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EDITORIALE

Il valore dell’immateriale

Q

uando si costruisce un giornale, fatto di riflessioni e passioni come questo
che avete sotto gli occhi; quando soprattutto ci si appresta a elaborare
un testo introduttivo a un numero delicato quale è il presente, la prima
operazione da fare è quella di istruire un percorso logico di idee che sia utile
all’incremento di quel bene di certo immateriale, ma rilevantissimo, che è l’apparato critico di ognuno di noi.
Alla fine, perchè si fa un giornale? Per veicolare valori immateriali, o almeno
così dovrebbe essere, e lo è nel nostro caso.
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Gli sforzi che abbiamo compiuto in questi mesi, infatti, sono stati tutti improntati
a questo: a raccontare la nostra professione per esportare i nostri valori all’esterno
e per rinsaldarli all’interno, il nostro punto di vista e i nostri obblighi al servizio
dello Stato e dei cittadini.

Lo abbiamo fatto cercando di andare di pari passo con i rilevanti fatti della
vita che riempiono lo scenario dei nostri giorni.
E sono giorni densi, si pensi alla gestione delle emergenze, come al fatto-chiave del nostro tempo, la pandemia.
Siamo a un punto cruciale. La forza degli eventi, come abbiamo raccontato, ci mette a dura prova, in via globale come società, in via specifica quale
Corpo.

10

Notiziario della

EDITORIALE

La migliore risposta alla pandemia, allora, non può che essere “resilienza”.
Ricostruirsi, restando aggrappati alle opportunità positive che la vita ci offre. Rinnovarsi, come fa il mare, che attraverso la sua anima poliedrica e mai uguale
alimenta la nostra voglia di progredire, di andare avanti.
Ripartire, dunque, ogni giorno, con fiducia e coraggio.
Sospinti dal vento o dalla forza dei nostri motori, abbiamo indirizzato anche
noi il timone verso una rotta fatta di speranza.
Il percorso da fare è ancora lungo, ma è comunque iniziato, e lo abbiamo
plasticamente identificato con l’innalzamento di un Ponte, crollato proprio prima
che si verificasse l’ulteriore crollo della pandemia. Crolli, su crolli, ma lo spirito
dell’Italia e dell’Europa ci permette di non arrestare il nostro viaggio di uomini e
di marinai. Da protagonisti, oltretutto, perchè il nostro compito è proprio quello
di dare manforte ai cittadini, di onorare le Istituzioni. Valori immateriali, che si
colorano di concretezza nelle azioni quotidiane.

Il percorso mentale cui si accennava, dunque, giunge all’inaugurazione del
nuovo Ponte San Giorgio a Genova. Fatto materiale sì, ma è prima di tutto un
valore. Un valore che si attaglia perfettamente al nostro modo di “sentire” il presente e di agire. É stato un fatto importante, significativo. É per questo che il suo
racconto è stato affidato a una firma prestigiosa del giornalismo, il vicedirettore
del Tg1 Filippo Gaudenzi. Il contesto è quello di uno dei luoghi più rappresentativi per il nostro mondo: Genova e il suo porto strategico. Attorno, tutta una
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varia umanità, fatta di uomini, marinai, cittadini che sono stati messi due volte
alla prova, prima con il crollo di un simbolo della loro terra, poi con l’epidemia
di coronavirus. É a loro, alle vittime di quei luoghi, che questo numero del Notiziario intende essere idealmente vicino, con il cuore.
Tutti siamo messi alla prova. Nel nostro mondo privato, come in quello professionale. Questo, dunque, vogliamo raccontare, anche dal punto di vista scientifico. Ecco perchè abbiamo deciso di ospitare un interessante contributo dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) che ha fatto il punto su
“Il mare dopo il lockdown”.
La ripartenza, che ci auspichiamo possa avvenire il prima possibile, dovrà poi
essere un fatto corale. In queste pagine è stato affidato alla Marina Militare un
racconto della vita sulla storica nave Amerigo Vespucci. I solidi valori comuni sono
incisi in maniera indelebile nelle vele della prestigiosa imbarcazione.
La vita, soprattutto nelle fasi difficili, deve essere colorata di ironia e allegria.
Il volto di Enrico Brignano, per la campagna comune del Ministero dell’Ambiente
e della Guardia Costiera, serve anche a questo: a trattare temi delicati e fondanti
con spirito leggero, ma non per questo meno serio e impegnato. L’intervista al
famoso attore in questo numero è un ulteriore cenno di spensieratezza, segno che
la vita, pur tra mille difficoltà, deve continuare.
La società evolve, diceva Oscar Wilde, sempre e comunque e così l’evoluzione di oggi è segnata anche dalla riflessione sul fenomeno, tutto contemporaneo,
di “Industria 4.0”. A significare che il percorso di crescita, avanzamento delle
competenze e di innovazione, nonostante le difficoltà, non si arresta mai.
Un altro momento importante di questo numero è poi l’intervista al Capitano di
Vascello Luciano Del Prete, Capo del IV Reparto Mezzi aerei, navali e terrestri. Un
colloquio molto interessante, utile per conoscere alcuni degli strumenti con i quali
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il Corpo opera quotidianamente e per scoprire l’evoluzione tecnica e tecnologica
della Guardia Costiera.
La cultura infine, lo sosteniamo con fermezza da sempre, resta la base, il
valore immateriale per eccellenza, cui fare riferimento, anche e soprattutto nei
momenti di crisi. Le nostre “Storie di mare” vogliono essere un contributo alla
crescita in questo senso. É qui che si innesta un’altra novità editoriale, tutta da
scoprire... all’interno.

Notiziario della

13

A nno 2020 n. 2-3

Infine una sorpresa, un campione che incarna al meglio i valori dello sport,
che fuori dal ring indossa, con orgoglio e passione, la nostra divisa, Matteo, che
in terra di Francia non esita a dedicare la vittoria finora più importante della sua
carriera ad Aurelio, il collega che ha sacrificato la sua giovane vita per salvare
quella degli altri.
Ancora una volta così una parte della storia della Guardia Costiera e, per
connessione, anche di quella del nostro mare, si addensa nelle pagine di questo
Notiziario. In esso vi è – e vi sarà sempre – il racconto delle speranze future, delle
gioie e delle fatiche trascorse, delle preoccupazoni – perchè no – per il particolare momento che stiamo vivendo.
Tutti valori immateriali ma che, per converso, si saldano nella concretezza
della vita quotidiana.
Buona lettura
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Il nuovo Ponte Genova San Giorgio
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Settecento giorni
di ingegno e fatica
Il nuovo Ponte “Genova San Giorgio”
di Filippo Gaudenzi,
giornalista, vicedirettore del Tg1

H

o attraversato il Ponte Morandi due giorni prima del crollo. Tornavo da una
vacanza in montagna e nel percorrere quella stretta striscia di asfalto sospesa nel vuoto, ricordo di avere provato una sensazione di inquietudine.
Quando sono arrivate le prime notizie.
Quando è cessata la pioggia e si è alzata la nebbia.
Quando si è visto e capito, il senso è stato di smarrimento.
Il ponte che si spezza, le vite che precipitano nel vuoto con le auto, i camion,
i pezzi di cemento e i ferri che spuntano dai blocchi rimasti a mezz’aria.
Le immagini che arrivavano via via da Genova cominciavano a comporre
il mosaico della tragedia che riempiva le edizioni straordinarie dei telegiornali.
Quella notte ho dormito in redazione. Avevamo finito tardi per lo Speciale e
avremmo ricominciato presto con “Uno mattina”.
Arrivai in aereo a Genova che era sera inoltrata.
La sera prima dei funerali.
Pioveva e i padiglioni della Fiera erano immensi.
Le bare erano allineate davanti all’altare che era stato posto sul lato corto del
padiglione.
Non tutte le famiglie avevano aderito alla proposta di una cerimonia unica,
ma non c’era polemica.
Sopra i feretri le cose di ogni giorno che, i bambini, le donne e gli uomini che
avevano lasciato la loro vita nello squarcio del ponte avevano amato.
Le sedie riservate erano vuote.
I familiari volevano rimanere vicini ai loro cari. E sedevano in cerchio, intorno
a loro.
Un applauso aveva salutato l’ingresso di una rappresentanza dei vigili del
fuoco venuta a rendere omaggio alle vittime. Scusateci, avevano detto, siamo
pochi ma gli altri sono tutti a lavorare.
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Lo stesso applauso sarebbe stato riservato qualche minuto dopo al Capo
dello Stato.

Mattarella ha salutato uno a uno i familiari, ha stretto mani, ha ascoltato, abbracciato. Ha testimoniato il dolore e la vicinanza di tutto il paese.
Meno di due anni dopo, su quell’asfalto ci sono tornato, a piedi, per
l’inaugurazione del viadotto che ora si chiama Genova San Giorgio.
Piove. Ancora.
Sono trascorsi più o meno settecento giorni di lavoro quotidiano.
Di ingegno e fatica. Di impegno.
La sobrietà di oggi ricalca l’ omaggio per chi ha perso la vita ma anche
l’animo di chi vive qui.
Un ponte molto genovese lo ha definito il suo ideatore l’architetto Renzo
Piano. Il progetto l’ha donato alla sua città. Parla a braccio dal piccolo
podio sull’asfalto della corsia interna.
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Non nasconde l’emozione di
avere guidato il cantiere più bello
della sua vita.
Finita la cerimonia le foto con
chi su quella striscia di poco più
di un chilometro ha lavorato giorno
e notte. Non ci sono abbracci ma
la vicinanza dettata dall’emozione
che si trasforma in affetto alla fine
di un’impresa.
Si libera la corsia. Domani si
apre.
Attraverso il viadotto Genova
San Giorgio due ore dopo l’inaugurazione. Non c’è inquietudine,
ma speranza.
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Foto in basso: la Capitaneria di Genova è situata nel Porto Antico,
realizzato nel 1992 su progetto dall’architetto Renzo Piano
in occasione del cinquecentenario della scoperta dell’America
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G E N O VA
CLASSICISMO, ROMANTICISMO
E UN VIAGGIO CHE DURA DA DECENNI

di Giorgio Emili

P

ensi a Genova e pensi al “Grand Tour”. A un percorso a ritroso nel tempo
il cui punto di partenza è la tecnica di oggi. Tecnica e tenacia del Ponte
“Genova San Giorgio” certo, ma anche dello sviluppo futuro attraverso
uno dei porti più all’avanguardia.
E allora oggi Genova, che deve essere un paradigma italiano, si declina
attraverso le pagine belle ed emotive di Guido Piovene. Nel suo “Viaggio in
Italia” aveva capito che “il porto di Genova è uno dei più efficienti d’Europa;
non vi è merce che non possa essere rapidamente sbarcata e imbarcata. È un
porto di lusso, per merci pregiate; la sua posizione di sesto porto continentale
deve essere messa in rapporto con la qualità della merce. In altri tempi era
anche un mercato, ma i mercati si sono spostati nella pianura padana, com’era
del resto fatale, ed è accaduto in tutta Europa”. E poi un affresco che rende
l’idea e che potrebbe trasporsi a oggi: “Il barcaiolo mi dipinge il contrasto tra
vignaioli, gente d’ordine e pescatori, avventurosi; classicismo e romanticismo”.
E poi, alla moda di oggi, una terra descritta e “annusata” attraverso un vino.

24
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Alla maniera di Mario Soldati, però, e non dei cultori da strapazzo che imperversano ogni giorno: “Ecco le scogliere nude che danno un marmo nero e
giallo, il portoro, tra cui si abbarbica la vigna; poi la vigna si stende, e copre
interamente il fondo roccioso con fusti bassi per difendere i pampini dal vento
rosto del mare”. Eccolo il romanticismo della rinascita e la melanconia per la
tragedia del ponte, per il lockdown, per il lavoro duro dei portuali, per l’impegno degli uomini di mare, per una comunità che abita luoghi che si sciolgono
in “pochi e monotoni colori, ma lucenti, quasi uno smalto; e pochi personaggi,
la vite (…), le case solitarie” che servono “a pigiare l’uva e a farvi fermentare il
mosto, i gruppi di case con l’uva che appassisce sui tetti”. Una vita tra il classico e il romantico, che si è costruita sull’impegno quotidiano. E oggi si identifica
anche con la modernità della professione degli uomini della Guardia Costiera
che “popolano” oggi, come nel recente passato, quei mari, quel porto, quella
terraferma dal fascino risonante. La ripartenza di oggi poggia su quelle basi,
si alimenta di quella tenacia e rende merito a una storia centenaria. Questo
anelito malinconico, romantico, fonda lo spirito odierno e onora il lavoro di
una comunità – cui i marinai del Corpo appartengono a pieno titolo, anche
con ruoli da protagonista – che ha resistito e ha costruito. Poi, certo, c’è una
storia centenaria alle spalle, Repubbliche marinare, grandi scoperte, uomini
dal profilo altissimo… Resta però forte lo spirito fissato in questo “Viaggio in
Italia”, un viaggio che riparte oggi.
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La Guardia Costiera
al 60° Salone Nautico
Il bilancio della stagione estiva 2020
di Nevio Manente

I

l 6 ottobre scorso si è conclusa la 60ma edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, una manifestazione che anche quest’anno, nonostante le
difficoltà organizzative legate all’emergenza Covid-19, ha registrato numeri
da record con il tutto esaurito in più giornate.
La cerimonia di inaugurazione – avvenuta il 1° ottobre – si è svolta alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Paola De Micheli,
che ha voluto salutare personalmente gli uomini e le donne del Corpo presenti
nello stand istituzionale.
Nella stessa giornata di apertura, si è svolto l’evento di presentazione dell’attività operativa estiva della Guardia Costiera; evento introdotto dal Comandante
Generale del Corpo che ha esordito ricordando la prematura scomparsa del
2° Capo Aurelio Visalli, venuto a mancare il 27 settembre scorso mentre cercava
di salvare due giovani dalla forza del mare:
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“Un sacrificio, quello del nostro
Aurelio” – ha detto l’Ammiraglio
Pettorino – “che racchiude, nella sua
intensa e preziosa esistenza, ciò che
di più caro e sentito guida e ispira
ogni giorno il lavoro dei militari della Guardia Costiera: la generosità, il
coraggio, l’umanità”.
Alla presenza dell’Ammiraglio
Pettorino e dell’Ammiraglio Nicola
Carlone, Direttore Marittimo del-
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la Liguria, il Comandante Cosimo
Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione del Comando Generale, ha presentato i risultati ufficiali dell’operazione Mare Sicuro 2020, che proprio
quest’estate ha compiuto 30 anni.
Un’attività che ha visto impegnati
3.000 uomini e donne del Corpo,
300 mezzi navali e 15 mezzi aerei
dislocati lungo gli 8.000 km di coste
del Paese, sul Lago di Garda e sul
Lago Maggiore. Un ambito, quello
relativo alle acque lacustri, sul quale
l’impegno del Corpo si concentra fin
dal 2007, anno in cui venne attribuito alla Guardia Costiera l’onere
della ricerca e soccorso anche nei
maggiori laghi italiani.
Il bilancio tratteggiato dal Comandante Nicastro ha restituito la fotografia di un anno molto impegnativo, che
per diversi Comandi territoriali ha perfino visto affiancare, alla consueta attività operativa, la partecipazione dei
militari del Corpo ai dispositivi di pubblica sicurezza per la vigilanza sulle
norme di contenimento del Covid-19.
Nel corso della presentazione sono
stati illustrati anche i dati relativi alle
campagne Spiagge Libere e Acque
Libere – incardinate nella più ampia
operazione Mare Sicuro – svolte a garanzia della pubblica fruizione di litorali
e specchi acquei da parte dei cittadini.
Di seguito alcuni dati:
• 2.566 persone salvate;
• 754 unità da diporto soccorse;
• 227.134 mq, tra spiagge e specchi acquei, restituiti alla libera fruizione dei cittadini.

Da un raffronto con gli anni precedenti, emerge una diminuzione del
numero degli incidenti gravi (nr. 5 nel
2020, rispetto ai nr. 29 del 2019) e del
numero complessivo delle persone che
hanno perso la vita (nr. 116 nel 2020,
28% in meno rispetto al 2019), segno
che l’attività di informazione e prevenzione ha giocato, e continua a giocare, un

In questa foto: la Ministra dei Trasporti
Paola De Micheli visita lo stand della
Guardia Costiera
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ruolo chiave nell’ambito della sicurezza
marittima. Si registra, inoltre, una diminuzione dell’illegalità in mare e sulle coste.
Mentre resta alto il numero dei “Bollini
Blu” rilasciati – 4.406 – col vantaggio
di evitare un’inutile duplicazione degli
accertamenti in mare.
Di rilievo anche i dati relativi alla
sicurezza. Grazie all’attività svolta dal
6° Reparto “Sicurezza della Navigazione” del Comando Generale del
Corpo, i trasporti marittimi, nonostante
le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, non hanno mai interrotto la loro
attività, mentre il comparto crocieristico, dopo uno stop iniziale, è tornato
a operare.
L’evento di inaugurazione è poi
proseguito con la presentazione
delle principali attività ambientali
svolte durante quest›anno dal Corpo,
come l’operazione “Reti fantasma”,
compiuta su mandato del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Ad oggi, sono oltre
7 le tonnellate di reti abbandonate sui
fondali marini rimosse dai nuclei sub
della Guardia Costiera, pari a 230
mila bottiglie di plastica. Un risultato
importante se pensiamo che le reti
fantasma sono responsabili dell’alterazione dell’ecosistema marino per
la dispersione nell’ambiente delle
micro-particelle sintetiche delle quali
sono composte.
Con gli ospiti intervenuti sul palco,
altresì, sono state consolidate le collaborazioni che già vedono la Guardia
Costiera impegnata ogni giorno in diversi settori.
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In
campo
ambientale,
la
dott.ssa Sabina Airoldi – per l’istituto
Thetys – ha presentato i risultati del
terzo anno della comune campagna
nazionale “Cetacei, FAI attenzione!”
(www.cetaceifaiattenzione.it).
Nonostante il periodo di lockdown
e la generale riduzione dell’attività
diportistica, sono state raccolte le segnalazioni di oltre 600 avvistamenti
di cetacei nei mari italiani, che si aggiungono alle 1395 segnalazioni dei
due anni precedenti.
In ambito solidale è stata ribadito
l’impegno con l’associazione “Porto
dei Piccoli” – anch’essa presente sul
palco – alla quale la Guardia Costiera fin dal 2015 fornisce ogni supporto per lo svolgimento della missione
associativa in favore dei bambini in
cura presso le strutture ospedaliere
pediatriche.
In ambito editoriale, infine, è stato
annunciato l’avvio di una collaborazione con la rivista “Nautica”, rappresentata sul palco dal direttore Corradino Corbò. Una rubrica della rivista
dedicata alle storie di mare sarà lo
strumento attraverso il quale la Guardia Costiera metterà a disposizione
dei lettori esperienza e professionalità
per approfondire temi e storie legate
alla salvaguardia della vita umana in
mare, alla tutela dell’ambiente e alla
sicurezza della navigazione.
La presenza della Guardia Costiera al Salone Nautico ha rappresentato
un’occasione unica per la diffusione della cultura del mare; e a questo riguardo,
sempre in occasione dell’inaugurazione
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dello stand della Guardia Costiera, è
stato presentato il nuovo Totem Infopoint
a disposizione di tutti gli utenti della
Capitaneria di porto di Genova.
Nello specifico il Totem, nell’ottica
della digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, permetterà a tutti coloro che lo utilizzeranno di acquisire velocemente le informazioni che riguardano
le varie attività della Capitaneria – ordinanze, manifestazioni sportive, patenti
nautiche ecc. – attraverso pochi, semplici passaggi. Ma non solo, l’utente potrà
inoltrare al proprio indirizzo di posta
elettronica tutti i dati di interesse.
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Viaggiare in sicurezza
Ripartono le crociere con nuove regole
per gestire l’emergenza sanitaria
a cura della Redazione

L’

impatto del Covid-19 sul trasporto marittimo ha imposto fin da subito un
rapido adeguamento alle necessità dettate dall’emergenza sanitaria. Tra
i primi e immediati provvedimenti attuati dalle istituzioni con il sorgere
della pandemia vanno ricordati quelli rivolti a garantire l’operatività dei porti, il
regolare spostamento e l’approvvigionamento via mare dei beni di prima necessità e, non ultimo, quello di aver dato un porto alle navi da crociera di bandiera
italiana. Risultati raggiunti grazie all’impegno della Ministra De Micheli e del
Comando Generale supportato dall’attività amministrativa e operativa che gli
uomini e le donne del Corpo hanno continuato ad assicurare su tutto il territorio.
Un settore duramente colpito quello turistico e, in particolare, il comparto crocieristico, che ha saputo però reagire rimodellandosi su nuove regole e protocolli
che hanno riconvertito gli obiettivi a tutela non solo del diritto dei lavoratori e dei
passeggeri ma anche, e soprattutto, della salute pubblica.
Sotto il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in
accordo con le principali compagnie di navigazione del settore, il 6° Reparto
“Sicurezza della Navigazione” del Comando Generale del Corpo – che tra
i suoi compiti annovera anche quello di predisporre le proposte di normativa
tecnico-operativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione (safety) e
di trasporto marittimo – ha redatto un protocollo per consentire la riapertura del
servizio di crociera in Italia.
Pubblicato lo scorso 7 agosto in allegato al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (all. 17, 14) il protocollo ha ottenuto la validazione del
Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile, rispondendo alla necessità di mettere a sistema le diverse indicazioni fornite nel tempo dalle
organizzazioni internazionali come l’IMO (International Maritime Organization),
al fine di prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica. Lo stesso si applica
anche alle navi straniere che fanno scalo nei porti italiani.
Tra le più importanti novità introdotte, quella che riserva i servizi di crociera
a coloro che non sono stati sottoposti al rispetto delle misure di sorveglianza
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sanitaria e/o isolamento fiduciario, e che non hanno soggiornato o transitato nei
14 giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori cosiddetti a rischio Covid-19
(elenchi C, D, E, F dell’allegato 20 del DPCM 07.08.2020).
Più stringenti le norme atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei crocieristi: dalla diminuzione del numero dei passeggeri, al rafforzamento dei servizi di
disinfezione, dalla misurazione giornaliera della temperatura a mezzo termo-camere, all’incremento dei mezzi informatici per lo scambio di informazioni e do-
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cumenti. In capo alla compagnia di navigazione, inoltre, l’onere di predisporre
un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l’analisi del rischio
e le misure necessarie al suo contenimento nell’ambito del sistema di gestione
della sicurezza. A corredo delle norme introdotte dal Protocollo, infine, il richiamo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come pure al rispetto del
distanziamento sociale.
Il Protocollo, tuttavia, è solo l›ultimo di una serie di provvedimenti emanati
dal Comando Generale della Guardia Costiera volti a disciplinare le attività di
specifica competenza, introducendo – ove possibile – semplificazioni procedurali
e amministrative volte a garantire la sicurezza della navigazione e la regolarità
del trasporto marittimo.
La Circolare 2/2020, ad esempio, ha introdotto la possibilità di effettuare visite da “remoto” sulle navi adibite ai viaggi internazionali (regolati dalla
convenzione SOLAS ed MLC,2006). La Circolare 5/2020 ha poi disciplinato
le visite in commissione con procedure più snelle per i suoi membri. E ancora:
la Circolare 6/2020 ha regolamentato il complesso delle attività obbligatorie
(service periodici) di manutenzione, prova, revisione e verifica di funzionamento
nell’ambito degli accertamenti statutari.
A riprova dello sforzo – a tutti i livelli – messo in campo dagli uomini e dalle
donne del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, impegnati a
favorire il ricambio degli equipaggi sulle navi, in particolar modo in questo tempo
di pandemia, riportiamo, di seguito, una delle molte lettere di ringraziamento
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pervenute al Comando Generale. Da questa lettera, emerge una delle caratteristiche più importanti ed apprezzate dagli utenti con i quali il Corpo quotidianamente si confronta: la capacità di ascolto. Una caratteristica essenziale, mai fine
a se stessa, e che si traduce sempre in un servizio concreto in favore dei cittadini.
Con la quale l’autore – rivolgendosi all’Ammiraglio Giovanni Pettorino – ha ringraziato la Guardia Costiera per aver contribuito alla risoluzione di un impedimento
burocratico-amministrativo che teneva bloccati alcuni marittimi italiani nel porto di
Fujairah, negli Emirati Arabi.
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Al Signor Comandante Generale Corpo Capitanerie di Porto
Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Roma
p.c., alla signora Ministra Infrastrutture e
dei Trasporti Paola De Micheli, Roma
Oggetto: “La solidarietà della Guardia Costiera Italiana”
Molto stimato Ammiraglio Giovanni Pettorino,
anche se con ritardo, invio a Lei quale Primo Operatore della Guardia
Costiera Italiana i sensi della mia riconoscenza per l’operato oltremodo
attivo messo in atto dall’Istituzione afferente al MIT a favore di persone in
difficoltà sul mare; anche se a volte Gente di Mare lontane dall’Italia, ma
sempre vicine a tutti voi.
Alla Direzione Generale della Guardia Costiera Italiana ero stato indirizzato, attraverso il 1530, in un particolare momento di emergenza virale, da
semplice cittadino, affinché il figlio da mesi in difficoltà sul mare potesse
essere aiutato circa il rientro in Patria in un momento pregno di complessità
internazionali .
E Lei sa bene, stimato Comandante, che quando un uomo che opera sul
mare si imbarca per qualsiasi motivo, non viene lasciato solo: con lui partono
anche i suoi cari. Ma con loro sul mare, per fortuna, ci sono anche “Soggetti
amichevoli” quali siete Voi, pronti in ogni momento a dare una mano più che
amichevole in caso di necessità. E questo è per tutti noi sinonimo di un aiuto
alla tranquillità.
Fin dal primo momento del mio approccio al numero di soccorso della Guardia Costiera, che mi ha indirizzato in prima istanza all’Ufficio Comunicazione dell’Ente, avevo avvertito la grande capacità della funzione di ascolto
degli Operatori che vi sono addetti. Un’assistenza indirizzata all’immediata successiva operatività, avvertita come caratteristica peculiare e primaria
istituzionale della G.C.
L’ascolto. Un valore riscontrato nell’Ufficio Comunicazione. Il vero portone
di ingresso alle istanze che pervengono da cittadini dell’intero Paese in un
momento in cui si sentono nel disagio e nel pericolo. Siano essi addetti oppure familiari. Un sito meritevole di quest’Organismo del MIT dove vengono
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“incontrati” quotidianamente soggetti che vivono uno stato di seria difficoltà.
Uno di questi utenti sono stato io e, a differenza di altre Istituzioni, ho trovato
da anonimo cittadino anche umana comprensione.
Il valore dell’ascolto da me sperimentato è stato sorprendente. Operatori del
Comando Generale della Guardia Costiera che si impegnano ad ascoltare
e "leggere" con attenzione globale anche racconti di angoscia; nel mio caso
(ma ritengo sia la norma) saputi ben governare. Oserei dire come da buon
nocchiere al governo di una barca sul mare agitato. Un servizio necessariamente professionale, ma che esiste per un preciso mandato assegnato
a questi Mediatori dalla nostra Comunità. Incluso un fattore umanizzante.
E a cui va dato merito.
Quindi alla Operatività degli Uomini del VI Reparto, III Ufficio, coordinati
dall’Amm. Isp.: (CP) Luigi Giardino.
Oltre ogni limite, per il lieto fine, anche la mia riconoscenza a Voi tutti per
l’attività prestata ad un semplice cittadino quale sono, in angoscia per la sorte di qualcuno a cui teneva e che, insieme ad altri sei compagni, si trovava
molto lontano e in un … mare di difficoltà.
Tanto sentivo di fare, in sincerità, e tanto ho fatto.
Pregandola quindi di partecipare questi sensi di gratitudine ai suoi Collaboratori, la saluto con grande riconoscenza.
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“Ehi, dico a te…
in fondo basterebbe così poco…”
Enrico Brignano,
protagonista dello spot “Alla natura non serve”
racconta il suo impegno in favore dell’ambiente
a cura di Marco Di Milla
“Me raccomanno…guanti e mascherine vanno nella indifferenziata!”
uesto l’ormai famoso claim recitato dall’attore Enrico Brignano nello spot
“alla natura non serve” che riassume l’importanza di un gesto umile, ma
fondamentale, per prenderci cura del nostro ambiente e in particolare
del mare.
Dati alla mano, infatti, si registra in Italia una produzione giornaliera di rifiuti
da mascherine pari a circa 410 tonnellate, con un valore medio per la fine del
2020 di 100.000 tonnellate di rifiuti; i guanti si stima possano raggiungere
oltre 200.000 tonnellate di rifiuti. Questi numeri, destinati a crescere, hanno
sollecitato la realizzazione di una campagna di comunicazione – voluta dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con la collabora-

Q

Notiziario della

45

A nno 2020 n. 2-3

zione del Comando Generale della
Guardia Costiera – utile a ricordare
quali sono i comportamenti giusti per
evitare la dispersione di guanti e mascherine a danno dell’ambiente: tra
queste le K95 bianche, le Ffp2 (con
il bottone) e le più comuni mascherine chirurgiche, che come raccomandano ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale),
ISS (Istituto Superiore di Sanità) e Ministero dell’Ambiente, devono conferire nella spazzatura indifferenziata, al
fine di eliminare, attraverso inceneritori e termovalorizzatori la possibilità
di contagi. Fermo restando l’invito a
servirsi, il più possibile, di quelle riutilizzabili, come ha ricordato il Ministro
Costa durante la conferenza stampa
di presentazione della campagna
svoltasi lo scorso 30 giugno presso
la sede del Comando Generale a
Roma.
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Lo spot è andato in onda per tutta
l’estate sui principali canali RAI, anche
nella versione radiofonica, raggiungendo ben 103.625.667 di contatti
lordi per un totale di 335 passaggi.
È stato inoltre condiviso anche sulle
piattaforme multimediali e social con
il coinvolgimento di radio e tv locali,
di strutture balneari e associazioni ambientaliste e culturali di tutto il territorio.
Autoprodotto da Ministero dell’Ambiente e Guardia Costiera, si ispira
a quello interpretato anni fa da Nino
Manfredi, dal quale Enrico eredita tutta l’empatia necessaria. Poche, semplici ed efficaci regole condivise con
milioni di cittadini grazie al talento e
all’umorismo inconfondibile di Enrico
Brignano: attore, regista e musicista;
dal teatro al cinema, alla televisione,
fino alle banchine del porto di Ostia,
set inedito che ha fatto da sfondo al
cortometraggio. L’artista romano inter-
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preta un diportista maldestro e negligente, che si ravvede del danno che
il suo gesto inconsapevole può recare
al mare e all’ambiente, esortandoci a
comportamenti giudiziosi e civili da
adottare per evitare la dispersione dei
dispositivi di protezione individuale.

Il mondo dello spettacolo e, in
particolare, gli artisti hanno sofferto più di altri le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria. La
chiusura dei teatri, dei cinema, la
mancanza di un pubblico e del suo
calore, quanto hanno pesato sulla
vostra professione?
Purtroppo è un disastro. La recente
manifestazione silenziosa dei bauli in
piazza, tenutasi a Milano il 10 ottobre, ne è stata la testimonianza tangibile. il problema ormai non è soltanto
per i professionisti e per il loro lavoro, ma per il posto che ha la cultura
nel nostro Paese: a quanto pare, non
troppo importante, visto il modo in cui
la bistrattano. Comprendo che l’economia sia importante, ma innanzitutto
anche lo spettacolo muove denaro e,
in secondo luogo, c’è un valore intrinseco nell’arte a cui non si può dare un
prezzo ma che va solo riconosciuto e
sostenuto.
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Cosa occorre oggi dal tuo punto di
vista per sostenere una piena ripartenza del settore e rilanciare le attività culturali?
La politica non ha sostenuto l’arte
e la cultura per troppo tempo, questa
è solo la punta dell’iceberg. In un mo-

48

Notiziario della

mento di emergenza come questo c’è
poco da fare; certo è che, così come
verranno aiutati economicamente gli altri settori, bisognerebbe prevedere aiuti
anche per il nostro. Ma in modo razionale, bilanciato, ben ragionato. E parlo
da spettatore, perché come artista ho
sempre lavorato in strutture private.
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tanti la notorietà e il consenso che
riscuoti per sensibilizzare milioni di
cittadini su tematiche così importanti e che non sempre le istituzioni
possono veicolare in un modo così
efficace?
Come sempre, l’esempio ha più
valore di mille moniti e leggi. Essere
un personaggio conosciuto mi investe
di una responsabilità importante che
non voglio disattendere: le istituzioni
hanno un piglio serioso, io posso essere giocoso e, col sorriso, far arrivare prima un messaggio che reputo
corretto. E ne approfitto.
Che importanza ha il mare nella tua
vita, sia di uomo che di padre? C’è
un aneddoto che puoi raccontarci,
legato al mare e all’estate?

In passato avevi già collaborato con la Guardia Costiera prestando il tuo volto e le tue doti
di comunicatore per trasmettere
messaggi utili a promuovere la
sicurezza della vita in mare e,
ultimamente, anche per proteggere l’ambiente. Quanto sono impor-

Ho sempre amato il mare, è il mio
elemento. Le vacanze più belle sono
legate al mare: i ricordi dell’infanzia
con la famiglia a Ostia, le ferie in
Sardegna con mio fratello e gli amici
e adesso le giornate al Circeo con
la mia compagna e mia figlia. È un
piacere vedere Martina che gioca
con la sabbia, che rincorre la risacca
sulla riva, che ride perché la schizzo
ma che viene a stuzzicarmi se smetto, perché giocare tra le onde le piace tantissimo. Il mare mi ha sempre
trasmesso serenità ed è la mia fuga
preferita, appena posso allontanarmi
dalla città.
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Acque più trasparenti
dopo il lockdown
di Stefano LAPORTA
Presidente Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

I

n quest’anno segnato dalla pandemia, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), composto da ISPRA e ARPA, ha condotto una
campagna straordinaria di analisi per indagare gli effetti del lockdown sui
mari italiani. Con l’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di
porto – Guardia Costiera, si è deciso di attivare uno speciale monitoraggio per
capire quali fossero le ricadute dei mesi di interruzione, o comunque forte riduzione, di quelle attività che maggiorente influiscono sulle acque marino-costiere:
dall’agricoltura, alla pesca e zootecnia, dai traffici marittimi al turismo, alle attività
industriali. A partire dal mese di aprile, tecnici esperti e personale formato per tali
attività hanno raccolto campioni d’acqua in 457 stazioni di prelievo lungo tutto
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l’arco costiero nazionale, scelte tra quelle che presentavano dati storici confrontabili con quelli 2020.
Per fare una valutazione completa dei risultati occorrono intervalli di studio
abbastanza ampi e su tempi lunghi, quali sono quelli naturali di risposta del mare.
Nel mese di luglio abbiamo dato i primi risultati degli esiti che apparivano già
evidenti: acque marine particolarmente limpide e una situazione nel complesso
stabile per le sostanze legate alle attività produttive. Le analisi effettuate hanno, in
un certo senso, dato evidenza scientifica a ciò che abbiamo potuto vedere con i
nostri occhi durante l’estate appena trascorsa.
La trasparenza del mare, in particolare, ha registrato valori superiori alle medie stagionali. In alcuni tratti del ponente ligure la visibilità della colonna d’acqua
è arrivata fino a 15 metri di profondità, quando normalmente raggiungeva i
10 metri. Maggiore trasparenza è stata rilevata anche in diverse località del
Lazio. Ad influire su questo fenomeno non è stata solo l’assenza delle attività umane:
la scarsità delle piogge e particolari fattori meteo-climatici hanno portato in mare
una quantità minore di solidi sospesi. Su questi ultimi, Arpa Emilia Romagna ha
effettuato studi specifici utilizzando il sistema di osservazione satellitare Copernicus: grazie al Sentinel-3 è stato possibile osservare dall’alto (per poi verificare
in situ) la diminuzione delle particelle presenti in acqua rispetto agli anni precedenti, specialmente alla foce del Po. Specifiche indagini alle foci dei due
principali fiumi italiani, Po ed Adige, sono state condotte da Arpa Veneto, Ispra e
Capitaneria di Porto di Venezia.
È questo il primo quadro generale emerso dal monitoraggio straordinario post
lockdown. I nostri esperti hanno proseguito nell’analisi dei dati e nei prossimi mesi
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avremo un quadro completo della situazione. Il monitoraggio speciale avviato
quest’anno si aggiunge a quello ordinario, garantito da molti anni lungo tutto l’arco
costiero dalle Agenzie Arpa/Appa. Mi piace ricordare che il monitoraggio in mare
è una parte delle molteplici attività portate avanti dalla rete di 10 mila esperti che costituisce SNPA, estesa su tutto il territorio nazionale a garanzia della tutela ambientale.
Le attività in mare, condotte dalla metà del mese di aprile scorso fino ai primi
giorni del mese di giugno, sono state rese possibili grazie ai mezzi navali messi a
disposizione dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dalle Agenzie
ambientali. La Guardia Costiera ha operato attraverso proprio personale che
viene formato in tecniche di campionamento durante specifici corsi.
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Quali sono le attività dell’Agenzia
Europea di Controllo della Pesca?
Uno sguardo sulle sue attività nel Mediterraneo
e nell’ambito della European Coast Guard Cooperation
di Patricia Sanchez - EFCA
(Head of Sector Policy and Communication)
Andrea Patalano e Pasquale Fuggetta
(Unit Coast Guard and International Programmes)

I

l principale compito dell’Agenzia Europea di Controllo della Pesca (EFCA) è
coordinare le attività di controllo in Europa e supportare i Paesi Membri e la
Commissione UE in modo tale che le regole della Politica Comune sulla Pesca (PCP) siano rispettate ed implementate in maniera efficace. L’Agenzia mira a
rafforzare la stretta cooperazione tra i Paesi Membri nel quadro delle misure della
PCP di Monitoraggio, Controllo e Sorveglianza. Attraverso il suo lavoro, EFCA
sostiene ed appoggia il “Patto Ambientale Europeo”, nell’obiettivo di preservare
e ripristinare gli ecostistemi marini e la loro biodiversità.
EFCA contribuisce all’Unione Europea garantendo una efficace e uniforme implementazione della Politica Comune della Pesca tra i diversi Paesi Membri e una
migliore ottemperanza alle sue regole, includendo la sua dimensione internazionale.
Lo strumento legale ed operativo attraverso il quale l’EFCA organizza il coordinamento operativo tra le diverse autorità di controllo pesca è il Joint Deployment Plan
(JDP) – Piano di Impiego Congiunto. I JDPs sono istituiti per attività di pesca che sono
considerate priorità dalla Commissione Europea e dai Paesi Membri. Possono riferirsi
alle acque europee ed adiacenti, alle quali si applica uno Specifico Programma
di Ispezione e Controllo (SCIP), o alle acque internazionali sotto la competenza di
una Organizzazione Regionale di Gestione della Pesca, dove ad EFCA è richiesto
di coordinare l’attuazione degli obblighi europei sotto uno Schema di Internazionale di Ispezione e Sorveglianza Congiunto (JIIS). Nel Mar Mediterraneo è il caso
della GFCM (Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo) e dell’ICCAT
(Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico).
Ad oggi i JDPs coprono le attività di pesca nel Mar Mediterraneo e Atlantico
orientale, il Mar Nero, le Western Waters dell’Oceano Atlantico, il Mar Baltico,
le acque internazionali del Nord Atlantico e la parte delle acque occidentali
dell’Oceano Atlantico Orientale.
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Attualmente tutti i JDPs sono operazioni pluriennali che seguono il quadro temporale definito negli SCIPs, con attività di controllo pesca poste in essere dai
Paesi Membri e dall’EFCA, programmati ogni anno sulla base dei risultati dell’analisi del rischio regionale: EFCA ed i Paesi Membri valutano, in accordo con
la metodologia stabilita dall’EFCA, l’esistenza del rischio per determinati stocks
ittici, le aree, periodi e la tipologia di flotta peschereccia che sfrutta quegli stocks.
I JDPs continuano ad essere la piattaforma per lo scambio di informazioni e la
raccolta di dati sulla composizione delle catture, che sono gli elementi chiave per
l’analisi del rischio e contribuiscono alla valutazione di conformità. Questo coordinamento congiunto ha contribuito affinché i Paesi Membri possano ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane e non solo, rafforzando il potenziale dei servizi delle
autorità nazionali nell’applicare le regole della Politica Comune della Pesca in
maniera effettiva ed uniforme.

L’attività dell’EFCA nel Mar Mediterraneo
A partire dal 2019, il JDP del Mar Mediterraneo è stato esteso con l’aggiunta
di nuove specie ittiche (ad esempio il merluzzo ed il gambero rosa) e alle specie
ittiche ricadenti nell’obbligo di sbarco.
In conformità con la MEDFISH4EVER Declaration, EFCA ha continuato a cooperare con i Paesi Terzi del Mediterraneo al fine di promuovere efficacemente la
parità di trattamento nell’area. Le attivita di controllo del JDP dello Stretto di Sicilia
sono state implementate attraverso la cooperazione tra l’Unione Europea ed i
Paesi Terzi, quali l’Algeria, la Tunisia e la Libia.
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L’impegno relativo alle attività di controllo pesca dei Paesi Membri che si affacciano sul Mediterraneo è aumentato considerevolmente nel 2019, i mezzi aerei
e navali sono stati impiegati nel rispetto degli impegni concordati nell’ambito
della Decisione del JDP, al fine di contribuire a garantire un trattamento uniforme,
un livello qualitativo di ispezioni più elevato come anche un coordinamento ed
un’assistenza mirata per una migliore conformità alle norme.
Le attività ispettive sono state coordinate con successo dall’EFCA, con la presenza di esperti dei Paesi Membri e dei Paesi Terzi durante le principali campagne, quali quelle del Tonno rosso (BFT) e dello Stretto di Sicilia.
L’adattabilità e flessibilità del JDP del Mediterraneo hanno dimostrato di essere
determinanti e di aver costituito una solida base per l’EFCA al fine di coordinare
il contributo dell’Unione Europea agli Schemi Internazionali di Ispezione e Sorveglianza Congiunta, che si applicano nelle acque internazionali del Mediterraneo,
sia dell’ICCAT che della GFCM.
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Al fine di aumentare il livello uniforme delle attività ispettive che coinvolgono
i mezzi di controllo, EFCA ha inoltre promosso e facilitato la cooperazione tra i
Paesi Membri creando team ispettivi multinazionali, e facilitando lo scambio degli
ispettori.
EFCA come parte della EU Coast Guard Coopertation
Nell’ambito della Cooperazione tra Guardie Costiere europee, EFCA sostiene
le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera. Per perseguire
questo scopo, EFCA collabora strettamente con l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) e con l’Agenzia Europea delle Guardie Costiere e di
Frontiera (FRONTEX), con le quali condivide dati e capacità.
Il Tripartite Working Agreement (TWA) tra EFCA, EMSA e FRONTEX pone le
fondamenta per la cooperazione che ambisce a procurare supporto alle autorità
nazionali che svolgono le funzioni di Guardia Costiera e fornisce assistenza e
competenza nel coordinamento e nel controllo pesca utilizzando i mezzi disponibili delle Agenzie.
Il progetto Europeo delle Reti delle Accademie delle Funzioni di Guardia
Costiera (ECGFA Net), finanziato dall’Unione Europea, si è concluso nel 2019
ed EFCA ha contribuito alla parte relativa al controllo ed alle ispezioni pesca del
Gruppo di lavoro Sectoral Qualification Framework (SQF).
La cooperazione con le altre due Agenzie si è successivamente sviluppata
nell’area del capacity building, con EFCA che ha coordinato l’intero processo di
elaborazione del Pratical Handbook sulla Cooperazione Europea nelle Funzioni
di Guardia Costiera. Inoltre EFCA attualmente conduce il processo per coordinare
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la continuazione, da parte delle tre Agenzie, della Rete delle Accademie Europee
delle Funzioni di Guardia Costiera.
Il rafforzamento della condivisione delle capacità con EMSA, grazie all’imbarco dell’attrezzatura per l’antiinquinamento e di un Sistema Aeromobile a
Pilotaggio Remoto (RPSS), ha consentito ad EFCA di aumentare le capacità del
Pattugliatore d’Altura (OPV) Lundy Sentinel consentendogli di poter partecipare a
operazioni multifunzionali. L’RPAS infatti consente non solo una valutazione della
fase di boarding dei team ispettivi, ma anche una sorveglianza remota durante
l’abboardaggio e il disimbarco, conseguentemente apportando dei benefici alle
ispezioni ed ai controlli pesca. Concetto che puo essere applicato anche per altre
funzioni di Guardia Costiera.
Nel 2019, nel JDP del Mediterraneo, sono state condotte 3993 ispezioni in
mare, e sono state contestate 551 possibili infrazioni. L’EFCA OPV è stato operativo per 308 giorni ed ha fornito una robusta piattaforma per consentire che gli
ispettori pesca conducessero 247 ispezioni per un totale di 136 possibili infrazioni. La nave ha contribuito all’implementazione dei JDPs nei bacini dei mari della
UE aumentando altresì le capacità di controllo pesca oltre le acque territoriali
dei Paesi Membri e fornendo una valida piattaforma per impiegare team ispettivi
multinazionali degli Stati UE.
La Piattaforma ispettiva promuove trasparenza ed uniformità e valorizza un
migliore scambio di conoscenza e competenza tra gli ispettori. Fornisce inoltre
una prima comprensione delle situazioni di pesca in termini di osservanza delle
norme, per consentire un migliore adattamento della valutazione del rischio. Oltre
alle attività di controllo pesca, il pattugliatore d’altura dell’EFCA è disponibile
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per svolgere compiti multifunzionali nel campo della cooperazione europea tra
Guardie Costiere quali la ricerca e soccorso (SAR), il controllo delle frontiere marittime e la pronta risposta in caso di inquinamento, in cooperazione con le autorità
dei Paesi Membri, FRONTEX ed EMSA.
EFCA inoltre contribuisce all’implementazione del Piano di Azione sulla Strategia della Sicurezza Marittima dell’Unione Europea (EUMSS) attraverso la sua
attività quotidiana, cosi come viene riportata regolarmente sulle attività rilevanti
svolte per ogni azione.
L’Agenzia ha inoltre esteso la sua cooperazione operativa con EUROPOL
e EUROJUST nel quadro della Piattaforma Europea Multidisciplinare contro le
Minacce Criminali (EMPACT), che include le attività di pesca illegale. Attraverso
questa questa cooperazione, EFCA vorrebbe garantire il coinvolgimento delle autorità di controllo pesca nei casi seguiti dalle autorità di polizia e che riguardano
il controllo pesca, promuovendo cosí’ la cooperazione ed il coordinamento tra
tutte le autorità coinvolte.
Guardando avanti
Nel contesto della pandemia del Covid-19, tutti gli attori hanno dovuto adeguarsi alle nuove sfide – e così pure EFCA. Basandosi sulla sua esperienza tecnica ed operativa, l’Agenzia sta valutando i rischi e sviluppando nuovi strumenti,
quale la costituzione di un centro di coordinamento virtuale (VCC) e protocolli per
adempiere alla sua missione in cooperazione con i Paesi Membri, la Commissione
ed il resto degli attori coinvolti nell’importante compito del controllo pesca in
Europa, fondamentale contributo per la sostenibilità degli oceani.
EFCA e la cooperazione con la Guardia Costiera Italiana
La cooperazione tra EFCA e la Guardia Costiera Italiana è stata forte sin
dall’inizio delle operazioni di controllo pesca congiunte.
La sinergia tra le due istituzioni è fortemente aumentata negli ultimi anni, a
seguito del nuovo mandato ricevuto da EFCA nel quadro delle iniziative della
Guardia Costiera Europea del 2016. Durante l’ultima presidenza italiana
del Forum Europeo delle Funzioni di Guardia Costiera c’è stata una profonda collaborazione che ha raggiunto il suo apice con l’organizzazione della
COASTEX 2019, l’esercitazione complessa tenutasi a Catania il 4 giugno
dello scorso anno, durante la quale il personale proveniente dalle agenzie
aderenti ha collaborato su diversi mezzi con equipaggi misti, a consolidamento del concetto di Multipurpose maritime operations (MMO): un’attività che
ha visto complessivamente la partecipazione di 16 Paesi europei, 15 assetti
aeronavali e 200 uomini.
La partnership è stata rafforzata e facilitata grazie anche al distacco presso
l’Agenzia dei rappresentanti della Guardia Costiera Italiana come Esperti Nazio-
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nali con competenze specifiche nella sorveglianza pesca e nelle attività di controllo svolte da EFCA nella sua attività quotidiana di supporto ai Paesi Membri. Gli
Esperti italiani hanno gestito ed analizzato i dati delle attività di controllo pesca
ricevuti dalle autorità di controllo pesca e rilasciato corsi formativi agli ispettori nazionali. Infatti, a partire da Gennaio 2017, hanno partecipato a 6 dei 10 corsi
di formazione in materia di controllo pesca rilasciati dall’Agenzia al personale
della Guardia Costiera Italiana.
Inoltre, hanno fornito supporto ai Paesi Membri attraverso l’uso di
nuove tecnologie, quali le immagini satellitari, contribuendo alla lotta
contro la pesca illegale, Non Regolamentata e Non Dichiarata (IUU). È
stata inoltre particolarmente importante la partecipazione degli esperti
quali Ufficiali di Collegamento a bordo (Liason Officer on Board-LOB)
del Pattugliatore Pesca Europeo Lundy Sentinel, e a bordo dei mezzi
aerei di FRONTEX, durante le Multipurpose Airplane Surveillance (MAS)
Operations organizzate nell’ambito della cooperazione tra EFCA e FRONTEX.
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Tuttavia, il contributo degli SNE italiani è stato rilevante anche per la Cooperazione Europea tra Agenzie nelle Funzioni di Guardia Costiera. Infatti, grazie
alle loro competenze ed esperienze quali Ufficiali di Guardia Costiera hanno
fornito un contributo importante nelle attività di collaborazione con FRONTEX
ed EMSA rilasciando, tra le altre cose, briefing di sorveglianza pesca agli
equipaggi dei mezzi aerei e navali dei Paesi Membri distaccati presso le Joint
Operations di FRONTEX, partecipando alle Multipurpose Maritime Operations
o collaborando con EMSA nell’utilizzo e nell’analisi delle immagini satelittari
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rilasciate dal sistema COPERNICUS per fornire un supporto ai Paesi Membri
nella lotta contro la IUU.
Infine, gli esperti italiani hanno fornito il loro supporto e competenza anche
nelle attività di controllo pesca a favore dei Paesi Terzi, prendendo parte anche a
progetti internazionali, sviluppatesi oltre le acque Europee.
La Cooperazione tra le due istituzioni ha rafforzato la reciproca conoscenza e
lo spirito di collaborazione, in linea con i principi ed i valori Europei.

Notiziario della

65

AMBIENTE E PESCA

Glossario della pesca
a cura del 1° M.llo NP Nevio Manente
PESCA PROFESSIONALE E NON PROFESSIONALE – PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Nel Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio del 2012 (Misure per il riassetto
della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96. – Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2012),
a riguardo della pesca professionale e di quella non professionale, leggiamo
testualmente:
Pesca professionale: è l’attività economica organizzata svolta in ambienti
marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici
viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al
trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla
trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo
sbarco di pesci e prodotti della pesca.
Pesca non professionale: è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine
vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Sono vietati, sotto qualsiasi
forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale.
Per quanto sopra, possiamo affermare che nella definizione di pesca ricreativa
rientra ogni “attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche marine
vive per fini ricreativi, turistici o sportivi”, così come ribadito dal par. 28, dell’art. 4 del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009. La pesca
ricreativa, inoltre, si differenzia dalla pesca sportiva per il fatto che quest’ultima è praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso
di una licenza sportiva nazionale.
Chiarito quanto sopra, è bene ricordare che il Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2010, nell’intento di
promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in
mare, prevede che coloro che praticano questa attività debbano adempiere a una
comunicazione finalizzata alla rilevazione numerica.
Leggiamo infatti nell’art. 1, che chiunque effettua la pesca a scopo sportivo
o ricreativo in mare deve comunicare l’esercizio dell’attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca
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marittima e dell’acquacoltura. La comunicazione ha validità triennale e può essere
effettuata dall’interessato anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line
(attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it), ovvero presso l’Autorità
Marittima.
Di seguito – nell’art. 2 – viene ulteriormente specificato che il pescatore
sportivo o ricreativo è tenuto, al momento del controllo, a esibire l’attestazione
dell’avvenuta comunicazione e che, qualora non la presenti, deve sospendere
l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la comunicazione
di cui all’art. 1, ovvero presentare, all’autorità che ha effettuato il controllo,
l’attestazione della comunicazione già effettuata.
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Affondate le navi
9 settembre 1943,
la scelta del Comandante Roni salva il porto di Savona
di Giampiero Cazzato

A

ncora decenni dopo quel suo gesto l’Ammiraglio Enrico Roni, allora
Comandante della Capitaneria di porto di Savona, ripeteva che «dopotutto
il 9 settembre del 1943 non ho fatto altro che il mio dovere. Ho ricevuto degli ordini, li ho eseguiti e li ho fatti eseguire». In realtà le cose non andarono proprio
così. In realtà quell’ufficiale così schivo fece ciò che molti in quei giorni tragici e convulsi di settembre del 1943 – giorni in cui moriva un regime oppressivo e si avviava
a sorgere una nova Italia – non fecero. Impedì che le navi ormeggiate nel porto di
Savona finissero in mano ai tedeschi. Mentre i comandi militari si squagliano come
neve al sole (ma va anche detto che lo Stato maggiore della Marina non smobilitò e
continuò a rispondere alle richieste di ordini da parte dei comandi) Roni fa, a rischio
della vita, una scelta di campo: ha deciso di stare dalla parte dell’Italia antifascista.
A raccontare questo episodio poco
noto della Resistenza – sulla base dei
documenti lasciati da Enrico Roni e
delle informazioni ottenute tramite il
Comando Generale delle Capitanerie di Porto – è la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso, in “Affondate
le navi. 9 settembre 1943. La scelta
del Comandante Roni salva il Porto
di Savona”, il secondo libro di una
collana editoriale, “Storie di mare”, a
cura dell'Ufficio comunicazione della
Guardia Costiera, in libreria e in versione e-book a partire dal 5 settembre. Un racconto avvincente, scandito dalle lancette dell’orologio che
segnano il tempo e i mutevoli eventi
che si svolsero nella notte tra l’8 e il
9 settembre 1943.
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La decisione di affondare la flotta per non farla cadere nelle mani dei tedeschi
il Comandante delle Capitaneria di Porto l’ha presa subito, non ha aspettato
l’ambiguo proclama di Badoglio («…ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però
reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza»). Per quello che
ha deciso di fare, a Roni basta sintonizzarsi su Radio Londra e seguire le indicazioni dell’ammiraglio di Sua Maestà, il britannico Andrew Cunningham: nessuna
nave italiana deve cadere nelle mani dei tedeschi, tutto il naviglio in condizioni
di muoversi deve lasciare i porti italiani e dirigersi a sud, verso Malta: altrimenti,
che le navi si autoaffondino. È quanto stabilito nel cosiddetto “armistizio corto”
firmato a Cassibile il 3 settembre. E a quelle indicazioni Roni si attiene subito.
Anche perché è ben consapevole che per quello che si accinge a fare il fattore
tempo è fondamentale.
La notte dell’8 settembre l’ufficiale la passa insonne: «Fuori la notte era calmissima. Ma non altrettanto calmo ero io – racconterà nel resoconto di quei giorni
– Sentivo il peso delle gravissime responsabilità che avrei dovuto affrontare». Alle
prime luci dell’alba e quasi nel momento esatto in cui le forze tedesche si presentano al Porto di Savona per prenderne possesso, riesce a far partire le navi in grado
di navigare, dando l’ordine di autoaffondare le altre, distruggendo nello stesso
tempo impianti, documenti e archivi. Uno smacco per la Marina Germanica.
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Dopo quella mattinata drammatica Roni rinuncia alla divisa per non aderire alla
Repubblica Sociale Italiana. Fino al termine della guerra farà l’insegnante all’istituto
Nautico, ma già il 26 aprile 1945 il C.L.N. Savonese gli chiede di riprendere il
suo posto. Enrico Roni torna in servizio, affiancando l’impegno nel Corpo delle
Capitanerie alla sua grande passione per la storia, in particolare del Risorgimento.
Il ritorno al Comando del Porto di Savona è salutato con sincera soddisfazione dai
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“suoi” uomini, che in un messaggio per il Capodanno del 1946 rendono onore
all’ufficiale: «In momenti come questi – scrivono – ciò che soprattutto importa è
l’esempio e il senso di responsabilità dei capi, specialmente coloro cui si è affidato
il governo degli uomini». E questo esempio Roni gliel’ha dato, perché «ha saputo
mostrarci la via della abnegazione, dell’onore e della disciplina, intensa non tanto
nel senso formale, bensì nel senso sostanziale, profondo della parola».

76

Notiziario della

STORIE DI MARE

La vicenda raccontata da Donatella Alfonso (che dedica un capitolo del
libro alla storia del Corpo delle Capitanerie di porto dalla fondazione, nel
1865, alla Seconda guerra mondiale) è un tributo non solo a Roni ma a tutti
quei militari italiani che svolsero un ruolo di primo piano nella riconquistata
libertà del paese all’indomani della caduta del regime fascista.
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Ischia: in occasione del “Blueblitz”,
il libro sul Comandante
Natale De Grazia nella collana
“Storie di mare”
a cura della Redazione

“O

ggi il nostro Paese ha bisogno di avere prospettive, ha bisogno di
avere un futuro nell’economia e noi possiamo ottenerlo grazie a questo ambiente meraviglioso”.
L’ambiente, il paesaggio naturale che fa da sfondo alle parole dell’Ammiraglio
Pettorino è quello di Ischia; con il suo mare, la sua biodiversità, la sua storia e
le sue attrazioni turistiche e culturali l’isola campana mette in mostra uno degli
esempi più virtuosi e preziosi di quel grande patrimonio marino e costiero che è
il Mediterraneo.
“…luoghi come questo” ha sottolineato Pettorino “hanno un valore se il mare
intorno è un bel mare, se riusciamo a conservarlo”.
Proprio come faceva Natale De Grazia. Un discorso, quello del
Comandante Generale della Guardia Costiera, che lo scorso mese di
agosto ha accompagnato, nella
suggestiva cornice del Castello
aragonese di Ischia, la presentazione
di “Navi mute”, il libro scritto a quattro
mani dai giornalisti Giampiero Cazzato
e Marco Di Milla che racconta la
vita, le indagini e la misteriosa morte
del Comandante Natale De Grazia,
l’ufficiale delle Capitanerie di porto
che nei primi anni ‘90 indagò sugli
affari delle ecomafie e in particolare
sul sospetto affondamento delle
cosiddette “navi a perdere” e il loro
carico di rifiuti radioattivi.
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L’incontro, incentrato sulla figura di De Grazia, si è inserito in una più ampia
parentesi “blu” in occasione dell’annuale appuntamento del” Blueblitz”, iniziativa
promossa dall’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” e dedicata alla natura
sommersa e alla riscoperta della biodiversità come patrimonio collettivo, raccontate attraverso immagini scattate dai diving e dagli appassionati del settore durante
il periodo del lockdown.
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Ad accogliere le autorità civili e militari e la nutrita platea di spettatori, tra i
quali una significativa rappresentanza delle associazioni ambientaliste, è stato
il sindaco di Forio d’Ischia, Francesco Del Deo il quale – anche a nome dei
rappresentati di tutti i Comuni isolani, e alla presenza del vice Comandante
della Capitaneria di porto di Napoli, Capitano di Vascello Gaetano Angora,
nonché del Comandante della Guardia Costiera di Ischia, Tenente di Vascello
Andrea Meloni – ha rivolto agli ospiti un indirizzo di saluto e benvenuto, per
poi cedere la parola al giornalista Pasquale Raicaldo, di Repubblica, che ha
moderato l’incontro.
Dopo la presentazione delle immagini scattate durante il monitoraggio fotografico dell’oasi marina delle isole flegree, commentate dal Direttore del Regno
di Nettuno, Antonino Miccio, si sono accesi i riflettori sulla storia di Natale De
Grazia narrata nel libro a lui dedicato nel 25° anno dalla scomparsa del Comandante e pubblicato da “edizioni All Around”, rappresentate dalla giornalista
Lucia Visca. Nella circostanza, l’editrice ha voluto rimarcare la precisa volontà di
incentrare le sue pubblicazioni su una scelta etica dei contenuti da valorizzare,
forte dei messaggi sociali e universali della letteratura.
A seguire, ha preso la parola il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Capo
Ufficio Comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera, intervenuto anche nella veste di direttore della collana “Storie di mare” – di cui “Nave
Mute” è la prima pubblicazione. Nel suo discorso il direttore ha evidenziato la
volontà di affidare all’editoria “tradizionale” il compito di raccontare storie di
vita e di valori, come quelli incarnati dal Comandante De Grazia e meritevoli di
essere ricordati, approfonditi e tramandati, oltre ogni forma di sollecitazioni cui è
sottoposto il moderno contesto della comunicazione.
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A Giampiero Cazzato e Marco Di Milla il compito di raccontare rispettivamente – come avvenuto nel libro – gli aspetti più oscuri del caso De Grazia, e tratteggiarne il lato umano, quello di un servitore delle istituzioni, di un investigatore, di un
uomo di mare che il mare lo ha protetto battendosi in nome della legalità.
“Io e Natale siamo nati tutti e due nel 1956. Ci sentivamo spesso, anche
qualche tempo prima della sua morte, lui era molto preoccupato ma era
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anche molto determinato nell’andare avanti” ha detto l’Ammiraglio Pettorino
ricordando De Grazia. “A Natale dobbiamo essere riconoscenti per il valore
che ha rappresentato la sua breve e coraggiosa esistenza.
Ed è proprio a lui che, con profondo orgoglio, abbiamo dedicato la prima
motovedetta di una nuova classe di unità navali che porta il nome Angeli del
mare”.

Notiziario della

83

STORIE DI MARE

Io, Matteo…
Il pugilato e la Guardia Costiera, due facce
della stessa medaglia: disciplina, coraggio,
rispetto per gli altri
di Matteo Signani

R

omagnolo, di Savignano sul Rubicone, 41 anni, il Sottocapo di 1° classe scelto Matteo Signani presta servizio alla Capitaneria di Porto
di Rimini. “il Giaguaro” – questo il suo soprannome – annovera nel
suo palmares numerosi successi nella categoria che ha visto combattere in
passato leggende come Nino Benvenuti e Tiberio Mitri: 7 volte Campione
d’Italia, Campione dell’Unione europea, campione Intercontinentale WBA e
titolo IBF Latino, Matteo Signani oggi è soprattutto il Campione europeo in
carica dei pesi medi, titolo conquistato un anno fa a Trento e difeso
con successo lo scorso 10 ottobre
a Caen, in Francia, contro il pugile
di casa Maxime Beaussire, messo
al tappeto alla seconda ripresa. Un
gancio sinistro, forte e preciso, che
è già passato alla storia del pugilato. Quello che ha portato Signani in
Francia è un lungo cammino fatto di
continui sacrifici e rinunce, di umiltà
e di perseveranza, di grande concentrazione, di entusiasmo, di costanza; dagli allenamenti in palestra
alla Capitaneria, i guantoni protesi
contro il sacco, la divisa che lo vede
tutti i giorni sul territorio riminese per
assolvere al meglio i suoi compiti.
Lo sportivo, il militare, l’uomo: oggi
Matteo si racconta in esclusiva ai lettori del Notiziario.
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LA GUARDIA COSTIERA

A

ll’età di 19 anni vivevo ancora
con i miei genitori e una sera,
quando ero fuori dal servizio,
decisi di prendere la macchina per recarmi dalla mia morosa. Sul tragitto,
mentre attraversavo l’area artigianale
di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì - Cesena, notai con la coda
dell’occhio qualcosa che attirò la mia
attenzione. Tornai indietro e vidi, nascosta dietro alcuni camion parcheggiati, una macchina con un cannello
collegato dal finestrino al tubo di scappamento. Scesi dalla mia auto, mi avvicinai e mi accorsi che dentro l’abitacolo c’era una persona. A quel punto
forzai una portiera e trovai una donna
in procinto di suicidarsi. La tirai fuori
dall’auto e in quell’occasione riuscii a
salvarle la vita.
Per questo gesto fui insignito della
Pubblica Benemerenza al Merito Civile che mi fu consegnata dal Prefetto, il
2 giugno nella piazza a Rimini, in occasione della Festa della Repubblica.
Un’altra volta, in pieno inverno, mentre
ero in servizio in Capitaneria, udii dalla sala operativa la notizia che un’auto
era finita in mare. Mi precipitai subito per le scale e raggiunsi di corsa
la banchina del porto. Sul posto vidi
l’auto che spariva sul fondo e allora mi

tolsi velocemente la divisa e mi tuffai
per raggiungere l’abitacolo all’interno
del quale c’era un uomo intrappolato. Dopo ripetute immersioni, ormai
stremato, fui costretto a desistere dal
tentativo di salvarlo. Anche per questo
gesto mi fu consegnata una Pubblica
Benemerenza al Merito Civile. Un altro episodio che ricordo molto bene
e con grande soddisfazione capitò
quando facevo parte dell’equipaggio
di una Motovedetta impegnata in attività di ricerca e soccorso, durante una
delle giornate più tempestose, che io
ricordi, per il mare dell’Adriatico. A
seguito di un mayday e nonostante
le avverse condizioni meteo marine,
riuscimmo a raggiungere uno yatch in
estrema difficoltà tra onde alte almeno
5 metri. Salito a bordo trovai un’intera famiglia, padre madre e bambini
in stato di shock, completamente inermi. Anche in quell’occasione, come in
altre, riuscimmo a trarre tutti in salvo.
Non dimenticherò mai quei bambini e
il loro occhi quando si abbracciarono
stretti alle mie gambe in segno di affetto e di protezione per loro.
Durante l’estate svolgo servizio a
bordo dei gommoni veloci impiegati
nell’operazione “Mare sicuro” a tutela
della sicurezza dei milioni di turisti che
scelgono la riviera romagnola come
meta delle loro vacanze.
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LA BOXE

M

i piace iniziare con una citazione: la boxe, che il leggendario James Figg ha definito
la Noble Art, non è solo una scusa tra
due gentiluomini per prendersi a scazzottate, è uno sport che richiede tutte
le principali doti dell’atleta: forza, resistenza, velocità, capacità di studiare
l’avversario, saper incassare i colpi, e
soprattutto tanto cervello.
Io pratico il pugilato fin da bambino, quando per incanalare sulla strada
giusta la mia esuberanza mi portarono
in una palestra vicino casa. Lì riuscivo
a sfogare tutte le energie che avevo
dentro per utilizzarle a fin di bene.
Sono stato sempre un ragazzo semplice, grazie soprattutto alla mia famiglia che mi ha insegnato e trasmesso
i giusti valori che ho ritrovato e condi-
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viso anche nel mio lavoro. Conosco
il sacrificio e la voglia di migliorare:
la mia costanza e la mia tenacia mi
hanno permesso di arrivare ai risultati
che volevo, nello sport, nella mia professione e nella vita di tutti i giorni.
La notorietà è soltanto uno dei traguardi, raggiunti a mezzo di tante rinunce: vivo in campagna con i miei
cani e un gattino, faccio una dieta
molto equilibrata, una vita sana e regolare; vado sempre a letto presto, mi
sveglio quando è ancora buio e inizio
la mia giornata “di corsa” per poi essere pronto a svolgere al meglio il mio
regolare servizio che, come la boxe,
mi regala tantissime soddisfazioni.
E quando alzo i pugni al cielo sento che abbiamo vinto tutti insieme, io e
i mie colleghi della Guardia costiera
che ogni giorno rischiamo la vita per
salvare quella degli altri.

STORIE DI MARE

UNO SPORT BUONO E LEALE

C

onsiglio vivamente il pugilato
a tutti, uomini e donne, ma soprattutto ai giovani.
È triste sentire a volte la boxe associata ad atti di violenza gratuita come
nel caso del povero Willy. Dopo tanti
anni di attività, di sacrifici, di passione
per quello che pratico sono orgoglioso
di poter affermare fuori ogni dubbio
che il pugilato, come tanti altri sport, è
fatto di lealtà, amicizia, solidarietà. Sfido chiunque a entrare in una palestra
di pugilato e a fare una prova, sono
certo che si appassionerà. Il pugilato è
la madre di ogni sport, ti fa sudare, ti
fa credere in te stesso, ti mette alla prova, ti fa crescere fisicamente e soprattutto mentalmente, ti insegna che non si
colpisce mai alle spalle e, nei momenti
difficili, ti insegna a non mollare mai a
non tirarti indietro con la consapevolezza che sei pronto ad affrontare la
sfida che hai davanti. Qualunque sia
il risultato sarai soddisfatto, soprattutto
con te stesso, senza rimpianti! Felice
di aver dato tutto. Questo vale anche
nella vita di tutti i giorni, e nel nostro lavoro nella Guardia Costiera: dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni
sfida, ogni problema nel migliore dei
modi e a volte con il massimo del coraggio, senza passare per eroi, ma
semplicemente orgogliosi di onorare
la divisa, con la consapevolezza di
aver fatto la cosa migliore per noi e
soprattutto per gli altri.
Riguardo ai giovani, da tanti anni
sono impegnato accanto ai ragazzi

di San Patrignano, per condividere
attraverso la mia attività quel coraggio in più, quel sostegno, cercando
di trasmettere quella forza di volontà
che serve per cambiare e quell’affetto
sincero che può accompagnare il loro
percorso nella vita.

IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO

H

o dedicato la mia ultima vittoria, in Francia, ai miei genitori e in particolare al mio
collega Aurelio Visalli, il sottufficiale
che a Milazzo ha lasciato la sua vita
per salvare altre vite in mare.
Se devo riassumere in poche parole la mia carriera di atleta e di militare
della Guardia Costiera dico: la continuità è meglio della perfezione!
E poi c’è sempre il motto del
Giaguaro, Sangue! Sudore!! Gloria!!!.
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Industria 4.0
Innovare per progredire
di Pasquale D’Innella Capano

P

arlare di industria è parlare degli uomini, della loro capacità di organizzazione. Rispetto a tutti gli altri esseri viventi, gli uomini, hanno saputo
darsi struttura sociale e costruirsi strumenti in grado di contrastare pericoli
e procurare risorse utili. Una qualità comune a molti altri esseri viventi e particolarmente presenti nella nostra specie. Ma c’è di più: l’uomo è stato ed è tuttora,
essere pensante e volente in grado di prevedere nel proprio futuro più benessere
di quanto i suoi padri e la natura abbiano potuto e saputo trasferire. Da qui il
concetto di industria e di produzione industriale.
Di difficile etimologia, la parola industria deriva sia dalla combinazione di “indus-stare” cioè essere all’interno, conoscere, sia da “indus-struere”
cioè ammassare, conservare. Conoscenza e conservazione sono quindi i
presupposti dell’industria in una società evoluta e hanno rappresentato, da
molti secoli e laddove si sono manifestati, il fattore di crescita e sviluppo
dell’intera umanità.
Superata la fase della schiavitù, pur se mai totalmente abolita, e migliorato
l’uso degli animali attraverso la selezione di razze particolarmente dotate e
domesticabili come i cavalli, i buoi e gli elefanti, il lavoro fisico è stato affidato
alle prime macchine operatrici in grado di aiutare prima e sollevare in seguito
le persone dalla fatica delle operazioni più comuni e necessarie: molire, sollevare, pressare, tagliare, tirare, remare e così via. Queste operazioni erano
eseguite sin dai tempi egizi, greci e romani utilizzando mulini ad acqua o,
successivamente a vento, con l’ausilio di semplici ingranaggi lignei o metallici
riduttori e deviatori di forza. Nel 1765, secolo dei lumi e della conoscenza,
dopo una serie di esperimenti condotti da Leonardo da Vinci a metà del secolo
sedicesimo e Denis Papin con la sua pentola a pressione nella seconda metà
del diciassettesimo secolo, si costruiva con James Watt la prima vera macchina
a vapore capace di azionare un telaio tessile e, in seguito, di trainare un convoglio su rotaie. Nasceva l’era del vapore che avviava la prima vera, grande
rivoluzione nel mondo del lavoro con una spinta eccezionale a tutte le attività
produttive. Con l’introduzione della macchina a vapore nel mondo delle produzioni, si iniziò a parlare di industria e di processi industriali. Non più il vento
o l’acqua dei fiumi a spingere le produzioni ma il fuoco derivato dal legno
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o dal carbone e l’acqua con il suo
vapore. Un fiorire di altre invenzioni
meccaniche come il processo “biella -manovella” e il giunto cardanico
consentivano a queste macchine di
nuova generazione di trovare impiego nelle più diverse attività produttive. L’incidenza del motore a vapore è

evidente: la produzione mondiale di
carbone passò dalle 6 mila tonnellate del 1769 alle 65 mila del 1819;
il ferro (richiesto per l’acciaio) dai 4
milioni di tonnellate del 1780 ai 70
milioni del 1830. Nel 1830 vi erano
15.000 motori a vapore nel Regno
Unito, tra cui 315 montati su piro-

scafo. Iniziava, con la disponibilità
della prima macchina di Watt, l’era
industriale di prima generazione. Da
produzioni ottenute con il lavoro umano ed animale a produzioni ottenute
con il lavoro mediante le macchine.
Come dire Industria 1.0. La spinta
produttiva e la disponibilità di nuove produzioni con i rispettivi macchinari produceva nel volgere di un

secolo un bisogno ancora maggiore
di soluzioni sia sul piano costruttivo
dei meccanismi sia sul piano delle
energie utilizzate per il loro funzionamento. L’energia elettrica prima e
l’utilizzo del petrolio subito a seguire
cambiavano nuovamente lo scenario
produttivo industriale. A seguire l’invenzione della dinamo da parte di
Antonio Pacinotti, metà del dician-
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novesimo secolo, Galileo Ferraris,
nella seconda metà del secolo poté
brevettare il primo motore elettrico utile per un’infinità di applicazioni industriali e molto più pratico e facile da
utilizzare del già vetusto motore a vapore. Il maggiore impulso alla diffusione dei motori elettrici venne dalla
Westinghouse negli Stati Uniti d’America nella seconda metà dell’Ottocento con il brevetto industriale dell’ingegnere croato Nicola Tesla. Non più
un solo motore a vapore ad azionare
tutti i meccanismi di una fabbrica ma
un motore elettrico per ogni appara-

to. Iniziava così, con la introduzione
massiva dei motori elettrici nelle produzioni, la seconda rivoluzione industriale. Come dire Industria 2.0.
Una seconda rivoluzione, quella
dell’elettricità, che procedeva di pari
passo con la introduzione dei motori
a combustione interna, o così detti “a
scoppio”, per il trasporto pesante e
per la generazione stessa dell’elettricità attraverso le dinamo con cui si
alimentavano fabbriche e città.
Con i primi motori a scoppio di
buon rendimento iniziava il secolo
ventesimo e la produzione industria-
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le, anche per la competizione fra
le tante nazioni in guerra, saliva ai
livelli vertiginosi di fine Novecento.
La Prima Guerra Mondiale sostituì
l’uso dei muli e dei cavalli con l’uso
dei camion e delle automobili. Parimenti le fabbriche si arricchirono di
nuova potenza con i motori elettrici e
a petrolio. Fu poi la Seconda Guerra Mondiale a generare e spingere
al successo la nuova frontiera della
elettronica. Questa fu spartiacque
fra la capacità di gestire i processi
manovrando leveraggi e quella di
azionare servomeccanismi capaci
di modificare la potenza di un motore come l’inclinazione di una leva.
Incredibilmente dalla competizione
bellica derivarono strumenti capaci
di rilevare la presenza di un oggetto alla distanza o ancora di più la
capacità di eseguire calcoli veloci e
ripetitivi. Con il radar nato nel 1937
in America dall’invenzione del “Klystron” dei fratelli Varian (lo scrivente ha lavorato per la società Varian
Associates Ltd) e convertito presto
in sistema di radio-tele-diagnostica,
iniziava il mondo dell’azione a distanza con servomeccanismi dotati
di amplificatori a valvole prima e
a transistor dopo la sua invenzione
con brevetto del 1948 da parte di
William Shockley con la nascente società americana AT&T. Con la prima
macchina di calcolo “programmabile”, realizzata dal matematico e filosofo inglese Alan Turing, su progetto
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di Max Newman per decifrare il codice della cifratrice tedesca Enigma
e vincere la guerra, iniziava l’epoca
dell’informatica e dei calcolatori di
anno in anno sempre più evoluti ed in
grado di elaborazioni estremamente
veloci e precise. A fine del ventesimo secolo il mondo occidentale era
pronto per avventurarsi nella terza
rivoluzione industriale caratterizzata
dall’informatica e da Internet. Parliamo di Industria 3.0. I processi sono
governati da automatismi e gestiti da
programmi scritti in nuovi linguaggi
informatici che producono una sorta di intelligenza artificiale in grado
di riconoscere forme e quantità, di
analizzare tracciati spaziotemporali
e contenuti cromatici, linguistici e sonorità diverse. La cibernetica, scienza oggi meglio conosciuta come
informatica, ha prodotto, con il matematico Claud Shannon e i suoi “teoremi del campionamento” presentati
nel 1948, la possibilità di riprodurre
ogni segnale con un treno di livelli,
uno o zero. L’algebra binaria che ha
permesso lo sviluppo dei calcolatori,
con Shannon diventa protagonista
assoluta replicando qualsiasi tipo di
segnale analogico in un segnale digitale. Tutto si riduce a treni di uno e
di zero, assecondando una semplice equazione nata da un processo
di campionamento. È un’autentica
rivoluzione digitale che manda in
obsolescenza l’intero mondo della
riproduzione fisica dei suoni, delle
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immagini, dei rilevamenti e della misura. Con il campionamento tutto è
ridotto a numero. Notizie, dati, testi,
immagini, suoni, musica, grafici, potendosi riprodurre infinite volte senza
supporti fisici e trasferire dovunque
attraverso le reti. I numeri, ridotti a
bit digitali, trovavano il loro habitat
naturale nell’elettronica che, intanto,
diveniva sempre più portatile, miniaturizzata, di bassa potenza e di facile utilizzazione. L’elettronica diviene
al passaggio dell’anno 2000, una
risorsa compatibile con tutto e disponibile a tutti. Inizia nel 2016, in un
incontro a Davos, in Svizzera, del
Global Economic Forum il tempo di
Industria 4.0.

Con questa quarta rivoluzione
industriale le aziende non sono più
isolate nel proprio ambito produttivo
ma scambiano dati, informazioni e
processi in tempo reale attraverso le
nuove reti di comunicazione a rame
o a fibra ottica e trasferimento dati
Internet “Wi-Fi” (wide fidelity) radio
ad alta velocita e ad alta fedeltà. Internet nasce nel 1960 come canale
di comunicazione digitale fra quattro
università degli Stati Uniti e diviene
dopo il 1980 la rete ARPANET a
disposizione della comunità scientifica-universitaria prima e industriale-commerciale subito dopo. Con il
veloce scambio di dati e la nascita
di potenti sistemi di indicizzazione,
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che conosciamo con il nome di “database”, la capacità gestionale ed
organizzativa delle aziende si accresce esponenzialmente e, con essa,
la produzione di beni e di servizi.
Aumenta di conseguenza il bisogno
di informazione. Nascono enciclopedie on line (Wikipedia), motori
di ricerca sulla rete (Google.com il
più noto, ma anche StartPage.com,
Qwant.com, DuckDuckGo.com, Ecosia.com ed altri americani, europei
e cinesi), traduttori e servizi di commercio, consulenza e formazione
“on line”. Il mondo della comunicazione, dal produttore al consumatore
e viceversa, si fonde con il mondo
dell’industria. Nascono anche le frodi informatiche. Aumenta il bisogno
di privacy e sicurezza. I governi
europei intervengono con le norme
GDPR (General Data Protection Regulation in vigore dal 2018) che
impongono canoni strutturali e comportamentali di processo informatico
a tutte le aziende che operano in
rete. Il “consumo” si espande. Anche
il web progredisce per generazioni;
dal web 1.0 come vetrina di esposizione dei propri beni e servizi di
posta elettronica, al web 2.0 in grado di raccogliere i dati del cliente
e ricordarli, al web 3.0 che diventa un vero sportello di accoglienza
con servizi pronti ad essere erogati.
Il web 4.0 investe il mondo dei pagamenti, dell’home banking e così
via fino alla formazione on line e ai
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sistemi di video-conferenza particolarmente utilizzati durante il periodo
di pandemia Covid-19 che stiamo
ancora vivendo.
Le aziende commerciali aprono
le porte alle esperienze quotidiane
dei propri clienti ed offrono servizi e
prodotti in rete per acquisti immediati
eseguiti dal proprio “desk-top” o dal
“palm-top” con registrazioni di riconoscimento e carte di credito. Dai biglietti di viaggio alle prenotazioni di
ristoranti ed alberghi, alle vacanze in
posti lontani dove nessuno ci conosce
e si è accolti come clienti abituali. Si
rivoluziona ancora una volta il mondo
del consumo e quello del lavoro. La
fabbrica si è trasformata in un luogo
virtuale gestito da intelligenza virtuale
che produce modelli virtuali rivolti a
masse di consumatori rappresentati da
un codice. Quindi anch’essi virtuali.
L’intelligenza artificiale (AI – Artificial
Intelligence) esamina le scelte attraverso miliardi di informazioni presenti
in rete e decide sugli orientamenti dei
navigatori internet. Gli “algoritmi” suggeriscono gli acquisti e le scelte. Nel
“Big Data”, alimentato dai canali social FaceBook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tok-Tok, Wathsapp e Telegram,
e costituito dai miliardi e miliardi di dati
personali immessi in rete, è conservata
una nuova fonte di “energia comunicativa”, sono presenti le soluzioni a tutte
le nostre possibili richieste. Di ognuno
di noi viene redatto e conservato in lontani archivi la lista dei desiderata, di

SCIENZA E TECNOLOGIA

ciò che abbiamo scelto e pagato ma
anche di ciò “non” abbiamo gradito o
acquistato. Le nostre scelte, con i dati
anagrafici e di contatto offerti consapevolmente e consenzientemente, vanno a costituire un “profilo” che, simile
a quello di altri, è preso a riferimento
nei suggerimenti o nelle informazioni
che ci vengono offerte gratuitamente o
a pagamento al momento delle scelte.
L’informazione diventa effettivamente
liquida e tutto gira da un continente
all’altro sui cavi a fibra ottica, sui satelliti di comunicazione, sulle onde radio
del Wi-Fi ad alta velocità. Dal 4G,
il canale di comunicazione Wi-Fi più
veloce e capiente oggi disponibile, al
5G in fase di omologazione e allestimento su cui è in corso una vera e propria guerra economica fra le soluzioni
tecnologiche sviluppate dagli Stati Uniti
e dalla Cina. Le scelte dell’Europa, che
pure partecipa attivamente allo sviluppo del 5G, sono condizionanti per il
successo delle piattaforme tecnologiche concorrenti. Nuovi metodi di controllo, di formazione, di apprendimento e di operatività con il lavoro agile,
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si affacciano alla vita quotidiana dei
cittadini in ogni angolo del mondo. Si
pensi ai progressi della realtà virtuale
nel controllo dei mezzi di trasporto (VR
– Virtual Reality), del tele-tracciamento
nelle applicazioni di logistica (ottimizzazione dei percorsi dei trasportatori)
e della tele-diagnostica in medicina
e nella manutenzione predittiva nei
macchinari industriali. Soprattutto nella
teleformazione già ampiamente sperimentata in occasione del lockdown
per pandemia da Coronavirus purtroppo ancora in corso. Il “digital divide”,
cioè la nuova frontiera della parteci-

pazione, scava un solco profondo fra
quanti sono in grado di seguire, per
età, curiosità, esperienza ed apertura
mentale, i cambiamenti evolutivi del digitale e le persone ancorate agli schemi ottocenteschi e novecenteschi del
lavoro in officina e sulla catena di montaggio. Queste di fatto sono spostate in
aree del mondo a più bassa economia
dove il minor costo del lavoro consente guadagni maggiori o, spesso, dove
è possibile produrre in filiera con altre
aziende e con migliori infrastrutture per
aumentare redditività e competitività
nel mercato.

Le officine sono così diventate “startup”, atelier di ideazione, fucine di ispirazione dove la nuova cultura del digitale
si fonde con l’invenzione delle forme

estetiche e comunicative. L’arte dell’invenzione come frontiera fra il desiderabile e il reperibile, fra il consumo del materiale e l’esperienza dell’immateriale.
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Un mondo nuovo virtuale, “fuori dal
mondo reale” e suo specchio di riflessione dove le “cose” comunicheranno
fra di loro (Internet of Thinks), le auto si
guideranno da sole, le fabbriche decideranno con i loro algoritmi quanto,
quando e dove acquistare per produrre rapidamente ed automaticamente
ciò che serve ai propri clienti. Amazon
docet. In questo mondo così nuovo e
così diverso, in continua evoluzione,
dobbiamo tutti cercare il nostro sogno
e soddisfare il bisogno di benessere
e di emancipazione. Un mondo che
nonostante le infinite assicurazioni ci

appare sempre più difficile da governare e da gestire.
È questo il mondo che dobbiamo comunque affrontare noi stessi e con i nostri figli e volgere al
meglio secondo gli schemi lasciati
dei nostri padri e proposti da chi
opera, per noi, nei settori della sicurezza, della formazione, della
scienza, della solidarietà e della
cultura. Un mondo che proseguirà
nel suo cammino di civiltà affrontando nuove sfide e nuovi percorsi.
Perché per il genere umano “progredire necesse est”.
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In alto: Un ricordo dell’Ammiraglio Di Marco, scomparso prematuramente nel 2020.
A destra: Il Capitano di Vascello Luciano Del Prete.

ATTUALITÀ E OPERAZIONI

Ingegneria e trasparenza
Colloquio con il Capitano di Vascello Luciano Del Prete,
Capo del Reparto Mezzi navali, aerei e terrestri
della Guardia Costiera
di Giorgio Emili

“Q

uesto é un reparto tecnico-ingegneristico”. Il Capitano di vascello
Luciano Del Prete antepone al nostro incontro una precisazione semplice quanto simbolica. E che sarà il motivo conduttore e ricorrente di
tutta l’intervista. Lo precisa con un moto di orgoglio, senza esplicitarlo ma in qualche
modo sottolineando il grado di avanguardia raggiunto dal IV Reparto della Guardia
Costiera “Mezzi navali, aerei e terrestri”. Nell’ufficio che ci ospita si nota, tra quelle
istituzionali, una foto del suo predecessore, l’Ammiraglio Vincenzo Di Marco, il cui
ricordo è forte e la cui azione resta un
tratto distintivo del Reparto. Le cui linee
di condotta, Luciano Del Prete, aveva
già contribuito a definire a fianco proprio del collega e amico Vincenzo (per
gli amici Massimo).
“Qui si pensano e progettano
mezzi, strumenti e materiali in uso al
Corpo. Si accompagnano i percorsi
di realizzazione e test di ogni elemento”, precisa Del Prete. “Si studiano
materiali hi-tech, si valutano le offerte
del mercato più innovative e adatte
agli scopi della Guardia Costiera
Italiana”. “Si provvede alla cura minuziosa dell’insieme dei mezzi”.
Quando i cittadini sono comodamente stesi al sole d’estate o entrano
in qualche modo in contatto col mondo materiale della Guardia Costiera,
bene si sappia che, dietro quel mon-
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do c’è anche un team di quarantuno
professionisti che si adopera ogni
giorno perché il livello di performance, sicurezza, adattabilità di tutti i
mezzi in dotazione al Corpo siano
al massimo, sempre all’interno di una
rigidissima cornice di trasparenza.
Questo sarà il secondo caposaldo
del nostro colloquio. Un Reparto di
questo tipo, di una Istituzione quale
è la Guardia Costiera, “che si confronta quotidianamente con il mercato
e l’impresa privata deve attenersi ai
più rigidi criteri di trasparenza nella
selezione dei prodotti e dei materiali.
È una cosa cui teniamo moltissimo”,
precisa Del Prete.
Il IV Reparto del Corpo, infatti, è
deputato proprio a questo, a progettare, ma anche a seguire il procedimento nelle sue diverse fasi di concerto con gli altri reparti, in particolare
quello amministrativo. Molto delicate
sono appunto quelle della redazione
delle specifiche tecniche necessarie
per la redazione del bando di gara.
È qui che si costruisce l’idealtipo di
strumento di cui c’è la necessità. Sarà
poi il mercato a fare il suo dovere,
con il controllo certosino e costante
del Corpo anche in relazione ai canoni di equità e trasparenza amministrativa.
La responsabilità del Reparto è
ampia, dunque, distribuita in diverse
direzioni: progetto, realizzazione,
manutenzione di un parco mezzi tanto ampio quanto deputato a utilizzi
tecnici e specifici che richiedono un
altissimo grado di attenzione e cura.
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IL COMPLESSO DEI MEZZI
DELLA GUARDIA COSTIERA

P

er ciò che attiene i mezzi, la
distinzione madre è quella tra
mezzi aerei e navali.
La componente aerea comprende
4 aeromobili ad ala fissa e 15 ad
ala rotante. Si tratta di mezzi utili, ad
esempio, nelle operazioni di soccorso in mare e che sono stati utili quale
supporto in operazioni interforze.
I mezzi navali sono quelli che
maggiormente caratterizzano, soprattutto a livello di opinione pubblica, l’azione della Guardia Costiera.
I dispositivi navali sono distribuiti su
tutta l’ossatura delle coste italiane e
interessa circa cento porti. Comprende un articolato sistema ideato per
diverse funzioni: 2 pattugliatori classe
Dattilo, 3 pattugliatori classe Fiorillo,
1 Supply Vessel classe Gregoretti, 5
motovedette d’altura classe 400, 22
motovedette classe 200S, 4 motovedette classe 200 Intermarine, 22
unità classe 300, 88 motovedette
della classe 800, 157 motovedette
costiere, 3 idroambulanze, 234 battelli pneumatici, 16 unità navali a uso
locale. Si tratta di un totale complessivo di 557 mezzi che devono essere
sempre pronti per le sfide quotidiane
del Corpo.
L’evoluzione, di certo, non si arresta. La Guardia Costiera Italiana infatti
guarda al futuro, per spostare in avanti
la linea dell’innovazione, dell’affidabilità e della sicurezza. L’obiettivo è
quello di migliorare le performance

di intervento e abbassare il livello di
rischio. Le nuove unità vengono ideate
e prodotte con questi obiettivi, avendo
cura di massimizzare l’utilizzo e attendere al progresso attraverso l’impiego
di materiali all’avanguardia. La nuova
unità navale classe CP300 “Ammiraglio Pollastrini” adempie a queste
funzioni e soddisfa questi ambiziosi
obiettivi. Si tratta di un’imbarcazione
dallo scafo in alluminio in grado di trasportare oltre 200 persone. La nuova
unità SAR classe 300 “cantieri Vittoria”
aumenta le performance della precedente versione sia in termini di velocità
che di autonomia. Il tutto condensato
in un profilo estetico moderno che si
riverbera necessariamente in vantaggi
pratici e tecnici notevoli.
Una menzione speciale, anche
per il valore simbolico che rappre-
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senta, è la nuova unità navale classe
CP420 dedicata al compianto eroe
“Natale De Grazia”, la cui storia
di amore per la legalità è di esempio non solo per il Corpo ma per i
cittadini tutti. Il varo è previsto per
il prossimo 12 dicembre, ricorrenza della prematura scomparsa del
Comandante. È un’imbarcazione di
33 metri che reca un sistema avanzato di comando e controllo che assicura
maggiore autonomia, maggiori capacità ricettive e una migliore logistica
per l’equipaggio e – dato di assoluto
rilievo – con capacità di imbarco e
ricovero persone a bordo (e dunque
non solo in coperta) durante le Mass
rescue operations. Lo scorso agosto,
infine, è stato pubblicato il bando per
la realizzazione di una nuova unità di
altura multiruolo che avrà la funzione
di centro di coordinamento e comando avanzato per operazioni Sar e
di protezione civile. Il tutto, anche in
questo caso, all’insegna della modernità tecnologica.
Altro breve accenno merita il nuovo battello della classe “Bravo” – con
capacità di autoraddrizzamento – di
lunghezza 7,30 mt costruito materiale

in materiale altamente resistente e con
fender di tipo semirigido con profilo a
“D” ad elevatissima resistenza, dotato
di 2 motori fuori bordo da 115 CV
4 tempi, che è destinato a sostituire
nel breve-medio termine i battelli della
medesima classe.
Questo il quadro complessivo dei
mezzi in uso Corpo, oltre a quelli terrestri, a supporto delle diversissime
attività (amministrative, burocratiche,
funzionali) della Guardia Costiera. E
dunque Comandante Del Prete, come
si snoda in concreto l’attività del
Reparto?
“Forniamo ogni tipo di supporto
tecnico e ingegneristico che riguardi
i mezzi navali, aerei, terrestri e tutti
i materiali. Progettiamo i mezzi, si
preparano le specifiche tecniche e si
partecipa alla realizzazione il bando
di gara. Ci occupiamo di ogni tipo
di materiali, ad esempio attiviamo la
sperimentazione di nuovi tipi di vestiario. Grande attenzione alla sicurezza.
Certamente”, sottolinea Del Prete, “ad
esempio ci preoccupiamo che le postazioni sui mezzi, ad esempio i sedili
sulle imbarcazioni, siano sicure e confortevoli per i nostri uomini e per gli

ospiti”. Si tratta, dunque, di impegni
che toccano anche i minimi dettagli,
e che impongono attenzione su una
gamma molto vasta di settori. Dal cielo (aerei), al mare (mezzi navali) alla
terra (ad esempio l’equipaggiamento
di terra o gli automezzi).
Fiore all’occhiello resta però la più
forte delle azioni “in house”. Lo studio
del prodotto, la capacità di anticipare le necessità di utilizzo, la progettazione e la realizzazione della gara
d’appalto. La cura nell’individuazione
dei materiali.
Per fare questo c’è la necessita di
avere chiaro lo scenario dell’offerta e
avere bene presente il quadro economico di riferimento. Grande attenzione, “all’innovazione”, sottolinea più
volte il Comandante del IV Reparto.
“Imprese e fornitori, infatti, se interes-
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sati possono proporre una sperimentazione a costo zero e senza impegno per l’amministrazione”.
È un’apertura del Corpo alla società civile (e in particolare al mondo economico) di rilievo. Con questa procedura si realizzano continue
indagini di mercato che spingono
le aziende a puntare al massimo su
innovazione, e affidabilità e rispetto
dell’ambiente (cd. green and blue
compliance).
Il modus operandi, poi, è informato al massimo livello di collaborazione interna.
Il complesso delle attività del Reparto è infatti molto articolato e necessita di uno scambio continuo anche
con gli altri reparti: “predisponiamo
le specifiche tecniche (capitolato
tecnico di gara) – precisa Del Prete
– che servono a redigere il relativo
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bando di gara a cura del 5° Reparto;
partecipiamo alla selezione delle offerte (verifica delle proposte tecniche
ed economiche) in seno alle commissioni di aggiudicazione. Successivamente l’ufficio del RUP (Responsabile
Unico del Procedimento) dello stesso
5° Reparto formalizza l’iter mediante
la stipula del contratto; sorvegliamo
e supportiamo tecnicamente il DEC
(Direttore Esecutivo del Contratto) nella
realizzazione delle complesse costruzioni nonché procediamo alla verifica
di conformità – cd collaudo finale – in
seno a una commissione composta da
più membri rappresentanti di diversi reparti con competenza tecnica”.
Emblematico anche l’intervento
nel procedimento dei reparti operativi: “Ogni volta che c’è necessità,
avviamo contatti con il personale del
Corpo che ha bisogno del nostro sup-
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porto”. In questo modo possiamo cogliere direttamente da coloro che utilizzeranno mezzi e materiali i bisogni
reali e le criticità da superare e quelle
eventuali da scongiurare”. Collaborazione a tutto campo. “I diretti addetti
ai lavori – precisa Del Prete – sono
coinvolti anche nelle fasi di realizzazione del mezzo. In questo modo si
riesce ad avere il massimo risultato in
termini di fruibilità e utilizzo sicuro”.
Nel fornire la specifica tecnica – e
qui il Comandante rimarca il concetto
con determinazione, “poniamo particolare attenzione all’ecocompatibilità”.
Non si tratta però dell’adesione
al principio purchessia. Sullo sfon-

do e a fare da guida, infatti, resta
sempre la concretezza dettata dall’operatività. La realtà prima di tutto,
dunque. Senza farsi ammaliare dalle
sirene della vacuità travestita da valori inafferrabili.
In questo senso, ad esempio, è
necessario tenere bene presenti gli
obiettivi per i quali si lavora. Soluzioni radicali infatti non sempre sono
convenienti. Sul tema dell’energia –
spiega Del Prete – utile è la “propulsione ibrida, da accoppiare alla insostituibile propulsione endomotermica”. Questo, assicura il Comandante,
“garantisce un livello di performance
ottimale”.
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Il ruolo del “green” e l’attenzione
alle dinamiche ispirate a principi di
eco-compatibilità, sono molto forti e
rimarcate nel processo di “smaltimento delle navi che terminano la loro
vita”. È una componente procedurale
cui il Reparto tiene molto. “Inseriamo
nei capitolati direttive precise sulla riciclabilità” informa Del Prete. Che poi
si appresta a mostrare un prototipo
di materiale davvero innovativo per
eventuali futuri utilizzi. “È un materiale
biocomposito con fibra di lino. Massimamente riciclabile”. Un materiale
che potrebbe essere utilizzato per le
costruzioni di imbarcazioni del futuro.
Prodotto di alta ricerca “scovato” dagli uomini del Reparto che nella loro
costante azione di studio e sviluppo
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riescono a portare la barra sempre
verso l’avanguardia.
I mezzi della Guardia Costiera
comprendono – ormai è chiaro a tutti,
non si tratta di un ossimoro – quelli
aerei. Anzi, anche qui si è pionieri.
È proprio la componente aerea della Guardia Costiera, infatti, a essere
stata tra i primi ad acquisire il velivolo
AW 139. “Il Corpo è stato il primo a
scommettere sulle potenzialità di quel
mezzo. Esempio poi seguito da altre
Forze”.
Tecnica e ingegneria, certo, ma
anche attenzione forte alla formazione. Anche quella aerea è “in house”.
“Le strutture dinamiche del Corpo di
Pescara e Sarzana sono centri in cui
i marinai vengono addestrati e formati attraverso tecniche modernissime e
all’avanguardia”.
Dopo l’elenco di materiali sperimentali, di riferimenti alle procedure ingegneristiche, dopo i riferimenti costanti
all’attenzione per lo sviluppo e alla tecnica, non fine a se stessa, ma agganciata a un obiettivo concreto, il Comandante Del Prete descrive un importante
modello procedurale introdotto dal
Reparto che ha “cambiato l’approccio
delle procedure di aggiudicazione”. Si
tratta dell’inserimento, nelle specifiche
delle gare di appalto, di una fase delicata, quella “della simulazione con un
modello, ad esempio di imbarcazione,
nella vasca navale”. “Una tappa procedurale che ci dà garanzie sull’applicazione pratica del prodotto” dice
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Del Prete, “e che viene condivisa con
il Centro nazionale di ricerca (Cnr). La
convenzione infatti prevede che i vari
competitors debbano necessariamente
testare e fare certificare il prodotto presentato in gara.
Il Comandante Del Prete, infine,
prima di concludere il colloquio, ci
mostra una novità interessante. Si
tratta della realizzazione all’interno
di un modello di imbarcazione di
uno spazio ampio e sicuro “deputato
all’alloggio delle persone che vengono recuperate in mare”. Il Corpo ha
progettato, all’interno dei mezzi navali, una sala che soddisfa i massimi canoni di sicurezza, vivibilità e rispetto
dei protocolli anti-Covid.
Si tratta di un atto di grande civiltà che contraddistingue un Reparto
che distribuisce le sue competenze tra
tecnica e trasparenza, senza mai dimenticare l’umano.
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Marina Militare: Nave Vespucci,
campagna di istruzione 2020
di Stefano Febbraro

C

ome ogni anno il veliero più bello del mondo e nave Scuola a vela della
Marina Militare, Amerigo Vespucci, dopo la consueta sosta manutentiva
invernale ha spiegato le sue grandi vele di tela olona ed è partita da La
Spezia per solcare i mari italiani dando inizio il 29 giugno scorso alla tradizionale campagna d’istruzione 2020 a favore degli ufficiali della prima classe
dell’Accademia Navale.
Quest’anno la campagna d’istruzione è stata dedicata a tutti gli italiani che
hanno combattuto contro il Covid-19 e che hanno vissuto questo momento di
particolare difficoltà e, pertanto, è stata colta ogni possibile opportunità di passaggio ravvicinato per salutare le comunità lungo le coste lambite dal vascello.
106 gli allievi a bordo (104 italiani e 2 stranieri), il tutto ovviamente nel
rispetto dei protocolli sanitari per garantire la massima sicurezza e protezione
degli equipaggi e per limitare la diffusione del Covid-19. Proprio a causa dell’epidemia, per la prima volta in assoluto, gli allievi non hanno avuto nessun tipo di
contatto con la cittadinanza dei porti che hanno toccato e ovviamente la nave
non è stata aperta al pubblico come succedeva di consueto.
La campagna d’istruzione di nave Vespucci rappresenta una pietra miliare nella
formazione degli allievi ufficiali della Marina militare. Nel solco di una secolare tradizione, ma con un sempre rinnovato impulso all’innovazione, gli allievi ufficiali sono
stati impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di sviluppare e nutrire i valori
di fedeltà, disciplina e senso del dovere. Attraverso un percorso formativo basato sul
lavoro di squadra per simulare e creare già da subito lo spirito di Equipaggio che
caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio
della collettività, ogni allievo riceve il cosiddetto “battesimo del mare”.
Alla partenza nel porto di Livorno si è svolta la tradizionale cerimonia nella
quale il Capo di Stato della Marina Militare, l’Ammiraglio di squadra Giuseppe
Cavo Dragone ha voluto dare a tutti gli allievi l’in bocca al lupo “per questa straordinaria avventura che rimarrà impressa nelle vostre menti per sempre, per tutta
la vostra vita”.
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Tante e impegnative le prove che
gli allievi hanno dovuto superare per
imparare a conoscere i propri limiti,
consolidare il bagaglio professionale,
gestire gli elementi naturali insieme al
gruppo facendo che si sviluppi quello
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spirito di equipaggio che caratterizza
ogni marinaio. L’allievo di prima classe Marco Madaghiele poco prima di
sbarcare ha detto: “Salire sui pennoni e
veder sventolare su in cima la bandiera
del mio Corso durante l’arrivo a Taranto
di fronte a migliaia di persone è stata
un’emozione unica, difficile da descrivere e da trasmettere e che auguro a
tutti i giovani come me di poter ripetere
in futuro. È stata una delle esperienze
più belle che potessi vivere e che sicuramente mi accompagneranno nel corso
della mia futura carriera.”
Il corso degli allievi di quest’anno è
stato battezzato, come da tradizione,
a bordo di Nave Vespucci: “Esperia”
il suo nome, che nel suo motto recita
“Eadem mutata resurgo”, ovvero “rinasco uguale ma diverso”, più forte di
prima. Messaggio forte, dritto a mar-
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care quella che è la capacità del popolo italiano di rialzarsi con tenacia
di fronte alle difficoltà, proprio come
nella battaglia contro l’emergenza
sanitaria in corso, proprio come nella

ricostruzione del Ponte San Giorgio,
inaugurato alla presenza del Vespucci
e di tutto il suo equipaggio.
Il capoluogo ligure è stato uno dei
numerosi luoghi della costa nazionale
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dove gli italiani hanno potuto ammirare il Vespucci veleggiare nel corso della Campagna d’istruzione. Momenti
indimenticabili vicino agli zampilli di
lava dello Stromboli sotto il cielo stellato, dentro il panorama di un tramonto a Taormina sulle note del maestro
Morricone o lo storico ingresso a vela
nel Mar Piccolo di Taranto attraverso il
canale navigabile del Ponte girevole
(il 22 agosto scorso), spesso accompagnati dalla straordinaria vista del
tricolore illuminato in alberatura.
Così dopo 56 giorni e circa 3500
miglia nautiche percorse nel Mediterraneo centrale, questa è l’immagine
di chiusura della campagna 2020: il
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suggestivo ingresso, atteso dalla popolazione affacciata sul canale navigabile di Taranto per salutare la nave
e gli allievi dell’Accademia Navale,
per un evento successo solo una volta
nella storia, nel maggio del 1965 con
l’Ammiraglio Straulino al comando del
Vespucci in direzione sud.
A Taranto nello stesso giorno il
Capo di Stato della Marina Militare,
l’Ammiraglio di squadra Giuseppe
Cavo Dragone ha voluto così salutare
gli allievi alla fine di questo splendido
percorso: “Molti dei corsi che vi hanno
preceduto e seguiranno non hanno la
vostra esperienza, la capacità di stare
tutti questi giorni in mare senza toccare
porto, vivere fianco a fianco come avete fatto voi, sviluppare senso marinaresco e professionalità grazie all’aiuto
dell’equipaggio di nave Vespucci e del

suo comandante. È vero, vi è mancata
l’esperienza in terre lontane con i vostri
colleghi stranieri ma per quello ci sarà
tempo. Avete avuto un’occasione unica
che dovrà essere capitalizzata per voi
e per la Marina. Di questo ringrazio
l’equipaggio e il comandante di nave
Vespucci e ringrazio il corso Esperia
per come ha spronato noi e il paese a
risorgere e riprendere il cammino verso
nuovi orizzonti e grandi traguardi”.
Il giorno dopo il Vespucci, spinto
dalla forza del suo motto “Non chi
comincia ma quel che persevera”,
ha ripreso il largo tornando a La
Spezia la sua casa, dove l’attende
una sosta lavori affidate alle cure
dell’arsenale militare per metterla in
condizioni, il prossimo anno, di riprendere il mare per un’altra bella e
affasciante avventura.
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L’iter formativo degli Ufficiali CP
a cura del
I° Reparto – Personale – del Comando Generale

L’

iter formativo degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto (CP)
è articolato in un periodo di formazione di base, della durata complessiva di 5 anni, suddivisi nel Corso Normale (durata 3 anni) e nel
Corso Applicativo (durata 2 anni) in Accademia Navale, al termine dei quali
gli Ufficiali conseguono la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione alla guardia
in plancia per la condotta delle Unità Navali del Corpo. Tale azione formativa
costituisce un momento di acquisizione di valori, di comportamenti e di conoscenze, di sviluppo e di crescita caratteriale e professionale di fondamentale
importanza, in quanto sono interessati tutti i campi che delineano l’Ufficiale
delle Capitanerie di Porto (etico-militare, professionale, marinaresco, fisico-sportivo e culturale). Questo momento iniziale pone le basi per tutto il successivo
sviluppo di carriera e per tale ragione
oltre alle materie previste dal normale
iter di studi per il conseguimento della
laurea in giurisprudenza, agli Ufficiali
in formazione sono somministrati insegnamenti di materie specifiche in
campo ambientale, della pesca marittima, del soccorso in mare.
Successivamente, nel corso della
carriera gli Ufficiali seguono percorsi di formazione specialistica, avanzata e superiore in cui – in ragione
dell’esercizio di funzioni dipendenti
dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), nonché delle funzioni
riconducibili nelle più generali com-

129

Notiziario della

A nno 2020 n. 2-3

petenze di altri Ministeri nell’ambito
delle attribuzioni di Polizia giudiziaria
previste dal Codice della navigazione e dal Codice di procedura penale

130

Notiziario della

– possono essere avviati alla frequenza di specifici corsi sia in Italia che
all’estero per il conseguimento di ulteriori abilitazioni/specializzazioni.

