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EDITORIALE

Il Notiziario della Guardia Costiera che vi apprestate a leggere, si inserisce in 
un quadro temporale molto significativo. Innanzitutto chiude un intenso anno di 
lavoro e, di fatto, ne apre uno nuovo – la frontiera 2020 – in cui tutto il Corpo 

è chiamato a compiere un ulteriore salto di livello verso le sfide del prossimo futuro.
Elemento caratterizzante di questo numero è l’intervista al Ministro 

dell’Ambiente Sergio Costa. Ministro che ringrazio per la vicinanza al Corpo su 
molti temi delicati, tra i quali quello della tutela ambientale, che ci vede fianco a 
fianco in una battaglia che intendiamo intraprendere per tentare di garantire un 
futuro migliore alle nuove generazioni. I richiami del Ministro alla formazione di 
una “profonda coscienza ambientale” ci appartengono, ma indicano anche un 
impegno che tutti, istituzioni e cittadini, devono onorare.

Questa pubblicazione, poi, coincide con i trent’anni dalla costituzione della 
Guardia Costiera, articolazione tecnico-operativa del Corpo. All’interno troverete 

Fare sistema, un valore aggiunto
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ampi servizi che descrivono il percorso di formazione, crescita e rafforzamento 
della nostra identità. Un’identità certamente variegata, che si connota per una 
serie di compiti caratterizzanti, tra i quali quello della ricerca e soccorso in mare 
che ci rappresenta più di ogni altro, come ha sottolineato nella sua intervista 
l’Ammiraglio Sergio Liardo, capo del Terzo Reparto “Piani e operazioni”, da 
cui dipende il “Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo”, una 
componente di cui i cittadini, a livello internazionale, europeo e nazionale pos-
sono andare orgogliosi.

Un grazie sentito va alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola 
De Micheli che ci ha onorato della sua presenza durante la presentazione del 
calendario del Corpo 2020 nello splendido scenario di Castel dell’Ovo, a 
Napoli, e ci ha gratificato sottolineando la comune battaglia per la sostenibilità 
e l’affermazione di un nuovo umanesimo. Valori profondi in cui crediamo e che 
sono il baluardo per l’avvenire.

Insieme alla Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa 
Bellanova, abbiamo recentemente portato a termine l’operazione “Mercato Glo-
bale” che – in un periodo dell’anno in cui è massima la commercializzazione di 
prodotti originati dall’attività di pesca, – ci ha visti impegnati su tutto il territorio 
nazionale per assicurare più qualità sulla tavola dei consumatori, e più legalità, a 
tutela del Made in Italy e degli onesti operatori del settore.

Il commento dell’Ammiraglio Stefano Vignani, a corredo di un bell’articolo sto-
rico, dalla costituzione a oggi, è una sfumatura nobile che segna una narrativa tutta 
incentrata sul senso del dovere e sull’orgoglio di appartenenza. La nostra identità, 



EDITORIALE

infatti, affonda le radici in un conte-
sto spaziale e in vicende storico-am-
ministrative molto particolari. Vale 
la pena, in occasione dei trent’anni 
della Guardia Costiera, raccontare 
brevemente questa storia fatta di im-
pegno, dovere e passione.

Chi siamo, da dove veniamo
L’Italia è al centro del Mediterra-

neo, un mare che ha una superficie 
pari allo 0,7% dei mari di tutto il 
Mondo e che ha delle caratteristiche 
particolari, tra cui il transito giorna-

liero del 25% del traffico mercantile mondiale. È un bacino semichiuso e questo 
significa che in caso di grande incidente le acque necessiterebbero di 80-100 
anni per un adeguato ricambio. È uno spazio marino determinante, in cui sono 
nate e si sono formate molteplici culture. Basti pensare che ci si affacciano 26 
paesi di tre continenti. Delle coste di questo mare – il Mediterraneo – l’Italia ha 
competenza su 8.000 dei 46.000 km totali.

L’Italia dunque ha diritti e doveri per 500mila km quadrati: 1/5 del Mediter-
raneo. Già da questi dati si evince il profondo legame che il nostro Paese ha con 
il mare. Ulteriori dati rendono ancora l’idea di questa simbiosi.

Sulle nostre coste sono presenti almeno 60 porti maggiori, con rilevanza com-
merciale evidente: in essi entra il 90% delle merci importate ed esce circa il 60% 
di quelle esportate dal Paese.

L’economia del mare in Italia vale il 2,7% del Pil e dà lavoro a 500.000 
persone.

Il valore economico che si genera 
intorno al mare per il nostro Paese è dav-
vero enorme e la reputazione mondiale 
è alta: quella italiana è tra le prime 15 
flotte mercantili nel mondo e la seconda 
europea. È la terza flotta pescherecci 
d’Europa e la prima flotta al mondo per 
navi traghetto (cosiddetti Ro-Ro). L’Italia 
è il primo costruttore al mondo di me-
gayacht e il secondo per imbarcazioni 
da diporto. È il maggiore e più qualifi-
cato costruttore di navi da crociera. Van-
tiamo, infine, un mondo dello Shipping 
molto qualificato. 

Notiziario del la
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Un universo davvero complesso e articolato, che la storia amministrativa può 
aiutarci a comprendere meglio, indicandoci le importanti sfide del prossimo 
futuro.

Il Ministero della Marina Mercantile
Per amministrare tutte le risorse del mare, dal dopoguerra al 1994 fu istituito 

il Ministero della Marina Mercantile. Un’istituzione che ha contribuito a far risor-
gere la flotta mercantile italiana. Prima della guerra infatti questa raggiungeva 
complessivamente 4 milioni di tonnellate, alla fine della guerra, purtroppo, fu 
ridotta a poco più di 200mila. Distrutta per oltre il 90%. Un’opera di ricostruzio-
ne enorme. In questo senso, poi, il Ministero della Marina Mercantile ha contri-
buito alla riattivazione dei maggiori porti italiani: Napoli, Genova, Bari. Negli 
anni ‘60, grazie al suo intervento, furono tutti ricostruiti. Il Ministero ha svolto la 
sua attività per circa 47 anni. Nel ‘94 fu soppresso e le sue competenze, nel 
tempo, sono state distribuite tra vari dicasteri: il Ministero dei Trasporti per ciò 
che attiene il trasporto marittimo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
per ciò che attiene la pesca, il Ministero dell’Ambiente per la tutela e la prote-
zione dell’ambiente marino e costiero, il Ministero del Lavoro con competenza 
sul personale marittimo.

Questa la nostra storia, che si intreccia con la particolare costruzione ammi-
nistrativa dello Stato e che ci ha permesso, in questi anni, di svolgere il nostro 
dovere con sicurezza e al riparo da ogni incertezza.

Il Corpo delle Capitanerie di porto è un corpo della Marina Militare, appar-
tenenza di cui siamo fieri e orgogliosi – un’organizzazione di eccellenza per 
mezzi, formazione e preparazione dei suoi uomini–.

Un’appartenenza, un’identità radicate nella storia del nostro Paese, profonda-
mente sentite dal personale del Corpo, sebbene il Corpo nasca come organismo 
civile posto alle dipendenze funzionali delle amministrazioni che nel tempo si 
sono occupate degli usi civili del mare, con precisi compiti e conseguenti respon-
sabilità e solo successivamente, nel 1926, diventi un Corpo militare inserito nella 
Regia marina.
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Come detto, dal ‘47 al ‘94, quest’amministrazione fu la Marina Mercantile. 
Dopo il 1994 le competenze sono state distribuite tra diverse amministrazioni.

L’articolazione delle competenze
Il codice della navigazione individua il Corpo come elemento essenziale 

dell’amministrazione della Marina Mercantile e le Capitanerie di porto qua-
le amministrazione periferica attiva. Questa duplice appartenenza, ordina-
mentale dalla Marina Militare e funzionale dalle amministrazioni civili che 
si occupano del mare – rappresenta un forte valore aggiunto per l’Italia, in 
primo luogo perché il Corpo delle Capitanerie costituisce un’organizzazione 
unitaria che assicura in maniera organica e armonica tutte quelle funzio-
ni, prima accentrate in un solo Ministero (quello della Marina Mercantile), 
che sono state poi scomposte in una ramificazione di amministrazioni. Le 
competenze del Ministero della Marina Mercantile sono dunque oggi ridi-
stribuite. Infatti, a seguito della modifica della legge 84 del 1994 (operato 
con D.lgs  166/2016 art. 3), il Corpo – per norma primaria – dipende 
funzionalmente non solo dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ma 
funzionalmente anche dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal 
Ministero dell’Ambiente.

In virtù di questo meccanismo, dunque, il nostro Paese può contare su un’or-
ganizzazione solida e capillare, capace di rispondere alle grandi sfide di que-

sti tempi. 
Quadro di complementarità e 

collaborazione, in cui si colloca 
il ruolo assunto dalla Guardia di 
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Finanza che, sulla base della “legge Madia”, è individuata quale unica forza 
di polizia presente sul mare deputata alla tutela della pubblica sicurezza e 
dell’ordine pubblico.

Un “Dipartimento del mare” per mettere a sistema le competenze
Ma oggi si fa strada un’esigenza nuova, in una realtà istituzionale e sociale 

sempre più complessa e articolata dove gli interessi sul mare assumono una porta-
ta internazionale e una valenza economica molto rilevanti, si fa forte la necessità 
istituzionale di ricercare nuove e più efficaci forme di coordinamento.

Tra esse, prendendo spunto dal modello positivo della Protezione Civile, 
e dalle istanze portate avanti da pezzi importanti del cluster marittimo, come 
Confitarma, penso ad esempio all’individuazione di un dedicato Dipartimento 
con esclusive funzioni di coordinamento e indirizzo, istituito all’interno della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto ipotizzato consentirebbe – a im-
mutato quadro amministrativo e a costo zero – una valorizzazione delle migliori 
capacità organizzative che il nostro Paese riesce a esprimere. Il Dipartimento, in 
ultima analisi, potrebbe essere retto non da un capo dipartimento civile, ma da 
un sottosegretario con il mandato politico di rappresentare in maniera unitaria 
gli interessi marittimi del nostro Paese.

Il quadro giuridico, allora, entro cui il Corpo delle Capitanerie di porto e 
le altre forze e istituzioni operano è certamente chiaro e funzionale; le com-
petenze delle varie amministrazioni sono individuate, con precisione, dalle 
norme. È opportuno allora metterle a sistema. Per migliorare la vita e il futuro 
di tutti.

 
 
Auguri per il nuovo anno.

 Il Comandante Generale
 Ammiraglio Ispettore Capo 
 Giovanni Pettorino
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Uno scenario comune 
da salvaguardare

Nel teatro della vita, 
l’ambiente è il palcoscenico entro cui ci muoviamo. 

Averne cura per far continuare lo spettacolo

di Giorgio Emili e Danilo Mengoni

Nuotare nella plastica. Questo è davvero troppo! In uno spot, delicato e intel-
ligente che circola sul web, alcuni bimbi in primo piano con tono fermo e 
cipiglio che riporta alla mente “Io speriamo che me la cavo”, (l’ironico film 

di qualche anno fa con giovanissimi protagonisti, dal delizioso accento parteno-
peo) sono impegnati a denunciare il rischio di un consumo smisurato di plastiche e 
altri inquinanti. Sembra surreale: il mare trasformato in plastica e la fauna marina 
contaminata al punto di trasformarsi. L’innocenza dei bambini, proprio come nel 
noto film sopra ricordato è, al solito, l’arma migliore per mettere in luce le disfatte 
dei grandi. È chiaro, si tratta di un’iperbole, ma guardare negli occhi questi ra-
gazzi deve servire per ottenere consapevolezza del domani. Certo, il mare e la 
Terra non saranno solo plastica; ma il consumismo sfrenato e l’incuria incideranno 
(e stanno incidendo) sul nostro habitat. In modo evidente e indiscutibile. Possibile 
che se ne accorgano solo i piccoli? Il “rimbrotto” dei giovani in qualche misura ha 
mosso l’opinione pubblica e oggi il tema del rispetto dell’ambiente è condiviso e 
torna in primo piano. Le questioni della sensibilità, della sostenibilità, del rispetto 
e della cura del Pianeta spingono dunque verso una riflessione acuta e verso 
forme sensibili di autocoscienza. Deve essere concordato, dunque, uno spazio 
adeguato alla riflessione e all’opera di costruzione di un futuro migliore per le 
generazioni a venire. Proprio come in “Io speriamo che me la cavo” il maestro 
(Paolo Villaggio al di fuori della propria cornice “fantozziana”) ha da imparare 
moltissimo dai giovani della scuola in cui insegna e riesce a comprendere cose 
della vita che prima gli erano celate dal velo della propria indifferenza; le don-
ne e gli uomini di oggi sono chiamati a una seria operazione di disvelamento. 
Si tratta di raggiungere la piena consapevolezza della ricaduta delle azioni di 
oggi sul domani. La coscienza sincera, e libera da preconcetti – come quella dei 
bambini – è il motore che può, più di ogni altro, innescare comportamenti virtuosi. 
Sono i giovani attori che recitano appieno e con passione ogni giorno, andando 



a scuola e scoprendo magari il nome 
di un albero, correndo nei prati e scor-
gendo nuovi animali, entusiasmandosi 
per un fenomeno particolare come una 
cascata, a meritare il nostro impegno. 
Ancora un’immagine dal film che fa 
da motivo conduttore di queste righe: 
il maestro Sperelli lotta per cambiare 
le cose, compresa la sua ingordigia 
e il sovrappeso che ne consegue; ma 
ogni sforzo gli sembra vano. Vano al 
punto di credere di non avere mosso 
nulla. E invece, ad un certo punto tut-
to si disvela. Si accorge che il lavoro 
incessante (soprattutto sulla coscienza, 
la morale e la responsabilità dei suoi 
alunni) è stato fruttuoso e la sua mis-
sione di educatore è andata a buon 
fine. Alla fine, dietro le apparenze dei 
suoi alunni – apparenze che sempre 

restano – i sani valori per cui il pittore-
sco insegnante si è speso hanno fatto 
presa. La Terra quale teatro della vita, 
dunque. Il palcoscenico, però, deve 
essere curato e conservato per la mi-
gliore riuscita dello spettacolo. Non si 
ci può muovere in uno scenario “sgar-
rupato”, neologismo efficace e evoca-
tivo tratto dal diario reale dei giovani 
studenti napoletani che hanno ispirato 
il film qui ricordato. 

E se la platea selezionata sono 
proprio i ragazzi, anche le produzioni 
televisive contemporanee sempre di più 
pongono l’attenzione sul tema ambien-
talista, e da elemento narrativo margi-
nale – di film in film, di serie tv in serie 
tv – diventa sempre più snodo narrativo 
fondamentale, come nel film d’anima-
zione Lorax, distribuito sulla piattaforma 
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di streaming Netflix, in cui si parla di un 
gatto antropomorfo, guardiano di una 
foresta, e di un giovane che fugge dal-
la sua città di plastica per trovare un al-
bero (ormai rarissimi) da donare a una 
giovane di cui è innamorato.

L’educazione diventa fondamenta-
le, così come la lotta all’indifferenza 

e nei films come nella vita, sono le 
armi più efficaci. La sfida ambienta-
le è dunque dura e inevitabile e noi, 
proprio come i bimbi della pellicola... 
Speriamo di cavarcela! e di non dover 
andare alla ricerca di un albero per 
donarlo, a chi amiamo, come fosse un 
prezioso diamante.
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Ministro Costa, una domanda di cor-
nice, ma necessaria per comprende-
re la tematica che ci interessa: a che 
punto siamo con la tutela ambientale 
in Italia?

“L’ambiente, i nostri territori, i 
nostri mari, gli ecosistemi devono 
essere maggiormente tutelati per 
salvaguardare il pianeta e il futuro 
delle prossime generazioni. Mi ri-
ferisco al nostro Paese, ma penso 
anche in una prospettiva e in una 
strategia internazionale. Le minacce 
principali per l’ambiente sono con-
seguenza dell’impatto delle attività 
umane legate all’urbanizzazione, 
l’inquinamento, il consumo di suolo. 
È necessario, dunque, un cambio di 
passo immediato a livello globale. 
Un cambiamento di cui abbiamo 
parlato a Napoli, alla 21^ Confe-
renza delle parti delle Nazioni Unite 
sulla Convenzione di Barcellona, per 
promuovere la protezione del Me-
diterraneo e la sua biodiversità nei 
prossimi anni, e di cui parleremo a 
Madrid, alla Cop25 sul clima. Un 
cambiamento che stiamo provando 
ad attuare con il Green New Deal 

IntervIsta al MInIstro dell’aMbIente e della tutela

del terrItorIo e del Mare sergIo Costa

Conoscenza e consapevolezza per 
la tutela dell’ambiente

che il governo vuole portare avanti 
per rafforzare uno sviluppo ecoso-
stenibile dell’Italia che tenga conto 
di quanto affermato dal nuovo pre-
sidente della Commissione europea, 
Ursula von der Leyen, nel suo recente 
discorso al Parlamento Ue: il Green 
New Deal come valore aggiunto alle 
politiche di sostenibilità ambientale e 
sviluppo economico. Ma non sono 
solo parole: l’intero sistema nego-
ziale che abbiamo sostenuto nei due 
recenti appuntamenti internazionali è 
stato un percorso verso decisioni che 
devono essere quanto mai concrete 
e reali. Il decreto Clima è il primo 
atto normativo del nuovo governo 
italiano che inaugura il Green New 
Deal, con il quale abbiamo previsto 
55 miliardi di euro per 15 anni per 
l’ambiente. Tutto questo dimostra che 
il governo sta realizzando una solida 
impalcatura ambientale, che guarda 
all’Europa e al miglioramento della 
qualità della nostra vita quotidiana, 
con misure come il potenziamento 
della graduale riduzione delle infra-
zioni per le discariche abusive e per 
la depurazione delle acque, il bonus 
mobilità, la riforestazione urbana”.



26
Notiziario del la

Anno 2019 n. 3

Quali sono le maggiori criticità che 
riscontra nel suo operato quotidiano, 
quali le resistenze cui deve fare fronte?

“Ritengo che sia necessario un cam-
bio radicale del paradigma culturale, 
ambientale, amministrativo. Faccio 
qualche esempio. Per quanto riguarda 
le bonifiche, finora ci sono state troppe 
conferenze dei servizi per i 41 Sin, i Siti 
di interesse nazionale, che hanno rallen-
tato le procedure di messa in sicurezza e 
bonifica dei territori più inquinati d’Italia: 
ben 1.600 conferenze di servizi interlo-
cutorie. Ma agire per fare qualcosa si 
può, a partire dalla sburocratizzazione 
e semplificazione dei procedimenti lega-
ti alle bonifiche. Noi vogliamo invertire 
la marcia perché è il momento di dare 
tempi precisi e di partire seriamente con 
le bonifiche, modificando le norme esi-
stenti. È difficile piegare la macchina 
amministrativa a una maggiore celerità 
dei procedimenti, ma i nostri sforzi sono 
diretti in questa direzione.

Riguardo al dissesto idrogeologi-
co, sono stati compiuti diversi passi in 
avanti per sbloccare risorse e per con-

segnare ai cittadini e agli enti territoriali 
un referente istituzionale unico: con uno 
dei primi decreti legge della legislatura 
abbiamo riportato in capo al Ministero 
dell’Ambiente la competenza sul disse-
sto ed è stato varato il Piano ‘Proteggi 
Italia’, il Piano Marshall per mettere in 
sicurezza il nostro territorio e mobilitare 
6,5 miliardi di euro con le prime risor-
se, pari a 315 milioni, già stanziate lo 
scorso luglio con il Piano Stralcio per 
finanziare 263 interventi caratterizzati 
da urgenza e indifferibilità. In questo 
quadro va approvato dal Parlamento, al 
quale mi sono appellato più volte, il di-
segno di legge ‘Cantiere Ambiente’, già 
approvato dal Consiglio dei Ministri, 
che intende semplificare e accelerare gli 
interventi prioritari per la mitigazione del 
rischio, con previsioni volte a finanziare, 
agevolare e velocizzare la progettazio-
ne e la realizzazione degli interventi, va-
lorizzando il ruolo di tutti gli enti preposti 
alla programmazione del territorio. Oc-
corre agire su infrastrutture, governance 
e gestione delle aree più fragili e, soprat-
tutto, sulle opere già cantierabili”.

Che ruolo gioca oggi l’assetto educa-
tivo per l’ambiente? In particolare, le 
nuove generazioni sono attente alle 
questioni della salvaguardia dell’eco-
sistema? Oggi più di ieri?

“Senza dubbio, oggi le nuove gene-
razioni sono più attente alla questione 
ambientale, come dimostrano Greta e i 
ragazzi che in tutto il mondo manifestano 
per il clima. È un momento favorevole per 
l’ambiente e proprio per questo bisogna 
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insistere ancora di più sull’educazione 
ambientale, che è tra le priorità del mio 
dicastero. Non a caso abbiamo firmato 
un protocollo d’intesa con il Miur, con il 
quale abbiamo stanziato 1 miliardo e 
300 milioni per l’educazione ambienta-
le nelle scuole italiane per sensibilizzare 
bambini e ragazzi su temi come la so-
stenibilità ambientale e la qualità dello 
sviluppo, in un’ottica di cittadinanza at-
tiva. Abbiamo fatto un bando rivolto alle 
associazioni ambientaliste riconosciute 
per progetti rivolti alle scuole situate all’in-
terno dei parchi nazionali, così come 
abbiamo successivamente fatto un altro 
bando per progetti di educazione am-
bientale destinati alle scuole più sfortuna-
te, quelle situate all’interno dei Siti di inte-
resse nazionale, nei cui territori docenti e 
alunni si trovano a dover combattere una 
quotidiana battaglia contro l’inquinamen-
to e il degrado ambientale”.

Esiste un rischio o un pericolo ambien-
tale oggi sottovalutato o di cui non si 
ha piena consapevolezza?

“A volte molti problemi ambientali 
sono sottovalutati: il riscaldamento glo-
bale, spesso negato, lo smaltimento dei 
rifiuti, non sempre corretto, lo spreco di 
risorse – penso all’acqua e al cibo –, e 
potrei continuare. Questo è dovuto alla 
leggerezza di certi comportamenti, a 
volte per superficialità o per incoscienza 

o per scarsa conoscenza delle questioni 
ambientali. Ecco, io credo che investire 
sulla conoscenza e sulla consapevolez-
za sia fondamentale e in questo l’educa-
zione ambientale ma anche le campa-
gne di informazione e comunicazione 
possono aiutarci. Occorre dare risposte 
precise, diffuse e rapide ai cittadini”.

E infine un tema specifico, quello della 
plastica. Il progetto Plastic free, in cui è 
impegnata anche la Guardia Costiera, 
è un momento importante della lot-
ta a questo tipo di inquinante. Dove 
si deve arrivare per una tutela piena 
dell’ambiente in questo senso? Che 
obiettivi vorrebbe raggiungere?

“La sfida #plasticfree non è solo 
simbolica, ma strutturale. Dal 4 ottobre 
2018 il Ministero dell’Ambiente sta 
producendo una quantità di rifiuti di 
plastica quasi del tutto inesistente, visto 
che abbiamo eliminato le bottigliette di 
plastica, sostituite con borracce di allu-
minio per tutti i dipendenti e distributori 
di acqua alla spina. Moltissime istitu-
zioni hanno seguito il nostro esempio, 
dal Quirinale a numerosissimi Comuni, 
università, scuole, associazioni, come si 
può vedere sul sito del Ministero. Con la 
legge Salvamare, già approvata dalla 
Camera, anticiperemo la direttiva eu-
ropea sulla messa a bando dell’usa e 
getta. Meno rifiuti di plastica vuol dire 
meno inquinamento dei mari, meno rifiu-
ti in strada, gestione più agevolata dei 
rifiuti da parte di Comuni e Regioni. È 
questa la strada da seguire. Tutti siamo 
chiamati a dare una mano alla difesa 
dell’ambiente”.
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Glossario Ambiente

Con la Legge 68 del 22 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di 
delitti contro l’ambiente”, sono state introdotte nell’ordinamento italiano modifiche 
significative in materia di tutela penale ambientale. Nello specifico, attraverso 
gli articoli 452-bis e 452-quater del Codice penale – rispettivamente “inquina-
mento” e “disastro” ambientale – l’attenzione alla tematica ambientale si è fatta 
ancora più stringente.

A distanza di pochi anni dell’entrata in vigore di quella Legge, in un clima 
di ritrovata sensibilità sulle questioni ambientali, vale la pena soffermarsi sui due 
articoli citati, analizzandone brevemente contenuto e ratio.

INQUINAMENTO AMBIENTALE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 
a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili:

1)  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo;

2)  di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della 
fauna. 

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a 
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologi-
co, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata 
(art. 452-bis del Codice penale).

Da quanto sopra emerge chiaramente che uno dei presupposti perché possa 
sussistere il delitto di inquinamento, è che la condotta venga commessa abusiva-
mente, ossia in violazione di una norma, nell’inosservanza di prescrizioni, come 
pure nell’assenza o nel mancato rispetto di autorizzazioni, nell’essere queste ulti-
me scadute o illegittime, o nella difformità tra attività e autorizzazione. 

Ma non solo. Nell’articolo si parla anche di deterioramento e compromissio-
ne, laddove – stando a un’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata 
– per deterioramento si intende una diminuzione del valore e una conseguente 
difficoltà al ripristino dello status quo, e per compromissione uno squilibrio funzio-
nale connesso ai normali processi naturali.
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Perché si possa parlare di “inquinamento ambientale”, inoltre, è necessario 
che la compromissione e il deterioramento siano significativi e misurabili. Eventi, 
quindi, che interessano porzioni non esigue di terra, acqua o aria e che soddisfi-
no, al contempo, il requisito della misurabilità, pertanto quantitativamente apprez-
zabili o, comunque, oggettivamente rilevabili.

Nell’articolo 452-bis del c.p., infine, oltre alle matrici classiche del diritto 
penale ambientale (acqua, aria, suolo), vediamo che vengono individuati altri 
oggetti materiali sui quali può ricadere la condotta delittuosa (ecosistema, biodi-
versità, flora, fauna), un chiaro segno – questo – della volontà del legislatore di 
tutelare l’intero patrimonio ambientale.

DISASTRO AMBIENTALE

[…] chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la 
reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternati-
vamente:

1)  l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2)  l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti par-

ticolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3)  l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per 

l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il nume-
ro delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto 
in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambienta-
le, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di spe-
cie animali o vegetali protette, la pena è aumentata (art. 452-quater del 
Codice penale).

Non è certo questa la sede per una completa disamina giuridica a riguardo 
dei reati ambientali. Tuttavia, volendo commentare brevemente anche l’articolo 
di cui sopra, possiamo affermare, senza tema di smentita, che si passa dall’“in-
quinamento” al “disastro” ambientale allorquando si verifica l’irreversibilità del 
danno, o comunque l’impossibilità di eliminarlo con misure di pronta esecuzione.

PIANO OPERATIVO DI PRONTO INTERVENTO DIFESA MARE

A conclusione di questo nostro discorso, e a completamento dello stesso, gio-
va fare un cenno al Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare 
e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre 
sostanze nocive. 

Come esplicitato nella denominazione dello stesso, il Piano costituisce lo stru-
mento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine 
di organizzare il pronto intervento in difesa del mare e delle zone costiere dagli 
inquinamenti causati da incidenti e per il coordinamento delle operazioni di lotta 
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agli inquinamenti accidentali e deliberati nelle acque territoriali nazionali, nelle 
zone di protezione ecologica, nonché nell’alto mare quando sia presente una 
reale minaccia per gli interessi nazionali.

Il Piano si applica fin quando l’emergenza è tale da poter essere fronteggiata 
con i mezzi e le strutture previsti dallo stesso. Qualora si passasse a una situazione 
di “emergenza nazionale”, si attiverebbe il Piano di pronto intervento nazionale 
per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da 
incidenti marini, che disciplina le modalità operative di intervento del Dipartimen-
to e delle strutture centrali e periferiche del servizio nazionale della Protezione 
Civile.

Per quanto sopra, in ragione della gravità dell’inquinamento, l’emergenza 
viene suddivisa in due tipologie:

Emergenza locale

Essa viene dichiarata dal Capo del Compartimento Marittimo competente 
territorialmente qualora il pericolo di inquinamento o l’inquinamento in atto sia tale 
da determinare una situazione di emergenza.

Il Capo del Compartimento Marittimo, dichiarata l’Emergenza locale, ne dà 
immediata comunicazione al MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare), informando anche il Direttore Marittimo (qualora non coin-
cidente), il Dipartimento della Protezione Civile, la locale Prefettura e gli Enti locali 
interessati.

Emergenza nazionale

L’emergenza nazionale è richiesta dal Ministro al Presidente del Consiglio dei 
Ministri quando, a suo giudizio e su proposta dell’Autorità competente, la situa-
zione contingente oggetto dell’emergenza non sia fronteggiabile con i mezzi a 
disposizione del MATTM.

Dichiarata l’emergenza nazionale, il Capo del Dipartimento della Protezio-
ne Civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del “Piano di 
pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di 
altre sostanze nocive causati da incidenti marini” di competenza del Dipar-
timento medesimo. In caso di situazioni dove vi sia un grave rischio di com-
promissione dell’integrità della vita, la dichiarazione di Emergenza nazionale 
è disposta, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 27 dicembre 
2002, n. 286, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regio-
ne interessata dall’evento.

 A cura del Primo Maresciallo Nevio Manente
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Operazione “mercato globale”
Comunicati i risultati alla presenza 

della Ministra Teresa Bellanova
a cura della Redazione

Si è svolta venerdì 20 dicembre, a bordo di Nave Gregoretti – CP 920, per 
l’occasione ormeggiata nel porto di Civitavecchia, la conferenza stampa 
sull’operazione “Mercato Globale”, un’intensa attività di prevenzione e con-

trollo condotta dalla Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale.
Alla presenza della Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Senatrice Teresa Bellanova, del Comandante Generale del Corpo delle Capita-
nerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, nonché del Capo 
Dipartimento PQAI (promozione della qualità agroalimentare, dell’ippica e della 
pesca) Francesco Saverio Abate, del Direttore Generale della pesca e dell’acqua-
coltura Riccardo Rigillo e del Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello 
Vincenzo Leone, sono stati presentati alla stampa i risultati di un’operazione com-
plessa che ha visto impegnati oltre 5mila uomini e donne della Guardia Costiera 
in una serie di controlli lungo l’intera filiera ittica, dal mare agli esercizi commer-
ciali, fino alla tavola dei consumatori.

Nel periodo in cui è massima la commercializzazione di prodotti originati 
dall’attività di pesca e a completamento delle molte attività condotte dai militari 
del Corpo delle Capitanerie di porto durante tutto l’arco dell’anno, l’operazione 
“Mercato Globale” ha garantito che sulle tavole degli italiani non arrivassero 
prodotti inidonei al consumo e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute 
umana.

Con un’azione coordinata di tutti i Comandi Territoriali e con l’impiego con-
giunto di mezzi aeronavali, tra i quali anche la stessa Nave Gregoretti – un’unità 
alturiera specializzata nel controllo dell’attività di pesca –, sono state compiute 
oltre 13mila verifiche, sequestrate circa 80 tonnellate di prodotto ittico non con-
forme, effettuati oltre 600 sequestri (di cui 355 attrezzi da pesca), ed elevate san-
zioni per un importo superiore a 1,3 milioni di euro. Gli accertamenti sulla filiera 
ittica, oltre che in mare, sono stati condotti presso i grossisti (330 verifiche), presso 
la grande distribuzione (574 verifiche), come pure sui piccoli esercizi commerciali 
(4.454 verifiche a ristoranti, pescherie, mercati ittici).
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Questi gli obiettivi prefissati dall’at-
tività posta in essere:
•    verificare la correttezza delle at-

tività commerciali che operano 
all’ingrosso e al dettaglio, al fine di 
tutelare il prodotto ittico nazionale 
(Made in Italy);

•    tutelare il consumatore finale verifi-
cando che il prodotto ittico sia con-
forme ai requisiti di legge per quanto 
attiene alla tracciabilità e all’etichet-
tatura, in contrasto al fenomeno della 
contraffazione delle etichette;

•    garantire l’osservanza delle leggi 
sulla pesca, nell’intento di favorire 
un’attività di cattura ecosostenibile, 
nel rispetto degli stock ittici e dell’e-
cosistema marino e costiero.
Se ai risultati sopra evidenziati, 

inoltre, si sommano anche quelli riferiti 
a tutto il 2019, i livelli si attestano ad 
oltre 110mila verifiche, con ispezioni 

approfondite sia in mare che lungo la 
filiera commerciale, con l’elevazione 
di circa 6mila sanzioni tra ammini-
strative e penali, per un importo com-
plessivo di oltre 10 milioni di euro e 
il sequestro di oltre 500 tonnellate di 
prodotto ittico proveniente, per un ter-
zo, da piattaforme logistiche e centri 
all’ingrosso che commerciano princi-
palmente prodotto non nazionale.

Tali risultati rappresentano lo sforzo 
profuso in tutto l’anno nell’assolvimento 
della funzione di controllo del settore 
della pesca, affidato al Corpo dal 
competente Dicastero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali.

«Con questa operazione» ha di-
chiarato nel suo intervento il Coman-
dante Generale del Corpo, Ammira-
glio Ispettore Capo Giovanni Petto-
rino «abbiamo confermato il nostro 
impegno nel campo dei controlli della 
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filiera ittica, fornendo una risposta con-
creta alle aspettative e alle necessità di 
tutela dei nostri cittadini».

A conclusione dell’evento – che ha 
avuto come moderatore il Capo Uffi-
cio Comunicazione del Comando Ge-
nerale, Capitano di Vascello Cosimo 
Nicastro – la Ministra Bellanova ha 
voluto ringraziare la Guardia Costiera 
per l’encomiabile lavoro di controllo e 
prevenzione svolto a tutela dei consu-
matori finali e del Made in Italy. «La 
Guardia Costiera», ha puntualizzato 
la Ministra «svolge un’azione prezio-
sissima, assicurando – col suo opera-
to – non solo la genuinità del pescato 
che arriva sulle nostre tavole, ma an-
che la piena sostenibilità dell’attività di 
pesca nei nostri mari».



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

La Guardia Costiera compie trent’anni

Il 3° Reparto e il Centro Nazionale di 
Soccorso della Guardia Costiera

attualità E oPErazioni
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La Guardia Costiera compie trent’anni
La forza, l’audacia e lo spirito dei trentenni

di Giorgio Emili

Trent’anni sono un simbolo. Come tutte le date nette rappresentano qual-
cosa, indicano la cristallizzazione del passato e aprono alle sfide del 
futuro. Se ne possono fare di cose in trent’anni. La storia ci consegna 

questo intervallo, per esempio, per segnare il tempo di una grande mutazione 
politico-economica europea, “la Guerra dei Trent’anni”, appunto. I “trenta”, 
poi, sono una tappa della vita: segnano la maturità piena (oggi solo, perchè 
in passato questo avveniva molto prima), la fine (almeno sperata...) dell’essere 
“bamboccioni”. Dopo trent’anni, un albero piantato, che appariva debole e in 
balia del vento, ha prodotto radici profonde e il tronco si è ingrandito come 
forse non era immaginabile. 

Quando cadeva il muro di Berlino nasceva anche la Guardia Costiera italia-
na. La storia, spesso, lancia segnali che devono essere colti e segna coincidenze 
che non possono essere tralasciate. Stavolta è stata chiara: questo motivo con-
duttore, che la grande mano del tempo ha tracciato, è bello e forte: l’apertura. 
L’apertura all’uomo, all’impegno, alla solidarietà. Cadono i muri e si edificano 
le responsabilità. Su queste basi, da trent’anni, i marinai della Guardia Costiera 
ogni giorno sono al servizio del Paese, con l’intenzione di crescere ancora e di 
certo non attendono l’età della pensione. 

Ecco le tappe dello sviluppo temporale del suo assetto: dati, numeri e attribu-
zioni che aiutano a comprendere l’assetto di compiti e funzioni che, da trent’anni 
a questa parte, impegnano la Guardia Costiera italiana, articolazione operativa 
del Corpo delle Capitanerie di porto. 

Anche se nasce con un Regio Decreto del 20 luglio 1865, il Corpo assu-
me l’attuale assetto – Capitanerie di porto Guardia Costiera – a giugno del 
1989: anno in cui viene attribuita, in via ufficiale, la denominazione “Guardia 
Costiera” ai reparti tecnico-operativi. Per comprendere le funzioni, il ruolo e 
l’inquadramento è dunque necessario fornire alcune indicazioni normative e 
temporali di riguardo.

Giugno 1960, data determinante per il Corpo e per le sue funzioni nevralgiche; 
anno in cui viene ratificata la Convenzione internazionale sulla sicurezza della 
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vita umana in mare adottata a Londra 
il 17 giugno. 

Su questa base per ogni Stato 
aderente venne imposto l’obbligo di 
dotarsi di un’organizzazione dedicata 
al soccorso della vita umana in mare. 
A questo riguardo, per la soluzione, 
la procedura fu lineare: il codice 
della Navigazione (articolo 69) 
già affidava infatti la funzione del 
soccorso in mare ai Comandanti di 
porto, per cui fu sufficiente adeguare 
la dotazione di mezzi nautici delle 
Capitanerie di porto per attuare la 
prescrizione. Con la legge numero 
147 del 3 aprile 1989 l’Italia ratifica 
la Convenzione di Amburgo del 1979 
sul soccorso marittimo che, trovando 
attuazione in un Regolamento emana-
to con il DPR numero 662 del 1994, 
individua – ecco un punto di interesse 
– nell’attuale Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti l’autorità responsabi-
le dell’esecuzione della Convenzione, 
affidando al Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto – 

Guardia Costiera la responsabilità e 
il coordinamento dei servizi di ricerca 
e salvataggio in mare. Questo è, di 
certo, un dato di rilievo: viene attribui-
ta responsabilità in una zona che si 
estende ben oltre i confini delle acque 
territoriali, per un’area ampia circa 
500mila chilometri quadrati. Dati che 
possono aiutare alla riflessione cittadi-
ni e utenti su quanto impegnativa sia 
l’azione che quotidianamente svolgo-
no i nostri marinai. Partiamo per l’ana-
lisi dello sviluppo temporale da quanto 
è più prossimo e connaturale: il mare e 
dunque la componente navale. 

La tecnologia oggi a disposizione 
in questo ambito è arrivata ad altissimi 
livelli e ha avuto impulso dalla necessi-
tà di realizzare mezzi navali adattabili 
a ogni condizione di meteo e di mare. 
Oggi, dopo trent’anni, sono circa 600 
i mezzi navali della Guardia Costiera 
dislocati lungo gli 8mila chilometri di 
coste. Da segnalare, anche in ottica 
di consumo energetico, che dal 2013 
sono state introdotte nuove unità dotate 
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di propulsione diesel e diesel-elettrica, 
in grado di operare a bassi regimi, 
con consumi ridotti e un basso impatto 
ambientale. Mezzi adatti a svolgere 
attività di controllo sulla pesca maritti-
ma, ma con spiccata capacità di im-
piego anche in contesti SAR. Le pros-
sime sfide saranno sulle nuove fonti 
energetiche. Un ottimo lavoro, sul Gas 
naturale liquefatto (Gnl) è stato fatto 
anche dall’Italia. Gli anni a venire do-
vranno raccogliere questo impegno. 

La Guardia Costiera, poi – senza 
paradossi – opera anche nei cieli. La 
sua componente aerea è determinan-
te per il ciclo delle sue responsabilità. 
La componente aerea della Guardia 
Costiera deriva dalla legge 979 del 
1982 “Disposizioni per la difesa del 
mare”, che prevede un potenziamento 
del servizio di vigilanza e soccorso in 
mare svolto dal Corpo. 

Il mare, dunque, vigilato dall’alto. 
Di qui ulteriori specializzazioni, come 
la nascita, nel 1991, presso la sede 
del 1° Nucleo aereo di Sarzana, della 
prima Sezione volo elicotteri. Un setto-
re di rilievo, in continua evoluzione. A 
gennaio 2016, ad esempio, nell’am-
bito di un progetto di potenziamento 
del servizio aereo Search and Rescue 
(SAR) viene costituita a Pescara la ter-
za Sezione volo elicotteri che si affian-
ca alla seconda, già presente presso 
il 2° Nucleo Aereo di Catania. Un 
percorso di incremento senza sosta 
che arriva, da ultimo, a luglio 2018, 
anno in cui, presso l’aeroporto militare 
di Decimomannu a Cagliari è avviata 
l’attività operativa della quarta Sezio-
ne volo elicotteri, grazie alla quale la 
Guardia Costiera è ora in grado di 
garantire 24 ore su 24 un servizio di 
ricerca e soccorso più rapido ed effi-



anno 2019 n. 3

42
Notiziario del la



43
Notiziario del la

ATTUALITÀ E OPERAZIONI

ciente, anche nella vasta area di mare 
che circonda la Sardegna, 

In cielo, sull’acqua, sotto i mari. 
È un impegno completo quello della 
Guardia Costiera. Nel 1995 nasce a 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Pice-
no) il primo Nucleo Operatori Subac-
quei del Corpo al quale si affianche-
ranno nel corso degli anni i nuclei di 
Napoli Messina Cagliari e Genova. 
La salvaguardia della vita umana in 
mare è anche in questo settore compi-
to primario. 

Ci sono poi azioni specifiche quali 
la conservazione del patrimonio stori-
co-archeologico, la tutela delle risor-
se ittiche e la difesa dell’ambiente e 
dell’ecosistema marino. Le componenti 
specialistiche del Corpo sono un fiore 
all’occhiello e indicano il grado di ca-
pillarità delle funzioni che i nostri mari-
nai svolgono. Aerosoccorritore maritti-
mo, personale altamente specializzato 
che è parte integrante degli equipaggi 
degli elicotteri. Alta formazione anche 
per la figura del Soccorritore marittimo 
(Rescue Swimmer) che interviene diret-
tamente in acqua, con una tempestiva 
e qualificata azione di salvataggio e 
che è in grado di intervenire anche in 
situazioni estremamente critiche. A tu-
tela dell’ambiente sono stati infine isti-
tuiti, sempre nell’ambito delle funzioni 
specialistiche, i Laboratori ambientali 
mobili, e in seguito anche fissi, che 
hanno il compito di fare prelievi, anali-
si e stabilire interventi: tutti compiti che 
danno l’idea della ramificazioni delle 
operatività della Guardia Costiera. 

La struttura del Corpo, così delineata 
(e cresciuta) in questi trent’anni è 
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composta anche da sistemi tecnologici 
avanzati come il Vessel Traffic Services 
a (VTS) che assicura una costante attività 
di prevenzione e vigilanza del traffico 
marittimo. Si tratta di sistemi raffinati a 
livello di sviluppo per il monitoraggio 
continuo e che assicurano anche 
una determinante condivisione delle 
informazioni. L’indicazione di questi dati 
tecnici – e delle tappe di formazione 

del Corpo –, sono dunque utili per 
comprendere il percorso di crescita della 
Guardia Costiera.

I cittadini sono in qualche modo 
“i genitori” di tutti i marinai cresciuti 
in questi trent’anni. Sono loro il punto 
di riferimento, a loro si deve prestare 
ascolto. A loro si deve rendere conto. 
Con l’avanzare dell’età infatti aumen-
tano anche le responsabilità. 
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Il 3° Reparto e il 
Centro Nazionale di Soccorso 

della Guardia Costiera
Incontro con l’Ammiraglio Sergio Liardo

di Giorgio Emili

Ore 11 di un giorno di novembre, appuntamento con l’Ammiraglio Sergio 
Liardo, capo del 3° Reparto, Piani e operazioni, del Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, da cui dipende 

il “Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo”. Ci riceve Liardo 
– più giovane (o comunque più giovanile) di come lo si era immaginato. Sicura-
mente molto meno ingessato rispetto allo stereotipo e dai modi delicati e gentili 
che – per dire la verità, sono propri di tutti i settori del Comando generale – e in 
un ufficio che non tradisce nessuna esuberanza, forse addirittura piccolo. 

I compiti cui è a capo l’ammiraglio, sono da “far tremare le vene e i polsi”: 
numerosi e sensibili; cose serie, tipo il disastro della Costa Concordia. O il soc-
corso in mare (anche e spesso in situazioni al limite per coloro che intervengono) 
della vita umana. Quando gli uomini della Guardia Costiera sono sbattuti qua 
e là dai flutti, nel tentativo di allungare un braccio per tentare di aggrappare un 
cuore pulsante in balia delle onde o infreddolito su un barcone, beh, sappiate 

L’AmmirAgLio Sergio LiArdo SuLLA pLAnciA di nAve diciotti
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che a monitorare, controllare e coordi-
nare tutto questo c’è un’intera catena 
di comando, il Comandante genera-
le naturalmente e l’Ammiraglio Liardo 
con i suoi uomini. 

Ammiraglio che caratteristiche han-
no i marinai che sono operativi al 
Reparto?

“Tutti giovani e formati ad altissimo li-
vello”, tradisce l’orgoglio per la propria 
squadra Liardo quando menziona don-
ne e uomini “istruiti, accuratamente se-
lezionati e formati per un servizio totale: 
24 ore al giorno 365 giorni l’anno”. 
Rompe l’immaginario collettivo anche 
il suo curriculum. Accademia navale, 
certo, ma almeno due decenni di volo 
alle spalle. Poi uno pensa che i marinai 
siano solo acqua salata... 

Da qui si monitora, in sostanza, la 
vita umana, possibile non avere ce-
dimenti? Lei non si emoziona mai? 

“Non sono di certo una persona cini-
ca. Nella vita quotidiana, in partico-
lare nell’ambito lavorativo, in ufficio, 
tra i miei colleghi e con i ragazzi del 
reparto, anch’io vivo di emozioni, di 
passioni, di condivisione. Nelle fasi 
operative la concentrazione è massi-
ma, pertanto è necessaria fermezza. 
I delicati compiti cui assolviamo non 
permettono sbalzi emotivi. Ogni vita 
sul mare è una responsabilità; ogni 
vita che naviga ci delega – anche in-
consapevolmente – alla sua protezio-
ne. Una missione di cui andiamo fieri”. 

Vi occupate di operazioni delicatis-
sime coordinate dal vostro Reparto, 
ma alla fine da tutta la struttura di 
vertice.

“Il Comando e i vertici sono sempre 
vicini alle donne e agli uomini coin-
volti”. E Liardo, sentendosi parte di 
un sistema di orgoglio più ampio e 
coinvolgente ricorda quando di recen-
te il Comandante Generale Pettorino, 
dopo un’operazione difficile e perico-
losa, coordinata da Roma, abbia volu-
to incontrare e guardare con gli occhi 
della gratitudine quel marinaio strema-
to dalla fatica, uno degli undicimila 
presenti sul territorio, che l’ha portata 
a termine.

Liardo sta riuscendo a raccontare 
il 3° Reparto senza neanche un nu-
mero che appesantisca. È la naturale 
narrazione delle cose intrise di valore 
umano. Gli uomini ancora: “Il Repar-
to si caratterizza per un’altissima spe-
cializzazione, che non si arresta mai 
nel tempo e che in qualche modo ci 
identifica”. 

Questo significa una strutturazione 
dei compiti, l’identificarsi in ruoli 
ben definiti?

“Difficile che chi inizia a occuparsi 
delle incombenze del 3° Reparto o 
comunque di attività analoghe venga 
a trovarsi ad altri incarichi. Siamo un 
numero definito; negli anni ci si ritro-
va sempre, per un motivo o per un 
altro”. Segno di grande sintonia e di 
familiarità.
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Quali sono, Ammiraglio, le tappe 
operative del 3° Reparto?

“Soccorso in mare, monitoraggio globa-
le del traffico marittimo, grande collabo-
razione con le forze istituzionali nelle va-
rie gradazioni di interventi previsti dalle 
norme, controllo della pesca e dunque 
anche dello stato ambientale”.

Presso il reparto guidato da Liardo 
operano infatti anche il Centro di Con-
trollo Nazionale Pesca (CCNP) a cui 
fanno capo i Centri di Controllo Area 
Pesca dislocati sul territorio (CCAP) at-
traverso i quali il Corpo svolge un’azio-
ne di sorveglianza costante sullo sforzo 
di pesca e sulle attività economiche 
connesse; i LAM (Laboratori Ambien-
tali Mobili) che, con la loro capacità 
di impiego operativo, permettono l’ac-
certamento speditivo delle violazioni a 
danno dell’ambiente marino e costiero 
e che fanno capo al Laboratorio Am-
bientale Fisso – con sede a Fiumicino, 
presso la Capitaneria di porto di Roma, 
intitolato al Comandante Natale De 
Grazia, deceduto in servizio nel 1995 
mentre indagava, insieme alla Procura 
di Reggio Calabria, su un traffico illeci-
to a bordo di navi mercantili nel Medi-
terraneo.

Nella pratica, ci può fornire qualche 
esempio sulla distribuzione delle 
competenze e sulla gestione degli 
allarmi? 

“Ricordate la tragedia di Rigopiano, in 
Abruzzo? La Guardia Costiera fu aller-
tata dal servizio di soccorso sanitario 

del 118 e, in virtù del suo equipaggia-
mento notturno, arrivò a dare supporto 
alle operazioni con un elicottero”. 

Dunque, la Guardia Costiera sulla 
neve, pare un ossimoro?

“La collaborazione tra Corpi dello Sta-
to, in questo ambito resta fondamenta-
le”, dice Liardo. Ancora: “I nostri compi-
ti istituzionali sono bene identificati ma 
è anche vero che i meccanismi delle 
operazioni di soccorso funzionano cor-
rettamente, grazie proprio alla proficua 
sinergia tra istituzioni”. Si parte, punto: 
cielo mare terra che siano.

A conclusione dell’incontro allora 
si fa visita alla Centrale operativa: c’è 
lo schermo gigante, ci sono le rotte, 
ci sono le ordinatissime postazioni 
del 1530 (il numero per il soccorso in 
mare che tutti i bagnanti hanno ascol-
tato declamare mentre sono sdraiati 
sulla sabbia). L’immaginario collettivo 
è soddisfatto. Quello che, però, è 
possibile comprendere solo assistendo 
dal vivo sono il grandissimo senso di 
responsabilità e impegno che caratte-
rizzano l’ambiente. È un giorno qua-
lunque di novembre e non ci sono – o 
almeno non si percepiscono – partico-
lari emergenze in corso. Eppure è tutto 
riempito di una tale concentrazione e 
minuzia nel lavoro che pare sia scop-
piata una bomba atomica. C’è silen-
zio e ordine. Questo colpisce: il con-
tegno, innanzitutto dei luoghi, e quel 
senso di “ovattato”, di rispetto per ciò 
che si fa. Gli uomini del Corpo – gio-
vani è vero – sembra non subiscano gli 
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influssi esterni. C’è una concentrazione 
tale e un riserbo così acuito che ci si 
allontana per non disturbare. 

Un altro stereotipo che cade in 
favore di una realtà. Molto semplice, 
molto bella. 
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Il Calendario 2020: 
La nostra identità in un anno

      mEditErranEo
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IL CALENDARIO 2020:
La nostra identità in un anno

di Marco Ferroni

“Un omaggio al paesaggio, uno sfondo perfetto per questi ritratti di per-
sone normali che fanno un lavoro speciale”. Con queste parole il fo-
to-giornalista Fabrizio Villa, lo scorso anno, esaltava gli uomini e le 

donne che quotidianamente si prestano all’attività del Corpo e che, immersi nelle 
bellezze naturali storiche ed artistiche della Sicilia, avevano dato vita ad un ca-
lendario suggestivo.

E proprio sulla scorta di quell’esperienza, per l’edizione 2020 si è deciso 
di “estendere” il viaggio lungo tutta la Penisola, tra le sue bellezze naturalistiche 
incorniciate – con la cifra stilistica del giornalista Filippo Arriva – dalle parole dei 
grandi della letteratura, a testimoniare l’immenso patrimonio naturale, culturale ed 
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economico del nostro Paese, alla cui 
tutela gli uomini e donne della Guar-
dia Costiera dedicano il loro lavoro e 
impegno quotidiano.

E lo scorso 21 novembre, a Na-
poli, nella splendida cornice di Castel 
dell’Ovo, alla presenza della Ministra 
delle Infrastrutture e dei Trasporti On. 
Paola De Micheli, il Calendario 2020 
ha fatto il suo ingresso in sala, accom-
pagnato dalle parole del giornalista 
Filippo Gaudenzi, moderatore dell’e-
vento. Curato nella grafica e nella stam-
pa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello 
Stato, la pubblicazione del calendario 
è stata nuovamente associata agli impe-
gni umanitari Unicef, che ha destinato i 
proventi della vendita ai progetti per la 
protezione dei bambini di tutto il mondo. 

Ad aprire la cerimonia, il Coman-
dante Generale delle Capitanerie di 
porto – Guardia Costiera, Ammiraglio 

Ispettore Capo Giovanni Pettorino, il 
quale ha ringraziato per l’ospitalità la 
città di Napoli, scelta per lo speciale 
connubio tra le bellezze naturali e le 
risorse economiche del suo mare, che 
pongono il golfo partenopeo al secon-
do posto nel mondo per traffici marit-
timi. Sul palco il Vice Sindaco di Na-

poli, Enrico Panini, che ha ringraziato 
la Guardia Costiera “per il prezioso 
contributo alla città e al Paese”. E men-
tre in video scorrevano i protagonisti e 
i luoghi scelti per i dodici scatti, l’Ammi-
raglio sottolineava il fascino e l’incanto 
dei paesaggi “che non abbiamo ricevu-
to in eredità dai nostri predecessori, ma 
in prestito dai nostri figli e che la Guar-
dia Costiera ha l’onore di tutelare”.

Parole di soddisfazione anche 
quelle espresse dal Capo Ufficio Co-
municazione del Comando Generale, 
il Capitano di Vascello Cosimo Nica-
stro che, in qualità di direttore respon-
sabile del progetto, ha detto: “Grazie 
a importanti collaborazioni professio-
nali, consolidatesi nel tempo e dopo 
il successo dello scorso anno, abbia-
mo voluto cambiare il punto di vista 
dell’opera: il personale del Corpo non 
più al centro della scena, ma ‘dietro le 

quinte’, a tutelare ogni giorno il patri-
monio marittimo e ambientale del Me-
diterraneo”.

E dopo aver presentato la squa-
dra che ha lavorato sul calendario, 
coordinata dal Capitano di Fregata 
Floriana Segreto, il saluto tra il por-
tavoce dell’Unicef Italia Andrea Ia-
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comini e l’Ammiraglio Pettorino, du-
rante il quale è stata sottolineata la 
pluriennale collaborazione, iniziata 
nel 2016 con la nomina del Corpo a 
Goodwill Ambassador dell’Unicef. 
Dati alla mano sono infatti oltre 
50.000, solo dal 2015 al 2018, 
i minori non accompagnati tratti in 
salvo dalla Guardia Costiera nel 
Mediterraneo Centrale. L’evento si è 

concluso con il saluto della Ministra 
De Micheli, che nel suo intervento ha 
ringraziato la Guardia Costiera sotto-
lineando come gli uomini e le donne 
che ne fanno parte siano rappresen-
tanti di quel nuovo umanesimo che si 
identifica nel salvare le persone e nel 
proteggere il mare: 

“Sono una Ministra molto orgoglio-
sa di potervi rappresentare”.



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

Genova riparte,
grande successo per il Salone Nautico 2019

diPorto,
sicurEzza E trasPorti
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Èla città del Salone Nautico, edizione 2019, che riparte dalla ferita per il 
crollo del ponte Morandi e che inizia a ricostruire la sua identità, la sua 
memoria.

La cinquantanovesima edizione del Salone Nautico è stata utile alla città ligu-
re per rendersi conto che le tragedie hanno sempre una fine, anche se ne resta 
indelebile il ricordo. Si è resa conto – Genova – di poter uscire dall’incubo. 

Certo, le cicatrici ancora bruciano, il capoluogo è ancora convalescente e 
in attesa di nuove cure per liberarsi dai postumi della malattia, ma ha ritrovato la 
consapevolezza di essere una città ancora viva, pronta, soprattutto, per il prossi-
mo anno, quando si dovrà celebrare – con tutta l’energia ritrovata – il 60esimo 
anniversario del Salone. 

L’edizione 2019 è stata un successo su più fronti: ambiente e sicurezza in 
mare, sport velico e nautica da diporto sono stati protagonisti ed è stata arricchita 
da un annuncio molto importante per il settore.

La tappa finale della regata velica “The Ocean Race 2022” sarà a Genova: 
una notiza di spessore che deve essere tenuta in dovuto conto dagli amanti del 
mare. 

L’annuncio, che riguarda la più importante manifestazione a livello interna-
zionale, l’appuntamento cui ogni velista sogna di partecipare e che arriva per 
la prima volta in Italia è stato dato, proprio al Salone, dal Sindaco di Genova 
Marco Bucci e dal Presidente della regata Richard Brisius.

Genova riparte, grande successo 
per il Salone Nautico 2019

Genova è, in parte, una città nuova
di Riccardo Barela
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L’affluenza di pubblico è stata un 
altro elemento di successo: il Salone 
Nautico di Genova 2019 ha sfiorato i 
190mila visitatori, migliorando la per-
formance dello scorso anno.

Il Presidente di Saloni Nautici 
Carla Demaria, soddisfatta, ha infatti 
commentato: “Questo Salone ha fatto 
di più rispetto ai precedenti, definirlo il 
Salone dei record, anche se i numeri 
sono effettivamente da record, pare 
quasi riduttivo”. 

Gli espositori sono arrivati a quota 
986, provenienti da 28 Paesi; più di 
mille le imbarcazioni e la presenza di 
numerosi nuovi brand: i numeri del suc-
cesso. Quest’anno, dunque, le richie-
ste di concessione di spazi espositivi 
sono state maggiori degli stand e dei 
posti barca a disposizione, in un’area 
complessiva di oltre 200.000 mq tra 
spazi a terra e in acqua. 

A dimostrazione della salute di cui 
gode la manifestazione, nella giornata 
conclusiva del Salone, è stata firmata 
da Confindustria Nautica (Ucina), Re-
gione Liguria, Camera di Commercio, 
Porto antico e Autorità di sistema por-
tuale, un’intesa decennale (con il brac-
cio operativo proprio di Ucina, Saloni 
Nautici); sarà possibile organizzare e 
gestire l’evento con una visione strate-
gica prevedendo un incarico di lungo 
termine rispetto al passato che preve-
deva un impegno annuale. 

L’impegno della Guardia Costiera 
La Guardia Costiera italiana, come 

sempre presente al Salone Nautico, ha 
poi reso protagonisti sia la sicurezza in 
mare che l’attenzione per l’ambiente, 
attraverso le numerose attività operative 
del Corpo. L’occasione è stata importan-
te per avvicinare ancor di più il grande 
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pubblico del Salone alla cultura della 
protezione del mare. Gli spazi espositivi 
del Corpo, quest’anno, sono stati inau-
gurati dalla Ministra delle Infrastrutture e 
dei Trasporti On. Paola De Micheli, alla 
presenza del Comandante Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto, 
Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni 
Pettorino, del Direttore Marittimo della 
Liguria, Ammiraglio Ispettore Nicola 
Carlone e del Capitano di Vascello Co-
simo Nicastro, Capo Ufficio Comunica-
zione della Guardia Costiera. I numeri 
ufficiali dell’operazione Mare Sicuro 
2019, un’attività che da quest’anno è 
stata anticipata per la prima volta al 1° 
giugno e che fino al 15 settembre ha 
visto impegnati 3.000 uomini e donne 
del Corpo, 300 mezzi navali e 15 mez-
zi aerei dislocati lungo gli 8.000 km 
di coste del Paese, sono stati presentati 
dalla Guardia Costiera. Nel corso della 
presentazione, sono stati illustrati anche 
i dati relativi alle campagne Spiagge 
Libere e Acque Libere – da quest’anno 
incardinate nella più ampia operazione 
Mare Sicuro –, svolte a tutela dell’am-
biente marino e della pubblica fruizione 
dei litorali, come pure i dati relativi alla 
campagna Traghetti Sicuri a tutela della 
sicurezza della navigazione.

A testimoniare l’importanza che l’o-
perazione ha ricoperto a livello nazio-
nale, ecco alcuni dati salienti:

•  2.205 persone salvate;
• 692 unità da diporto soccorse;
•  11.940 attrezzature balneari se-

questrate;
•  376.924 mq, tra spiagge e 

specchi acquei, restituiti alla libe-
ra fruizione;

•  il 100% della flotta Ro-Ro/Pas-
seggeri ha garantito il collega-
mento tra i principali porti nazio-
nali con regolarità e senza far 
registrare incidenti di rilievo.

Particolare impulso, nel corso dell’o-
perazione, secondo gli indirizzi dettati 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, è stato dato anche all’attivi-
tà di vigilanza sulle unità da diporto. 
L’iniziativa “Bollino blu” – quasi 8.500 
quelli rilasciati durante la stagione – ha 
evitato l’inutile duplicazione dei con-
trolli, dimostrando il notevole impegno 
profuso nel garantire la sicurezza della 
navigazione e l’incolumità dei diportisti 
e dei rispettivi passeggeri.

Nel suo intervento l’Ammiraglio Pet-
torino ha sottolineato con orgoglio i ri-
sultati raggiunti con l’operazione Mare 
Sicuro 2019: “Abbiamo salvaguarda-
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to 40 milioni di persone e un milione 
di unità da diporto che anche quest’e-
state hanno potuto godere delle nostre 
spiagge e dei nostri mari in completa 
serenità e sicurezza”.

“La sicurezza – ha aggiunto l’Am-
miraglio – non è uno slogan, ma un 
valore essenziale per la nostra vita. Ci 
rendiamo conto dell’importanza della 
sicurezza quando la perdiamo. Per 
non perderla, ogni giorno, ci sono gli 
uomini e donne del Corpo che la con-
segnano al nostro Paese”.

I dati del 2019, raffrontati con 
quelli degli anni precedenti, nonostan-
te sia stata considerata una finestra 
temporale più ampia (1° giugno – 15 
settembre), rivelano che il numero dei 
soccorsi alle unità da diporto è rima-
sto stabile, segno che la vera chiave 
di successo per innalzare il livello di 
sicurezza continua ad essere l’attivi-

tà di informazione e di prevenzione. 
L’evento è proseguito con la presenta-
zione del libro “Mare sicuro, i consigli 
della Guardia Costiera al servizio di 
tutti”, all’interno del quale – come ha 
raccontato l’autrice Annachiara Valle – 
quattro storie mettono in evidenza l’ab-
negazione e la professionalità di chi 
ogni giorno è chiamato a salvare vite 
umane in mare, a tutelare l’ambiente 
marino e costiero e a controllare l’inte-
ra filiera ittica. La Guardia Costiera ha 
poi presentato il progetto di comuni-
cazione ed educazione ambientale in 
materia di lotta alla dispersione delle 
microplastiche nell’habitat marino.

Spazio a Plastic Free e alla tutela dei 
mammiferi marini

Si chiama “PlasticfreeGC” la cam-
pagna promossa su tutto il territorio 
nazionale dal Comando Generale del 
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Corpo delle Capitanerie di porto su 
mandato del Ministero dell’Ambiente, 
volta a sensibilizzare la collettività sul 
problema dell’inquinamento da plasti-
ca nei nostri mari e sulle nostre coste. 

Grande successo ha ottenuto lo 
spot prodotto in collaborazione con la 
direzione creativa della RAI. In onda 
per tutta l’estate – con 219 passaggi 
televisivi sulla TV di Stato – ha raggiun-
to oltre 180 milioni di contatti.

Il Comandante Nicastro ha 
annunciato il lancio, sugli store iOS 
e Android, dell’app dedicata – 
PlasticFreeGC – con la quale i più 
giovani potranno divertirsi a ripulire il 
mare dalla plastica ricevendo preziosi 
consigli per imparare a rispettare 
l’ambiente.

Con una ulteriore funzione dell’app, 
che presto verrà implementata, 
sarà anche possibile segnalare 
l’avvistamento di cetacei al largo delle 

nostre coste, contribuendo a censire 
la presenza e testimoniare la salute di 
questi importanti mammiferi marini. 

Successivamente è intervenuta la 
dott.ssa Sabina Airoldi presentando i 
risultati della seconda stagione della 
campagna “Cetacei, FAI attenzione!”, 
ideata dall’Istituto di ricerca Tethys e 
portata a termine insieme alla Guardia 
Costiera. 

Rispetto al 2018 c’è stato un 
incremento delle segnalazioni di 
avvistamenti di cetacei da parte di 
diportisti, operatori di whale watching, 
associazioni e naturalmente da parte 
della Guardia Costiera di oltre il 50%, 
passando dalle 556 dello scorso anno 
alle 839 ricevute fino ad oggi, a 
testimonianza del crescente interesse da 
parte dei fruitori del mare a contribuire 
alla ricerca scientifica e alla protezione 
di queste specie fondamentali per 
l’ecosistema. 
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Ben 11 le specie segnalate, fra 
cui due considerate accidentali in 
Mediterraneo, la megattera e la 
pseudorca. Di rilevante importanza 
sono state le 16 segnalazioni di 
grampo, il delfino scomparso dal mar 
Ligure occidentale.

Successivamente è stato proiettato 
un video in ricordo della violenta 
mareggiata che nella giornata del 
29 ottobre 2018 ha colpito Santa 
Margherita, Rapallo e Portofino. 

Gli interventi del Comandante 
Generale Giovanni Pettorino e del 

Capitano di Corvetta Antonello Piras, 
insignito della Medaglia d’Oro al 
Merito di Marina, hanno evidenziato 
quanto sia stato determinante l’intervento 
della Guardia Costiera nelle operazioni 
di soccorso.

A conclusione dell’evento è stato 
presentato il backstage del calendario 
2020 della Guardia Costiera, 
quest’anno dedicato alle bellezze 
paesaggistiche dell’ambiente marino e 
costiero sul quale gli uomini e le donne 
del Corpo sono chiamati tutti i giorni a 
vigilare.





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

Dai Prefetti del mare alla Guardia Costiera

     storiE di marE



cerimoniA di conSegnA, ALLA motovedettA cp 233,
deLLA cAmpAnA e deLLA bAndierA deLLA turbonAve London vALour
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Dai Prefetti del mare alla 
Guardia Costiera

Mai di parte, il Corpo è un’organizzazione efficace e silenziosa

con una intervista al Prof. Massimiliano Piras 
e il commento storico di Stefano Vignani

di Emanuele Broccoletti e Marco Di Milla

Il Corpo delle Capitanerie di Porto, nel corso della sua storia, si è confrontato 
con l’emergenza e dall’emergenza è uscito mutato: militarizzato alla fine della 
1^ Guerra Mondiale, si è occupato dell’amministrazione del mare in tutti i 

suoi aspetti, dall’organizzazione dei porti alla navigazione, tanto che i suoi Co-
mandanti sono stati definiti “Prefetti del mare”. Il professore Massimiliano Piras, 
che insegna diritto della navigazione all’Università di Cagliari, ha ricordato che 
a questo Corpo fu assegnato anche il compito di accompagnare gli emigrati 
italiani nei viaggi oceanici a cavallo tra il XIX e il XX secolo, e ha spiegato che 
anche il cittadino più ostile nei confronti della burocrazia e delle procedure, di 
fronte a questa struttura, deve ricredersi: “Possiedono un forte spirito di corpo e si 
identificano sempre con il tutto e mai con la parte” ha spiegato Piras. 

Questo il senso univoco del tessuto connettivo del Corpo delle Capitanerie di 
porto, che oggi svolge anche le funzioni di Guardia Costiera. La definizione di 
“Prefetto” contiene in sé anche il senso della gerarchia e dell’ordine, per i quali i 
marinai sono ogni giorno impegnati: ma in chiave moderna, nell’ottica della con-
divisione e della solidarietà. Come ci racconta la storia, si tratta indiscutibilmente 
di esercitare un potere, ma questo esercizio è indirizzato all’apertura, all’ascolto, 
e alle numerose sinergie strategiche con le altre Istituzioni. 

Ancora dalla storia, si ha da imparare. I percorsi, le mutazioni, le riflessioni 
del tempo colorano di significato le funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto 
Guardia Costiera.

L’azione sui porti si è andata infatti via via diversificando, per esempio con la 
nascita delle Autorità Portuali, ma c’è stato un periodo in cui, usando le parole di 
Georges Simenon, “un sindaco a Parigi, un re africano nella savana o qualsiasi 
altro dittatore in ogni parte del mondo aveva meno potere di un capitano di 



74
Notiziario del la

Anno 2019 n. 3

porto”. “In quello scenario composito 
le capitanerie sono riuscite a disinne-
scare liti ed armonizzare coscienze” 
ha ricordato ancora il professore Piras.

Quando infuria la tempesta, sia in 
mare che sulla Terra, il Comandante 
del porto sa mantenere l’equilibrio: 
così la Guardia Costiera “è efficace e 
silenziosa, capace di sciogliere qual-
siasi conflitto” ha detto con una felice 
insieme e suggestiva figura, Piras. Una 
qualità che emerge nella sua innata 
vocazione di salvare vite e governare 
porti tenendo saldo il timone del rispet-
to della vita umana. 

Un concetto condiviso anche 
dall’Ammiraglio Stefano Vignani, 
già Vice Comandante Generale del 
Corpo, che attraverso il suo prezio-
so bagaglio di conoscenze mirate 
e appassionate, ha ricostruito pas-
so per passo il percorso storico del 
Corpo, dai Prefetti del mare fino 
alla moderna Guardia Costiera, 
dal quale abbiamo attinto alcune 
delle informazioni che state leggen-
do (è possibile scaricare un bre-
ve testo sulla storia del Corpo da: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ 
chi-siamo/Documents/storia_capita-
nerie.pdf )
La storia del Corpo delle Capitanerie di 
porto nel racconto dell’Amm. Vignani

Ha inizio nel 1865 quando, 
nell’ambito dei nuovi codici del Regno 
d’Italia, viene emanato il codice della 
Marina Mercantile, che prevedeva la 
costituzione del Corpo delle Capitane-
rie di porto in luogo degli esistenti or-
ganismi preunitari; al Corpo, a ordina-
mento civile, fu assegnata la direzione 
dei servizi tecnico-amministrativi della 
navigazione e le funzioni di polizia 
delle aree portuali e demaniali marit-
time. Le infrastrutture delle capitanerie 
erano molto piccole, spesso in condo-
minio con la Sanità Marittima e la Do-
gana, ed anche il personale era poco 
numeroso: nel 1880 gli ufficiali erano 
in tutto 240 e i sottufficiali e marinai 
300, oltre a pochi inservienti e scri-
vani per le attività degli uffici. A quel 
tempo il Comandante del porto era 
una specie di magistrato, emanava 
regolamenti sotto forma di ordinanze 
e decreti, aveva la giurisdizione civi-
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le e penale di primo grado sulle con-
troversie marittime ed era assistito da 
pochi ufficiali, anche perché vi erano 
solo due grandi porti mercantili, Ge-
nova e Napoli, e molti porti piccoli e 
piccolissimi, spesso affidati ad agenti 
doganali o a privati”.

Nel 1910 fu istituito un organo 
centrale alle dirette dipendenze del 
Ministro, l’Ispettorato del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, che si rivelò prov-
videnziale alla luce di quanto stava 
per accadere: il conflitto con l’Impero 
Ottomano per il possesso della Libia 
(1911-1912) e la 1^ Guerra Mondia-
le (1915-18): l’Ispettorato consentì al 
Corpo di avere una guida autorevole 
e sicura e alla Marina di conoscere e 
utilizzare le importanti risorse del clu-
ster marittimo mercantile.

Durante la 1^ Guerra Mondiale il 
Corpo viene temporaneamente milita-
rizzato per fornire supporto alla Marina 
soprattutto in Adriatico e in Albania. 
Con la partecipazio-
ne alle operazioni 
belliche, gli ufficiali 
delle Capitanerie fu-
rono equiparati agli 
ufficiali di Marina e 
svolsero così bene i 
compiti loro affidati 
che, alla fine del con-
flitto (1919), il Corpo 
divenne definitivamen-
te militare, delineando 
così la nuova natura 
di Corpo militare con 
mansioni militari e, in 
tempo di pace, preva-
lentemente civili.

Da sottolineare anche il positivo 
contributo dato dal Corpo in occasio-
ne dell’esperienza coloniale italiana: 
ovunque fu portata la bandiera italia-
na (Libia, Eritrea, Somalia, Rodi), furo-
no costituite delle capitanerie che det-
tero impulso alle attività portuali e al 
riordino delle attività locali di pesca e 

20 LugLio 1865, vittorio emAnueLe ii firmA iL decreto 
iStitutivo deL corpo. dipinto A oLio di SALvAtore corrieri
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le operazioni d’oltremare, e perciò 
bersaglio di attacchi aerei: il perso-
nale del Corpo, impegnato nei servizi 
di sicurezza, era tra i più esposti per-
ché, durante i bombardamenti, non 
si ritirava nei rifugi, ma operava allo 
scoperto e senza nessuna protezione. 
Così, sia in Patria che fuori, ovunque 
si sono svolte operazioni belliche, le 
Capitanerie si sono trovate accomu-
nate nel rischio e nel sacrificio, alle 
altre forze combattenti.

Ma la storia operativa del Corpo 
si incentra soprattutto nel soccorso 
in mare, e non solo in mare: nell’al-
luvione del Polesine (1951) la Ca-
pitaneria di Chioggia, impiegando 
ogni sorta di mezzo disponibile sul 
posto, contribuì al soccorso di oltre 
2.000 persone. In mare il soccor-
so, fino agli anni ’60, veniva svolto 
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cabotaggio, scrivendo regole chiare e 
apprezzate dalle popolazioni perché 
conformi alle tradizioni locali. 

Con l’arrivo della 2^ Guerra Mon-
diale, i porti divennero terminali di 
carico e scarico dei rifornimenti per 
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prevalentemente con mezzi requisiti 
di volta in volta. Una Convenzione 
Internazionale del 1960, ratificata 
anche dall’Italia nel 1966, obbli-
gava i paesi contraenti a istituire 
un servizio dedicato per il soccorso 
alla vita umana in mare. Incaricate 
del servizio, le Capitanerie organiz-
zarono in pochi anni una flottiglia 
di motovedette idonee al S.A.R.  
(Search and Rescue), primo nucleo di 
quella che sarebbe stata la Guardia 

Costiera italiana, costituita nel 1989 
nell’ambito delle competenze a mare 
del Corpo. Non un passaggio dai 
compiti amministrativi (che sono rima-
sti) a quelli operativi, ma un cambio 
di mentalità, ben “digerito” dal per-
sonale, che trae dalla competenza 
amministrativa consapevolezza nello 
svolgimento dei compiti operativi e 
da questi ultimi, competenza e moti-
vazione per meglio svolgere i compi-
ti amministrativi.
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Professore, una prima curiosità è il 
nome della materia: perché parliamo 
del diritto della navigazione e non 
del diritto marittimo?

Perché il diritto della navigazione 
regola in modo unitario tanto la navi-
gazione marittima quanto quella aerea. 

Circa un secolo fa il giurista Anto-
nio Scialoja, professore a Napoli e 
poi a Roma, intuì che il movimento di 
un veicolo per acqua e per aria pre-
senta analoghe caratteristiche tecniche 
e, di conseguenza, identiche esigenze 
giuridiche. In sostanza Scialoja propo-
se che gli istituti del nuovo fenomeno 
aeronautico fossero modellati sull’e-
sempio bimillenario del diritto maritti-
mo. L’idea ebbe successo e nacque 
così un nuovo e fecondo settore dell’or-
dinamento giuridico, consacrato poi 
nel codice della navigazione, che si 
distingue ancora per la sua autonomia 
scientifica e normativa. Il diritto della 

navigazione è rimasto una originale 
creazione della nostra dottrina, mentre 
all’estero, specie tra gli anglosassoni, 
lo studio del diritto marittimo si man-
tiene separato dal diritto aeronautico. 
L’esempio italiano, tuttavia, ha riscos-
so un certo successo in Sud America 
e nell’Europa continentale, dove, dal 
punto di vista scientifico e didattico, si 
cominciano a comprendere i vantaggi 
che comporta lo studio unitario della 
materia.

Professore, viviamo in un’epoca in 
cui la frontiera della modernità viene 
spostata ogni giorno in avanti. Que-
sto fenomeno interessa anche tutti gli 
spazi che sono toccati dalle norme. 
In che modo il diritto della navigazio-
ne si sta adeguando ai nuovi scenari 
della tecnica? 

Il diritto della navigazione affronta 
quotidianamente l’evoluzione della tec-

Il diritto della navigazione

IntervIsta a MassIMIlIano PIras, 
Professore ordInarIo dI dIrItto della navIgazIone 

Presso l’unIversItà deglI studI dI CaglIarI, 
resPonsabIle delle attIvItà InternazIonalI della faColtà dI 

sCIenze eConoMIChe, gIurIdIChe e PolItIChe, 
MeMbro del CoMItato dI gestIone dell’autorItà  

dI sIsteMa Portuale “Mar dI sardegna”
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nologia. Non a caso il Prof. Leopoldo 
Tullio anche nell’ultima edizione del suo 
notissimo Manuale lo definisce ancora 
un “pioniere del diritto” per gli altri set-
tori dell’ordinamento. In passato il diritto 
marittimo ha regolato per primo istituti 
essenziali del commercio e delle atti-
vità economiche, quali, per fare degli 
esempi, il contratto di assicurazione e 
i titoli rappresentativi delle merci. Oggi 
la frontiera è quella dell’automazione 
dei veicoli. Le regole italiane e dell’U-
nione Europea hanno recentemente di-
sciplinato il fenomeno dei droni aerei, 

ma all’orizzonte si è già presentato il 
fenomeno delle navi autonome o a pilo-
taggio remoto. Questi veicoli, che dal 
punto di vista tecnico potrebbero già 
navigare, sono ostacolati da un qua-
dro normativo che presume la presenza 
dell’equipaggio a bordo. Molti studiosi 
italiani operano a livello interno e ne-
gli organismi internazionali per trovare 
soluzioni adeguate alla sicurezza della 
navigazione. 

Dal 1950 anno della pubblicazione 
del volume “Il nomos della terra” di 
Carl Schimtt è stata introdotta la no-
zione di contrapposizione tra terra 
e mare. Oggi regge ancora questa 
riflessione?

Il pensiero di Schmitt ha anticipa-
to in modo quasi profetico alcuni temi 
attualissimi (per esempio la critica alla 
globalizzazione del diritto), e mi piace 
l’entusiasmo col quale accoglie l’im-
portanza dell’aviazione e del fenome-
no giuridico aeronautico. Ma in que-
sta materia mi convince maggiormente 
l’approccio degli storici del mare, qua-
li Mollat du Jourdin, che enfatizza il 
legame indissolubile che esiste tra l’Eu-
ropa e gli oceani che la circondano, 
o Fernand Braudel, che mette il Medi-
terraneo al centro della nostra cultura e 
del nostro attuale ordinamento sociale.

Il diritto della navigazione moderno 
è in qualche modo legato al concetto 
di universalità? 

Il diritto della navigazione tende 
all’uniformità. Il concetto può essere in-
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teso in più di un senso: le regole dei tra-
sporti di cose e di persone non possono 
che essere comuni tra gli Stati e tra gli 
operatori del commercio internaziona-
le, e non è un caso che le convenzioni 
internazionali sui trasporti marittimi e ae-
rei siano tra quelle che hanno ricevuto 
il maggior numero di adesioni da parte 
di tutte le nazioni del mondo. Ma non 
è dubbio che alla base della diffusione 
di regole giuridiche vi sia il pensiero 
che la comunità mondiale condivide 
anche idealità etiche e morali. Non 
si spiegherebbero altrimenti le norme, 
altrettanto universalmente diffuse, che 
prevedono la solidarietà nei confronti 
dei naufraghi e la tutela dei passeggeri 
e del personale di bordo. 

Quanto di “umano” c’è nella tecnica 
dell’ordinamento della navigazione?

Quando parlo di automazione 
nei trasporti marittimi e aerei mi con-
fronto spesso con colleghi, studenti e, 
soprattutto operatori del settore, che 

rivendicano l’importanza dell’elemen-
to umano per il governo della nave 
o dell’aeromobile. La discussione si 
focalizza soprattutto sulla sicurezza 
e sulla capacità degli uomini di con-
trollare o meno eventi che potrebbero 
essere gestiti da un software. Sul ter-
reno giuridico si discute se superare 
o meno le regole che impongono la 
presenza dell’equipaggio a bordo del 
veicolo. Vi sono partigiani dell’una o 
dell’altra opzione, ma questo approc-
cio non mi entusiasma. La tecnologia 
non può essere messa in discussione 
e migliorerà senz’altro la sicurezza 
della navigazione e dei trasporti. Del 
resto, già oggi non è possibile com-
parare una nave ed i suoi apparati di 
bordo (affidati al computer) con una 
anche solo di trenta anni fa. Va dato 
atto che il ruolo dell’equipaggio e del 
comandante è già profondamente 
cambiato. Piuttosto, non dimentiche-
rei che la tecnica resta un mezzo, e 
deve essere piegata alle esigenze e 
agli obiettivi delle persone.






