
 

  
 

  

 

 

Roma, 13.02.2015 
P.D.C.:  UFFICIO 1° – 06/57223409 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

  

------------------------ 
Reparto Ambientale Marino  
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Guardia Costiera 

 

Alle 

 

 

 

CAPITANERIE DI PORTO 
TUTTE 

 
 

 

Prot. n. RAM/422/1/2015  All. // 

Oggetto: Attività di vigilanza e sorveglianza infrastrutture rappresentanti 
potenziale minaccia per l’ecosistema marino e costiero.  

  

VIA MAIL 

Come noto, in data 06 e 07 novembre 2014 si è verificato un inquinamento 

dall’oleodotto della società ENI - tratta Civitavecchia-Fiumicino - a seguito dello 

sversamento di carburante, per una quantità complessiva di prodotto fuoriuscito 

pari a circa 40.000 litri di cherosene, in due distinti punti della condotta prossimi a 

dei corsi d’acqua  

Per i suddetti eventi, sebbene occorsi nell’entroterra e ad alcuni chilometri 

dalla costa, i Comandi territoriali operanti, stante la presenza dei suddetti corsi 

d’acqua e di un diffuso sistema di canali ad essi collegati, nel corso della fase 

emergenziale, innanzi tutto, hanno provveduto a disporre l’approntamento di 

appositi sbarramenti di panne assorbenti e galleggianti allo scopo di scongiurare 

la propagazione verso il mare del carburante fuoriuscito, ed in seguito a 

monitorare lo stato delle acque marine allo scopo di verificare possibili 

inquinamenti. E’ stato, altresì, richiesto l’intervento del laboratorio Ambientale 

Mobile (LAM) per l’esecuzione delle analisi del caso. 

Al termine della fase emergenziale, in considerazione dei potenziali rischi 

connessi con il verificarsi di eventi simili, si è ritenuto, altresì, opportuno 

promuovere una generale ricognizione di tutte le infrastrutture (in particolare 

oleodotti) della società responsabile dell’inquinamento, che potenzialmente 

possano incorrere in incidenti analoghi. A tal fine, è stata acquisita una dettagliata 



situazione, anche grafica, dei punti maggiormente sensibili di tutte le condutture 

dell’oleodotto, in ragione della contiguità delle stesse con corsi d’acqua 

potenzialmente in grado di far confluire a mare sostanze inquinanti, nonchè 

richiesto alla società sia di implementare tutte le misure attive e passive (tra cui la 

predisposizione di panne oleoassorbenti lungo i percorsi interessati), allo scopo di 

fronteggiare eventuali minacce, che di elevare i livelli di monitoraggio e 

sorveglianza di tutte le infrastrutture in parola. 

Infine, si porta a conoscenza che, in conseguenza della vicenda di cui 

trattasi, la competente Autorità Giudiziaria, avendo accertato la mancanza di 

idonee condizioni di sicurezza della condotta, ha recentemente disposto il 

sequestro preventivo della conduttura della società responsabile dell’evento 

“finché non saranno installati adeguati sistemi di controllo atti ad impedire ulteriori 

reati”.  

Per tutto quanto sopra, stante l’esperienza maturata a seguito della vicenda 

di cui trattasi, si invitano i Comandi territoriali in indirizzo, potenzialmente 

interessati da situazioni similari, a voler valutare la possibilità di procedere, da un 

lato, ad acquisire tutte le informazioni disponibili su infrastrutture analoghe 

insistenti sul proprio territorio, rappresentanti una potenziale minaccia per 

l’ecosistema marino, dall’altro, ad un eventuale aggiornamento dei piani locali 

antinquinamento per finalità di tutela ambientale delle acque marittime rientranti 

nella propria giurisdizione. 

 

Il Comandante Generale 
Amm. Isp. Capo Felicio ANGRISANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


