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EDiTORiALE

L’
importanza del mare per un 

paese come il nostro, che con-

ta 8mila chilometri di coste e 

specchi acquei ancora più vasti con-

nessi alle numerose attività marit-

time, è oggi, finalmente, patrimonio 

condiviso, di cui iniziano a essere 

consapevoli tutti.

Ad accelerare questa percezione 

dell’importanza della risorsa mare 

e a ridare una nuova centralità al 

Mediterraneo sono intervenuti an-

che il conflitto russo-ucraino e l’e-

mergenza energetica. Con la guerra 

antiche certezze, che ritenevamo 

acquisite per sempre, sono venute 

meno e interrogano i popoli: la pace 

e un ordinato sviluppo delle relazio-

ni internazionali, certo, ma anche la 

necessità urgente di nuove soluzio-

ni energetiche in un mondo sempre 

più affamato di risorse, sono diven-

tate la priorità nelle agende dei go-

verni.

La portualità italiana – amministra-

zione marittima e cluster tutto - che 

già durante il Covid aveva dato pro-

va di resilienza, anche stavolta ha 

tenuto la barra dritta nella tempe-

sta. Una rotta che passa certamen-

te per l’efficienza e lo sviluppo dei 

sistemi tecnologici a supporto della 

trasformazione digitale, ma anche 

per la regolamentazione dell’utiliz-

zo degli spazi marittimi, oggi più che 

mai urgente alla luce dell’intenzione 

di implementare lo sfruttamento 

dell’energia prodotta dal mare e dal 

vento e di fare dei nostri porti veri e 

propri hub energetici. 

innovazione tecnologica, sicurezza 

della navigazione e degli approdi, 

tutela ambientale sono alcune delle 

direttrici su cui il Corpo si è mosso 

con decisione in questi anni. Siamo 

consapevoli che il mare è una gran-

de risorsa da difendere, per noi e 

per le generazioni future. Lo scorso 

anno nelle nostre linee strategiche 

ci siamo posti i 4 obiettivi: professio-

La crescita riparte dal mare 
Noi ci siamo sempre

COSiMO NiCASTRO*
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nalità al servizio degli altri; prontez-

za operativa per le sfide del futuro; 

presenza e sicurezza in mare; proie-

zione internazionale e partnership. 

E proprio a metà ottobre, si è con-

clusa a Cagliari la tre giorni promos-

sa da Guardia Costiera e Frontex, 

la “Squalo 2022”, sulla ricerca e il 

salvataggio in mare. A Cagliari si 

sono ritrovati sotto la regia italiana 

oltre 60 esperti di diverse Autorità 

appartenenti a 20 differenti paesi. E 

mi piace ricordare che tra i presenti 

intervenuti con propri osservato-

ri c’era anche la Guardia Costiera 

americana.

Un mese prima, a settembre, si è 

tenuta la Naples Shipping Week, il 

Medforum delle Guardie Costiere 

del Mediterraneo. Da quel confron-

to il ruolo della Guardia Costiera 

italiana è uscito rafforzato e ci con-

segna una organizzazione sempre 

più attrezzata alle sfide del presente 

e del futuro.

il numero che avete tra le mani esce 

a pochi mesi dalla nascita del nuovo 

governo e nel vivo della ricalibrazio-

ne delle risorse del piano nazionale 

di ripresa e resilienza. Uno snodo 

cruciale di cui ci parla il ministro 

delle infrastrutture e dei Trasporti 

Sen. Matteo Salvini. “Sul fronte de-
gli investimenti, gli interventi per la 
portualità hanno ottenuto la pro-
grammazione e lo stanziamento di 
risorse per il potenziamento delle 
infrastrutture nazionali dal piano 
nazionale Ripresa e Resilienza, dal 
piano Nazionale Complementa-
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EDITORIALE

re (pNC) e dal potenziamento del 
‘programma porti e interporti - Ul-
timo/penultimo miglio ferroviario e 
connessioni alla rete’, stipulato dal 
MiT con Rete Ferroviaria italiana”, 

spiega il responsabile dei Trasporti. 

E annuncia che questi fondi “porte-
ranno significativi investimenti per il 
sistema portuale”. E a testimonianza 

di una presenza forte dello Stato sul 

territorio, conferma la Guardia Co-

stiera quale “presidio di legalità e di 
sicurezza” per le attività marittime, 

sostenendo uno specifico investi-

mento previsto nella legge di bilan-

cio, pari a circa 375 milioni di euro, 

che consentirà di procedere alla 

progressiva sostituzione e ammo-

dernamento integrale della nostra 

componente elicotteri.

Di modernizzazione e competiti-

vità del nostro sistema portuale 

si è parlato anche il 19 gennaio a 

casa della Guardia Costiera. Al Co-

mando Generale a Roma si è svolto 

l’annuale incontro con l’armamento 

nazionale per fare il punto sulle at-

tività e procedure di sicurezza del-

la navigazione. Un appuntamento 

fortemente voluto e che raccontia-

mo sul Notiziario. All’incontro – nel 

corso del quale è stato consegnato 

dall’Ammiraglio Nicola Carlone il 

Flag state performances Award 

2022, riconoscimento tributato 

alla Società di gestione più virtuosa 

dell’anno - ha partecipato il vicemi-

nistro al Mit Edoardo Rixi. “il mare 
è la proiezione del nostro paese” 

ha detto Rixi, auspicando una de-

cisa semplificazione della Pubblica 

amministrazione e una maggiore 

unicità del settore dell’armamento. 

“perché - ed è il cuore del suo ragio-

namento - la marittimità italiana è 
un’eccellenza che va preservata e 
tutelata”. 
Lungo le coste e nelle vaste aree 

marittime, le Capitanerie di porto ci 

sono. “Non esiste un vento a favore 
per il marinaio che non sa dove an-
dare” ci insegna Seneca. Ecco, noi 

sappiamo dove andare. Lo facciamo 

ogni giorno, “al servizio degli altri”. 

Lo facciamo anche attraverso le di-

verse attività di solidarietà sociale 

promosse dalla Guardia Costiera 

su tutto il territorio nazionale. Ad 

esempio con il Calendario 2023, che 

anche quest’anno sosterrà Unicef 

italia nel progetto “Scuole di plasti-

ca” in Costa d’Avorio, per garantire il 

diritto all’istruzione a ogni bambino.

Lo facciamo dando il nostro soste-

gno alla manifestazione “Cuori e 

Motori”, una campagna nazionale 

medico-sociale di prevenzione delle 

malattie del cuore promossa dall’i-

stituto Nazionale per le Ricerche 

Cardiovascolari e ospitata a bordo 

di nave Dattilo.

Infine, desidero segnalare una pre-

ziosa collaborazione tra Comando 

generale e università parthenope di 

Napoli. Alla sua biblioteca, punto di 

riferimento sul tema del mare, è sta-

ta consegnata la storica collezione 

del Notiziario della Guardia Costie-

ra. Sapere che giovani studenti uni-

versitari sfoglieranno e studieranno 

la nostra rivista è per me e per tutta 

la redazione motivo di orgoglio.

buona lettura e buon 2023!

*Direttore Responsabile
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EDITORIALE

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore  Matteo Salvini 
con il Comandante Generale della Guardia Costiera Ammiraglio Nicola Carlone
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CLUSTER MARITTIMO E STAKEHOLDER

i
l mare è una risorsa centrale nell’economia del nostro Paese, dagli scam-

bi commerciali all’attrattiva turistica. Sul fronte infrastrutture e logistica 

portuale, quali sono le opere più urgenti sulle quali il dicastero che guida 

intende intervenire? 

Con le gravi crisi che hanno colpito le economie mondiali è stato necessario far fron-
te alle esigenze finanziarie degli interventi attuali e programmati, aumentando le 
risorse per sbloccare le opere, tra cui alcuni particolarmente significativi per la mo-
dernizzazione e la competitività del 
nostro sistema portuale e logistico.
Mi riferisco, in particolare, al pro-
gramma di digitalizzazione della 
logistica e di promozione di applica-
zioni telematiche nei porti italiani, 
lo sviluppo dello European Mariti-
me Single Window environment e 
la realizzazione della piattaforma 
Logistica Nazionale. Non solo, vi è 
anche l’accessibilità portuale, con 
le reti ferroviarie e stradali, mirata 
al miglioramento dell’accessibilità 
marittima, la manutenzione e la 
sicurezza portuale. Lavoreremo pe-
raltro per perseguire una maggiore 
“autonomia strategica” oltre che 
energetica, continuando a investire 
nello sviluppo delle zone portuali e 
retroportuali (soprattutto nel Mez-

iNTERViSTA CON iL MiNiSTRO MATTEO SALViNi, A CApO DEL MiT

Di COSiMO NiCASTRO

Meno burocrazia per i porti
Investimenti su sicurezza e legalità

il Ministro delle infrastrutture 
e Trasporti Matteo Salvini
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CLUSTER MARITTIMO E STAKEHOLDER

zogiorno) per renderle sempre di più 
anche aree di produzione, oltre che di 
transito di merci e passeggeri.

I fondi del PNRR quale margine 

di manovra prevedono? Quali so-

luzioni per impiegarli con la mas-

sima produttività per il Paese e il 

sistema mare in particolare?

Sul fronte degli investimenti, gli in-
terventi per la portualità hanno 
ottenuto la programmazione e lo 
stanziamento di risorse per il po-
tenziamento delle infrastrutture 
nazionali dal piano nazionale ripre-
sa e Resilienza (PNRR), dal Piano 

Nazionale Complementare (PNC) e 
dal potenziamento del “programma 
porti e interporti - Ultimo/penultimo 
miglio ferroviario e connessioni alla 
rete”, stipulato dal MIT con Rete Fer-
roviaria Italiana (RFI). Questi fondi 
porteranno significativi investimenti 
per il sistema portuale, anche in una 
prospettiva di riduzione degli impatti 
ambientali, aiutando a collegare lo 
sviluppo con le grandi linee di comu-
nicazione europee, anche nel Medi-
terraneo, con l’obiettivo di offrire in-
frastrutture, alternative alla strada, 
al passo con i processi di semplifica-
zione e digitalizzazione.

Il Ministro Salvini con il Contrammiraglio Giuseppe Aulicino, Capo del III Reparto Piani e Operazioni 
del Comando Generale
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Quali proposte porterà nel nuo-

vo Comitato interministeriale 

sulle politiche del mare?

Meno burocrazia e procedure sem-
plici sono la vera sfida per allineare 
la portualità italiana con il tessuto 
industriale. Dobbiamo considerare 
il futuro della portualità italiana in 
un contesto più vasto e connesso al 
rilancio industriale, alla logistica, 
alla strategicità delle relazioni in-
ternazionali. 
 
A dicembre ha fatto visita al Co-

mando Generale della Guardia 

Costiera, per la prima volta da 

Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. Quali le sue prime 

impressioni? E come immagina 

l’immediato futuro delle Capita-

nerie di porto sotto la sua guida, 

anche in considerazione del fat-

to che al suo ministero rispon-

dono una serie di attività ammi-

nistrative che sono espressione 

concreta di vicinanza del Corpo 

alle esigenze dei cittadini e di 

chi vive in mare?

La Guardia Costiera è un’organiz-
zazione moderna ed efficiente, 
composta da 11.000 donne e uo-
mini altamente specializzati, ope-
rativi 24 ore al giorno e per 365 
giorni all’anno, che sono orgoglioso 
di difendere e valorizzare. Siamo 
determinati a difendere l’autono-
mia e l’indipendenza della Guardia 
Costiera.
Oltre al Comando generale, ho già 
avuto modo di visitare alcuni dei 
Comandi territoriali dislocati lun-
go gli 8mila Km di coste del nostro 

Paese, dove ho sempre avuto modo 
di constatare come la Guardia Co-
stiera si occupi egregiamente di 
una serie di attività che dovremo 
valorizzare anche per darne giusta 
informazione 
ai cittadini. 
Mi riferisco 
alla sicurezza 
della naviga-
zione, al con-
trollo della 
filiera ittica, 
alla tutela 
a m b i e n t a l e , 
alla garanzia 
di sicurezza nei porti e sulle spiag-
ge; alla tutela dei milioni di cittadi-
ni che arrivano da tutto il mondo e 
degli operatori del settore turistico, 
motore importante dell’economia 
italiana.
La Guardia Costiera è oggi l’esem-
pio di una presenza forte dello Sta-
to sul territorio, presidio di legalità 
e di sicurezza che, con una giusta 
aggiunta di risorse, può garantire 
un’operatività ancora maggiore 
nelle rispettive componenti - aerea, 
navale e terrestre.
 
I porti, da sempre, sono sino-

nimo di sviluppo e crocevia di 

scambi commerciali, alla base 

dello sviluppo di una nazione. La 

loro efficienza passa dal pieno 

coinvolgimento degli stakehol-

der, di chi nei porti vive e lavora. 

Che ruolo possono svolgere le 

Capitanerie di porto per valo-

rizzare al massimo la sinergia 

tra i vari soggetti?

Valorizzare 

le attiVità 

del Corpo 

e darne 

giusta 

informazione 

ai Cittadini
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Il Ministro Salvini durate la visita al Comando Generale
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I porti sono oggi sempre di più l’em-
blema della crescita e del progres-
so del nostro Paese. C’è sempre un 
nesso fortissimo tra i porti e le città, 
tanto più in Paesi come l’Italia.
Oggi occorre ragionare sempre più 
sull’importanza di avere retroporti 
efficienti, collegati alla rete viaria 
e ferroviaria, per incrementare le 
connessioni in Italia, in Europa e nel 
mondo. La maggior parte delle mer-
ci, sia in entrata che in uscita dal 
Paese, viaggia per vie marittime: è 
necessario quindi aumentare le ca-
pacità logistiche, ammodernando 
le infrastrutture e investendo sulla 

nostra “marittimità”.
Lungo le coste e nelle vaste aree ma-
rittime di giurisdizione e di respon-
sabilità italiana, le Capitanerie di 
porto svolgono un ruolo insostitui-
bile, attraverso attività a contatto 
diretto e continuo con gli utenti del 
mare. Il Corpo è una sintesi armoni-
ca di funzioni sia operative, sia am-
ministrative; un unicum per quanto 
riguarda le nazioni costiere come 
l’Italia e che consente di sviluppare 
una crescente proiezione interna-
zionale, un modello organizzativo 
e tecnologico all’avanguardia per 
tutto il Mediterraneo.

il Ministro Salvini incontra gli equipaggi della Guardia Costiera a Lampedusa
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di  Giampiero Cazzato

i
progetti e le sfide imminenti che 

attendono il settore marittimo, 

a partire dalla sfida ambientale; 

lo snellimento delle procedure e 

i rapporti tra Autorità marittima 

e cluster; la sicurezza della navi-

gazione e marittima, così come la 

proiezione internazionale del pae-

se. il tutto grazie anche ai risultati 

virtuosi, registrati dall’Amministra-

zione italiana a seguito degli audit 
eseguiti dall’iMO (Organizzazione 

Marittima internazionale), dalla 

Commissione europea e dall’EMSA 

(Agenzia Europea per la sicurezza 

marittima). 

Di questo si è parlato il 19 gennaio 

scorso nell’incontro che il Coman-

do generale del Corpo delle Capi-

tanerie di porto – Guardia Costiera 

ha organizzato con i rappresentan-

ti dell’armamento. Nel proprio in-

dirizzo di saluto, il Comandante 

Generale, Ammiraglio ispettore 

Capo Nicola Carlone, ha esaltato 

l’importanza strategica di un simi-

le momento di confronto “che si è 
confermato negli anni momento 
indispensabile per la condivisione 
di quanto fatto in campo maritti-
mo e, soprattutto, degli obiettivi 
comuni per il prossimo futuro tra 
i quali, la sburocratizzazione dei 
procedimenti amministrativi del 
settore”.

All’incontro ha presenziato il vice-

ministro delle infrastrutture e dei 

Trasporti Edoardo Rixi, per il quale 

la marittimità italiana è un’eccel-

lenza che va preservata. “le sfide 
per il futuro sono ardue – ha sot-

tolineato l’onorevole Rixi - e per 
poterle superare bisogna lavorare 
insieme. Serve una forte connes-
sione tra le prospettive dell’ar-
mamento e quello che l’Ammini-
strazione dello Stato può fare per 
venire incontro a queste esigenze”. 

E il modo per ridare slancio e pro-

spettive alla marittimità, per Rixi, 

Verso una crescita sostenibile
del settore marittimo 
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parte anche da “una semplificazio-
ne normativa”. inoltre, sottolinea il 

viceministro, “è necessario avere 
una visione a livello europeo per 
non penalizzare il nostro paese, la-
vorando per una situazione infra-
strutturale adeguata alle esigenze 
attuali. in tutto questo è fonda-
mentale una visione comune nella 
quale il mare deve essere messo al 
centro in una convergenza di inte-
ressi tra pubblico e privato per il 
bene del paese”.
Dell’importanza della sinergia tra 

pubblico e privato per garantire gli 

interessi della marittimità italiana 

ha parlato anche il Capo del Vi Re-

parto “Sicurezza della Navigazione 

e Marittima”, Ammiraglio ispetto-

re Luigi Giardino, che ha auspicato 

una collaborazione sempre più fe-

conda tra Autorità marittima e ar-

mamento nei consessi internazio-

nali, all’iMO di Londra come negli 

organismi europei. “il contributo 
da parte di tutti è fondamentale 
per un motivo semplice: le norme 
si discutono in quelle sedi, cioè 
dove la norma viene creata”.
L’ammiraglio Giardino ha ripercor-

so gli obiettivi per il 2023 e i risul-

tati di settore conseguiti nel 2022 

dall’Amministrazione di bandiera, 

con una particolare menzione per 

L’Ammiraglio Nicola Carlone con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi
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gli esiti lusinghieri fatti registrare 

dalla verifica obbligatoria operata 

dall’iMO, che ha coinvolto sei Am-

ministrazioni, sotto l’egida del MiT 

come capofila.  

il confronto si è spostato sull’obiet-

tivo prioritario – sostenuto anche 

a livello internazionale dall’iMO – 

di ridurre del 40% le emissioni di 

gas entro il 2030 e del 70% entro 

il 2050, comparandolo con quello 

più ambizioso dell’Unione Euro-

pea che auspica una riduzione di 

gas serra del 55% entro il 2030 

(cd Fit for 55) per poi raggiunge-

re la climate neutrality entro il 

2050. questo attraverso l’uso di 

combustibili alternativi ed emen-

damenti specifici all’Igf Code, il 

codice internazionale di sicurez-

za per le navi che utilizzano gas o 

altri combustibili a basso punto di 

infiammabilità. tema, questo, che 

ha poi richiamato l’importante 

ruolo ricoperto in campo di tute-

la ambientale dal progetto spe-

rimentale nave ZeUS (acronimo 

di “Zero emission Ultimate Ship”) 

alimentata a celle di combustibile, 

così da ottenere energia elettrica 

direttamente dall’idrogeno senza 

processo di combustione interna.

Anche il cambiamento climatico 

rappresenta una grande sfida. È 

un processo che va controllato e in 

fretta, altrimenti provocherà dan-

ni irreversibili. A partire dai nostri 

mari. basti pensare che secondo 

un recente studio dell’Enea, com-

missionato da Federlogistica, “en-

tro il 2100 migliaia di chilometri 

quadrati di aree costiere italiane 

rischiano di essere sommerse dal 

mare, in assenza di interventi di 

mitigazione e adattamento. Entro 

la fine del secolo l’innalzamento 

del mare lungo le coste italiane 

è stimato tra 0,94 e 1,035 metri 

(modello cautelativo) e tra 1,31 

metri e 1,45 metri (su base meno 

prudenziale)”. A questi valori biso-

gna aggiungere il cosiddetto storm 
surge, ossia la coesistenza di bas-

sa pressione, onde e vento, che in 

particolari condizioni determina 

un aumento del livello del mare ri-

spetto al litorale di circa 1 metro. 

questo campanello d’allarme è 

passato quasi inosservato a livel-

lo di opinione pubblica e dibattito 

giornalistico. Eppure, la blue eco-

nomy è elemento fondamentale 

del sistema paese. insomma, ecco 

le conclusioni di Confcommercio, 

“la valutazione dell’impatto dei 

cambiamenti climatici è a tutti 

gli effetti una priorità nella pia-

nificazione e manutenzione delle 

infrastrutture, attraverso un pro-

cesso che coinvolge tutti gli attori 

interessati: imprese private, ge-

stori dell’infrastruttura o costrut-

trici, Stati e istituzioni centrali, 

assicurazioni e banche erogatrici 

di finanziamento. Anche le nostre 

infrastrutture portuali, che sono 

cerniere di collegamento tra la 

terra e il mare, e le città che le ac-

colgono, devono, pertanto, essere 

messe in condizione di poter fron-

teggiare i cambiamenti climatici, 

con un’adeguata pianificazione sia 

degli interventi di manutenzione 

delle infrastrutture esistenti che 
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delle nuove realizzazioni”. 

Luigi Merlo, presidente di Feder-

logistica, dice a chi scrive che “è 
tempo di agire, prima che sia trop-
po tardi. Entro il 2100 migliaia di 
chilometri quadrati di aree co-
stiere italiane rischiano di essere 
sommerse”. È necessario, dunque, 

“un cambiamento totale nella pro-
grammazione delle opere maritti-
mo-portuali”. 
il cambiamento climatico è deci-

samente più veloce delle misure 

messe in campo per contrastarlo. 

Le istituzioni europee però – a dif-

ferenza di altri attori globali - non 

sono rimaste ferme, in balia degli 

eventi. Sono 270 milioni di euro i 

fondi del pNRR previsti per la tran-

sizione ecologica dei porti italia-

ni, per rendere le attività portuali 

più compatibili e armoniose con 

le attività e la vita urbana, grazie 

a interventi per ridurne i consumi 

energetici e aumentarne la soste-

nibilità ambientale, utilizzando an-

che energie rinnovabili.

Guardia Costiera, cluster, istitu-

zioni e stakeholder, ciascuno nel 

suo ambito, oggi sono consapevoli 

che possono e devono remare tutti 

nella stessa direzione, ovvero per 

l’innovazione, la sicurezza e l’am-

biente. Come ha ricordato il Con-

trammiraglio Massimo Seno, capo 

del 2° Reparto – Affari giuridici e 

Servizi d’istituto del Comando ge-

nerale del Corpo delle Capitanerie 

di porto, nel corso di un convegno 

degli ormeggiatori che si è tenuto 

a Ravenna il 14 ottobre del 2022: 

“Siamo l’equipaggio di una stessa 

nave, un’unica comunità viaggiante 
che, insieme, deve raggiungere, at-
traverso un’azione corale, gli obiet-
tivi assegnati all’Amministrazione 
in materia di sviluppo sostenibile 
delle attività marittimo-portuali”.
La transizione energetica verso 

una navigazione pulita, le opportu-

nità dell’economia circolare, la di-

gitalizzazione, la interoperabilità 

dei sistemi informativi lungo tutta 

la catena logistica, l’elettrificazio-

ne delle banchine per ridurre al 

minimo la dipendenza dai combu-

stibili fossili e l’impatto ambientale 

del settore dei trasporti marittimi, 

lo stesso tema del waterfront, 
come elemento strategico di po-

tenziamento del rapporto tra la 

città e il porto, sono altrettanti 

fronti aperti della portualità del 

futuro prossimo venturo. 

La trasformazione sostenibile dei 

nostri scali passa anche per uno 

snellimento delle procedure buro-

cratiche. Ne è un esempio la tema-

tica dei dragaggi che vede coinvolti 

soggetti diversi e che rappresenta 

uno dei temi più sentiti da tutto il 

cluster marittimo. “il dragaggio – 

sostiene il presidente di Assoporti 

Rodolfo Giampieri – deve avvenire 
in maniera ambientalmente soste-
nibile, attraverso un percorso nor-
mativo in linea con quanto avviene 
nel resto d’Europa”.

Aprendo, sul finire del 2021, i lavori 

di un workshop internazionale sul 

futuro della sostenibilità del Medi-

terraneo, organizzato nell’ambito 

di life4medeCA, il progetto fi-

nanziato dall’Unione europea per 
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supportare la creazione di un’Area 

a Emissioni Controllate nel Medi-

terraneo, il presidente dell’Auto-

rità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale, Luciano 

Guerrieri, aveva sostenuto che “il 
Mediterraneo è un patrimonio co-
mune che dobbiamo proteggere e 
in cui oggi è possibile coniugare le 
ragioni dello sviluppo e della soste-
nibilità ambientale, attraverso l’in-
novazione, la ricerca e la crescita 
delle attività di collaborazione fra 
partner europei e mediterranei. Si 
tratta – aggiungeva - di una sfida 
ardua che possiamo però provare 
a vincere: la riduzione dell’inqui-
namento ambientale è ormai una 

priorità largamente condivisa da 
tutti gli stakeholder della catena 
logistica, e non solo”.
per quel che le riguarda, le Capi-

tanerie di porto-Guardia Costiera, 

hanno da tempo impostato una 

rotta green. Nel corso del 2021 il 

personale delle Capitanerie di por-

to ha partecipato, ad esempio, alla 

rappresentanza italiana incaricata 

di finalizzare l’individuazione delle 

misure per la riduzione delle emis-

sioni climalteranti, così come nel 

gruppo di lavoro che ha condotto 

lo studio per la prevenzione e la 

risposta agli inquinamenti marini 

da idrocarburi e da altre sostanze 

nocive.
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U
n workshop incentrato sul-

la condivisione di esperien-

ze, casi di studio e procedu-

re per affrontare le sfide connesse 

con la salvaguardia della vita uma-

na in mare. protagonisti 60 esperti 

di diverse Autorità appartenenti a 

20 paesi, riunitisi a Cagliari dall’11 

al 13 ottobre con l’obiettivo condi-

viso di formulare proposte che mi-

rino a potenziare coordinamento, 

cooperazione e capacità di inter-

vento congiunto tra i vari assetti 

chiamati a rispondere in materia di 

ricerca e soccorso in mare.

La serie di incontri è stata organiz-

zata dalla Guardia Costiera italiana 

in sinergia con Frontex, l’Agenzia 

europea della guardia di frontiera 

e costiera. Ai lavori hanno preso 

parte anche gli aderenti all’accordo 

SARMEDOCC (Search And Rescue 

Mediterraneo Occidentale), sotto-

scritto da Francia, Spagna e italia 

nel 1972 proprio con lo scopo di 

migliorare il coordinamento e la 

cooperazione fra le organizzazioni 

SAR nazionali nel Mediterraneo 

occidentale e nelle regioni di confi-

ne. Un’attività, questa, amplificata 

e resa ancora più trasversale dalla 

presenza dei rappresentanti delle 

prove di SAR in Mediterraneo
A Cagliari la “Squalo 2022”

qui sotto e nella pagina accanto due momenti 
dell’operazione “Squalo 2022”

di Claudio Bernetti
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Agenzie europee di riferimento 

Frontex e EMSA, dagli assetti na-

zionali ed esteri operanti nell’am-

bito dell’operazione internazio-

nale Themis 

2022 – coor-

dinata dalla 

stessa Fron-

tex – non-

ché dai rap-

p r e s e n t a n t i 

di vari Stati 

membri e pa-

esi associati 

Schengen e 

altri Organismi internazionali, tra 

cui l’iMO e la Croce Rossa interna-

zionale. Tra gli osservatori di paesi 

terzi intervenuti, era presente an-

che la US Coast Guard, con la quale 

il Comando Generale ha recente-

mente stipulato un Memorandum 

of Understanding .

L’appuntamento di Cagliari è stato 

anche un’occasione per affrontare 

i vari temi che riguardano il mare 

e in particolare il Mediterraneo 

europeo. Come ha detto l’ammi-

raglio Giuseppe Aulicino, Capo 

Reparto piani e operazioni del 

Comando generale della Guardia 

Costiera italiana, che ha seguito 

e coordinato personalmente i la-

vori del Workshop e le operazioni 

tra gli 

osserVatori 

di paesi terzi 

presente 

anChe la 

guardia Costiera 

ameriCana
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correlate all’esercitazione “Squalo 

2022”, che ha concluso, di fatto, 

la tre giorni di confronto a tutto-

tondo: “Oggi è d’obbligo pensare al 
mare non più come a una risorsa in-
condizionata, bensì come a un bene 
prezioso da difendere e preservare. 
Al tempo stesso, il Mediterraneo 
è una grande comunità in perpe-
tuo movimento che ha bisogno di 
organizzazione e sicurezza: dalla 
salvaguardia della vita umana alla 
sicurezza dei trasporti, dalla tutela 
dell’ecosistema marino a quella del 
patrimonio ittico, per citare solo 
una parte degli obiettivi più im-
portanti verso i quali si proiettano 

i compiti e il lavoro della Guardia 
Costiera italiana”.
quest’ultima, infatti, in prima linea 

per promuovere la condivisione di 

esperienze e prassi per affrontare 

le sfide del mare e i cambiamenti 

sociali ed economici futuri, si impe-

gna – come ha fatto in questo caso 

– a favorire e accogliere incontri 

finalizzati a tracciare congiunta-

mente best practice e proporre 

soluzioni a problemi comuni a più 

Organizzazioni operanti sul mare. 

Ciò nella consapevolezza di poter 

rappresentare per gli altri paesi, 

sia a livello europeo, sia mediter-

raneo e internazionale in genere, 
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un modello virtuoso di Guardia 

Costiera, dotata di componente 

tecnico-operativa con assetti ae-

ronavali all’avanguardia e perso-

nale altamente specializzato.

“il soccorso marittimo nel Medi-
terraneo – ha aggiunto l’Ammira-

glio Aulicino - secondo le norme 
e le convenzioni del diritto inter-
nazionale, necessita di continui 
confronti, ancor più in un contesto 
complesso come quello europeo. 
Momenti di confronto e dibatti-

to, nonché di attività addestrativa 
congiunta come quella di Cagliari 
di cui la Guardia Costiera italiana 
si è fatta promotrice, portano a te-
stare di riflesso l’adeguatezza de-
gli strumenti operativi e normativi 
a disposizione, facendone emerge-
re ogni potenziale miglioria”. 

L’esercitazione SAR “Squalo 2022”, 

che ha concluso l’importante par-

tentesi internazionale, ha simula-

to un’operazione di soccorso a un 

aereo di linea, con 55 passeggeri a 
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l’attiVità 

addestratiVa 

ha CoinVolto 

20 tra 

eliCotteri

aerei e 

unità naVali

bordo, ammarato a causa di un pro-

blema tecnico. A prendervi parte, 

tra partecipanti e osservatori, gli 

equipaggi di diversi paesi (Albania, 

belgio, bulgaria, Croazia, Cipro, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, italia, Lituania, 

Lettonia, Montenegro, Romania, 

portogallo, Slovenia, Spagna, Tu-

nisia e USA), oltre a mezzi dell’A-

eronautica Militare, della Marina 

Militare, della Guardia di Finanza 

e dell’Arma dei Carabinieri. 

L’attività addestrativa ha coinvol-

to 20 tra elicotteri, aerei e unità 

navali, simulando lo svolgimento 

di una “Mass Rescue Operation”, 

operazione di soccorso con grandi 

numeri. 

A coordinare i soccorsi in mare è 

stata la Nave Diciotti che, sotto il 

Comando del Capitano di Fregata 

pasquale Golizia, rappresenta oggi 

uno degli strumenti più qualificati, 

dal punto di vista tecnologico, di 

cui dispone la Guardia Costiera ita-

liana. Le caratteristiche tecniche 

dell’unità, i suoi equipaggiamenti, 

contraddistinti da avanzate tec-

nologie, ben si prestano infatti allo 

svolgimento di tutte quelle attività 

operative che in un bacino ampio 

ed eterogeneo come il Mediterra-

neo diventano fondamentali. Nel 

contesto di Cagliari, per esempio, 

oltre a fungere da coordinatrice 

di tutte le unità navali coinvolte, 

essendo un’unità multiruolo Nave 

Diciotti ha fornito la piattaforma 

logistica con un presidio Medico 

Avanzato presso il quale è sta-

to effettuato il triage sanitario ai 

naufraghi al fine di individuare la 

corretta priorità di trasferimento 

degli infortunati verso il pronto 

soccorso dell’Ospedale locale.

A coordinare invece i velivoli im-

pegnati nella parte aerea delle 

operazioni, è stato un Ufficiale 

della Guardia Costiera, pilota di 

ATR 42 appartenente al 2° nucleo 

aereo di pescara, mentre al Centro 

regionale di coordinamento del 

soccorso marittimo della Guardia 

Costiera di Cagliari è spettato il 

c o o r d i n a -

mento di tut-

te le delicate 

fasi dell’eser-

citazione.

IL BILANCIO

L’esercitazio-

ne ha con-

fermato la 

capacità di 

risposta del sistema di soccorso 

marittimo in scenari estremamen-

te complessi, esaltando l’utilità di 

figure specialistiche come quella 

del Soccorritore Marittimo della 

Guardia Costiera italiana per il re-

cupero di persone dal mare. 

La “Squalo 2022” è servita nel con-

tempo a rafforzare i rapporti di 

collaborazione tra gli Enti naziona-

li e internazionali che operano in 

mare, incrementandone la rispo-

sta in materia di salvaguardia del-

la vita umana e l’interoperabilità. 

Un validissimo banco di prova, in 

definitiva, anche per testare le 

capacità di coordinamento della 

Guardia Costiera italiana.
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L
a Naples Shipping Week è 

un importante momento di 

confronto per la comunità 

dello shipping italiano e interna-

zionale, promossa con il supporto 

di varie istituzioni, tra le quali il 

Corpo delle Capitanerie di porto-

Guardia Costiera. La settimana è 

ricca di eventi dedicati alla “cultu-

ra del mare”, molti dei quali aperti 

al pubblico, con il contributo di 

relatori provenienti dal mondo 

imprenditoriale, scientifico e ac-

cademico. 

quest’anno, all’interno della quinta 

edizione dell’appuntamento parte-

nopeo, si è tenuto (nelle giornate del 

30 settembre e 1° ottobre) il Forum 

delle Funzioni di Guardia Costiera 

del Mediterraneo (MedCGFF), or-

ganizzato dalla Guardia Costiera 

italiana su mandato della Direzione 

Generale MARE della Commissione 

Europea.

Durante la due-giorni di lavori, 

presso il Centro Congressi della 

Stazione marittima, le guardie 

costiere di 24 paesi e 15 Organiz-

zazioni internazionali hanno con-

diviso esperienze e conoscenze, 

alla ricerca di soluzioni comuni 

utili a sviluppare una sinergia ma-

rittima mediterranea. L’obiettivo 

del Forum è infatti quello di facili-

tare la cooperazione su un’ampia 

gamma di temi come la sicurezza 

dei trasporti marittimi e la pro-

tezione dell’ambiente marino, 

nell’interesse di tutti i paesi par-

tecipanti.

Nato nel 2009 a Genova su inizia-

tiva della Guardia Costiera italia-

na, il MedCGFF continua a essere 

un’importante occasione per rin-

forzare la cooperazione tra tutte 

le organizzazioni internazionali 

operanti nel Mar Mediterraneo, 

attraverso l’analisi e il confronto 

di risultati e prassi utili ad affron-

tare al meglio i cambiamenti che 

Forum delle guardie costiere
Da 13 anni formula vincente
di Sabrina Di Cuio
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riguardano il settore marittimo. 

Come ha detto il Comandante 

generale della Guardia Costiera 

italiana, Ammiraglio ispettore 

Capo Nicola Carlone, aprendo i 

lavori: “il successo della parte-
cipazione testimonia la vitalità 
di una formula scelta 13 anni fa 
per promuovere una piattafor-
ma di dialogo tra organizzazioni 
che svolgono funzioni di guardia 
costiera”. Ha poi concluso il suo 

intervento sottolineando il ruolo 

della Guardia Costiera italiana 

quale punto di riferimento nel 

panorama internazionale, in par-

ticolare per gli ambiti operativi e 

formativi.

in un bilancio tutto nostrano di 

quanto è stato fatto negli anni 

passati, e guardando al futuro, 

si può sen-

za dubbio 

a f f e r m a r e 

che il Corpo 

è cresciuto 

con l’italia 

perché ha 

saputo ri-

spondere ai 

bisogni della 

c o l l e t t i v i t à 

e alle nuove esigenze del mondo 

marittimo, sempre più proiettato 

verso la digitalizzazione dei tra-

sporti in mare e l’ impiego delle 

la Vitalità di 

una formula 

sCelta 

13 anni fa 

per promuoVere 

una piattaforma 

di dialogo
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risorse tecnologiche, a cui la Guar-

dia Costiera è oggi in grado di de-

dicare figure professionali specia-

lizzate e altamente qualificate. Si è 

compreso che non basta più inter-

venire con prontezza ed efficacia 

nelle situazioni di emergenza, ma 

occorre sviluppare politiche della 

sicurezza marittima, del disaster 

management, della tutela ambien-

tale e del controllo dell’attività di 

pesca per individuare le situazioni 

di potenziale pericolo e investire 

nella prevenzione, nel segno della 

più ampia pianificazione di model-

li compatibili con le esigenze e lo 

sviluppo della comunità marittima 

internazionale.
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<a href=”https://it.freepik.com/foto-gratuito/parco-eolico-offshore-vicino-a-ijmuiden-paesi-bassi_29998076.
htm#query=eolico%20offshore&position=0&from_view=search&track=sph”>Immagine di wirestock</a> su 
Freepik
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La scommessa delle rinnovabili 
La ricerca sull’eolico offshore

Grandi isole flottanti, abbastanza lontane dalla costa da non impattare 
sul paesaggio, dove produrre energia rinnovabile sfruttando il vento, il 
sole e non solo. Questo è il futuro che la ricerca italiana, attraverso le 
sue eccellenze come il CNR, sta studiando per traghettare il nostro Paese 
verso la transizione energetica sfruttando uno dei nostri beni più prezio-
si: il mare.

di Marina Viola

L’
obiettivo dell’Europa è di rag-

giungere la neutralità carbo-

nica entro il 2050. Che cosa 

significa in parole semplici? Puntare 

a emissioni nette di gas serra pari a 

zero. È questo il cuore dell’ampio e 

ambizioso programma denominato 

European Green Deal che mira a 

proiettare la società verso un’eco-

nomia più sostenibile, che garanti-

sca il benessere e la salute dei cit-

tadini, salvaguardando l’ambiente 

a favore delle future generazioni. 

per fare tutto ciò, è necessaria e ur-

gente una transizione verso forme 

di produzione di energia da fonti 

rinnovabili che ci consentano di ab-

bandonare l’attuale dipendenza dai 

combustibili fossili. 

Negli ultimi anni, grande impulso 

alla realizzazione di un mix energe-

tico da fonti rinnovabili è arrivato 

da quella che possiamo chiamare, 

sinteticamente, energia blu, l’ener-

gia prodotta sfruttando il mare. La 

Commissione Europea ha adottato 

nel 2014 una comunicazione sull’e-

nergia blu nella quale non solo ha 

riconosciuto l’immenso potenziale 

dello sfruttamento dell’energia dei 

mari e degli oceani ma ha anche sot-

tolineato che potrebbe contribuire 

in modo sostanziale a fornire ener-

gia pulita, prevedibile, autoctona e 

affidabile in futuro. 

Fatta questa doverosa premessa ci 
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focalizziamo sulla situazione ita-

liana per capire su che cosa si con-

centra oggi la ricerca per ricavare 

energia dal nostro mare. in questa 

avventura ci facciamo guidare da 

Alessandro iafrati, direttore dell’i-

stituto di ingegneria del mare del 

CNR.

Romano, laureato in ingegneria 

meccanica, ha un’esperienza pres-

so il Centro italiano di ricerche ae-

rospaziali e da 25 anni lavora pres-

so l’istituto di ingegneria del mare 

che conduce ricerche in un ambito 

molto vasto a partire dai veicoli 

marini, studiando la dinamica del-

la nave, il comportamento in mare 

e l’efficienza propulsiva, passando 

dalla robotica marina, fino alla lo-

gistica portuale. A queste attività 

si affianca naturalmente la ricerca 

sulle energie rinnovabili dal mare. 

Giriamo dunque a iafrati la doman-

da: su cosa punta oggi la ricerca per 

ricavare energia dal mare?

«per rispondere correttamente alla 

domanda è necessario specificare 

di quale mare parliamo. il mare non 

Foto di <a href=”https://pixnio.com/it/miscellaneo/nave-acqua-mare-mulino-a-vento-elettricita-vento-
potenza”>hpgruesen</a> da <a href=”https://pixnio.com/it/”>Pixnio</a>
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è tutto uguale. Nel Mare del Nord, 

per esempio, ci sono onde enormi, 

vento fortissimo ed ampiezze di 

marea superiori ai 10 metri. L’ener-

gia delle maree lì si può sfruttare 

grazie all’impiego di turbine di gran-

di dimensioni messe in rotazione 

dall’abbassamento e innalzamento 

dell’acqua. Anche le onde hanno un 

potenziale enorme ma è più difficile 

estrarre l’energia perché i dispositi-

vi necessari riescono ad operare in 

modo efficace solo in un intervallo 

ristretto dello spettro, ma rendono 

complessa la trasformazione del 

moto oscillatorio in energia elettri-

ca e, inoltre, hanno costi di manu-

tenzione molto elevati per via della 

corrosione indotta dall’ambiente 

marino». 

ben differente è la situazione nel 

Mar Mediterraneo. «Nel Mediter-

raneo – ci spiega infatti iafrati - la 

marea è sostanzialmente inesisten-

te: l’escursione di marea nelle 24 

ore è dell’ordine del mezzo metro. il 

potenziale energetico delle onde e 

delle correnti è limitato». 

Con queste premesse, va da sé che 

l’estrazione di energia dall’ambien-

te mare, quando parliamo del mare 

di casa nostra, si concentra quasi 

esclusivamente sull’eolico offsho-
re. Ma vediamo di che tipo di tecno-

logia si tratta. 

«Nel Mare del Nord le installazioni 

di eolico offshore sono già nume-

rose e sono in continua crescita. 

in questi casi, la ridotta profondità 

del mare rende possibile piantarle 

direttamente sul fondo del mare, 

anche quando si è a distanze signifi-

cative dalla costa. il Mediterraneo, 

invece, diventa profondo già a po-

che centinaia di metri dalla costa; 

perciò, l’unico modo per fare delle 

installazioni al largo è renderle gal-

leggianti ed è questo il settore in 

cui si concentra la ricerca sull’eoli-

co marino. Va anche osservato che 

quella dei generatori eolici è una 

tecnologia già molto consolidata, 

grazie all’esperienza delle installa-

zioni a terra; la complessità dell’in-

stallazione in mare è rappresentata 

dal fatto che in questo caso le strut-

ture di supporto sono poggiate su 

piattaforme fluttuanti». 

puntare sull’eolico offshore pre-

senta dei vantaggi significativi so-

prattutto dal punto di vista dell’im-

patto ambientale e paesaggistico. 

Un parco eolico situato a qualche 

decina di chilometri al largo non sa-

rebbe infatti visibile dalla costa. Ma 

l’idea delle installazioni offshore 

ha delle prospettive ben più ampie, 

come ci spiega l’ingegnere. «L’idea 

su cui stiamo lavorando, e non solo 

noi ma la cosa attrae l’interesse an-

che di altri paesi, è quella di creare 

degli arcipelaghi energetici, vere e 

proprie isole galleggianti che pos-

sano produrre energia in diversi 

modi. Oltre all’estrazione di ener-

gia dal vento possono, ad esempio, 

ospitare larghe strutture di pannel-

li fotovoltaici galleggianti. pensia-

mo a quei campi estesi coperti da 

pannelli fotovoltaici in cui capita di 

imbattersi viaggiando lungo le no-

stre strade e immaginiamoli ripro-

dotti sul mare». Un bel guadagno 

dal punto di vista paesaggistico. 
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Ovviamente, installazioni di questo 

tipo necessitano di una attenta re-

golamentazione dell’utilizzo dello 

spazio marittimo, l’equivalente del 

piano regolatore delle nostre cit-

tà, che tenga 

conto delle 

rotte navali 

e delle altre 

attività che 

incidono sul 

mare.

«per ridurre 

i costi e rag-

giungere una 

elevata efficienza – continua l’in-

gegnere - si potrà anche utilizzare 

l’energia direttamente presso le 

stesse installazioni, senza necessità 

di trasportarla a terra e risparmian-

do sui costi infrastrutturali. per fare 

un esempio, pensiamo ai sistemi di 

acquacoltura che utilizzano ener-

gia per le attività in loco. prenden-

do spunto dalla siccità che abbiamo 

purtroppo sperimentato quest’an-

no, potremmo pensare anche a un 

utilizzo per impianti di desalinizza-

zione da realizzare direttamente in 

mare. Ma le possibilità non si esau-

riscono qui. Attualmente c’è molta 

attività volta a introdurre l’utilizzo 

dell’idrogeno per la propulsione na-

vale. Considerando che per la sua 

produzione sono necessarie gran-

di quantità di energia, l’idrogeno 

potrebbe essere prodotto diret-

tamente presso l’arcipelago ener-

getico riuscendo in questo modo 

ad allontanare il rischio dalle aree 

abitate e rendendo anche agevo-

le l’operazione di rifornimento in 

mare delle navi. parlo ovviamen-

te di cose futuristiche che ancora 

non sappiamo quando si vedranno 

realizzate, ma considerato che ci 

sono programmi europei che sup-

portano un’industria orientata alla 

eliminazione delle emissioni, vale 

di certo la pena ragionare in questa 

direzione». 

«quella dell’eolico galleggiante – 

sottolinea l’ingegnere - è ancora 

una tecnologia giovane rispetto ad 

altre più consolidate. la difficoltà 

sta nel rendere le piattaforme sta-

bili sotto l’azione del vento e delle 

onde. Si tratta di trovare il giusto 

compromesso tra diversi fattori: la 

forma delle strutture immerse di 

supporto, la distribuzione dei pesi, 

il costo e l’efficienza che si riesce 

a ottenere. Le imprese del settore 

sono molto interessate agli svilup-

pi in questo campo. Un esempio a 

questo proposito è rappresentato 

dal progetto Ricerca del Sistema 

elettrico, finanziato dal mISe – ora 

Ministero delle imprese e del Made 

in italy – per lo studio di turbine eo-

liche galleggianti. Nell’ambito del 

progetto il CNR ha siglato una col-

laborazione scientifica con l’azien-

da Saipem che ha portato all’utiliz-

zo del loro concept di galleggiante 

per la realizzazione di un impianto 

pilota costruito e installato dal 

CNR presso il laboratorio di Napoli, 

cogestito da CNR e Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvi-

telli”, partner del progetto stesso».

Un argomento dal quale non è pos-

sibile prescindere quando si parla 

di tecnologie nuove e innovative 

si potrebbe 

produrre 

l’idrogeno 

direttamente 

presso 

l’arCipelago 

energetiCo



39Notiziario della GUARDIA COSTIERA

ENERGIA E AMBIENTE

è quello relativo ai costi. A questo 

proposito iafrati ricorda che lavo-

rare nell’ambiente marino ha già di 

per sé una grossa difficoltà perché 

i materiali si danneggiano molto di 

più che nell’aria. E per meglio espri-

mere il concetto fa riferimento a un 

altro modo di estrarre energia dal 

mare, sfruttando indirettamente 

l’energia delle onde attraverso la 

soluzione nota come Oscillating 
Water Column (colonna d’acqua 

oscillante). «questa soluzione con-

siste in un cassone di cemento ar-

mato con una parte aperta sul lato 

mare dove le onde, superata una 

certa altezza, portano acqua all’in-

terno e un lato verso terra dove 

il cassone ha, nella zona più alta, 

delle aperture attraverso le quali si 

sviluppa un moto alternato dell’a-

ria che entra ed esce dal cassone 

in risposta all’oscillazione dell’ac-

qua all’interno del cassone stesso, 

mettendo in rotazione una turbina 

per l’estrazione dell’energia. il van-

taggio di questa soluzione è che la 

turbina opera in aria, riducendo gli 

effetti della corrosione e i costi di 

manutenzione, potendo operare 

sulla terra ferma». 

i costi del sistema sono tuttavia ele-

vati rispetto alla quantità di energia 

estraibile. per questo motivo una 

soluzione di questo genere diven-

ta conveniente in quei casi in cui, 

per ampliare un’area portuale, per 

esempio, si è già stabilito di realiz-

zare una diga foranea e dunque con 

un piccolo supplemento di spesa si 

potranno adattare i cassoni della 

diga a questa tecnologia. 

Come abbiamo capito, i costi di 

una tecnologia devono considerare 

tanti aspetti, dall’investimento ini-

ziale alla manutenzione. C’è un tar-

get costo per kilowattora prodotto 

da raggiungere se si vuole essere 

competitivi. Ma bisogna anche es-

sere lungimiranti e valutare come 

gli investimenti iniziali si possano 

poi ammortizzare nel lungo perio-

do, una volta 

raggiunta la 

piena matu-

rità della tec-

nologia. 

«Lo sviluppo 

esteso delle 

diverse tec-

nologie per la 

p r o d u z i o n e 

di energia da 

fonti rinnovabili richiede tuttavia 

attenzione anche ai materiali im-

piegati – dice in conclusione iafra-

ti -. È questo il caso, ad esempio, 

dei materiali per magneti perma-

nenti o i materiali per le batterie, 

entrambi utilizzati anche per la 

trasformazione del mercato auto-

mobilistico. Si tratta di materiali 

critici, scarsi in generale ma, so-

prattutto, non disponibili in Euro-

pa. Affinché lo sviluppo di queste 

tecnologie possa effettivamente 

considerarsi sostenibile, sia per 

l’ambiente che, da un punto di 

vista economico e strategico, per 

l’Europa, sarà necessario trovare 

soluzioni in grado di eliminare, 

o almeno limitare significativa-

mente, la dipendenza da mate-

riali critici».

per essere 

CompetitiVi

C’è un target 

Costo per 

kilowattora 

prodotto 

da raggiungere 
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di Massimo Seno*

i
l temi del mare e dell’energia ri-

chiamano, ampiamente, storiche 

competenze delle Capitanerie 

di porto, sia di natura tecnico-am-

ministrativa che operativa e tanto 

a tutela della sicurezza della navi-

gazione e portuale quanto a salva-

guardia dell’ecosistema marino.

Competenze distintive ed esclusi-

ve rilevabili già a partire dalle pre-

visioni del Codice della navigazio-

ne del 1942, il quale conferisce alle 

Autorità marittime la potestà del 

rilascio delle concessioni per l’oc-

cupazione e l’uso, anche esclusivo, 

di spazi del mare territoriale anche 

per finalità di approvvigionamento 

energetico, scopo, peraltro, sot-

tratto dal conferimento delle fun-

zioni amministrative di gestione 

del pubblico demanio marittimo 

a beneficio degli enti territoriali 

introdotto dal Decreto legislativo 

n.112/1998.

Con riguardo alle attribuzioni del-

le Capitanerie di porto negli spazi 

marittimi sottoposti a sovranità 

nazionale, assumono particolare 

significato, in tale contesto, le di-

sposizioni contenute nella legge 

n.613 del 21 luglio 1967, che ricon-

duce all’amministrazione maritti-

ma – e dunque alle Capitanerie di 

porto – le funzioni di autorizzazio-

ne e concessione per l’esplorazione 

della piattaforma continentale a 

fini diversi da quelli della prospe-

zione, ricerca e coltivazione degli 

idrocarburi liquidi e gassosi, non-

ché per lo sfruttamento delle risor-

se naturali diverse dagli idrocarbu-

ri e dalle altre sostanze minerali. 

La stessa legge prescrive, ancora, 

che la tutela dei diritti dello Stato 

sulla piattaforma continentale re-

sta affidata all’Autorità marittima, 

incaricata di vigilare sull’osservan-

za, da parte dei concessionari, degli 

obblighi e dei vincoli loro imposti in 

seno alle concessioni stesse. 

Gli spazi marittimi
Le competenze del Corpo 
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Sul ruolo del Corpo in correla-

zione alle attività di coltivazione 

degli idrocarburi liquidi e gassosi, 

è bene evidenziare la sua parteci-

pazione, a pieno titolo, nell’ambito 

del Comitato per la sicurezza delle 

operazioni a mare istituito in rece-

pimento della Direttiva europea 

2013/30 in materia di sicurezza 

delle operazioni in mare del setto-

re degli idrocarburi. il Comitato, ha 

il compito primario di definire ed 

attuare processi e procedure per 

la valutazione approfondita delle 

“relazioni grandi rischi” e di tutta 

la specifica documentazione ri-

chiesta agli operatori offshore e di 

attuare le successive fasi ispettive 

per i circa centoquaranta impianti 

esistenti impegnati nelle operazio-

ni di estrazione in mare.

Settore nell’ambito del quale, i 

capi di Compartimento marittimo 

esercitano le attribuzioni ispettive 

sui depositi costieri previste dagli 

articoli 48 e 49 del Regolamento 

d’esecuzione al Codice della navi-

gazione, con lo scopo di salvaguar-

dare la sicurezza in ambito maritti-

mo/portuale. 

Non va sottaciuta, peraltro, la par-

tecipazione di un rappresentante 

del Comando generale in seno alla 

Commissione per gli idrocarburi 

e le risorse minerarie con compiti 

relativi alla sicurezza delle attività 

di ricerca e coltivazione. Alla Com-

missione sono attribuiti, infatti, i 

compiti consultivi per la ricerca 

mineraria di base, nonché l’espres-

sione dei pareri e lo svolgimento 

delle valutazioni tecniche previste 

dalla normativa pertinente.

Venendo, ora, al particolare og-
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getto della produzione di energia 

rinnovabile off-shore, va detto che 

l’attenzione rivolta alle fonti ener-

getiche rinnovabili ha, più di recen-

te, spinto il legislatore ad adottare 

il Decreto legislativo n.199 dell’8 

novembre 2021, e ciò per conferi-

re maggior impulso, in particolare, 

alle procedure autorizzative per 

l’installazione degli impianti. Con 

tale disposizione, è stata conferita 

al Dicastero dell’Ambiente e della 

Sicurezza energetica la competen-

za al rilascio dell’autorizzazione 

unica, comprensiva del concor-

rente provvedimento concessorio 

demaniale marittimo per l’occupa-

zione degli specchi acquei.

Dal canto suo, il ministero dell’Am-

biente e della Sicurezza energetica 

dovrà emanare, al lume delle pre-

visioni dell’articolo 23 del citato 

Decreto legislativo, apposite linee 

guida per lo svolgimento dei pro-

cedimenti amministrativi, nell’am-

bito dei quali resta, naturalmente, 

la competenza delle Capitanerie di 

porto alla cura dell’istruttoria tec-

nica di carattere locale/territoriale 

destinata a valutare anche i profili 

di sicurezza marittima di interesse 

del Corpo.

Sono, allo stato, quarantanove le 

istanze presentate sulle quali le 
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Capitanerie di porto hanno av-

viato il percorso istruttorio con-

formemente alle direttive del mi-

nistero delle infrastrutture e dei 

Trasporti di cui alla circolare n.40 

del 5 gennaio 2012, con riferimen-

to ai profili di interesse demaniale 

marittimo e, più in particolare, di 

sicurezza, anche ambientale, della 

navigazione.

Un’importante novità contenuta 

nel Decreto è costituita dal chia-

ro riferimento alla disciplina degli 

spazi marittimi per individuare le 

aree idonee all’installazione degli 

impianti off-shore.

Quella della pianificazione degli 

spazi marittimi è un’altra delle sfi-

de al cui raggiungimento il Coman-

do generale del Corpo contribuisce 

attivamente, quale espressione 

del ministero delle infrastrutture 

e dei Trasporti. infatti, il Corpo sie-

de in seno al Comitato tecnico per 

la pianificazione degli spazi marit-

timi di cui all’articolo 7, comma 1, 

del decreto legislativo n.201 del 

17 ottobre 2016, nominato con il 

compito di elaborare i piani di ge-

stione, con il ruolo di presidenza. 

L’Autorità competente è individua-

ta nella Direzione generale per la 

vigilanza sulle Autorità di sistema 

portuale, il trasporto marittimo e 

per vie d’acqua interne.

La presenza della Guardia Costiera 

in detto consesso è, naturalmente, 

dettata dalla peculiarità dell’or-

ganizzazione e delle sue funzioni 

avendo una dipendenza funziona-

le da diversi ministeri, trasversale, 

in relazione alle differenti funzioni 

e compiti assegnati dal legislatore 

sugli spazi marittimi nazionali.

nella pianificazione dello spazio 

marittimo si tiene conto del con-

cetto di “sistema mare” quale orga-

nico governo delle istanze e delle 

esigenze, derivanti dalle molteplici 

attività umane che interessano gli 

spazi marini e del loro riverbero 

nelle relazioni dell’italia con il Me-

diterraneo e nelle relazioni dell’i-

talia, come leader del Mediterra-

neo, con il resto del mondo.

il percorso volto all’approvazione 

della pianificazione dello spazio 

marittimo sta procedendo senza 

sosta: è stata portata a termine la 

consultazione pubblica e quella 

transfrontaliera e sono in corso le 

procedure volte alla valutazione 

delle osservazioni pervenute sui 

documenti; è anche atteso, a bre-

ve, il parere della Commissione 

VAS ai sensi del Decreto legislati-

vo n.152/2006.

Tutto quanto sopra illustrato pone 

in chiaro risalto la centralità del 

Corpo delle Capitanerie di porto-

Guardia Costiera nell’ambito delle 

politiche che riguardano il nostro 

mare, caratterizzate sempre più 

da un approccio integrato nel sol-

co delle linee di indirizzo dell’Unio-

ne Europea volte al rafforzamento 

dell’economia blu in chiave di so-

stenibilità e resilienza.

*Contrammiraglio (Cp). Capo del Reparto 
affari giuridici e servizi d’istituto del Co-
mando Generale del Corpo delle Capitane-
rie di porto-Guardia Costiera
presidente del Comitato tecnico per la pia-
nificazione degli spazi marittimi di cui all’ar-
ticolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 
n.201 del 17 ottobre 2016
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impianti di rigassifiCazione galleggianti

affidata al Corpo la gestione del risChio

L
a transizione energetica, che ci consentirà di abbandonare i 

combustibili fossili per passare a un sistema basato su fonti 

rinnovabili, è un processo in divenire. 

per quanto possa apparire in contraddizione con gli obiettivi al 

2050, la tassonomia dell’UE, cioè l’elenco delle attività economiche 

ecosostenibili, ha incluso anche il gas che, pur essendo un combusti-

bile fossile, è il meno inquinante rispetto alle fonti energetiche tra-

dizionali. La misura, dichiaratamente di natura transitoria, è legata, 

oltre che alle conseguenze della crisi energetica in atto, soprattut-

to alla scarsa disponibilità, su scala globale, dei combustibili a zero 

emissioni che, per essere prodotti in grandi quantitativi, richiedono 

anche l’adeguamento dell’infrastruttura terrestre di produzione e 

approvvigionamento. Anche in questa ottica, e strettamente con-

nessa con l’urgenza di far fronte al fabbisogno energetico, va letta 

la decisione del Governo italiano di incrementare la quota di rigas-

sificatori presenti nel nostro Paese facendo ricorso, in particolare, 

ai cosiddetti fSrU (floating Storage and regasification Units), i ri-

gassificatori galleggianti. 

il ministero della Transizione ecologica (oggi dell’Ambiente e Sicu-

rezza energetica), nel piano di contenimento dei consumi di gas na-

turale diffuso lo scorso settembre ha infatti dichiarato: “per poter 

sostituire le forniture di gas provenienti dalla Russia, oltre alle ini-

ziative che interessano le importazioni via gasdotto e gli stoccaggi 

nazionali, è necessario incrementare la dotazione di infrastrutture 

del gas”. per poter trattare le forniture di gas naturale liquefatto 

(GNL), in arrivo via nave prevalentemente dagli USA, servono infat-

ti nuovi terminali di rigassificazione - perché quelli esistenti sono 

già utilizzati al massimo - e soprattutto in tempi brevi. per tutte 

queste ragioni “la scelta del Governo si è indirizzata su strutture 

galleggianti, più flessibili e con minori tempi di realizzazione rispet-

to alle strutture fisse, oltre che più coerenti con la politica di decar-

bonizzazione del sistema energetico, che rimane la priorità genera-

le della politica di diversificazione”. 

il Ministero ha incaricato SNAM, tra i principali operatori mondiali 

nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, di pro-
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cedere all’acquisizione delle fSrU da destinare all’attività di rigassifi-

cazione. entro la fine del 2024 dovrebbero essere tre le navi di questo 

tipo che entreranno in funzione a Ravenna, piombino e porto Vesme. A 

quest’ultima è destinata la Golar Arctic, dalla capacità di stoccaggio di 

140mila metri cubi di gas. La bW Singapore, con una capacità massima 

di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e 

una capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di 

metri cubi l’anno, è prevista al largo delle coste di Ravenna, mentre la 

golar tundra, con medesima capacità di stoccaggio e rigassificazione 

annua, dovrebbe andare, a marzo 2023, nel porto di piombino per un 

periodo di tre anni dopo i quali dovrà essere ricollocata in un sito off 

shore.

Vediamo allora che cosa sono e come funzionano gli impianti di rigas-

sificazione galleggiante. Come spiega SnAm sul proprio sito internet, 

il gas naturale, una volta estratto, può essere portato allo stato liqui-

do tramite uno specifico processo di raffreddamento (-160°C) che ne 

comporta una notevole riduzione del volume, circa 600 volte inferiore 

a quello dello stato gassoso. Grazie al ridotto spazio occupato, il GNL 

può essere facilmente trasportato verso la sua destinazione dalle navi 

metaniere. 

Una volta giunta in prossimità della FSRU, collocata in banchina o al 

largo in prossimità di un’area portuale, la nave metaniera trasferisce il 

GNL nei serbatoi del terminale. il trasferimento avviene tramite i brac-

ci di scarico in acciaio installati sulla FSRU. A quel punto il gas liquido 

viene stoccato per poi essere rigassificato in base all’esigenza del mer-

cato. Il processo di rigassificazione è ottenuto immettendo il metano 

allo stato liquido in uno scambiatore di calore in cui scorre un liquido 

più caldo, normalmente acqua di mare, la cui temperatura naturale è 

sufficiente per riportare il gas allo stato gassoso. Il gas a temperatura 

ambiente ottenuto dal processo di rigassificazione viene poi compres-

so e immesso in un gasdotto che parte dalla fSrU e arriva fino alla rete 

di trasporto nazionale.

A occuparsi delle operazioni di accosto, ormeggio e disormeggio del-

le navi metaniere – secondo SNAM circa una a settimana – saranno 

i servizi Tecnico Nautici (rimorchiatori, piloti e ormeggiatori) sotto il 

coordinamento dell’Autorità Marittima che assicurerà che tutte le 

operazioni commerciali avvengano nella massima cornice di sicurezza. 

in aggiunta alle operazioni portuali appena citate, si deve tener conto 

delle condizioni tecniche a cui questa tipologia di unità deve far rife-
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rimento al fine di mantenere un livello di sicurezza tale da mitigare i 

rischi che si celano dietro alla gestione a bordo di navi del gas naturale 

liquefatto. 

A tal riguardo - come dichiara l’Ammiraglio ispettore Luigi Giardino, a 

capo del Vi Reparto “Sicurezza della Navigazione e Marittima” del Co-

mando Generale - queste “Floating Unit” sono chiamate ad applicare 

una serie di normative internazionali e nazionali, contenenti proprio 

le disposizioni tecniche anzidette, che disciplinano aspetti che vanno 

dall’impiantistica di bordo, utile ai fini antincendio ed esplosione, alla 

gestione operativa, vera e propria, del carico stoccato a bordo ed agli 

altri elementi peculiari di una nave ovvero galleggiante. 

in questo contesto – continua l’Ammiraglio Giardino - si inseriscono sia 

il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in qualità di 

Autorità regolatrice per gli aspetti tecnici afferenti la “sicurezza della 

navigazione”, che le Autorità Marittime presso i cui porti operano tali 

impianti di rigassificazione, le quali hanno il principale compito di ese-

guire talune ispezioni/visite periodiche volte ad accertare la sussisten-

za delle condizioni minime statuite nella legislazione applicabile. Tale 

compito, quindi, garantisce lo svolgimento delle operazioni condotte 

dai rigassificatori con il minor rischio possibile sia per gli equipaggi del-

le unità impiegate che per la popolazione costiera. 

Rigassificatore lng adriatic.  Fonte: Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
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di Marina Viola

b
uio in sala. Sullo schermo 

in fondo un trionfo di blu, 

lo scrosciare dell’acqua e la 

prua di una motovedetta che avan-

za sfidando le onde. 

Si apre in un clima di grande sugge-

stione la presentazione, in antepri-

ma nazionale, del Calendario 2023 

della Guardia Costiera. Siamo nel 

foyer del Teatro petruzzelli di bari 

e, quando le luci si riaccendono, è il 

giornalista RAi Filippo Gaudenzi a 

salutare il pubblico presente in sala 

e coloro che seguiranno l’evento 

grazie alla diretta streaming sul 

sito dell’agenzia di stampa ANSA. 

il primo saluto è per bari, ospite 

dell’appuntamento, città di profon-

da cultura marinara. «È diventata 

ormai tradizione – ha ricordato 

Gaudenzi - presentare il calendario 

presso i comandi territoriali. Non 

c’è nulla di meno romanocentrico 

della Guardia Costiera che, come è 

noto, svolge il suo lavoro ovunque». 

poi tutti in piedi per l’inno nazio-

nale.

La soprano Camilla Difonzo, ac-

compagnata dal maestro Giu-

seppe Campanale, richiama sug-

gestioni di naviganti e mari da 

solcare sulle note di “Con te par-

tirò”. Gancio perfetto per l’asses-

sore regionale all’ambiente Anna 

Grazia Maraschio che, nel saluto 

istituzionale, ha voluto ricorda-

re l’importanza dell’esercizio di 

una funzione preziosa, quella del-

le Capitanerie di porto-Guardia 

Costiera, per una risorsa, il mare, 

sulla quale la regione puglia pun-

ta molto anche in una strategia di 

blue economy sostenibile.

La presentazione entra nel vivo 

quando sale sul palco il Coman-

dante Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto, l’Ammiraglio 

ispettore Capo Nicola Carlone, 

invitato da Filippo Gaudenzi a una 

co-conduzione d’eccezione. «Ab-

Un anno con la Guardia Costiera
Professionalità in bianco e nero
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biamo scelto bari e la puglia – dice 

l’Ammiraglio - per la presentazio-

ne del nostro Calendario 2023, 

perché qui è rappresentata tutta 

la marittimità: i porti, la pesca, il 

diporto, le attività industriali. qui 

in puglia c’è tutto quello che è il 

mare ed è per noi un posto ideale 

nel quale sono rappresentate tut-

te le funzioni, le attività e il know-
how del Corpo». L’Ammiraglio ha 

ricordato quanto sia importante 

la preparazione, per essere all’al-

tezza delle esigenze della popola-

zione, e quindi la formazione del 

personale. Una serie di figure spe-

cializzate che sono ritratte negli 

scatti del fotografo Fabrizio Villa, 

autore del calendario alla sua ter-

za collaborazione con la Guardia 

Costiera.

Al Capitano di Vascello Cosimo 

nicastro, Capo Ufficio Comuni-

cazione del Comando Generale, il 

compito di illustrare il progetto e 

le scelte editoriali che hanno dato 

vita al Calendario 2023: «il calen-

dario rappresenta un prodotto 

che si rinnova nella tradizione, in 

grado quest’anno di unire, in 12 

scatti, lo sguardo di un’eccellen-

za della fotografia italiana alla 

testimonianza di altrettanti pro-

fessionisti della comunicazione, 



53Notiziario della GUARDIA COSTIERA

SOLIDARIETA’ E MEMORIA

per raccontare le competenze e 

l’impegno delle donne e gli uomini 

del Corpo al servizio degli altri». 

infatti, dodici professionisti della 

comunicazione - giornalisti, con-

duttori televisivi, scrittori e sce-

neggiatori - hanno accettato di 

aderire al progetto: Tonia Carto-

lano, Marco buticchi, Giulio Golia, 

Alberto Luca Recchi, Marco Lu-

dovico, Annachiara Valle, Filippo 

Gaudenzi, Luigi Contu, Fiorenza 

Sarzanini, Donatella bianchi, Sig-

frido Ranucci, Salvatore De Mola. 

Ognuno di loro, attraverso un 

proprio pensiero, ha dato voce a 

una delle 12 foto, traducendo in 

parole le emozioni suscitate dal-

le immagini del calendario. Ne è 

emerso che parole chiave come 

professionalità, affidabilità, garbo 

erano particolarmente ricorrenti 

(nonostante nessuno di loro sa-

pesse chi erano gli altri personag-

gi coinvolti e che cosa avrebbero 

scritto). È stata così riconfermata 

la reputazione positiva di cui il 

Corpo gode tra i cittadini, come 

emerso anche dai risultati del rap-

porto Eurispes.

Le altre collaborazioni che arric-

chiscono il calendario, 7.000 le 

copie vendute, sono quella con 

l’Istituto Poligrafico Zecca dello 

 L’Ammiraglio Carlone sul palco con il giornalista Filippo Gaudenzi. 
Nella pagina accanto una rappresentanza di professionisti della Guardia Costiera
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Il Sottocapo Matteo Signani, campione europeo dei pesi medi di pugilato
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Stato e con l’Unicef, che destine-

rà i proventi delle vendite del Ca-

lendario (circa 50.000 euro) per 

sostenere il progetto “Scuole di 

plastica in Costa d’Avorio”, al fine 

di garantire il diritto all’istruzione 

di ogni bambino.

Alle parole del Comandante Ni-

castro sono seguite quelle di Fa-

brizio Villa: «Nel realizzare questi 

scatti - ha affermato - mi sono la-

sciato ispirare dalle tante profes-

sionalità della Guardia Costiera, 

cercando di dare forma, espres-

sione e significato al lavoro quo-

tidiano di donne e uomini che si 

spendono per tutti noi cittadini». 

i suoi scatti accompagneranno 

gli italiani alla scoperta del nuovo 

anno al fianco delle donne e degli 

uomini del Corpo, nella suggesti-

va dimensione del bianco e nero 

che coinvolge l’osservatore senza 

il bisogno di particolari effetti, né 

di artifizi tecnici.

L’evento è poi proseguito con la 

proiezione del video di presenta-

zione del Calendario, con le foto 

che si sono susseguite, descritte 

dalle suadenti voci di Luca Ward e 

Carla Razzi. il momento è servito 

anche a introdurre l’avvicendarsi 

sul palco di varie figure profes-

sionali della Guardia Costiera che 

hanno raccontato aneddoti legati 

alla propria esperienza professio-

nale, dando così concretezza e vis-

suto agli scatti del calendario.

Tra le tante eccellenze del Corpo 

non è mancata l’occasione per ce-

lebrare il Sottocapo Matteo Signa-

ni, fresco campione europeo dei 

pesi medi di pugilato. Esempio di 

come, a fare di un uomo un cam-

pione, non siano soltanto le vitto-

rie. È lo stile che fa la differenza, 

quando è costruito su quei valori 

che per Signani sono inscindibili 

dallo sport e dalla Guardia Costie-

ra: il coraggio, la generosità, la co-

stanza e il rispetto delle regole. E 

il “Giaguaro”, questo il soprannome 

sportivo di Matteo, innamorato 

del suo lavoro, fiero e orgoglioso 

di appartenere al Corpo, dice con 

il suo allegro accento romagnolo: 

«quando salgo sul ring, tutti devo-

no sapere che io sono della Guar-

dia Costiera». Matteo, lo ricordia-

mo, difenderà per la quinta volta 

la cintura europea dei pesi medi il 

prossimo aprile in inghilterra.  

A concludere l’evento, l’inter-

vento in diretta video del Mini-

stro delle infrastrutture e dei 

Trasporti, Matteo Salvini: «Sono 

felice e orgoglioso di far sentire 

la mia presenza a un evento che 

racconta 11.000 donne e uomini 

per i quali sono e sarò a totale 

disposizione. Donne e uomini dei 

cui valori sarò custode e portavo-

ce geloso. Conto di visitare tutte 

le sedi della Guardia Costiera 

dislocate lungo il nostro stivale, 

perché la Guardia Costiera è tan-

to di più di quello che si conosce. 

E in manovra di bilancio mi im-

pegno nel cercare di ottenere lo 

stanziamento di maggiori risorse 

al fine di avere nuove professio-

nalità e assunzioni per il Corpo. 

Grazie a tutte le donne e gli uo-

mini della Guardia Costiera!».
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il silenzio degli eroi
Un ricordo di Natale De Grazia

Marco Buticchi. Fonte: Questo file è concesso in licenza con la licenza 
generica Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 .

di  Marco Buticchi

Marco Buticchi, spezzino, autore di romanzi di successo, è uno dei 
dodici professionisti che hanno partecipato alla realizzazione del 
Calendario 2023. Nel 2021, per l’editore Longanesi, ha pubblicato 
il romanzo “Il mare dei fuochi”; una trama articolata che si svilup-
pa attraverso alcuni dei più oscuri episodi della storia italiana degli 
ultimi 40 anni. Nelle maglie della trama si infila anche la storia di 
un servitore dello Stato, scomparso in circostanze poco chiare mentre 
investigava su un traffico 
illegale di rifiuti radioattivi 
nel Mediterraneo. È la sto-
ria del Comandante Natale 
De Grazia, ufficiale della 
Guardia Costiera morto nel 
1995 mentre compiva il suo 
dovere.  
In esclusiva per i nostri let-
tori, in questo numero del 
Notiziario Buticchi ci rega-
la una sua riflessione su De 
Grazia, di recente insignito 
della Medaglia d’oro alla 
memoria per meriti am-
bientali.
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p
rerogativa dei nostri tempi 

frenetici è quella di riservare 

ai ricordi un tasso d’obsole-

scenza analogo a quello degli ap-

parecchi tecnologici. Così, in quel 

ripostiglio impolverato della men-

te, finiscono anche i profili di eroi 

che meriterebbero ben altro risal-

to. La nostra quotidianità pare or-

mai figlia di una continua rincorsa, 

della premura, del traguardo a ogni 

costo. Senza mai ricordarci che, se 

ancora possiamo correre e ambire 

al raggiungimento di una meta, lo 

dobbiamo anche a quegli stessi eroi 

troppo spesso dimenticati. Si tratta 

di gente comune, padri di famiglia 

come ce ne sono tanti, ma dotati di 

un inossidabile attaccamento all’o-

nestà delle loro azioni e del loro 

pensiero.

Natale De Grazia era un capitano di 

fregata delle Capitanerie di porto - 

Guardia costiera distaccato come 

ufficiale di polizia giudiziaria pres-

so la procura della Repubblica di 

Reggio Calabria. il Comandante De 

Grazia, come ogni uomo di mare, 

riusciva a scorgere all’orizzonte il 

punto ove si annida la tempesta. La 

bufera che De Grazia vuole vincere 

si chiama criminalità organizzata. 

Spesso, nel pensare alle mafie, ci 

convinciamo che le forme di finan-

ziamento che le alimentano siano 

quelle ortodosse: droga, prostitu-

zione, estorsioni. Ci sono invece 

mille altri rivoli che concorrono a 

Il comandante De Grazia con l’equipaggio della motovedetta CP 238
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formare bilanci illegali colossali. 

Uno di questi, secondo soltanto al 

traffico di stupefacenti, è quello 

illecito di rifiuti, cui è strettamen-

te collegato quello clandestino di 

armi.

De Grazia era un abile segugio e 

quelle polizze di carico ‘strane’ di 

merci imbarcate su vecchie carret-

te del mare lo avevano insospetti-

to. Le navi, spesso, sparivano dalla 

circolazione, magari a seguito di 

naufragi dai risvolti non chiari. 

Molte di quelle, dopo aver caricato 

in stiva ‘detriti inerti edilizi’, com-

pletavano il carico con polvere di 

marmo. quest’ultimo particolare 

era balzato all’occhio al capitano: al 

pari del piombo, la polvere di mar-

mo è in grado di schermare la pre-

senza di materiale radioattivo.

porto comune d’imbarco per mol-

te carrette era quello della Spezia, 

una sosta a Carrara a prelevare il 

marmo e poi gli abissi del Mediter-

raneo. Le navi – chiamate poi ‘navi 

a perdere’ – avevano una stazza di 

tre-cinquemila tonnellate e un de-

stino comune: quello di finire col 

loro carico nelle profondità abissali 

dinanzi alle coste della Calabria.

Erano anni in cui chi indagava sui 

collegamenti tra traffico di rifiu-

ti tossici e carichi d’armi moriva 

in circostanze misteriose, come 

i giornalisti Rai ilaria Alpi e Mi-

lan Hrovatin. il Comandante De 

Grazia sapeva che le sue indagini 

De Grazia durante il periodo di Comando a Carloforte
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avrebbero potuto mettere la sua 

vita a rischio. Ma era un rischio 

contemplato dal suo giuramento 

alla Repubblica italiana.

«Faccio un salto alla Spezia per 

capire meglio alcune cose, dottor 

Scuderi», dirà De Grazia al procu-

ratore. «quando torno spero di ri-

uscire a scoperchiare la pentola e 

far luce su tutta la vicenda.»

La ‘pentola’ è piena d’oro: France-

sco Fonti, uno dei rari appartenenti 

alla ’ndrangheta pentiti, ammet-

terà di aver provocato lui stesso 

l’affondamento di almeno trenta 

navi a perdere. Da ciascuno di que-

sti disastri ecologici la criminalità 

guadagnava illecitamente almeno 

trenta miliardi di lire.  

Natale De Grazia si preparava a 

dare un duro colpo a questo traf-

fico: raccoglieva da tempo prove, 

elaborava ipotesi, collezionava 

indizi.

il 12 dicembre del 1995 s’imbarcò 

su un’auto di servizio assieme a due 

carabinieri. Destinazione il porto 

della Spezia.

i tre si fermarono a cena a Campa-

gna. Ripresero il loro viaggio. Fatti 

pochi chilometri in autostrada, il 

capitano De grazia ha un malore. 

i due carabinieri s’affannano per 

prestargli le manovre di rianima-

zione. Ma non c’è nulla da fare.

Natale De Grazia morirà quella 

notte, sotto una pioggia fina, sdra-

iato sull’autostrada Salerno-Reg-

gio Calabria.

Ogni accertamento post mortem 

lascia a desiderare: dalle modalità 

dell’autopsia, al mancato interro-

gatorio del ristoratore e di chi per 

ultimo ha visto vivo l’ufficiale, alle 

lacune negli esami tossicologici. 

Anche il certificato di morte reca 

una dicitura assai dubbia: morte 

improvvisa per arresto cardiaco 

nell’adulto. Un caso singolare. Em-

blematica è la domanda che si pone 

la moglie quando le consegnano la 

medaglia d’oro al merito alla me-

moria: se mio 

marito è mor-

to per cau-

se naturali, 

questa ono-

rificenza non 

ha ragione di 

esistere.

La pentola 

che Natale 

De Grazia 

voleva scoperchiare chiude così 

il suo coperchio. Non so quanto il 

sacrificio di quell’eroe sia riuscito 

a scalfire una macchina criminale 

perfetta. per certo, diventato di 

pubblico dominio il ricorso alle navi 

a perdere, questa prassi deve esse-

re oggi assai meno frequente. Se 

ciò è accaduto lo dobbiamo alle ca-

pacità di un ufficiale schivo, con lo 

sguardo sincero e i modi gentili. Un 

buon padre di famiglia che temeva 

di vedere i propri figli tuffarsi in 

un Mediterraneo pericoloso, reso 

tossico dalle perverse logiche delle 

mafie. Un uomo pulito che ha paga-

to a caro prezzo la sua onestà. per 

ciò che Natale De Grazia ha fatto 

per il nostro mare, per la nazione 

e per le nostre vite, lo ricorderemo 

per sempre.

de grazia 

sapeVa Che 

quelle indagini

aVrebbero 

potuto mettere 

la sua Vita 

a risChio
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di Marco Di Milla

L’
amore per il mare, l’attenzione 

per l’ambiente, il rispetto della 

legalità, sono qualità umane 

universali, che un giovane Natale De 

Grazia ha saputo trasferire nella pas-

sione per il suo lavoro.   

quella passione, combinata alle par-

ticolari competenze in campo marit-

timo e ambientale del Comandante 

De Grazia, la Guardia Costiera l’ha 

ereditata in tutto suo il valore. Nel 

nome di Natale De Grazia il Corpo 

ha continuato a rafforzare la sua or-

ganizzazione, a svilupparla, soprat-

tutto nelle sue componenti speciali-

stiche, per dare una risposta sempre 

più rapida e professionale ai nume-

rosi compiti che le leggi dello Stato 

gli affidano, in materia di sicurezza 

e di ambiente. Nel 2017, a De Grazia 

la Guardia Costiera ha intitolato il 

suo Laboratorio Analisi Ambientale, 

con sede a Fiumicino. Uno strumen-

to operativo che ha potenziato, in 

senso tecnico, l’attività di accerta-

mento condotta in ottemperanza 

alle disposizioni del Testo Unico Am-

bientale, che attribuiscono al Corpo 

l’autorevole ruolo di garante della 

tutela dell’ambiente marino e costie-

ro. il 12 dicembre del 2020, invece, 

nel porto di Messina, a 25 anni dalla 

morte del Comandante, con il varo 

della Cp420 “Natale De Grazia”, il 

Corpo inaugurava una nuova classe 

di unità navali: “Angeli del mare”, pro-

gettata per la ricerca e il salvataggio 

in mare e dedicata al personale del 

Corpo che ha sacrificato la vita du-

rante il servizio.

in soli due anni, esattamente lo scor-

so 13 dicembre, la classe “Angeli del 

mare” della Guardia costiera è riusci-

ta a dotarsi della sua terza unità na-

vale. A Natale De Grazia e Roberto 

Aringhieri, si aggiunge Aurelio Visal-

li. Il nome del sottufficiale siciliano, 

infatti, campeggia oggi sulla fiancata 

della Cp 422, che andrà ad aumenta-

re le capacità operative della compo-

A bordo con gli angeli del mare
Varata la nave ‘Aurelio Visalli’
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nente navale del Corpo, completan-

do una classe di navi intitolata ai suoi 

eroi. Parliamo di tre figure esemplari 

che hanno dato la propria vita per il 

bene della collettività. Natale De 

Grazia è stato un investigatore am-

bientale, chiamato a fare luce su un 

traffico illecito di rifiuti pericolosi 

nel Mediterraneo quando, nel 1995, 

morì in circostanze mai del tutto 

chiarite. Al Tenente di Vascello Ro-

berto Aringhieri era stata assegnata 

una missione multinazionale di pace 

durante il conflitto della ex Jugosla-

via. Morì nel corso di una impegnati-

va operazione di polizia marittima. il 

2°Capo Aurelio Visalli, già in servizio 

alla Capitaneria di porto di Milazzo, 

ha perso la vita il 26 settembre 2020 

nel generoso tentativo di salvare due 

giovani dalla forza del mare.

insieme alle altre, Nave Visalli 

rappresenta per tutto il Corpo il 

risultato di un obiettivo tecnico-

operativo che si arricchisce di un 

significato importante, ulteriore, 

in quanto “espressione concreta di 

generosità e coraggio – come ha 

spiegato l’Ammiraglio Nicola Carlo-

ne, Comandante Generale del Cor-

po, intervenendo alla cerimonia del 

varo, svoltasi alla presenza dei fami-

liari dell’eroico sottufficiale – che si 

fa custode nella memoria collettiva 

di Aurelio e dei suoi valori. qualità 

che tutto il paese ha potuto cono-

scere e apprezzare”.

Eccellenza della cantieristica italia-

na, con i suoi 10 uomini di equipaggio 

al comando del Tenente di Vascello 

Andrea Graziani, Nave Visalli si di-

stingue per essere una delle navi del 
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comparto SAR (Search and Rescue) 

più grandi al mondo, nonché la più 

lunga imbarcazione “autoraddriz-

zante” e “inaffondabile” mai costru-

ita in italia. Realizzata negli stabili-

menti di Messina dai cantieri navali 

intermarine S.p.A. (Gruppo immsi) 

di Sarzana con investimenti euro-

pei nell’ambito dei Fondi Sicurezza 

interna 2014-2020 (Azione speci-

fica 70.2.AS2), nave visalli riflette 

il meglio della tecnologia navale di 

oggi, con propulsione e strumenti di 

comunicazione all’avanguardia. Una 

nave di oltre 33 metri con un siste-

ma avanzato di comando e controllo 

che assicura maggiore autonomia, 

maggiori capacità ricettive e una 

migliore logistica per l’equipaggio e 

per il ricovero di naufraghi. Ha una 

velocità massima di oltre 30 nodi e, 

alla velocità di 28 nodi, garantisce 

un’autonomia di oltre 1.000 mi-

glia nautiche.

Ma oltre alle caratteristiche tecni-

che e marinaresche, una cosa, più 

di altre, accomuna le 3 navi della 

classe “Angeli del mare”; a differen-

za di come è accaduto in passato, 

non portano nomi di personaggi 

storici, che sono lontani nel tempo. 

De Grazia, Aringhieri e Visalli - ai 

quali, lo ricordiamo, è stata conferi-

ta la medaglia d’oro al valor di ma-

rina - sono testimonianze recenti 

di quello che continua a essere lo 

spirito della Guardia Costiera, la 

sua identità. per questo motivo 

rappresentano un modello di valo-

ri ai quali possono ispirarsi oggi le 

donne e gli uomini del Corpo, so-

prattutto i più giovani.

 il varo di Nave Visalli (qui e nella pagina accanto)
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A dicembre, Nave Dattilo e il porto di Gaeta hanno ospitato l’iniziati-
va “Cuori e motori”. La campagna nazionale medico-sociale di preven-
zione delle malattie del cuore, promossa dall’Istituto Nazionale per le 
Ricerche Cardiovascolari, sceglie la Guardia Costiera per arrivare la 
prima volta sul mare. Grande successo per un’iniziativa ammirevole 
che raccontiamo insieme al professor Francesco Fedele, presidente 
dell’INRC.

prevenzione “Cuori e motori”
Il Corpo con INRC e Ferrari
di Marco di Milla

N
emmeno la pioggia bat-

tente riesce a offuscare il 

fascino delle città di mare. 

Non fa eccezione Gaeta, la cui 

bellezza è circondata di storia e 

natura. La città, infatti, trae il suo 

splendore dal mito (il suo nome 

sarebbe legato, secondo la leg-

genda, a Cajeta, la nutrice di Enea) 

e da una profonda tradizione ma-

rinara, attorno alla quale conflu-

iscono antiche importanti radici 

militari, politiche e religiose. in 

larga parte, però, Gaeta deve la 

sua reputazione a una straordina-

ria e invidiabile posizione geogra-

fica, in grado di consegnare alla 

 L’Ammiraglio Carlone con il comandante di Nave Dattilo 
accanto a una monoposto Ferrari F1
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città una cornice mediterranea che 

lascia incantati: i monti Aurunci le 

garantiscono un clima mite e cle-

mente, il parco nazionale di Monte 

Orlando, con le sue splendide fa-

lesie vive che affondano in acque 

cristalline, la proietta nel Tirreno, 

lungo spiagge di sabbia dorata. E, al 

centro di questo paesaggio, il por-

to, l’elemento che più di ogni altro 

unisce il passato al presente di que-

sti luoghi, contribuendo al progres-

so e al benessere dei cittadini. qui, 

proprio accanto al presidio della 

Capitaneria di porto, la cui visuale 

spazia su tutto il golfo di Gaeta, lo 

scorso dicembre, si è svolta la ma-

nifestazione “Cuori e motori”, pro-

mossa dall’istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari. La Guar-

dia Costiera - aderendo all’iniziati-

va - ha offerto la possibilità di rea-

lizzare l’evento a bordo di una delle 

sue unità maggiori, Nave “Dattilo”, 

che ha fatto scalo nel porto di Ga-

eta. Dal 9 all’11 dicembre 2022, 

la nave ha ospitato 10 postazioni 

cardiologiche gestite da personale 

medico specializzato, per effettua-

re uno screening gratuito in favore 

dei cittadini, sotto la supervisione 

del professor Francesco Fedele, 

presidente dell’iNRC. quella di 

Gaeta è la prima occasione in cui la 

manifestazione approda in una cit-

tà di mare e il presidente ci spiega 
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quale ragione ha spinto l’istituto a 

coinvolgere la Guardia Costiera.

“l’istituto è un consorzio di 19 uni-

versità impegnate sia nella ricer-

ca di base cardiologica sia nella 

ricerca clinica, in modo da creare 

una sinergia tra varie competenze 

professionali. Ma non solo. L’istitu-

to – specifica fedele - svolge anche 

attività sociale su tutto il territorio, 

e lo fa coinvolgendo le istituzioni. 

Abbiamo pensato alla Guardia Co-

stiera perché è un’istituzione da 

sempre impegnata in operazioni 

umanitarie e di carattere sociale 

e costituisce un partner ideale per 

promuovere importanti campagne 

di prevenzione. Lo ha testimonia-

to, a Gaeta, la presenza della Nave 

dattilo, in grado di ospitare fino 

a 10 postazioni per lo screening 

cardiovascolare seguite da medici 

specializzati.”

Grazie alla collaborazione con 

Aci Storico, il Museo Nazionale 

dell’Automobile di Torino, il Reb 

Concours, premio automobilistico 

internazionale e il Comune di Ga-

eta, sul ponte della Dattilo è stato 

possibile ammirare una selezione 

di importanti auto d’epoca. il pro-

fessor Fedele ci racconta come 

nasce l’idea di associare le auto 

all’attività di prevenzione cardio-

vascolare.

“il cuore è come il motore – afferma 

il professore Fedele - è una pompa 

elettromeccanica che necessita dei 

suoi “tagliandi”. E questa associa-

zione di idee ci è sembrata molto 

utile per sensibilizzare i cittadini 

sui temi della salute e della preven-

zione. Se pensiamo alle automobili, 

anche d’epoca, riescono a mante-

nersi in funzione grazie a controlli 

periodici. Allo stesso modo il no-

stro cuore ha bisogno di puntuali 

verifiche, come lo screening car-

diovascolare, che consiste in misu-

razione della pressione arteriosa, 

elettrocardiogramma e, in alcuni 

casi, ecocardiogramma. il mio isti-

tuto, inoltre - aggiunge il professor 

Fedele - in questo momento è im-

pegnato nella ricerca per lo scom-

penso cardiaco, l’epidemia non tra-

smissibile dei nostri tempi.”

Tre giorni di intensa attività che 

hanno avuto per palcoscenico la 

nave Cp 490 “Dattilo”, al coman-

do del Capitano di Fregata Fabio 

borriello. Unità multiruolo della 

Guardia Costiera di circa 95 me-

tri, Nave Dattilo fa parte della 6^ 

squadriglia di messina. È impiegata 

in diversi scenari operativi, come la 

ricerca e il soccorso in mare, il co-

ordinamento di mezzi aeronavali 

in missioni complesse, oltre a offri-

re supporto logistico in attività di 

protezione civile. L’unità, inoltre, è 

in grado di assicurare un presidio 

medico avanzato nelle operazioni 

di soccorso con grandi numeri.

Sulla nave della Guardia Costiera, 

oltre ai cittadini accorsi per effet-

tuare lo screening, anche tanti vi-

sitatori, incuriositi dalla livrea della 

Dattilo e dalle auto d’epoca. Ma 

non è tutto. La pioggia, che ha ac-

compagnato i giorni dell’iniziativa 

ingrigendo il cielo, ha fatto risalta-

re ancora di più il colore rosso che 

contraddistingue il made in italy in 
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tutto il mondo: il rosso Ferrari. A 

bordo di Nave Dattilo, infatti, è 

salita anche la regina della scude-

ria di Maranello: una monoposto 

Ferrari F1 che per la prima volta, 

nella sua lunga e prestigiosa car-

riera, mette le ruote scoperte sul 

ponte di una nave.

“per Ferrari è stato importante far 

parte di que-

sta iniziativa 

– ha dichiara-

to l’ing.piero 

Ferrari com-

m e n t a n d o 

l’evento per 

il Notiziario - 

la campagna 

i n f o r m a t i v a 

dell ’ istituto 

Nazionale per le Ricerche Cardio-

vascolari, che per la prima volta 

si è svolta in collaborazione con 

la Guardia Costiera italiana, ha 

un ruolo di primo piano nella pre-

venzione delle malattie del cuore. 

Temi a cui abbiamo voluto dare 

un ulteriore risalto - sottolinea 

Ferrari - con l’esposizione di una 

nostra monoposto di F1 sulla loro 

nave, affiancando due simboli di 

performance e di alta tecnologia 

del nostro paese”.

All’evento di presentazione alla 

stampa, il 10 dicembre, ha preso 

parte il Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto, 

Ammiraglio ispettore Capo Nicola 

Carlone, che ha manifestato tutta 

la sua soddisfazione per il succes-

so ottenuto dall’iniziativa: “que-

sta è una delle tante attività di 

solidarietà sociale promosse dalla 

Guardia Costiera italiana su tutto 

il territorio nazionale – ha sottoli-

neato l’Ammiraglio – e in linea con 

le missioni del Corpo. proprio per 

questo – spiega Carlone - abbiamo 

colto subito il messaggio implicito 

nell’assonanza delle parole “cuo-

re” e “motore”; infatti così come 

affidabile deve essere la macchi-

na umana e affidabile deve essere 

il motore di un’auto, altrettanto 

affidabile deve essere il motore 

“pulsante” delle nostre navi, della 

guardia Costiera italiana, al fine di 

poter assicurare tutte quelle fun-

zioni che vengono svolte quotidia-

namente al servizio dei cittadini, in 

particolare quella di salvaguardia 

della vita umana in mare”. L’inizia-

tiva “Cuori e motori” – fa sapere 

Carlone - si è inserita nel solco di 

una più articolata e capillare atti-

vità da sempre condotta sul terri-

torio dalle Capitanerie di porto, 

che ha visto nel tempo – e in ma-

niera sempre crescente – la Guar-

dia Costiera partner di progettua-

lità benefiche a favore del sociale. 

La concreta opportunità di poter 

mettere a sistema e valorizzare 

tutto questo complesso di inizia-

tive meritorie, ha spinto l’Ufficio 

Comunicazione del Comando 

Generale a investire su uno spe-

cifico filone comunicativo che si 

riassume nel concetto di “Guardia 

Costiera per il Sociale”, con una 

pagina appositamente dedicata 

sul sito istituzionale, nella quale 

concentrare le attività dei vari 

Comandi presenti sul territorio. 

a bordo  

di naVe dattilo 

anChe la regina  

della sCuderia  

di maranello: 

una monoposto  

ferrari f1
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“Operativi e umani”, quindi, come 

recita il nuovo calendario 2023 

della Guardia Costiera alla pagi-

na di gennaio, nelle parole della 

giornalista Sky Tonia Cartolano. 

perché, in fondo, per le donne e 

gli uomini della Guardia Costiera 

essere al servizio degli altri signi-

fica soprattutto “impegnarsi”, al di 

là dei compiti e delle missioni che 

sanno portare a termine. 

Dopo l’incontro - al quale hanno 

preso parte anche l’Arcivescovo 

di Gaeta Luigi Vari, il prefetto di 

Latina Maurizio Falco, l’onorevole 

Sara Kelany e il Sindaco di Gaeta 

Cristian Leccese - considerato il 

grande successo di un’iniziativa 

che ha registrato la presenza di 

3000 visitatori a bordo di nave 

Dattilo e ha contato 500 screening 

al cuore, il presidente dell’iNRC 

e il Comandante Generale hanno 

auspicato che la manifestazione 

“Cuori e Motori” si possa ripetere 

anche in altri porti del paese. 

in chiusura, al professor Fedele 

abbiamo chiesto quale ricordo 

porta con sé da Gaeta:

“L’immagine è la piacevolissima 

sensazione del connubio tra la 

bellezza dell’ambiente (Gaeta, la 

Nave Dattilo, le auto d’epoca), la 

sinergia istituzionale (tra Guardia 

Costiera e iNRC) e la professio-

nalità di tutto l’equipaggio della 

Dattilo e dei cardiologi impegnati 

nello screening cardiovascolare”.

Screening cardiologico a bordo di Nave Dattilo
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di Rosa Maiello*

i
l 29 settembre 2022, nella Sala 

consiliare dell’Università di Na-

poli parthenope, alla presenza 

del Rettore uscente prof. Alberto 

Carotenuto, del Rettore entrante 

prof. Antonio Garofalo, del Diret-

tore generale Dott. Mauro Roc-

co e della sottoscritta, Direttore 

della biblioteca di Ateneo, l’Uffi-

cio Comunicazione del Comando 

Generale della Guardia Costiera, 

guidato dal Capitano di Vascello 

Cosimo Nicastro, accompagnato 

dal Capitano di Fregata Sabri-

na Di Cuio e dal Luogotenente 

Marco Di Milla, ha consegnato in 

dono all’Ateneo un prezioso do-

cumento dell’attività della Guar-

dia Costiera: un fondo a stampa 

composto da complessive 129 

unità corrispondenti a 31 nume-

ri del “periodico d’informazione 

Culturale e Scientifica della na-

vigazione”, pubblicato dal 1988 

al 1993 dall’allora ministero della 

Marina Mercantile, e 98 numeri 

(1999-2022) del “Notiziario della 

Guardia Costiera”, che dal 2022 è 

pubblicato anche in formato digi-

tale ed è liberamente accessibile. 

Dalla conversazione svolta in 

margine alla cerimonia di conse-

gna, sono emersi vari stimoli per 

future collaborazioni tra Ate-

neo e Guardia Costiera: studiosi 

il Corpo arriva all’Università 
Una proficua collaborazione
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dell’Ateneo potranno proporre 

contributi di ricerca alla rivista 

sulle tematiche per essa rilevan-

ti; “testimonial” della Guardia 

Costiera potranno essere invita-

ti a raccontare la loro esperien-

za professionale agli studenti 

dei corsi di laurea e dei master; 

la biblioteca, oltre ad attività di 

catalogazione e digitalizzazione, 

potrà proporre iniziative orien-

tate all’information literacy o alla 

promozione della lettura, in sede 

o in digitale, prendendo spunto 

dalla lettura di articoli tratti dal-

la rivista che coinvolgano anche 

pubblico esterno. 

il fondo oggetto del dono è stato 

ricomposto grazie all’attività volon-

taria portata avanti negli anni dalla 

stessa Redazione della rivista, affe-

rente all’Ufficio Comunicazione del 

Corpo delle Capitanerie di porto 

– Guardia Costiera, nella consape-

volezza del valore culturale e scien-

tifico della rivista, non solo come 

documentazione delle molteplici 

e complesse attività della Guardia 

Costiera, ma anche come fonte 

di consultazione rilevante per chi 

abbia desiderio o necessità di ap-

profondire tematiche di vario tipo 

connesse al mare, alla navigazione 

e all’organizzazione dei porti. 
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infatti, attraverso le testimonian-

ze dirette dei protagonisti degli 

eventi e le ricerche storiche degli 

autori su argomenti attinenti a 

epoche più antiche, la rivista nel 

suo insieme permette di cogliere 

l’evoluzione e le trasformazioni 

della marittimità e della portua-

lità italiane e del Mediterraneo. 

in considerazione della necessi-

tà di far conoscere e valorizzare 

questo fondo, in particolar modo 

per i contenuti storici, ambien-

tali, paesaggistici, archeologici, 

scientifici, giornalistici, militari, 

geografici, tecnologi e normativi, 

esso è stato offerto in dono alla 

biblioteca di Ateneo dell’Univer-

sità degli Studi di Napoli parthe-

nope, tenuto conto del fatto che 

tale Ateneo – nato nel 1920 come 

Regio istituto Superiore Navale, 

poi divenuto istituto Universi-

tario navale e infine evolutosi in 

un ateneo multidisciplinare – ha 

sempre mantenuto e mantiene 

tuttora un legame forte con le 

scienze del mare e della naviga-

zione, attorno a cui propone nu-

merosi insegnamenti, corsi di stu-

di e progetti di ricerca scientifica. 

Accettando questo gradito dono, 

l’Università di Napoli parthe-

nope ha assunto volentieri l’im-

La consegna della collezione del Notiziario alla biblioteca dell’Università di Napoli Parthenope
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pegno a custodire, catalogare, 

promuovere e rendere consulta-

bile la rivista a studenti, studiosi 

e pubblico esterno, integrandola 

nelle collezioni e nei servizi della 

sua biblioteca. A sua volta, la bi-

blioteca di Ateneo, per molti versi 

è la sede ideale per ospitarla: nata 

da un nucleo bibliografico creato 

dalla Real Marina del Regno delle 

Due Sicilie, poi acquisito e accre-

sciuto, durante il Regno d’italia, 

dal ministero della Marina – Di-

partimento del basso Tirreno e 

infine passato all’Istituto navale 

per supportare la formazione de-

gli allievi ufficiali, è oggi non solo 

una tipica biblioteca universitaria 

multidisciplinare, con un’offerta 

notevole e crescente di risorse 

e servizi digitali per la ricerca e 

l’apprendimento avanzati, ma è 

anche una biblioteca sempre più 

impegnata - coerentemente con 

i principi ispiratori dello statuto 

e dei piani strategici dell’Ateneo, 

in attività di digitalizzazione e va-

lorizzazione di patrimonio biblio-

grafico e archivistico e in progetti 

di “public engagement” aperti al 

territorio. 

Una prima azione di valorizza-

zione della rivista è stata l’inseri-

mento delle notizie bibliografiche 

essenziali ad essa relative anzitut-

to nel catalogo online di Ateneo 
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(http://opac.uniparthenope.it/F), 

e da qui, mediante un procedimen-

to di integrazione automatica, nel 

portale di open data bibliografici 

SHARE-CAT, condiviso con altri 

sistemi bibliotecari universitari 

del centro-sud (https://catalogo.

share-cat.unina.it/sharecat/clu-

sters). Gli stessi dati sono stati 

inseriti anche in ACNp, catalogo 

collettivo dei periodici posseduti 

dalle biblioteche italiane (https://

acnpsearch.unibo.it/advancedse-

arch), cui pure la biblioteca dell’U-

niversità parthenope partecipa. 

Ma è solo il primo passo: nel corso 

del 2023, la biblioteca vorrebbe 

coinvolgere l’Ufficio Comunica-

zione ed esponenti delle Capi-

tanerie di porto, insieme ad altri 

professionisti, nella realizzazione 

di un progetto, ideato con altri 

istituti del territorio, di promo-

zione culturale e di “capacitazio-

ne” e motivazione dei giovani alla 

partecipazione attiva. questo 

progetto comprende una parte 

che abbiamo voluto intitolare “i 

professionisti del mare”, proprio 

pensando di far incontrare i gio-

vani con professionisti disposti a 

raccontare la loro esperienza di 

lavoro, da cui i ragazzi possano 

trarre ispirazione.

*Direttore della biblioteca di Ateneo, Uni-

versità di Napoli parthenope
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A CURA Di  MARCO Di MiLLA E MARCO FiRRAO

il rapporto uomo-mare-porto è 
alla base degli studi condotti da 
giovanni buccigrosso, sottufficiale 
del Corpo delle Capitanerie di por-
to - Guardia Costiera, in servizio 
all’Ufficio Circondariale marittimo 
di Lipari. Appassionato di ricerca 
storico-sociale e militare, nel suo li-
bro l’autore concentra la sua atten-
zione sull’arcipelago eoliano, ben 
rappresentato nelle sue origini e 
nella sua geografia, facendo emer-
gere, lungo il corso dei secoli, il ruo-
lo centrale dell’autorità marittima. 
il volume è arricchito da una pre-
ziosa raccolta iconografica in grado 
di documentare lo sviluppo della 
marittimità a Lipari, dagli antichi 
velieri in navigazione sulle rotte 
commerciali ai primi mezzi nautici 
impiegati nell’attività di soccorso, 
fino alla nascita della componente 
navale della Guardia Costiera.

i grandi viaggi di esplorazione 
hanno posto enormi ostacoli ai 
marinai di ogni epoca: tra questi, 
la difficile sfida dell’orientamen-
to. Lontani dalle coste e senza 
punti di riferimento, gli uomini di 
mare si sono rivolti alle stelle. 
Dagli abilissimi navigatori 
dell’antica polinesia all’epoca 
delle conquiste geografiche, 
dalla rivoluzione della bussola a 
quella del sestante, per arrivare 
alla madre di tutte le battaglie, 
quella della longitudine. Rivivia-
mo l’epopea dell’uomo sul mare 
attraverso le sensazioni e il rac-
conto diretto dei loro protagoni-
sti, avvicinando in modo accessi-
bile e immediato i concetti base 
della navigazione astronomica 
nelle diverse epoche. 
Saper navigare con le stelle ha 
spesso significato la differenza 
tra la vita e la morte.

IL CIRCOMARE LIPARI
L’autorità Marittima 

nella millenaria storia 
della marineria dell’Ar-

cipelago Eoliano

di Giovanni Buccigrossi
Edizioni Lombardo 

2022 pag. 144 
€ 30,00

NAVIGATORI 
E STELLE

i grandi viaggi della 
storia e 

l’orientamento 
con gli astri

di Loris Lazzati 
edizioni geografica, 

 2021 pag. 240 
€ 28,00

In CollAborAZIone 
CON LA “LibRERiA 
InternAZIonAle 

iL MARE”
ViA DEL VANTAGGiO,19 

ROMA  
TEL. 063612155

063612091 
iLMARE@iLMARE.COM
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La Guardia Costiera a Più Libri Più Liberi

p
rosegue con successo la partecipazione della guardia Costiera ai più signifi-

cativi eventi nel mondo dell’editoria italiana. Dopo la presenza al salone del 

libro di torino a maggio 2022, sul finire dell’anno è stata la volta della Ca-

pitale. infatti, la Guardia Costiera ha preso parte, per la prima volta, a più libri più 

liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, che si è svolta dal 7 all’11 

dicembre presso il Nuovo Centro Congressi La Nuvola.

proprio nella giornata inaugurale, presso la Sala polaris, è stata presentata al pub-

blico la collana Storie di Mare edita dalla casa editrice All Around in collaborazio-

ne con il Comando Generale della Guardia Costiera. 

Sono già otto i volumi pubblicati e che sono stati introdotti nel corso dell’evento, 

moderato dal Comandante Cosimo nicastro, Capo Ufficio Comunicazione della 

Guardia Costiera e Direttore editoriale della collana. 

Erano presenti, per parlare dei propri lavori, Giampiero Cazzato e Marco Di Milla, 

autori del libro “Navi mute” - che racconta la storia del Comandante Natale De 

grazia, scomparso in circostanze misteriose mentre indagava su un traffico ille-

cito di rifiuti radioattivi nel mediterraneo - e marina viola, autrice di “Incanto nel 

blu”, dedicato alle Aree Marine protette del nostro paese e ai compiti e le attività 

che la Guardia Costiera esercita per conto del ministero dell’Ambiente.

A portare i saluti del Comandante Generale, Ammiraglio Nicola Carlone, è inter-

venuto l’Ammiraglio Massimo Seno, Capo del Reparto Affari Giuridici e Servizi 

d’istituto, che ha voluto sottolineare il carattere culturale dell’iniziativa: “Storie di 

mare – ha detto - è un’idea editoriale opportuna e necessaria per parlare di valori 

e cultura, soprattutto in un paese a forte vocazione marittima come l’italia, ma 

anche per raccontare episodi meno conosciuti, ma altrettanto significativi e meri-

tevoli di essere ricordati e portati all’attenzione di tutti”. 
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