È inoltre possibile compilare solo una parte dei paragrafi previsti dal formulario 

standard, omettendo in tal caso l’indicazione dei paragrafi non utilizzati.  
In caso di situazioni di emergenza locale o nazionale il messaggio POLREP dovrà essere inviato 

anche attraverso i sistemi tradizionali.  
Ai messaggi POLREP che contengano richiesta di accuso ricevuta (Acknowledge), l’Autorità nazionale 

competente deve dare risposta al più presto possibile.  
La conclusione dell’emergenza che ha originato il POLREP dovrà essere comunicata a tutte le altre parti 

interessate.  
Qualora l’emergenza interessi altri Paesi, il POLREP deve essere compilato in inglese ed inoltrato anche al 

REMPEC5 ed EMSA6 . 
 

 

7.3 ESERCITAZIONI  

 
La Capitaneria di porto della Spezia organizza periodicamente esercitazioni finalizzate a verificare 

l’efficacia delle misure previste, l’applicazione pratica del POL ed il grado di addestramento del personale. 

Il Capo del compartimento marittimo promuove inoltre periodiche esercitazioni congiunte, in sinergia con le 

Autorità competenti e in collaborazione con la locale Prefettura, sulle operazioni di terra previste dal Piano 

di protezione civile, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati.  

 
5 Il REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre) è uno dei centri di attività regionali del Piano d'Azione Mediterraneo (UNEP/MAP), gestito dalla 

Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), il cui ruolo è contribuire alla prevenzione, riduzione e lotta dell'inquinamento da navi attraverso: l’assistenza e il 
rafforzamento della cooperazione degli Stati costieri del Mediterraneo; lo scambio di informazioni, la cooperazione tecnologica e la formazione. 

 
6 L’EMSA (European Maritime Safety Agency) è un'agenzia dell'Unione europea incaricata di ridurre il rischio di incidenti marittimi, inquinamenti marini da navi e la 

perdita di vite umane in mare, contribuendo a far rispettare la legislazione pertinente dell'UE. 
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Capitolo 8 
 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO OPERATIVO 
 
 
 

8.1 SEGNALAZIONE DELL’INQUINAMENTO 

 

Ricevuta la segnalazione di inquinamento marino in corso o potenziale, l’Autorità Marittima, salvo che la 

fonte sia di per sé garanzia di veridicità e completezza dell’informazione, deve:  
- verificare l’attendibilità della segnalazione;   
- acquisire ogni elemento utile a formulare una valutazione, la più completa, sulla portata del 

fenomeno.  
 
 
 

8.2 PRIMA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO  

 

Occorre una panoramica globale della situazione in atto che consenta di decidere le diverse azioni da 

attuare e il loro ordine di priorità, considerato che l’emergenza può talvolta riguardare contestualmente più 

aspetti oltre all’inquinamento (soccorso di persone, rimorchio di un relitto, ecc.). L’esigenza fondamentale è 

circoscrivere l’area dell’incidente e difendere le coste esposte all’inquinamento, tenuto conto delle diverse 

variabili che possono mutare lo scenario (dimensione del fenomeno, velocità e direzione di spostamento, 

natura dell’inquinante, condizioni climatiche). E’ perciò fondamentale acquisire le seguenti informazioni.  
 

Circostanze dell’evento e soggetti coinvolti   
- data, ora e localizzazione;  

- elementi in causa;  

- nome e nazionalità della nave coinvolta;  

- condizioni generali delle nave e dell’equipaggio.  

- identità degli armatori, noleggiatori, proprietari del carico e della nave, assicuratori.  

 
Caratteristiche dell’inquinamento  

- natura e quantità del prodotto inquinante sversato; 

- stato dello sversamento;  

- quantità di prodotto che si può ancora spandere; 

- caratteristiche chimiche: densità, viscosità, tossicità, sensibilità ai disperdenti, punto di evaporazione 

e di emulsificazione;  

- caratteristiche fisiche: struttura omogeneità della macchia (continua o spezzata), spessore, superficie 

coperta.  
 

Condizioni ambientali  
- condizioni geografiche locali;   
- basi di partenza delle risorse impiegabili;   
- tecniche antinquinamento attuabili in relazione al contesto e alla disciplina in esso vigente; 

- natura ed importanza dei fondali;  

- dati meteomarini: condizioni, correnti, maree.  
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8.3 SVERSAMENTO DI IDROCARBURI  

 

I prodotti petroliferi sversati in mare seguono un’evoluzione naturale con le seguenti tappe: espansione, 

evaporazione, ossidazione, dissoluzione, emulsione, degradazione microbiologica, affondamento, ritorno in 

superficie degli olii.   
L’evaporazione è un processo per cui composti di minor peso molecolare aventi punti di ebollizione più 

bassi volatilizzano nell’atmosfera. Tale processo dipende da diversi parametri tra cui: composizione e 

viscosità dell’olio, pressione di vapore, spessore della chiazza, velocità del vento, temperatura.   
Ad una maggiore velocità di estensione della chiazza corrisponde una maggiore velocità di evaporazione, 

così come mari mossi, alte temperature e forti venti aumentando la velocità di evaporazione7.  
 
8.4 OPERAZIONI DI DISINQUINAMENTO SULLE ACQUE  

 

Le tecniche di disinquinamento marino sono sostanzialmente di tipo meccanico (panne, skimmer, 

assorbenti) di tipo chimico (disperdenti). 
 

8.4.1  Le panne 
 

L’utilizzo delle panne (barriere) si basa oggi su tecniche di contenimento e recupero a carattere dinamico 

che, rispetto a quelle statiche, permettono rapidi spostamenti nella zona interessata dall’inquinamento, 

consentendo di adattarsi al mutare delle correnti e del vento e l’impiego di un minor numero di panne.  
Dette tecniche impiegano unità navali, skimmer, barriere e unità di stoccaggio, e prevedono tre possibili 

configurazioni (attuabili anche in modo combinato): a “J”, ad “U” e a “V” (quest’ultima, più complessa ma 

maggiormente), raffigurate di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre alla raccolta dinamica sopra illustrata ed al contenimento statico (comunque efficace in determinate 

circostanze ed in assenza di altre possibilità), le panne possono essere utilizzate anche per deviare 

l’inquinamento su limitate porzioni di litorale, per poi procedere al recupero meccanico del prodotto 

inquinante a mezzo di skimmer, pompe aspiranti o altri mezzi meccanici. 
 
 
 
7 Gli idrocarburi contenenti meno di 15 atomi di carbonio volatilizzano dalla superficie del mare in circa 10 giorni. La benzina (tra 4 e 12 atomi di carbonio) evapora a 

20° C di temperatura, nella misura del 50% del volume iniziale sversato, in un tempo variabile dai 7 ai 10 minuti. Gli idrocarburi compresi tra i 15 ed i 25 atomi di 
carbonio hanno proprietà di volatilizzazione piuttosto limitato (quasi nulla per la parte con un numero superiore a 15 atomi). 
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Per l’impiego delle panne, occorre considerarne i limiti operative specialmente legati agli effetti sulla 

capacità di contenimento delle barriere di onde, vento e correnti.  
L’onda corta, in particolare, può causare il passaggio del prodotto inquinante al di sopra della barriera 

(fenomeno dello splash over), così come forti correnti di superficie possono causarne il passaggio al di 

sotto (cosiddetto underflow). Entrambi gli inconvenienti possono essere evitati con panne di adeguate 

dimensioni.  
Dimensioni e robustezza delle barriere dovranno essere valutate in relazione alle condizioni meteo marine 

e al contesto di utilizzo.  
Essenziale è inoltre la valutazione della direzione di spostamento di eventuali macchie, per cui può essere 

impiegato il calcolo vettoriale dei valori di vento e corrente come indicato nella figura sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.4.2  Gli skimmer 
 

Gli skimmer sono utilizzati per la raccolta meccanica dell’olio dalla superficie del mare. La loro efficacia 

dipende dai seguenti parametri: spessore della macchia inquinante, viscosità e grado di emulsificazione, 

condizioni del mare, capacità di stoccaggio. Si tratta di valido sistema di raccolta che deve però essere 

impiegato insieme ad altri strumenti.  
Esistono diversi tipi e forme di skimmer, che si distinguono in meccanici e oleofili.  
Gli skimmer meccanici si basano sulle proprietà di fluidità degli idrocarburi e sulla differenza di densità tra 

prodotto inquinante e acqua marina. Tale criterio di selettività, se da un lato consente di prelevare 

considerevoli miscele di acqua e idrocarburi dal mare, dall’altro tale miscela è prevalentemente costituita 

da acqua marina, presupponendo la presenza a bordo dell’unità navale di centrifughe in grado di estrarre 

l’idrocarburo dalla miscela. Rientrano in questa categoria: 
 

- skimmer a stramazzo: lo stramazzo è posto al di sotto della superficie dell’acqua in modo da 

permettere lo scarico per gravità degli idrocarburi in un pozzetto di recupero, da dove sono pompati 

per il loro stoccaggio;  

- skimmer a vortice: un rotore crea un mulinello che concentra gli idrocarburi al centro del vortice dal 

dove sono pompati per il loro stoccaggio. 
 

Gli skimmer oleofili si basano sulla maggiore affinità degli idrocarburi, rispetto all’acqua, con determinati 

materiali (acciaio inossidabile, alluminio, materie plastiche) sulla cui superficie in movimento tendono ad 

aderire. A differenza di quelli meccanici, gli skimmer oleofili permettono una selezione dell’olio dall’acqua 

già durante la fase di raccolta, presentando però l’handicap di un’azione molto più lenta. 

Si distinguono:  
- skimmer a dischi: dotati di un certo numero di dischi rotanti in acciaio inox o alluminio sulla cui 

superficie aderiscono gli idrocarburi, che sono quindi separati con un raschiatore che li fa precipitare 
in un pozzetto di raccolta da cui sono pompati per il loro stoccaggio;  

- skimmer a cinghia: gli idrocarburi aderiscono alla parte sommersa di una cinghia rotante in materiale 
oleofilo (spesso polipropilene) e trascinati quindi verso l’alto per poi essere raschiati da una lamina 
ovvero sgocciolati a mezzo di un idroestrattore a cilindri.  
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8.4.3  Gli assorbenti 
 

Assorbono il petrolio che galleggia sulla superficie del mare e, grazie alla loro bassa densità, continuano a 

galleggiare consentendone la raccolta con mezzi meccanici. Sono particolarmente indicati nel caso di 

piccoli sversamenti e laddove non sia possibile intervenire, per ragioni tecniche od ambientali, con prodotti 

disperdenti. Le principali proprietà di questi prodotti sono: galleggiabilità, selettività, capacità di 

assorbimento, consistenza degli agglomerati, possibilità di riciclaggio e metodi di eliminazione. D’altra 

parte, sono soggetti a venti e correnti e presentano il rischio di disperdersi su un’area molto vasta se non 

correttamente adoperati. 

Gli assorbenti possono essere costituiti da:  
- prodotti naturali (paglia, segatura, polveri di pomice);   
- prodotti sintetici (gommapiuma di poliuterani e polipropilene).  

 

8.4.4.  I disperdenti 
 

Con l’uso dei disperdenti non si recupera né si limita l’espansione dell’inquinamento, ma si cerca di 

disperderlo per poi affidarsi all’azione auto-depurativa del mare, della luce e del moto ondoso che tendono 

a degradare l’inquinamento nel tempo.  
I disperdenti contengono agenti tensio-attivi che tendono a diminuire la tensione superficiale tra idrocarburi 

e acqua marina, riducendo la macchia oleosa in piccolissime goccioline e favorendo così una più rapida 

biodegradazione della sostanza inquinante per effetto del moto ondoso. I disperdenti contengono inoltre 

agenti speciali che ne impediscono una nuova agglomerazione e coalescenza.  
I disperdenti devono essere utilizzati nelle prime ore dell’inquinamento, da quattro a otto ore dallo 

sversamento, proprio in virtù dell’alta volatilità degli idrocarburi. L’uso dei disperdenti sulle parti pesanti 

rimaste ne causerebbe infatti il mero affondamento senza alcun effetto di dispersione.  
I disperdenti presentano un livello di tossicità sugli organismi viventi; il loro impiego è perciò 

ammesso esclusivamente previa autorizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, che ne 

valuterà l’uso tra quelli approvati. 

 

8.4.5  Scelte di impiego 

Posto che per la rimozione degli idrocarburi, devono sempre preferirsi gli assorbenti galleggianti allorché le 

condizioni meteomarine lo permettono; per la scelta di impiego di disperdenti e assorbenti, è utile 

distinguere tra:  
Zone d’alto mare – in alto mare, teoricamente, possono essere usati tutti i prodotti assorbenti e 

disperdenti; l’assenza di agenti contaminanti e il normale grado di contaminazione delle acque 

dovrebbero favorire la dispersione e la successiva biossidazione degli idrocarburi e, eventualmente, 

degli agenti emulsionanti.   
Zone sotto costa – richiedono un’attenzione superiore, anche in considerazione della loro importanza 

per la riproduzione di molte specie ittiche marine. I solidi assorbenti galleggianti sarebbero da preferire; 

tuttavia l’impiego è limitato dalle condizioni meteorologiche, dal grado di inquinamento, dai sistemi 

tecnologici di aspersione e di raccolta. L’impiego di solidi assorbenti di tipo “affondante” è invece 

subordinato alle correnti e alla profondità dei fondali (il loro accumulo in bassi fondali provocherebbe 

seri danni). Nelle zone di balneazione e in quelle in cui viene praticata la mitilicoltura va evitato l’uso di 

prodotti emulsionanti.  

Zone parzialmente chiuse (porti, estuari, etc.) – l’impiego va limitato ai soli casi di accertata necessità.  
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8.5 SVERSAMENTO DI SOSTANZE NOCIVE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI  

 
Gli inquinamenti da sostanze nocive diverse dagli idrocarburi possono essere affrontati con qualche 

successo se si conoscono le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche dei prodotti sversati.   
In base alle caratteristiche prevalenti ed al loro comportamento nell’ambiente marino, tali sostanze nocive 

si suddividono in:   
- prodotti “flottanti”, rispetto ai quali si possono usare le stesse tecniche per combattere gli 

inquinamenti da idrocarburi, tenendo tuttavia conto della tossicità e della infiammabilità dei vapori 

emessi dall’agente inquinante e adottare le conseguenti precauzioni (maschere autorespiratori) per 

mettere il personale in condizioni di lavorare nella zona pericolosa;   
- prodotti “affondati”, che occorre circoscrivere tempestivamente per limitarne lo spandimento su 

fondali più estesi, ricorrendo successivamente a sistemi meccanici (draghe, pontoni, ecc.) per 

recuperare la massima quantità di prodotto possibile;  
- prodotti “volatili”, si trasferiscono dall’ambiente marino all’atmosfera anche i relazione alle condizioni 

meteorologiche. In relazione al livello di tossicità e di infiammabilità dei vapori, si potrà decidere di 

ritardarne (con prodotti assorbenti, emulsionanti, ecc.) oppure favorirne l’evaporazione (insufflando 

vapore, agitazione meccanica, turbolenza a mezzo idranti, ecc.);   
- prodotti “solubili” nell’acqua di mare, presentano un elevata possibilità di insuccesso delle operazioni 

di disinquinamento, per cui, in relazione alla nocività della sostanza, si deve valutare la convenienza 

di accelerarne la diluizione per portare la concentrazione al di sotto della soglia di letalità (ricorrendo 

alla agitazione meccanica) oppure di pompare notevoli quantità di acqua nel più breve tempo 

possibile; in caso di sostanze acide (acido solforico, acido cloridrico, ecc.) o alcaline (soda, 

ammoniaca, ecc.) si può ricorrere a trattamenti di neutralizzazione con appropriate soluzioni (alcalina 

per i versamenti acidi e viceversa) per normalizzare i valori del PH marino.  

 

8.5.1  Inquinamento da sostanze pericolose tossico nocive (HNS) 
 

Lo sversamento in mare di sostanze pericolose tossico-nocive8 è affrontabile in modo analogo agli 

idrocarburi, qualora ad essi assimilabili per caratteristiche di insolubilità, volatilità e non reattività all’acqua. 

Negli altri casi – dati l’elevato numero di prodotti tossico-nocivi movimentati (in particolare quelli alla rinfusa 

sia solidi che liquidi), la diversità di caratteristiche e comportamento nell’ambiente – l’attività di intervento è 

legata alla caratteristiche dei singoli prodotti e delle interrelazioni di queste con il contesto in cui si è 

verificato lo sversamento.  
In base anche alle schede tecniche dei prodotti, dovranno essere considerate:  

- la possibilità di esplosioni, incendi, emanazioni di nubi gassose o di miscele diluite tossiche, che 

possono interessare aree anche molto vaste, richiedendo, prioritariamente, l’adozione di misure a 

difesa dell’uomo e dell’ambiente;   
- la tipologia di intervento più idonea, avvalendosi del Servizio chimico del porto; del Comando 

provinciale dei Vigili del fuoco; del Dipartimento ARPAL; delle società produttrici; delle banche dati di 

Maricogecap, Ministero della Transizione Ecologica e comparto industriale; delle linee guida di EMSA 

e REMPEC.  
 
 
 
 

 
8 Capitolo 15 del Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi ed altre sostanze nocive 

(ed. 2013)  
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8.6 IMPIANTI DI STOCCAGGIO  

 
Affinché i sistemi di raccolta del prodotto inquinante possano operare con continuità, è essenziale 

predisporre congrui impianti di stoccaggio, sia sul luogo di raccolta sia presso una base logistica da cui 

possano essere celermente smaltiti nei siti di destinazione finale, da individuare in relazione al tipo di 

prodotto raccolto. Lo smaltimento di idrocarburi in ambito marittimo deve essere effettuato in base ai 

dettami della “Marpol 73/78” e della L. 979/82.  
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Capitolo 9 
 
 

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
 
 

 

Laddove il Capo del compartimento marittimo non avochi a sé l’incombenza, i rapporti con gli organi di 

informazione sono tenuti:  
- dall’Ufficiale addetto alle relazioni esterne (o sostituto); 

- dall’Ufficiale d’ispezione;  

- dal Capo turno di Sala Operativa espressamente autorizzato in tal senso dalla catena di Comando.  
 

Le informazioni, fornite ai mass media con regolarità (a cadenza possibilmente giornaliera) e, comunque, al 

termine delle operazioni tramite comunicato stampa, devono essere:  
- spogliate da enfasi e da toni drammatici   
- chiare, realistiche, concise, accurate, complete e coerenti;  
- di taglio professionale, ma prive di termini gergali e tecnicismi;  

E’ necessario evitare:   
- valutazioni personali o non supportate da fatti (anche sulle cause/dinamica dell’incidente); 

- valutazioni sulla condotta delle operazioni;  

- di fornire le generalità dell’armatore/comandante/proprietario della nave coinvolta nell’evento; 

- di fornire le generalità di persone che hanno dato informazioni relative al caso;  

- di mentire, accampare scuse, accusare altri;  

- di utilizzare il “no comment”, ma spiegare piuttosto perché non si è in grado di rispondere;  

- la presenza di giornalisti/fotoreporter in sala operativa durante attività operative, salvo diversa 

disposizione del Comando.  
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Allegato 1 

 
 
 
 
 

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA 
 

DECRETO N. 57/2013 

 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del compartimento marittimo e Comandante del porto della Spezia; 
 
VISTO il D.Lgs 19.8.2005 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per l’attuazione della direttiva 2002/59/CE 

relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; 
 
VISTO il dispaccio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la protezione della natura n. 

10783 in data 28.4.2008 relati vo alle procedure di accoglienza delle navi in pericolo nei luoghi di rifugio di cui 
all’art. 20 del precitato decreto legislativo; 

 
VISTE le risultante della conferenza dei servizi per l’individuazione dei luoghi di rifugio ne l compartimento marittimo 

della Spezia, di cui al verbali in data 25.7.2013, 06.8.2013, 22.8.2013 e 05.12.2013; 
 

DECRETA 

 
1. Ferme restando le attribuzione del Capo del compartimento marittimo – che, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 196/205, è l'autorità competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale 

antinquinamento, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza in luoghi di rifugio d elle navi che necessitano 

di assistenza – è istituita la sottonotata “Unità di Crisi” per la valutazione condivisa delle richieste di accesso nei 

luoghi di rifugio individuati nel compartimento marittimo della Spezia da parte di navi che necessitino di assistenza.  
 
2. L’Unità di crisi si compone dei rappresentanti dei sottonotati enti, autorità e soggetti privati – già coinvolti nel 

processo istruttorio per l’individuazione dei luoghi di rifugio nel compartimento marittimo della Spezia, di cui alla 

conferenza dei servizi citata in premessa – all’uopo delegati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.  
 

Prefettura U.T.G. della Spezia; 
Provincia della Spezia;  

 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia; 

Dipartimento provinciale ARPAL della Spezia;  
 

Autorità Portuale della Spezia;  
Comune della Spezia;   
Comune di Lerici;  
Comune di Porto Venere;  
Parco Regionale di Porto Venere;  
Corporazione Piloti del porto della Spezia; 
Rimorchiatori Riuniti Spezzini;  
Servizio Chimico del porto della Spezia; 
Gruppo Ormeggiatori;  

 
Società concessionaria del servizio antinquinamento nel porto della Spezia; 
Terminal, cantieri, bacini portuali della Spezia.  

 
3. L’Unità di Crisi è presieduta dal Capo del compartimento marittimo della Spezia, che ne dispone la convocazione a 

suo insindacabile giudizio, anche in composizione parziale a seconda delle necessità.  

 
La Spezia, 13.12.2013  

F.to 
IL CAPO DEL COMPARTIMEN TO MARITTIMO 

C.V. (CP) ENRICO CASTIONI 



Allegato 2 





Allegato 2 

 

Team Esperti 

 

Ente Titolo p.d.c. Referente 

RINA 

 

Tecnico 

Ingegnere 

0187/511149 

335/6961809 

334/6611166 

 

Paganelli 

Rezzano 

VIGILI DEL FUOCO 

Segreteria Comandante 
VV.F. 

Comandante 

0187/598911 digitare 0 
Dott. Ing.  

Bruni Leonardo 

ARPAL 

Capo Dipartimento della 
Spezia 

(Lun - Ven 07.30/17.30) 

 

0187/2814235 

349.6201537 

NUE 

Dott.ssa 

Colonna Fabrizia 

Servizio Pronta 
disponibilità 

PILOTI DEL PORTO 

Ufficio Piloti 

Capo Pilota 

Pilotina 

0187/732722 

338/4978625 

377/7054364 

 

Maggi Roberto 

 

CHIMICO DEL PORTO 

Centralino 

Chimico 

Chimico 

Chimico 

0187/460458 

329/4590865 

329/5939916 

329/4590864 

 

Dott. Carrin 

Dott. Cecchi 

Dott. Pironi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 2.1 

(*) M.A.S. (MARITIME ASSISTANCE SERVICE) 

Il M.A.S., Maritime Assistance Service, secondo quanto stabilito dalla risoluzione IMO A.950(23) 

richiamata dal Decreto Legislativo n. 190/05 è stato  riconosciuto negli MM.RR.SS.CC. secondo la 

direttiva nr. 35567 del 16.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
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Allegato 3 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 

 

Il sottoscritto  C.V (CP)_____________________________________________________ 
 
The undersigned Commander (CP)  
Capo del Compartimento Marittimo di ______________________________________ 
 
Head of ______________- harbour Master Office  
visti gli artt. 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 n. 979; 
 
having seen articles 11 and 12 of the law nr.979 on december 31, 1982;  
visto il combinato degli art.17, comma1, lett. B dell’art. 19, comma 1 nonché l’allegato IV del 
 
D.Lgs del 19 agosto 2005 n. 196; 
 
having seen the arranged disposel one of articles 17, codicil 1, B letter and of article 19, codicil1, and as well the attached IV of the 
 
legislative Decree number 196 August 19 2005.  
Considerata la necessità di ridurre o eliminare gli effetti dannosi, anche potenziali per 

l’ambiente marino, per il litorale e per gli altri interessi dello Stato Italiano, causati dallo 

sversamento in mare /minaccia sull’ambiente 

_____________________________________________________________________ 
 
Having considered the necessity to reduce or to eliminate the harmful effect, even if potential, to the marine environment, to the coast 

and to the other interest of the italian State, caused by the discharg/threat to the environment of king of the product discharged 

verificatesi il____________________in località_____ __________________________; 
 
happened on the__________________________________place___________________________________;_____________________  
- considerato che la S.V. è ritenuta responsabile dello sversamento sopra indicato; 
 
having considered that you are held responsible of the of the above mentioned discharge;  

Diffida 
 
Il sig.____________________________________ nato a _______________________________ 
 
Mr.____________________________________________________________Place of birth ___________________________________  
Affinché provveda ad adottare urgentemente ogni misura atta ad eliminare gli effetti dannosi 

già prodotti o potenziali ed a prevenire il pericolo di ulteriore danno dell’ambiente. 
 
to urgently adopt any measures to eliminate the damaging effect already produced or also potential them and to prevent the ranger or 
 
further pollution.  
Nel caso che la presente diffida resti senza effetto, ovvero non produca gli effetti sperati 

entro _______, questa Autorità Marittima farà eseguire per conto della S.V. le misure 

ritenute necessarie, recuperando, successivamente ed a termine di legge, le spese 

sostenute. 
 
In the case that this public notice remains without any effect or it does not the result required within ___________, this Maritime Autority 

will execute on your behalf the measures deemed as necessary, recovering subsequently and by terms of law, the expenses incurred. 

 
______________________(luogo e data) Il Comandante 



Allegato 3 

 

Relata di Notifica 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________in servizio presso la Capitaneria di 

Porto di ______________________, dichiara di aver notificato il presente atto alle ore 

________________del giorno _________ a mezzo fax/nella mani del 

sig.___________________________________nato a _______________ (____) il 

___________ nella qualità di______________________________________ identificato   

tramite documento __________________ n._______________________ rilasciato 

il ________________________________da ____________________________________ 

 
 
 
 

 

     Il notificatore 
 
 
 

___________________ 



            Allegato 4 
 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 
 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO, NOMINA DEL 
DIFENSORE E INFORMATIVA AI FINI DELLA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO. 
Identification report statement, adoption of domicile, notification of the right for the defense 
 
Il …………… alle ore ………, presso gli uffici del ………………, avanti al sottoscritto Agente/Ufficiale di 
p.g. ……………………………………., è presente la persona sottoposta alle indagini in stato di:  
the year ……on the…..…of the month of……….to the hours…………..in the Offices of the 
………………..ahead to the undersigned agent/officer………it is present Mr/Ms 
 

 Libertà  -  liberty 
 Arresto in flagranza - arrest 
 Fermo di P.G. -  judicial policy custody 
 Sottoposizione a misura cautelare: pre-trial detainment  
 custodia cautelare in carcere -  remand in custody 
 arresti domiciliari -  house arrest 
 obbligo/divieto di dimora -  mandatory/ prohibition of residence 
 allontanamento dalla casa familiare - estrangment from family home 
 divieto di avvicinamento alla persona offesa -  restraining order injured party 
 obbligo di presentazione alla P.G. - reporting to the police 

     
la quale preliminarmente dichiara:  he/she declares to be 

 conosco la lingua italiana -  Italian speaking 
 non conosco la lingua italiana, conosco la seguente lingua:       not Italian speaking but  

             
DICHIARAZIONE DI IDENTITA’- IDENTIFICATION STATEMENT 

Invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si espone chi 
rifiuta o le dà false, dichiara quanto segue: 
sono e mi chiamo -  
nato/a a - …………… il - ………………………….,  
residente a - …………………. in via - ……………,   
in possesso di documento di identificazione - ................, 
professione - …………………………, telefono - ………………………….. 
He/she is required to declare his/her personal details and be warned about the consequences suffered 
by whoever refuses to give them or is untruthful. He/ she declares as follows: 
my name is……………………..place of birth………………..date of birth…………. 
Place of residence…………………street 
Document…………………… 
Occupation……………………………………phone number 
 
La persona presente viene quindi avvertita che sono in corso indagini preliminari nei suoi confronti 
in ordine al reato di cui all’art. …………………….. del ………………………………….  
He/ she is informed that preliminary investigations are under way for the crime committed on as 
art……………… of………………… 



Tale reato che potrà essere anche diversamente qualificato dall’Autorità Giudiziaria, e che in relazione 
a dette indagini potrà avere ulteriori informazioni da richiedere alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di _________________. 
Crime could be otherwise qualified and he/she can ask for more information to the Public Prosecutor’s 
office at the District Court of ________________. 
 

NOMINA DEL DIFENSORE –APPOINTMENT OF COUNSEL FOR THE DEFENSE 
Invitata ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, la persona sottoposta alle indagini 
dichiara: 
He/ she is invited to appoint a counsel for the defense, the person being under examination state as 
follows: 
 

 nomino difensore di fiducia l’avv. ………………………. 
. ............................ 
I appoint as my lawyer................................................. 
 

 non intendo nominare un difensore di fiducia. 
     I reserve the right to appoint a counsel for the defense 
 
Stante la mancata nomina del difensore di fiducia, si provvede, tramite sito internet 
www.difensoridiufficio.it, a nominare difensore d’ufficio l’avv………………… con studio in 
……………….., via …………………., tel.  …………. 
Having considered that the counsel for the defense was not appointed , via the www.nominadifensore.it 
Internet site the following duty solicitor is appointed............................... 
Office address.....................................phone............ 
 
Contattato da questo Comando di P.G. alle ore _______, il difensore d’ufficio ha dichiarato di: 
- accettare 
- non accettare 
la domiciliazione dell’indagato presso il proprio studio legale. 
Contacted by this Command of P.G. at _______, the court defender declared: 
- to accept 
- do not accept 
the domiciliation of the suspect at his law firm. 
 

ELEZIONE DEL DOMICILIO LEGALE – ADOPTION OF DOMICILE 
Invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati dall’art. 157 comma 1 c.p.p (luogo di abitazione o di 
esercizio abituale dell’attività lavorativa) ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendola 
che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento 
del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di 
dichiarare o eleggere il domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, 
dichiara: 
- dichiaro domicilio …………………… 
- eleggo domicilio ……………………… 
- mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio. 
 
He/she is required to declare one of the places indicated in art. 157 co 1cpp (residence or place where 
working activities are carried out) or to fix domicile so as to be notified, being warned that in his/her 
position of person under examination he/she is obliged to inform on any change of domicile declared or 
fixed and that in case he/she fails to inform or refuses to declare or fix domicile, notifications will be 
entrusted to his/her counsel for the defence. He/she declares as follows: 
I declare domicile in…………………. 
I fix domicile in ……………… 
I refuse to declare/fix domicile …………….. 

 

http://www.difensoridiufficio.it/
http://www.nominadifensore.it/


La persona sottoposta ad indagini viene espressamente avvertita del fatto che tutte le successive 
comunicazioni relative al procedimento verranno effettuate nel luogo e presso la persona sopra indicata 
e che, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio sono insufficienti o inidonee, le notificazioni saranno 
eseguite mediante consegna al difensore. 
He/she as person under examination is informed that all notifications will be notified to the place or 
person above declared and if the above declarations are insufficient or unqualified, notifications will be 
entrusted to his/her counsel for the defence 
Viene inoltre avvisata che, ai fini della conoscenza dell’ulteriore corso del procedimento e dell’eventuale 
successivo processo, sarà suo onere informarsi sugli sviluppi del procedimento presso il difensore o il 
domiciliatario o la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ________________.  
Viene inoltre avvisata  del fatto che, qualora non acquisisse tali informazioni, il processo proseguirà 
comunque in sua assenza e sarà rappresentata dal difensore.  
He / she is also informed that for the knowledge about the proceeding and potential trial it will be his/her 
duty to keep informed during criminal proceeding by the appointed lawyer, accept service or by the  
Public prosecutor’s office at the District Court of ______________. 
He/ she is informed that even if information are not obtained, the trial will continue in his/her absence 
and the lawyer appointed will preside in it. 
 
La persona sottoposta ad indagini viene inoltre  
He/she as a person under examination is 

 
AVVISATA –WARNED 

 che nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un 
difensore di fiducia o, in mancanza, di ufficio, abilitati al patrocinio; 
that technical defense in criminal proceedings is compulsory and he/she must be assisted by his/her 
counsel for defence or from a lawyer authorised to practise 

 che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, con l’avvertimento che, in mancanza, la 
persona sottoposta ad indagini sarà assistita dal difensore di ufficio; 
that each person being under examination is entitled to appoint no more than two counsels for the 
defense and if both are absent or prevented from attending a duty solicitor will be assigned  

 che ha l’obbligo di retribuire il difensore di ufficio, con l’avvertimento che in caso di insolvenza si 
procederà ad esecuzione forzata; 
that it is mandatory to pay the appointed duty solicitor and that in case of failure to pay distraint will 
ensue 

 che  ha  diritto alla comunicazione prevista dall’art. 335, co. 3, c.p.p.,  
the right to any communication called for by 335 article, co.3, c.p.p 

 che  ha diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; 
the right in receiving information on charges against him/her 

 che ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete e alla traduzione degli atti 
fondamentali; 
the right in being assisted by an interpreter free of charge and the translation of essential procedural 
documents 

 che ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. 
The right of not answering any inquiry 

 
Nel caso in cui la persona sopra indicata sia attinta da ordinanza applicativa della custodia cautelare:  
If the person under investigation is subject to pre-trial detention 

  che  ha diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; 
he/she has the right to have access to official documents regarding criminal procedures 

 che ha diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;  
the right to have consular authorities and family members informed 

 che  ha diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;  
the right of access to urgent medical assistance  



 che  ha diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio 
dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre 
dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;  
the right to be taken to the judicial authority no later than 5 days if he/she is taken into custody and 
no later than 10 days if he/she is subjected to other supervision measures 

 che  ha diritto di comparire davanti al giudice  per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza  
che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione  o la revoca.  
the right to be taken to court to be interviewed, the right to contest the order about precautionary 
measures and to ask for replacement or withdrawal   

 
Nel caso in cui la persona sopra indicata sia stata arrestata in flagranza o sottoposta a fermo di polizia 
giudiziaria:  
If the person above mentioned is arrested in the act or taken into custody 

 che  ha diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;  
the right to be entitled to have access to official documents  about arrest or custody 

 che  ha diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;  
the right to have consular authorities and family members informed 

 che ha diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;  
the right of access to urgent medical assistance  

 che ha diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore 
dall’avvenuto arresto o fermo;  
the right to be taken to the judicial authority no later than 96 hours after being arrested or being 
taken into custody 

 che ha diritto di comparire davanti al giudice  per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per 
cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo; 
the right to be taken to court to be interviewed, the right of further appeal against order of arrest or 
custody   

 che in ogni stato e grado del procedimento l’interessato, che si trovi nelle condizioni indicate nell’art. 
76 D.P.R. 30/05/2002 n. 115, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 e ss. può chiedere di essere 
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, qualora ricorrano le seguenti condizioni: at every degree 
of the procedure 

  It is possible for the accused, who fulfills the requirements indicated in the art. 76 DPR 30/05/2002 
n.115 whitin the meaning and for the purposes of art. 74  to apply for legal aid paid by the State if 
the requirements indicated in the above mentioned law are fulfilled 
 che il richiedente sia cittadino italiano o, se straniero, sia residente in Italia;  

the applicant is a national or if it a foreign national he/she is resident in Italy 
 che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante 

dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato nell’art. 76 della suddetta Legge; ai 
fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono 
esenti dall’I.R.P.E.F. o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad 
imposta sostitutiva. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è 
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della 
famiglia, compreso l’interessato; in tal caso il limite sopra indicato è elevato nell’entità prevista 
dall’art. 92 della citata legge. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli 
interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare 
con lui conviventi. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, 
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di 
concreto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

 the applicant is holder of a taxable income according to the latest form not exceeding the 
amount indicated in art 76 of this law; to determine the income limits indicated, incomes which 
are legally exempt from IRPEF or which are subject to withholding taxes must be included. If the 
person needing legal aid lives with the spouse or other family members, the taxable income is 
made up of the sum of the incomes obtained in the same period by each member of the family 



including the applicant; in this case, the limits above indicated are increased according the art. 
92 of this law. Only the personal income is taken into consideration in proceedings in which the 
interests of the applicant are conflicting with those of the other family members living with the 
applicant. Income limit are revised every two years according to the change of the general price 
index in the last two years to workers and employees through decreto dirigenziale of Ministry of 
Justice in cooperation with the Ministry of Economy and Finance 

 che ha le facoltà ed i diritti attribuitigli dalla legge tra cui in particolare: il diritto, nel corso 
dell’interrogatorio, di essere assistito dal difensore, di non rispondere alle domande, di essere 
informato con chiarezza sui fatti contestati e sugli elementi di prova a suo carico; il diritto di 
richiedere, nel corso delle perquisizioni, l’assistenza del difensore o di una persona di fiducia se 
prontamente reperibili; il diritto di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico risultanti dal registro delle 
notizie di reato; il diritto di presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; di rendere 
dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero in presenza del difensore; di presentare 
richieste di riesame contro i provvedimenti relativi a misure cautelari personali ed a sequestri; di 
estrarre copia della documentazione relativa alle indagini successive all’avviso di conclusione delle 
stesse e prima che sia formulata la richiesta di rinvio a giudizio; di ottenere l’assistenza di un 
interprete se straniero; di conferire con il difensore anche se detenuto; di togliere effetto, con 
espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso 
sia intervenuto un provvedimento del Giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti 
depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di presentare istanza di oblazione o di messa 
alla prova nei casi in cui è consentito dalla legge. 

 that the person under examination has powers and rights acknowledged by the law, among which: 
the right to be assisted during interview by the solicitor, to remain silent, to be clearly informed on 
the alleged offences and to any evidence in support of the claim,  to ask during searches to be 
assisted by solicitor or person of his/her own choice if available, the right to be informed about 
evidence reported on crime records, the right to submitting notes, applications and claims, making 
statements to the Judiciary Police and to the Public Prosecutor assisted by the conselor, the right to 
request a re-examination against the application of pre-trial supervision measures and seizure, to 
take copies of the investigations that followed the notice of  conclusion before the remand is asked, 
being assisted by an interpreter in case he/she isa foreign national, conferring with his/her counsel 
for the defense even though he/she is in prison, nullifying a deed done by the counsel for the 
defence by means of a clear statement proving he/she is unwilling, before the judge takes any 
measure against it, requesting at his/her own charge a copy of the registered documents, applying 
for plea bargaining, applying for oblatio when it is allowed by the law 

 
Si dà atto che copia del presente provvedimento è stata consegnata alla persona sottoposta alle 
indagini.  
A copy of this act statement is given to the person under investigation 

La persona sottoposta alle indagini     L’Ufficiale/Agente di P.G. 
   

              The person under investigation      Police Officers 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 5 

 
 



 

     



 

  

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
                                  Figura 1 - dislocazione unità Castalia 

 

 

 

 

 

 



Allegato 6 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
LA SPEZIA 

Telefono 0187/258101 – 0187/2581222 - Telefax 0187/770510 
e-mail: so.cplaspezia@mit.gov.it; cplaspezia@mit.gov.it 

 

Al  
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE  

DIVISIONE III – DIFESA DEL MARE – COIMAR  

FAX: 06.57223472 - 06.57228390 

Email: mac-udg@minambiente.it; MAC@pec.minambiente.it ; coimar@minambiente.it  
 

e, per conoscenza  
REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Fax: 06.57225679  - ram@pec.minambiente.it; repartoambientalemarino@minambiente.it     
 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – C.O. 
Fax: 06.5922737 – cgcp@pec.mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it  
 

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA – Reparto Operativo 
roperativo.dmgenova@mit.gov.it 
 

CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C. p.A.  
Fax: 06.5150835 – castalia@pec.castalia.it  

 

Prot. n. 01.01.02/___________/S.O. 
 
 
ARGOMENTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMPIEGO UNITA’ ANTINQUINAMENTO 
CONVENZIONATA - MEZZO DISINQUINANTE “ TAGIS”. 
 

SI FA SEGUITO AGLI INTERCORSI CONTATTI TELEFONICI PER 
FORMALIZZARE LA RICHIESTA DI IMPIEGO DEL B/D “_________”, DISLOCATO IN 
QUESTO PORTO, IN POSIZIONE/LOCALITA’ (specificare) PER INQUINAMENTO 
MARINO IN ATTO/POTENZIALE (descrivere sinteticamente il tipo di inquinamento in atto 
o potenziale e la situazione contingente). 

 
 

IL COMANDANTE 
(o altro ufficiale delegato) 

 
 
 

mailto:so.cplaspezia@mit.gov.it
mailto:mac-udg@minambiente.it
mailto:MAC@pec.minambiente.it
mailto:coimar@minambiente.it
mailto:ram@pec.minambiente.it
mailto:repartoambientalemarino@minambiente.it
mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
mailto:itmrcc@mit.gov.it
mailto:roperativo.dmgenova@mit.gov.it
mailto:castalia@pec.castalia.it


Allegato 7 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 

 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE NOTIZIE 
 
 
1) ENTE, ORGANO, O PERSONA CHE SEGNALA   

________________________________________________________________________________   
INDIRIZZO_____________________________________N.TEL./FAX ________________________  

 

 

2) NATURA, CAUSA E LUOGO DELL'INCIDENTE _________________________________________  
 

 

3) DATA E ORA DELL'INCIDENTE______________________________________________________  
 

 

4) NOTIZIE SUI MEZZI E/O INSTALLAZIONI INTERESSATE DALL’INCIDENTE  
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________  

 

 

5) CONDIZIONI METEOROLOGICHE (mare, vento, corrente, visibilità e tendenza)  
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________  

 

 

6) INQUINAMENTO IN ATTO O POTENZIALE ____________________________________________  
 

 

7) SE IN ATTO, ACQUISIRE:  

 
A) TIPO DEL PRODOTTO VERSATO; 

 
GREGGIO (leggero, medio, pesante) 
RAFFINATO (bianco o nero)  
SLOPS  
ZAVORRA  
CONDENSATO 
GAS LIQUEFATTO  
PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI  
PRODOTTI CHIMICI SOLIDI 

 
B) SONO STATI PRELEVATI CAMPIONI: SI/NO  

 
_________________________________________________________________________  

C) NOTIZIE SUI PRODOTTI VERSATI:  
 

DENSITÀ 
INFIAMMABILITÀ (non, debole, alta) 
TOSSICITÀ (debole, media, alta) 
VISCOSITÀ 



D) QUANTITÀ VERSATA IN METRI CUBI _____________________________________________  
VELOCITA' ATTUALE DELLO SVERSAMENTO_______________________________________   
QUANTITÀ STIMATA CHE PUÒ ESSERE ANCORA SVERSAT A ____________________________  

 

E) STIMA DELLE DIMENSIONI DELLA CHIAZZA (preferibilmente in miglia nautiche) ____________  

 

F) DIREZIONE STIMATA E' VELOCITA' DI SPOSTAMENTO DELLA CHIAZZA ________________  

 

G) IL PRODOTTO HA PRESO FUOCO? _______________________________________________  
 

H) LA CHIAZZA HA RAGGIUNTO LA COSTA? (In caso positivo indicare i luoghi toccati, tipo e la 
lunghezza della costa interessata) ___________________________________________________  

 
 
8) SE INQUINAMENTO POTENZIALE, ACQUISIRE:  
 

A) TIPO DEI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE 
SVERSATI GREGGIO (leggero, medio, pesante)  
RAFFINATO (bianco o nero) 
SLOPS  
ZAVORRA 
CONDENSATO 
GAS LIQUEFATTO   
PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI 
PRODOTTI CHIMICI SOLIDI  

 
B) NOTIZIE SUI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE 

SVERSATI DENSITÀ   
INFIAMMABILITÀ (non, debole, 
alta) TOSSICITÀ (debole, media, 
alta) VISCOSITÀ  

 
C) QUANTITÀ MASSIMA STIMATA CHE PUÒ ESSERE SVERSATA  IN METRI CUBI __________  

 
9) MISURE GIÀ ADOTTATE  

 
A) CHI DIRIGE LE OPERAZIONI?  

 
B) GLI ALTRI PAESI RIVIERASCHI MINACCIATI SONO STATI ALLERTATI? _____________  

 
C) IN MARE (RIMORCHIO, ALLIBO, CONFINAMENTO, SCREMATURA, TRATTAMENTO 

CHIMICO CON DISPERDENTI, DISPERSIONE NATURALE, INTERVENTI ANTINCENDIO, ALTRE 
AZIONI, NESSUNA AZIONE)  
_______________________________________________________________________________  

 
D) A TERRA (PULIZIA, ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI, PROTEZIONE DEI PUNTI SENSIBILI, 

ALTRI) _______________________________________________________________________  

 

10) ASSISTENZA CHIESTA  
 

QUALE TIPO D'AIUTO E' RICHIESTO? (RIMORCHIO, ALLIBO, RECUPERATORI, PANNE, 

DISPERDENTI, MEZZI ANTINCENDIO, ALTRI EQUIPAGGIAMENTI, PERSONALE, PARERE DI 

ESPERTI)______________________________________________________________________  
 
11) ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI _________________________________________________  
 
12) AZIONI PRESE DALLE PERSONE DESTINATARIE DEL RAPPORTO  
___________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________  
 
 
 

FIRMA 

_____________________ 



Allegato 8 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DELLA SPEZIA 

Nome Unità Ente 

Dimensioni 
(Lung – Largh 
– Pescaggio-

tonnellate) 

Autonomia 
Tempo 

Approntamento 
Dotazioni Antinquinamento 

Recapito per 
utilizzo 

VF RAF 04 V
IG

ILI D
E

L F
U

O
C

O
 

15 – 4 – 2 200 NM IMMEDIATO // 

N.U.E. 

0187 598911 

PRESTIGE 600 6.00X2.30 // 5’ // 

BWA 850 8.58X 3.15 // IMMEDIATO // 

BWA 750 7.50X3.00 // IMMEDIATO // 

CALABRIA 

R
 I M

 O
 R

 C
 H

 I A
 T

 O
 R

 I   R
 I U

 N
 I T

 I S
P

E
Z

Z
IN

I 

32.70x12.82 – 
454 

TONNELLATE 
// // PANNE 200 MT - SKIMMER 

366 

5814147 

CITTA’ DELLA 
SPEZIA 

24.55x10.70 – 
264 

TONNELLATE 

// // // 
338 

 6619049 

PORTO 
VENERE 

28.67 x 10.43 – 
290 

TONNELLATE 
// // // 366 5814144 

TUONO 
32.09 x 9.18 – 

231 
TONNELLATE 

// // // // 

PIERAN 
15.60 x 4.82 – 

48,6 
TONNELLATE 

// // // // 

ISOLA DEL 
TINO 

28.67 x 10.43 – 
289 

TONNELLATE 
// // // 366 5814136 

ARTETECA 
30.26 x 11.70 – 

457 
TONNELLATE 

// // // 348 6383020 

Per impiego dei rimorchiatori contattare i seguenti numeri di telefono: 3357214011 (Sig. Farina), 
3452489842 (Sig. Radulovic), 335414307 (Sig. Caso), 3356243447 (Sig. Coppola) 

 

 

 



MARINA D  

 

CANTIERI 
MICHELINI 
& C. S.R.L. 

 

 

 

14 – 4 – 2 24 H 2 ORE // 

0187 
524145 

MAURO I 
15.5 – 6.8 – 

0.59 
24 H 2 ORE // 

LIGURIA 17 – 10 – 0.55 24 H 2 ORE // 

ACQUA 
AZZURRA 

SP4490 

S
     E

     P
     O

      R
 

16.80 x 6x1.20 // 1 ORE 
RECOIL – PANNE 
GALLEGGIANTI 

TEL.  

0187 511535 

 

 

FAX.  

0187 
7511545 

 

 

CELL. 

335  

7408849 

(Sig. Mori) 

OPTIMIST SP 
4427 

12x4.7x1.1 // 1 ORE 
RECOIL – PANNE 
GALLEGGIANTI 

GALLEGGIANTE 
SEPOR ROMA 

SP4560 

15.05x5.83x0.
8 

// // 
RECOIL – PANNE 
GALLEGGIANTI 

GALLEGGIANTE 
SEPOR ATENE 

SP4559 

10.05x5.83x0.
8 

// // // 

GALLEGGIANTE 
SEPOR 

LONDRA 
SP4562 

// // // // 

GALLEGGIANTE 
SEPOR PARIGI 

SP4561 

10.05x5.83x0.
8 

// // // 

 
GALLEGGIANTE 

SEPOR II 
SP2235 

13.36x7.1x0.8 // // // 

GALLEGGIANTE 

SEPOR VI 
SP4186 

18.20x7.10x0.
8 

// // // 

SEPOR TOKIO 

SP4646 

15.00x5.83x 
0.8 

// // 
RECOIL – PANNE 
GALLEGGIANTI 

GALLEGGIANTE 

SEPOR VII 
SP4187 

10.05x5.83x1 // // // 



GOMMONE 
PER 

ASSISTENZA 

MARINA 
DEL 

FEZZANO 
3 x 1.8 30’  

PANNE 
ANTINQUINAMENTO 

0187 790103 

De Dominicis 
Roberto 349 

1819311 
 

WORK1 

PORTO 
LOTTI 

4.3 x 1.98 2 – 4 ORE 5’ PANNE GALLEGGIANTI 

Centralino 

H24 

0187 532201 

WORK2 4.3 x 1.98 2 – 4 ORE 5’ PANNE GALLEGGIANTI 

WORK3 4.3 x 1.98 2 – 4 ORE 5‘ PANNE GALLEGGIANTI 

WORK4 4.3 x 1.98 2 – 4 ORE 5’ PANNE GALLEGGIANTI 

GOMMONE 
CANTIERE 

VALDETTARO 
   

KIT ANTINCENDIO 
BATTERIE, PANNE 

0187 791687 

MAK MARINE 
SP4286 

ENEL 
PRODUZIONE 4.82 x 1.97 3 ORE 45’  

CAPO 
TURNO 329 

8084951 

TAGIS  

(SV 389) 

I.MAR.S. 
s.r.l. 

23 x 6   

Vedi scheda tecnica 
allegato 8 bis 

NR 1 RULLO IDRAULICO 
ACCIAIO INOX CON 100 
MT PANNE COSTIERE PN1 

NR 2 TANGONI LATERALI 
LUNGHEZZA 10 MT CAD 
CON GALLEGGIANTI 

NR 2 BRACCI ACCIAIO 
INOX AISI 316 LUNGH. MT 
10 CAD CON 6 UGELLI 
PER SPARGIMENTO 
LIQUIDO DISPERDENTE 

NR 1 MISCELATORE 
ACQUA/DISPERDENTE 
SULLA LINEA DI MANDATA 

NR 4 SPEZZONI DI PANNE 
COSTIERE LUNGH. MT 10 
CAD. 

 

NR 1 SKIMMER A 
DISCHI/SPAZZOLE DA 115 
MC TIPO LAMOR LMS/P 

NR 2 SKIMMER 

370 3698317 

(Comandant
e unità) 

 

 

 

328 

0722414 

(Bordo) 



SOLOILREC BY IMARS 

NR 1 POMPA IDRAULICA 
PER TRAVASO DA 18 
MC/H 

NR 1 TURBOSOFFIANTE 
DA 600 MC. PER 
GONFIAGGIO/SGONFIAGG
IO PANNE 

NR 4 CISTERNE PER 
STOCCAGGIO 
IDROCARBURI 
INQUINANTI RECUPERATI 
CAPACITA’ TOTALE 15 MC 

NR 2 CASSE MOBILI INOX 
DA 2 MC CAD IN COPERTA 

 

  



Ente Ubicazione 
Dotazioni 

antinquinamento 
Recapito per utilizzo 

VIGILI DEL FUOCO 
SEDE CENTRALE 

AUTOPOMPA – 
AUTOBOTTE N.U.E. 

0187 598911 DISTACCAMENTO 
PORTUALE 

AUTOPOMPA 

SEPOR S.P.A. 

PORTO MERCANTILE 

LA SPEZIA 
N.5 AUTOSPURGHI 

SEPOR S.P.A. VIA RIGAZZARA 

90-19137-LA SPEZIA TEL. 

0187-511535 

FAX. 0187-511545 

PORTO MERCANTILE 

LA SPEZIA 

N.2 DISCOIL 

(SKIMMER) 

SEPOR S.P.A. VIA RIGAZZARA 

90-19137-LA SPEZIA TEL. 

0187-511535 

FAX. 0187-511545 

PORTO MERCANTILE 

LA SPEZIA 

PANNE 

GALLEGGIANTI MT 

1200 

SEPOR S.P.A. VIA RIGAZZARA 

90-19137-LA SPEZIA TEL. 

0187-511535 

FAX. 0187-511545 

PORTO MERCANTILE 

LA SPEZIA 

PANNE ASSORBENTI 

MT 800 

SEPOR S.P.A. VIA RIGAZZARA 

90-19137-LA SPEZIA TEL. 

0187-511535 

FAX. 0187-511545 

PORTO MERCANTILE 

LA SPEZIA MOLO 

GARIBALDI 

IMPIANTO 

TRATTAMENTO 

ACQUE OLEOSE 

SEPOR S.P.A. VIA RIGAZZARA 

90-19137-LA SPEZIA TEL. 

0187-511535 

FAX. 0187-511545 

CANTIERE FERRETTI 
Uff. Sicurezza/Ambiente 

Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B. 

Salsicciotti oleossorbenti 
(circa 23 lt. al metro) Ø 

13x300 cm. utili in caso di 
fuoriuscita di oli ed 
idrocarburi specie 

all’interno delle aree 
costiere. Realizzati in fibra 

di polipropilene, 
agganciabili tra loro tramite 

moschettoni in acciaio 
posti sulla loro estremità, 
atti a formare barriere di 

contenimento sul suolo ed 
in acqua. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 

Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B 

Panni assorbenti da cm. 
41x51, con notevole potere 

assorbente e una forte 
resistenza, ideale per lo 

strascinamento sulla 
superficie dell’acqua. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 



Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B 

Kit di pronto intervento, per 
la neutralizzazione 
dell’acido solforico. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 

CANTIERE FERRETTI 
Uff. Sicurezza/Ambiente 

Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B 

Soluzione neutralizzante 
CLEANING ECO 83, in 
grado di degradare gli 
idrocarburi agendo sulla 
loro tensione superficiale, 
riesce a rompere la catena 
molecolare di idrogeno e 
carbonio, la parte 
contaminata viene resa 
chimicamente neutra, 
disponibile per essere 
assimilata dai batteri 
presenti in natura. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 

Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B 

Assorbente legante in 
granuli (sepiolite) per oli, 
grassi, carburanti, vernici e 
prodotti chimici, presenti 
sul suolo degli ambienti di 
lavoro. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 

Armadio di sicurezza 
metallico, posto alle spalle 
del capannone produttivo 

denominato corpo di 
fabbrica B 

Serbatoio portatile per 
erogazione, prodotto 
neutralizzante per 
idrocarburi/oli. 

Uff. Sicurezza/Ambiente 

 4202 (interno) 

 0187-2862202 

 348-3997570 

DEPOSITO DI ARCOLA SRL 
VIALE SAN 

BARTOLOMEO, N.388 

PANNE GALLEGGIANTI 
TIPO COVALCA MT.150 - 
TELI ASSORBENTI 60X60 

PZ 100 – CILINDRI 
ASSORBENTI N.50 

REPERIBILE DI DEPOSITO: 
335-7748970 

CANTIERI NAVALI  
SAN MARCO 

V.le S. Bartolomeo 
362/5 

Impianto trattamento 
acque di lavaggio 
carene e di prima 
pioggia piano di varo.  

Impianto fisso posizionato nel 
bacino 

CANTIERE CANALETTI 
SRL 

PIAZZALE 
SABBIA/POLVERE 
ASSORBENTE PER 

ACIDO 0187-514000 

PIAZZALE 
GRANULARI 
ASSORBENTI 

CANTIERE VALDETTARO-
TRAVEL LIFT 

PIAZZALE 
SABBIA, POLVERE 

ASSORBENTE PER ACIDI 
BATTERIA 

0187-791687 

CANTIERE VALDETTARO-
CARRELLO ELEVATORE 

PIAZZALE/CAPANNONE 
SABBIA, POLVERE 

ASSORBENTE PER ACIDI 
BATTERIA 

0187-791687 

CANTIERE VALDETTARO-
GRU BELLOTTI 

PIAZZALE  
SABBIA, POLVERE 

ASSORBENTE PER ACIDI 
BATTERIA 

0187-791687 

PORTO LOTTI SAN BARTOLOMEO 
PANNE 

GALLEGGIANTI 
0187-532201 



PARCO NAZIONALE 

DELLE CINQUE TERRE 

BATTELLO 

ECOLOGICO 

SPAZZAMARE GA 

1901 

Autonomia 100 miglia 

(entro 3 mg dalla costa 

ore diurne) 

Ubicazione: Arsenale 

Militare La Spezia 

 

Disperdenti 

Bioversal HC circa 500 

Lt 

 

Panne galleggianti 

costiere: MT 50 

Riomaggiore 

 

100 presso Capitaneria 

di Porto La Spezia 

 

 

Fisso 0187-762643- 

cell:3475780004 (Sig. Valerani) 

 

Rintracciabilità personale 

Intervento entro le 2 ore 

LOCAMARE LERICI  

KIT UBICATO PRESSO 

LA SEDE DEL 

LAOCAMARE 

n. 03 sacchi di 

assorbente vegetale 

(Fitosorb da 10 kg.) – n. 

01 confezione di panne 

galleggianti assorbenti 

da 3 metri – n. 01 rotolo 

di assorbente da 50 cm. 

– n. 01 di rotolo 

assorbente da 100 cm. 

– n. 02 confezioni di 

panni assorbenti da 100 

fogli 

Panne Galleggianti 
Costiere (m): 24 

metri di lunghezza 
e 50 cm. di altezza 

– di tipo rigido 
  

 
Telefono: 0187/964545 – 

 
Telefono di servizio del 

Titolare 
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Allegato 9 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 

 

Prot.______________ 
 
A: (Ufficiale designato comandante di zona – O.S.C.)  
 

PERCO:  

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE  

DIVISIONE III – DIFESA DEL MARE – COIMAR  

FAX: 06.57223472 - 06.57228390 

E-mail:mac-udg@minambiente.it;MAC@pec.minambiente.it;coimar@minambiente.it  

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento Protezione Civile 
cp@protezionecivile.it ; coemm@protezionecivile.it ; protezionecivile@pec.governo.it; 
 
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – C.O. 
Fax: 06.5922737 – cgcp@pec.mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it  
 
REPARTO AMBIENTALE MARINO – RAM 
ram@pec.minambiente.it; repartoambientalemarino@minambiente.it  
 
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA – Reparto Operativo 
roperativo.dmgenova@mit.gov.it 

 

CAPITANERIA DI PORTO DI _________________ 
 
 
OGGETTO: (EVENTO) - DESIGNAZIONE COMANDANTE IN ZONA (OSC). 
 
RIFERIMENTO: PIANO DI PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E 

DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA 
INCIDENTI DI MINAMBIENTE. 

 

GIUSTA LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGARAFO 4.4 LETT. b.) DEL PIANO IN 
RIFERIMENTO, LA S.V. E’ DESIGNATA COMANDANTE IN ZONA NELL’AREA 
DELLE OPERAZIONI (OSC). 
 
SI RIMANE IN ATTESA DELLA CONFERMA DI ASSUNZIONE DEL PREDETTO 
INCARICO. 

 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO 
MARITTIMO 

 

 

mailto:mac-udg@minambiente.it
mailto:MAC@pec.minambiente.it
mailto:coimar@minambiente.it
mailto:cp@protezionecivile.it
mailto:coemm@protezionecivile.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
mailto:itmrcc@mit.gov.it
mailto:ram@pec.minambiente.it
mailto:repartoambientalemarino@minambiente.it
mailto:roperativo.dmgenova@mit.gov.it


 

 

 
Allegato 10 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 
 
 
 
Al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

Direzione Generale per il mare e le coste  

coimar@minambiente.it; MAC@pec.minambiente.it; MAC-UDG@minambiente.it   
 
e per conoscenza   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - D.P.C. – C.O.E.M.M. 
protezionecivile@pec.governo.it; cp@protezionecivile.it; coemm@protezionecivile.it   

 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – C.O. 
Fax: 06.5922737 – cgcp@pec.mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it;  

 

REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Fax: 06.57225679  - ram@pec.minambiente.it;  

 

REGIONE LIGURIA -  Fax: 010 5488742 - protocollo@pec.regione.liguria.it 
PREFETTURA – U.T.G. LA SPEZIA - Fax: 0187748494 - 
prefettura.laspezia@interno.it; protocollo.prefsp@pec.interno.it; 
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA – Reparto Operativo 
roperativo.dmgenova@mit.gov.it; dm.genova@pec.mit.gov.it; 

 

PROVINCIA DELLA SPEZIA - Fax:0187742241 - 
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it; 

 

COMUNE/I DI __________________________ 
 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE 
protocollo@adspmarligureorientale.it; protocollo@pec.porto.laspezia.it; 

 

AREA MARINA PROTETTA “CINQUE TERRE” - Fax: 0187760040 
info@parconazionale5terre.it;  pec@pec.parconazionale5terre.it;  

 

AREA TUTELA MARINA PORTOVENERE   
gabriele.benabbi@comune.portovenere.sp.it 
protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it 

 

ISPRA - Fax 0650072916 - urp@isprambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EMERGENZA LOCALE (ART. 11 LEGGE 979/82). 

 
Si invia, in allegato, la dichiarazione di emergenza locale ai sensi dell’art. 11 della Legge 

979/1982 e s.m.i. decreta dal Capo del Compartimento Marittimo della Spezia in data ______ a 

decorrere dalle ore_____.  
 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 
 
 
 

mailto:coimar@minambiente.it
mailto:MAC@pec.minambiente.it
mailto:MAC-UDG@minambiente.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
mailto:cp@protezionecivile.it
mailto:coemm@protezionecivile.it
mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
mailto:itmrcc@mit.gov.it
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Allegato 10 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
  

(@cplaspezia@mit.gov.it -  0187/2581222–  0187/770510) 
 

DECRETO NR.      2021 
 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo della Spezia: 

 

VISTI:  gli artt. 11 e 12 della legge 979/82; 
 
PRESO ATTO: (fare menzione dell’evento e della valutata situazione di emergenza) 

 

  
D E C R E T A 
 

lo stato di emergenza locale in zona ______________________________________ a 

decorrere dal _________ e dispone affinché siano adottati tutti provvedimenti idonei e 

necessari per fronteggiare l’inquinamento in atto (o il pericolo di inquinamento) con 

piena applicazione di quanto prevede il “Piano operativo di pronto intervento locale per 

fronteggiare gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive” del 

Compartimento Marittimo della Spezia. 

La Spezia, _________________ 

 
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 

_________________________________ 
 



Allegato 11 
CHECK LIST EMERGENZA INQUINAMENTO  

 Localizzazione    
 

 Natura    
 

 Quantità    
 

 Superficie coperta    
 

 Struttura della macchia    
 

 Cause o condizioni (es. sinistro, avverse    
 

 condimeteo, dolose ecc.)    
 

 Orario inizio sversamento    
 

 Controllare tramite VTS eventuali navi passate in    
 

 Zona    
 

 Identità responsabile    
 

ASSUMERE Nome nave    
 

INFORMAZIONI Nazionalità nave    
 

 Identità comandante    
 

 Armatore    
 

 Agente marittimo    
 

 Consolato    
 

 Info finalizzate all’avvio di un’eventuale inchiesta    
 

 Sommaria    
 

 Condizioni meteo marine    
 

 Tipologia costa    
 

 Riserva marina SI NO  
 

 Zona d’interesse turistico-balneare SI NO  
 

 Zona d’interesse ittico SI NO  
 

 Mezzo dipendente    
 

 Mezzi disinquinanti    
 

 Mezzo convenzionato (eventuale) SI NO Nominativo 
 

ALLERTARE NOIP/NOPA e Nostromo SI NO  
 

Ufficiale di ispezione/USR/Capo Servizio Operativo SI NO Nominativo  

 
 

 Comando SI NO Nominativo 
 

 P.F.S.O. e Responsabile terminal (se a terra)    
 

 Agente marittimo nave    
 

 Mezzo navale dipendente SI NO Nominativo 
 

INVIARE Mezzo disinquinante SI NO Nominativo 
 

Mezzo convenzionato (eventuale) SI NO Mezzo disinquinate  

 
 

 NOIP/NOPA e Nostromo (eventuale) SI NO  
 

EMANARE Diffida ex art. 12 legge 979/82 SI NO  
 

ASSUMERE ALTRE A cura mezzi inviati    
 

(eventuale) relative alle attrezzature disinquinanti    
 

INFORMAZIONI    
 

a disposizione (su mezzi e a terra)    
 

    
 

 Direzione Marittima (info Comando Generale 
SI NO p.d.c. 

 

 Capitanerie di Porto)  
 

    
 

 

Ministero della Transizione Ecologica  
  Direzione Generale per il Mare e le Coste 

  p.d.c. 
 

INFORMARE SI NO  
 

   
 

    
 

 Ufficio Territoriale del Governo (se vi è pericolo 
SI NO p.d.c. 

 

 che l’inquinamento minacci la costa)  
 

    
 

 Autorità locali interessate    
 

 Intervento ARPAL SI NO p.d.c. 
 

 Intervento chimico del porto SI NO p.d.c. 
 

 Dichiarazione emergenza locale SI NO  
 

 

Emergenza nazionale  

   
 

 SI NO  
 

    
 

 Utilizzo mezzi convenzionati dislocati presso altri 
SI NO Comando: 

 

 comandi e/o fuori dall’orario di servizio  
 

    
 

VALUTARE 
Richiesta mezzi non convenzionati (dietro 
autorizzazione Ministero della Transizione 
Ecologica) 

  Mezzo: 
 

SI NO  
 

    
 

 Utilizzo altri mezzi ritenuti idonei SI NO Mezzi: 
 

 Utilizzo attrezzature disinquinati presenti in 
SI NO Attrezzature: 

 

 ambito portuale  
 

    
 

 Convocazione L.P.C.C.  SI NO  
 

 Convocazione altri esperti SI NO Nominativi: 
 

 Emanazione ordinanza interdizione area 
SI NO Numero e Area: 

 

 interessata  
 

    
 

 Richiesta AVURNAV/NOTAM SI NO  
 

 

   Compilazione polmes  
   

 

COMPILARE    
 

Compilazione ed invio comunicato stampa     

    
 

 Aggiornamento registro inquinamenti    
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 
 
 
 
O_____Z _____/_____ 
 
FM COMPAMARE LA SPEZIA 
 
TO (AUTORITÀ A CUI SI RICHIEDONO I MEZZI ) 
 
INFO MRSC GENOVA 
 

IMRCC ROMA 
 

(ALTRI  DESTINATARI) 
 
BT 
 
UNCLAS 
 
SICK ICK 
 
PROT: _______/ COMPAMARE LA SPEZIA 
 
SUBJ/RICHIESTA MEZZI AERONAVALI // 
 
A/ (EVENTO) // 
 
B/ (UNITÀ AERONAVALI IMPIEGATE ) // 
 
C/ (NUMERO PERSONE DA SOCCORRERE) // 
 
D/ (AREA DI RICERCA O POSIZIONE DELL’INQUINAMENTO) // 
 
E/ (CONDIMETEO IN ZONA) // 
 
RMKS/-(QUALSIASI ALTRA UTILE INFORMAZIONE DI CARATTERE OPERATIVO) // 
 
BT 
 
 
 

IL ________________________ 
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Allegato 14 
 
 
 
 

GRADO DI VULNERABILITA’ AGLI IDROCARBURI  
DEI DIVERSI TIPI DI COSTA 

 
 
 

INDICE  
TIPI DI COSTA 

  
NOTE 

 
 

VULNERABILITA’     
 

      
 

       
 

1 
 ROCCIOSA  Le onde eliminano una maggiore quantità di depositi: 

pulizia inutile. 
 

 
ESPOSTA  

 

   
 

      

2 
 PIATTAFORME DI  Le onde eliminano una maggiore quantità di depositi in 

alcune settimane. 
 

 ABRASIONE  
 

   
 

       

3 
 

SABBIA FINE  La nafta non penetra nei sedimenti; la sua eliminazione 
meccanica è agevole. Se non eliminata può permanere 
per molti mesi. 

 

  
 

 
ESPOSTA  

 

   
 

     
 

4 
 BANCHI DI  

La nafta aderisce male e penetra poco: la pulizia può non 
essere indispensabile 

 

 SABBIA DENSA  
 

  
 

  
ESPOSTA  

 

     
 

5 
    La nafta affonda rapidamente e rende la pulizia difficile. 

L’azione delle maree nel Mediterraneo è insufficiente per 
assicurare una eliminazione rapida 

 

 SABBIA GROSSA  
 

     
 

6 
 

SABBIA E GHIAIA 
 La nafta penetra rapidamente nelle zone di debole 
risacca e può permanere per molti anni. 

 

  
 

     
 

       

7 
    Come sopra. La pulizia deve essere intensificata ad alta 

marea; grumi di catrame si formano in caso di grandi 
quantità di idrocarburi. 

 

 GHIAIA  
 

     
 

8 
 ROCCIOSA  Nelle zone con debole risacca la nafta può permanere 

molti anni. La pulizia è in funzione delle condizioni locali. 
 

 
RIPARATA  

 

   
 

      

  SABBIOSA  Zona di grande attività biologica e di poca risacca. La 
nafta può permanere numerosi anni. Queste zone 
devono essere protette preventivamente con panne o 
prodotti assorbenti. 

 

9  RIPARATA  
 

 
SOGGETTA A  

 

   
 

  MAREA  
 

     Le pulizie a mezzo bruciatura o rimozione della 
vegetazione dovranno essere praticate solo in casi 
estremi di notevoli quantità di nafta. Queste zone 
dovranno essere protette preventivamente con panne o 
prodotti assorbenti. 

 

10 
 

PALUDI  
 

  
 

 MARITTIME  
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 

A MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Direzione generale per il mare e le coste MAC@pec.minambiente.it 
 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – C.O. 
Fax: 06.5922737 – cgcp@pec.mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it;  

Perco PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Segretariato generale segrgen@governo.it   
- Dipartimento Della Protezione Civile protezionecivile@pec.governo.it  

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
- Gabinetto segreteria.capogab@pec.minambiente.it   
 Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua  

SUA@pec.minambiente.it  
- Reparto Ambientale Marino ram@pec.minambiente.it; 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
- Gabinetto  segr.capogabinetto@mit.gov.it    

MINISTERO DELL’INTERNO   
- Gabinetto gabinetto.ministro@pec.interno.it   
- Centro Operativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e  

della Difesa Civile ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it  

MINISTERO DELLA DIFESA 

- Gabinetto ca@gabmin.difesa.it  
- Comando Operativo Vertice Interforze (COI) coi@postacert.difesa.it   
- Stato Maggiore Marina maristat@marina.difesa.it; maristat@postacert.difesa.it;   

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
- Gabinettocapogabinetto.segr@politicheagricole.it ; 

aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it 
- Direzione generale della Pesca marittima e Acquacoltura 

pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it  
- Comando Carabinieri Forestali – Centrale operativa nazionale 

carabinieri@pec.carabinieri.it  

REGIONE LIGURIA protocollo@pec.regione.liguria.it   

PREFETTURA - U.T.G. LA SPEZIA prefettura.laspezia@interno.it 
protocollo.prefsp@pec.interno.it  

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA roperativo@mit.gov.it   
 
OGGETTO: INQUINAMENTO   MARINO   –   PROPOSTA   DICHIARAZIONE   EMERGE NZA  

NAZIONALE 
1. CAP 3 PARA 3.3 DEL PIANO DI PRONTO INTERVENTO NAZIONALE PER LA DIFESA DA 

INQUINAMENTI DI IDROCARBURI O DI ALTRE SOSTANZE NOCIVE CAUSATI DA 
INCIDENTI MARINI ED 2010.  

 
2. SI RICHIEDE DI VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI PROPORRE ALLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LA 
DICHIARAZIONE DI EMERGENZA NAZIONALE IN CONSIDERAZIONE DI:   
(indicare: tipologia dell’inquinamento, motivazioni della richiesta)  

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO   

                   MARITTIMO 

mailto:MAC@pec.minambiente.it
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mailto:segrgen@governo.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
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mailto:ram@pec.minambiente.it
mailto:segr.capogabinetto@mit.gov.it
mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
mailto:ca@gabmin.difesa.it
mailto:coi@postacert.difesa.it
mailto:maristat@marina.difesa.it
mailto:maristat@postacert.difesa.it
mailto:capogabinetto.segr@politicheagricole.it
mailto:aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:prefettura.laspezia@interno.it
mailto:protocollo.prefsp@pec.interno.it
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Allegato 17 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera La Spezia 
 
 

Processo Verbale di Campionamento N.___ 
 
A carico di ______________________________ nato a ___________________ il____________  
residente in ____________________________ Via  _________________________ in qualità di 
______________________________________________________________________________ 
 
L’anno _______, addì______ del mese di __________, alle ore ______i sottoscritti Ufficiali/Agenti 
di P.G.__________________________________ in servizio presso la Capitaneria di Porto della 
Spezia, si sono recati con la M/V CP______/auto di servizio in località______________________  
Comune di _________________ (oppure, se in mare aperto, specificare coordinate e distanza da 
una località di riferimento) a seguito della segnalazione da parte di _________________________  
pervenuta in ufficio a mezzo di _________________________, ove hanno proceduto ad effettuare 
un sopralluogo, nel corso del quale hanno prelevato un campione di acqua di mare in superficie. Si 
notava che l’area interessata da sostanze di colore _____________, di odore________________, 
trasparente__________________ era estesa per _____________________.  
Il prelievo è stato effettuato con ______________ pulito (evitando di agitare l’acqua in prossimità 
del fondo per prelievo sulla battigia).L’acqua così prelevata è stata versata in un secchio 
(precedentemente risciacquato) per formare un campione di circa _______litri, rappresentativo 
delle condizioni del mare nell’area della segnalazione.  
Condizioni meteorologiche: 
Cielo (coperto, sereno, piovaschi in corso); 

Vento______________________________ 
Mare ____________________________ 
Corrente__________________________  
Temperatura dell’Acqua______________ 
Temperatura dell’aria________________ 
Dal suddetto quantitativo si ricava il campione ufficiale composto di n.__ bottiglie, 
precedentemente risciacquate con la stessa acqua prelevata, ciascuna di litri_______, poste poi in 
sacchetti polietilene suggellati con sigilli metallici recanti la dicitura 
_________________________________  
Ad ogni bottiglia è stata applicata, coni suddetti sigilli, un’etichetta portante: la data del 
prelevamento, il numero del presente verbale, la presunta natura e la quantità della sostanza 
prelevata, le firme dei verbalizzanti e (qualora identificato dell’interessato presente a tutte le 
operazioni. Ogni bottiglia è stata contraddistinta con i numeri 1-2 (nel caso di due bottiglie).  
Il campione,  conservato a +  4°C in cassetta frigorifera è inviato al  Laboratorio Chimico di  
__________________________ per le analisi di competenza. 
Di quanto  sopra  è  stato  redatto  il  presente  verbale  in  n.__  copie,  che  il  Sig.  
____________________, in qualità di ___________________, costantemente presente alle 
operazioni di prelievo, ha firmato dopo fattagliene lettura. Copia del presente verbale viene 
rilasciata all’interessato. 

                 I verbalizzanti  
____________________________ 
____________________________ 

 
Presenti alle operazioni di prelievo: 
____________________________  
____________________________ 
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Allegato 18 
 
SAR SITREP 

(NUMBER) N.___/_____ 
 

TRASMISSION (Distress/Urgency)  DISTRESS/URGENCY 
    

DATE AND TIME (UTC or Local Date/Time)   __________ UTC 
    

FROM (ORIGINAL RCC)   LCA LA SPEZIA 
    

TO    
    

VTS AREA    
   

POSITION (LAT – LON)  LAT:_________ LONG:__________ 
1 DATE AND TIME  The day of the month as well as the  

   time of the day when the incident took  

  place or, if the cause of the pollution is  

  not known, the time of the observation  

  should be stated using 6 digits. Time  

   should be stated as GMT, for example  

  091900z (i.e. the 9th of the relevant  

  month at 1900 GMT)  

  Example 012230UTC  

2 POSITION  Indicates the main position of the  
  incident and longitude in degrees and  

  minutes, and may in addition give the  

  bearing of, and the distance from, a  

  location known by the receiver  

  Example 39°33' N - 07°00' E  

3 INCIDENT  Indicates the type of incident  
  (collision, grounding, capsize, etc.)  

  Example Tanker collision  

4 OUTFLOW  The polluting substance, such as  
  CRUDE OIL, CHLORINE, DINITROL,  

  PHENOL, etc as well as the total  

  quantity in tonnes of the outflow  

  and/or the flow rate and the risk of  

  further outflow should be mentioned.  

  If there is no pollution, but a threat of  

  pollution, the words NOT YET followed  

  by the substance (for example NOT  

  YET FUEL OIL) should be stated  

  Example Crude oil, estimated 3,000  

  tonnes  

5 ACKNOWLEDGE  When this number is used, the  
  message (if email or telefax) should  

  be acknowledged as soon as possible  

  by the competent national authority.  

40 DATE AND TIME  No. 40 relates to the situation  
  described in numbers 41 to 60 if it  

  varies from number 1.  

41 POSITION AND/OR EXTENT OF POLLUTION  Indicates the main position of the  

ON/ABOVE/ IN THE SEA  pollution in degrees and minutes of  
  latitude and longitude, and may in  

  addition give the distance and bearing  

  of some prominent landmark known to  

  the receiver if other than indicated in  

  number 2. Estimated amount of  

  pollution (e.g. size of polluted areas,  

  number of tonnes of oil spilled if other  

  than indicated in number 4, or number  

  of containers, drums lost). Indicates  

  length and width of slick in nautical  

  miles, if not indicated in number 2  

  Example The oil is forming a slick 0.5  

  nautical miles to the South East. Width  

  up to 0.3 nautical miles  

42 CHARACTERISTICS OF POLLUTION  Gives type of pollution (e.g. type of oil  
  with viscosity and pour point,  

  packaged or bulk chemical, sewage).  

  For chemicals, the proper name or  

  United Nations number, if known,  

  should be given. Appearance, e.g.  

  liquid, floating solid, liquid oil, semi-  
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 liquid sludge, tarry lumps, weathered  

 oil, discolouration of sea, visible  

 vapour should also be given as well as  

 any markings on drums, containers  

 Example Venezuela crude. Viscosity  

 3.780 Cs at 37.8°C. Rather viscous  

43 SOURCE AND CAUSE OF POLLUTION Indicates the source of pollution (e.g.  
 from a vessel or other undertaking). If  

 from a vessel, it should be notified  

 whether the pollution is a result of a  

 deliberate discharge or a casualty. If  

 the latter, a brief description should be  

 given. Where possible the name, type,  

 size, call sign, nationality and port of  

 registration of polluting vessel should  

 be mentioned. If the vessel is  

 proceeding on its way, the course,  

 speed and destination should be  

 indicated.  

 Example STATE X tanker Tests ship,  

 IMO 1234567, 22,000 GRT, in collision  

 with STATE Y bulk carrier test ship2,  

 IMO 9999999, 30,000 GRT. Two tanks  

 damaged in tests ship. No damage to  

 the tests ship 2  

44 WIND DIRECTION AND SPEED Indicates wind direction and speed in  
 degrees and in m/sec. The direction  

 always indicates from where the wind  

 is blowing.  

 Example 300 - 10m/sec  

45 CURRENT DIRECTION AND SPEED AND/OR TIDE Indicates current direction and speed  
 in degrees and knots and tenths of  

 knots. The direction always indicates  

 the direction in which the current is  

 flowing.  

46 SEA STATE AND VISIBILITY Sea state indicates the wave height in  
 metres. Visibility should be indicated  

 in nautical miles.  

 Exemple Wave height 1,5m. 5 nautical  

 miles  

47 DRIFT OF POLLUTION Indicates drift course and speed of  
 pollution in degrees and knots or  

 tenths of knots. In cases of air  

 pollution (gas cloud), drift speed  

 should be indicated in m/sec.  

 Example 180 - 0.1 knots  

48 FORECAST OF LIKELY EFFECT OF POLLUTION Results of mathematical models could  

AND ZONES AFFECTED indicate e.g. arrival on beach with  
 estimated timing.  

 Example Could reach the island of  

 Santa Monica, Italy, or further south,  

 north coast of Africa, on 23rd of this  

 month  

49 IDENTITY OF OBSERVER/ REPORTER Identifies who has reported the  

IDENTITY OF SHIPS ON SCENE incident. If it is a ship, the name,  
 home port, flag and call sign must be  

 given. Ships on-scene could also be  

 indicated under this item by name,  

 home port, flag and call sign,  

 especially if the polluter cannot be  

 identified and the spill is considered to  

 be of recent origin.  

 Example Vessel test ship  

50 ACTION TAKEN Mentions action taken for the disposal  
 of the pollution  

 Example Italian strike-teams with high  

 mechanical capacity on route to the  

 area  

51 PHOTOGRAPHS OR SAMPLES Indicates if photographs or samples  
 from the pollution have been taken.  

 Contact numbers (including telephone,  



 La Spezia Coast Guard 

 
 

Allegato 18 

 
 email address, telefax and telex  

 numbers as appropriate) of the  

 sampling authority should be given  

 Example Oil samples have been taken.  

52 NAMES OF OTHER STATES AND E.g. Malta, MIC and EMSA  

ORGANISATIONS INFORMED   

53 - 59 SPARE FOR ANY OTHER RELEVANT  
 INFORMATION: e.g. results of sample  

 or photographic analysis, results of  

 inspections or surveyors, statements  

 of ship's personnel  

 Exemple Italian anti-pollution plan  

 activated  

60 ACKNOWLEDGE When this number is used, the  
 telex/telefax/email should be  

 acknowledged as soon as possible by  

 the competent national authority.  

80 DATE AND TIME No. 80 is related to the situation  
 described below if it varies from  

 numbers 1 and/or 40.  

81 REQUEST FOR ASSISTANCE Type and amount of assistance  
 required in form of: - specified  

 equipment - specified equipment with  

 trained personnel - complete strike  

 teams - personnel with special  

 expertise  

 with indication of country requested  

 Example EMSA is requested to provide  

 2 counter-pollution ships.  

82 COST Information on cost of delivered  
 assistance to be notified to requesting  

 country/  

 EMSA is requested to provide an  

 approximate cost rate per day for the  

 assistance rendered  

83 PRE-ARRANGEMENTS FOR THE DELIVERY OF Information concerning customs  

ASSISTANCE clearance, access to territorial waters  
 in the requesting country  

 Exemple EMSA units will be allowed to  

 enter Italian territorial waters for  

 pollution response purposes or Italian  

 harbours for logistics, informing SOSC  

 beforehand  

84 TO WHERE ASSISTANCE SHOULD BE RENDERED Information concerning the delivery of  

AND HOW the assistance, e.g. rendezvous at sea  
 with information on frequencies to be  

 used, call sign, name of Supreme On-  

 Scene Commander of the requesting  

 country or land-based authorities with  

 contact numbers (including telephone,  

 email address, telefax and telex  

 numbers as appropriate and contact  

 persons)  

 Example Rendezvous 39°30' N -  

 07°00' E. Report on VHF channels 16  

 and 67. SOSC, Lieutenant Commander  

 X in M/V tests ship 3i  

85 NAMES OF OTHER STATES AND Only to be completed if not covered by  

ORGANISATIONS number 81, (e.g. if further assistance  
 is later needed by other States).  

86 CHANGE OF COMMAND When a substantial part of an oil  
 pollution or serious threat of oil  

 pollution moves, or has moved, into  

 the zone of another Contracting Party,  

 the country which has exercised the  

 supreme command or the operation  

 may request the other party to take  

 over the supreme command.  

87 EXCHANGE OF INFORMATION When a mutual agreement has been  
 reached between two parties on a  
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 change of supreme command, the  

 country transferring the supreme  

 command should give a report on all  

 relevant information pertaining to the  

 operation to the country taking over  

 the command.  

88 - 98 SPARE FOR ANY OTHER RELEVANT  
 REQUIREMENTS OR INSTRUCTIONS  

99 ACKNOWLEDGE When this number is used, the  
 message (email or telefax) should be  

 acknowledged as soon as possible by  

 the competent national authority  

 Example ACKNOWLEDGE  

 

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT 
Tel.: +39 0187 2581222 

 

Fax:  +39 0187 770510  

LA SPEZIA COAST GUARD - LCA  

 
 

 e-mail: cplaspezia@mit.gov.it 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note per la compilazione 

 

1) la prima parte o POLWARN (Pollution Warning), numerata da 1 a 5, ha lo scopo di fornire una 

prima informazione ovvero dare l’allarme riguardo l’inquinamento in atto o la sua minaccia (in 

questo caso, se si tratta di allarme di grave inquinamento, il messaggio avrà qualifica di priorità 

“urgente”);   
2) la seconda parte o POLINF (Pollution Information), numerata da 40 a 60, è finalizzata a dare ogni 

notizia utile riguardante l’inquinamento e può anche essere utilizzata, nelle fasi successive, come 

SITREP (Situation Report);   
3) la terza parte o POLFAC (Pollution Facilities), numerata da 80 a 99, è usata per richiedere 

assistenza agli altri Paesi e definirne gli aspetti operativi.  
Le tre parti del messaggio possono essere compilate insieme o separatamente secondo le modalità 

stabilite per il Safe Sea Net. È inoltre possibile compilare solo una parte dei paragrafi previsti dal 

formulario standard, omettendo in tal caso l’indicazione dei paragrafi non utilizzati.  
In caso di situazioni di emergenza locale o nazionale il messaggio POLREP dovrà essere inviato 
anche attraverso i sistemi tradizionali.  
Ai messaggi POLREP che contengano richiesta di accuso ricevuta (Acknowledge), l’Autorità 

nazionale competente deve dare risposta al più presto possibile. Qualora l’emergenza interessi altri 

Paesi, il POLREP deve essere compilato in inglese ed inoltrato anche al REMPEC ed EMSA. 



Allegato 19 
 

 

PROCESSO DECISIONALE 



         Allegato 20 
 

RUBRICA PUNTI DI CONTATTO 
 

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA 

Numero blu 
(emergenze) 

1530  

NUE 1 1 2  

Centralino 0187-2581 01 
Sala Operativa/Capo 
Turno 

0187-2581 222 

Linea Portuale 2909  

Telefax 0187-770510 

UFFICI LOCALI MARITTIMI DEL COMPARTIMENTO 

Levanto (tel. e fax) 0187-808150 

Portovenere (tel. e 
fax) 

0187-790768 

Lerici (tel. e fax) 0187-964545 

Foce del Magra (tel. 
e fax) 

0187-648066 

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

Centralino 010-277 71 

Telefax 010-277 7427 

Sala Operativa  010-277 7387 

Capo Turno S.O. 010-277 7385 

Telefax S.O. 010-277 7384 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE – LA SPEZIA 

Centralino 0187-546320 

Fax 0187-599664 

Ufficio Tecnico 0187-546350 

CARABINIERI 

N.U.E. – 112 

COMANDO PROVINCIALE/COMPAGNIA CC 

Centralino 0187-5911 

Telefax 0187-591573 

POLIZIA DI STATO 

QUESTURA DELLA SPEZIA 

Centralino 0187-5671 

Centrale Operativa 0187-567547 

Telefax 0187-567595 

CENTRO NAUTICO SOMMOZZATORI (C.N.eS.) 

Centralino 0187-749111 

Telefax 0187-749200 

UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA - SCALO MARITTIMO 

Centralino 0187-7789 

Telefax 0187-789200 

GUARDIA DI FINANZA 

N.U.E. 

COMANDO PROVINCIALE LA SPEZIA 

Centralino e Telefax 0187-503250 

Sala Operativa 0187-512750 

 0187-22675  

Telefax 0187-503250 



SEZIONE OPERATIVA NAVALE LA SPEZIA 

GOF Sez. Op. Nav. 0187-503250 

POLIZIA MUNICIPALE DELLA SPEZIA 

Centralino 0187-7261 

 0187-718100 

Telefax 0187-718577 

COMUNE DELLA SPEZIA 

Centralino 0187-7271 

Telefax 0187-727458 

Servizi ambientali 0187-727400 - 727406 

A.R.P.A.L. LA SPEZIA 

Centralino 0187-28141 

Telefax 0187-2814230 

PREFETTURA - U.T.G. LA SPEZIA 

Centralino (24 ore su 
24) 

0187-7481 

 0187-782557 

Telefax 0187-748494 

Protezione Civile 0187-742454 

Prot.  
Civile - Sala 
Operativa 

0187-782260 
0187-7481 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DELLA SPEZIA 

Centralino 0187-595111 

CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO DELLA SPEZIA 

Sede Viale Mazzini, 
19 

0187-732722 

Telefax 0187-731972 

e-mail piloti@porto.laspezia.it  

ORMEGGIATORI DEL PORTO DELLA SPEZIA 

Centralino 0187-734526 

Telefax 0187-735971 

RIMORCHIATORI RIUNITI SPEZZINI 

Sede Viale Italia 0187-735062 

Ufficio Molo Italia 0187-735583 

Telefax 0187-20994 

Punti di Contatto cell. 335/7214011 – 335/414307 – 345/2489842 – 335/6243457 

CHIMICO DEL PORTO (SER.CHIM.srl.) 

Sede 0187-460458 
0187-495672 

Telefax 0187-529835 

Dott.Ing. V. CARRIN 329-4590865 

Dott.Ing. R. CECCHI 329-5939916 

SANITA’ MARITTIMA 

Centralino 0187-564186 

Telefax 0187-564185 

Dott. LUCANTONI 380 – 3045798 

Dott. MOFFERDIN 347-9154056 

Sig. MENINI 339-4141663 

mailto:piloti@porto.laspezia.it


VIGILI DEL FUOCO 

112 - N.U.E. 

COMANDO PROVINCIALE DELLA SPEZIA 

Centralino Operativo 0187-598911 

 0187-523564 

Telefax 0187-598998 (Soccorso) – 0187 – 598981 (segreteria) 

DISTACCAMENTO PORTUALE MOLO GARIBALDI 

Centralino e telefax 0187-501610 

Sub 0187-598935 
 

TERMINAL 

ARCOLA PETROLIFERA 

Centralino 0187-500372 

Telefax 0187-986019 

ENEL LOGISTICA/COMBUSTIBILI 

Capo Turno 0187-327243 

Capo Turno cell. 329-8084951 

Guardia giurata 0187-327243 

Guardia giurata cell. 329-8084951 

GNL ITALIA S.P.A STABILIMENTO PANIGAGLIA 

Centralino 0187-790046 

Telefax 0187-792368 

SERVIZI ANTINQUINAMENTO 

SEPOR TERRESTRE E MARITTIMA 

Centralino 0187-511535 – sepor@sepor.it  

Telefax 0187-511545 

MORI Jacopo 335-7408849 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA   

Coord. Operativo 
Emergenze in mare 
(COIMAR)  

06-57223426 - 0657223465 
06-57223466 - 0657223427  

Telefax 06-57223472  

e-mail direzione:   
MAC@pec.minambiente.it; MAC-UDG@minambiente.it; coimar@minambiente.it 
e-mail funzionari: cognome.nome@minambiente.it 

Funzionari reperibili (h24 contattare secondo l’ordine di priorità indicato): 

Geom.  
CRESCA Roberto  

366-9615312 – cresca.roberto@minambiente.it  

Dott.ssa  
CHIERUZZI Tiziana 

331-6380851- chieruzzi.tiziana@minambiente.it  

Sig. 
CALZOLARI 
Francesco 

335-8150659- calzolari.francesco@minambiente.it  

REPARTO AMBIENTALE MARINO – R.A.M. MARICOGECAP 

Telefono 06-57225639 

Telefax 06-57225679 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

Centrale Operativa 06-5923569 

 06-5924145 

 06-59084527 

 06-59084086 

 06-59084697 

mailto:sepor@sepor.it
mailto:MAC@pec.minambiente.it
mailto:MAC-UDG@minambiente.it
mailto:coimar@minambiente.it
mailto:cognome.nome@minambiente.it
mailto:cresca.roberto@minambiente.it
mailto:chieruzzi.tiziana@minambiente.it
mailto:calzolari.francesco@minambiente.it


 06-59084093 

 06-59084409 

Telefax 06-5922737 / 59084793 

Centralino 06-59081 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

Coordinamento 
Emergenze – Sala 
Italia e COEMM 

Sala Italia – Postazione CP 06/68203391 (24/7) 
Centro Operativo Emergenze Marittime – COEMM 0668203382 
(orario d’ufficio dal Lunedì al venerdì) 
 

CASTALIA 

Uffici e deposito 
scorte 

010 - 659631 

Telefax 
email 

010 - 6596346 
castalia@castalia.it; castalia@pec.castalia.it  

 
Figure chiave  

Luciano Pozzolano 345.2628090 – 
luciano.pozzolano@castalia.it (Resp. operativo flotta) 
Lorenzo Barone 348.6910296 – lorenzo.barone@castalia.it  
Stefano Chianese 335.7185988 – stefano.chianese@castalia.it  
Stefano Casu 349.5747411 – stefano.casu@castalia.it  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

UFFICIO DI GABINETTO: 06- 46653112 

LABORATORIO DI  IDROBIOLOGIA 

Telefono  06/4665 

Telefax 06/5140296 

SUBMARINER s.r.l. 

Telefono 0187-500699 

Telefax 0187-519049 

BD TAGIS (UNITA’ DISINQUINANTE) 

Telefono 
Comandante Unità 

328 - 0722414   (equipaggio-bordo) 
370  - 3698317  (personale Comandante unità) 
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