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1 ACRONIMI 

ACRONIMO DESCRIZIONE 
AGM Agenzia Marittima 
AIDA Automazione Integrata Dogane e Accise 
AnNa Advanced National Networks for Administrations 
AP Autorità Portuale 
APV Autorità Portuale di Venezia 
ARPA Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente 
ARGES pAssengeRs and loGistics information Exchange System 
ATA Actual Time of Arrival 
ATD Actual Time of Departure 
BPMN Business Process Modeling and Notation 
CE Comunità Europea 
CEE Comunità Economica Europea 
COE Certificate Of Entry 
COW Crude Oil Washing 
DAO Duly Authorized Officer 
DB Database 
DOS Declaration of Security 
E.T.C.P. Entertainment Technician Certification Program 
ENS Entry Summary Declaration 
ETA Estimated Time of Arrival 
ETD Estimated Time of Departure 
FAL Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 
GAIA Generalized Automatic exchange of port Information Area 

ICQRF 
Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione 
Frodi 

IMO International Maritime Organization 
INT Internazionale 

IPA 
Adriatic Cross-Border Cooperation Program (Instrument for 
Pre-accession Assistance) 

ISPS International Ship and Port facility Security 
ISSC International Ship Security Certificate 
ITS Intelligent Transport Systems 
LogIS Logistics Information System 
MIG Message Implementation Guidelines 
NAPA North Adriatic Port Association 

NMSW National Maritime Single Window 

PCS Port Community System 

PdF Polizia di Frontiera 
PFSO Port Facility Security Officer 
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ACRONIMO DESCRIZIONE 
PMIS Port Management Information System 
PSC Port State Control 
PSO Port Security Officer 
R.A.C.I. Responsible, Accountant, Consulted, Informed  
R.I.Na. Registro Italiano Navale 
Ro-Pax Roll-on/ roll-off Passengers 
Ro-Ro Roll-on/ Roll-off  

S.P.I.S.A.L. 
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro 
dell’USL 

SOLAS Convenzione Safety Of Life At Sea 
STCW Standards of Training, Certification and Watch keeping 
SSO Ship Security Officer 
SW Single Window 
TEN-T Trans-European Networks - Transport 
TER Terminalista 
UML Unified Modelling Language 
VHF Apparato radiotelefonico “Very High Frequency” 
VTS Vessel Traffic System 
WCO World Customs Organization 
WP Work Packages 

Tabella 1 – Tabella Acronimi 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento assembla in un unico elaborato le risultanze delle attività di progetto che 

hanno condotto, nell’ambito del procedimento di cui al CIG 5731777C0, alla definizione del do-

cumento “ANALISI DI PROCESSI MARITTIMO PORTUALI E DEFINIZIONE DEL 

CORRISPONDENTE DATA MODEL” nella sua versione 1.1 e di quelle che hanno condotto, 

nell’ambito del procedimento di cui al CIG ZF4122C92F, alla definizione del documento “MO-

DELLO PRELIMINARE DI PROCESSO UNICO DI PRATICA NAVE” nella sua versione 

1.0.  

Pur non aggiungendo ai due elaborati citati incremento di informazione, il presente documento 

raccoglie in modo armonico ed aggregato i risultati delle due attività facilitando il lettore nel rece-

pirne il contenuto informativo complessivo. 

  

1.1 Inquadramento progettuale 

Il progetto, oggetto di questo studio, s’inquadra nell’ambito del più ampio progetto EASY-

CONNECTING (EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT) che si pone l’obiettivo di raf-

forzare la cooperazione transfrontaliera in tutta l’area dell’Adriatico, per trovare soluzioni comuni 

necessarie per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.  

 
Figura 1 – L’Area di Cooperazione Adriatica 

 

Nello specifico, il progetto è collocato tra i progetti strategici finanziati dalla Componente CBC 

(Cross Border Cooperation) del programma IPA Adriatic. Il programma IPA definito dai Regolamenti 

n. 1085/2006 e n. 718/2007 mira allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera che insiste 

sull’area del mare Adriatico ed è suddiviso in 5 componenti: 
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I.  Transitional assistance and institution building; 

II.  Cross-border Cooperation; 

III.  Regional Development; 

IV.  Human resources Development, 

V.  Rural development. 

Il progetto, inquadrato nella Priorità 3 Accessibilità e Network, Misura 3.2 Sistemi di mobilità sostenibile, 

è composto da un partenariato diffuso e strategico di 17 partner effettivi e 9 partner associati, 

coordinati dalla Regione Veneto. 

Tra i prodotti/risultati attesi del progetto si colloca quello della “Valorizzazione del sistema di monito-

raggio del traffico, progettazione ed integrazione delle tecnologie ICT nei porti delle Regioni IPA con lo sviluppo di 

un prototipo ICT per il trasporto marittimo”. 

È, quindi, da questo risultato atteso del progetto EasyConnecting che si colloca più precisamente 

l’iniziativa in oggetto. 

Per poter fornire il quadro complessivo di contesto da cui muove l’iniziativa va menzionata la Di-

rettiva 2010/65/UE con la quale la Commissione Europea prevedeva l’introduzione di Maritime 

Single Windows a livello nazionale e il successivo Recepimento Nazionale attuato attraverso il 

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), il quale 

indica che: 

1) le Procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso 

ai seguenti sistemi: 

a. SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi, 

b. PMIS: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali; 

2) verranno successivamente indicate le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di 

cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, 

assicurando l’interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il SafeSeaNet; 

3) l’inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa dal 1° giugno 2015. 

Sulla scia di tale indicazione normativa, l’Autorità Portuale di Venezia (APV) insieme al Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto nell’ambito del Progetto ITS Adriatic Multiport Gateway, fi-

nanziato nell’ambito del programma comunitario pluriennale TEN-T delle autostrade del mare, 

ha commissionato a Nethun (Società in house dell’Autorità Portuale di Venezia) uno Studio Preli-

minare sull’Interoperabilità tra il Sistema PMIS Nazionale ed il Port Community System del Por-

to di Venezia. Sulla base delle analisi effettuate dallo studio, è stato promosso il programma di la-

voro della figura seguente.  
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Figura 2 – Schema degli elementi di contesto ad impatto sull’iniziativa proposta 

 

Il lavoro si colloca nell’ambito della Fase I che prevede la definizione dell’Architettura del proto-

tipo, del Data Model e delle Interfacce esterne per produrre come output il rapporto tecnico "Pro-

gettazione Definitiva del prototipo della Piattaforma di Interoperabilità PMIS-LogIS”. 

 

1.2 Obiettivo 

La presente iniziativa si pone quattro obiettivi complessivi: 

• identificazione di una vista armonizzata del processo della Pratica Nave in cui siano evi-

denziate le interazioni esistenti tra i diversi stakeholder portuali pubblici e privati; 

• mappatura dei dati scambiati nelle diverse fasi di processo, utilizzati per l’espletamento del-

le formalità della Pratica Nave e identificazione delle eventuali ridondanze al fine di pro-

muovere l’ottica dell’immissione unica e del riuso; 

• identificazione delle possibili modalità di integrazione tra la National Maritime Single Win-

dow (NMSW) e i Port Community System sviluppati in Italia, preservando le peculiarità e le esi-

genze specifiche delle realtà locali; 

• definizione dei macro requisiti delle integrazioni tra la National Maritime Single Window 

(NMSW) e i Port Community System sviluppati in Italia da alcune AP ed in particolare, con il 

Port Community System del Porto di Venezia, LogIS. 

Il presente elaborato si propone di trattare un’analisi finalizzata al raggiungimento dei primi due 

obiettivi sopra elencati, che potranno essere una base di processo e dati per la successiva defini-

zione dei requisiti funzionali necessari per un’implementazione informatica. 

Gli ultimi due obiettivi saranno affrontati negli ulteriori due elaborati dedicati. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi saranno valutati i risultati raggiunti in altri studi/progetti 

completati e/o in corso aventi ad oggetto le tematiche trattate, in modo da incrementare il livello 

di completezza e integrazione del percorso svolto. 

 

1.3 Descrizione del documento 

Il presente documento “Modello dei Processi e Modello Dati” è stato articolato in sette sezioni: 

• Approccio Metodologico – in cui sono descritti gli step operativi effettuati per la conduzio-

ne di questa prima parte del lavoro. 

• Analisi della Normativa Primaria – sezione dedicata ad un’analisi della normativa primaria 

di riferimento inerente le formalità della pratica nave, con indicazione degli obblighi, delle re-

sponsabilità ed eventualmente delle tempistiche di espletamento definite da legge.  

• I Porti intervistati – sezione dedicata ad una contestualizzazione e descrizione delle princi-

pali caratteristiche dei porti oggetto di rilevazione (Venezia, Ancona, Brindisi, Bari e Ta-

ranto), in considerazione degli impatti che tali aspetti hanno nella gestione delle formalità 

della Pratica Nave, ad esempio: 

o la conformazione fisica del porto incide sulla modalità di rilevazione della tempistica 

di invio della pratica di arrivo/partenza e autorizzazione all’accosto;  

o l’identificazione degli attori delle singole comunità portuali ha impatti sul processo di 

gestione della pratica nave (la presenza dell’Avvisatore Marittimo intermedia l’attività 

di avviso dell’arrivo della nave tra Comando Nave e Capitaneria); 

o il divieto di ingresso di merci pericolose in alcuni porti riduce il numero di formalità 

di arrivo; 

o … 

• Risultanze della Rilevazione nei Porti Intervistati – sezione dedicata al censimento pun-

tuale dei formulari utilizzati presso i singoli porti declinati per ciascuna fase del processo della 

Pratica Nave, all’analisi dei formulari rilevati, sotto un profilo normativo, di modalità di ge-

stione (tipologia di formato) e di processo (tempistiche e ownership di elaborazione e approva-

zione). 

• Disegno di Processo della Pratica Nave – sezione dedicata all’identificazione e disegno 

mediante lo standard BPMN 2.0, di una vista armonizzata del processo della Pratica Na-

ve. Rappresentazione e descrizione dell’Orchestratore di processo e dei singoli quindici sot-

to-processi identificati.  
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• Mappatura dei Dati del Processo della Pratica Nave – sezione dedicata alla descrizione 

del data base dei dati dei formulari considerati come in ambito al processo di Pratica Nave 

con indicazione dei formati, conversione al modello dati standard WCO 3.0 e 3.5 (se applica-

bile) ed identificazione delle ridondanze. 
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2 APPROCCIO METODOLOGICO 

A livello metodologico è stata eseguita una ricognizione ed analisi in back-office della docu-

mentazione relativa ad altre progettualità in corso o completate, che insistono sulla medesima 

tematica, con particolare attenzione allo Studio Preliminare sull’Interoperabilità tra il Sistema PMIS Na-

zionale ed il Port Community System del Porto di Venezia e relativa estensione, al Progetto AnNa e al 

Progetto ARGES. 

• Studio Preliminare sull’Interoperabilità tra il Sistema PMIS Nazionale ed il Port 

Community System del Porto di Venezia e relativa estensione, in cui sono state definite le 

modalità d’interoperabilità tra il LogIS ed il sistema PMIS Nazionale mediante lo sviluppo di 

un modello formale degli scambi d’informazioni, dati e documenti di rilevanza istituzionale 

relativi alla pratica nave tra gli attori della Comunità Portuale del Porto di Venezia. Sulla base 

di tale modello, è stata quindi definita una possibile architettura per l’interoperabilità tra 

PMIS e LogIS. 

• AnNa (Advanced National Networks for Administrations), iniziativa europea degli Stati membri 

che intende essere di supporto allo sviluppo sostenibile delle National Maritime Single Win-

dows (NMSW) in linea con la direttiva comunitaria 2010/65/UE. Agevola la costante intera-

zione tra le varie Amministrazioni ed imprese anche oltre i confini nazionali. In particolare, 

sono state analizzate le Message Implementation Guidelines (MIG) elaborate sul tavolo di lavoro 

ed utilizzate come base di partenza per la modellizzazione dati. 

• ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), finanziato nell’ambito del Pro-

gramma di Iniziativa Comunitaria E.T.C.P. (Entertainment Technician Certification Program) Gre-

cia-Italia 2007/2013, prevede, tra gli altri obiettivi, quello di creare un prototipo di Sportello 

Unico Marittimo, in attuazione della normativa italiana di recepimento della Direttiva Comu-

nitaria 2010/65/UE., per la gestione informatizzata delle formalità di arrivo e partenza delle 

navi, interoperabile con i sistemi dell’Agenzia delle Dogane, del Ministero della Salute, della 

Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza e predisposto per lo scambio informativo con 

il sistema GAIA, Port Community System dei Porti del Levante, e con il nodo transfrontaliero 

adriatico-jonico. 
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Contestualmente è stato avviato un approfondimento in back office, seguito dal team Legale, 

finalizzato all’individuazione ed analisi della Normativa Primaria inerente la catena logistica 

marittimo-portuale focalizzata sulle navi mercantili:  

• Recepimento Italiano degli Atti Giuridici dell'Unione derivanti dalla Direttiva 2010/65/EU 

(Componente A); 

• Recepimento Italiano dei Formulari derivanti dalla Direttiva 2010/65/EU (Componente B) 

nel Codice della Navigazione, in particolare analisi legale sull’eventuale normativa correlata 

riportata nel Codice della navigazione. 

Tale approfondimento ha permesso di identificare gli adempimenti (le cosiddette formalità) prin-

cipali previsti per il processo marittimo-portuale di ingresso ed uscita di una nave dal porto, con 

dettagli su eventuali modalità, tempistiche, vincoli, responsabilità di espletamento delle formalità 

e autorizzazioni rilasciate dalla varie autorità competenti. Tale ricognizione normativa preliminare 

è stata ampliata successivamente dalle rilevazioni specifiche effettuate in alcune realtà portuali di 

interesse che hanno permesso di rilevare peculiarità normative delle realtà portuali locali e di indi-

viduare ulteriori normative italiane inerenti l’ambito di interesse anche se non di primaria rilevan-

za per l’espletamento del processo della Pratica Nave. Gli esiti della rilevazione sono riportati nel 

paragrafo 5.2 in cui, per ciascuna formalità, sono classificate le componenti normative di riferi-

mento (Internazionale, Europea, Nazionale e Locale). A valle della rilevazione effettuata presso le 

Capitanerie di Porto selezionate, è stata effettuata un’analisi in back office dell’ulteriore normativa 

emersa in fase di intervista al fine di verificarne il contenuto informativo aggiuntivo.  

Il terzo step metodologico è constato nella rilevazione diretta presso cinque porti italiani, indicati 

dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, di informazioni aggiuntive o specificità lo-

cali inerenti le formalità della Pratica Nave al fine di definire e normare di concerto con il 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto un processo univoco e semplificato a livello nazio-

nale. La rilevazione è stata svolta mediante interviste in loco alle Capitanerie dei porti di Venezia, 

Brindisi, Taranto, Bari e Ancona, come richiesto dal Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto. 

Il potenziale perimetro di applicazione delle formalità di arrivo e partenza è costituito dalle se-

guenti tipologie di natanti: 

• Navi mercantili; 

• Pescherecci; 

• Diporto commerciale; 
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• Galleggianti e pontoni; 

• Traffico portuale. 

La rilevazione effettuata si è concentrata sul solo perimetro delle navi mercantili, con qualche in-

dicazione puntuale sulle navi di linea. Si precisa che l’ambito di applicazione dell’attuale sistema 

informativo delle Capitanerie di Porto (PMIS2) è esteso a tutte le tipologie di natanti sopra elen-

cate. 

Gli oggetti della rilevazione hanno riguardato le caratteristiche dei porti in esame (successivamen-

te approfondite mediante analisi in back), la descrizione del processo di Pratica Nave, i formulari 

utilizzati nei singoli porti per l’espletamento delle formalità del processo di Pratica Nave con rela-

tiva modalità di elaborazione e trasmissione, il processo autorizzativo in essere per ciascun for-

mulario e l’ampliamento della normativa di riferimento. 

Operativamente la rilevazione è stata condotta con uno strumento office opportunamente proget-

tato, descritto nel par. 2.1, presentato alla Committenza, ad APV e al Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto.  

Il quarto step metodologico affrontato è stato l’analisi delle rilevazioni effettuate presso i porti e 

il consolidamento delle informazioni rilevate in un’unica vista in modo da mettere in risalto 

eventuali difformità esistenti tra le varie realtà esaminate.  

Quinto step è consistito nell’identificazione del processo generale della Pratica Nave e dei re-

lativi sotto-processi, in un’analisi volta a fornire una vista di sintesi dei sotto-processi 

nell’Orchestratore e una vista di dettaglio che ne rendesse evidente la macro sequenza temporale 

di esecuzione, puntualmente descritta.  

Come quinto step metodologico è stata affrontata la tematica della realizzazione del Data Model 

impostata in fasi progressive, mediante la preliminare analisi in back office dello standard 

WCO 3.0 e delle MIG (Message Implementation Guidelines) output del progetto AnNa e quindi 

dell’evoluzione del WCO nella versione 3.5; il successivo collecting dei fac-simile dei formula-

ri, in ambito, in uso a Venezia; la progressiva realizzazione del DB contenente la mappatura di 

tutti i dati presenti all’interno dei formulari censititi per Venezia (porto di riferimento, come 

concordato con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto) e considerati in ambito al pro-

cesso di Pratica Nave, con relativa descrizione e formato; la riconduzione dei dati presenti nei 

formulari allo standard WCO 3.5 e/o 3.0 per un selezionato subset di formulari in uso a Vene-

zia, condiviso con la Committenza. Il criterio di selezione adottato è stato la presenza o assenza 

nel Data Base del sistema LogIS. 
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2.1 Lo Strumento di Rilevazione 

Per le rilevazioni presso i porti di Ancona, Bari, Brindisi, Taranto e Venezia è stato utilizzato il 

file Excel “Nethun_Mapping Formulari”. Questo strumento di rilevazione è stato creato a partire 

dall’analisi preliminare della normativa primaria di riferimento e dello “Studio Preliminare 

sull’Interoperabilità tra il Sistema PMIS Nazionale ed il Port Community System del Porto di Venezia” che 

ha permesso ad individuare un primo set di formulari presenti presso i porti di Venezia, Ravenna 

e Trieste. 

Il perimetro di rilevazione è limitato alle navi mercantili. 

Durante la fase di intervista alle Capitanerie di Porto Locali, attraverso tale strumento, sono state 

rilevate, per singolo porto e formulario, le seguenti macro-aree informative: 

• il nome identificativo, la descrizione e l’utilizzo dello specifico formulario; 

• la specifica normativa di afferenza del formulario con dettaglio della normativa locale; 

• l’afferenza alla sotto-fase del macro processo di Pratica Nave e il processo elaborativo ed 

autorizzativo di ciascun formulario; 

• la gestione del formulario nel sistema PMIS o nell’eventuale PCS locale; 

• la tipologia e le modalità di trasmissione del formulario; 

• l’inclusione nella mappatura del disegno di processo BPMN 2.0 della Pratica Nave; 

• l’indicazione di formalità plurifase. 

 

Ad ogni Capitaneria di Porto è stato inoltre richiesto di indicare eventuali ulteriori formulari in 

uso presso il porto e afferenti alle Pratica Nave nel caso in cui non presenti all’interno del modulo 

di rilevazione preliminare presentato.  

 

Ciascun formulario censito è stato identificato dai seguenti campi: 

• Formulario: campo individuante il nome del Formulario censito; 

• Descrizione Formulario: campo recante la descrizione del Formulario. 

 

Per la rilevazione dell’utilizzo dello specifico formulario in ciascun porto all’interno del modulo è 

stato impostato un campo di check (Sì o No) che rileva tale informazione per tutti i porti oggetto 

di analisi: Venezia, Brindisi, Taranto, Bari e Ancona. 

Per i Porti per cui non è previsto un documento a sé stante per l’espletamento di formalità, come 

ad esempio un’autorizzazione che è parte integrante della richiesta relativa, è stato indicato, nella 
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sezione Presente nel Porto, il documento (richiesta) di riferimento. Questa stessa notazione è sta-

ta adottata anche nel caso in cui il documento sia in realtà una funzionalità del sistema. 

 

Per l’individuazione della componente normativa di ciascun formulario è stato esteso il panel 

delle quattro componenti A, B, C, D con le seguenti: 

• Componente INT – relativa alle Convenzioni e alle normative internazionali; 

• Componente UE – Direttive e Regolamenti Europei non ricompresi nella Componente A 

in quanto non comprendono Formalità degli Atti Giuridici dell'Unione Europea definiti dalla 

Direttiva Europea 2010/65; 

• Componente A – relativa alle Formalità di dichiarazione risultanti dagli atti giuridici 

dell’Unione; 

• Componente B – relativa ai formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici in-

ternazionali; 

• Componente C – relativa alla Legislazione nazionale pertinente; 

• Componente D – relativa alla Normativa locale. 

 

Per l’attribuzione di ciascun formulario ad una fase del macro processo di Pratica Nave e per 

l’individuazione del processo amministrativo (elaborativo e autorizzativo) sono stati definiti 

i seguenti campi di rilevazione: 

• Fase Processo: campo mediante cui è stata definita la Macro-Fase di Processo in cui il For-

mulario è utilizzato, cioè: 

o 1.Pre-arrivo,  

o 2.Nave in Rada,  

o 3.Arrivo,  

o 4.Sosta in porto,  

o 5.Partenza; 

o 6.Attestazioni Periodiche. 

• Codice Sotto-fase: campo mediante cui è stato fornito un ordinamento, che non costituisce 

vincolo di propedeuticità, della Sotto-Fase del processo della Pratica Nave; i documenti, che 

da rilevazione, risultano allegati ad un documento “padre” sono stati registrati come ulteriore 

livello di dettaglio della Sotto-Fase (ad esempio il formulario 3.1.1 è l’allegato al documento 

3.1). 
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• Elaborato da (Responsible): campo attraverso cui è stato rilevato l’owner dell'elaborazio-

ne/invio del Formulario. È di norma indicato un solo owner ad eccezione dei documenti per i 

quali è previsto un ciclo elaborativo doppio (ad es. “Richiesta Servizi Tecnico Nautici” e 

“Piano carico/Scarico” a Venezia). Per le Attestazioni periodiche l'elaboratore coincide con il 

soggetto che effettua la richiesta per l'emissione del Certificato. 

• Validato da (Accountable): campo indicante l’owner di autorizzazione/validazione/verifica 

del formulario. È indicato un solo owner ad eccezione dei documenti per i quali è previsto un 

ciclo approvativo doppio (ad es. Richiesta Servizi Tecnico Nautici a Venezia).  

• Tipo Autorizzazione (Firma debole, Firma forte, Bollo): campo recante la tipologia di 

autorizzazione prevista per il Formulario: 

o Firma forte, che è correlata alla piena responsabilità di autorizzazione di un docu-

mento (informaticamente da gestire mediante firma digitale);  

o Firma debole, che rappresenta un visto / presa visione obbligatoria (informatica-

mente da gestire mediante funzionalità di autorizzazione a valle di profilazione);  

o Bollo, per documenti soggetti ad imposta di bollo (nello specifico, tutti i documenti 

con bollo sono da autorizzare con Firma forte).  

Per le Attestazioni periodiche non è applicabile la tipologia di autorizzazione. 

• Consultato (Consulted): campo in cui sono indicati eventuali attori consultati prima 

dell’autorizzazione del Formulario; 

• Notificato a (Informed): campo in cui sono indicati attori a cui viene notificato il Formula-

rio. In particolare, il formulario viene notificato: 

o a valle dell’autorizzazione in caso di formulari soggetti a firma e/o bollo,  

o altrimenti, alla sottomissione del documento elaborato.  

Per le Attestazioni periodiche non è applicabile il “Notificato a”. 

• Tempistica: campo mediante cui è stato individuato il momento puntuale (o laddove non 

disponibile, l'arco temporale) in cui il Formulario deve essere sottomesso. Per le Attestazioni 

periodiche la tempistica rappresenta la durata di validità del certificato. 

• Vincolo: campo mediante cui sono stati segnalati eventuali vincoli di priorità o propedeuti-

cità derivanti da “eventi” o da formalismi di presentazione della pratica amministrativa. Per 

le Attestazioni periodiche non è applicabile il Vincolo. 

• Note: campo mediante cui sono state tracciate eventuali note correlate al processo di elabo-

razione e autorizzazione del formulario.  
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Per la rilevazione della gestione del formulario all’interno di un sistema informativo, è presente 

un campo di check (Sì o No) che rileva se il formulario è: 

• Presente in PCS, cioè il Formulario è gestito nel PCS Locale (dalle rilevazioni è emerso che 

l’unico porto intervistato ad avere un PCS locale per gestire la Pratica Nave è Venezia, dove il 

PCS è LogIS). 

• Presente in PMIS, cioè il Formulario è gestito nel PMIS2. Tale campo è stato preliminar-

mente compilato con quanto risultante dai Manuali PMIS ricevuti nella fase di ricognizione 

documentale tra la documentazione di input al lavoro. 

 

Per la rilevazione della tipologia di formulario, è presente il campo Tipo formulario che classifi-

ca il formulario in:  

• Documento – cartaceo o informatizzato, utilizzato per l’espletamento della formalità; 

• Notifica – comunicazione via radio o via sistemi informatici utilizzata per l’espletamento 

della formalità; 

• Certificato – attestato avente soggetti specifici deputati al rilascio; 

• Sezione informativa – insieme di informazioni gestite come singoli dati o funzionalità su 

sistemi informatici; 

• Funzionalità – funzionalità del sistema mediante la quale viene gestita la formalità; 

• Attestazione di pagamento – attestazione (fotocopia del bollettino originale) relativa al pa-

gamento di una tassta/tributo. 

 

Per la rilevazione del formato in cui viene scambiato il formulario, è presente il campo Formato 

per ogni porto intervistato, tra cui le singole occorrenze sono: 

• cartaceo, scambiato scannerizzato via mail o fax; 

• e-mail, scambiato via posta elettronica; 

• PMIS, se elaborato mediante il sistema PMIS; 

• LogIS, se elaborato mediante il sistema LogIS; 

• Via Radio, via VTS, via Fonogramma, per notifiche non scritte; 

• ADES se elaborato mediante il sistema ADES; 

• AIDA se elaborato mediante il sistema AIDA. 

 

Per classificare i formulari in base alla tipologia di informazione contenuta, è stato inserito e pre-

compilato il campo Area Tematica, le cui occorrenze proposte sono: 
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• Nave; 

• Sanità; 

• Merce; 

• Merce Pericolosa; 

• Certificazione; 

• Lavoro; 

• Security; 

• Statistiche; 

• Tributi. 

 

Per concludere, è presente un campo che indica se il formulario è stato incluso o meno nel dise-

gno del processo della Pratica Nave con lo standard BPMN 2.0, di cui alla sezione 6 – Disegno 

del Processo della Pratica Nave. 
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3 ANALISI DELLA NORMATIVA PRIMARIA 

Lo studio svolto dal team Legale ha portato all’individuazione della Normativa Primaria di riferi-

mento per la pratica nave. Dall’analisi svolta è emerso che il Legislatore (sia europeo che naziona-

le) ha introdotto una serie di disposizioni relative all’entrata e all’uscita delle navi dal porto che 

coinvolgono diversi aspetti normativi (doganali, amministrativi, sanitari, etc.).  

Di seguito, saranno esaminate soltanto le norme che attengono alle formalità dichiarative delle 

navi in arrivo e in partenza dai porti tralasciando gli aspetti relativi alla normativa specifica dettata 

in ambito doganale e sanitario. 

 

3.1 Ambito comunitario 

La Direttiva 2010/65 (che ha abrogato la precedente direttiva 2002/6 CE) è la principale norma 

di riferimento in ambito comunitario. Questa disciplina le formalità di dichiarazione (cfr. le singo-

le informazioni riportate negli Allegati che devono essere fornite per fini amministrativi e proce-

durali alle navi in arrivo o in partenza da un porto del paese UE in oggetto) applicabili al traspor-

to marittimo per le navi in arrivo e in partenza da porti di paesi dell’Unione europea. 

Si prevede che ciascun paese UE debba adottare misure per assicurare che le formalità di dichia-

razione nei propri porti siano richieste in modo armonizzato e coordinato.  

Il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave deve notifi-

care all’autorità nazionale competente, anteriormente all’ingresso in un porto UE, le informazioni 

previste dalle formalità di dichiarazione. 

I paesi UE accetteranno le dichiarazioni elettroniche attraverso un’interfaccia unica nei tempi 

brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015.  

L’interfaccia unica rappresenta il luogo dove tutte le informazioni vengono dichiarate un’unica 

volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e dei paesi UE.  

I paesi UE dovranno provvedere a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiara-

zione siano rese disponibili nei loro sistemi nazionali SafeSeaNet e metteranno a disposizione de-

gli altri paesi UE parti di tali informazioni attraverso il sistema SafeSeaNet. 

I paesi UE dovranno accettare i formulari FAL per l’adempimento delle formalità di dichiara-

zione, ma fino al 1° giugno 2015 potranno comunque accettare che le informazioni siano fornite 

in formato cartaceo. 

La direttiva prevede un’esenzione dal dovere di fornire le predette informazioni per le navi che 

rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che operano tra porti situati 
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sul territorio doganale dell’UE, senza provenire, fare scalo o recarsi in un porto al di fuori 

dell’UE, fermi restando gli atti giuridici dell’Unione applicabili. 

Si esaminano quindi le seguenti formalità di dichiarazione previste dagli “atti giuridici 

dell’Unione”: 

• Direttiva 2002/6/CE 

• Direttiva 2000/59/CE 

• Direttiva 2002/59/CE 

• Direttiva 2009/16/CE 

• Regolamento CE n. 562/2006 

• Regolamento CE n. 725/2004 

• Codice doganale comunitario. 

La Direttiva 2002/6/CE, poi abrogata dalla Direttiva 2010/65/EU, prevedeva delle formalità di 

dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e 

imponeva agli Stati membri di avvalersi di formulari standard («formulari FAL») allo scopo di fa-

cilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internaziona-

le dell’Organizzazione marittima internazionale (in proseguo IMO) e successive modifiche («con-

venzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965. 

 

La Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre “relativa 

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico” (recepita 

nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.) che si applica a tutte le navi, com-

presi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo 

o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle navi militari da guerra, o au-

siliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi 

statali a fini non commerciali) prevede: 

• Art. 6 un obbligo di notifica di rifiuti e residui. Tale articolo stabilisce infatti che il co-

mandante della nave diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto omologata 

per un massimo di 12 passeggeri che sia diretta verso un porto situato nella Comunità euro-

pea deve compilare accuratamente il modulo di cui all’Allegato II della medesima direttiva 

(poi sostituito dall’Allegato I della Direttiva - 13/12/2007, n.71) e deve notificare tali infor-

mazioni a all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il 

porto:  

a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto; 



 

 - 23 - 
 

b) non appena è noto il porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo; 

c) entro la partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore. 

Gli Stati membri possono decidere che le informazioni siano notificate al gestore dell'impian-

to di raccolta che le trasmette a sua volta all'autorità competente. 

Le informazioni di cui sopra vengono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di 

scalo e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità degli Stati membri. 

• Art. 7 Conferimento rifiuti: il comandante della nave che approda in un porto comunitario, 

conferisce tutti i rifiuti prodotti dalla nave ad un impianto portuale di raccolta prima di la-

sciare il porto. Una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferi-

to i rifiuti prodotti, qualora dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'allegato II 

risulti la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti dalla nave. 

Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi sopra descritti le navi in servizio di li-

nea con scali frequenti e regolari presso i loro porti, qualora si possa dimostrare l'esistenza di 

misure che garantiscano il pagamento delle tariffe applicabili ai rifiuti prodotti dalla nave e il 

conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi in un porto lungo la rotta. 

 

La Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa 

all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e 

che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 

19 agosto 2005, n. 196.) si applica alle navi di stazza pari o superiori a 300 tonnellate (escluse le 

navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da 

questo esercitate e utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; le navi da pesca, le navi 

tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; i bunker fino a 1 000 

tonnellate di stazza lorda e alle scorte e alle attrezzature di bordo di tutte le navi). 

Tale direttiva prevede le seguenti notifiche: 

• Art. 4 Notifica preventiva dell'ingresso nei porti degli Stati membri: L'esercente, l'agen-

te o il comandante della nave diretta verso un porto di uno Stato membro notifica all'autorità 

portuale le informazioni di cui all'allegato I, parte 1  

a) con almeno ventiquattr'ore d'anticipo; 

b) al più tardi al momento in cui la nave esce dal porto precedente, se la durata del viag-

gio è inferiore a ventiquattr'ore; 

c) se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'in-

formazione è disponibile. 
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Le navi che, in provenienza da un porto extracomunitario, sono dirette a un porto di uno 

Stato membro e che trasportano merci pericolose o inquinanti sono soggette all'obbligo di 

notifica di cui all'articolo 13. 

• Art. 12 Obblighi di informazione concernenti il trasporto di merci pericolose : Le mer-

ci pericolose o inquinanti possono essere consegnate per il trasporto o accettate a bordo di 

una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, in un porto di uno Stato membro 

soltanto se al comandante o all'esercente è pervenuta una dichiarazione prima che le mer-

ci siano accettate a bordo, contenente le seguenti informazioni: 

a) le informazioni di cui all'allegato I, punto 2; 

b) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di 

sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove 

applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50 °C e la densità a 15 °C, nonché gli altri dati 

che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'I-

MO MSC.286(86); 

c) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o orga-

nismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e 

sulle misure da adottare in caso di emergenza. 

Le navi provenienti da un porto all'esterno della Comunità e che facciano scalo nel porto di 

uno Stato membro, che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono in possesso 

di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni alle lettere a), b) e c). E’ 

compito e responsabilità dello spedizioniere fornire al capitano o all'esercente tale dichiara-

zione. 

• Art. 13 Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo : L'esercente, 

l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che tra-

sporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più 

tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'au-

torità competente designata da tale Stato membro. 

L'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di 

questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti, proviene da un porto extracomunitario 

ed è diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle 

acque territoriali di uno Stato membro, notifica le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, 

all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo porto di destinazione o il 

luogo di ormeggio al più tardi al momento della partenza dal porto di caricamento oppure 
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non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio, se questa informazione 

non è disponibile al momento della partenza. 

Gli Stati membri possono istituire una procedura che autorizzi l'esercente, l'agente o il co-

mandante di una nave a notificare le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 all'autorità por-

tuale del porto di partenza o di destinazione nella Comunità, a seconda dei casi. 

La procedura istituita deve garantire che l'autorità competente, in caso di necessità, possa ac-

cedere alle informazioni di cui all'allegato I, parte 3, in ogni momento. A tal fine, l'autorità 

portuale pertinente conserva le informazioni di cui all'allegato I, parte 3 per un periodo suffi-

ciente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare L'autorità portuale adotta 

i provvedimenti necessari per fornire immediatamente per via elettronica, 24 ore su 24, tali 

informazioni, a richiesta dell'autorità competente. 

L'esercente, l'agente o il comandante della nave deve comunicare le informazioni relative al 

carico di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità portuale o all'autorità competente. Le informa-

zioni devono essere trasmesse per via elettronica ogniqualvolta fattibile Lo scambio di mes-

saggi per via elettronica rispetta la sintassi e le procedure specificate nell'allegato III. 

È prevista la possibilità di esenzione dagli obblighi di notifica di cui agli art. 4 e 13 per i servi-

zi di linea effettuati tra porti situati sul loro territorio qualora siano state soddisfatte le se-

guenti condizioni: 

a) la società esercente i servizi di linea di cui sopra redige e tiene aggiornata una lista del-

le navi interessate e la trasmette all'autorità competente interessata; 

b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I, parte 1 o 3, a secon-

da dei casi, sono tenute a disposizione dell'autorità competente a domanda di questa. 

c) La società instaura un sistema interno atto a garantire, 24 ore su 24 su richiesta e sen-

za ritardo, la trasmissione elettronica di tali informazioni all'autorità competente; 

d) ogni deviazione dall'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di 

pilotaggio, pari o superiore a tre ore, è notificata al porto di arrivo o all'autorità com-

petente in conformità dell'articolo 4 o, se del caso, dell'articolo 13; 

e) le esenzioni sono concesse unicamente a determinate navi per quanto riguarda un 

servizio specifico. 

Il servizio è considerato un servizio di linea soltanto se è previsto che sia effettuato per un 

minimo di un mese. Le esenzioni dai requisiti di cui agli articoli 4 e 13 sono limitate ai viaggi 

di durata prevista fino a dodici ore. 
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle società e delle navi a cui è con-

cessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti 

di tale elenco . 

 

La Direttiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al 

controllo da parte dello Stato di approdo, attuazione della presente Direttiva con il D.lgs. 24 mar-

zo 2011, n. 53) si applica alle navi e relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto di 

uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto. 

Tale direttiva prevede le seguenti notifiche: 

• Art. 9 Notifica dell’arrivo delle navi soggette a ispezione: L'armatore, l'agente o il co-

mandante di una nave che ai sensi dell'articolo 14 sia assoggettabile ad ispezione estesa e di-

retta verso un porto o ancoraggio di uno Stato membro ne notifica l'arrivo in conformità del-

le disposizioni di cui all'allegato III (si tratta di navi a profilo rischio elevato, navi passeggeri, 

petroliere, navi gasiere etc.). Non appena ricevuta la notifica di cui sopra e all'articolo 4 della 

direttiva 2002/59/CE (ossia la notifica dell’arrivo in porto) l'autorità o ente portuale o l'auto-

rità o organismo designato a tal fine trasmette tale informazione all'autorità competente. 

 

Regolamento CE n. 562/2006 “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che isti-

tuisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 

persone (codice frontiere Schengen)”: 

• Art. 7 verifica di frontiera sulle persone: L'attraversamento delle frontiere esterne è ogget-

to di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche possono riguardare anche i 

mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontie-

ra. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. 

 

Regolamento CE 725/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 

• Art. 6 Comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di 

uno Stato membro : Quando una nave alla quale si applicano le prescrizioni previste dalle 

misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice 

ISPS, annuncia l'intenzione di entrare in un porto di uno Stato membro, l'autorità competen-

te per la sicurezza marittima di tale Stato membro esige la comunicazione delle informazioni 

previste al paragrafo 2.1 della Regola 9 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di 
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un altro governo contraente) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della 

Convenzione SOLAS (di cui all’allegato I del predetto regolamento) 

 

Codice doganale comunitario: regolamento CEE 2913/92 (art. 36 bis) abrogato dal Regola-

mento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istitui-

sce il codice doganale comunitario (art.87), successivamente abrogato dall' articolo 286 del Rego-

lamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952 del 09 ottobre 2013.  

 

3.2 Ambito nazionale 

Per quanto riguarda la disciplina in ambito nazionale, saranno analizzati: 

• Codice della Navigazione, art.179; 

• DL. 18 ottobre 2012, n. 179; 

• D.Lgs 24 giugno 2003 n. 182; 

• D.P.R. 1984 n. 50; 

• DLgs. 19 agosto 2005, n. 196; 

• D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 53;  

• DLgs. 28-6-2012 n. 111; 

• Legge 19/2010; 

• Legge n. 135 del 4-4-1977. 

Il principale riferimento è costituito dal Codice navale, e specificatamente dall’art. 179 del 

medesimo, così come modificato dalla legge 2012, n. 179. L’articolo in esame prevede che all'ar-

rivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario ma-

rittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in for-

mato elettronico, all’Autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione 

FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:  

• formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;  

• formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;  

• formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;  

• formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;  

• formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;  

• formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; (reca, per i passeggeri che non siano cittadini di 

Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso 

nel territorio dello Stato). 
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• formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;  

• dichiarazione sanitaria marittima.  

La comunicazione delle informazioni di cui sopra deve avvenire con un anticipo di almeno venti-

quattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di 

durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di sca-

lo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al pri-

mo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.  

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all’Autorità marittima eventuali ulteriori 

dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi 

in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.  

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'Autorità marittima una dichiarazione in-

tegrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fi-

scale, contrattuale e statistico.  

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo 

comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destina-

zione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.  

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai 

formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi ad-

dette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre ca-

tegorie di navi adibite a servizi particolari.  

 

DL. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, 

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Ai sensi dell'art 8, comma 12 l'inoltro delle di-

chiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave 

dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa 

dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali”. 

Il successivo comma 14 dispone che l'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far 

data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della na-

vigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inol-

trate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di 

frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.  

Infine, il comma 15 stabilisce che non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario 

FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, 
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quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona 

franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fan-

no scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione 

dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario 

acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, 

fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria. 

 

D.Lgs 24 giugno 2003 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti por-

tuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.” 

Ambito di applicazione: Il presente decreto si applica:  

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro 

bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle 

navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se 

impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;  

b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).  

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Art. 6 obbligo di notifica di rifiuti e residui: Il comandante della nave diretta verso un 

porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica con la compilazione del 

modulo di cui all'allegato III “Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notifi-

care prima dell'entrata nel porto” e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate 

all'Autorità marittima da effettuarsi:  

a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;  

b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;  

c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore 

a 24 ore.  

L'Autorità competente trasmette le informazioni all'Autorità portuale, ove istituita, ai gestori 

dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di ae-

roporto e di confine.  

Le disposizioni sopra esaminate non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da dipor-

to omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali fre-

quenti e regolari, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lascia-

re ciascuno dei porti di approdo e forniscono le informazioni in forma cumulativa all'Autori-

tà marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i re-

sidui del carico.  
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• Art. 7 conferimento rifiuti: Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, 

conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il por-

to. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. 

In deroga alle disposizioni di cui sopra , la nave può proseguire verso il successivo porto di 

scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazio-

ne dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del 

porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 

e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già 

prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il 

successivo porto di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di 

conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto 

non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave 

di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.  

 

D.P.R. 1984 n. 50 “Approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle 

navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il tra-

sporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi” 

Ambito di applicazione: Il regolamento si applica alle navi cisterna straniere che toccano porti 

italiani, adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, che non siano liquidi 

petroliferi od altri simili prodotti infiammabili. 

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Articolo 4 Disposizioni per l'imbarco e lo sbarco Chi intende imbarcare prodotti chimici 

liquidi pericolosi alla rinfusa, deve presentare domanda, in duplice copia, all'autorità maritti-

ma del porto di imbarco. Tale autorità, espletati gli accertamenti del caso, appone in calce ad 

un esemplare della domanda l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalità ai sensi del 

precedente primo comma. Il predetto esemplare deve essere consegnato al comandante della 

nave. Il comandante della nave in arrivo, sulla quale siano imbarcati prodotti chimici liquidi 

pericolosi alla rinfusa, deve indicare, nella nota di informazioni prescritta dall'art. 179 del co-

dice della navigazione, anche le condizioni delle cisterne e delle casse che contengono i pro-

dotti stessi.  

 

DLgs. 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di 

un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”. 
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Ambito di applicazione: Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 

GT, salvo diversamente specificato. Non si applica:  

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno 

Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non com-

merciale;  

b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;  

c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi 

a bordo di tutte le navi. 

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Art. 4 Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani: L'armatore, il proprie-

tario, la compagnia, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale co-

munica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I” Elenco del-

le informazioni da comunicare” punto 1 “Informazioni da comunicare a norma 

dell'art. 4 - Informazioni generali.”  

a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari 

o superiore a 24 ore;  

b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del 

viaggio è inferiore a 24 ore; 

c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, 

nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.  

Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che traspor-

tano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'arti-

colo 13. 

• Art. 13 Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a 

bordo: L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante di una nave, di 

qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della par-

tenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3 “Informazioni da 

comunicare a norma dell'art. 13” 

L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante di una nave che trasporta 

merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un 

porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica 

le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di 

destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della 
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partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono 

comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio. 

L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo 

sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedi-

menti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interes-

sata. 

L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante della nave comunica le in-

formazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. 

Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della 

sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III. 

 

D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 53 “Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme interna-

zionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di la-

voro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la 

giurisdizione degli Stati membri”. 

Ambito di applicazione: Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana ed ai relativi 

equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività proprie 

dell'interfaccia nave/porto. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guer-

ra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato 

utilizzate a fini non commerciali ed alle unità da diporto non adibite a traffici commerciali. 

Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunità eu-

ropea è attribuito, dalla banca dati delle ispezioni, un profilo di rischio che determina il livello di 

priorità, la frequenza e l'entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta. 

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Art. 13 Comunicazione preventiva di arrivo delle navi: L'armatore, l'agente o il coman-

dante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che sia assoggettabile ad 

ispezione estesa provvede a dare comunicazione all'autorità competente locale dell'arrivo del-

la stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformità delle disposizioni di 

cui all'allegato IV” Comunicazione preventiva d'arrivo”. 

 

DLgs. 28-6-2012 n. 111 "Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione 

degli armatori per i crediti” 

Ambito di applicazione: Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di 

bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transi-
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tano nelle acque territoriali italiane. Non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre 

navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il 

credito è sorto, per servizi governativi non commerciali. 

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Art. 10 Certificati di assicurazione: le navi che entrano nei porti o transitano nelle acque 

territoriali italiane devono trasmettere i certificati di assicurazione, con le seguenti infor-

mazioni:  

a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;  

b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;  

c) tipo e durata dell'assicurazione;  

d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel 

quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione. 

 

Legge 19/2010 “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile 

per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 

marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 

Ambito di applicazione e Obbligo di notifica/ trasmissione della documentazione : 

• Art. 4 Il proprietario di una nave di stazza lorda superiore a 1000 registrata in uno Stato con-

traente è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, a copertura della 

responsabilità per danni da inquinamento per un importo pari ai limiti di responsabilità 

nell'ambito del regime nazionale o internazionale applicabile c.d. “certificato assicurativo 

sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle 

navi”, che riporti le seguenti informazioni: 

a) nome della nave, il numero distintivo o lettere e porto di immatricolazione;  

b) nome e luogo principale di attività del proprietario registrato;  

c) il numero di identificazione della nave IMO;  

d) tipo e durata della garanzia;  

e) nome e principale luogo di affari dell'assicuratore o di altra persona che concede la ga-

ranzia e, se del caso, sede presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o di sicurezza;  

f) periodo di validità del certificato, che non deve essere superiore al periodo di validità 

dell'assicurazione o della garanzia. 
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L 4-4-1977 n. 135 “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo” 

Si definisce raccomandatario marittimo “chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali 

assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle 

merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti 

di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra ana-

loga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”. 

Ambito di applicazione: è sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel terri-

torio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo. Tale attività è riservata a coloro 

che sono iscritti in appositi registri. 

Obblighi di notifica e trasmissione di documentazione: 

• Art. 3. Dichiarazioni che il raccomandatario deve trasmettere: Il raccomandatario, prima della 

partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante - 

armatore, noleggiatore o vettore - la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta 

sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione 

dell'approdo della nave nel porto stesso. L'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni 

alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 

179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sotto-

scritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italia-

no della somma. Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in 

cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'in-

dirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il 

mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'in-

dirizzo dello stesso.  

 

3.3 Normativa Locale 

Autorità Portuali: Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla legge n. 84/94 

“riordino della legislazione in materia portuale” . 

In questa sede si evidenziano gli aspetti relativi ai soggetti coinvolti e alle relative competenze. 

L’art.1 della legge, offre una definizione delle organizzazioni portuali, delle autorità portuali e del-

le autorità marittime: 

Sono organizzazioni portuali: 

• Provveditorato al porto di Venezia, 

• il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decre-

to 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;  
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• l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;  

• il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;  

• l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive mo-

dificazioni ed integrazioni;  

• l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

• il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

• le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modifica-

zioni ed integrazioni;  

• i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.  

 

Sono Autorità marittime i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione: “Il litorale 

della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in 

circondari. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compar-

timento, al circondario un capo del circondario. Nell’ambito del compartimento in cui ha sede 

l’ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. 

Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio del compartimento, il capo del compartimento 

è anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né 

l’ufficio del compartimento né l’ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o dele-

gazioni di spiaggia dipendenti dall’ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del cir-

condario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo 

in cui hanno sede”. 

Spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della na-

vigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.  

Inoltre si occupa dell’organizzazione dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio 

e battellaggio (sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la 

sicurezza della navigazione e dell'approdo) . Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decre-

to del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può ren-

derne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri 

e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battel-

laggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria con-



 

 - 36 - 
 

dotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappre-

sentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. 

Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi sopra sono stabilite 

dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro 

dei trasporti e della navigazione. 

 

Sono invece Autorità Portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6 istituiti nei 

porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, 

Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e 

Venezia è istituita l'autorità portuale 

Le Autorità Portuali hanno una personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autono-

mia amministrativa, di bilancio e finanziaria. 

Le competenze delle Autorità Portuali sono le seguenti: Tali Autorità, ai sensi del citato art. 

6, sono chiamate a svolgere nei porti ricadenti nell’area geografica di loro competenza attività di 

indirizzo coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività com-

merciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione, ordinanza an-

che in riferimento alla sicurezza. Inoltre spettano loro la manutenzione ordinaria e straordina-

ria delle parti comuni, l’affidamento e il controllo delle attività direte alla fornitura, a titolo onero-

so, di servizi di interesse generale. 

Inoltre: 

• Le Autorità Portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano 

sull'espletamento delle operazioni portuali, quali: 

o il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di 

ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a 

prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. 

I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle 

autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformi-

tà dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 

• L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione 

portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese 

nell'ambito portuale alle imprese per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'uti-

lizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di fun-

zioni attinenti ad attività marittime e portuali. 
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4 PORTI INTERVISTATI 

 

4.1 Porto di Venezia 

Il Porto di Venezia, grazie alla sua posizione geografica, è la porta di accesso privilegiata per una 

vasta area dell’Europa Centrale e proprio per la sua localizzazione strategica si candida come 

gateway europeo per i flussi commerciali. Si trova, infatti, all’incrocio di tre corridoi di trasporto 

europei: 

• il corridoio Scandinavo-Mediterraneo; 

• il corridoio Mediterraneo; 

• il corridoio Baltico-Adriatico. 

Il porto di Venezia si presenta quindi come uno dei leader europei sia nel settore del project cargo e 

del general cargo (è uno dei porti con la più vivace movimentazione di container), sia nel settore 

crocieristico, in quanto maggiore homeport del Mediterraneo con quasi 2 milioni di passeggeri ogni 

anno. Il porto è inoltre leader nel trasporto merci su chiatta, in quanto unico porto sul territorio 

nazionale con uno scalo fluviale che consente il trasporto merci lungo il fiume Po. 

 

4.1.1 Le caratteristiche del Porto 

Superfici molto ampie, una rete ferroviaria interna, un numero di terminal idonei ad accogliere 

ogni tipo di traffico, numero di lavoratori e di passeggeri molto rilevante ne confermano in modo 

assoluto il ruolo primario: 

• 20.450.000 mq è la superficie a disposizione da dedicare all’attività logistica e data l’ampiezza 

risulta il punto ideale per accogliere e lavorare le merci, sia in import che in export; 

• 30.000 m di banchine e 163 accosti operativi permettono di accogliere contemporaneamente 

molte navi di ogni tipo e dimensione; 

• 205 km di rete ferroviaria interna già esistente ed in continuo potenziamento per sviluppare 

la multimodalità; 

• 26 terminal merci (7 terminal commerciali e 19 terminal in conto proprio);  

• 8 terminal passeggeri dedicati alle navi da crociera e alle navi veloci; 

• 18.000 lavoratori diretti e 2.000.000 passeggeri/anno. 
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Costituiscono il fulcro del Porto di Venezia i 7 terminal commerciali, un terminal passeggeri e i 

19 terminal in conto proprio che trattano i più diversi tipi di merce, dai container alle rinfuse li-

quide e solide, ai Ro-Ro/Ro-Pax, al general e project cargo. 

 

4.1.2 I terminal 

I terminal commerciali – Aziende Terminaliste 

• Centro Intermodale Adriatico S.p.A.: Terminal Portuale privato, specializzato nella movi-

mentazione di rinfuse, prodotti siderurgici e merci varie, situato all'interno dell'Interporto di 

Venezia, nella zona industriale di Marghera-Venezia, ben collegato alle principali arterie stra-

dali, alla stazione ferroviaria di Mestre-Venezia ed all'Aeroporto di Venezia. 

• Multi Service: Impresa terminalista che avendo una partecipazione strategica sul terminal 

SO.RI.MA è nelle condizioni di usare sinergicamente due scali lagunari che gravitano sullo 

stesso bacino di utenza con caratteristiche diverse e complementari. L’attività principale è 

quella di imbarco/sbarco, per conto terzi, di ogni tipo di merce e in particolare di prodotti si-

derurgici (in colli e alla rinfusa), di altre rinfuse (ad esempio cereali, sfarinati, ecc.), di impian-

tistica, di altre merci varie e di traffico ro-ro. 

•  Terminal Intermodale Venezia (TIV): punto di incontro tra il trasporto terrestre e quello 

marittimo per tutte le merci provenienti o destinate ai porti del Mediterraneo, del Mar Nero, 

del Medio Oriente, dell’Estremo Oriente e dell'India. Durante l’ultimo decennio ha iniziato 

una nuova fase di sviluppo operando navi di linea interamente dedicate a container. 

• Terminal Rinfuse Italia (TRI): grazie ai grandi spazi rende possibile l'approdo di navi mer-

ce, principalmente prodotti agro-alimentari e rinfuse nere (carbone, ferroleghe e ghisa) e dà la 

possibilità di utilizzare capienti magazzini. Svolge anche operazioni di Ro-Ro. 

• Terminal Rinfuse Marghera: specializzato nella movimentazione di combustibili solidi, 

prodotti siderurgici, minerali. È controllato da Terminal Rinfuse Italia. 

• Transped S.p.A.: inizia con la fornitura di servizi logistici industriali per le grandi aziende 

chimiche. Dal 2008 Transped fa parte del gruppo Porto di Carrara Spa (Gruppo Bogazzi) e al 

suo interno dedica aree alle azioni di carico/scarico container, imballaggio e altri servizi logi-

stistici accessori. Per il futuro i piani includono l'aumento della banchina, progetto e gru per 

carichi pesanti. 

• Vecon S.p.A.: gestisce il terminal container di Venezia ed è la prima impresa portuale privata 

autorizzata ad operare al porto commerciale. Il Terminal è ottimamente collegato alla rete au-

tostradale e ferroviaria. Sistemi di prenotazione on line consentono un rapido disbrigo delle 
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operazioni di introduzione e riconsegna dei container. Dispone di un'ampia area attrezzata 

per il deposito di container con merce pericolosa e di allacciamenti per container refrigerati, che 

vengono sottoposti a costante controllo delle temperature e di un Posto di Ispezione Fronta-

liera per visite veterinarie. 

 
Figura 3 – Terminal Commerciali Venezia 

I terminal passeggeri 

La Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., fondata nel 1997 dall’Autorità Portuale, opera nelle 

aree di Marittima, di S. Basilio, e Riva dei sette dei Sette Martiri, su una superficie complessiva di 

area a terra di oltre 260.000 mq di cui 47.267 coperti, nonché 123.700 mq di specchio acqueo. 

 

Altre Società Terminaliste  

Altre 16 società Terminaliste operano nei terminal all’interno del Porto di Venezia lavorando in 

conto proprio: 

• 6 gestiscono terminal petroliferi (Eni, Decal, Petroven, San Marco Petroli, Ies, Versalis); 

• 8 gestiscono industriali-commerciali (Alcoa trasformazioni, Cereal Docks Marghera srl, 

Colacem, Fintitan, Grandi Molini Italiani, Ilva, Afv Acciaierie Beltrame, Simar); 

• 2 gestiscono sia terminal petroliferi che industriali-commerciali (Enel Produzione Fusina, 

Enel Produzione Marghera). 

 

4.1.3 L’accessibilità al porto 

Il Porto di Venezia è raggiungibile oltre che per via nautica anche per via ferroviaria e stradale. 



 

 - 40 - 
 

Essendo geograficamente localizzato all’interno della laguna Veneta ed avendo uno scalo fluvia-

le, è raggiungibile tutto l’anno 24 ore su 24 sia via mare che via fiume. 

Attraverso agli oltre 200 km di rete ferroviaria interna è collegato con il resto d’Europa via rotaia, 

ed è anche direttamente collegato alla rete stradale statale e europea. 

È l’unico porto in Italia dotato di uno scalo fluviale con servizi diretti, offre servizi di trasporto 

merci alla rinfusa e servizi bilanciati per container. Per il trasporto dispone di chiatte in grado di 

trasportare l'equivalente di 2 treni merci o di 60 camion. 

 Il trasporto su chiatta presenta un duplice vantaggio, riduce sia l'inquinamento sia la congestio-

ne delle strade. Attraverso l'operazione di allibo (trasbordo in mare) dalle grandi navi oceaniche 

alle chiatte le merci possono essere istradate verso Venezia, Chioggia o i porti fluviali di Mantova 

e Cremona.  

 

4.1.4 I Servizi del Porto 

Il Porto di Venezia offre diverse tipologie di servizi: 

• Guida turistica e accompagnatore turistico; 

• Addetto ai terminal passeggeri; 

• Deposito bagagli; 

• Servizio di portabagagli da/per navi passeggeri (F2); 

• Ristorazione; 

• Gestione dei posti auto dietro concessione demaniale annuale; 

• Fornitura gas riscaldamento/raffreddamento; 

• Illuminazione e fornitura di energia elettrica; 

• Movimentazione carri ferroviari; 

• Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali; 

• Pulizia e raccolta rifiuti; 

• Servizi informatici e telematici; 

• Gestione dei posti auto dietro concessione demaniale annuale; 

• Fornitura gas riscaldamento/raffreddamento; 

• Illuminazione e fornitura di energia elettrica; 

• Movimentazione carri ferroviari; 

• Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali; 

• Pulizia e raccolta rifiuti; 

• Servizi informatici e telematici; 
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4.2 Porto di Brindisi 

Il Porto di Brindisi, per posizione geografica e caratteristiche fisiche, è il fulcro dei collegamenti 

con la Grecia, i Balcani, la Turchia e il bacino orientale del Mediterraneo. 

Il Porto di Brindisi dispone di 21 banchine commerciali e 10 banchine passeggeri ed è costi-

tuito da tre bacini: il porto esterno, il porto medio e il porto interno. 

 

4.2.1 Le caratteristiche del Porto 

Nel porto interno sono attive 10 banchine, tra cui Santa Apollinare, Punto Franco, Feltrinelli, 

Carbonifera (con il Terminal di Levante), Dogana e Centrale in cui il 70% delle banchine è dedi-

cato al traffico traghetti, con potenzialità di ormeggio contemporaneo per otto navi. 

Nel porto medio, destinato principalmente alle attività commerciali, vi sono le banchine di Co-

sta Morena (dove si sviluppa il sistema per lo sbarco dei combustibili delle centrali termoelettri-

che di Brindisi sud e nord) e Punta delle Terrare dove sono dislocate banchine per il traffico ro-

ro. 

Nel porto esterno vi sono i moli industriali con strutture utilizzate per lo sbarco di materie desti-

nate agli stabilimenti del polo chimico industriale. 

 
Figura 4 – Porto di Brindisi 

 

Lungo la banchina Punto Franco sorgono silos destinati a granaglie asciutte e le relative attrezzature 

specializzate per l'imbarco dei prodotti. 
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4.2.2 I terminal 

Sono presenti quattro terminal operativi all’interno del porto di Brindisi: 

• Versalis S.p.a., produzione di prodotti petrolchimici; 

• Enel Produzione, produzione di energia elettrica; 

• IPEM, fornisce attività di assistenza alla discarica di navi gasiere; 

• Edipower, attracco per le navi carboniere e petroliere. 

 

4.2.3 I Servizi del Porto 

I servizi erogati presso il Porto sono: 

• Avvisatore Marittimo; 

• Pilotaggio; 

• Rimorchio;  

• Bunkeraggio; 

• Ormeggio. 

 

4.3 Porto di Taranto 

Il Porto di Taranto, terzo porto in Italia per traffico merci dopo Trieste e Genova, per la sua con-

formazione morfologica si compone di un’ampia rada denominata Mar Grande, nel quale esiste 

un impianto per il trasporto del petrolio greggio, e da un’insenatura interna chiamata Mar Picco-

lo. Questo porto riveste un ruolo importante sia da un punto di vista commerciale che strategico. 

I traffici caratteristi sono legati a: 

• Cargo in container movimentato al Taranto Container Terminal; 

• Rinfuse solide e prodotti siderurgici relativi alle attività industriali dell’ILVA; 

• Rinfuse liquide (greggio e prodotti raffinati) prodotte dalla raffineria ENI; 

• Movimentazione di cemento relativo alle attività produttive della Cementir Italia; 

• Merci varie movimentate sulle banchine libere non assentite in concessione. 

 

4.3.1 Le caratteristiche del Porto 

La lunghezza complessiva delle banchine è di 9.995 ml, di cui: 

• 1.310 ml a uso pubblico; 

• 8.685 ml in concessione a enti privati. 

La parte più recente è costituita dal terminal container ubicato sul molo polisettoriale. Oltre a 
questo terminal sono presenti anche: 
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• Il Terminal Siderurgico legato allo stabilimento dell’ILVA; 

• Il Terminal Petrolifero legato all’ENI S.p.A.; 

• Il Terminal Cemento in concessione alla CEMENTIR ITALIA S.r.l.. 

Il Porto Mercantile si trova all'interno del Mar Grande. È costituito da:  

• 8.616 ml di banchine, dislocate tra il porto commerciale, il porto industriale e nel terminal 

container; 

• Pontili petroliferi (120 ml); 

• aree operative (2.737.700 mq), dislocate tra il porto commerciale, il porto industriale e nel 

terminal container. 

Il porto turistico è situato sulle aree del Molo Sant'Eligio ed è dotato di:  

• pontili fissi e galleggianti, una banchina e uno scalo di alaggio; 

• piazzali di rimessaggio; 

• parcheggi ed aree verdi attrezzate. 

 
Figura 5 – Porto di Taranto 

 

4.3.2 I terminal 

• Il Terminal Container: situato sul Molo Polisettoriale e dispone di un ampio spazio per ser-

vizi di supporto., è tra i più moderni esistenti nel Mediterraneo, con una capacità di movi-

mentazione di oltre 2 milioni di TEU all’anno. Il transhipment rappresenta circa il 90% delle 

attività del terminal, mentre il restante 10%, tendenzialmente in crescita, è costituito dalle im-

portazioni/esportazioni 



 

 - 44 - 
 

• Il Terminal Siderurgico: legato allo stabilimento dell’ILVA, ha una movimentazione com-

plessiva dei traffici connessi allo stabilimento siderurgico pari a una media annua di oltre 30 

milioni di tonnellate tra materie prime e prodotti finiti. Fra le attrezzature meccaniche dispo-

nibili sono in esercizio: 6 scaricatori a benna da 42 a 63 t di portata per sbarco materie prime, 

1 scaricatore continuo con capacità massima di 7.200 t/h per minerale e di 3.600 t/h per fos-

sile, 4 caricatori a benna da 30 t per sbarco ferro/leghe/rottame, 12 caricatori da 32 a 63 t per 

imbarco/sbarco prodotti; 1 caricatore continuo da 1.100 t/h per imbarco loppa, 4 nastri tra-

sportatori di collegamento Porto – Parchi minerali  

• Il Terminal Petrolifero legato all’ENI: ha in concessione un pontile lungo 560 m, con un 

fronte d’accosto totale di 1.120 m, che viene utilizzato per lo sbarco/imbarco di petrolio 

greggio, prodotti petroliferi raffinati e derivati. Il trasbordo avviene mediante un sistema di 

condotte che collegano il pontile allo stabilimento petrolifero. La media annua della movi-

mentazione degli impianti è pari a 5/5,5 milioni di tonnellate 

• Il Terminal Cemento in concessione alla CEMENTIR ITALIA S.r.l.: vi si svolgono opera-

zioni di carico e scarico di cemento per un volume annuo di circa 400.000/500.000 tonnella-

te. Il collegamento tra l’accosto portuale e l’impianto cementiero è assicurato da un ponte 

mobile – con una portata di 2.400 sacchi/ora o 400 t/ora di clinker – e da un nastro traspor-

tatore 

 

4.3.3 I Servizi del Porto 

I servizi erogati presso il Porto sono:  

• Riparazione; 

• Ormeggio; 

• Pilotaggio; 

• Rimorchio; 

• Bunkeraggio; 

• Avvisatore Marittimo. 

Inoltre , il Porto eroga servizi di ricezione e ristoro, attracco attrezzato, riparazione, rifornimento, 

carburanti, informazioni turistiche, attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche. 
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4.4 Porto di Bari 

Il Porto di Bari ha un bacino di 285 ettari circa estendendosi dal molo San Cataldo, situato a 

ovest del Porto, al nuovo molo Foraneo, situato a est. Principale scalo di collegamento con la zo-

na Balcanica e il Medio Oriente, il Porto di Bari è un porto polivalente con banchine adibite per: 

• Il servizio di navi traghetto ro-ro; 

• Navi da crociera e relative sistemazioni per i croceristi; 

• Ogni tipo di traffico commerciale (rinfuse solide e liquide, container, merci in colli, prodotti 

siderurgici, prodotti della foresta ecc.). 

 

 
Figura 6 – Porto di Bari 

 

4.4.1 Le caratteristiche del Porto 

Presso il Porto di Bari non sono presenti i Terminalisti dato il solo uso pubblico delle banchine. 

Gli attori presenti nella comunità portuale di Bari sono riportati nella seguente Tabella con la rela-

tiva popolosità, ricompresa di stakeholder pubblici e privati: 

• Agenzie marittime; 

• Agenzie Marittime e Spedizionieri Doganali; 

• Imprese portuali; 

• Spedizionieri doganali; 

• Avvisatore Marittimo; 

• Piloti; 

• Ormeggiatori; 

• Rimorchiatori; 

• Altri Attori Comunità Portuale. 
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Il porto è caratterizzato da tre punti di fonda. Il punto di fonda viene assegnato dal Pilota alla na-

ve nel momento in cui il Comando Nave contatta il Pilota dieci minuti prima dell’arrivo in porto.  

L’attuale sviluppo di banchine operative è di circa 2.500 ml mentre gli spazi a ridosso sono ampi 

260.000 mq. Nella Tabella che segue, sono riportati i moli presenti all’interno del porto con indi-

cato la destinazione d’uso e le banchine che lo costituiscono. 

MOLO SCOPO BANCHINE 

Molo San Vito  
Ormeggio traghetti con destina-
zione extra U.E. 

N.1,N.2,N.3,N.4 

Banchina Dogana 
Ormeggio traghetti con destina-
zione extra U.E.  

N.4a-4b 

Banchina Capitaneria 
Ormeggio traghetti con destina-
zione extra U.E.  

N.5N. 6-7 

Vecchio Molo Foraneo 
Mezzi nautici, rimorchiatori, or-
meggiatori, vigili del fuoco 

N. 8 - 9 

Darsena di Ponente 
Ormeggio traghetti con destina-
zione U.E. e navi da crociera 

N.10 
N.11 

Molo di Ridosso 
Ormeggio traghetti con destina-
zione U.E. e navi da crociera; 

N. 12 - 12bis 

Banchina deposito franco Ormeggio navi da crociera  N. 13 - 14 

Banchina Mezzogiorno Ormeggio navi da carico N. 15 

Banchina di Levante – I brac-
cio nuovo Molo foraneo 

Ormeggio navi da carico N. 16 - 17 - 18 

II braccio nuovo Molo foraneo Ormeggio navi da carico N. 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

III braccio nuovo Molo fora-
neo 

Ormeggio navi in disarmo e in so-
sta  

N.24,N.25 -26- 27-28, 
N.29-30,N.31 

IV braccio nuovo Molo fora-
neo 

Ormeggio navi in sosta  N. 31a 

Molo San Cataldo Ormeggio navi non operative 
N. 31b - 32 
N.33 
N.34 

Tabella 2 – Accosti Porto di Bari 
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4.4.2 I Servizi del Porto 

I servizi presenti nel Porto sono: 

• Avvisatore Marittimo; 

• Pilotaggio; 

• Rimorchio; 

• Ormeggio; 

• Rifornimento idrico su tutte le banchine operative; 

• Bunkeraggio; 

• Riparazioni navali; 

• Smaltimento di acqua di sentina. 

All’interno del Porto di Bari è vietato il deposito merci pericolose. 

 

4.5 Porto di Ancona 

Il Porto di Ancona è un porto naturale, la cui posizione strategica lo ha reso passaggio di traspor-

to commerciale tra l'Italia, la Croazia e la Grecia per molti anni. 

Oggi lo scalo è uno dei più vitali e attivi del Mediterraneo e svolge un ruolo primario nell'inter-

scambio commerciale. È classificato come scalo di rilevo internazionale dall'Unione Europea, in-

serito nel corridoio Scandinavo Mediterraneo delle reti TEN-T. 

Dal porto di Ancona transitano più di un milione di passeggeri su navi traghetto e da crocie-

ra, dirette verso le sponde dell’Adriatico orientale (Croazia, Albania, Grecia) e dell’Egeo. Il traffi-

co container si è sviluppato negli ultimi anni, superando i 150.000 TEUs annui di traffico e at-

traendo tutti i principali vettori mondiali del trasporto contenitori.  

Ugualmente rilevante il traffico petrolifero generato dalla raffineria API di Falconara marittima. 

Per mantenere la competitività dello scalo e delle imprese che vi operano, l’Autorità Portuale di 

Ancona sta implementando il Piano delle opere previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente, 

sono infatti in fase di realizzazione i 220.000 mq di nuovi piazzali con una banchina di 900 m su 

fondali di 14 m e un molo di sopraflutto di 776 mt. 

 

4.5.1 Stato di attuazione del Piano Regolatore 

• 2011: Molo di sopraflutto appaltato: lavori in corso da concludere entro 2015;  
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• 2013: Vasca di colmata: avviati i lavori di adeguamento. Il riempimento rende disponibili 

90.000 mq di piazzali a servizio della banchina rettilinea e del basamento per la banchina 

30;  

• Completamento Banchina rettilinea: primo stralcio di 273 metri finanziato (piazzale ca. 

90.000 mq), progettazione esecutiva in fase avanzata. Appalto nel 2014. Secondo stralcio da 

finanziare;  

• Escavi fondali a -14 mt.: progettazione primo stralcio antistante la banchina lineare in cor-

so. (importo 12 Mln EUR, 6 milioni finanziati); 

 
• Completamento diga sottoflutto: da finanziare, successivamente al completamento della 

banchina lineare. 

 
Figura 7 – Porto di Ancona 

 

4.5.2 Le caratteristiche del porto 

Il Porto di Ancona ha fondali profondi ad ora massimo 11 m e 30 banchine con pescaggio com-

preso fra 8 e 11 metri, moderne ed efficienti ed in grado di essere al servizio di qualunque tipo di 

merce e tutte servite da binari ferroviari.  
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Sono presenti 14 moli: Calata Da Chio, Calata della Repubblica, Calata Guasco, Calata Nazario 

Sauro, Clementino, Darsena Marche, Darsena San Primiano, della Lanterna, Mandracchio 

Rizzo, Santa Maria, Sud, Wojtyla, XXIX settembre; presentano una lunghezza variante tra il valo-

re minimo di 90 mt al massimo di 1100 mt e fondali profondi dai 2 ai 11 metri. 

Le destinazioni d’uso di ciascun molo sono riportate in tabella: 

 

DESTINAZIONE 
D'USO  

MOLO  
NUMERO DI 
BANCHINE 

LUNGHEZZA 
(ml) 

FONDALE 
(ms.l.m.) 

RO-PAX 

Clementino 1 30 10,00 
Wojtyla 8 110 9,00 
Wojtyla 9 120 6,50 

Santa Maria 11 130 9,00 
Santa Maria 12 75 8,50 
Santa Maria 13 155 9,50 

Calata della Re-
pubblica 

14 190 10,00 

XXIX settembre 16 118 9,00 
CROCIERE XXIX settembre 15 206 8,50 

MERCI VARIE 

Clementino 1 210 10,00 
Rizzo 2 190 9,50 
Rizzo 4 200 10,00 

XXIX settembre 15 206 8,50 
Sud 19 145 11,00 
Sud 20 145 11,00 
Sud 21 145 11,00 
Sud 22 195 10,00 

Darsena Marche 23 260 11,00 
Darsena Marche 24 150 11,00 
Darsena Marche 25 260 11,00 

SERVIZI 

della Lanterna - 90 4,00 
Clementino 1 45 4,00 

Rizzo 3 110 8,50 
Darsena San Pri-

miano 
5 50 5,00 

Darsena San Pri-
miano 

6 102 6,00 

Calata Guasco 7 170 8,00 
Calata Nazario Sau-

ro 
10 130 7,00 

Calata Da Chio 17 210 4,00/6,00 

PESCA 
Sud 18 123 4,00 

Mandracchio - 1.100 2,00/4,00 
Tabella 3 – Accosti Porto di Ancona 
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4.5.3 I Servizi del Porto 

Il Porto offre: 

•  3 scali di alaggio; 

• un magazzino per le forniture ai pescherecci; 

• 3 gru per il sollevamento delle imbarcazioni; 

• 4 carrelli elevatori per lo sbarco del pescato; 

• 3 officine meccaniche, distributori di benzina e di gasolio; 

• 2 impianti per la fornitura di ghiaccio con produzione giornaliera di 200 quintali ed un conge-

latore per la conservazione del pesce; 

• approvvigionamento idrico per mezzo di 5 colonnine erogatrici; 

• Ritiro rifiuti; 

• Rifornimento carburante; 

• Pulizia specchi d'acqua; 

• Illuminazione; 

• Servizio ferroviario; 

• Rifornimento idrico. 
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5 RISULTANZE DALLA RILEVAZIONE NEI PORTI INTERVISTATI 

 

5.1 Anagrafica dei Formulari censiti 

Le interviste effettuate presso i cinque porti in esame (Ancona, Bari, Brindisi, Taranto e Venezia) 

hanno permesso di integrare il censimento dei formulari effettuato nello Studio di Interoperabilità 

(su Venezia, Ravenna e Trieste), censendo un totale di 101 formulari, di cui 7 di nuova rilevazio-

ne (ed 1 presente esclusivamente nel Porto di Trieste). Complessivamente i formulari sono preva-

lentemente documenti e certificati, e risultano concentrati particolarmente nella fase di pre-arrivo 

della nave in porto. 

Di seguito si descrivono le risultanze del censimento, con articolazione di viste per tipologia di 

formulario, area tematica, utilizzo nei porti e fase del processo di afferenza. Tali informazioni so-

no riportate nell’Allegato 1 “1. Anagrafica dei formulari censiti”. 

 

5.1.1 Formulari per Tipologia 

I 101 formulari sono così distribuiti per tipologia: 

• 54 Documenti; 

•   2 Sezioni informative; 

• 30 Certificati; 

•  4  Notifiche; 

•  2  Attestazioni di pagamento; 

•  5  Documento/Notifica (formalità con differente trattamento nei porti oggetto di analisi); 

•  1 Documento/Certificato (formalità con differente trattamento nei porti oggetto di analisi); 

•  1  Documento/Notifica /Sezione informativa (formalità con differente trattamento nei por-

ti oggetto di analisi); 

•  1  Documento/Funzionalità (formalità con differente trattamento nei porti oggetto di anali-

si); 

•  1 Sezioni informativa/Funzionalità (formalità con differente trattamento nei porti oggetto 

di analisi). 

 

5.1.2 Formulari per Area Tematica e utilizzo nei porti  

In base all’area di competenza informativa, le 101 formalità sono state classificate in nove aree 

tematiche, la cui afferenza è rappresentata nella tabella seguente. 



 

 - 52 - 
 

AREE TEMATICHE NUMERO FORMALITÀ 

Nave 29 

Certificazione 35 

Security 6 

Merce Pericolosa 14 

Sanità 2 

Merce 9 

Lavoro 2 

Statistica 2 

Tributi 2 
Tabella 4 – Vista Formalità per Area Tematica 

 

Durante le interviste svolte, è stato eseguito il check di presenza del formulario tra le formalità in 

uso nel porto di analisi. 

CHECK DI 
UTILIZZO 

VENEZIA BRINDISI TARANTO BARI ANCONA 

Utilizzato 78 80 92 80 91 

Non utilizzato 22 20 9 20 10 

Di prossimo 
utilizzo 

1 1 - 1 - 

Tabella 5 – Analisi Presenza Formalità nei Porti 

 

Si precisa che alle interviste è seguita una fase di follow up non completamente terminata alla data 

di stesura del presente elaborato. 

In particolare, per i formulari anagrafati come certificati, si è assunto di default l’utilizzo nel Porto, 

laddove non siano pervenute puntuali indicazioni diverse. L’assunto parte dalla considerazione 

che i certificati rappresentano attestazioni indipendenti dal Porto in esame, ma correlate prevalen-

temente a caratteristiche e proprietà della Nave.  

 

5.1.3 Formulari per Fase di Processo 

In questa vista, il processo della Pratica Nave è suddiviso in 5 macro-fasi, che rappresentano il 

processo della Pratica Nave seguendone il ciclo di vita temporale: 

1. Pre-arrivo; 

2. Nave in Rada; 

3. Arrivo; 



 

 - 53 - 
 

4. Sosta in Porto; 

5. Partenza. 

Ciascuno dei formulari rilevati è stato attribuito ad una o più fasi in funzione del momento in cui 

deve essere espletata la formalità correlata. Sono state rilevate alcune differenze sebbene residuali 

anche in funzione del Porto di rilevazione. 

Alle cinque macro-fasi è stata aggiunta una fase fittizia in cui sono stati raggruppati i certificati, 

che devono essere validi durante tutto il viaggio della nave: 

6. Attestazioni Periodiche. 

Dalla rilevazione, come visibile nell’Allegato 1 “Anagrafica dei formulari censiti”, dei 101 formu-

lari censiti, 73 formulari sono risultati associabili ad una unica fase del processo, trattandosi di 

formulari aventi un’unica e determinata tempistica di sottomissione, mentre 28 formulari sono 

risultati appartenenti a più fasi in quanto: 

- aventi momenti di espletamento diversi tra i Porti (es. COE (Certificate Of Entry)); 

- o trattasi di formalità espletabili in più fasi del processo (es. Rapporto di Manovra); 

- o trattasi di formalità da espletare più volte durante il processo con il medesimo formula-

rio (es. Formulario FAL n. 6 - Passenger List). 

In particolare, i formulari mono-fase sono distribuiti come segue:  

• 19 formulari presenti esclusivamente nella fase di Pre-arrivo; 

•  1 formulario presente esclusivamente nella fase Nave in Rada; 

•  9 formulari presenti esclusivamente nella fase di Arrivo; 

•  9 formulari presenti esclusivamente nella fase di Sosta in Porto; 

•  8 formulari presenti esclusivamente nella fase di Partenza; 

• 27 Attestazioni Periodiche (o certificati). 

I 28 formulari pluri-fase sono distribuiti su due o più fasi.  

 

5.2 Normativa di riferimento per formulario censito 

Dall’analisi della normativa primaria e dalla rilevazione effettuata presso i porti in analisi è stato 

predisposto un compendio normativo riportato integralmente nell’Allegato 1 “2. Rilevazione 

normativa di riferimento per formulario censito” distinto per tipologia di componente. 

L’analisi dei risultati finali evidenzia una identificazione normativa piuttosto esaustiva sui singo-

li formulari con una copertura dell’87% del perimetro di formulari se si escludono i certificati (62 

formulari con normativa rilevata su 71 totali).  
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Si evidenzia, inoltre, una forte stratificazione normativa: i formulari afferenti a più compo-

nenti normative risultano circa il 52% del totale (escludendo dalla base di calcolo i certificati) 

mentre quelli afferenti ad una sola componente normativa risultano solo il 35% (25 di 71 tota-

li, escludendo sempre i certificati). Questi ultimi afferiscono in particolare: 

•   1 alla componente INT; 

•   1 alla componente A; 

• 11 alla componente nazionale C; 

• 12 alla componente locale D.  

Globalmente l’analisi normativa ha portato all’identificazione complessiva di 90 norme, riportate 

nell’Allegato 1 “3. Anagrafica Normativa afferente al processo della Pratica Nave”, ripartite 

tra le componenti internazionale, Europea, Nazionale e Locale, come da tabella seguente: 

 

NORMATIVA RILEVATA N. NOTE 

Componente INT 6 - 

Componente A 6 - 

Componente UE 2 - 

Componente A/B 1 - 

Componente C 43 - 

Componente D Ancona 2 
Non afferenti a formulari ma all’attivazione del 
PMIS ad Ancona 

Componente D Bari 9 
Di cui 1 riguardante l’attivazione del sistema 
PMIS2 a Bari 

Componente D Brindisi 15 Di cui 2 afferenti a Ordinanze della AP 

Componente D Taranto 3 - 

Componente D Venezia 3 - 

Tabella 6 – Numerosità normativa per componente 

 

L’allegato 1.3 riporta anche, per 16 normative, informazioni circa le “Tempistiche” (dichiarate 

dalle norme) di espletamento delle formalità. Tali informazioni, corredate delle tempistiche da ri-

levazione, sono state utilizzate per la mappatura del processo della pratica nave.  
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5.3 Formati in uso per la gestione dei formulari 

Dalla rilevazione svolta è emerso che ad oggi ci sono differenti modalità di presentazione e scam-

bio di un medesimo formulario. In particolare le modalità di trasmissione ad oggi in uso, presso i 

porti oggetto di analisi, sono sintetizzate nella Tabella che segue: 

 

VENEZIA BRINDISI TARANTO BARI ANCONA 

- PMIS2 PMIS1  PMIS2 PMIS2 

LogIS  - - - - 

EDI - - - - 

pdf in LogIS  

(o immagine in 
allegato) 

- pdf via mail pdf via mail pdf in PMIS2 

Email Email  Email  Email - 

Cartaceo Cartaceo Cartaceo Cartaceo Cartaceo 

Cartaceo (notifi-
cato via email, 

fax) 

Cartaceo (notifi-
cato via email, 

fax) 

Cartaceo (notifi-
cato via email, 

fax) 

Cartaceo (notifi-
cato via email, 

fax) 

Cartaceo (notifi-
cato via email, 

fax)  

- Via radio  Via radio Via radio  Via radio  

- Comunicazione  Fonogramma - Fax 

- VTS VTS  - - 

ADES ADES ADES ADES ADES 

AIDA AIDA AIDA AIDA AIDA 
Tabella 7 – Formato formulari per Porto 

 

Nel caso in cui un formulario possa essere presentato con più modalità di trasmissione, è stata 

adottata nella notazione lo “/”. 

Attualmente, come emerso dai Porti analizzati, i sistemi che gestiscono la pratica nave sono: 

• Il sistema PMIS2, candidato a NMSW, utilizzato attualmente dalla Capitaneria di Porto di 

Ancona, dalla Capitaneria di Porto di Brindisi e dalla Capitaneria di Porto di Bari; 

• Il sistema LogIS, PCS del Porto di Venezia; 

• Il sistema PMIS1, utilizzato dalla Capitaneria di Porto di Taranto. 
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Durante le rilevazioni si è appurato che nei porti oggetto di intervista sono ancora in uso i docu-

menti in formato cartaceo a corredo delle attività svolte sul relativo sistema informativo in uso. 

Infatti, per i Porti in cui viene usato il sistema PMIS2 è attualmente in corso un periodo transito-

rio dalla vecchia modalità di gestione della pratica nave al sistema PMIS2, che risulta attivo: 

• dalla data del 8 Settembre 2014 per la Capitaneria di Porto di Ancona come istituito 

dall’Ordinanza n. 106/2014; 

• dalla data del 28 Luglio 2014 per la Capitaneria di Porto di Brindisi come istituito 

dall’Ordinanza Locale n. 66/2014; 

• dalla data del 11 Novembre 2013 per la Capitaneria di Porto di Bari come istituito 

dall’Ordinanza Locale n. 85/2013. 

 

L’analisi di dettaglio dei formati utilizzati per singolo formulario da ciascun Porto, è riportata 

nell’Allegato 1 “4. Formati dei formulari per Porto” in cui è evidenziata anche 

un’informazione aggiuntiva, utile alla realtà di Venezia, relativa alla gestione in PMIS2 e/o in Lo-

gIS. 

Nella Tabella che segue è riportata una sintesi numerica dei formulari gestiti in PMIS2 e in LogIS, 

per i soli formulari che non appartengono alla tipologia dei Certificati (questi ultimi infatti, risul-

tano tutti non gestiti nei sistemi informativi menzionati).  

 

FORMULARI GESTITI NEI 
SISTEMI 

PMIS 2 LOGIS 

Formulari gestiti 33 33 

Formulari non gestiti 38 35 

Formulari di prossima gestione - 3 

Totale 71 

Tabella 8 – Gestione dei formulari in PMIS2 e LogIS 

 

Di questi 71: 

• 20 sono gestiti sia su LogIS che su PMIS; 

• 13 sono gestiti solo su LogIS; 

•   3 di prossima informatizzazione, solo nel LogIS; 

• 10 non gestiti dal LogIS ma gestiti o di prossima gestione dal PMIS; 

• 25 non gestiti né in LogIS, né in PMIS. 
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Di seguito sono riportati i documenti che dalle rilevazioni, risultano informatizzati (o di prossima 

informatizzazione) o sul sistema LogIS o sul sistema PMIS2 (20+13+3+10=46). 

 

FORMULARIO PRESENTE IN LOGIS PRESENTE IN PMIS 2 

Pratica Nave Sì Sì 
Annuncio Nave Sì No 
Richiesta di Rinnovo Certificati Sì No 
Comunicazione di Accosto Sì Sì 
ISPS Pre-Arrival Sì Sì 
Formulario FAL n. 5 - Crew List Di prossima messa in  

Produzione 
Sì 

Formulario FAL n. 6 - Passenger List Di prossima messa in  
Produzione 

Sì 

Formulario FAL n. 7 - Dangerous Goods 
Manifest 

Di prossima messa in  
Produzione 

Sì 

Dichiarazione rifiuti Sì Sì 
Autorizzazione Rifiuti Sì Sì 
Deroga Rifiuti Sì Sì 
HAZMAT Annex Sì No 
Manifesto Merci Pericolose a Bordo No Sì 
Prodotti petroliferi 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì No 

Richiesta carico Colli  
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta carico gas 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta carico liquidi 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta carico rinfuse solide 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta scarico colli (transhipment) 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta scarico gas (nulla osta) 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta scarico liquidi (nulla osta) 
(Richiesta e Autorizzazione) 

Sì Sì 

Richiesta di Servizi di Arrivo Sì No 
Ship’s Particulars Sì No 
Dettaglio Container No Sì 
Avviso Nave in rada Sì No 
Nota Informativa di Arrivo Sì Sì 
Formulario FAL n. 1 - General Declaration No Sì  
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FORMULARIO PRESENTE IN LOGIS PRESENTE IN PMIS 2 

ma non completo 
Formulario FAL n. 3 - Ship's Stores Dec-
laration 

No Sì 

Formulario FAL n. 4 - Crew's Effects Dec-
laration 

No Sì 

Stato dei Certificati Nave Sì Sì 
Nota del Raccomandatario Sì No 
Rapporto di manovra Sì No 
Tassa e Sopratassa di Ancoraggio Sì Sì 
Tributi Speciali Sì Sì 
Richiesta di Servizi di Movimento Sì No 
Fermo Macchina No Sì 
Acque di zavorra No Sì 
Bunkeraggio No Sì 
Variazione Dati Sosta Sì Sì 
Allibo No Sì 
Dichiarazione integrativa di Partenza Sì Sì 
Dichiarazione del Raccomandatario Sì No 
Dichiarazione del Comandante Sì No 
Rivisto Partire Sì Sì 
Manifesto Merci pericolose in partenza No Sì 
Richiesta di Servizi di Partenza Sì No 

Tabella 9 – Formulari informatizzati o di prossima informatizzazione 

Infine, le 25 formalità che non risultano informatizzate né sul LogIS né sul PMIS2, sono riporta-

te nella Tabella seguente. 

FORMULARIO PRESENTE IN LOGIS PRESENTE IN PMIS 2 

LPS (Libera Pratica Sanitaria) No No 
Check-List Nave Terminal No No 
Piano di Carico/Sbarco No No 
Richiesta COW (Crude Oil Washing) No No 
Autorizzazione COW No No 
NIR (New Inspection Regime) No No 
ENS (ENtry Summary declaration) No No 
Armamento Nave No No 
Pre-Clearing  No No 
Statino di Lavoro dell'Impresa Portuale No No 
Formulario FAL n. 2 - Cargo Declaration No No 
Dichiarazione di Arrivo (ISTAT) No No 
LPS-Libera Pratica Sanitaria (Dichiara-
zione Marittima di Sanità) 

No No 

NIL List No No 
Polizze di Carico  No No 
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FORMULARIO PRESENTE IN LOGIS PRESENTE IN PMIS 2 

Ruolo Equipaggio No No 

Shore Pass No No 
Clandestini a Bordo No No 
Manifesto Merci in Arrivo No No 
Lavori a Caldo No No 
Lettera Cambio Agenzia No No 
Manifesto Merci pericolose a terra No No 
Nulla Osta Consolare No No 
Manifesto Merci in Partenza No No 
Dichiarazione di Partenza (ISTAT) No No 

Tabella 10 – Formulari non informatizzati 

 

5.4 Mapping RACI, tempistiche e vincoli 

Tramite lo strumento di rilevazione descritto nella sezione 2.1, è stata compilata la matrice RACI 

che, con opportune integrazioni descrittive, ha permesso di rilevare il processo della Pratica Nave 

nei porti intervistati. Per ciascun formulario sono state rilevati gli owner e le tempistiche di elabo-

razione/autorizzazione delle formalità. 

Le risultanze della rilevazione sono riportate nell’Allegato 1 “5. Mapping RACI, tempistiche e 

vincoli per disegno del Processo della Pratica Nave”. 

Tra le principali differenze rilevate dal mapping, sono risultati gli aspetti di notifica della formalità 

destinati spesso a soggetti differenti della comunità portuale in funzione del Porto, alcune tempi-

stiche di sottomissione dei formulari e alcune modalità di gestione delle formalità già viste nei ca-

pitoli precedenti (documenti versus notifiche). 

La differenza maggiore, sotto l’aspetto delle tempistiche di espletamento delle formalità, è relativa 

alla Nota Informativa di Arrivo, che a Bari è sottomessa, con la documentazione a corredo, entro 

le 24 h precedenti l’arrivo previsto, oppure entro la partenza dal porto precedente se la durata del 

viaggio è inferiore a 24 h oppure appena noto il porto d’arrivo, se noto successivamente alla par-

tenza della nave dal porto precedente. Tale formalità negli altri porti è espletata invece successi-

vamente all’ormeggio. 

Inoltre, come da richiesta del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, è stato fatto un ap-

profondimento dedicato, inerente le tempistiche di rilevazione di ATA (Actual Time of Arrival) e 

ATD (Actual Time of Departure) presso le capitanerie intervistate. Di seguito i risultati rilevati: 

• Per il Porto di Brindisi ed il Porto di Ancona , l’ATA è definito quando si concludono 

le attività di ormeggio, mentre l’ATD è definito quando la nave lascia l’ormeggio. 
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• Per il Porto di Taranto e per il Porto di Bari, l’ATA è definito quando la nave attraversa 

le ostruzioni, mentre l’ATD è definito quando la nave lascia le ostruzioni. 

In particolare, per il Porto di Ancona, il personale in servizio presso la Sala operativa si avvale 

di apparecchiature radio grazie alle quali rileva i seguenti dati (come da ordine di servizio): 

o Avvistamento: orario di comunicazione “1 ora al Pilota” (10-15 nmg); 

o Entrata: orario di avvistamento nei pressi dell’imboccatura del porto; 

o Ormeggio: orario comunicato al N.O. di effettivo ormeggio in banchina/rada; 

o Disormeggio: orario comunicato al N.O. di effettivo disormeggio; 

o Uscita: orario avvistamento all’imboccatura; 

o Partenza: orario di uscita dal canale di traffico o dalla rada; 

o Fuori vista: 1 ora dopo partenza (10-15 nmg). 
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6 DISEGNO DI PROCESSO DELLA PRATICA NAVE 

Sulla base delle risultanze delle rilevazioni, presso le Capitanerie di Porto di Ancona, Bari, Brindi-

si, Taranto e Venezia descritte nel capitolo precedente, è stata elaborata un’unica vista di sintesi 

del processo della pratica nave, mostrando le eventuali differenze a oggi esistenti tra i porti in 

esame. Tale vista è stata in seguito rielaborata in sessioni di lavoro congiunto con il Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto, con scopo di omogeneizzazione ed è stato quindi prodotto e 

disegnato il processo della Pratica Nave riportato in questa sezione. 

Il processo disegnato include 62 formulari di cui: 

► un sub set di 59 formulari sui 101 complessivamente rilevati, poiché ritenuti, di concerto con 

la Committenza, d’interesse per questo elaborato. Nell’Allegato 1 – “1. Anagrafica dei for-

mulari censiti per il processo di Pratica Nave” è riportata la “Proposta finale di mappatu-

ra nel processo” con annesso razionale di esclusione.  

► ulteriori 3 formulari identificati dalle sessioni di lavoro congiunto con Comando Generale 

delle Capitanerie di Porto: 

o Pre-Notifica; 

o Dichiarazione Marittima di Sanità; 

o Check List for the ship.  

Questi ultimi formulari aggiunti, non essendo il risultato della rilevazione presso i Porti non 

sono censiti nell’Allegato 1. 

Si evidenzia che rispetto al precedente Studio ITS Napa, è stato ampliato il perimetro di disegno 

del processo con 32 ulteriori formulari. Si evidenzia, inoltre, che il processo è stato disegnato 

rispettando i requisiti normativi.  

Il processo della Pratica Nave, dove per pratica nave s’intende l’insieme di tutte le formalità che la 

nave deve espletare con gli attori della comunità portuale di destinazione e di partenza del suo 

viaggio, è stato articolato in 40 sotto-processi rappresentati in una vista unica 

nell’Orchestratore e singolarmente disegnati in BPMN. 

Il disegno di tutti i processi, incluso l’orchestratore, è riportato nell’Allegato 2 – “Disegno del 

Processo Pratica Nave”. 
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Nell’Orchestratore, sono stati evidenziati, con differenti colori, i sotto-processi obbligatori per 

macro fase di processo. In particolare, i sotto-processi sono stati raggruppati in tre categorie: 

► Sotto-processi obbligatori di Pre-Arrivo (azzurro); 

► Sotto-processi obbligatori di Arrivo (arancione); 

► Sotto-Processi obbligatori di Partenza (verde). 

I sotto-processi sopra elencati sono stati raggruppati in 18 sezioni descritte e approfondite nel 

seguito: 

# SOTTO-PROCESSO FASE MACRO-PROCESSO 

1 Inizializzazione Sosta Pre-Arrivo Inizializzazione Sosta e 
Ship's Particulars 2 Ship's Particulars – Variazione Pluri-fase 

3 Annuncio Nave Pre-Arrivo Annuncio Nave 

4 Richiesta e Autorizzazione Pre-Clearing Pre-Arrivo 

Pre-Clearing 5 Monitoraggio Pre-Clearing Pre-Arrivo 

6 Attività Doganali Pre-Arrivo 

7 
Consegna Richiesta «Comunicazione di Ac-
costo»  

Pre-Arrivo 
Comunicazione di Acco-

sto 
8 

Autorizzazione e modifica «Comunicazione 
di Accosto» 

Pre-Arrivo 

9 Consegna Formalità di Sicurezza (ISPS) Pre-Arrivo 
Formalità di Sicurezza 

10 
Autorizzazione e update Formalità di Sicu-
rezza (ISPS) 

Pre-Arrivo 

11 Consegna Formalità di Sanità (LPS) Pre-Arrivo 
Formalità di Sanità 

12 
Autorizzazione e update Formalità di Sani-
tà (LPS) 

Pre-Arrivo 

13 Pre-Notifica Pre-Arrivo Pre-Notifica 

14 Autorizzazione Accosto Pre-Arrivo Autorizzazione Accosto 

15 Variazione Dati Sosta Pluri-fase Variazione Dati Sosta 

16 Consegna «Dichiarazione Rifiuti» Pre-Arrivo 

Gestione dei Rifiuti 
17 

Consegna e Autorizzazione «Richiesta di 
Deroga Rifiuti» 

Pre-Arrivo 

18 Conferimento Rifiuti Sosta 

19 Autorizzazione Rifiuti Sosta 

20 
Consegna a autorizzazione «Hazmat in Ar-
rivo» 

Pre-Arrivo 

Gestione Merci, Hazmat 
in Arrivo e in Partenza 

21 
Consegna e Autorizzazione «Hazmat in Par-
tenza» 

Partenza 

22 
Richieste di Carico, Scarico, Transhipment 
Merce e MP 

Pluri-fase 

23 
Autorizzazione Richieste di Carico, Scarico, 
Transhipment Merce e MP 

Pluri-fase 
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# SOTTO-PROCESSO FASE MACRO-PROCESSO 

24 Erogazione servizi di Carico, Scarico Sosta 

25 Consegna DOS Pre-Arrivo Declaration of Security 

26 
Richiesta Servizi Tecnico-Nautici di Arrivo 
aggiuntivi 

Pre-Arrivo 
Servizi Tecnico - Nautici 

di Arrivo 
27 

Conferma ed Erogazione dei Servizi Tecni-
co-Nautici di Arrivo 

Arrivo 

28 Richiesta Servizi Accessori in Sosta Pluri-fase 

Servizi Accessori in Sosta 29 Autorizzazione Servizi Accessori in Sosta Sosta 

30 Erogazione Servizi Accessori in Sosta Sosta 

31 Consegna Formalità di Arrivo Arrivo 
Formalità di Arrivo 

32 Autorizzazione Formalità di Arrivo Arrivo 

33 
Richiesta Servizi Tecnico-Nautici di Movi-
mento 

Sosta 
Servizi Tecnico - Nautici 

di Movimento 
34 

Conferma ed Erogazione dei Servizi Tecni-
co-Nautici di Movimento 

Sosta 

35 
Richiesta Dichiarazione Integrativa di Par-
tenza 

Partenza 

Formalità di Partenza 
36 

Autorizzazione Dichiarazione Integrativa di 
Partenza 

Partenza 

37 Rivisto Partire Partenza 

38 
Richiesta Servizi Tecnico-Nautici di Parten-
za 

Partenza 

Servizi Tecnico - Nautici 
di Partenza 39 

Conferma Servizi Tecnico Nautici Partenza 
e Erogazione Servizi Disormeggio 

Partenza 

40 Erogazione Servizi Tecnico Nautici Partenza Partenza 
Tabella 11 – Suddivisione Sotto-Processi 

 

6.1  Metodologia BPMN 

Per la redazione del processo della Pratica Nave è stato utilizzato, come richiesto da Capitolato 

tecnico, lo standard internazionale per la rappresentazione dei processi di business, il BPMN nella 

versione 2.0.  

 
Figura 8 – Esempio di BPMN 2.0 
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Nella Tabella sottostante sono riportati i simboli utilizzati nella stesura dei processi. 

 

LEGENDA DEI SIMBOLI BPMN UTILIZZATI 

SIMBOLO NOME DESCRIZIONE 

 

 
Pool 

Rappresenta il contesto (Organizzazione) in cui 
si svolge un processo 

 

Task di Coreografia 
Singolo 

Rappresenta una macro-attività, descritta 
nell'Orchestratore. In alto le Organizzazioni 
primarie, in basso quelle secondarie 

 

Task di Coreografia 
Ripetitivo 

Rappresenta una macro-attività che viene ese-
guita più volte in sequenza 

 

Task di Coreografia 
Parallelo 

Rappresenta una macro-attività che può avere 
più istanze eseguite in parallelo 

 

Task di Sub-
Processo  

Rappresenta una macro attività, descritta in un 
distinto diagramma di Orchestrazione. 
In alto le Organizzazioni primarie, in basso 
quelle secondarie 

 

Task di Processo 
Ripetitivo 

Rappresenta una macro attività che viene ese-
guita più volte in sequenza 

 

Task Utente 
Attività svolta da un Utente supportato da un 
tool software 
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LEGENDA DEI SIMBOLI BPMN UTILIZZATI 

 

Task Manuale 
Attività svolta manualmente, o comunque senza 
strumenti software 

 

Task di Ricezione 
Attività che consiste nella ricezione di un mes-
saggio o documento 

 

Task di Invio 
Attività che consiste nell'invio di un messaggio 
o documento 

 

Evento Iniziale 
Semplice 

Rappresenta l'avvio delle attività 

 

Evento Iniziale Si-
gnal 

Le attività sono avviate in seguito alla ricezione 
di un determinato segnale 

 

Evento Intermedio 
Signal - Throwing 

Il segnale specificato viene inviato 

 

Evento Intermedio 
Signal - Catching 

Le attività sono sospeso fino alla ricezione di un 
determinato segnale 

 

Evento Finale 
Semplice  

Le attività sono completate 

 

Evento Finale Si-
gnal 

Le attività sono completate inviando il segnale 
specificato 

 

Evento Intermedio 
Messaggio - Thro-

wing 
Il messaggio specificato viene inviato 

 

Evento Finale Mes-
saggio - Throwing 

Il messaggio specificato viene inviato a chiusura 
delle attività 

 

Evento Iniziale 
Messaggio - Cat-

ching 

Le attività iniziano a valle della ricezione di un 
determinato messaggio 

 

Evento Intermedio 
Messaggio - Cat-

ching 

Le attività sono sospeso fino alla ricezione di un 
determinato messaggio 
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LEGENDA DEI SIMBOLI BPMN UTILIZZATI 

 

Evento Iniziale 
Condizionale 

Le attività iniziano se si verifica una determinata 
condizione 

 
Gateway Semplice Gateway generico con logica XOR 

 
Gateway Parallelo Gateway generico con logica AND 

 
Gateway Eventi Gateway basato su Eventi, con logica XOR 

 

Gateway Iniziale 
Eventi 

Gateway iniziale basato su Eventi, con logica 
XOR 

 

Gateway Eventi Pa-
rallelo 

Gateway basato su Eventi, con logica AND 

 
Gateway Inclusivo Gateway generico con logica OR 

 
Connettore di Flus-

so 
Connette sequenzialmente attività, eventi e ga-
teway. Non può attraversare le Swimlanes 

 Connettore Dati 
Connette attività d’invio e ricezione documenti 
con il documento stesso 

 

Flusso Messaggi 
Connette attività d’invio e ricezione di un mes-
saggio 

 

Documento 
Documento afferente alla normativa di tipo in-
ternazionale 
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LEGENDA DEI SIMBOLI BPMN UTILIZZATI 

 

Documento 
Documento afferente alla normativa di tipo eu-
ropeo 

 

Documento 
Documento afferente alla normativa di tipo na-
zionale 

 

Documento 
Documento afferente alla normativa di tipo lo-
cale 

 

Documento Documento afferente a normativa non definita 

 

Annotazione Te-
stuale 

Commento associabile con un connettore gene-
rico a qualunque elemento del processo 

 

Stemma città di ri-
ferimento 

Documento rilevato solo per il Porto di Ancona 

 

Stemma città di ri-
ferimento 

Documento rilevato solo per il Porto di Bari 

 

Stemma città di ri-
ferimento 

Documento rilevato solo per il Porto di Brindisi 

 

Stemma città di ri-
ferimento 

Documento rilevato solo per il Porto di Taranto 

 

Stemma città di ri-
ferimento 

Documento rilevato solo per il Porto di Venezia 

 
Timer 

Definisce un tempo massimo per la sottomissio-
ne della formalità 
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LEGENDA DEI SIMBOLI BPMN UTILIZZATI 

 
Sistema 

Sistemi su cui sono inseriti i dati/Sistema attra-
verso il quale sono inviati i dati 

Tabella 12 – Legenda dei Simboli BPMN utilizzati 

 

6.2 L’Orchestratore 

Il processo della Pratica Nave raccoglie tutte le formalità che il Comando Nave, o l’Agenzia Ma-

rittima per suo conto, scambia con gli attori della comunità portuale di destinazione del viaggio 

per navi mercantili (da carico e passeggeri a prescindere dalla TRSL ma nel rispetto del DM 9 

giugno 1992 sul porto base). 

Una nave, che abbia intenzione di compiere un viaggio, dovrà assicurarsi che le sue informazioni 

anagrafiche (bandiera, nome, stazza, etc…) siano presenti ed aggiornate sui sistemi informativi 

delle capitanerie di porto, in modo tale da poter inizializzare la Sosta. L’inizializzazione è pro-

pedeutica a tutti i sotto-processi del viaggio nave. Il comando Nave, o l’Agenzia Marittima per 

suo conto, comunica alla Capitaneria di Porto il documento Ship’s Particulars, ogni qual volta, 

durante il viaggio/la sosta, ci siano variazioni di alcune caratteristiche della nave, in modo tale che 

l’anagrafica della nave possa essere aggiornata sui sistemi a cui la Capitaneria accede (ad esempio 

Thethis). 

Le navi, che hanno a diposizione la programmazione a medio e lungo termine, forniscono ai porti 

oggetto dei viaggi il documento Annuncio Nave, in modo tale da attivare con anticipo spedizio-

nieri e/o l’Autorità portuale per l’organizzazione dei servizi del porto. Questo documento è pre-

visto anche per le navi che faranno richiesta di Pre-clearing, con la finalità di attivazione del moni-

toraggio della nave da parte della Capitaneria di Porto Locale. 

Le navi che richiedono lo sdoganamento in mare, possono infatti, fare richiesta di Pre-clearing 

all’Agenzia delle Dogane che verificherà l’idoneità della domanda e attiverà il monitoraggio della 

nave con il supporto della Capitaneria del porto destinazione del viaggio, con conseguente dimi-

nuzione dei tempi per il rilascio del nulla osta doganale. 

Una nave che fa rotta verso un porto, sottomette alcuni giorni prima (in generale una settimana), 

la Comunicazione di Accosto, attraverso la quale comunica il giorno e l’ora indicativa (ETA – 

Estimated time of Arrival) di arrivo nel porto richiedendo una banchina presso cui  ormeggiare. 
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Se sono presenti le condizioni per l’approdo (dimensioni nave, merce idonea, disponibilità di 

banchina, etc.) la domanda sarà autorizzata, viceversa la nave non potrà entrare in porto e dovrà 

cambiare destinazione del viaggio. La Capitaneria potrebbe vietare alla nave l’ingresso in porto, 

nel caso in cui non sia possibile far entrare alcune merci trasportate a bordo. 

Eventualmente sia necessario modificare alcuni dati comunicati e presenti nella documentazione 

fornita, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, comunica la Variazione Dati 

Sosta, con la quale può anche comunicare l’eventuale annullamento del viaggio. 

Riguardo alle disposizioni di sicurezza internazionali, la nave è obbligata a fornire il documento 

ISPS Pre-arrival nei tempi previsti, in modo tale che possa essere valutata la conformità alle 

norme sulla Maritime security di bordo da un Duly Authorized Officer (DAO). In caso di non con-

formità il DAO comunicherà le disposizioni correttive al Comando Nave. Tali disposizioni pos-

sono variare da una mera registrazione di carenze, alla notifica di vere e proprie non conformità 

da risolvere prima della partenza della nave, fino al fermo della nave, la sospensione alla movi-

mentazione delle merci o l’espulsione della nave dal porto.  

Riguardo alle disposizioni sanitarie, tutte le operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e tutte 

le operazioni di tipo commerciale relative alle merci, sono consentite solo dopo la concessione 

della Libera Pratica Sanitaria. Quest’ultima deve essere richiesta all’Ufficio di Sanità Marittima 

Aerea e di Frontiera, da tutte le navi in approdo nei porti nazionali, provenienti da Paesi non facenti 

parte dell'Unione Europea, dalle navi provenienti da paesi sottoposti ad ordinanza sanitaria, e dal-

le navi di qualsiasi provenienza, per giustificati motivi di carattere sanitario. 

Le condizioni affinché una nave sia autorizzata ad accostare (Accosto autorizzato) in un porto 

sono l’autorizzazione della Comunicazione di Accosto e dell’ISPS Pre-Arrival, e la ricezione 

della Libera Pratica Sanitaria (se applicabile).  

Ad oggi, in pre-arrivo, è inoltre previsto l’obbligo di Pre-notifica, ovvero della consegna (entro 

24 ore dall’ETA dichiarato) della documentazione relativa alla Nota Informativa di Arrivo, dei 

FAL (Dichiarazione generale, Dichiarazione di carico, Dichiarazione delle provviste di bordo, 

Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio, Lista Equipaggio, Lista Passeggeri, Dichiara-

zione merci pericolose a bordo), richiesti dal Codice della Navigazione, e del Certificato P&I. Ta-

le obbligo è in fase di revisione, con ipotesi di limitazione ai soli viaggi di durata superiore alle 24 

ore o viaggi inferiori a 24 h se nave proveniente da porti non aderenti l’Unione Europea. 
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Relativamente alle attività commerciali, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, 

dà comunicazione, alla Capitaneria del porto di destinazione, delle merci e delle eventuali merci 

pericolose trasportate a bordo, indicando quali ha intenzione di scaricare nel porto e quale merce 

caricherà una volta che la nave sarà in porto. In base alle categorie di merci, la Capitaneria di Por-

to dà autorizzazione o meno allo sbarco/imbarco delle merci stesse. 

Tutte le navi, ad esclusione delle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, hanno 

l’obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave durante la navigazione all'impianto portuale di 

raccolta del porto di approdo, in modo tale che si mitighi il rischio che i rifiuti vengano scaricati 

in mare. In deroga a tale disposizione, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo 

senza conferire i rifiuti, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto Locale, che verifica che la 

capacità di stoccaggio della nave sia sufficiente per i rifiuti già presenti e per quelli che saranno 

prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. 

Con il sopraggiungere della nave in porto, il Comando Nave concorda i servizi tecnico-nautici di 

pilotaggio, rimorchio (eventuale) e ormeggio. Il pilota sale a bordo della nave e la conduce alla 

banchina assegnata, dove gli ormeggiatori assicureranno la nave al molo. 

A seguito dell’effettivo ormeggio in porto, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo con-

to, è tenuto ad adempiere le formalità di Arrivo. 

Durante la sosta, la nave può procedere alle operazioni portuali, se preventivamente autorizzate, 

di sbarco/imbarco della merce, alle operazioni di Bunkeraggio, Crude Oil Washing, Lavori a 

Caldo uso fiamma, Fermo Macchina, scarico delle Acque di Zavorra, Allibo. 

Durante la sosta della nave in porto, possono verificarsi necessità di movimentazione della nave 

verso un’altra banchina, sia per fini commerciali della nave stessa (carico/scarico) sia per richieste 

dell’Autorità Marittima. Anche in questo caso sono quindi coinvolti i servizi tecnico-nautici. 

Prima di partire, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, è tenuto ad adempiere le 

formalità di Partenza, con la consegna della documentazione relativa alla Dichiarazione Integra-

tiva di Partenze e i FAL, comunicando anche l’eventuale merce pericolosa in partenza, in modo 

da ottenere il rilascio delle spedizioni.  

Se la nave è autorizzata a partire, il Comando Nave si accorda con i servizi tecnico-nautici per 

l’erogazione dei servizi di pilotaggio, rimorchio (eventuale) in partenza: quando la nave supera 
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le ostruzioni ed il pilota scende da essa, si concludono i servizi tecnico-nautici. 
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Figura 9 – Orchestratore 

6.2.1 Sotto-processi Inizializzazione Sosta e Ship’s Particulars 

Il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, che abbia intenzione di effettuare un 

viaggio verso un porto italiano, verifica se la nave sia presente e aggiornata nei sistemi della Capi-

taneria di porto. In caso contrario, elabora e invia alla Capitaneria di Porto Locale il documento 

Ship’s Particulars, che contiene informazioni dettagliate sulla nave, in modo tale che la Capitaneria 

di Porto possa eventualmente creare o aggiornare l’anagrafica della nave sui sistemi nazionali. 

Tale documento è stato rilevato per i porti di Bari, Brindisi e Taranto, ma non è stato censito 

per i porti di Venezia e Ancona. A Venezia, il sistema LogIS gestisce eventuali modifiche ai dati 

della nave automaticamente tramite appositi meccanismi di evidenziazione e gestisce la successiva 

approvazione. 

 

 
Figura 10 – Inizializzazione Sosta 

Nel sotto-processo è stato inserito il segnale «Aggiornamento Anagrafica Nave» per l’eventuale 

integrazione dell’anagrafica nei sistemi PCS delle Autorità Portuali, o in altri sistemi esterni. 

Durante il viaggio/la sosta, nel caso in cui la nave debba segnalare modifiche alle caratteristi-

che tecnico-strutturali e/o a dati anagrafici, come bandiere, call sign, etc., il Comando Nave, o 

l’Agenzia Marittima per suo conto, una volta conosciuto il porto di destinazione della nave, de-

ve elaborare e inviare alla Capitaneria di Porto Locale il documento Ship’s Particulars, che contiene 

informazioni dettagliate sulla nave, in modo tale che la Capitaneria di Porto possa eventualmente 

aggiornare l’anagrafica della nave sui sistemi nazionali. 
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Il documento è trasmesso, come rilevato durante le interviste: 

► in formato cartaceo e mediante e-mail/fax a Bari, Brindisi e Taranto. 

A seguito della ricezione di tale documento, la Capitaneria di Porto Locale esegue 

l’aggiornamento delle banche dati dei sistemi in uso presso la Capitaneria (ad esempio Thethis). 

 

 
Figura 11 – Ship’s Particulars - Variazione 

 

Nel sotto-processo è stato inserito il segnale «Aggiornamento Anagrafica Nave» per l’eventuale 

integrazione futura dell’anagrafica nei sistemi PCS delle Autorità Portuali. 

È stato definito con la Committenza come termine ultimo per la presentazione dello Ship’s Parti-

culars – Variazione l’autorizzazione della Dichiarazione Integrativa di Partenza anche in considera-

zione dei tempi necessari per l’ispezione PCS a bordo della nave obbligatoria nel caso di variazio-

ne dei dati di Bandiera o Company e propedeutica al rilascio delle spedizioni. In tale scenario, il 

Rivisto partire successivo alla Dichiarazione Integrativa di Partenza non dovrebbe gestire varia-

zioni dell’Anagrafica della Nave (come ad oggi previsto sul PMIS). 

 

6.2.2 Sotto-processo Annuncio Nave 

Mensilmente, a seguito dell’inizializzazione della sosta,  il Comando Nave, o l’Agenzia Marit-

tima per suo conto, può provvedere ad elaborare ed inviare alla Capitaneria di Porto Locale la 

formalità di Annuncio Nave, che è finalizzata a comunicare al porto di destinazione, con un con-

gruo anticipo, l’arrivo di una nave, in modo da permettere l’inserimento nel Piano accosti mensile 

e l’organizzazione di servizi in Porto e della logistica portuale.  
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Nel sotto-processo raffigurato il documento/notifica di Annuncio Nave, è stato ipotizzato, di 

concerto con il Comando Generale come facoltativo, relativo ad un’unica sosta, da presentare su 

base mensile con timing impostato su base locale ed integrato con le differenti finalità dei riceven-

ti, di seguito riportate: 

► la Capitaneria di Porto Locale, per la redazione e/o modifica del Piano degli Accosti 

mensile, e la notifica ai Servizi Tecnico-Nautici; 

► l’Autorità Portuale, per l’avvio delle attività di organizzazione dei servizi in porto;  

► gli Operatori Portuali, per la gestione ed organizzazione della logistica portuale. 

 

  
Figura 12 – Annuncio Nave 

Tale formulario, utilizzato per fornire indicazioni della nave e la previsione di arrivo, ha carattere 

normativo di tipo locale. 
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Il formulario di Annuncio Nave è presente su LogIS, sebbene non utilizzato, ma non risulta pre-

sente sul sistema PMIS2.  

Tale formulario è stato riscontrato in tutti i porti di analisi con le seguenti caratteristiche: 

► a Venezia risulta essere una notifica inviata via mail attraverso cui sono gestite le attività che 

coinvolgono gli spedizionieri e gli altri attori della comunità portuale per la gestione dei 

processi logistici legati all’arrivo e alla partenza della nave dal porto; 

► ad Ancona risulta essere un documento cartaceo; 

► a Brindisi risulta essere un documento cartaceo inviato via e-mail e fax. Tale documento 

risulta essere presentato solo dalle navi di linea (out of scope); 

► a Bari risulta essere un documento inviato via e-mail; 

► a Taranto risulta essere una notifica inviata mediante fonogramma. 

In particolare, a Venezia, l’Autorità Portuale stila la Sailing List, un calendario delle navi attese du-

rante il mese, divise per categoria: 

► container; 

► break bulk; 

► servizi Ro-Ro/Ro-Pax. 

Per ogni nave sono segnalate la linea, le date di partenza, l’Agenzia di riferimento, la tratta e la 

frequenza dei viaggi: 

► 2-W ad indicare due partenze a settimana; 

► 1-W ad indicare una partenza a settimana; 

► 2-M ad indicare due partenze al mese;  

► 3-M ad indicare tre partenze al mese; 

► 1-M ad indicare una partenza al mese. 

 

6.2.3 Sotto-processo Pre-Clearing 

Il “Pre-Clearing” è un progetto in corso, che prevede la possibilità di chiedere alla Dogana prima 

dell’arrivo della nave in porto, lo sdoganamento delle merci (sdoganamento in mare) riducendo 

così fortemente i tempi rispetto al processo standard. 

Le navi che vogliono richiedere lo sdoganamento in mare, definito il porto di destinazione del 

viaggio, devono presentare la richiesta di Pre-Clearing. Tale richiesta è prevista solo per navi porta 
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container, è elaborata dall’Agenzia Marittima ed è sottomessa all’attenzione dell’Agenzia delle 

Dogane.  

I tempi per la sottomissione sono: 

► dopo la partenza dal porto precedente per le navi provenienti da porti del Mediterraneo;  

► una volta superati gli stretti (Suez, Gibilterra, Dardanelli), per navi provenienti da porti fuori 

dal Mediterraneo. 

Per richiedere il pre-clearing, il Manifesto Merci in Arrivo deve almeno essere stato aperto. 

A seguito della ricezione della Richiesta di Pre-Clearing, l’Agenzia delle Dogane può: 

► Autorizzare il Pre-Clearing; 

► Negare l’autorizzazione al Pre-Clearing. 

Nel caso in cui le attività di Pre-Clearing siano autorizzate, l’Agenzia delle Dogane notifica tale au-

torizzazione all’Agenzia Marittima di riferimento, e alla Capitaneria di Porto Locale di compe-

tenza. A valle dell’autorizzazione al Pre-Clearing, il Manifesto Merci in Arrivo può essere conva-

lidato. 

La Capitaneria di Porto Locale a seguito di tale notifica, e a seguito, della notifica di partenza 

della nave dal precedente porto di approdo, se proveniente da un porto del Mediterraneo o al 

passaggio attraverso gli stretti (Suez, Gibilterra, Dardanelli), per navi provenienti da porti fuori 

dal Mediterraneo, provvede ad attivare le procedure di monitoraggio della nave fino all’arrivo 

della stessa alle ostruzioni del porto di competenza.  

Durante le attività di monitoraggio, la Capitaneria di Porto provvede a: 

► comunicare tempestivamente eventuali comportamenti anomali rispetto al piano di naviga-

zione; 

► comunicare la fine del monitoraggio al passaggio della nave attraverso le ostruzioni. 

L’Agenzia delle Dogane, a valle di verifiche sul rapporto di monitoraggio, nel caso in cui la nave 

abbia fatto soste intermedie o movimenti anomali, annulla l’autorizzazione allo sdoganamento in 

mare. Se il monitoraggio ha, invece, avuto esito positivo, provvedere ad attivare le procedure do-

ganali, in sinergia con il terminalista. Allo sbarco è possibile direzionare le merci ai controlli o ai 

varchi per la destinazione finale. 

Le convenzioni internazionali in materia di Pre-Clearing sono in corso di definizione: a livello na-

zionale è stata predisposta la Circolare Prot. 121784/RU del 25 ottobre 2013 dell’Agenzia delle 
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Dogane, con recepimenti di carattere locale (es. Disciplinare di Servizio di Venezia-

Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare dal 1° settembre 2014 - Pre-

clearing). Sulla base di tale rilevazione normativa e di confronti con il Co.Ge. è stato disegnato il 

processo di seguito rappresentato. 

Dalle rilevazioni effettuate tale attività risulta attiva per i porti intervistati di Ancona e Venezia. 

La Richiesta di Pre-Clearing non è attualmente presente nel sistema PMIS2 né in LogIS: 

► è sottomessa in formato cartaceo e le comunicazioni avvengono per le vie brevi o mediante 

e-mail. 

  
Figura 13 – Richiesta e autorizzazione  Pre-Clearing 
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Figura 14 – Monitoraggio Pre-clearing 

 

  
Figura 15 – Attività Doganali 
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6.2.4 Sotto-processo Comunicazione di Accosto  

Al fine di richiedere l’autorizzazione all’accosto presso un Porto (per un determinato giorno e per 

un orario stimato), il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, sottomette la Co-

municazione di Accosto alla Capitaneria di Porto Locale. 

La Comunicazione di Accosto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ambito Europeo 

(componente A) e Nazionale, deve essere inviata alla Capitaneria di Porto Locale: 

► non meno di 24h prima dell’arrivo della Nave in porto, 

► nel caso in cui la durata prevista per il viaggio sia inferiore alle 24h, all’atto della partenza 

della nave, 

► non appena è noto il porto di destinazione, qualora conosciuto a meno di 24h dall'arrivo. 

Tale tempistica è stata riscontrata in tutti i Porti in analisi ad eccezione dei porti di Venezia 

(come stabilito dall’Ordinanza Locale n. 67/2009) e di Brindisi, in cui è stato riscontrato che la 

Comunicazione di Accosto deve essere presentata entro le 48h antecedenti all’arrivo previsto della 

Nave in porto, o all’atto della partenza, nel caso in cui la durata del viaggio sia inferiore a 48h o 

appena noto il porto di destinazione, nel caso del cambiamento della destinazione durante la 

navigazione. 

La Comunicazione di Accosto, contenuta anche nel sistema PMIS2, viene trasmessa alla Capitaneria 

di Porto: 
► mediante il sistema LogIS a Venezia; 

► in formato cartaceo inoltrato via e-mail e fax a Brindisi e a Taranto; 

► mediante il sistema PMIS2 ed in formato cartaceo a Bari ed Ancona. 

L’insieme minimo di dati che compongono la Comunicazione di Accosto è il seguente: 
► Dati identificativi della nave; 

► ATD del Porto di Provenienza; 

► ETA ed ETD per il Porto nel quale sta richiedendo l’Accosto; 

► Le merci trasportate; 

► Dati identificativi degli agenti marittimi incaricati per le operazioni della nave e della merce; 

► Durata prevista della sosta in porto; 

► Banchina/Terminal richiesto. 

A seguito della ricezione della Comunicazione di Accosto, la Capitaneria di Porto Locale procede alla 

valutazione della Comunicazione di Accosto ricevuta, che potrà avere due esiti: 
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► la Comunicazione di Accosto viene rifiutata, e quindi la Nave non viene autorizzata ad entrare 

nel Porto e dovrà cambiare la propria destinazione (ad esempio, se le caratteristiche struttura-

li della nave non ne permettono l’ormeggio nel porto, o se trasporta merce pericolosa non 

accettata nel porto); 

► la Comunicazione di Accosto viene accettata, e quindi la richiesta di accosto viene autorizzata 

con bollo e firma forte. 

Ad Ancona, a seguito dell’autorizzazione della Comunicazione di Accosto , il Nostromo assegna la 

banchina in base a quanto pre-disciplinato nell'ordinanza dell’Autorità Portuale locale. 

A Brindisi, sulla base della Comunicazione di Accosto, il Nostromo crea il piano accosti giornalie-

ro. La sequenza di assegnazione della banchina si basa sulla sequenza di arrivo della Comuni-

cazione di Accosto nell’ufficio. 

A Taranto, data la gestione delle banchine private, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per 

suo conto, conosce già e pianifica con i terminalisti, la banchina da richiedere. Viene quindi data 

notifica della banchina d'approdo, mentre con il PMIS la Capitaneria di Porto provvede 

all’autorizzazione.  

A Bari la Comunicazione di Accosto viene utilizzata per richiedere il terminal di riferimento. Il 

Nostromo effettua il piano degli accosti nella mezza giornata precedente.  

Generalizzando, il processo prevede una prima valutazione della domanda da parte della Capita-

neria di Porto, ed una verifica della disponibilità della banchina richiesta dal Comando Nave con: 

► il Terminalista, se la banchina richiesta è privata; 

► l’Autorità Portuale, se la banchina richiesta è pubblica. 

Il terminalista, o l’autorità portuale, controlleranno la disponibilità della banchina richiesta in base 

all’ETA, comunicando al Comando Nave: 

► la disponibilità della banchina richiesta; 

► l’indisponibilità della banchina richiesta e la disponibilità di una nuova banchina; 

► l’indisponibilità del terminal/banchina. 

Il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, in caso di indisponibilità della banchina 

richiesta e di disponibilità di una nuova banchina, può valutare la convenienza della banchina, ed 

accettare o rifiutare la proposta. 
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Se la banchina è disponibile, o il cambio di banchina è stato accettato dal Comando nave, la Capi-

taneria di porto può procedere con la valutazione della Comunicazione di Accosto, e, in caso, au-

torizzare la Comunicazione di Accosto laddove le caratteristiche strutturali della nave e 

del porto consentano l’ormeggio. 

L’autorizzazione della Comunicazione di Accosto prevede una notifica all’Agenzia Maritti-

ma/Comando Nave, all’Autorità Portuale e alla Guardia di Finanza. Inoltre, in caso di trasporto 

di prodotti alimentari o legname, la Capitaneria di Porto invia una notifica rispettivamente anche 

al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (es. Bari, per la procedura ICQRF.) e alla Guardia 

Forestale (Se tra le merci è presente del legname). 

A seguito di eventuali modifiche alla Comunicazione di Accosto da parte del Comando Nave, 

l’autorizzazione decade ed è richiesta una nuova valutazione da parte di Capitaneria di Porto con 

una ripetizione dell’intero processo. 

L’eventuale annullamento del viaggio comporta la verifica dell’attivazione della procedura di 

imbarco cittadini extra-UE e, se precedentemente attivata, la cancellazione della Comunicazio-

ne di Accosto deve essere tempestivamente comunicata all’Ambasciata informando contestual-

mente la Capitaneria. 

 

 
Figura 16 – Consegna Richiesta «Comunicazione di Accosto» 
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Figura 17 – Autorizzazione e modifica «Comunicazione di Accosto» 
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6.2.5 Sotto-processo Formalità di sicurezza 

Ai fini dell’autorizzazione all’accosto, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, 

elabora, a valle della sottomissione della “Comunicazione di Accosto”, il documento ISPS Pre-

Arrival e lo sottomette entro 24h dall’ETA dichiarato o non appena è noto il porto di destina-

zione, qualora conosciuto a meno di 24 h dall'arrivo o, nel caso in cui la durata prevista per il 

viaggio sia inferiore alle 24 ore, all’atto della partenza della nave.  

Nel caso in cui tale invio sia successivo ai tempi sopracitati, alla nave potrebbe essere negato 

l’accesso in porto.  

Preliminare all’elaborazione dell’ISPS Pre Arrival, è l’elaborazione e la sottomissione dei tre FAL 

che vi saranno allegati: 

► il Formulario FAL n. 5 – Ruolo dell'equipaggio; 

► il Formulario FAL n. 6 – Elenco dei passeggeri (se la nave trasporta passeggeri); 

► il Formulario FAL n. 7 – Dichiarazione Merci Pericolose (solo se la nave contiene merci pe-

ricolose a bordo).  

Il Formulario FAL n. 5 e il Formulario FAL n. 6 vengono inoltrati anche alla Polizia di Frontiera, 

che provvederà ad attivare il processo di controllo dei Passeggeri e dell’Equipaggio. 

Il documento ISPS Pre-Arrival risulta normato da convenzioni internazionali, normative Eu-

ropee (componente A) e Nazionali mentre i Formulari FAL sono normati dalla normativa di 

componente B e Nazionale. 

Tali documenti sono stati riscontrati in tutti i Porti in analisi con le seguenti modalità di trasmis-

sione: 

► nel porto di Venezia vengono trasmessi mediante il sistema LogIS; 

► nel porto di Brindisi vengono inoltrati i cartacei mediante e-mail e fax;  

► nei porti di Bari e Taranto vengono inoltrati mediante e-mail;  

► nel porto di Ancona vengono inoltrati sia mediante il sistema PMIS2 sia in formato carta-

ceo. 

A seguito della ricezione dell’ISPS Pre- Arrival e degli allegati, la Capitaneria di Porto Locale, se la 

documentazione inviata risulta corretta, e quindi non necessita di rielaborazioni da parte del Co-

mando Nave/Agenzia, provvede a notificare il documento di ISPS Pre-Arrival e a richiedere con-

sulenza all’Ufficiale DAO in servizio. 
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Una prima valutazione del documento è derogata ad un operatore della Capitaneria di Porto, 

che controlla se il documento rispetta i seguenti requisiti: 

► piano di Security approvato; 

► certificato ISPSC-International Ship Security Certificate (certificato che attesa che nave ha 

tutte dotazioni di security) in corso di validità;  

► elenco ultimi porti toccati, per la verifica del livello di sicurezza (1,2,3). 

Se il livello di sicurezza del porto in analisi risulta inferiore/superiore ad almeno uno degli ul-

timi dieci porti toccati, il DAO adotta disposizioni di sicurezza a riguardo, notificando tali di-

sposizioni alla nave che dovrà provvedere ad eseguirle. 

Nel caso in cui il DAO ritenga il documento di ISPS Pre-Arrival conforme alle regole di Sicu-

rezza rilascia l’autorizzazione, che successivamente è vistata dalla Capitaneria di Porto. 

L’autorizzazione dell’ISPS è notificata anche ad AP, PdF e al PFSO. In caso di Autorizzazione 

negata, CdP provvederà ad aggiornare il piano accosti. 

In caso d’innalzamento del livello di sicurezza del Porto, successivo all’autorizzazione 

dell’ISPS Pre-Arrival, il DAO provvede a notificare le disposizioni di sicurezza necessarie al 

Comando Nave, che interverrà di conseguenza. 

Nel caso in cui il Certificato ISPSC, dalla prima valutazione, risulta scaduto la nave è bloccata in 

rada ai fini del rinnovo del Certificato da parte del DAO. 

  
Figura 18 – Consegna Formalità di Sicurezza (ISPS) 
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 Figura 19 – Autorizzazione e update Formalità di Sicurezza (ISPS)  

 

6.2.6 Sotto-processo Formalità di sanità 

Oltre al documento di ISPS Pre-Arrival, nella fase di pre-arrivo, il Comando Nave provvede ad 

elaborare ed inviare alla Sanità Marittima la Richiesta di Libera Pratica Sanitaria. Questa formalità si 

applica a: 

► Navi in approdo nei porti nazionali, provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione Eu-

ropea; 
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► Navi provenienti da paesi sottoposti ad ordinanza sanitaria; 

► Navi di qualsiasi provenienza, per giustificati motivi di carattere sanitario.  

Tale richiesta deve pervenire alla Sanità Marittima: 

► con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto; 

► non appena è noto il porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;  

► entro la partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore. 

Nel caso in cui, una volta sottomessa la Richiesta di Libera Pratica Sanitaria, la nave non approda 

nel porto nelle 24h successive, la nave è tenuta a ripresentare tale richiesta. È fatto obbligo al 

Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche dopo la conces-

sione della Libera Pratica, ogni variazione della situazione sanitaria e il verificarsi di manifestazio-

ni di malattia infettiva o in casi sospetti tali da avere incidenza sulla tutela della salute pubblica. A 

tal fine è stata rappresentata nel sotto-processo la possibilità di modifica della Richiesta di Libera 

Pratica Sanitaria fino  all’imbarco del pilota. La modifica comporta la ripetizione del processo 

autorizzativo. 

Possono inoltre presentarsi situazioni in cui la libera pratica sanitaria concessa è revocata dalla 

SMA, in tal caso, la nave è ammessa alla libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria ispettiva ef-

fettuata a bordo (Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 232). 

La Libera Pratica Sanitaria è relativa alla componente normativa di tipo B e C e non risulta obbli-

gatoria per le navi di linea, dato che secondo la nuova normativa, le navi imbarcano nell'equipag-

gio personale medico. 

Tale documentazione non è ad oggi prevista all’interno del sistema PMIS2. Il documento infatti, 

presente in tutti i porti presso cui è stata effettuata la rilevazione, risulta trasmesso in formato 

cartaceo mediante e-mail e fax. 

Il processo è stato disegnato secondo quanto riportato dal Decreto del Presidente della Repubbli-

ca 4 aprile 2001, n. 232 “Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi”.  

Se la nave proviene da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea, all'approdo sul territo-

rio nazionale non sono espletate formalità sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci. 
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Nel caso in cui il paese di provenienza sia sottoposto ad ordinanza emessa dal Ministro della 

Sanità o per altri giustificati motivi, è comunque possibile un controllo sulle navi, sui viaggiatori 

e sulle merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.  

Per consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, è fatto obbligo al Comandante della 

nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute 

dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta ta-

le ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.  

L'autorizzazione sanitaria è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave 

anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riporta-

re l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. 

Se la nave proviene da scali di Paesi non aderenti all'Unione Europea, le operazioni di sbarco 

di passeggeri e merci sono consentite solo dopo la concessione della libera pratica. 

La libera pratica può essere concessa previa visita sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita 

sanitaria a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della nave delle notizie concernenti la 

situazione sanitaria di bordo. 

Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad 

ordinanza emessa dal Ministro della sanità sono comunque ammesse alla libera pratica sol-

tanto previa visita sanitaria effettuata a bordo. 

È consentita la concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo a navi prove-

nienti da scali di Paesi non facenti parte l'Unione europea e non sottoposti ad ordinanza emessa 

dal Ministro della sanità. 

La libera pratica senza visita sanitaria a bordo è concessa previa valutazione della richiesta scritta 

del Comando di bordo avanzata tramite telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettro-

nica. La libera pratica è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave an-

che per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. 

È fatto obbligo al Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche 

dopo la concessione della libera pratica, ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in rela-

zione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malat-

tia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. In tal 

caso l'eventuale libera pratica concessa è revocata e all'arrivo in porto la nave è ammessa alla 

libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria effettuata a bordo. 
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La libera pratica con visita sanitaria a bordo è concessa alle navi provenienti da scali di Paesi 

non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza, anche dopo la concessione della 

libera pratica, dopo ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in relazione allo stato di sa-

lute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospet-

ta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. La libera pratica è attestata 

da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente rac-

comandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data a dell'ora della 

concessione della libera pratica. 

Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravità o rilevanza epidemiolo-

gica sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del pilota del porto, l'attracco a banchina 

della nave e, previo consenso dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera rilasciante la li-

bera pratica, la discesa a terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria effettuata a bordo; 

prima della concessione della libera pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a bordo 

di altre persone e di merci e ogni altra operazione. 

A seguito della ricezione, la Sanità Marittima valuta la Richiesta di Libera Pratica Sanitaria: 

► In caso di parere negativo, la nave viene bloccata in rada, viene modificato il piano ac-

costi e viene dato il divieto di sbarco dei passeggeri; quando si verifica tale circostanza la Sa-

nità Marittima effettua una visita ispettiva in rada a seguito della quale è valutata la possibilità 

di concedere la Libera Pratica Sanitaria. Nel caso in cui la Libera Pratica non viene concessa, 

sono avviate le procedure di sanificazione che permettono il successivo rilascio della Libera 

Pratica. 

► In caso di parere positivo e quindi, nel caso in cui viene concessa la Libera Pratica Sanitaria, 

il documento omonimo viene elaborato dalla Sanità Marittima e viene inviato alla Capitaneria 

di Porto Locale, che dà l’autorizzazione allo sbarco dei passeggeri. 

 

Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Au-

torità marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente Raccomandatario Marittimo, dei 

provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave è da rite-

nersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e 

imbarco di passeggeri e merci. 

Durante la visita sanitaria a bordo o nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanita-

ria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della 

nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanità marittima, aerea e 
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di frontiera la dichiarazione marittima di sanità, prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 

106. 

  
Figura 20 – Consegna Formalità di Sanità (LPS) 
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Figura 21 – Autorizzazione e update Formalità di Sanità (LPS) 

 

6.2.7 Sotto-processo Consegna Pre-notifica 

Entro 24h dall’arrivo, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, provvede ad ela-

borare ed inviare alla Capitaneria del Porto di destinazione del viaggio, la Pre-notifica, che com-

prende i FAL richiesti dal Codice della Navigazione: 
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► Dichiarazione generale; 

► Dichiarazione di carico; 

► Dichiarazione delle provviste di bordo; 

► Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; 

► Lista Equipaggio; 

► Lista Passeggeri; 

► Dichiarazione merci pericolose a bordo; 

ed Certificato P&I. 

Per viaggi di durata inferiore, tale documentazione è ad oggi allegata alle formalità di arrivo. 

Per il FAL 1 possono essere riutilizzate le informazioni della Comunicazione di Accosto e 

dell’Annuncio Nave. In questa fase verrebbero aggiunte le eventuali ulteriori informazioni neces-

sarie. I FAL 5, FAL 6 e FAL7 sono da elaborare se non è stata già sottomessa la pratica dell’ISPS 

Pre-Arrival. 

Nella Pre-Notifica sono da indicare i dati dei certificati CLC Bunker e CLC London 92 

(quest’ultimo ove previsto, ad esempio per le navi “oil tanker”) senza l’obbligo di doverli allegare. 

L’elaborazione dei FAL, alla data della rilevazione, avveniva in formato cartaceo. È in corso di 

attivazione l’elaborazione su LogIS e su PMIS2 (tranne il FAL2). 

  
Figura 22 – Consegna Pre-notifica 
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6.2.8 Sotto-processo Autorizzazione Accosto 

L’autorizzazione all’accosto è concessa dalla Capitaneria di Porto Locale solo se tutte le seguenti 

formalità sono state espletate: 

► Autorizzazione Comunicazione d’Accosto; 

► Autorizzazione ISPS Pre-Arrival; 

► Libera Pratica Sanitaria Concessa (se applicabile). 

Se una delle citate formalità risulta negata, alla nave non è concesso l’ingresso in porto, ed il piano 

degli accosti viene aggiornato e si ri-attiva il processo di valutazione. 

L’avvenuta o mancata autorizzazione vengono notificate all’Agenzia Marittima/Comando Nave.  

  
Figura 23 – Autorizzazione Accosto 

 

6.2.9 Sotto-processo Variazione Dati Sosta 

Con il documento di Variazione dati sosta, l'utente può indicare eventuali modifiche rispetto ai 

dati comunicati di ETA, ETD, porto di provenienza, porto di destinazione, ETD Porto di provenienza, 

ETA Porto di destinazione che possono subentrare per diversi motivi (maltempo, indisponibilità del 

porto, ecc.) durante il viaggio e/o la sosta. Attraverso tale documento è anche possibile indicare 

che la nave non farà più sosta nel porto, cancellandone quindi il previsto arrivo. Non è stata rile-

vata una normativa di riferimento correlata. 
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Le variazioni dati sosta possono avvenire tra l’ETA e l’ATD. Vanno inserite tutte le variazioni 

orarie superiori ai 60 minuti, entro massimo 4 ore dall’evento (quando la nave è a distanza “ope-

rativa-radio” dal porto le variazioni avvengono via radio). 

Eventuali successive variazioni ai dati di sosta sono espletate mediante presentazione di un nuovo 

documento Variazione Dati di Sosta. 

In caso di annullamento del viaggio e quindi della cancellazione della sosta, decade ogni procedi-

mento avviato (ad esempio la “comunicazione di accosto”). Tutti i bolli dovuti per le istanze sot-

toposte al vaglio devono essere comunque corrisposti. Il documento è stato rilevato per i porti di 

Ancona, Bari e Taranto. A Bari la comunicazione avviene via mail, mentre ad Ancona e Taran-

to è utilizzato il documento su PMIS. 

Per Venezia, non è presente come documento in LogIS, ma è di fatto possibile gestire le varia-

zioni, modificando documenti precedentemente sottomessi (es.: Comunicazione di Acco-

sto/Richiesta Servizi) Si evidenzia un dettaglio ritenuto rilevante dai soggetti intervistati, ovvero 

che il PMIS non gestisce la variazione sulla banchina di ormeggio.  

 
Figura 24 – Variazione Dati Sosta 
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6.2.10 Sotto-processo Gestione dei Rifiuti 

A valle dell’elaborazione della Comunicazione di Accosto , il Comando Nave, o l’Agenzia Maritti-

ma per suo conto deve elaborare e presentare alla Capitaneria di Porto Locale la Dichiarazione dei 

Rifiuti. Fanno eccezione le navi (ad esempio le navi di linea) che hanno richiesto e ottenuto 

l’esenzione dalla dichiarazione dei rifiuti a bordo. Tali navi devono conferire i rifiuti in base alle 

prescrizioni presenti nel documento di esenzione. 

In base alla tipologia di rifiuti che la nave intende conferire, la Sanità Marittima valuta se è neces-

sario comunicare delle disposizioni per lo smaltimento degli stessi all’Ente preposto per il confe-

rimento/smaltimento degli stessi. 

Il documento, afferente alla normativa di componente di tipo Internazionale, Europea (com-

ponente A) e Nazionale, deve essere presentato: 

► con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;  

► non appena è noto il porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;  

► entro la partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.  

Le modalità di trasmissione sono differenti a seconda del porto di rilevazione, infatti: 

► A Venezia la Dichiarazione Rifiuti viene inviata sia mediante LogIS sia come 

Pdf/immagine in allegato; 

► A Brindisi viene presentato il cartaceo notificato via e-mail e fax; 

► A Taranto viene inviata mediante e-mail; 

► Ad Ancona e a Bari viene presentata mediante il sistema PMIS2. 
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Figura 25 – Dichiarazione dei Rifiuti 

La mancata presentazione della Dichiarazione Rifiuti comporta esclusivamente sanzioni per non 

aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa. 

Se la nave non ha necessità di scaricare i rifiuti, poiché ha ancora sufficiente capacità di stoc-

caggio, il Comando Nave, o l’Agente Marittimo per suo conto, elabora e sottomette il documen-

to Deroga Rifiuti. La nave non può partire se non ha conferito i rifiuti oppure ha ottenuto la dero-

ga. 
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A seguito della ricezione della richiesta di Deroga Rifiuti, la Capitaneria di Porto Locale sulla base 

di alcuni parametri, ad esempio quantitativo di rifiuti a bordo, la capacità di stoccaggio della nave 

per tipologia di rifiuto, quanto prevede di produrne nel successivo viaggio, valuta il rilascio della 

deroga, anche in base all’eventuale ricezione dell’obbligo di conferire i rifiuti dal porto preceden-

te di approdo della nave. Possono verificarsi tre casistiche: 

► Viene concessa la Deroga Rifiuti ordinaria (rilevato per il porto di Ancona) senza obbligo 

di conferimento nel porto successivo; 

► Viene concessa la Deroga Rifiuti con obbligo di conferimento nel successivo porto di 

approdo. In tale caso la Capitaneria di Porto invia la notifica di obbligo di scarico alla Ca-

pitaneria del Porto successivo; 

► Viene negata la Deroga Rifiuti, in tal caso viene inviata una notifica di obbligo al conferi-

mento rifiuti nel porto in questione. In base alla tipologia di rifiuti che la nave è obbligata a 

conferire, la Sanità Marittima valuta se è necessario comunicare delle disposizioni per lo 

smaltimento degli stessi all’Ente preposto per il conferimento/smaltimento degli stessi. 

Si precisa, che l’Agenzia Marittima/Comando Nave può richiedere anche una Deroga parziale, 

che è soggetta allo stesso processo sopra descritto.  

In ottica di single window, si potrebbe ipotizzare una inibizione sul sistema unico integrato, del-

la richiesta di Deroga Rifiuti, laddove sia già stata predisposta dalla Capitaneria del porto di par-

tenza una notifica di obbligo di conferimento rifiuti nel porto successivo. 

La modalità di trasmissione della Deroga Rifiuti, rilevata,  è la medesima della Dichiarazione Rifiu-

ti ad eccezione del porto di Ancona che prevede la trasmissione della deroga cartacea mediante 

e-mail e fax. È presente sul sistema PMIS2. 

La Deroga Rifiuti deve essere inviata alla Capitaneria di Porto Locale insieme alla Dichiarazione Ri-

fiuti. Tale tempistica è valida per tutti i porti in cui è stata eseguita la rilevazione, ad eccezione del 

porto di Brindisi in cui è previsto l’invio quando la nave è in porto. 



 

 - 97 - 
 

 
Figura 26 – Deroga Rifiuti 
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Nel caso di Deroga Rifiuti negata o di presentazione della sola Dichiarazione Rifiuti (quindi deroga non 

richiesta), durante la fase di sosta, l’Ente preposto per il conferimento dei rifiuti procede alla pro-

cedura di conferimento.  

Nel porto di Venezia, una volta terminate le operazioni di conferimento, l’Ente Conferimento Ri-

fiuti (o la Guardia Fuochi per Venezia), notifica via radio alla Capitaneria di Porto Locale 

l’avvenuto conferimento, e comunica alla Sanità Marittima l’avvenuto smaltimento, nel caso in 

cui siano state ricevute delle disposizioni a riguardo. 

Il Comando Nave, o l’Agente Marittimo per suo conto, predispone e invia la ricevuta di paga-

mento del corrispettivo pagato per l’esecuzione delle operazioni alla Capitaneria di Porto Locale. 

  
Figura 27 – Conferimento Rifiuti 
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La Capitaneria di Porto ricevuta la notifica di fine delle operazioni di conferimento (Rifiuti Con-

feriti) e la Documentazione di conferimento (ricevuta di pagamento relativa al conferimento ef-

fettuato) o in caso di Deroga Concessa , provvede a rilasciare l’Autorizzazione Rifiuti (presente sul 

sistema PMIS). Il mancato rilascio dell’autorizzazione comporta il blocco della partenza della 

nave dal porto. 

Tale formalità è stata riscontrata come documento a sé stante solo per i porti di Ancona e Ta-

ranto; per gli altri porti viene autorizzato direttamente il documento di Dichiarazione Rifiuti. 

 
Figura 28 – Autorizzazione Rifiuti 

 

6.2.11 Sotto-processo Gestione Merci, Hazmat in Arrivo e in Partenza 

All’interno del sotto-processo di Gestione Merci è possibile individuare tre macro-blocchi: 

► le formalità relative alla dichiarazione delle merci pericolose (Hazmat); 

► le formalità relative all’area doganale; 

► le formalità relative allo scarico/transhipment/carico delle merci pericolose. 

► le formalità relative allo transito delle merci pericolose e non pericolose. 

Tali macro-blocchi si sviluppano nelle fasi di Pre-Arrivo, Arrivo, Sosta e Partenza. 

In relazione alle formalità relative all’Hazmat, nella fase di Pre-Arrivo a valle dell’elaborazione 

della Comunicazione di Accosto, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, 

provvede ad elaborare ed inviare alla Capitaneria di Porto Locale l’Hazmat in ingresso e l’allegato 
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eventuale, Manifesto Merci Pericolose a bordo, nel caso di nave proveniente da zone extracomunitarie 

che trasporta merci pericolose. 

Il documento di Hazmat ha come riferimento normativo la componente Europea (componente 

A) e Nazionale; tuttavia la tempistica d’inoltro di tale documentazione è definita dalle rispettive 

Ordinanze delle Capitanerie di Porto Locali. Dalle rilevazione presso i porti è stato riscontra-

to che: 

► per i porti di Ancona, Bari, Venezia e Taranto deve essere presentata entro le ore 17 del giorno 

precedente; 

► per il porto di Brindisi entro due ore dall'arrivo della nave; 

► da Direttiva Europea 2002/59 e D.lgs. 196/2000, deve essere inoltrato entro la partenza dal 

porto di carico o appena noto il porto di destinazione. 

Il documento di Hazmat non è presente all’interno del sistema PMIS2 contrariamente al Manife-

sto Merci Pericolose a bordo. La trasmissione di tale documentazione avviene: 

► a Venezia mediante il sistema LogIS; 

► a Brindisi e Ancona mediante l’invio del cartaceo notificato via e-mail e fax; 

► a Taranto e Bari mendiate e-mail. 

Il sistema PMIS2 ad oggi non produce una stampa PDF ma è in via di attivazione il modulo di 

interfaccia con Safe Sea Net. 

A seguito della ricezione della documentazione, la Capitaneria di Porto procede alla valutazione ai 

fini del rilascio dell’autorizzazione del documento. L’autorizzazione negata dell’Hazmat in ar-

rivo può precludere l’autorizzazione della Comunicazione d’Accosto (ad esempio per merci peri-

colose non ammesse nel porto) e quindi dell’autorizzazione all’accosto, vietando l’ingresso della 

nave nel porto. 
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Figura 29 – Consegna e Autorizzazione Hazmat in Arrivo 
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In fase di Partenza, il documento di Hazmat viene presentato obbligatoriamente per tutte le 

navi che presentano merci pericolose a bordo. 

Il documento deve essere presentato:  

► per i porti di Bari, Venezia e Taranto entro le ore 17 del giorno precedente alla parten-

za; 

► per il porto di Brindisi entro due ore dalla partenza della nave; 

► per il porto di Ancona entro 6 ore dalla partenza della nave. 

► dalla Direttiva Europea 2002/59 e D.lgs. 196/2005, deve essere presentato entro il momento 

della partenza dal porto di carico. 

Le modalità di trasmissione e di autorizzazione sono le medesime della fase di Pre-Arrivo. 

Nella fase di Partenza, le Capitanerie di Porto provvedono ad inserire i dati dell’Hazmat sul si-

stema SafeSeaNet. 
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Figura 30 – Consegna e Autorizzazione «Hazmat in Partenza» 

In relazione alle formalità relative allo scarico / transhipment / carico/ transito delle merci e 

merci pericolose all’interno del porto, il Comando Nave, o l’Agente Marittimo per suo conto, 

nella fase di Pre-Arrivo a valle della Comunicazione di Accosto sottomessa, provvede ad elabora-
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re la richiesta di scarico / transhipment / carico e alla dichiarazione di transito per cia-

scuna delle categorie di merce da movimentare: 

► Richieste imbarco/sbarco/transhipment colli; 

► Richieste imbarco/sbarco/ rinfuse; 

► Richieste imbarco/sbarco Gas, merci liquide, merci petrolifere; 

► Dichiarazione di transito per le rinfuse (la circolare dal Rep. VI prot.94958 del 13 ottobre 

2014 relativo alle formalità per Carichi solidi alla rinfusa in transito e per Merci non pericolo-

se). 

Tutte le richieste sono in bollo. Le richieste di carico/scarico sono presenti sia sul sistema LogIS 

che sul sistema PMIS2 (a meno dei prodotti petroliferi) 

In caso di presenza di merce-rifiuto pericoloso si applicano le medesime disposizioni previste per 

le merci pericolose. In caso di merce-rifiuto non pericoloso in colli deve essere rilasciata apposita 

autorizzazione ai sensi del DM 459/91. In caso di merce-rifiuto sia pericoloso che non pericoloso 

alla rinfusa si applica invece il DD1340. 

Con la circolare dal Rep. VI prot.94958 del 13 ottobre 2014 allegata il Reparto VI ha ritenuto ne-

cessario inviare una direttiva per la gestione dei carichi solidi alla rinfusa in transito, per i quali, 

altrimenti, non sarebbe necessaria alcuna formalità. In particolare, è stato disposto che l’agente 

raccomandatario deve fornire la lista di tutti i carichi a bordo della nave portarinfuse (pericolosi e 

non). 

Nella Tabella seguente è riportata la sintesi per ciascun porto delle merci pericolose per cui è pos-

sibile effettuare tale richiesta. 

MERCE VENEZIA BRINDISI TARANTO BARI ANCONA 

Prodotti petroliferi 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 

Richiesta carico Colli  
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 

Richiesta carico gas 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì No No Sì 

Richiesta carico liquidi 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 
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MERCE VENEZIA BRINDISI TARANTO BARI ANCONA 

Richiesta carico rinfuse 
solide 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 

Richiesta scarico colli 
(transhipment) 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 

Richiesta scarico gas 
(nulla osta) 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì No No Sì 

Richiesta scarico liquidi 
(nulla osta) 
(Richiesta e Autorizza-
zione) 

Sì Sì Sì No Sì 

Tabella 13 – Scarico/Carico Merci Pericolose per Porto 

Le richieste di scarico / transhipment / carico delle merci sono inviate, in genere, alla Capita-

neria di Porto Locale prima dell’arrivo della nave in porto, per consentire l’organizzazione dei 

servizi portuali e limitare il tempo di sosta della nave in porto.. La trasmissione delle richieste 

avviene mediante inoltro del cartaceo via e-mail e fax in tutti i porti oggetto di rilevazione ad 

eccezione del porto di Venezia, dove avviene mediante il sistema LogIS. 

Per le merci alla rinfusa è inoltre necessario sottomettere alla Capitaneria di Porto una Dichiara-

zione Carico Merci alla Rinfusa sia se sono previste operazioni di carico e/o scarico sia se le 

merci sono in transito. 

A valle della ricezione di Richiesta di scarico / transhipment / carico della merce e della merce 

pericolosa, la Capitaneria di Porto, analizzata la documentazione provvede a: 

► autorizzare lo scarico / transhipment / carico della merce; 

► bloccare lo scarico / transhipment / carico della merce. 

A Venezia a valle del ricevimento della richiesta di carico/scarico MP, la Capitaneria di Porto in-

via ad AGM un promemoria con le prescrizioni di sicurezza (Scheda di Controllo), in cui sono 

indicati certificati richiesti, dichiarazioni di deposito costiero, scheda del produttore e della merce. 

La Capitaneria di Porto ne invia notifica al Terminalista che, in sinergia con il Comando Nave, 

provvede ad elaborare ed inviare alla Capitaneria di Porto Locale i seguenti documenti: 

► Check-List Nave Terminal, solo per le merci pericolose rinfuse, gas, liquide e petrolifere; 

► Piano di Carico e Scarico Merci, solo per le merci pericolose rinfuse. 
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Figura 31 – Richieste di Carico, Scarico, Transhipment, Transito Merce e MP  

Nella fase di Sosta, conseguentemente alle autorizzazioni di scarico / transhipment / carico 

ricevute dalla Capitaneria di Porto e, non appena il Terminal risulti pronto per le operazioni, le 

Imprese e i Servizi Portuali (articoli 16-18 legge 84/94) provvedono ad eseguire le operazioni di 

carico e scarico della merce, la cui conclusione è notificata all’Agenzia Marittima/Comando Nave. 
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Figura 32 - Autorizzazione Richieste di Carico, Scarico, Transhipment Merce e MP 
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Figura 33 – Erogazione servizi di Carico, Scarico  

 

6.2.12 Sotto-Processo Declaration of Security (DOS) 

Se la nave trasporta merci pericolose, o quando la nave ha un livello di security superiore a quello 

della Port Facility (il Terminal o la banchina) (ISPS art.5) , deve essere compilato, prima dell'Arri-

vo, il documento Declaration of Security (DOS) dal Comando Nave, o dal suo Ship Security 

Officer. Questo modulo è trasmesso al PFSO della struttura in questione; per conoscenza è invia-

to anche all’Autorità designata (Capo del Compartimento - CP).  

Il PFSO valuta il DOS e notifica all’Autorità Designata, al Comando Nave e al Terminalista even-

tuali prescrizioni per l’adeguamento dei livelli di sicurezza Il DOS può comportare infatti, un 

adeguamento dei livelli di Security del Terminal con i conseguenti costi a carico della nave, che 

può eventualmente decidere di cancellare il viaggio. 

I documenti DOS sono conservati per un anno. La normativa cui afferisce è sia di tipo Europeo 

(componente A). 

Se è richiesto il DOS per un'operazione ship-to-ship (transhipment), esso sarà compilato e scambia-

to tra i comandanti delle navi in questione ed una copia della documentazione sarà inviata all'Uf-

ficio del PFSO. 

Tale documento è stato rilevato per i porti di Bari, Taranto e Venezia. Il formato con cui viene 

scambiato tale documento è cartaceo. 
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Figura 34 – Consegna DOS 

 

6.2.13 Sotto-processo Servizi Tecnico-Nautici di Arrivo 

Nei porti intervistati, il processo di richiesta di servizi tecnico-nautici è gestito in maniera diffe-

rente. La normativa cui afferisce è sia di tipo Nazionale che Locale. 
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Nel Porto di Brindisi, i servizi tecnico-nautici sono definiti mediante la Comunicazione di Acco-

sto. Il Nostromo comunica il piano di accosto, la Capitaneria di Porto valuta in funzione del tipo 

nave e dei regolamenti di rimorchio, pilotaggio e ormeggio in vigore. Sulla base di tali valutazioni 

vengono definiti i servizi tecnico nautici che dovranno essere erogati. Non è prevista alcuna ri-

chiesta scritta per i servizi tecnico-nautici, in quanto esistono i Decreti istitutivi dei servizi stessi 

che disciplinano l'erogazione del servizio ed eventuali richieste sono avanzate per le vie brevi (te-

lefono/radio/di persona). L’Agenzia Marittima fa una richiesta esplicita solo se si richiedono ser-

vizi in aggiuntivi. 

Per il Porto di Ancona, i servizi sono concordati via radio tra Comando Nave e i Piloti. La richie-

sta avviene congiuntamente alla comunicazione dell'arrivo via radio (mezzo VHF, non essendoci 

avvistamento radar) su canale 12 a cui sono collegati il Comandante della nave, i Piloti e l'Autorità 

marittima con il Nostromo (24h/24h). Ad Ancona sono stati condivisi tra le Parti (Capitaneria di 

Porto, Piloti, Ormeggiatori e Rimorchiatori, Agenzia Marittima) regolamenti dedicati ai servizi 

Tecnico-Nautici, in base ai quali si opera (regolamento di Pilotaggio, di Ormeggio e di Rimor-

chio) automaticamente senza richieste di servizio dedicate, a meno di ulteriori richieste specifiche 

che, in caso, avvengono via radio. L'intervento della Capitaneria di Porto avviene in caso di pro-

blemi o cambio di piano accosti. Operativamente il Comando Nave prende accordi con il Pilota 

(in base al decreto ministeriale) che nel rispetto del regolamento di Pilotaggio di Ancona eroga il 

servizio, accompagnando la nave in banchina Il responsabile della manovra è il Comandante, ma 

la regia è del pilota. Le comunicazioni sono ascoltate anche dall'ormeggiatore che si predispone 

per le manovre. I Rimorchiatori sono regolati dall’ordinanza. 

A Taranto l’AGM fa la richiesta della banchina tramite fonogramma alla Capitaneria di Porto e 

all’Avvisatore Marittimo, che comunica via radio (Servizio Rimorchiatori se necessario, Piloti e 

Ormeggiatori). 

Per il Porto di Bari, c’è un rapporto diretto tra Comandante della Nave e Pilota (la chiamata ra-

dio del Comandante rappresenta il contratto di servizio, come da codice della Navigazione). 

Per il Porto di Venezia, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, sottomette la 

richiesta sul sistema LogIS (è prassi consegnarlo in anticipo per attivare i servizi Tecnico-Nautici): 

sono previsti due livelli di autorizzazione, un primo del Terminalista, ed uno finale della Capita-

neria di Porto (che controlla se sono stati autorizzati i documenti propedeutici all’arrivo, quale 

l’Hazmat, le richieste carico/scarico merci pericolose, l’ISPS Pre Arrival). Il Pilota, a valle 
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dell’autorizzazione della Capitaneria di Porto, inserisce sulla richiesta l’ora di arrivo previsto 

(ETA) per il convoglio. Se la richiesta di servizi non viene autorizzata, è negato l’accesso al porto 

alla nave. Quando i servizi sono stati concordati tra le parti (e dove previsto anche autorizzati), 

vengono erogati e terminano, una volta che la nave è ormeggiata in porto. 

Le informazioni che compongono la Richiesta (che valgono anche per la Partenza ed il Movi-

mento) sono: 

► Dati identificativi della nave; 

► Terminal coinvolto (se presente); 

► Motivo della richiesta; 

► Sezione banchina; 

► La prima e l’ultima bitta; 

► Il fianco dell’accosto; 

► Pescaggio di poppa all’arrivo e alla partenza. 

Il documento è presente sul sistema PMIS2 con il nome Domanda Di Movimento. 

Per il porto di Venezia, è previsto, da parte dei Servizi Tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori ed 

eventualmente rimorchiatori), la sottomissione del rapporto di manovra, sul sistema LogIS.  

Nel porto di Ancona, tale documento è richiesto solo in caso di incidenti, eventi da segnalare, o 

su base volontaria da parte dei Piloti. 

Nel porto di Taranto, tale rapporto è una comunicazione VTS all’Avvisatore Marittimo. 

A seguito delle sessioni di approfondimento con il Co.Ge è stato disegnato un processo base ap-

plicabile ai diversi porti. 

A valle dell’inserimento della nave nel Piano Accosti giornaliero degli Arrivi (quindi, ad Accosto 

approvato) risultano noti i servizi tecnico nautici minimi di pilotaggio e di ormeggio, in base ai 

Regolamenti vigenti in ciascuna Capitaneria. Su tale base, i Servizi si organizzano e ad 1 ora 

dall’imbarco Pilota, i Piloti provvedono a chiamare la nave per: 

► confermare i servizi tecnico nautici di Arrivo minimi; 

► concordare su richiesta del Comando Nave e confermare, eventuali servizi tecnico nautici di 

arrivo aggiuntivi, rendendoli noti ad Ormeggiatori e/o Rimorchiatori (se richiesti). 
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A valle della conferma dei servizi tecnico nautici di arrivo e appena la nave entra in porto, avviene 

l’erogazione dei servizi che una volta conclusa è riportata dai Piloti (per tutti i servizi) nel Rappor-

to di Manovra reso disponibile alla Capitaneria di Porto. 

 

  
Figura 35 – Richiesta Servizi Tecnico-Nautici di Arrivo aggiuntivi 
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Figura 36 – Conferma ed Erogazione dei Servizi Tecnico-Nautici di Arrivo  
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6.2.14 Sotto-processo Formalità di Arrivo 

Entro un tempo definito da normativa locale dalla conclusione delle operazioni di ormeggio della 

nave, il Comando Nave, o l’Agente Marittimo per suo conto, deve espletare le formalità di arrivo, 

che comprendono preliminarmente: 

► la predisposizione o l’eventuale aggiornamento dei Formulari FAL, consegnati con la pre-

notifica, secondo quanto previsto dalla normativa Europea di componente A recepita nella 

normativa Nazionale; 

► la messa a disposizione dei dati del FAL2 da parte dell’Agenzia delle Dogane, elaborato dopo 

la chiusura del Manifesto Merci in Arrivo da parte dello Spedizioniere/Agente; 

► la predisposizione da parte del Raccomandatario Marittimo del documento Nota Racco-

mandatario, secondo quanto previsto per la fase di arrivo dalla normativa Nazionale. 

A seguito della predisposizione di tale documentazione, il Comando Nave, o l’Agente Marittimo 

per suo conto, elabora il documento di Nota Informativa di Arrivo. In allegato a questo do-

cumento sono inviati: 

► i Formulari FAL (eccetto il FAL 2); 

► eventualmente la Lettera di Cambio Agenzia (prevista in questa fase solo per il porto di 

Venezia); 

► lo Stato dei Certificati Nave; 

► la Nota del Raccomandatario; 

► i Dati COGESTAT; 

► il Minimum Safe Manning;Eventuale richiesta di Libera Pratica Sanitaria e MDH; 

► Mandato di rappresentanza armatoriale del raccomandatario e dichiarazione di linea (allegate 

sul PMIS con firma digitale o portate a mano in CP in originale); 

► Eventuale richiesta di deroga dal conferimento rifiuti; 

► Check list for the ship (DM del 22/4/99); 

► Tributi speciali (Presente sul PMIS2); 

► Elenco clandestini a bordo (se presenti). 

I Formulari FAL 5 e FAL 6 sono inoltre, inviati alla Polizia di Frontiera nel caso in cui non sia 

stato precedentemente effettuato tale invio o se sono intercorse variazioni rispetto all’invio già 

effettuato. 
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La Capitaneria di Porto, riceve inoltre il FAL 2 (che completa la pratica di Arrivo) direttamente 

dall’Agenzia delle Dogane. 

L’invio della Nota Informativa di Arrivo e dei suoi allegati avviene all’arrivo della nave in 

porto o al massimo entro due ore dall’arrivo mediante: 

► il sistema LogIS nel porto di Venezia; 

► plico cartaceo nel porto di Brindisi; 

► e-mail nei porti di Taranto e Bari; 

► il sistema PMIS2 nel porto di Ancona. 

A Bari la documentazione riguardante le formalità di Arrivo è trasmessa alla Capitaneria di Porto 

24 h prima dell’arrivo della nave. 

In un processo omogeneo, si può ipotizzare la presentazione della Formalità di Arrivo dopo 

l’ATA, abilitando l’Agenzia Marittima alla pre-compilazione dell’istanza anche prima. 

A seguito della ricezione della Nota Informativa di Arrivo all’arrivo della nave in porto, la Capi-

taneria di Porto verifica la documentazione al fine del rilascio dell’approvazione (la validazio-

ne in realtà è solo formale, non è una vera e propria autorizzazione). 

Nel caso in cui l’approvazione sia negata, la Capitaneria di Porto da indicazioni al Coman-

do Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, per eseguire delle integrazione e/o modifiche 

alla documentazione presentata; 

La nota informativa di Arrivo è notificata anche alla Guardia di Finanza e all’Autorità Portuale. 
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Figura 37 – Consegna Formalità di Arrivo 
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Figura 38 – Autorizzazione e update Formalità di Arrivo 

 

6.2.15 Sotto-processo Servizi Tecnico-Nautici di Movimento 

Durante la sosta in porto della nave, può manifestarsi l’esigenza di spostare la nave dalla banchina 

dove è ormeggiata. 
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Nei porti intervistati, come detto in precedenza, il processo di richiesta di servizi tecnico-nautici è 

gestito in maniera differente. La normativa cui afferisce è sia di tipo Nazionale sia Locale. 

Quando i servizi sono stati concordati tra le parti (e dove previsto autorizzati), vengono erogati e, 

una volta che la nave è ormeggiata in porto, i servizi tecnico-nautici terminano le loro attività.  

Per Venezia, è prassi sottomettere la richiesta su LogIS in anticipo per attivare i servizi Tecnico-

Nautici. Il documento è presente sul sistema PMIS con il nome Domanda Di Movimento, ma 

non risulta utilizzato. 

Per il porto di Venezia, è previsto, da parte dei Servizi Tecnico-Nautici (Piloti, Ormeggiatori ed 

eventualmente Rimorchiatori), la sottomissione del Rapporto di manovra, sul sistema LogIS. 

Nel porto di Ancona, tale documento è richiesto solo in caso di incidenti, eventi da segnalare, o 

su base volontaria. Nel porto di Taranto, tale rapporto è una comunicazione VTS all’Avvisatore 

Marittimo.  

A seguito delle sessioni di approfondimento con il Co.Ge è stato disegnato un processo base ap-

plicabile ai diversi porti. 

Quando la nave è in sosta in porto, può emergere l’esigenza di un movimento della nave. A diffe-

renza della richiesta di servizi Tecnico-Nautici di Arrivo, la richiesta di movimento può essere 

sia disposta dalla Capitaneria di Porto (ad esempio per liberare la banchina), sia richiesta 

dall’Agenzia Marittima (ad esempio per necessità di imbarco/sbarco merci). La richiesta di servizi 

di movimento è rivolta ai Piloti, che a loro volta (laddove richiesti) la notificano ad Ormeggiatori 

e Rimorchiatori. I servizi sono confermati dai Piloti, ed erogati appena la nave è pronta per i mo-

vimenti. La conclusione dell’erogazione dei servizi è riportata dai Piloti (per tutti i servizi) nel 

Rapporto di Manovra reso disponibile alla Capitaneria di Porto. 
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Figura 39 – Richiesta Servizi Tecnico-Nautici di Movimento 

 

  
Figura 40 – Conferma ed Erogazione dei Servizi Tecnico-Nautici di Movimento  
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6.2.16 Sotto-processo Servizi Accessori in Sosta 

In questo sotto-processo sono raccolte le attività portuali rilevate, non direttamente connesse con 

il viaggio della nave, ma che vengono svolte presso il porto di destinazione del viaggio. 

Tutte le richieste possono essere sottoposte all’approvazione della Capitaneria di Porto Locale già 

dalla fase di pre-arrivo della nave (Comunicazione di Accosto sottomessa), per la pianificazione in 

anticipo delle operazioni in porto, l’ammissibilità dell’elaborazione delle richieste è definita  co-

munque su base locale. Preliminare all’elaborazione delle richieste dei servizi accessori di bunke-

raggio, fermo macchina, COW e Lavori a caldo, è la richiesta di un parere di fattibilità del servizio 

al Terminalista in considerazione delle caratteristiche del Terminal. 

Il limite massimo per l’autorizzazione delle richieste è prima dell’inizio delle operazioni. 

Il Crude Oil Washing è un’operazione attraverso la quale i serbatoi di olio/petrolio su una nave 

cisterna vengono puliti tra due viaggi non con l'acqua, ma con il petrolio greggio (il carico stesso). 

L'azione solvente del greggio rende il processo di pulizia molto più efficace rispetto a quando si 

usa acqua. Quest’operazione aiuta a prevenire l'inquinamento dei mari. 

Il Comando Nave, o l’Agente Marittimo per suo conto, nella fase di Pre-Arrivo provvede ad ela-

borare la richieste di Crude Oil Washing (in bollo), allegando il Tanker endorsment, il certificato di 

Capitano/Primo ufficiale per STCW Convention del 1978 (Table A-V/1-1-2 - Specification of minimum 

standard of competence in advanced training for oil tanker cargo operations), e la lista equipaggio. La richiesta 

è notificata a CdP. 

La Capitaneria di Porto Locale riceve la richiesta e richiede la consulenza del Chimico del Porto e 

del R.I.Na. per l’autorizzazione della richiesta. 

All’arrivo della nave in porto, il Chimico del Porto ed un rappresentante del R.I.Na salgono a 

bordo della nave e se la nave ha assolto a tutti gli obblighi di sicurezza del caso, rilasciano il certi-

ficato Gas-Free, eventualmente dando disposizioni per la conduzione delle successive operazioni. 

Tale documento ad oggi è rilasciato a bordo al Comando Nave e viene trasmesso dall’Agenzia 

Marittima alla Capitaneria di Porto, , in ottica di single window il certificato potrebbe essere invia-

to dal Chimico di Porto sia alla Capitaneria di Porto sia all’AGM  

La Capitaneria di Porto ricevuto il gas free e ulteriori documenti dall’AGM/COM procede al rila-

scio dell’autorizzazione/nulla osta (in bollo e firma forte) che è notificata anche ad AGM. 
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Per Venezia è prevista la consegna seguente (ulteriore documentazione): 

► Fonogramma del registro Navale Italiano da dove risulti che gli impianti sono efficienti e la 

nave in possesso di tutti i documenti;  

► Certificato di Sicurezza, rilasciato dal Consulente del Chimico di Porto dove si evinca, tra le 

altre cose, che la percentuale di ossigeno nelle cisterne sia inferiore all’8% e gli indicatori di 

bordo non diano valori di ossigeno superiori al 5%; 

► Dichiarazione del comandante della Nave, dal quale si deve fra l’altro evincere l’Ufficiale di 

coperta a cui è affidata la sorveglianza delle operazioni di COW e l’efficienza dei mezzi an-

tiincendio; 

► Fotocopia dell'attestato del corso di Sicurezza per Navi petroliere con l’abilitazione 

all’effettuazione del COW del Comandante e dell’Ufficiale Responsabile; 

► Marca da Bollo sull’autorizzazione. 

Relativamente alle Acqua di zavorra, si richiede la possibilità di scaricare nel porto di destinazio-

ni le acque di zavorra, utilizzate per bilanciare la distribuzione dei carichi a bordo e per raggiunge-

re un livello di affondamento ottimale alla navigazione. Tali acque, però, possono contenere se-

dimenti, microrganismi come ad esempio batteri, microbi, piccoli invertebrati, uova e larve, di lo-

calità anche molto lontane e diverse tra loro, invasivi per l’ecosistema e le specie autoctone. 

L’International Maritime Organization (IMO) ha sviluppato e adottato la Convenzione Internazionale 

per il controllo e la gestione dell’acqua di zavorra e dei sedimenti provenienti dalle 

navi che, quando in vigore, richiederà a tutte le navi di espletare le procedure di gestione delle ac-

que di zavorra in base a un dato standard.  

La formalità Acqua di Zavorra è trasmessa dal Comando Nave, o dall’Agenzia Marittima per suo 

conto, alla Capitaneria di Porto Locale, che valuta la richiesta e, in caso, rilascia 

l’autorizzazione/nulla osta, prima dell’inizio delle operazioni. 

Il documento è previsto in fase sperimentale nei porti di Ancona (progetto BALMAS, Sistema di 

gestione delle acque di zavorra per la protezione del Mar Adriatico) e di Bari. Il formato è carta-

ceo e notificato via mail: sebbene previsto da PMIS2, non è utilizzato poiché prevede 

l’inserimento di dati specifici ad oggi non rilevabili nei porti. 

L’Allibo è l’operazione di alleggerimento dal carico effettuato da una nave in rada al fine di ridur-

re il pescaggio ed eventualmente consentirne l’attracco, mediante scarico parziale del carico attra-

verso l’uso di bettoline, navi o galleggianti in genere.  

La formalità è trasmessa dal Comando Nave, o dall’Agenzia Marittima per suo conto, alla Capita-

neria di Porto Locale, che valuta la richiesta ed eventualmente rilascia l’autorizzazione/nulla osta 
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(Bollo -rilevato per Taranto- e firma forte), prima dell’inizio delle operazioni. Non ha un format 

definito poiché non è un’operazione comune, si rilevano infatti pochi episodi per tale richiesta.  

È stato rilevato per i porti di Venezia, Brindisi e Taranto. È previsto in PMIS2, ma ad oggi non 

utilizzato. 

L’attività di Fermo macchina consiste nello spegnimento di uno o più motori dell’unità nave, 

per poter procede in genere ad operazioni di manutenzione di tali motori. È richiesta 

l’autorizzazione poiché una nave con i motori spenti necessita di un tempo maggior per un even-

tuale spostamento e si potrebbero verificare problemi di security. Per richiedere l’autorizzazione 

al Fermo macchina, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, , sottomette la ri-

chiesta alla Capitaneria di Porto Locale, che la valuta ed eventualmente rilascia 

l’autorizzazione/nulla osta (verifica disponibilità rimorchiatori in caso d'incendio), prima 

dell’inizio delle operazioni. L’Autorità Marittima può richiedere di allegare documenti di chi deve 

eseguire i lavori a bordo. 

Il documento è stato rilevato per tutti i porti intervistati, tranne che per il porto di Brindisi, per il 

quale il Fermo Macchina non è un'operazione consentita; il formato è cartaceo, notificato via 

mail (a Venezia l’autorizzazione è via mail in caso di attivazione del fermo macchina per manuten-

zione ordinaria). È previsto in PMIS2 (ci sono solo dati dell'ora inizio e fine lavori ma non è pre-

visto l'inserimento della banchina). 

Il Bunkeraggio è l’operazione di rifornimento di carburante a bordo delle navi. La formalità è 

trasmessa dal Comando Nave, o dall’Agenzia Marittima per suo conto, alla Capitaneria di Porto 

Locale, che valuta la richiesta ed eventualmente rilascia l’autorizzazione/nulla osta (bollo e firma 

forte), prima dell’inizio delle operazioni. È stata rilevata per tutti i porti intervistati, il formato è 

cartaceo, notificato via mail. È presente su PMIS2. 

Relativamente all’esecuzione di Lavori a Caldo Uso fiamma, per i quali si richiede la possibilità 

di eseguire dei lavori a bordo della nave, come ad esempio saldature, l'Agenzia Marittima (se i la-

vori sono eseguiti dal personale di bordo) o le Società autorizzate ad operare per queste tipologie 

di lavori sottomettono la richiesta alla Capitaneria di Porto Locale, allegando il piano dei lavori. 

La Capitaneria la inoltra ai Vigili del Fuoco e allo S.P.I.S.A.L (Servizio Prevenzione Igiene Sicu-

rezza Ambienti di Lavoro dell’USL) per chiedere la loro consulenza in merito. 

Nel frattempo l'Agenzia Marittima chiede il parere del Chimico del Porto e, una volta ottenuto, lo 

invia alla Capitaneria di Porto Locale. La Capitaneria di Porto dopo aver ricevuto tutta la docu-

mentazione, può procedere con l’autorizzazione (bollo e firma forte). 
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Il documento è stato rilevato per tutti i porti intervistati, il formato è cartaceo, notificato via 

mail. Non è ad oggi informatizzato, né su LogIS né su PMIS2. 

A valle dell’autorizzazione dei Servizi Accessori richiesti da parte della Capitaneria di porto, le 

Imprese e i servizi Portuali (articoli 16-18 legge 84/94) procedono alla relativa esecuzione e alla 

notifica all’Agenzia Marittima della conclusione dei lavori. 

  
Figura 41 – Richiesta Servizi Accessori in Sosta 
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Figura 42 – Autorizzazione Servizi Accessori in Sosta 
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Figura 43 – Erogazione Servizi Accessori in Sosta 

 

6.2.17 Sotto-processo Formalità di Partenza 

A valle della Nota Informativa di Arrivo sottomessa, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per 

suo conto, può avviare l’espletamento delle Formalità di Partenza ed in particolare, della Richiesta 

Dichiarazione Integrativa di Partenza.. Sono propedeutiche a tale attività: 

► l’elaborazione e l’invio da parte del Comandante della Dichiarazione del Comandante prevista 

dalla normativa Locale; 

► l’elaborazione e l’invio da parte del Raccomandatario Marittimo della Dichiarazione del Racco-

mandatario prevista dalla normativa Nazionale;l’eventuale elaborazione ed invio da parte del 

Console del Nulla Osta Consolare previsto dalla normativa Nazionale e rilevato solo nei porti 

di Brindisi, Taranto e Venezia; 

► predisposizione del FAL2 (proveniente dalle Dogane che lo ricava dal Manifesto Merci in 

Partenza sottomesso dalla nave). 

l’elaborazione/aggiornamento da parte del Comando Nave/Agenzia Marittima dei Formulari 

FAL.Nel porto di Bari per l’elaborazione del Formulario FAL 2 è necessario che l’Agenzia del-

le Dogane elabori ed invii in Nulla Osta Doganale. Nel caso in cui il Nulla Osta sia rilasciato 

viene elaborato il FAL 2. Nel caso in cui il Nulla Osta non è rilasciato ma viene elaborato ed in-

viato l’esito della valutazione. In entrambi i casi sono successivamente inviati all’Agenzia Maritti-

ma, i dati necessari all’elaborazione del FAL2. 
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A seguito della ricezione della documentazione propedeutica, il Comando Nave, o l’Agenzia Ma-

rittima per suo conto, elabora ed invia alla Capitaneria di Porto Locale la Dichiarazione Inte-

grativa di Partenza e i relativi allegati: 

► Formulari FAL (eccetto il FAL 2); 

► Dichiarazione del Raccomandatario – disponibilità dei fondi (originale o firma forte); 

► Dichiarazione del Comandante (originale o firma forte); 

► Nulla Osta Consolare (ove previsto); 

► Dati COGESTAT (solo per il porto di Ancona); 

► L’Attestazione del Versamento Tasse (Tassa e Soprattassa di ancoraggio) (Presente sul 

PMIS2). 

I Formulari FAL 5 e FAL 6 sono inviati anche alla Polizia di Frontiera per consentire a 

quest’ultima il Processo di Controllo dei Passeggeri e dell’Equipaggio. 

La Capitaneria di Porto, riceve inoltre il FAL 2 (che completa la pratica di Arrivo) direttamente 

dall’Agenzia delle Dogane. 

L’invio della Dichiarazione integrativa di Partenza e dei suoi allegati deve avvenire prima della par-

tenza secondo un timing definito su base locale; i documenti sono trasmessi mediante: 

► il sistema LogIS nel porto di Venezia; 

► plico cartaceo nel porto di Brindisi; 

► e-mail in formato .pdf nei porti di Taranto e Bari; 

► il sistema PMIS2 ed in formato cartaceo nel porto di Ancona. 

 

Le modiche alla Dichiarazione Integrativa di Partenza possono essere apportate fino alla sua ap-

provazione, a valle di quest’ultima  è necessario elaborare la pratica di “Rivisto Partire”. 

A seguito della ricezione della Dichiarazione Integrativa di Partenza e dei relativi allegati, la Capi-

taneria di Porto effettua le seguenti verifiche: 

► verifica se il Formulario FAL 5 – Crew List rispetta quanto dichiarato nel Minimum Safe Man-

ning Document; 

► Stato dei Certificati; 

► Controlli di legittimità del cabotaggio; 

► Check di sicurezza con PSC; 

► Check sull’Autorizzazione della Dichiarazione Rifiuti. 
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Tale verifica è stata rilevata nei porti di Ancona, Bari, Brindisi e Taranto.  

L’autorizzazione alla Dichiarazione Integrativa di Partenza deve tener conto di eventuali ispezioni 

effettuate da PSC nel caso di variazione dei dati con lo Ship’s Particular - Variazione che comporta 

modifiche alla Bandiera e alla Company. 

Se l’autorizzazione alla partenza viene negata, il Comando nave deve provvedere a rielaborare la 

documentazione; altrimenti viene rilasciata l’autorizzazione e la nave può lasciare il porto.  

Nel caso in cui la nave sia autorizzata alla partenza ma non è partita entro un certo elapsed 

temporale (definito su base locale) dall’ETD dichiarato, o se la nave deve apportare delle mo-

difiche alla Dichiarazione Integrativa di Partenza dopo l’autorizzazione della stessa, il Comando 

Nave, o l’Agenzia Marittima, deve provvedere ad elaborare il Rivisto Partire. Il rivisto partire 

corrisponde al ritiro delle precedenti spedizioni, alla riattivazione di tutto il processo ed alla sot-

tomissione di una nuova autorizzazione con il rilascio di nuove spedizioni. Il documento è pre-

sente in PMIS2 per tracciare eventuali modifiche alla Dichiarazione Integrativa di Partenza. A 

Venezia in LogIS è presente tale informazione in una sezione specifica della Dichiarazione Inte-

grativa di Partenza. 
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Figura 44 – Richiesta Dichiarazione Integrativa di Partenza 
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Figura 45 – Autorizzazione Dichiarazione Integrativa di Partenza 

 

  
Figura 46 – Rivisto Partire 
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6.2.18 Sotto-processo Servizi Tecnico-Nautici di Partenza 

Nei porti intervistati, come detto in precedenza, il processo di richiesta di servizi tecnico-nautici è 

gestito in maniera differente. La normativa cui afferisce è sia di tipo Nazionale che Locale. 

Nel Porto di Brindisi, non è prevista alcuna richiesta scritta per i servizi tecnico-nautici in quanto 

esistono i Decreti istitutivi dei servizi stessi che disciplinano l'erogazione del servizio ed eventuali 

richieste sono avanzate per le vie brevi (telefono/radio/di persona). 

Per il Porto di Ancona, i servizi sono concordati via radio tra Comando Nave e i Piloti, mentre a 

Taranto la richiesta avviene tramite fonogramma. 

Per il Porto di Bari, c’è un rapporto diretto tra Comandante della Nave e il Pilota (la chiamata ra-

dio del Comandante rappresenta il contratto di servizio, come da codice della Navigazione). 

Per il Porto di Venezia, il Comando Nave, o l’Agenzia Marittima per suo conto, sottomette la 

richiesta sul sistema LogIS: sono previsti due livelli di autorizzazione, un primo del Terminalista, 

ed uno finale della Capitaneria di Porto Locale (che controlla se sono stati autorizzati i documenti 

propedeutici alla partenza, quale la Dichiarazione Integrativa di Partenza e l’Hazmat). Il Pilota, a 

valle dell’autorizzazione della Capitaneria di Porto, inserisce sulla richiesta l’ora di partenza previ-

sta (ETD). Se la richiesta di servizi non viene autorizzata, è negata la partenza della nave fino 

all’autorizzazione della documentazione richiesta. È prassi consegnarlo in anticipo per attivare i 

servizi Tecnico-Nautici.  

Il documento è presente sul sistema PMIS con il nome Domanda Di Movimento, ma non risulta 

utilizzato. 

Quando i servizi sono stati concordati tra le parti (e dove previsto anche autorizzati), vengono 

erogati e, una volta che la nave lascia le ostruzioni, il pilota termina la sua attività. 

Per il porto di Venezia, è previsto, da parte dei Servizi Tecnico-nautici (Piloti, Ormeggiatori ed 

eventualmente Rimorchiatori), la sottomissione del Rapporto di manovra, sul sistema LogIS.  

Nel porto di Ancona, tale documento è richiesto solo in caso di incidenti, o eventi da segnalare, 

o su base volontaria. 

Nel porto di Taranto, tale rapporto è una comunicazione VTS all’Avvisatore Marittimo. 
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A seguito delle sessioni di approfondimento con il Co.Ge è stato disegnato un processo base ap-

plicabile ai diversi porti. 

A valle dell’inserimento della nave nel Piano Accosti giornaliero delle Partenze (quindi, a Dichia-

razione integrativa di partenza autorizzata) risultano noti i servizi tecnico nautici minimi di pilo-

taggio e di ormeggio, in base ai Regolamenti vigenti in ciascuna Capitaneria. Su tale base, i Piloti 

effettuano una chiamata al Comando Nave, per: 

► confermare i servizi tecnico nautici di partenza minimi; 

► concordare su richiesta del Comando Nave e confermare, eventuali servizi tecnico nautici di 

partenza aggiuntivi, rendendoli noti ad Ormeggiatori e/o Rimorchiatori (se richiesti). 

A valle della conferma dei servizi tecnico nautici di partenza e appena la nave è pronta a partire, i 

Servizi di disormeggio sono erogati e la conclusione rappresenta il momento per la definizione 

dell’ATD, segue quindi l’erogazione dei servizi di pilotaggio e di rimorchio (laddove richiesto). 

Una volta conclusi, i Piloti riportano tutte le tipologie di servizi tecnico nautici erogati  nel Rap-

porto di Manovra reso disponibile alla Capitaneria di Porto. 

 

 
Figura 47 – Richiesta Servizi Tecnico Nautici di Partenza Aggiuntivi 
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Figura 48 – Conferma Servizi Tecnico Nautici Partenza e Erogazione Servizi Disormeggio  

 

  
Figura 49 – Erogazione dei Servizi Tecnico Nautici di Partenza 
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7 MAPPATURA DEI DATI DEL PROCESSO DELLA PRATICA NAVE 

 

7.1 WCO Data Model 3.0 

Il modello di dati WCO è stato sviluppato sulla base di uno studio dettagliato di strutture di dati 

orientata e in linea con i regolamenti doganali e di frontiera. Ciò è stato realizzato attraverso un 

processo formale di definizione e descrizione degli elementi dei dati e delle loro interrelazioni. 

Questi elementi di dati sono stati tabulati secondo processi aziendali testati. Sono state poi svi-

luppate astrazioni per rappresentare l'accesso ai dati e descritti attraverso una serie di modelli as-

semblati usando l'Unified Modeling Language (UML). 

Questi modelli di classe UML comprendono un modello generale e degli altri che sono specifici 

per le procedure doganali. Questi sono stati poi sfruttati per la produzione di UN / EDIFACT e 

delle linee guida di messaggistica di tipo XML. Le componenti del Data Model WCO toolbox 

servono ad evidenziare che il modello di dati non è una singola entità monolitica, ma è un insie-

me interrelato complesso di componenti discreti. Ogni componente deve essere analizzato e 

compreso per apprezzare appieno il modello di dati. 

 
Figura 50 – Componenti del Data Model WCO 

 

Una delle caratteristiche fondamentali del modello, che per questo viene utilizzato per l’attività 

oggetto del presente elaborato, è che il Data Model WCO è il supporto per la gestione delle proce-

dure doganali e delle normative che coinvolgono le Autorità nazionali di regolamentazione tran-

sfrontaliere. Questo dizionario dei dati è organizzato come set di dati per l'esportazione, impor-

tazione, transito, convogliamento e la risposta. 
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Il WCO Data Model 3.0 tiene conto delle esigenze di sicurezza e di segnalazione navale indicate 

dalle Convenzioni IMO FAL, SOLAS e ISPS (International Ship and Port Facility Security code). 

WCO ha, infine, sviluppato il quadro di riferimento delle norme SAFE (SAFE FOS). 

 

7.2 Costruzione del DB dei dati e conversione in WCO  

La preliminare analisi in back office delle MIG (Message Implementation Guidelines) output del pro-

getto AnNa (in corso di ulteriore sviluppo) ha permesso di recepire la modellazione in WCO 3.5, 

per i seguenti 21 documenti: 

N. TIPO NOME 
1 MAI Main 
2 NOA Notice of Arrival / pre arrival information 
3 VRQ Visit_ID Request 
4 COA Cancellation of Arrival / cancelling vessel call 
5 ETA Notification of Expected Time of Arrival 
6 ATA Notification of Actual Time of Arrival 
7 NOD Notice of Departure / pre departure information 
8 ETD Notification of Expected Time of Departure 
9 ATD Notification of Actual Time of Departure 
10 EXP Notification of Expanded Inspection 
11 SEC Notification of security information 
12 WAS Declaration of ship generated waste and cargo residuals 
13 PAX Notification of persons on board 
14 EFF Declaration of crew's effects 
15 MDH Maritime Declaration of Health 
16 MDD Maritime Declaration of Health details 
17 STO Declaration of Ship's Stores 
18 ENS Entry Summary Declaration 
19 SDT Summary Declaration of Temporary Storage 
20 HZA Notification of Hazardous Materials on board at arrival 
21 HZD Notification of Hazardous Materials on board at departure 

Tabella 14 – Documenti AnNa 

Un’analisi di dettaglio, effettuata a valle del collecting dei fac-simile dei formulari, in ambito, 

in uso a Venezia, ha permesso di identificare il grado di copertura di tali documenti AnNa, map-

pati anche in termini di modello dati WCO 3.5, con i formulari risultato della rilevazione fatta con 

nel presente lavoro. Il risultato è riportato nella tabella seguente, e mostra una copertura (anche 

se non completa) di 19 formulari rilevati. 
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DOCUMENTI AnNA FORMULARI DA RILEVAZIONE 
SEC ISPS Pre-Arrival 
PAX Formulario FAL n. 5 - Crew List 
PAX Formulario FAL n. 6 - Passenger List 
NOA, COA, ETA Comunicazione di Accosto  
WAS Dichiarazione rifiuti 
HZD, HZA HAZMAT Annex 
HZD, HZA Manifesto Merci Pericolose a Bordo 
MDH, MDD LPS (Libera Pratica Sanitaria) 
ENS ENS (ENtry Summary declaration) 
NOA, ETA, ATA Nota Informativa di Arrivo 
NOA, NOD, ATA, ETA, 
ETD, ATD 

Formulario FAL n. 1 - General Declaration 

STO Formulario FAL n. 3 - Ship's Stores Declaration 
EFF Formulario FAL n. 4 - Crew's Effects Declaration 
HZA, HZD Formulario FAL n. 7 - Dangerous Goods Manifest 
SDT Formulario FAL n. 2 - Cargo Declaration 
NOD, ETD, ATD Dichiarazione integrativa di Partenza 
HZD, HZA Manifesto Merci pericolose in partenza 
MDH, MDD LPS-Libera Pratica Sanitaria (Dich. Marittima di Sanità) 
SEC ISPS Pre-Arrival 

Tabella 15 – Correlazione Documenti AnNA – Formulari da rilevazione 

A partire dal set dei 62 formulari identificati come appartenenti alla Pratica Nave e quindi sele-

zionati per il disegno del processo, si è condiviso, di concerto con la Committenza, di selezionare 

un ulteriore sub-set di documenti, pari a 48 formulari per i quali procedere ad un’analisi di detta-

glio dei relativi dati. In aggiunta a tali formulari sono stati analizzati nel dettaglio ulteriori 4 for-

mulari (Rinnovo Certificati, Lettera Cambio Agenzia, Shore Pass e Avviso Nave in Rada), non 

inseriti nel processo a valle di condivisioni finali con il CoGe. Il numero complessivo di formulari 

mappati in termini di dati risulta quindi di 52. 

In particolare, si è condiviso di mappare i dati presenti nei 52 formulari all’interno di un DB 

strutturato, definito DB Pratica Nave, articolato con le seguenti informazioni: 

► il nome del campo del dato; 

► il tipo del campo del dato; 

► se il dato può essere nullo; 

► la descrizione del campo. 

Il sub-set dei 52 formulari da censire in termini di dati, riportato nell’Allegato 3 – “DB Pratica 

Nave_Indice dei Tracciati”, è stato concordato con la Committenza in relazione ai documenti 

che sono risultati di rilevanza per il Porto di Venezia. 
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A valle della selezione dei documenti da inserire all’interno del DB Pratica Nave è stato eseguito il 

collecting dei formulari in scope in uso presso la Capitaneria di Porto di Venezia (Porto di ri-

ferimento, come concordato con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto). 

Sulla base della documentazione collezionata si è effettuata una primaria riconduzione dei formu-

lari con le viste documentali presenti nel DB del sistema LogIS, aventi già un’appropriata 

mappatura in termini di singoli dati che sono stati presi come riferimento. Si è proceduto quindi: 

• per i documenti presenti sul sistema LogIS, alla riconduzione puntuale dei singoli dati 

al modello standard WCO 3.0 (ed al WCO 3.5, in corso di definizione, utilizzato nel pro-

getto AnNa); 

• per i documenti non presenti sul sistema LogIS alla sola mappatura del dato e del re-

lativo formato e non anche alla riconduzione WCO. 

La scelta dei documenti da ricondurre al modello dati WCO è stata condivisa con la Committenza 

anche in considerazione del progetto di integrazione del sistema LogIS con la futura NMSW. 

Di seguito si riporta uno schema sintetico della tipologia di mapping dei dati a partire dai formulari 

ritenuti come in ambito al processo Nave. 

TIPOLOGIA DI MAPPING DEI DATI - PROCESSO NUMEROSITÀ 
Formulari di Processo complessivi Pratica Nave  62 

Formulari di processo tracciati nel DB Pratica Nave  48 

Mappatura dati, formato e riconduzione al WCO  
(documenti presenti in Logis) 

25 

di cui mappati in quanto inclusi in altri documenti 5 
Mappatura dati e formato 
(documenti non presenti in LogIS) 

23 

Formulari di processo esclusi dal DB Pratica Nave  14 
Tabella 16 – Tipologia di mapping dei dati per i formulari in ambito al processo di Pratica Nave 

 

Di seguito uno schema sintetico della tipologia di mapping dei dati a partire dai formulari censiti 

nel DB. 

TIPOLOGIA DI MAPPING DEI DATI – DB PRATICA NAVE NUMEROSITÀ 
Formulari censiti nel DB Pratica Nave  52 

Formulari di processo tracciati nel DB Pratica Nave  48 

Mappatura dati, formato e riconduzione al WCO  
(documenti presenti in LogIS) 

25 

di cui mappati in quanto inclusi in altri documenti 5 
Mappatura dati e formato 
(documenti non presenti in LogIS) 

23 
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TIPOLOGIA DI MAPPING DEI DATI – DB PRATICA NAVE NUMEROSITÀ 

Formulari esclusi dal processo tracciati nel DB Pratica Nave  4 

Mappatura dati, formato e riconduzione al WCO  
(documenti presenti in LogIS) 

2 

Mappatura dati e formato 
(documenti non presenti in LogIS) 

2 

Tabella 17 – Tipologia di mapping dei dati per i formulari inseriti nel DB Pratica Nave 

Il lavoro di dettaglio di mapping dei dati è riportato in Allegato 3 – DB Pratica Nave che è costi-

tuito dai seguenti elaborati: 

• 1.Indice dei Tracciati 

• 2.DB dati Integrato 

• 3.Indice dei tracciati LogIS 

• 4.Ordinamento documenti 

• 5.Analisi ridondanze. 

Nell’Allegato 3 -“DB Pratica Nave_Indice dei Tracciati” è stato riportato quanto sopra de-

scritto con evidenza dei 52 formulari in ambito mapping. 

Nell’Allegato 3 -“DB Pratica Nave_DB dati Integrato” è stato riportato il DB costruito sulla 

base dei 52 formulari ritenuti in ambito mapping. 

 La mappatura complessiva ha condotto all’identificazione di 3.913 data element, aventi un tas-

so di ridondanza DB generale del 41% (percentuale dei data element senza duplicati sui data ele-

met complessivi).  

Per i 27 documenti presenti sul sistema LogIS sono stati mappati complessivamente 3.381 data 

element sui quali è stata effettuata la riconduzione puntuale al modello WCO 3.0 ed al WCO 3.5, 

con una copertura del 73% (2.837 data element in WCO 3.5 su 3.381 complessivi). In particolare, 

sono stati ricondotti al solo WCO 3.0 il 60% ((2.334 data element in WCO 3.0 su 3.381 complessi-

vi). Il tasso di ridondanza dei data element dei documenti contenuti all’interno del sistema LogIS 

risulta essere DB LogIS del 39%.  

Per i 25 documenti per cui era prevista la sola mappatura del dato all’interno del DB Pratica Nave 

sono stati mappati complessivamente 532 data element, sui quali è stata effettuata una ricondu-

zione aggiuntiva parziale sia al WCO 3.0 che al WCO 3.5,  con una copertura del 30% (162 data 

element in WCO su 532 complessivi). 

Di seguito si riporta una Tabella riassuntiva del grado di copertura raggiunto dalla costruzione del 

DB Pratica Nave e del mapping sul modello WCO. 
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Data Element Con duplicati Senza duplicati 

Totali (sui 52 formulari) 3.913 1.617 
Da mappare in WCO (sui 27 formulari) 3.381 1.318 

Ricondotti al WCO 3.5 2.837 1.047 
Di cui ricondotti al WCO 3.0 2.334 887 

Assenti in WCO 3.5 544 271 
Da mappare dato (sui 25 formulari) 532 299 

Ricondotti al WCO (mappatura aggiuntiva parziale) 162 51 
Tabella 18 – Grado di copertura DB Pratica Nave 

 

Nell’ Allegato 3 -“DB Pratica Nave_Indice dei tracciati LogIS” è stata riportata la corri-

spondenza tra i formulari presenti all’interno del DB del sistema LogIS fornito dalla Committen-

za e i formuli identificati all’interno della Pratica Nave. 

 

Nell’Allegato 3 -“DB Pratica Nave_ Analisi ridondanze”,  a partire dalla struttura del model-

lo dati del WCO 3.5 contenuta all’interno degli output del progetto AnNa, è stata effettuata 

l’analisi delle ridondanze dei dati sulla base della riconduzione al WCO 3.5 riportata all’interno 

dell’ Allegato 3 “2. DB dati Integrato”.  


