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EDITORIALE

“Non mutano il loro animo, ma solo il cielo sopra la propria testa, coloro 
che attraversano il mare”.
Il poeta latino Orazio ci suggerisce un’immagine efficacissima per 

descrivere la moltitudine di sensazioni che si affastellano nel nostro intimo di 
marinai.

Siamo giunti, finalmente, nei mesi estivi dell’anno. E di mare, nei lunghi giorni 
invernali che li hanno preceduti, ne abbiamo attraversato moltissimo. Il nostro sta-
to d’animo, però, non è cambiato. Né scalfito dagli impegni, alcuni delicatissimi, 
che hanno riempito le nostre giornate di lavoro.

Licenziamo allora alle stampe il nuovo numero del Notiziario della Guardia 
Costiera in linea con questo spirito oraziano: saldi nei nostri punti di approdo 
quotidiani, ben ancorati alla nostra missione di marinai. 

“Muta il cielo, non l’animo”
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Per molti, i mesi della dolce stagione segnano un lungo periodo di riposo, di 
stacco dalle impellenze quotidiane.

Per la Guardia Costiera, invece, l’attenzione – se possibile – si desta ancor 
più e l’attività si fa intensa. 

Nell’animo le convinzioni e lo spirito di sempre: servire cittadini e istituzioni. 
Quello che troverete all’interno è dunque certamente il resoconto di un’attività, 

ma anche la descrizione di uno spirito di Corpo che non allenta mai la presa, 
che non conosce ferie o vacanze. E che, anzi, si concentra in modo particolare 
in questa fase dell’anno, in cui il mare diventa lo scenario protagonista della vita 
di molti e che per converso ci impegna ancor di più nella vicinanza ai 40 milioni 
di vacanzieri che scelgono come meta i mari e i grandi laghi italiani.

Abbiamo dunque deciso di dedicare spazio al programma estivo Mare sicu-
ro, presentato dal Ministro Danilo Toninelli e dal nostro Comandante Generale 
Giovanni Pettorino. In questo ambito raccontiamo anche della presenza, non nota 
a tutti, della Guardia Costiera su alcuni laghi italiani. Un riferimento doveroso, 
che rende chiara l’idea della profondità del nostro intervento.

Spazio poi alla modernità, come avevamo promesso nel numero inaugurale: 
davvero interessante l’articolo sulle nuove modalità di propulsione delle imbarca-
zioni a Gas naturale liquefatto (Gnl); una frontiera di innovazione e sostenibilità 
per il raggiungimento della quale l’Italia sta giocando un ruolo di primo piano. 

E poi i giovani, i nostri giovani. Questa volta abbiamo intrapreso un angolo 
di visuale particolare, quello dello sport. Tra i nostri marinai ci sono infatti alcuni 
talenti. Li abbiamo intervistati e abbiamo avuto la conferma che il loro spirito di 
marinai è, di nuovo, tutto rivolto alla disciplina e ai sani valori.

Non potevamo non raccontare l’evento internazionale di Matera Capitale del-
la Cultura 2019. Il nostro Comando di Taranto ha partecipato, in questo ambito, 
a un interessante convegno sul diritto internazionale. E poi a Matera abbiamo 
scoperto una carta nautica... la ritroverete nelle pagine interne.

PlasticFreeGC è invece uno degli articoli portanti di questo nuovo numero 
del Notiziario. Lo scorso 9 luglio il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ne ha 
parlato a Fiumicino, lanciando la campagna di tutela ambientale della Guardia 
Costiera. Ne andiamo davvero orgogliosi. Perché il cielo muta, ma l’animo del 
marinaio no!

Buona estate.

 Il Direttore Responsabile
 Cosimo Nicastro
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Liberi dalla plastica 
#PlasticFreeGC 

la campagna per la difesa dei mari e delle coste 
che guarda al futuro

di Pasquale D’Innella Capano

Il dato allarmante è che la plastica è entrata a far parte della catena alimen-
tare. Gli animali, infatti, sono arrivati al punto di confondere il cibo con le 
microplastiche che hanno invaso i mari e le coste.
I dati raccolti, globali e aggregati, sono impietosi: ogni anno sono versati 

8 milioni di tonnellate di plastica negli oceani, centomila animali marini sono 
uccisi dalle microplastiche, il 90% dei rifiuti nel Mar Mediterraneo è composto 
da plastica. 

Deve esserci un rimedio a tutto questo. È necessario porre un freno all’utilizzo 
insensato e allo smaltimento senza regole di questo tipo di materiali, per contri-
buire alla salvaguardia delle generazioni future. 

La problematica è di rilievo mondiale e le maggiori istituzioni stanno operan-
do per interrompere ogni pratica inquinante.

Le Nazioni Unite e l’Unione Europea, ad esempio, hanno programmato 
una serie di interventi con l’obiettivo di fermare definitivamente la produzio-
ne della plastica e stanno dunque ragionando in ottica di piena ecososte-
nibilità.

In Italia il tema è molto sentito. Tra i sostenitori della “liberazione dalla 
plastica” c’è anzitutto il Ministro per l’Ambiente Sergio Costa che sin dal suo 
insediamento ha lanciato la sfida ambientalista. 

Anche la Guardia Costiera italiana è protagonista della campagna Plastic 
Free. Un’adesione naturale a questo importante progetto per il Corpo, visto che 
tra i suoi compiti fondanti c’è proprio quello del controllo, della sensibilizzazio-
ne e, in senso lato, dell’educazione ambientale. 

La campagna PlasticFreeGC è derivata da un accordo di programma con il 
Ministero dell’Ambiente e prevede come asse portante una fitta attività di comu-
nicazione e di educazione ambientali sul problema del rilascio della plastica in 
ambiente marittimo e costiero. 



A questo riguardo la Guardia Co-
stiera italiana ha realizzato un video 
molto evocativo – che anticipa lo spot 
istituzionale coprodotto dalla RAI – per 
la sensibilizzazione al tema. Un bimbo, 
accompagnato per mano da un mari-
naio del Corpo, lungo una spiaggia 
raccoglie una bottiglia di plastica. La 
composizione visiva è decisiva: si vede 
la prospettiva di lontananza che focaliz-
za l’attenzione su un punto determinan-
te: quello della costruzione del futuro. 

Non solo dunque il contingente 
gesto della raccolta della plastica ri-
lasciata – seppure molto importante –, 
ma l’apertura a una visione ulteriore, 
più lontana, più solida. Eliminare per 
costruire, dunque. Questa è l’ossatura 
del programma Plastic Free. E non è 
un caso dunque che tra i compiti di-
vulgativi di cui si occuperà la Guardia 

Costiera c’è proprio quello di coinvol-
gere i più giovani. 

La sostanza della campagna è, 
in fondo, semplice ma molto ambi-
ziosa: si vuole educare ed esortare 
tutti i cittadini a non utilizzare e non 
abbandonare la plastica nell’am-
biente. 

Gli effetti deleteri di questi infatti 
sono noti: indipendentemente dal per-
corso di scarto finiscono per raggiun-
gere il mare accumulandosi in vere e 
proprie isole di immondizia indistrut-
tibili e non degradabili. Circa 10 
milioni di tonnellate di plastica, ogni 
anno, come anticipato, si riversano 
in mare dai fiumi, dalle spiagge, per 
gesti irresponsabili di coloro che li ab-
bandonano. 

Le iniziative per la “liberazione 
dalla plastica” poi sono numerose. Il 
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Ministero dell’Ambiente è al lavoro su 
due progetti di legge. Il primo, deno-
minato “SalvaMare” ha per obiettivo 
la messa al bando dei contenitori mo-
nouso in materiale plastico. Il secon-
do progetto prevede invece incentivi 
per le aziende che adotteranno conte-
nitori plastic free nel confezionamento 
dei prodotti e limitazioni per i consu-
matori all’uso di borse di plastica e 
altri contenitori non degradabili. 

Lo stesso Ministero dell’Ambiente 
infine si proclama “Plastic Free” aven-
do assunto l’impegno di sponsorizza-
re solo iniziative ed eventi in cui non 
si ammettano accessori in plastica 
monouso. 

La direttiva di messa al bando 
degli oggetti di plastica monouso è 
stata approvata dal Parlamento eu-
ropeo ed entrerà in vigore a partire 
dal 2021. Riguarda alcuni oggetti 
in plastica che saranno banditi sul 
territorio Ue. Tra questi sarà vietato 
l’utilizzo di posate e piatti in plasti-
ca, cannucce, bastoncini di cotone, 
contenitori per alimenti e coppe in 
polistirolo. 

Oltre a questo sono anche pre-
visti incentivi al settore industriale 
per lo sviluppo di alternative meno 
inquinanti. Entro il 2025 gli Stati 
membri dovranno raccogliere il 90 
per cento delle bottiglie di plastica 
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monouso per bevande, introducen-
do sistemi di cauzione-deposito. 
Gli Stati membri avranno anche il 

compito di sensibilizzare i cittadini. 
In Italia con Plastic Free siamo partiti 
e abbiamo preso la rotta giusta. 



ECCO GLI EFFETTI DELLA PLASTICA IN MARE

Ventidue chili di plastica nella pancia di un cetaceo

Una femmina di capodoglio lunga circa sette metri è stata rin-
venuta sulla riva di Cala Romantica, in Sardegna, da Sea-
Me, un’onlus associativa nata per la salvaguardia dei ceta-

cei, che si occupa di ricerca, divulgazione scientifica ed educazione 
ambientale.
Il grosso cetaceo aveva al suo interno un feto di circa due metri e mez-
zo di lunghezza e aveva nello stomaco ben ventidue chilogrammi di 
plastica raccolta nel suo continuo, doloroso peregrinare.
“Siamo rimasti tutti un po’ sgomenti nel vedere tutta questa plastica 
dentro lo stomaco di questo animale” ha detto Luca Bittau presidente 
di Sea-Me Sardinia alla stampa. Questo episodio “sicuramente rap-
presenterà un monito per quello che noi stiamo facendo a questi ani-
mali, al nostro mare e a noi stessi”. 
L’allarme per la presenza del cetaceo è stato dato dalla Capitaneria 
di Porto di Olbia che con i Vigili del fuoco ha proceduto al recupero 
della carcassa.

P.D.C. 
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Insieme dalla parte del mare
L’idea, la realizzazione e gli obiettivi del nuovo SPOT 

prodotto dalla RAI per la campagna sociale contro 
la dispersione delle microplastiche in ambiente marino e 

costiero, promossa dal Comando Generale

IntervIsta a PIerluIgI ColantonI – DIrettore CreatIvo RAI
a cura di Marco Di Milla

Quella tra la Guardia Costiera e la RAI, è una collaborazione che si è 
consolidata nel tempo, ricca di idee originali e di argomenti di interesse 
collettivo che nel corso degli anni hanno contribuito ad aumentare tra 

milioni di cittadini la conoscenza del mare: dalla prevenzione degli incidenti in 
acqua alla sicurezza della navigazione, passando per le storie a tema ambien-
tale fino ai programmi di informazione e di divulgazione, rivolti questi ultimi a 
valorizzare la cultura della sicurezza e delle tradizioni marinaresche soprattutto 
tra le nuove generazioni.

Il nuovo SPOT, frutto di una sinergia tra il Ministero dell’Ambiente, la Guar-
dia Costiera e la direzione creativa di Viale Mazzini, vede la RAI come media 
partnership per la campagna sociale e ambientale #PlasticFreeGC promossa dal 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L’idea dello spot nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sui comporta-
menti virtuosi finalizzati alla salvaguardia del mare e del territorio e prevede un 
accordo di collaborazione tra RAI e Guardia Costiera in termini di promozione, 
visibilità e condivisione delle iniziative e degli eventi correlati alla diffusione del 
video istituzionale.
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COME NASCE LO SPOT? LO 
CHIEDIAMO AL DOTT. PIERLUIGI 

COLANTONI, VICE DIRECTOR 
RAI – CHIEF PROMOTION.

Dott. Colantoni, com’è nata 
l’idea dello SPOT #PlasticFreeGC? 
Quali gli obiettivi della comunica-
zione?

Realizzare la campagna 
#PlasticFreeGC è stata una bellissima 
opportunità e allo stesso tempo una 
grande responsabilità. Il brief con la 
Guardia Costiera è stato molto chiaro 
e illuminante, e siamo usciti già dalla 

prima riunione con un concept sempli-
ce ma chiaro: “insieme siamo molto di 
più!”. Abbiamo così lavorato su un’idea 
che avesse alla base la collettività, la 
partecipazione e l’unione. Credo che 
ogni campagna per funzionare debba 
avere un key visual forte, un’immagine 
che resta impressa e riassume il senso 
del messaggio. Nel nostro caso questa 
immagine è rappresentata dall’infinita 
catena umana a protezione del mare. 
La comunicazione lavora quindi su un 
messaggio attivo, il ruolo del cittadino 
non come persona che condivide un’o-
pinione ma che “agisce” e si schiera 
per un’idea comune.
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Ci sveli qualcosa del “dietro le quin-
te”, delle professionalità che hanno 
concorso alla realizzazione dello 
spot. 

La direzione creativa è una in-hou-
se agency dedicata alla promozione 
e all’immagine del servizio pubblico. 
Al suo interno ha risorse di grande 
talento (registi, producers, art direc-
tors, scenografi) che lavorano con 

un grande spirito di squadra. Que-
sta squadra ha portato alla vittoria 
di oltre 120 premi e riconoscimenti 
a livello internazionale e spero che 
anche questo spot ci dia delle sod-
disfazioni.
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Una sua personale considerazione 
sullo spot?

Credo che ogni storia per essere 
ascoltata debba essere raccontata 
bene e personalmente vedo tante bel-
le idee che si perdono in fase di exe-
cution. Nel caso di #PlasticFreeGC 
la regia di Riccardo Grandi e la foto-

grafia di Riccardo Topazio (Direttore 
sella fotografia Rai) hanno dato l’e-
leganza e il racconto di cui aveva-
mo bisogno. Il passaggio dai volti in 
primo piano al drone ha funzionato 
in termini di storytelling, così come 
unire le persone comuni agli uomini 
e donne della Guardia Costiera è ri-
sultato vincente. 
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Dopo la realizzazione di questo 
spot, quale pensa che possa essere il 
futuro della comunicazione nell’ambito 
della difesa ambientale?

È un tema molto delicato, rilevante 
oggi più che mai, per questo va 
trattato seguendo un’etica precisa, 
senza spettacolarizzazione ma con 
grande sincerità e con l’obiettivo di 
far sentire tutti dalla stessa parte...
del mare.

25
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l’obiettivo di far sentire 
tutti dalla stessa parte...
  del mare

l’obiettivo di far sentire 
tutti dalla stessa parte...
  del mare

l’obiettivo di far sentire 
tutti dalla stessa parte...
  del mare
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Nel bene proteggiamo ambiente 
e vita

Presentati a Fiumicino il programma #PlasticFreeGC 
e la campagna nazionale “reti fantasma”

Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo: 
“Rafforzare la cultura della protezione del mare”

La Guardia Costiera italiana vuole adempiere in pieno il mandato ri-
cevuto dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione del progetto 
#PlasticFreeGC. Proteggere il mare dalla plastica è davvero proteggere la 

vita. Con questo obiettivo il Corpo delle Capitanerie di porto ha intrapreso un 
ampio e denso programma di azione e di divulgazione che possa innescare un 
assetto di comportamenti necessari e consapevoli, soprattutto nei più giovani. 
È a loro, infatti, che andrà in eredità l’ambiente in cui viviamo. È a loro che si 
deve pensare quando si intraprendono iniziative di questo tipo e l’effetto non 
potrà che essere virtuoso.

La conoscenza, dunque, alimenta la consapevolezza e questa la perso-
nalità. A caduta la responsabilità sociale si fortifica e la comunità si rafforza 
nel bene. 

#PlasticFreeGC, come abbiamo descritto nell’articolo dedicato, è un 
serio programma di contrasto all’inquinamento prodotto da microplasti-
che in mare. Le istituzioni italiane sono in prima linea nella realizzazione 
di questo obiettivo. Lo dimostra la partecipazione del Ministro dell’Ambien-
te Sergio Costa e del Comandante Generale della Guardia Costiera Gio-
vanni Pettorino all’incontro con la stampa dello scorso 9 luglio a Fiumicino. 
Durante l’evento, presentato dalla giornalista Rai Valentina Bisti e dal Capo 
Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera Cosimo Nicastro, sono sta-
te illustrate le caratteristiche e le iniziative pratiche del programma, su tut-
te la circolazione mediatica e la prassi comunicativa finalizzata a raggiun-
gere il più alto numero di persone. Una catena virale che porta al bene 
della comunità. Nello specifico, oltre al lancio dell’hashtag #PlasticFreeGC, 
è stato presentato in anteprima nazionale lo spot televisivo realizzato dalla 
Guardia Costiera e dalla Rai, nella ferma convinzione che il mezzo televisivo 
sia ancora il più idoneo a raggiungere il grande pubblico. 

AMBIENTE E PESCA
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È stata presentata, inoltre, una 
nuova applicazione per i suppor-
ti multimediali, utile a rafforzare, in 
maniera capillare, la divulgazione 
delle informazioni virtuose per la sa-
lute dell’uomo e per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Nell’occasione sono state illu-
strate le attività coordinate dai vari 
Comandi territoriali finalizzate alle 
buone pratiche da adottare in mare 
e sulle spiagge. 

La linea e gli obiettivi sono stati 
delineati dall’Ammiraglio Giovanni 
Pettorino, Comandante Generale 
della Guardia Costiera che, oltre gli 
aspetti tecnici, ha indicato la filoso-

fia di fondo del progetto e cioè la 
costruzione e il rafforzamento di una 
“cultura della protezione del mare”. 

Con questo stesso obiettivo è sta-
ta lanciata anche l’operazione “Reti 
fantasma”, un’attività specifica indi-
rizzata al recupero delle reti da pe-
sca abbandonate sul fondo del mare, 
in aree di particolare pregio ambien-
tale, e che sono un rischio per la so-
pravvivenza della flora e fauna mari-
na e per la sicurezza dei subacquei. 
Nel corso della conferenza, proprio 
con l’obiettivo di rafforzare la sensi-
bilità sul tema, si è svolta un’azione 
operativa di recupero di reti da parte 
dei subacquei della Guardia Costie-
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ra nelle secche di Tor Paterno, alla 
presenza dello stesso Ministro Costa 
e dell’Ammiraglio Pettorino.

Il Ministro dell’Ambiente ha infi-
ne annunciato due fatti importanti: 
l’avvio dell’iter di approvazione in 
Parlamento della legge Salvamare 
e la Convenzione internazionale di 
Barcellona sul Mar Mediterraneo a 
Napoli nel prossimo dicembre. Un 
evento di estrema rilevanza in cui si 
avvierà un confronto tra tutti i Paesi 
rivieraschi.

Alla presentazione hanno preso 
parte numerose autorità, tra le quali il 
sottosegretario di Stato all’Ambiente 
e alla tutela del territorio e del mare 

on. Salvatore Micillo, la senatrice Vil-
ma Moronese, Presidente della 13^ 
Commissione permanente (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) al Senato, 
il senatore Esterino Montino Sindaco 
di Fiumicino, il Segretario generale 
del Ministero dell’Ambiente, prefetto 
Silvana Riccio, il Capo del I° Reparto 
del Comando Generale, Ammiraglio 
Nunzio Martello, Roberto Natale, a 
capo di Responsabilità Sociale RAI, 
nonché alcune associazioni ambien-
taliste, esperti e tecnici del settore: 
segno evidente che il programma 
PlasticFreeGC è il prodotto del vir-
tuoso coordinamento tra istituzioni di 
diverso tipo. 
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Il trasporto marittimo 
diventa verde

      mEditErranEo
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Il trasporto marittimo diventa verde
L’utilizzo del GNL come combustibile alternativo

IntervIsta all’ammIraglIo luIgI gIarDIno 
CaPo vI reParto sICurezza Della navIgazIone Del ComanDo generale

di Giorgio Emili

Ammiraglio, il tema della sostenibilità – generalmente intesa – è oggi 
di grande impatto. Far conoscere all’esterno l’attenzione costante in 
questo senso, anche in ambito marittimo, è un dovere irrinunciabile in 

considerazione dell’impegno di molte istituzioni italiane, tra cui la Guardia 
Costiera. Può illustrare il tema dell’utilizzo del Gnl (Gas naturale liquefatto) 
per divulgare un elemento determinante, ossia che esistono possibilità di 
utilizzo di eco carburante anche in mare, con evidenti effetti positivi per 
l’ambiente? 

Il GNL è un gas naturale convertito in forma liquida per facilitarne lo stoccaggio 
ed è considerato il combustibile fossile meno inquinante al mondo. È un combustibi-
le per trasporto marittimo economico, pulito e sicuro, disponibile a livello mondiale 
e che soddisfa, inoltre, i requisiti attuali e di imminente futuro in fatto di emissioni 
oltre ad offrire il vantaggio di ridurre in modo significativo il particolato e le emissio-
ni di gas serra. L’utilizzo del GNL al posto dei combustibili tradizionali per trasporto 
marittimo offre, infatti, numerosi vantaggi in termini di riduzione delle emissioni in 
atmosfera: assenza di emissioni di anidride solforosa (SO2), riduzione del 25% 
circa delle emissioni di anidride carbonica (CO2), dell’85% circa delle emissioni di 
ossidi di azoto (NOx) e del 95% circa delle emissioni di particolato (PM).

Che cosa è necessario fare per passare da una prospettiva di utilizzo alla 
costanza di utilizzo del GNL in Italia?

Sicuramente al fine di un costante utilizzo del GNL è necessario creare infra-
strutture che permettano il rifornimento alle navi – alcune ormai già in esercizio 
– ed investire nella progettazione, costruzione o conversione secondo le norme 
internazionali vigenti ed entrate in vigore a livello mondiale il 1° gennaio 2017. 
Non dimentichiamo, però, che le Società di gestione hanno anche la possibilità 
di installare a bordo delle torri di lavaggio “cd. scrubber” che sono in pratica 
impianti di lavaggio dei fumi per la pulizia degli stessi da polveri e microin-
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quinanti. Questa soluzione è l’unica 
a consentire agli armatori di adattarsi 
alle normative IMO senza sacrificare il 
carburante tradizionale.

Quale è, anche dal punto di vista 
tecnico, l’impegno dell’Italia in 
relazione a questa decisiva modalità 
di propulsione marittima? Nello 
specifico: può illustrare in breve la 
normativa internazionale al riguardo 
e fare il punto sulla situazione 
italiana?

Premetto che allo stato attuale alle 
navi abilitate a viaggi internazionali 
ed a quelle da passeggeri soggette al 
D.Lgs. 04 febbraio 2000, n. 45 impie-
gate in viaggi nazionali di Classe A, 
è concesso ai sensi della Convenzione 
SOLAS 74, l’utilizzo di combustibile 
avente punto di infiammabilità inferiore 
a 60°C (es. GNL).

Per le navi, invece, non soggette 
alla Convenzione SOLAS 74 citata 
ed alle navi da passeggeri impie-
gate in viaggi nazionali di classi 
inferiori (entro le 20 miglia) nessuna 
norma consente l’utilizzo di combu-
stibile avente punto di infiammabilità 

inferiore a 60°C se non in regime 
di equivalenza. Proprio per questa li-
mitazione, come Amministrazione di 
bandiera, il mio Reparto ha ottenuto 
– attraverso un complesso ed artico-
lato processo presso la Commissione 
Europea una specifica deroga che 
ha permesso di costruire un’unità di 
bandiera italiana con propulsione 
a GNL in servizio attualmente nello 
stretto di Messina.

In particolare, la richiesta dell’Ita-
lia è stata discussa durante il 43mo 
meeting del Committee on Safe Seas 
and the Prevention of Pollution from 
Ships (COSS) tenutosi a Bruxelles 
il giorno 07 novembre 2017 ed 
in quel contesto sia la Commissio-
ne Europea, assistita dall’European 
Maritime Safety Agency (EMSA), 
che tutti gli Stati membri parteci-
panti non hanno avanzato alcuna 
obiezione al riguardo approvando, 
all’unanimità, la richiesta proposta 
dal Comando generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto quale Am-
ministrazione di bandiera. La M/n 
Elio della Società Caronte & Tourist 
è la prima nave in Europa costruita 
secondo i dettami dell’IGF Code.

Per quanto attiene la navigazione 
internazionale, piace segnalare che 
la M/n AIDAnova del Gruppo Carni-
val Maritime, di bandiera italiana, è 
la prima nave da crociera al mondo 
alimentata a GNL e pienamente con-
forme al codice IGF.

Ricordo infine che già nel 2013 
l’Italia aveva autorizzato la possibilità 
per due navi da crociera (AIDAprima 



MEDITERRANEO

ed AIDAperla) dell’utilizzo di GNL in 
porto applicando alle stesse – non 
essendo applicabile il codice IGF 
adottato successivamente – la linea 
guida “interim” adottata nel 2009 per 
la sicurezza dei motori a gas naturale 
installati a bordo. Le due unità sono 
in servizio dal 17 dicembre 2018, at-
tualmente impiegate in crociere nell’a-
rea delle Isole Canarie.

Ci sono altre norme già adottate 
da organismi internazionali e 
che troveranno applicazione nel 
prossimo futuro?

Oggi le navi possono usare com-
bustibile con una presenza di zolfo 
fino al 3,5% m/m. Dal 1° gennaio 
2020, però, la nuova normativa proi-
birà di utilizzare a livello mondiale 
combustibili navali con un contenuto 
di zolfo superiore allo 0,5%, un limite 
già abbassato allo 0,1% per quelle 
che vengono designate come zone 
di controllo delle emissioni (Emission 
Control Areas – ECAs), tra le quali 
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figurano il Mar Baltico, il Mare del 
Nord ed il Nord America inclusi i 
Caraibi, Puerto Rico e le Isole Vergini 
mentre per il Mediterraneo la discus-
sione è ancora aperta.

Secondo la stessa IMO “Ciò ridur-
rà in modo significativo la quantità di 
ossidi di zolfo provenienti dalle navi 
e dovrebbe avere importanti benefici 
per la salute e l’ambiente”.

Ammiraglio, sulla scorta della sua 
figura professionale abbiamo dato la 
preminenza al tema attuale e molto 
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sensibile delle forme alternative di 
energia. Si tratta di questioni che si 
innestano nel sistema più complesso 
di cui lei è alla guida: il VI Reparto 
Sicurezza della navigazione. Può 
illustrare dunque attività, operazioni 
e compiti del Reparto? Come sono 
evoluti nel tempo? 

Rispondo partendo dall’ultima do-
manda. Il VI Reparto del Comando 
Generale della Guardia Costiera è 
diventato nel tempo sempre più spe-
cialistico. Basti pensare che secondo 
le previsioni del codice della naviga-
zione e del regolamento di sicurezza 
una visita a bordo, per quanto attiene 
gli aspetti di sicurezza della naviga-
zione, era presieduta da un qualsiasi 
Ufficiale superiore del Corpo. Oggi, 
indipendentemente dal grado, le visite 
vengono eseguite da personale oppor-
tunamente formato (presso scuole e sul 
campo) e specializzato per materia 
(Flag State, Port State Control e Ma-
ritime Security), per tipologia di navi 
e certificazione statutaria da rilasciare. 

Passando invece alla struttura, il 
Reparto è composto da 4 Uffici e le 
seguenti sono le linee di attività:
• Il 1° Ufficio “Merci pericolose, Sinistri 
Marittimi e Port State Control” discipli-
na e gestisce il trasporto marittimo di 
merci pericolose, esercita le compe-
tenze del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, in qualità di organo di 
controllo, in materia di procedimenti 
amministrativi relativi alle inchieste, 

sommarie e formali, sui sinistri ed infor-
tuni marittimi e, per gli aspetti di PSC, 
coordina l’attività degli ispettori dello 
Stato di Approdo nazionali, in aderen-
za alle Direttive e Regolamenti unionali 
ed alle decisioni del Committee del 
Memorandum di Parigi;
• Il 2° Ufficio “Servizi tecnici di sicu-
rezza, vigilanza sul mercato, normati-
va, qualità e FSC” segue – anche at-
traverso l’attività del Punto di contatto 
nazionale che opera 24/7 fornendo 
assistenza alle navi di bandiera – tutto 
il naviglio nazionale costituito da circa 
700 navi per quanto attiene la parte 
tecnica, il monitoraggio e lo sviluppo 
della normativa di settore al passo con 
gli altri Stati membri dell’International 
Maritime Organization (IMO) ed in 
linea con gli indirizzi comunitari con-
cordati. Inoltre l’Ufficio secondo cura 
i procedimenti amministrativi correlati 
ad ispezioni, verifiche ed audit per 
quanto attiene la vigilanza sul mercato 
degli equipaggiamenti marittimi;
• Il 3° Ufficio “Maritime Security” 
assicura, in un quadro di coopera-
zione internazionale e nazionale, la 
definizione ed applicazione coordi-
nata delle norme e delle procedure 
in materia di sicurezza marittima, 
intesa come “protezione contro atti il-
leciti intenzionali”, assicurando così, 
a livello preventivo, la protezione dei 
passeggeri, degli equipaggi, degli 
operatori e delle infrastrutture portua-
li, nonché la regolarità e l’efficienza 
del trasporto marittimo nei confronti 
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di eventuali azioni illecite intenziona-
li. La Direttiva 2005/65/CE, rece-
pita in Italia dal D.Lgs. 203/2007, 
estende le misure di security richia-
mate dal Regolamento 725/2004/
CE a tutto l’ambito del porto, il cui 
perimetro – port security bounda-
ries – viene stabilito da parte dello 
Stato Membro in accordo a studi e 
linee guida europei. In tale contesto 
l’Ufficio è membro attivo del Comi-
tato Tecnico MARSEC (istituito pres-
so la Commissione Europea – DG 
Move – ai sensi del Regolamento 
725/2004) e partecipa, in rappre-
sentanza dello Stato membro, ai me-
eting di discussione relativi allo stu-
dio ed applicazione delle misure di 
sicurezza nei 27 Stati Membri EU ed 
è parte del Comitato Interministeria-
le della Sicurezza marittima (CISM) 
nella funzione di Coordinatore della 
Segreteria Tecnica.
• Il 4° Ufficio, denominato “Personale 
marittimo”, segue gli aspetti della sicu-
rezza della navigazione che sono le-
gati al fattore umano e al suo impiego 
a bordo delle navi. L’ufficio ha come 
compito principale l’addestramento 
del personale navigante, inteso come 
raggiungimento di livelli di addestra-
mento conformi a quelli prescritti dalla 

Convenzione internazionale sugli stan-
dard minimi per l’addestramento, la 
certificazione e la tenuta del servizio 
di guardia (STCW) e la composizione 
degli equipaggi del naviglio naziona-
le, inteso come rispetto delle disposi-
zioni internazionali sulla composizione 
qualitativa e quantitativa del personale 
di bordo (Minimum safe manning). 

In conclusione, Ammiraglio, siamo 
convinti che conoscere le sensibilità 
dei vertici del Corpo sia di sprone 
e di riferimento per i marinai che lo 
compongono. In questo senso, dopo 
anni di servizio e di appartenenza, 
di cosa va più orgoglioso?

Di aver contribuito, unitamente al 
personale del Reparto e del Corpo, 
sia a livello internazionale e comuni-
tario, allo studio ed implementazione 
della normativa necessaria per sempre 
più migliorare il livello di sicurezza per 
la salvaguardia della vita umana in 
mare, accrescere la preparazione del 
personale navigante nonché a creare 
migliori condizioni di vita e di lavoro 
per il personale marittimo imbarcato 
sulle navi e contribuire, così, alla tu-
tela dell’ambiente e dell’ecosistema 
marino.
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Trasporto marittimo a basso impatto ambientale. Una riduzione 
drastica delle emissioni di gas serra e di zolfo e ridotti costi ope-
rativi, con un minore consumo di carburante. Ma anche il miglio-

ramento della rete delle Autostrade del Mare in sei Stati membri (Spa-
gna, Francia, Croazia, Italia, Portogallo e Slovenia), effettuando studi e 
ricerche sul retrofitting e/o nuove costruzioni di unità navali alimentate 
a GNL/LNG (gas naturale liquefatto/liquefied natural gas). Infine, svi-
luppo di infrastrutture portuali e stazioni di bunkeraggio per il GNL e 
altri progetti pilota.
Questi sono solo alcuni degli obiettivi rientranti nel progetto 
GAINN4MOS, al quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
attraverso la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portua-
li, le Infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d’acque 
interne, partecipa come beneficiario con il compito di verificare, vali-
dare e coordinare le attività che si svolgono in Italia in stretta collabo-
razione con la Fundaciòn Valencia Port, coordinatrice per la Spagna 
del progetto stesso. 
La Direzione Generale, altresì, ha sviluppato e implementato il sito 
internet www.gainn4med.eu, dove, a riguardo del progetto, operatori, 
cittadini e stakeholder possono trovare tutte le informazioni sulle 
strategie, gli obiettivi e le azioni previste, sia in Italia che negli altri 
paesi membri.
Vale la pena citare, infine, “Elio”, il prototipo di Nave realizzato dalla 
Caronte&Tourist, presentato lo scorso 17 novembre a Messina. Primo 
traghetto battente bandiera italiana alimentato a GNL, Elio è anche il 
primo mezzo di questo genere attivo nel Mediterraneo, un RO-pax ferry 
lungo 132 metri e largo 21,5, con propulsione bi-fuel, velocità di navi-
gazione di 15 nodi e una capacità di trasporto di 1.500 passeggeri, 
290 autoveicoli e 35 camion su due ponti.

Per aPProfondimenti:
http://www.gainnprojects.eu/gainn4mos/ 

https://www.gainn4med.eu/ 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-marittimi- 
basso-impatto-ambientale-con-gainn4mos

TRASPORTI MARITTIMI 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CON GAINN4MOS 

NAVI E INFRASTRUTTURE PORTUALI “GREEN” 
TRA GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO EUROPEO

a cura dell’ufficio Stampa del miniStero delle infraStrutture e dei traSporti
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La Guardia Costiera italiana ha confermato l’alto livello di eccellenza 
internazionale nel campo della sicurezza della navigazione; è risultata, 
infatti, – a livello mondiale – tra le 27 Amministrazioni eleggibili per 

l’attribuzione del riconoscimento “QUALSHIP21 and E-Zero Programs” rilascia-
to dalla Guardia Costiera statunitense, con riferimento all’implementazione 
delle normative in tema di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale.
Delle ben 217 navi di bandiera italiana ispezionate dalla US Coast Guard 
nel periodo di riferimento (triennio 2016-2018), solo due sono risultate non 
conformi alla normativa vigente subendo provvedimenti di “fermo nave”. 
Un obiettivo raggiunto grazie all’attività di ispezione e certificazione del 
naviglio nazionale cd. Flag State svolto da ispettori specializzati del Corpo 
delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e alla competitività della flotta 
italiana, che conferma il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza ed una 
formazione sempre più qualificata degli equipaggi.
Tale importante risultato è stato reso noto nel report annuale Port State Control 
in the United States, da poco pubblicato, nel quale sono descritte le statistiche 
e i risultati relativi all’attività condotta dalla US Coast Guard nell’anno 2018.
All’interno del report è presente una sezione dedicata a un programma 
di riconoscimento denominato “QUALSHIP21 and E-Zero Programs”, che 
si pone l’intento di premiare le Amministrazioni di Bandiera che abbiano 
conseguito, nell’ultimo triennio, risultati di eccellenza in occasione delle ispe-
zioni di sicurezza condotte alle proprie navi mercantili che arrivano nei porti 
statunitensi, dalla US Coast Guard.
Tale ambito riconoscimento, conseguito per il periodo 2016-2017 dalla Guar-
dia Costiera italiana – quale Amministrazione di bandiera – permetterà agli 
armatori diretti nei porti statunitensi di richiedere, per le loro navi, l’attestazio-
ne “QUALSHIP 21”, usufruendo così di un regime agevolato d’ispezione.
Dall’Annual Report 2018 sulle attività svolte dalla Guardia Costiera, trami-
te il 6° Reparto – Sicurezza della navigazione del Comando Generale, è 
infatti possibile apprezzare gli sforzi ed i risultati raggiunti in tale campo. 
(www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Documents/annual-report-2018/An-
nualReport2018.pdf)
L’attività di Flag State, di ispezione e certificazione delle navi italiane, ha 
permesso alla bandiera italiana di essere nella white list di tutti gli accordi 
internazionali stipulati in materia di sicurezza della navigazione. 
L’attività ispettiva cd. Port State Control, effettuata invece sul naviglio estero 
che giunge nei porti italiani, ha contribuito a raggiungere ed ampiamente 
superare la soglia del Fair Share (numero di ispezioni da eseguire nell’anno 
di riferimento) assegnata dalle norme dell’Unione. 

Guardia Costiera italiana: 
riconosciuto l’alto livello di eccellenza internazionale 

nel campo della sicurezza della navigazione 
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Grazie a tale impegno, l’Italia è giunta al 2° posto tra i Paesi che 
hanno maggiormente contribuito al raggiungimento del committment 
per l’anno 2018 all’interno del Memorandum di Parigi. Un impegno 

volto a promuovere il valore della sicurezza quale forma di investimento 
per futuro di un settore che rappresenta per l’intero Paese un fondamentale 
volano economico.

Oggi al termine sicurezza della navigazione si legano due termini 
distinti: Safety e Security.
La safety, sicurezza della navigazione in senso stretto e salvaguardia 

della vita umana in mare, pone al centro la nave con particolare riguardo 
alla sua costruzione, galleggiabilità, stabilità, propulsione e governo, servizi, 
armamento, dotazioni di sicurezza, protezione attiva e passiva contro gli in-
cendi e preparazione degli equipaggi.
La security riguarda, invece, la sicurezza intesa quale: combinazione delle 
misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti por-
tuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali.
A tal riguardo ogni Stato controlla le proprie navi e rilascia direttamente o 
tramite organismi di classifica debitamente autorizzati i certificati di sicurezza 
che abilitano la nave alla navigazione (c.d. attività di “Amministrazione di 
bandiera” o “Flag State Control” – FSC).
Tale attività assume importanza fondamentale se si tiene conto che la respon-
sabilità sulla conformità della nave alle normative in materia di sicurezza della 
navigazione ricade comunque in capo alla Stato di bandiera, nel nostro caso 
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, indipendentemente 
dall’organismo che effettua le visite a bordo o che rilascia la certificazione di 
sicurezza. 
In ambito internazionale, inoltre, esistono appositi accordi regionali fra Stati 
rivieraschi che stabiliscono le procedure per il controllo delle navi stranie-
re che battono bandiera diversa di quella dello Stato del porto di approdo 
(c.d. attività di “Port State Control” – PSC).
In Italia, sia l’attività di Flag State Control che l’attività di Port State 
Control è svolta dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto debi-
tamente qualificato e/o abilitato in base alla tipologia di visita o verifica 
da effettuare. 

APPROFONDIMENTO SULLA SICUREZZA 
DELLA NAVIGAZIONE

MEDITERRANEO



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

Matera 2019 Capitale della Cultura

Una colta riflessione sul diritto internazionale

Il valore del mare

     storiE di marE





Carta da Navigare 
Albinus De Chanepa civis Janue composuit hanc cartam anno domini 1480 de mense marcj in Janua

Carta arrotolata in tubo 102 cm
Ripr. facs. del manoscritto del 1480 conservato presso la Società geografica italiana

Sull’etichetta: Società Geografica italiana, Columbus 92
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STORIE DI MARE

Matera 2019 
Capitale della Cultura

La rotta per il futuro è tracciata su una carta nautica antica

di Alessandro Toniolli

In mostra, a Matera, la “Carta da Navigare” di Albino da Canepa, un 
portolano del 1480 messo a disposizione dalla Società Geografica Italiana

Il 2019 ha riportato Matera e la Basilicata al centro della cultura europea, 
come al tempo della Magna Grecia. Un viaggio lungo millenni perfettamente 
descritto dagli ultimi cento anni, dal Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi 

all’orgoglioso splendore odierno. Un viaggio che prende velocità con la can-
didatura determinata e piena di coraggio a rappresentare la cultura europea: 
Capitale 2019. Gli stessi promotori hanno definito visionario il proposito espres-
so nel dossier di candidatura di porsi alla guida di un movimento finalizzato 
all’abbattimento degli ostacoli che impediscono l’accesso alla cultura, soprattut-
to attraverso nuove tecnologie e nuovi processi di apprendimento. La giuria ha 
apprezzato la grande attenzione dedicata alla tecnologia digitale che già dal 
2014 prevedeva un canale TV online, la digitalizzazione di archivi di beni cul-
turali fino all’insegnamento dei linguaggi di programmazione per i più giovani. 

Altrettanto coraggioso è stato l’impegno preso dal comitato organizzatore 
che in quella fase garantì che il territorio sarebbe stato in grado di sostenere un 
aumento di presenze turistiche nell’anno: da duecentomila fino a seicentomila per-
sone. Dato superato dalle previsioni attuali che per il 2019 stimano settecentomila 
visitatori da tutto il mondo. Matera 2019 non è stata del resto una scommessa 
ipotetica, alla sua base infatti c’è stato un piano strategico al quale hanno con-
corso, facendo sistema, tutte le componenti sociali della regione, dalle Istituzioni 
all’Università, dal volontariato all’associazionismo, dal tessuto imprenditoriale a 
semplici cittadini che insieme hanno prima progettato ed ora gestiscono un evento 
di rilevanza mondiale. Questo ha portato Matera e la Basilicata ad essere Capi-
tale Europea della Cultura 2019.

Questa solida costruzione ha dunque poggiato su due progetti pilastro: 
I-DEA e OPEN DESIGN SCHOOL. 
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I-DEA vuole essere l’Archivio degli 
archivi: un viaggio attraverso le col-
lezioni della Basilicata esplorando le 
raccolte del territorio da un punto di 
vista artistico, un esperimento affidato 
a cinque artisti e designer che dan-
no vita a cinque mostre consecutive 
utilizzando gli archivi come punto di 
partenza fino a renderli organismi vi-
venti attraverso i quali interpretare le 
complessità stratificate della storia di 
una regione. L’Università della Basi-
licata ha contribuito effettuando una 
mappatura di quanto presente nella 
regione. Nell’arco di diversi mesi la 
squadra ha visitato decine di questi 
archivi e collezioni, pubblici e pri-
vati. Il progetto adotta un sistema di 
accumulazione aggiungendo o rimuo-
vendo i materiali nello spazio esposi-
tivo: ogni artista sarà infatti invitato a 
stravolgere, rielaborare e modificare 
l’allestimento dello spazio prodotto 
dai curatori precedenti, dando luogo 
in questo modo ad una performance 
collettiva in flusso continuo. Lo spazio 
I-DEA è sempre aperto permettendo 
ai visitatori di assistere alla fase di 
allestimento di ogni mostra nonché 

alla fase di ricerca, elaborazione e 
selezione dei materiali d’archivio da 
parte dai curatori e sarà in continua 
evoluzione durante tutto l’anno ospi-
tando mostre, performance, laborato-
ri, pubblicazioni ed una piattaforma 
online in costante crescita.

OPEN DESIGN SCHOOL è inve-
ce un laboratorio internazionale al 
servizio della comunità e della scena 
creativa che si ispira tanto alle moda-
lità di produzione creativa della Sili-
con Valley quanto al Bauhaus. Tutto 
questo a Casino Padula nella contra-
da Le Piane, luogo periferico di Ma-
tera e simbolo della forte intesa tra la 
cittadinanza e gli urbanisti che nel do-
poguerra si sono trovati a ridisegna-
re la città. Il progetto nasce da una 
intuizione di Joseph Grima, quaran-
tenne di nazionalità inglese natura-
lizzato italiano, architetto, curatore, 
scrittore, ricercatore, editore ma so-
prattutto direttore artistico di Matera 
2019. Una fucina dove intelligenze 
provenienti da tutto il mondo si sono 
incontrate per dare vita agli allesti-
menti necessari. Si è voluta chiamare 
School perché attraverso l’apprendi-
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mento tra pari si apprendono punti di 
vista, mestieri, culture. Una apposita 
commissione costituisce di volta in 
volta un gruppo di lavoro formato da 
professionisti con percorsi eterogenei, 
ma sempre con una regola costante: 
la squadra è composta per un terzo 
da stranieri, per un terzo da italiani e 
per un terzo da materani. Una sapien-
te mistura che oltre a grandi risultati 
lascerà conoscenza al territorio.

Design perché il fine del laborato-
rio è progettare, inventare e costruire 
soluzioni creative e tecnologiche da 
mettere a disposizione degli allestitori 
che cureranno le mostre di Matera Ca-
pitale Europea della Cultura.

Open perché ogni fase del lavoro 
coinvolge attivamente la cittadinanza 
e la chiama a partecipare.

Ogni due sabati la Scuola tiene un 
laboratorio aperto al pubblico, mentre 
il venerdì sera si alternano un dibatti-
to ed un momento in cui il gruppo si 
racconta, chiedendo alla comunità 
di commentare il lavoro in corso. Per 
agosto 2019 è previsto un Summer 
Camp internazionale in tema di desi-
gn e autocostruzione.
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LA CARTA DA NAVIGARE

Per affrontare un viaggio straordinario 
come quello descritto non ci si può che 
avvalere di uno strumento altrettanto ma-
gnifico, ed ecco allora arrivare al mu-
seo di Palazzo Lanfranchi a Matera in 
occasione della mostra “Il Rinascimento 
visto da sud. Matera, l’Italia meridiona-
le e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500” 
dal 19 aprile al 19 agosto, la “Carta 
da Navigare” di Albino da Canepa. Il 
portolano del 1480 ricavato dal vello 
di un agnello è messo a disposizione 
dalla Società Geografica Italiana e per 
affrontare il trasporto e l’esposizione ha 
subito un accurato restaurato conser-
vativo ed è stato realizzato su misura 
un contenitore che ha garantito l’inte-
grità di questa carta nautica unica al 
mondo, che in questa occasione verrà 
esposta per la prima volta al pubblico 
in Italia. Le uniche notizie dell’autore si 
possono rintracciare sul collo della per-
gamena, così come la datazione ed il 
luogo di esecuzione, ovvero Genova. 
La carta manca del lembo laterale de-
stro dove era fissata all’asta sulla quale 
si era soliti avvolgere e legare questo
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tipo di strumenti per evitare piegature e 
renderne più facile l’uso. Si vedono rap-
presentati il Mediterraneo, il Mar Nero, 
le coste africane sull’Oceano Atlantico 
con diverse isole reali e immaginarie, il 
Mar del Nord ed il Mar Baltico.

Le coste baltiche e scandinave 
sono approssimative, indice di poca 
dimestichezza per quei mari, e l’Irlan-
da ha dimensioni esagerate.

In Atlantico si trovano isole imma-
ginarie come Saluagia, Antillia, Roillo, 
l’Insula de Brazil (collocata a ovest 

dell’Irlanda), le Insule fortunatae Sancti 
Brandani, e le cosiddette false Azzorre 
(che al tempo erano note a portoghesi 
e genovesi) perché posizionate erro-
neamente con una seconda “insula 
de Brazil“.

Una carta nautica fatta di scienza, 
esperienza e navigazione ma anche 
di sogno, arte e maestria è sicuramen-
te il mezzo più idoneo ad accompa-
gnare questa tappa del lungo viaggio 
di Matera e della Basilicata dai sassi 
al futuro.
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Una colta riflessione 
sul diritto 

internazionale 

di Giorgio Emili

Nei mari, sulla terra, nei porti: il diritto internazionale e la sua applicazio-
ne restano il baluardo di riferimento in materia. 
Con la consapevolezza di questa rilevanza e nella coscienza piena 

della finezza dei processi operativi e decisionali che a esso conseguono si è 
svolto, nello scorso giugno, il convegno “Ricostruire un diritto internazionale 
universale: conquiste passate e sfide future” a Matera, città simbolo di rifles-
sione e dialettica proprio grazie al suo riconoscimento quale Capitale della 
Cultura 2019. 

La giornata di studio, alla quale hanno partecipato prestigiosi internazio-
nalisti, studiosi e magistrati, tra cui il Procuratore Capo di Matera Pietro Argen-
tino, e numerosi altri studiosi di marcato profilo delle più prestigiose università 
italiane si è aperta con il discorso tenuto dal Comandante della Capitaneria 
di porto di Taranto Giorgio Castronuovo che ha tracciato le linee di condotta 
e suggerito gli stimoli al dibattito. 

In particolare, significativo è stato il tentativo di rendere concreta la pro-
spettiva del diritto internazionale. Seppure infatti resta notevole il momento 
della riflessione e della dottrina, grande spazio deve essere dato alla sua 
applicazione concreta, alla sua capacita di costruire le relazioni e governarle 
secondo i più sensibili valori attuali. Ecco anche il perché di un interrogativo 
di fondo che ha informato l’intera discussione: esiste ancora il diritto interna-
zionale? La domanda è stata superata dalle riflessioni giunte: un diritto non 
concretamente applicabile non è credibile. Non solo, i sommi valori cui deve 
tendere – e in un certo senso contribuire a creare – ne richiede un’incisività 
diretta o comunque formale. 

Questo convegno, allora, ha contribuito allo sforzo intellettuale comune e può 
essere considerato un affluente del grande fiume della pace sociale che abbiamo 
l’obbligo di garantire sempre. Usque ad sidera, usque ad inferos.
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Il valore del mare
Successo per la Seconda edizione della Giornata del mare

di Riccardo Barela 

Uno degli appuntamenti più importanti della “Giornata del mare e della cultura 
marinara” si è tenuto a Civitavecchia lo scorso 11 aprile.
Fortemente voluto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

in collaborazione con la Guardia Costiera, l’appuntamento – celebrato per la 
prima volta in modo ufficiale e rivolto agli studenti e alle scuole di ogni ordine e 
grado – si è articolato in varie manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo è stato quello di valorizzare le tradizioni marinaresche del nostro 
Paese e rivalutare il patrimonio storico e culturale, nella consapevolezza che la 
scuola rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche per tutto quello 
che riguarda il mare.

Le varie attività che la Guardia Costiera ha messo in campo con il MIUR al fine di 
sensibilizzare i giovani ai principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale, 
con l’obbiettivo di favorire lo sviluppo della cultura del mare inteso come risorsa di 
grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, consistono in pratica nei 
veri e propri obbiettivi e compiti delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, 
impegnati quotidianamente nella ricerca e soccorso, nella tutela della sicurezza della 
navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat 
marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare. 

L’evento nazionale si è tenuto a Civitavecchia – nel Terminal crociere Amerigo Ve-
spucci del Porto cittadino – al quale si sono accompagnati, su tutto il territorio, eventi 
di carattere locale.

Erano presenti il Comandante Generale delle Capitanerie di porto, Ammiraglio 
Ispettore Capo Giovanni Pettorino, e il Direttore Generale per lo Studente, l’Integra-
zione e la partecipazione, Giovanna Boda.

L’Italia, per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, da 
sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore: il mare, un privilegio da 
difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni. Partendo 
da queste premesse, con la lettera di intenti sulla Giornata del mare, il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Capitanerie di porto 
Guardia Costiera si impegnano a sostenere attività e azioni progettuali mirate 
alla sensibilizzazione e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e del mare, 
con particolare riferimento ad attività specifiche sui temi della cultura del mare 
e dell’educazione marinara, anche attraverso la formazione specifica ai do-
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centi, coinvolgendo le professionalità 
in capo al Corpo. Diffondere e con-
dividere, tra le scuole di ogni ordine 
e grado e tra le Università, ogni utile 
ricerca e approfondimento didattico 
di utilità alla trasmissione della cultu-
ra della “cittadinanza del mare e at-
tivare iniziative di formazione e sen-
sibilizzazione, nonché concorsi per 
idee e progetti specifici, rivolte a do-
centi e studenti; collaborare, tramite 
le proprie qualificate professionalità, 
alle iniziative promosse; organizzare 
per la “Giornata del Mare” eventi 
dedicati attraverso il coinvolgimento 
delle Capitanerie di porto presenti sul 
territorio e delle scuole di ogni ordine 
e grado. 

La visita del Comandante Generale 
Pettorino e della dottoressa Boda all’e-
quipaggio di nave Corsi, il pattugliato-
re della Guardia Costiera presente in 
banchina per l’occasione, ha aperto la 
giornata, proseguita poi con l’incontro 
di alcuni studenti in visita a bordo.

All’interno del terminal crociere, tra 
l’esposizione di lavori realizzati da al-

cune scolaresche – presenti studenti e 
docenti di ben 32 scuole del Lazio – 
si è tenuta la presentazione e succes-
sivamente la premiazione delle classi 
vincitrici del progetto “Cittadinanza 
del Mare”, nato dalla collaborazione 
a livello regionale della Guardia Co-
stiera e del Miur e sviluppato durante 
tutto l’arco dell’anno scolastico attraver-
so percorsi formativi utili per diventare 
“cittadini attivi e consapevoli del mare”.

La cerimonia, introdotta dal Direttore 
Marittimo del Lazio, Comandante Vin-
cenzo Leone e dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Gildo 
De Angelis, ha visto la presenza del Sin-
daco della città, Ing. Antonio Cozzolino, 
il Presidente dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Tirreno centro settentrionale, 
Avv. Francesco Maria di Majo, nonché il 
consigliere regionale On. Mariella Tidei 
e l’Assessore della Regione Lazio alle Po-
litiche Agricole Enrica Onorati.

Un bel concerto eseguito da alcuni 
giovani studenti, con l’esecuzione degli 
Inni d’Italia e d’Europa, ha introdotto la 
presentazione dei lavori premiati.
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Il filo conduttore dei vari progetti sco-
lastici è stato la difesa dell’ambiente ma-
rino con particolare attenzione alla lotta 
alla plastica che affligge il nostro mare.

I dati sull’inquinamento da plastica 
nei mari di tutto il mondo, resi noti re-
centemente ma anche alcuni episodi 
balzati all’onore della cronaca come il 
ritrovamento del capodoglio spiaggia-
to con numerosi chili di plastica nello 
stomaco o l’avvistamento della massa 
di plastiche galleggianti grande come 
un’isola, hanno reso questo argomento 
quanto mai attuale.

Degni di nota il Cd e cartellone 
‘‘Sconfitta strega plastica’’ dell’”Istituto 
Don Milani” di Civitavecchia ed il vi-
deo “Chi di plastica ferisce di plastica 
perisce” in cui dei ragazzi, pronti a 
fare una bella grigliata, ritrovano nel 
pesce appena pescato la stessa plasti-
ca di cui si erano liberati poco tempo 
prima, gettandola in mare.

La video-intervista ai vecchi pesca-
tori di Ponza, realizzata dall’”Istituto Pi-
sacane” dell’Isola, è risultata suggestiva 
e significativa dell’importanza econo-
mica del mare per l’uomo. I pescatori 
hanno raccontano nel video le grandi 
difficoltà del mestiere, 
comunicando allo spet-
tatore l’indubbio fascino 
di questa attività antica 
e attualissima al tempo 
stesso.

La cerimonia è sta-
ta impreziosita da una 
rappresentazione in co-
stume d’epoca, molto 
apprezzata dal pubblico 
presente. Gli attori han-
no interpretato personag-

gi storici particolarmente importanti nella 
storia del porto di Civitavecchia, sin 
dalle sue origini romane, dall’imperatore 
Traiano al periodo in cui il comando era 
affidato ad un luogotenente papalino.

Sul palco è seguita la premiazione 
delle classi vincitrici con la consegna 
degli attestati di “Cittadini del mare”.

Il Direttore Generale del MIUR, 
dottoressa Giovanna Boda, rivolgen-
dosi all’Ammiraglio Pettorino ha rin-
graziato la Guardia Costiera a nome 
degli 8 milioni di studenti e 960 mila 
insegnanti della scuola italiana, per la 
realizzazione del protocollo “Giornata 
del Mare”, ricordando che proprio nel 
Lazio è stato avviato un modello che, 
nei prossimi anni, vedrà l’adesione di 
tutte le regioni d’Italia.

“Il mare è fondamentale nella vita 
e nella crescita del nostro Paese – ha 
dichiarato in un tweet sul proprio profi-
lo il Ministro dell’Istruzione Marco Bus-
setti. La Lettera di Intenti che ho firmato 
con l'Ammiraglio Pettorino in occasio-
ne della Giornata del mare promuo-
verà tra gli studenti attività legate alle 
tematiche di cittadinanza del mare ed 
educazione ambientale”.





61
Notiziario del la

Il Comandante Generale delle Capi-
tanerie di porto, infine, ha ricordato ai 
giovani la fondamentale importanza di 
avere consapevolezza dell’importanza 
del rispetto del mare e dell’ambiente in 
generale.

A seguito dell’intervento conclusivo 
dell'Ammiraglio Pettorino è stato proiet-
tato un video nel quale è stata abilmen-
te evidenziata la corrispondenza tra le 
molteplici attività svolte dalle donne e gli 
uomini del Corpo delle Capitanerie ed 
i sogni dei bambini di un lavoro affasci-
nante e utile. 

Soddisfatto il Comandante del 
porto di Civitavecchia Vincenzo 
Leone, il quale ha ricordato il grande im-
pegno, durante tutto l’anno, della Capi-
taneria di Porto per rendere i più piccoli 
cittadini attivi e consapevoli del mare.

Anche il Sindaco di Civitavecchia 
Cozzolino si è detto entusiasta dell’inizia-
tiva dichiarando: «Una bella giornata, il 
mare ha un ruolo centrale nella nostra co-
munità e coinvolgere le scuole in questo 
contesto, è particolarmente formativo».

La manifestazione si è conclusa con 
la possibilità di assistere, dalla balcona-
ta del terminal che si affaccia sul porto, 
ad una simulazione di soccorso in mare 
operata dalla Guardia Costiera. 

Gli studenti e tutti i presenti hanno 
molto apprezzato lo spettacolo delle 
operazioni di soccorso effettuate con 
l’intervento di motovedette, con uno de-
gli elicotteri in dotazione al Corpo e con 
un aerosoccorritore marittimo che ha 
provveduto al recupero del naufrago.
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Uscito nel 2016 
in Italia e Fran-
cia, questo volu-

me a fumetti di Davide 
Besana è ancora in testa 
alle classifiche grazie 
a un intelligente mix di 
humor e competenza 
mescolate a una bella 
grafica. Vi spiega quello 
che non dovete assolu-
tamente fare: con chi 
non dovete navigare, 
cosa non dovete im-
barcare, dove non do-
vete sedervi, cosa non 
dovete dire, come non 
dovete comportarvi con 
lo skipper, l’equipaggio 
e i vicini di ormeggio. 
Un manuale che mesco-
la il serio e l’assurdo, che 
fa ridere di voi stessi 
prima che degli altri, e 
che alla fine vi insegna 
a perdonare le idiozie 
altrui e a essere un ma-
rinaio più bravo, ovvero 
più saggio.



63
Notiziario del la

STORIE DI MARE

Apprezzato disegnatore e velista Davide Besana, a vent’anni – nel 
1983 – si sente rispondere che i fumetti di vela non li leggerà 
mai nessuno.

Dopo diverse decine di migliaia di libri venduti e dopo aver pubblicato 
su ogni testata di vela e anche su molti generalisti Davide continua a 
disegnare.
Vive a Lerici, ama cucinare e andare in montagna a fare sci di fondo, 
scalare cascate di ghiaccio, raccogliere gallinacci, e portare queste 
sue esperienze a chiunque abbia la mente abbastanza chiara da vo-
lerle condividere.
Ma soprattutto si imbarca su barche di ogni tipo e naviga con i grandi 
della vela, da Sicouri a Peyron, da Paul Cayard a Mauro Pelaschier.
Disegna per il suo 
pubblico di velisti fa-
cendo incursioni nel 
sociale e nella politi-
ca e quando capita 
in altri mondi. Dise-
gna solo se è convin-
to e non ama tornare 
sugli stessi argomenti, 
l’importante è fermare 
l’attimo e regalare un 
po’ di endorfina a chi 
ha perso del tempo e 
dei soldi per leggere 
le sue tavole.
È l’autore del disegno 
messo a disposizione 
della Guardia Costie-
ra per celebrare la 
“Giornata del mare e 
della cultura marina-
ra” 2019.

www.davidebesana.com 
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Varietà del fenomeno migratorio: 
gli sbarchi fantasma

di Danilo Mengoni

Se fino a ora l’area di maggiore interesse e operatività in relazione al fe-
nomeno migratorio è stata quella del Mediterraneo centrale – rispetto alla 
quale è stato identificato un modello costante, con caratteristiche peculiari 

e ricorrenti – oggi si parla molto dei cosiddetti “sbarchi fantasma”, fenomeno 
tuttavia non nuovo. Nel complesso, dunque, è necessario tenere conto (e 
analizzare anche da un punto di vista lato sensu sociologico) di questa parti-
colare declinazione del fenomeno migratorio, che include l’azione di coloro i 
quali, dopo lo sbarco, fanno di tutto per non essere individuati, dileguandosi 
e cercando di scomparire. Ecco la motivazione della particolare definizione 
evocativa. 

LE CARATTERISTICHE 
Queste modalità di approdo sono definite anche “sbarchi-autonomi” o “mi-

ni-sbarchi”: le diverse definizioni chiariscono meglio la tipologia. Si distinguono 
dal classico fenomeno migratorio del Mediterraneo centrale, come detto, ap-
punto perché si seguono altre rotte, lontane e diverse da quelle che hanno come 
punto di partenza la Libia. I natanti utilizzati negli sbarchi fantasma provengono 
infatti principalmente dalla Tunisia, dall’Algeria e dalla Turchia. 

E se le rotte seguite sono diverse da quelle consuete, anche le imbarcazioni 
con le quali giungono i migranti sono di altro tipo: assistiamo ad un utilizzo 
preminente di piccole unità in legno, unità da diporto e piccoli pescherecci, a 
differenza dei gommoni mono-tubolari o barconi in legno più largamente impie-
gati nel Mediterraneo centrale.

Sono comunemente utilizzate unità prive di qualsiasi sistema di rilevazione 
che ne consenta il monitoraggio attraverso i sistemi tecnologici di cui sono do-
tate tutte le Sale Operative.

Queste unità, in particolare le barche a vela provenienti da Est, possono 
essere facilmente scambiate per quelle dedite ad una regolare navigazione da 
diporto o comunque ad un “normale” uso del mare e, pertanto, non immediata-
mente associabili all’evento migratorio.
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Il fenomeno poi, si diversifica ulte-
riormente: in alcuni casi le imbarca-
zioni sono trainate da una nave ma-
dre che a poche miglia dalla costa le 
lascia e fa perdere le proprie tracce 
con velocità.

Altro elemento distintivo degli sbar-
chi fantasma è il numero di migranti 
ospitati sulle imbarcazioni; trattandosi 
di piccoli barchini, anche la loro capa-
cità è inferiore rispetto a quella dei mez-
zi utilizzati nel Mediterraneo centrale.



ATTUALITÀ E OPERAZIONI

71
Notiziario del la







74
Notiziario del la

Queste imbarcazioni, che prova-
no a raggiungere le coste italiane 
senza essere individuate, proprio 
per questo motivo non richiedono 
l’intervento di soccorso alla Guardia 
Costiera italiana che, tuttavia, inter-
viene ogni volta che si verificano si-
tuazioni di emergenza in mare (ad 
esempio unità con persone a bordo 
abbandonate in balia delle onde dai 
conduttori, o richieste di soccorso 
lanciate dagli occupanti).

Il fenomeno interessa, inoltre, le 
competenze delle Forze di Polizia 
per tutte quelle attività connesse all’i-
dentificazione di tali unità dirette ver-
so l’Italia, sia durante la navigazio-
ne, che a terra, una volta avvenuto 
lo sbarco.
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Un’estate 
al mare... sicuro

di Giorgio Emili

Il Ministro Toninelli e l’Ammiraglio Pettorino hanno presentato il programma 2019

Quando Nemo, l’elicottero bimotore AW 139 della Guardia Costiera si alza 
in volo, si accende la speranza.
Tra i compiti dell’equipaggio a bordo, infatti, c’è anche quello del soccorso

in mare, uno dei più delicati. Si badi, però, che alla Guardia Costiera sono 
attribuiti molteplici compiti: non solo soccorso in mare, ma anche attività ammini-
strative, tecniche, come pure di controllo e vigilanza. 

Con l’arrivo dell’estate, tuttavia, i fruitori delle coste e dei mari italiani si mol-
tiplicano in modo esponenziale. Basti pensare che ogni anno, nel solo periodo 
estivo, si contano 40 milioni di persone sulle nostre spiagge e 1 milione di barche 
da diporto nei nostri mari. E così, per far fronte a questi numeri da capogiro, da 
giugno a settembre la Guardia Costiera italiana scende in campo con una cam-
pagna di sicurezza e tutela ambientale ancora più attenta e incisiva: l’operazione 
“Mare Sicuro”, un’attività nata nel 1991, che nel corso degli anni ha cambiato 
più volte nome pur rimanendo stabile nella sostanza: garantire la sicurezza e la 
fruibilità degli oltre 8.000 chilometri di coste italiane e dei maggiori laghi italiani 
proteggendo, al contempo, quel prezioso patrimonio ambientale.

Il programma “Mare Sicuro 2019” è stato presentato a Ostia, all’interno 
del Porto turistico, alla fine del mese di maggio. All’evento hanno presenziato il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, il Comandante Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, 
la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo e il Vice Prefetto di Roma, Lucia Volpe.

Come giustamente ha precisato il Ministro, con l’operazione Mare Sicuro si 
incrementa un’attività che per la Guardia Costiera è centrale durante tutto il corso 
dell’anno. Un’operazione – ha detto il Ministro – con l’obiettivo di “intensificare 
l’attività di controllo e sicurezza delle nostre coste per permettere che in estate si 
possa godere della bellezza dei nostri mari e delle nostre spiagge in condizioni 
di legalità e sicurezza”.



Sicurezza e legalità, dunque. Ma 
anche attenzione al rispetto delle re-
gole di comportamento e alla discipli-
na del buon vivere civile. Ecco spie-
gato il perché della presentazione 
nel Porto turistico di Ostia, un territo-
rio che è stato restituito alla comunità 
dopo complesse vicende giudiziarie. 

A fare il punto sul programma 
Mare Sicuro, sottolineando proprio la 
cura per la legalità, è stato l’Ammira-
glio Pettorino: “Grazie a Mare Sicuro, 
nella scorsa stagione estiva abbiamo 
restituito alla libera fruizione di tutti 
620.000 metri quadrati di spiagge 
o di specchi acquei abusivamente oc-
cupati, pari a 520 campi da calcio”. 
Poi un dato di cui andare orgogliosi: 
con Mare Sicuro lo scorso anno “ab-
biamo salvato la vita a 1.700 perso-

ne. Non credo sia necessario aggiun-
gere altro per spiegare l’importanza 
di questa operazione”, ha rimarcato.

Alla presentazione ha partecipato 
anche Giuliana di Pillo, presidente del 
X Municipio di Roma, che ha detto: 
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“La scelta, per l’avvio della campagna 
Mare Sicuro, del porto turistico di Roma, 
oggi sotto amministrazione giudiziaria, 
simboleggia la supremazia del diritto 
sulla corruzione. Lo Stato c’è, e lotta per 
affermare i diritti dei cittadini”.

Alla fine della presentazione Nemo 
si è alzato in cielo. Nessuna paura, 
però: si è trattato solo di un’esercita-
zione per mostrare ai presenti il lavoro 
sul “campo” della Guardia Costiera 
italiana. 
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Quattro storie esemplari, numeri e avvertenze per raccontare la passione 
con la quale quotidianamente la Guardia Costiera si mette al servizio di tutti. 

“Mare sicuro”, il libro appena pubblicato dalla San Paolo 
è, per dirla con le parole del Comandante Generale, 

Ammiraglio Giovanni Pettorino, che ne ha scritto la prefazione, 
«ricco di consigli, di suggerimenti e di informazioni 

corrette e utili per aumentare la sicurezza e la conoscenza del mare. 
Una guida che ha saputo cogliere nel nostro lavoro il sentimento di vicinanza 

al cittadino e, in particolare, all’utente del mare».
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Sempre in acqua. Anche sui laghi
IntervIsta al tenente DI vasCello IlarIa zamarIan

di Giorgio Emili

Le competenze e l’esercizio delle consuete attività della Guardia Costiera sui 
laghi italiani non devono stupire.
Anche se meno noti, rispetto a quelli tradizionali e identificativi sul mare, i 

compiti del Corpo si riverberano – per via speculare – anche sulle acque lacustri.
Le esigenze del resto sono le stesse. Le attività sui bacini sono molto simili a 

quelle attuate nei mari. Questa promiscuità ha, di fatto, imposto un’estensione 
delle mansioni dei marinai del Corpo anche in questo ambito.

Oltre al lato tecnico, in fondo, il lavoro è reso affascinante anche dalla natura 
dei luoghi.

Si potrebbe cominciare col ricordare il forte valore identificativo del lago. Sen-
za peraltro scomodare consolidate posizioni letterarie, da Manzoni in giù. Sta di 
fatto che la dimensione dei laghi italiani è anch’essa identificativa dello spirito na-
zionale. I grandi laghi sono talmente radicati nelle ramificazioni collettive e sociali 
che vi si affacciano, da assurgere ad habitat caratterizzante. Non si tratta solo di 
muovere le corde più sensibili della memoria scolastica – e dell’orgoglio letterario 
nostrano – con “Quel ramo del lago di Como...”, ma di mettere in luce quanto 
un certo ambiente sia penetrato nelle corde di una comunità e, pur nell’orgoglio 
della propria posizione identificativa, faccia registrare una certa continuità con il 
mare; dunque con un ambiente parzialmente diverso e lontano. 

Descrivere le attività della Guardia Costiera sui laghi è, a ogni evidenza, 
anche motivo di orgoglio. Se le istituzioni hanno deciso di estenderne le attività 
oltre l’ambito marino significa che l’impegno del Corpo è garanzia di efficienza 
e professionalità.

La competenza sulle acque lacustri è oggi consolidata. L’avvio delle operazio-
ni risale addirittura al 2007, anno in cui venne attribuito alla Guardia Costiera 
italiana l’onere della ricerca e soccorso anche nei maggiori laghi italiani. 

Vigilanza e attività di soccorso restano così i capisaldi dell’azione del Corpo 
anche in queste acque: si tratta infatti di ambienti a forte vocazione turistica nei 
quali si praticano intense attività diportistiche e molteplici azioni connesse.

Si badi, non si tratta di compiti residuali. Le comunità che si affacciano sui 
bacini lacustri sono numerosissime; si pensi al lago di Garda: questo interconnette 



addirittura tre regioni, Lombardia, Ve-
neto e Trentino Alto Adige e ha uno svi-
luppo costiero di circa 160 chilometri. 
Numeri ragguardevoli che si intensifi-
cano considerando l’attrattiva di questi 
luoghi per il turismo straniero. L’effetto 
moltiplicatore dell’utenza è dunque 
una delle caratteristiche principali. Nu-
meri, in sostanza, che permettono la 
definizione di questo lago quale vero 
e proprio “mare interno”. 

Per la cura di questi interessi, per 
le operazioni di vigilanza e soccorso 
e per l’adempimento delle numerose 
attività attribuite al Corpo è dedicato 
un Comando specifico oggi guidato 
dal Tenente di Vascello Ilaria Zama-
rian, elicotterista della Guardia Co-
stiera, che da poco più di un anno 
è impegnata in questo importante in-
carico. 

Comandante, lei e i suoi marinai 
operate in uno scenario parzialmen-
te diverso da quello consueto, i laghi 
invece del mare. Ci sono differenze 
rilevanti nei vostri compiti rispetto 
all’attività generale del Corpo? Qua-
le è la tipologia di utenza che fa ri-
ferimento alla Guardia Costiera del 
Garda?

Il 1° Nucleo Mezzi Navali del 
Lago di Garda, dipendente dal-
la Direzione Marittima di Venezia, 
garantisce in maniera prioritaria e 
continuativa le attività connesse alla 
ricerca/soccorso ed alla salvaguar-
dia della vita umana nelle acque del 
lago. La nostra presenza sul territo-

rio ha avuto inizio nel 1999 con un 
servizio a carattere stagionale. Suc-
cessivamente, a partire dal 2007, il 
Nucleo ha assunto una forma fissa 
e attualmente garantisce il pronto 
intervento SAR H24 per 365 giorni 
all’anno. Inoltre, nella sede di Salò 
è in funzione una sala operativa che 
garantisce l’importante funzione di 
coordinamento e gestione delle si-
tuazioni di emergenza. 

Durante il periodo estivo, la pre-
senza sul territorio viene rafforzata con 
l’apertura di due ulteriori presidi, uno a 
Bogliaco di Gargnano (BS) con com-
petenza sull’area centro-nord del Lago 
e uno a Garda (VR) con competenza 
sulla sponda veronese e sulla parte 
meridionale del Lago. I nostri compiti, 
inoltre, comprendono attività di tutela 
della sicurezza della navigazione, vi-
gilanza sul rispetto delle normative che 
regolamentano il diporto e sulle speci-
fiche leggi regionali e locali presenti 
sul Lago di Garda al fine di prevenire 
e reprimere comportamenti potenzial-
mente lesivi dell’incolumità e della vita 
umana di bagnanti, subacquei ovvero 
conducenti e persone a bordo delle 
unità.

È interessante conoscere le specifiche 
tecniche del vostro lavoro. Ci fornisce 
i numeri e i dati del suo Comando?

Attualmente il Nucleo è formato 
da 29 militari e ha in dotazione quat-
tro mezzi navali: una motovedetta 
classe 800 (contraddistinta da un’ec-
cellente tenuta del mare, classificata 
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«ognitempo» e caratterizzata da una 
autonomia di circa 150/180 miglia 
e da un’elevata velocità), una moto-
vedetta classe 700 (battello costiero 
veloce indicato per attività d´istituto 
e polizia marittima), un gommone 
oceanico Zodiac (unità versatile e 
performante, idonea per variegate 
tipologie di intervento di ricerca e 
soccorso sia in zone prossime alla 
costa che in settori alturieri) e, infine, 
un battello pneumatico litoraneo (im-
piegato prioritariamente in missioni 
di vigilanza, polizia marittima e pat-
tugliamento costiero). Nella passata 
stagione estiva (2018) il Nucleo ha 
portato a termine 74 interventi e pre-
stato assistenza a 96 persone. Le at-
tività di controllo hanno portato alla 
redazione di 150 verbali mentre la 
sala operativa ha coordinato 5 ricer-
che complesse.

Avete, nel corso degli anni, parteci-
pato a operazioni particolari su baci-
ni lacustri? Quali sono i rapporti con 
le altre istituzioni presenti e con la 
comunità del Garda? 

Sintetizzo le più rilevanti operazioni 
di soccorso e assistenza che sono state 
compiute nel corso degli anni. Per pri-
mo ricordiamo l’eccezionale fortunale 
che nel primo pomeriggio di domenica 
del 31 agosto 2003 si è abbattuto im-
provvisamente sulle 260 imbarcazioni 
partecipanti al trofeo Gorla. Un repen-
tino quanto fortissimo vento proveniente 
da nord, accompagnato anche da un 
violentissimo temporale con pioggia e 
grandine sviluppatosi dopo mezzogior-
no, creò fortissimi danni alle centinaia 
di imbarcazioni impegnate nella mani-
festazione velica. L’ingente spiegamento 
di uomini e mezzi sia navali che aerei
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ha permesso di chiudere l’evento SAR 
con bilancio positivo, senza feriti 
gravi o vittime, nonostante le svariate 
decine di recuperi di “naufraghi” e 
la distruzione e semi-affondamento 
di altrettante imbarcazioni. E un altro 
improvviso fortunale con vento, piog-
gia e grandine caratterizzò la serata 
del 12 luglio 2011 allorquando col-
pì senza preavviso alcuno una festa 
musicale in svolgimento sull’Isola dei 
Conigli dove si erano riuniti circa 
1.500 ragazzi; anche in questo caso 
unità della Guardia Costiera e delle 
forze di polizia e di sicurezza con-
correnti sotto il coordinamento della 
sala operativa del Nucleo, vennero 
impiegate nella zona per un’ingente 

operazione di evacuazione che si è 
conclusa molte ore più tardi. 

Sul territorio sono presenti squa-
dre nautiche appartenenti a forze di 
polizia, vigili del fuoco, ed enti di 
protezione civile con i quali sussiste 
un rapporto di stretta collaborazione. 
A tal proposito, nell’aprile del 2018 
è stato redatto un nuovo “protocollo 
d’intesa per il servizio di sicurezza 
dei naviganti e per il pronto interven-
to, soccorso e vigilanza” che affida 
al nucleo della Guardia Costiera il 
coordinamento delle situazioni di 
emergenza sul territorio di tutte e tre 
le provincie, Verona Brescia e Trento, 
in cui è diviso il territorio del Lago di 
Garda.
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Glossario del diporto

a cura del Primo Maresciallo Nevio Manente
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ORDINANZA BALNEARE 

È lo strumento emanato dagli Enti locali (Regione/Comune) per la disciplina 
delle attività che si svolgono sulle spiagge durane la stagione balneare.

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

 Emanata dai Comandi Territoriali della Guardia Costiera (Uffici Circondariali 
Marittimi), l’Ordinanza  di sicurezza è un provvedimento amministrativo che di-
sciplina gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli 
utenti del mare in genere. 

BOLLINO BLU 

L’art. 26-bis del nuovo Codice della Nautica da Diporto (D.L. 18 luglio 2005 
n. 171 così come revisionato e integrato dal D.L. 3 novembre 2017, n. 229), 
al fine di evitare il ripetersi di accertamenti a carico delle unità da diporto, in 
particolar modo durante la stagione balneare, ha istituito un sistema di controlli 
di natura preventiva riguardanti la sicurezza della navigazione da diporto (anche 
ai fini commerciali).

Le modalità di svolgimento dei controlli vengono disciplinate, di anno in anno, 
tramite una direttiva che viene emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il sistema prevede che all’atto del primo controllo effettuato in mare o presso 
i punti d’approdo, venga redatto e consegnato al diportista un “verbale di ope-
razioni compiute” e, in caso di esito favorevole, venga apposto un “bollino blu” 
ben visibile sullo scafo che consentirà di riconoscere l’imbarcazione come già 
positivamente verificata. Ciò permetterà l’ottimizzazione dell’azione di vigilanza 
delle forze di polizia, garantendo controlli più mirati, senza inutili duplicazioni, 
favorendo la navigazione dei diportisti in regola.
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Va specificato, in ultimo, che i controlli in questione riguardano essenzialmente 
la verifica delle dotazioni di sicurezza, della documentazione di bordo e dei titoli 
abilitativi al comando dell’unità. 

CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO

Nella fascia di 1.000 metri di distanza dalla costa la velocità delle unità non 
deve superare i 10 nodi, con scafo in dislocamento. La partenza e l’atterraggio 
sono consentiti, in genere (ma è sempre preferibile consultare l’ordinanza locale), 
alla seguenti condizioni:

a)  nei corridoi di atterraggio (in cui è vietata la balneazione); l’unità da 
diporto deve attraversare il corridoio a lento moto (la velocità, come 
all’interno dei porti, non deve superare i 3 nodi), prestando la massima 
attenzione e cautela;

b)  nelle zone senza corridoi, non frequentate da bagnanti (indicate nelle 
ordinanze), bisogna procedere a lento moto, senza motore, perpendico-
larmente alla spiaggia, adottando tutte quelle precauzioni atte ad evitare 
incidenti.

NODO PARLATO

Fate attenzione, il parlato non è un nodo che si fa chiacchierando! Il suo 
nome sembra provenire dalla parola latina pār ossia “coppia”. E in effetti lo 
si esegue facendo una coppia di volte (volta: giro tondo fatto con un cavo). 
Il parlato rientra nella categoria dei nodi di avvolgimento e spesso viene 
identificato anche con altri nomi, come “nodo barcaiolo” o “nodo paletto”. 
Semplice da fare, solido e facile da sciogliere, è un nodo molto versatile, 
ampiamente utilizzato non solo in ambito marinaresco, ma anche nel campeg-
gio e nell’alpinismo. Ne esistono diverse varianti, la più conosciuta è senza 
dubbio quella cosiddetta del “parlato semplice”, utilizzata principalmente per 
realizzare ormeggi provvisori o per legare i parabordi alle draglie (con cime 
di piccolo diametro).

EsEcuzionE: Immaginando di avere un parabordo collegato al “dormiente” 
della nostra cima (il capo in tensione), si fa passare il “corrente” (l’estremità 
che rimarrà libera dopo aver fatto il nodo) sopra l’asta (la draglia), per poi 
riportarlo al di sotto della stessa. A questo punto lo si fa passare dietro al 
dormiente e lo si riporta sopra l’asta facendolo ridiscendere nella volta che 
si viene a creare tra asta e dormiente. In ultimo si “assucca” (voce ligure da 
assuccare, tesare un cavo o stringere un nodo allentato, dal Nuovo Devoto 
Oli 2019).
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Lo sport è proprio l’immagine della vita
Atleti e marinai della Guardia Costiera
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Lo sport è proprio 
l’immagine della vita 

di Giorgio Emili
con la collaborazione di Giulia Moroni

C’è Abdon Pamich, medaglia d’oro nella marcia alle Olimpiadi di Tokyo 
del ‘64 che si ferma durante il percorso bloccato dal dolore allo stomaco, 
a causa di una bevanda gelata. Riparte, recupera tempo e terreno persi 

e vince. 
C’è John Stephen Akhwari, maratoneta africano, in gara nelle Olimpiadi del 

1968, che non vince. No, arriva con oltre un’ora di ritardo. Ma anche lui è ca-
duto. E si è rialzato. Solo che ha metà del corpo fratturato. In particolare, spalla 
e gamba destra. Entra nel pistino per il giro finale. Si trascina, ma arriva. Ultimo, 
ma arriva. La posa scomposta segna il passo verso l’alto del senso del rispetto, 
innanzitutto per se stessi, e per la comunità che si rappresenta gareggiando. 
Disciplina e amore. 

Ci sono, ci sono sempre stati, nel calcio – specchio di una società, ossatura 
anima e anche parodia di una nazione, come dipinge in maniera innarrivabile 
Gianni Brera nella sua simbiosi con questo mondo – nelle infinite altre discipline, 
esempi evidenti e davvero sentiti di fairplay. Che cancellano in un sol colpo gli 
attriti e le rivendicazioni, i livori e le moderne logiche economiche che, oggi più 
che mai, sottendono allo sport.

C’è infine un numero indefinito di coloro che emulano. Emulano e sogna-
no. Sui campi di calcetto in un determinato giorno della settimana (irrinuncia-
bile, anche a costo della tranquillità familiare e di mogli che non comprendo-
no…), di ragazzi che sudano per un canestro e volano lassù, su un parquet 
gonfio di tifo strabordante. Con la mente. E si immedesimano a tale punto che 
alla fine ci credono. Loro e gli altri. Ci sono quelle che no, non saranno mai 
ballerine professioniste: con quel fisico troppo grande per una tuta aderente 
e tutto frutto dell’affetto oltrelimite di nonne e mamme. La cucina è un grande 
veicolo d’amore…

Ci sono quelli, come gli atleti del Corpo che abbiamo intervistato, che 
alla fine si sdoppiano e poi riuniscono in una sola personalità: quella di 
marinaio e di atleta. Alla fine un Giano Bifronte. Coerente però: disciplina 
e passione. 
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Questo è, oltre ogni ragionevole 
critica che alla fine il mondo moderno 
ci impone, il vero valore dello Sport. 
Non c’è spazio per il benessere for-
zato, per la logica dell’immagine, per 
l’obbligo di ottenere risultati agli oc-
chi di molti. Non prenderà il soprav-
vento la rissa oltre l’ironia tra tifosi. 
Non la logica del denaro o la preva-
lenza dell’ambizione alla ricchezza, 
agli ingaggi milionari. No. Non pre-
valebunt. 

C’è poi un sottobosco sportivo tutto 
di nicchia. Dal curling al badminton. Il 
curling, ricordate? Scopa e ghiaccio. 
Pare semplice, ma non è così: anche 
lì disciplina e passione. E contesa. 

Volàno e bella gente, il badminton; 
dal 19 al 25 agosto ci sono i cam-
pionati mondiali! Stessa logica, stessa 
passione.

E poi c’è la bellissima avventura 
azzurra del calcio mondiale. Declina-
to al femminile, però. Non solo “notti 
magiche”. A proposito, mentre si scri-
ve è ancora tutto in discussione. Siamo 
in gara. Passione e disciplina. E so-
prattutto, cosa ne penserebbe Gianni 
Brera?

E poi infine c’è la tecnologia. 
Passione e disciplina e in più salu-
te e modernità. È tutto un fluttuare 
di e-watch, app e sensori. Lo sport, 
soprattutto quello amatoriale è oggi 
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5.0. Fluorescenze e ultima moda: 
running prima del lavoro e compe-
tizione oltre i sessant’anni. E perché 

non oltre? E alla fine per quale moti-
vo? Semplice: passione e disciplina. 
Come i marinai. 

SCIENZA E TECNOLOGIA
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Atleti e marinai 
della Guardia Costiera:

Scopriamo che vita conducono e come conciliano 
il loro essere marinai con l’attività che praticano

a cura di Marco Di Milla

MATTEO SIGNANI

Romagnolo, di Savignano sul Rubico-
ne, il Sc 1^cl scelto Matteo Signani 
presta servizio alla Capitaneria di por-
to di Rimini. Campione di pugilato, il 
Giaguaro – questo il suo sopranno-
me – annovera nel palmares numerosi 
successi: Campione d’Italia, Campio-
ne dell’Unione europea e Campione 
Intercontinentale WBA; nel 2018 ha 
conquistato anche il titolo IBF Latino 
dei pesi medi.

In Romagna, terra di motori e di 
cantanti, ma anche di pugili famo-
si, sei praticamente una celebrità. 
Ma tra i tuoi fans ci sono anche tan-
ti colleghi. Basta girare tra gli uffi-
ci per accorgersi che dopo la foto 
del Presidente della Repubblica e 
quella del Comandante Generale 
in molti hanno incorniciato anche 
quella del “Giaguaro” con i guan-
toni. Come vivi questa esperienza 
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di notorietà, sia dentro che fuori il 
mondo lavorativo?

Mi piace iniziare con una citazio-
ne: la boxe, che il leggendario James 
Figg ha definito la Noble Art, non è 
solo una scusa tra due gentiluomini 
per prendersi a scazzottate, è uno 
sport che richiede tutte le principali 
doti dell’atleta: forza, resistenza, velo-
cità, capacità di studiare l’avversario, 
saper incassare i colpi, e anche tanto 
cervello.

Io pratico il pugilato fin da bambi-
no, quando per incanalare sulla stra-
da giusta la mia esuberanza mi por-
tarono in una palestra vicino casa. Lì 
riuscivo a sfogare tutte le energie che 
avevo dentro per utilizzarle, diciamo 
così, a fin di bene (a Matteo scappa 
un sorriso dopo l’ultima frase).

Sono sempre stato un ragazzo sem-
plice, grazie alla mia famiglia che mi 
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ha insegnato e trasmesso i valori posi-
tivi che purtroppo oggi non ritrovo in 
tutti i giovani. Conosco il sacrificio e la 
voglia di migliorare: la mia costanza 
e la mia tenacia mi hanno permesso 
di arrivare ai risultati che volevo, nello 
sport, nel mio lavoro, e nella vita di 
tutti i giorni. 

La notorietà è soltanto uno dei tra-
guardi, raggiunti a mezzo di tante ri-
nunce: vivo in campagna con i miei 
cani, faccio una dieta equilibrata, una 
vita sana e regolare; vado sempre a 
letto presto, mi sveglio quando è anco-
ra buio e inizio la mia giornata “di cor-
sa” per poi essere pronto a svolgere 
al meglio il mio regolare servizio che, 
come la boxe, mi regala tantissime 
soddisfazioni.

Sono sincero, mi fa molto piacere 
che qualcuno si accorga di tutto quello 
che faccio, e comunque sia, vedere 
una mia semplice foto appesa a un 
muro, mi rende orgoglioso, mi gratifi-

ca, e penso che almeno tutto il sudore 
e i sacrifici che metto in campo non 
sono vani e servono a rendere fieri e 
orgogliosi tanti colleghi del Corpo che 
credono in me. Quando alzo i pugni 
al cielo sento che abbiamo vinto tutti 
insieme, mi tornano in mente le loro 
parole, quando sento dire “io faccio 
servizio con il Giaguaro” oppure “lui 
è Matteo il nostro Campione di pugi-
lato”. Sono al settimo cielo! E parafra-
sando un famoso film sul pugilato con 
Paul Newman mi viene da dire “quag-
giù qualcuno mi ama” (e adesso siamo 
in due a sorridere). 

Mi hai raccontato che il primo oro 
olimpico del pugilato italiano, nel 
1908, l’ha portato a casa un mari-
naio, proprio come te. C’è stato un 
pugile o un personaggio a cui ti sei 
ispirato nella tua carriera?

Era pugile e lottatore. Si racconta 
che al Re scappò un sorriso quando, 
sulla plancia del cacciatorpediniere 
Castelfidardo, ancorato nell’Arsenale 
Militare della Spezia, venne condotto 
al suo cospetto il marinaio Enrico Porro.

Vittorio Emanuele III non poté fare a 
meno di notare che l’uomo che aveva 
di fronte, vincitore di un oro olimpico a 
Londra, era... ”alto” quanto lui. Il mo-
narca di casa Savoia era giunto fin lì 
per dimostrare la riconoscenza dell’Ita-
lia intera al marinaio atleta che assolse 
solennemente il suo compito.

Da bambino guardavo sempre gli 
incontri di Mike Tyson in tv, mi sve-
gliavo la notte per vederli in diretta 
dall’America. Una belva! Ma mi sono 
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sempre ispirato al grandissimo Manny 
Pacquiao, all’anagrafe Emmanuel Da-
pidran Pacquiao, attuale senatore del-
le filippine e campione del mondo dei 
pesi welter. Un esempio per tutti! Un 
Mito! Una persona straordinaria!

Come vedi oggi la boxe femminile? È 
uno sport che suggeriresti alle donne 
e alle tue colleghe?

La boxe femminile è esplosa negli 
ultimi anni, a testimoniare quel proces-
so di uguaglianza tra i sessi che nello 
sport sta trovando la sua più concre-
ta espressione. Posso affermare che 
a volte ci sono dei combattimenti fra 
donne molto più “cattivi”, intensi e 
spettacolari di quelli fra uomini. Ma 
al di là di questo, tutta la mia stima 
va a chi pratica lo sport con sacrifi-
cio e passione. Consiglio la boxe a 
tutti, uomini e donne, ma soprattutto ai 
giovani. Non c’è solo il ring, dove tra 
l’altro non è obbligatorio salirci per so-

stenere gli allenamenti. È tutto il contor-
no che fa la differenza, fatto di lealtà, 
amicizia, solidarietà. Sfido chiunque a 
entrare in una palestra di pugilato e 
a fare una prova, sono certo che si 
appassionerà. Il pugilato è la madre 
di ogni sport, ti fa sudare, ti fa credere 
in te stesso, ti mette alla prova, ti fa 
crescere fisicamente e soprattutto men-
talmente, ti insegna che non si colpisce 
mai alle spalle e, nei momenti difficili, 
ti insegna a non mollare a non tirarti 
indietro con la consapevolezza che 
sei pronto ad affrontare la sfida che 
hai davanti. Qualunque sia il risultato 
sarai soddisfatto, soprattutto con te 
stesso, senza rimpianti! Felice di aver 
dato tutto. Questo vale anche nella 
vita di tutti i giorni, e nel nostro lavoro, 
dobbiamo essere pronti ad affrontare 
ogni problema nel migliore dei modi 
e a volte con il massimo del coraggio, 
senza passare per eroi, ma semplice-
mente orgogliosi di onorare la divisa, 
con la consapevolezza di aver fatto la 
cosa migliore per noi e soprattutto per 
gli altri.

Se devo riassumere in poche pa-
role la mia vita di atleta e di militare 
della Guardia Costiera dico: la con-
tinuità è meglio della perfezione! E 
poi c’è sempre il motto del Giaguaro, 
Sangue! Sudore!! Gloria!!!
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ELISA MAMMI

Dopo aver frequentato il corso di forma-
zione all’Accademia Navale di Livorno, 
il Sottotenente di Vascello Elisa Mammi 
è destinata al Comando Generale delle 
Capitanerie di porto. Ligure di nascita, 
laureata con lode in scienze ambientali 
marine presso l’Università degli Studi di 
Genova, Elisa unisce la passione per il 
nuoto a quella per la biologia marina e 
per i suoi amici cetacei.

Il nuoto pinnato è uno sport acquatico 
emergente, ma nonostante sia rico-
nosciuta dal CIO è una disciplina che 
non tutti conoscono. Ci spieghi meglio 
di cosa si tratta? Con quali attrezzi si 
pratica e quali i benefici? Consiglieresti 
di praticare il nuoto pinnato e perché?

È uno sport molto affascinante al 
quale mi sono avvicinata circa 10 anni 
fa dopo aver assistito a un Campionato

Italiano tenutosi a Genova. La nuotata, 
molto simile a quella di un delfino per 
movimenti e grazia, raggiunge velocità 
elevate rendendo questo sport un po’ 
come la “formula 1” dell’acqua. Rico-
nosciuto dal CIO quest’anno sarà pre-
sente anche ai Mediterranean Beach 
Games che si terranno in Grecia.

È una disciplina acquatica che fa 
parte della FIPSAS (Federazione Italia-
na Pesca Sportiva ed Attività Subac-
quee) che viene praticato sia in piscina 
che in acquee libere esattamente come 
il nuoto e comprende due specialità: 
le gare che si svolgono con l’impiego 
dell’attrezzo monopinna e quelle con 
l’impiego delle due pinne. 

Per quanto concerne lo stile mono-
pinna esso viene svolto in posizione di 
“assetto” (per intenderci a braccia di-
stese e si muovono solo le gambe con 
la respirazione che avviene grazie 
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all’uso del boccaglio ”tubo”) mentre 
per quanto riguarda lo stile bipinne si 
tratta di una nuotata a stile libero con 
l’ausilio delle pinne e del tubo.

Il nuoto pinnato è uno sport indi-
viduale dove viene premiata la co-
stanza e la perseveranza, nonché lo 
spirito di sacrificio necessario per af-
frontare le diverse ore di allenamento 
quotidiano. 

In gara è una lotta aperta contro 
il tempo, dove sei da solo contro un 
cronometro da sconfiggere. Ma la 
felicità di quei pochi istanti dove per 
incanto al tocco della piastra leggi sul 

tabellone elettronico di avere ottenuto 
un nuovo record, o di aver abbattuto il 
tempo limite per accedere alla Nazio-
nale, cancella tutti i 365 giorni di un 
anno di fatica e rimane l’unica cosa 
che conta.

Il ricordo più bello che ho legato a 
questo sport è stato quando ho potuto 
cantare da protagonista l’Inno di Ma-

meli agli ultimi Mediterranean Beach 
Games durante i quali, vincendo la 
medaglia d’oro sui 50 m stile pinne 
e sulla 2 km, ho visto sventolare, sul 
pennone più alto, il nostro tricolore. A 
quel ricordo ancora adesso mi viene 
la pelle d’oca e il senso patriottico 
che è cresciuto in me grazie a questo 
sport è lo stesso che ritrovo al lavoro, 
indossando la divisa della Guardia 
Costiera.

Consiglio a tutti di praticare il 
nuoto pinnato, fin da bambini. È 
un’attività che permette di vivere un 
rapporto speciale con l’acqua, sia in 
piscina che in mare. Stimola la con-
centrazione e aumenta le capacità 
fisiche e natatorie, consentendo di 
sviluppare la conoscenza e il rispetto 
dell’ambiente. 

Il tuo è soprattutto uno sport indi-
viduale. In acqua, ma anche sul 
lavoro, come interagisci con gli al-
tri atleti e con i tuoi colleghi della 
Guardia Costiera? Che importanza 
ha il gruppo? Ti permette di ottenere 
una performance migliore, in acqua 
come nella vita?

Nonostante il nuoto pinnato sia 
uno sport individuale, durante le com-
petizioni internazionali si crea, all’in-
terno della nazionale, una vera e 
propria squadra dove il risultato del 
singolo è il risultato di tutti. 

La gara più appassionante che af-
fronto sempre con il sorriso e con il 
cuore è la staffetta; in questo conte-
sto il concetto di gruppo è ancora più 
forte, visto che il risultato è la somma 
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di 4 frazioni che terminano in unico 
grande abbraccio finale.

Proprio di recente ho partecipato 
ai Campionati Italiani Assoluti di nuo-
to pinnato ottenendo il pass per gli 
Europei. 

Sono giunta a questo traguardo 
anche grazie al mio allenatore, alla 
mia squadra e alla mia famiglia che 
mi hanno sempre supportata. Gra-
zie anche ai colleghi di lavoro della 
Guardia Costiera, che venendo incon-
tro alle mie esigenze, mi hanno mes-
so nelle condizioni di gareggiare nel 
migliore dei modi. Mi hanno seguita 
e hanno gioito insieme a me alla no-
tizia del risultato raggiunto. Un grazie 
particolare va anche ad una “rivale” 
poliziotta, Stefania. Anche se ha la 
divisa di un altro colore ha sperato 
che mi qualificassi insieme a lei nella 
stessa gara! Ecco, per me è questo lo 
sport! Essere rivali in acqua ma amici 
e complici nella vita di tutti i giorni. Lo 
sport è maestro di vita, un po’ come 
il mare. Il saper sopportare le fatiche 
di tutti i giorni, i duri e intensi allena-
menti che vengono svolti la sera dopo 
lunghe giornate di lavoro con la per-

severanza di raggiungere un obiettivo 
magari ambizioso e magari lontano, 
aiuta ad imparare a gestire anche le 
difficoltà sul lavoro, sempre col sorriso 
e sempre con la voglia di arrivare al 
traguardo. Il risultato del singolo con-
tribuisce sempre al risultato di tutti.

Lo sport mi ha anche insegnato che 
prima di vincere bisogna imparare a 
perdere, trovare in ogni situazione la 
forza di rialzarsi più forti di prima. 
Nella vita di tutti i giorni non bisogna 
mai aver paura di agire per timore di 
sbagliare, perché imparare, anche 
dagli errori, permette di crescere sia 
interiormente che professionalmente. 

Ad oggi posso dire di svolgere 
un lavoro che amo, che mette tra gli 
obiettivi più importanti la cura per 
l’ambiente e in particolare la salva-
guardia dei mammiferi marini, creatu-
re che ho sempre amato e sulle quali 
ho incentrato anche parte del mio per-
corso di studi universitari. Impegnarmi 
per ricordare a tutti quanto sia impor-
tante la tutela dell’ambiente marino, 
dell’habitat costiero e delle specie che 
vi risiedono, per me è molto di più che 
una missione. È amore.
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VITO SARDELLA

Il Primo Maresciallo Vito Sardella, è in 
servizio all’Ufficio Circondariale Marit-
timo di Vasto. Laureato in Scienze del-
le Attività Sportive e Motorie all’Univer-
sità Aldo Moro di Bari, ha dedicato 
tutta la vita al suo amore per la corsa, 
ottenendo record e risultati prestigiosi.

Quarant’anni di atletica sono tanti, 
un patrimonio sportivo. Ricordi qual 
è stata l’impresa che ti ha dato mag-
giori soddisfazioni? la gara più diffi-
cile? C’è stato un momento durante 
la corsa in cui hai pensato “non ce la 
faccio, mi arrendo”? 

Sì, quarant’anni di atletica e non 
sentirli. Ricordo chiaramente la mia 
prima gara perché giunsi ultimo. Ma 
ripartii immediatamente e la rivincita 
non si fece attendere. Il desiderio di 
vittoria anzi, la fame di vittoria, ancora 
oggi mi accompagna e sebbene l’età 
fisiologica abbia limitato le performan-
ce, ogni santo giorno mi alleno come 
se avessi vent’anni di meno. Probabil-
mente potrei scrivere un libro colmo di 
episodi, fatti, aneddoti e curiosità chis-
sà, forse un giorno lo farò ma ora, so 
di certo che la gara perfetta coincise 
con la mia seconda di cinque parte-
cipazioni alla maratona di New York 
(ING NEW YORK CITY MARATHON) 
nel 2003, dove giunsi 12° assoluto in 
2h 16’ 10” e terzo tra gli italiani in 
gara. La mia storia sportiva ha attra-
versato anche lunghi periodi bui ma 
sempre, dico sempre, ne sono usci-
to rinvigorito anche quando, al mio 
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esordio in una gara di ultramaratona 
di 100km a Seregno mi ritirai al 70° 
km. Quando lo racconto, ci penso e 
mi vien da ridere perché avrei potuto 
ritirarmi prima!! 

In questa disciplina dell’atletica leg-
gera non posso affermare che ci sono 
gare facili o difficili. Ovviamente, se 
dovessi paragonare una gara di 10 
km a una di 100, la seconda risulte-
rebbe la più difficile. Ma se invece 
corressi i 10 km “a manetta”? Allora è 
chiaro che le nostre prestazioni dipen-
dono da tanti fattori, soprattutto dalle 
nostre capacità di interpretare e valo-
rizzare ogni singola competizione. 

Il bello della corsa è che non hai 
il tempo di pensare. “Ma come – mi 
chiederà qualcuno di voi – in 42,195 
lunghissimi chilometri non si ha il tem-
po di pensare?” Sì, per me è così, 
perché il pensiero cognitivo deve foca-
lizzarsi sul gesto sportivo in modo che 
le preziosissime energie, quelle imma-
gazzinate gelosamente nel tessuto mu-
scolare, non vadano dissipate insieme 
allo sforzo mentale. Il mio “non ce la 

faccio, mi arrendo” l’ho sempre con-
vertito in “rallento ma devo arrivare” 
perché gestire una gara, così lunga e 
con tante variabili in gioco, richiede 
anche una certa strategia e tattica che 
ahimè molto spesso non ho valutato. 

Oggi nel mondo dello sport, il busi-
ness, il risultato a tutti i costi, l’ago-
nismo morboso, sembrano dominare 
la scena. Lo sport però è dotato di un 
potenziale enorme. Ad esempio rap-
presenta un valore insostituibile da 
trasmettere ai giovani, educandoli al 
rispetto, alla lealtà, alla fiducia in se 
stessi e negli altri. Cosa si può fare 
concretamente oggi per realizzare 
meglio questi obiettivi? 

Appare chiaro che il mondo dello 
sport è oggi in parte viziato dal com-
promesso e dall’inganno. Ma questo 
è noto anche al tempo degli antichi 
greci, quando già emersero tracce di 
episodi riconducibili a forme primor-
diali di doping. Allora, come oggi, 
una vittoria ti permette di avere fama, 
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gloria, potere e tanto denaro, special-
mente negli sport cosiddetti “ricchi”. 
Certamente, la televisione ha fatto 
leva affinché le parti meno nobili dello 
sport avessero il sopravvento ma for-
tunatamente oggi esistono anche tan-
te rubriche dedicate agli sport meno 
appariscenti. Forse non tutti sanno cha 
la parola “sport” deriva dal francese 
“desport” che vuol dire “divertimento, 
svago”: il mio consiglio è quello di non 
dimenticare il suo vero significato, de-
dicando tempo ed energie allo sport 
inteso come un sano piacere. A scuo-
la, come sul lavoro, ci dovrebbe esse-
re più spazio per lo sport: assegnare 
più sport e meno compiti per casa è un 
modo efficace per coinvolgere di più 
genitori e istituzioni. 

Il Presidente Mattarella, accoglien-
do al Quirinale gli organizzatori e i 
partecipanti della maratona “Race for 
the cure” ha elogiato l’iniziativa rite-
nendola un messaggio per diffondere 
il più possibile, ovunque, la consape-
volezza e la necessità di promuovere 

attività a sostegno della salute e della 
prevenzione e consentire condizioni 
migliori per i giovani ricercatori, se-
gno della sensibilità che vi è nel tes-
suto sociale del nostro Paese. Quan-
to è importante per te lo sport, e in 
particolare la corsa, per avvicinare 
le persone e promuovere le attività di 
solidarietà e di volontariato? 

Quando tredici anni fa giunse a 
Bari per la prima volta la “Race for the 
cure”, capii che qualcosa stava cam-
biando nella testa delle persone: fare 
sport per far star bene! Fu un’idea ge-
niale del mio amico Riccardo Masetti 
al quale dissi immediatamente “sì, io ci 
sto”. Nella corsa, forse più di ogni altro 
sport, si alimenta quello spirito di aiuto 
reciproco; l’empatia, una parola bellis-
sima che fa bene al cuore, io aiuto te 
perché anche tu aiuterai me, in quanto 
tutti e due abbiamo un obiettivo in co-
mune: “the challenge”. È semplicemen-
te straordinario. E se siamo tanti per 
quella stessa sfida? Ecco che i numeri 
diventano indispensabili per lanciare 
messaggi di prevenzione e di solida-
rietà. Nel maggio del 2006 a Bari ci 
furono appena qualche migliaio di iscri-
zioni oggi, nel 2019, più di ventimila 
partecipanti, tutti con un unico fine: fare 
sport per far star bene!
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si consacrerà ospitando la prima 
prova della Coppa del mondo. Come 
è nata la tua passione per questo 
sport? Perché proprio il canottaggio e 
non altri sport, per esempio il tennis o 
la pallavolo, più comuni tra i ragazzi 
della tua età? 

Adoro la mia città, lontana dal 
caos metropolitano, immersa nella 
natura e circondata dalle sue bianche 
dune di sabbia. Sabaudia rappresenta 

ROBERTA BEDIN

Il Sottocapo di 1^classe Roberta Bedin 
in servizio nella sede del Comando 
Generale delle Capitanerie di porto 
Guardia Costiera. All’età di 13 anni 
scopre la sua grande passione per il 
canottaggio che nel 2001 la porterà 
a partecipare, con la maglia della 
nazionale italiana, ai mondiali juniores 
di Duisburg in Germania. 

Sabaudia, la tua città, ha una grande 
tradizione nel canottaggio e nel 2020 
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il legame più forte con le mie radici, e 
con il mare, l’elemento che da sempre 
ha catalizzato le mie emozioni, le mie 
energie, il mio lavoro.

Grazie alla sua capacità ricettiva 
è un punto di riferimento a livello 
internazionale per chi vuole praticare gli 
sport acquatici. Sono molte le nazioni 
che scelgono la mia piccola città, in 
provincia di Latina, per effettuare la 
preparazione invernale dei propri atleti: 
il lago di Paola, che è un lago costiero, 
per la sua conformazione orografica 
offre le migliori condizioni climatiche 
per praticare il canottaggio, la canoa 
o il kayak. Che all’apparenza possono 
sembrare lo stesso sport, ma invece 
ognuna di queste discipline si differenzia 
per vari aspetti, soprattutto per il mezzo 
nautico che viene impiegato. Per 
esempio nel canottaggio la chiamiamo 
“barca” e assume un termine preciso a 
seconda della specialità: per esempio 
troviamo il 4 di coppia, il doppio o il 
due senza, dove il termine “di coppia” 
indica l’utilizzo di due remi, mentre “di 
punta” vuol dire che ci sarà un solo remo 
per vogatore. Con il “senza” è indicata 
la barca che non ha il timoniere. Al 
contrario, il “con” è l’equipaggio che 
prevede il “Peppiniello”, per intenderci, 
dei fratelli Abbagnale, pluricampioni 
olimpici. Senza dimenticare che il termine 
esatto per identificarci è “canottieri” e 
non canoisti! (una gaffe in facilmente 
incorrono i profani di questo sport).

La mia passione nasce grazie 
ai miei fratelli ai quali invidiavo la 
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possibilità che avevano di confrontarsi 
con i grandi campioni del canottaggio, 
gareggiando e condividendo con 
loro non solo gli aspetti sportivi ma la 
semplice quotidianità, fatta di gite in 
mare o di cene tra amici. Ammiravo 
quel gruppo variegato fatto di tante 
ragazze e di allenamenti specifici. Un 
addestramento che prevede anche la 
corsa, le sedute in palestra e l’utilizzo del 
“remoergometro” ovvero il vogatore, la 
macchina che simula l’azione tecnica 
che si ripeterà poi in acqua. 

Il canottaggio è uno sport che si 
pratica individualmente e in gruppo. 
Come atleta e come militare della 
Guardia Costiera che importanza 
riveste il lavoro di gruppo nelle tue 
attività? Ci sono affinità tra il tuo 
equipaggio e i colleghi con cui ti 
confronti tutti i giorni?

Trovo che sia uno degli sport 
più completi, come il nuoto e lo 
sci, consigliato agli adolescenti per 
educare il corpo a una crescita corretta 
e vantaggiosa sotto il profilo fisico.
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maggiormente il valore di questo 
sport, la stessa parola che “certifica” 
il mio lavoro nella Guardia Costiera, 
dove le attività istituzionali, quelle 
amministrative e quelle operative, 
si svolgono in perfetta armonia 
mettendo a fattor comune gli sforzi e 
le informazioni utili al raggiungimento 
degli obiettivi.

Come vivi il tuo rapporto con 
l’acqua?

Il mio legame con l’acqua, che 
sia quella del mare, del lago o del 
fiume, è qualcosa di imprescindibile.

Mi aiuta a liberare la mente, 
a dimenticare per qualche ora le 
incombenze della vita e, soprattutto 
rinsalda quel particolare legame 
che ho con la natura, grazie alla 
quale riscopro ogni volta il valore 
del silenzio; la ricerca di una pace 
interiore è il nodo fondamentale 
per puntare a un’esistenza ricca 
di serenità e di gratificazioni 
personali. 

Attualmente mi alleno con il Tiber 
Rowing Club, prestigioso circolo 
canottieri di Roma, e gareggio nelle 
categorie Master, mantenendo viva 
ogni giorno la mia passione per lo 
sport. Al di là della competizione, ciò 
che di più bello riconosco in questo 
sport è la capacità di aggregazione 
e di condivisione. Nel canottaggio 
ogni singola persona contribuisce 
nella stessa misura al risultato del 
gruppo. Accanto a me posso trovare il 
principe del foro come la studentessa 
del DAMS, l’infermiera e l’impiegato 
di banca. La parola “insieme” è 
probabilmente quella che esprime 






