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SINTESI
Il Santuario Pelagos è uno spazio marittimo caratterizzato da una biodiversità particolarmente
ricca ma attualmente minacciata da un’intensa attività umana cui è necessario riservare
attenzioni particolari in materia di sicurezza marittima al fine di evitare incidenti che
inevitabilmente comprometterebbero tale biodiversità o ne minerebbero la sopravvivenza.
L’identificazione dei rischi, sia attuali che futuri, cui è soggetto il Santuario Pelagos evidenzia
come questo spazio continui a essere vulnerabile nonostante gli sforzi intrapresi dalla comunità
marittima responsabile della sua salvaguardia. L’analisi degli incidenti è uno degli indicatori di
tale vulnerabilità. Gli episodi marittimi ricorrenti che incidono significativamente su questo
ambiente dimostrano che il rischio zero in mare non esiste, e questo nonostante i progressi dei
sistemi di navigazione e dei dispositivi di vigilanza implementati. L’Italia e la Francia,
segnatamente attraverso gli accordi Pelagos e RAMOGE (in particolare il piano di intervento
RAMOGEPOL), come pure in virtù della particolare situazione delle Bocche di Bonifacio, hanno
realizzato una serie di strutture permanenti o temporanee per rispondere all’esigenza di
proteggere con maggiore efficacia la biodiversità del Santuario nonché, oltre ad esso, degli
spazi marittimi comuni a Italia, Francia e Monaco. A tal fine, è stato istituito un quadro di
cooperazione e sono già in vigore diversi processi operativi applicabili in caso di situazione
pericolosa o inquinamento accertato.
Occorre sottolineare che le numerose e importanti evoluzioni tecnologiche concernenti il
settore della costruzione navale, per attività professionali o il tempo libero, lasciano presagire
per i prossimi anni una crescita eccezionale continua delle attività umane in mare così come le
conosciamo da ormai qualche decennio. Nonostante il rallentamento, forse in maniera
duratura, dovuto alla recente pandemia di Covid-19 che sta colpendo duramente il mondo
marittimo obbligando a rivalutare tutte le prospettive di evoluzione, la tendenza nel lungo
termine dovrebbe confermarsi.
Ma a modificare l’attuale paradigma della sicurezza marittima è anche una serie di tendenze
forti. La corsa alla competitività imposta da un contesto globale marittimo particolarmente
concorrenziale non andrà ad esempio ad arrestare il fenomeno del “gigantismo” che
attualmente interessa il trasporto navale e il settore crocieristico. L’automazione legata ai
progressi del mondo digitale - e il 5G ne è il simbolo - andrà a sua volta ad accentuarsi con
l’imperativo indotto dell’adattamento degli equipaggi e la necessità per questi ultimi di gestire
le modalità degradate in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Infine, non
mancheranno nuovi rischi creati dalla rivoluzione nella propulsione delle navi imposta dalla
tutela dell’ambiente e dalle sfide climatiche. Tutti questi elementi sono altrettanti fattori di cui
tener conto nella formazione degli attori della sicurezza marittima del Santuario Pelagos, in
particolare per proteggerne la biodiversità.
Dallo studio emerge che la messa in opera delle azioni operative si fonda in maniera ancora
eccessiva su principi classici di sovranità di governance a scapito di una migliore interoperabilità
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delle procedure e dei mezzi di intervento. Ma, soprattutto, lo studio fa chiaramente emergere
come, al di là della forza degli elementi naturali che contribuiscono talvolta ad accrescere la
pericolosità della situazione nautica, l’uomo e i suoi comportanti siano indubbiamente
l’elemento critico nella catena della sicurezza marittima.
Il fattore umano pone immediatamente in primo piano la questione della formazione degli
attori della catena della sicurezza marittima. Dopo la loro identificazione ottenuta da un’analisi
approfondita delle catene di governance italiana e francese ma anche del comportamento degli
utilizzatori del mare, il raffronto tra la formazione auspicabile per questi attori e quella
attualmente ricevuta permetterà di identificare i possibili margini di progresso e formulare di
conseguenza le raccomandazioni più opportune. Queste ultime riguardano il personale
navigante ma anche gli attori di terra della catena della sicurezza marittima, per migliorare sia
la prevenzione degli incidenti sia le misure di intervento in caso di sinistro.
La crisi innescata dal Covid-19 ha sottolineato l’inadeguatezza della gestione della questione
sanitaria nel settore della navigazione. Questa constatazione dovrebbe avere un impatto
significativo sia sulla messa in sicurezza degli impianti tecnici sia sulla formazione degli
intervenienti. In aggiunta, su entrambe le rive del Santuario Pelagos, la pandemia ha
evidenziato la complessità della risposta coordinata delle autorità coinvolte nella gestione della
crisi. L’articolazione delle decisioni e delle azioni delle autorità centrali - deconcentrate,
decentralizzate ed esternalizzate - ha messo in evidenza le difficoltà create dalla
sovrapposizione di riforme amministrative successive, in particolare nell’identificazione delle
risorse umane e materiali che possono essere mobilitate. La sicurezza marittima non sfugge a
questa constatazione, il che porta dunque a invocare una ottimizzazione delle interazioni di
governance.
Le raccomandazioni in materia di formazione del personale a bordo così come di quello a terra
per migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente nel Santuario Pelagos
riguardano le competenze sia individuali che collettive.
Per gli equipaggi delle navi, le norme STCW hanno portato alla definizione di formazioni e centri
dedicati perfettamente strutturati. Alcune formazioni sono tuttavia perfezionabili, in particolare
per quanto concerne i nuovi rischi e il fattore umano. Questi nuovi rischi sono legati al
fenomeno del “gigantismo”, alle nuove modalità di propulsione delle navi e alla sempre
maggiore automatizzazione dei sistemi di navigazione delle navi e della loro gestione più in
generale. Questi necessitano di una formazione maggiormente collettiva fondata sui metodi
del crew management con un’enfasi sulla gestione in modalità degradata dei sistemi
automatizzati. In aggiunta, una valutazione più strutturata nei programmi di formazione dei
rischi legati alla fatica e, in maniera più generale, del fattore umano potrebbe apportare risultati
concreti per ridurre il tasso di incidenti.
La formazione del personale degli organismi a terra è in compenso molto meno strutturata
rispetto a quella del personale navigante, in particolare per le competenze collettive. Occorre
in primo luogo che i responsabili di ciascuno Stato, dal livello strategico a quello tattico,

Studio FMES – SICOMAR plus

Pag. 5/144

beneficino di una formazione comune in materia di gestione delle crisi in ogni suo aspetto:
operativo, giuridico e comunicativo. La formazione degli intervenienti costituisce il principale
pilastro sul quale concentrare gli sforzi delle amministrazioni che operano per mitigare i rischi
nel Santuario Pelagos. Le esigenze regolamentari in questo settore, ancora troppo
frammentarie o insufficientemente prese in considerazione per essere realmente efficaci sul
campo, meritano di essere rafforzate.
Un altro elemento da sviluppare è quello della formazione alla gestione delle crisi degli
intervenienti. Troppo spesso in effetti, le formazioni implementate riguardano solo il settore
tecnico proprio a ciascun interveniente, il quale è sicuramente indispensabile ma forse
insufficiente per sviluppare una reale cultura dell’intervento in un ambiente multiservizi.
Questo settore può anche contribuire a gestire in maniera più efficace le preoccupazioni dei
diversi partner e facilitare quindi la gestione delle crisi.
Le precedenti raccomandazioni in materia di formazione individuale degli equipaggi delle navi
possono quindi essere facilmente attuate dagli organismi esistenti, in particolare in Francia
dall’ENSM (Istituto marittimo superiore), il BMPM (Battaglione marinai-pompieri di Marsiglia) o
le altre strutture di formazione degli Affari marittimi della Marina Nazionale o dei grandi
armatori.
Per quanto concerne le raccomandazioni destinate al personale di terra, occorrerebbe attuarle
nell’ambito di uno o più organismi di formazione che, allo stato attuale, tuttavia non esistono.
Queste strutture troverebbero una loro giusta collocazione quanto più possibile in prossimità
del Santuario Pelagos, così da potersi rivolgere facilmente al personale interessato. Idealmente,
si potrebbe pensare di creare un centro comune franco-italiano con due sotto-strutture
parallele, una in Francia e una in Italia. Tale centro di formazione, in un primo tempo francoitaliano, potrebbe servire come sperimentazione per una eventuale applicazione successiva a
tutti i paesi membri dell’Unione europea chiamati a confrontarsi con le problematiche della
sicurezza marittima. Tale estensione potrebbe inserirsi nel progetto europeo di creazione di
una rete accademica delle funzioni guardiacoste1.

1

European Coast Guard Functions Academy Network Project.
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Oggetto
Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano
comunale di salvaguardia comprendente una sezione marittima con
l’aiuto del CEDRE (Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione
sull'inquinamento accidentale delle acque) o del sindacato VIGIPOL e
attuare le formazioni ad esso associate.
Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni
in ambito navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione) a beneficio
degli attori della sicurezza marittima.
Sviluppare le capacità di reazione degli equipaggi naviganti nel Santuario
Pelagos proponendo formazioni in materia di gestione delle crisi.
Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento
delle procedure di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori
responsabili della sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
Tener conto delle direttive dell’IMO relativamente ai rischi legati alla fatica
del personale imbarcato nelle formazioni proposte per migliorare la
sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
Rafforzare la formazione inerente ai fattori umani per accrescere la
sicurezza marittima.
Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni,
di comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi
decisionali.
Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne
l’impatto sulle prestazioni.
Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e dei bias, individuarli e
affrontarli.
Formare alla comprensione dei limiti degli ausili alla navigazione e
mantenere una visione critica dei dati.
Accrescere la performance collettiva con un collettivo di lavoro forte.
Migliorare le comunicazioni interpersonali, la gestione dei turni e il
debriefing.
Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di emergenza (movimento
di folle, panico, stress, ecc.) e gestione della folla.
Formare l’equipaggio al ripristino dei sistemi e delle capacità operative
vitali.
Formare l’equipaggio all’utilizzo degli scrubber.
Formare l’equipaggio alla ripresa “manuale” in caso di situazione
degradata imprevista o di automation awareness.
Formare l’equipaggio ai rischi informatici.
Formare gli utilizzatori delle nuove pratiche nautiche alla
regolamentazione in vigore nelle zone costiere (separazione delle zone e
relativi limiti, diritti e doveri di ciascuno).
Sensibilizzare i fruitori delle attività ricreative acquatiche alla conoscenza
degli elementi meteorologici, delle correnti e delle maree, ecc.
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2 Capacità

Formare alla gestione delle chiamate d’emergenza e dei segnali di
soccorso.
Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla formazione degli
equipaggi e sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla
luce di tale nuovo rischio.
Sviluppare le conoscenze degli operatori dei centri operativi a terra sulle
particolarità e sui rischi del Santuario Pelagos.
Migliorare l’efficacia operativa del personale assegnato nei centri
operativi a terra proponendo delle formazioni che permettano di
rafforzare la vigilanza della navigazione.
Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra a gestire eventi
eccezionali grazie a formazioni in materia di gestione delle crisi ad hoc.
Coinvolgere il personale dipendente dalle autorità portuali nelle
formazioni dirette a migliorare la sicurezza marittima del Santuario
Pelagos.
Fornire al personale dei servizi tecnici dei comuni confinanti del Santuario
Pelagos conoscenze minime in materia di lotta contro gli inquinamenti
marini accidentali.
Migliorare la capacità di reazione dei diportisti in caso di incidente
attraverso azioni di sensibilizzazione.
Introdurre nella formazione del personale non navigante esercizi di
simulazione tipo wargame.
Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV2
con formazioni ad hoc.
Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew Resource Management).
Formare l’intero equipaggio ai principi del Crew Resource Management per
gestire con maggiore efficacia il rischio. (Si veda nell’Allegato 4 una
proposta tipo di formazione di tipo CRM).
Rafforzare la formazione continua in materia di Crew Resource
Management con, ogni 3-4 anni, un richiamo delle nozioni di base (si veda
nell’Allegato 4 una proposta tipo di formazione di tipo CRM).
Rendere obbligatorio un “passaporto vela” per garantire un livello minimo
di conoscenze concernenti la manovra delle imbarcazioni a vela.
Rafforzare i permessi nautici prevedendo una formazione continua in
materia di rischi meteorologici, correnti e maree, formare alla lettura
delle carte, ai guasti gravi con casi rappresentativi.
Definire una dimensione regionale per i permessi nautici con conoscenza
dei decreti emanati in materia di zone di ormeggio, flora e fauna
sottomarina, relative specificità e misure di protezione associate per
anticipare i rischi ambientali.
Rendere più incisivi i permessi nautici prevedendo una formazione
continua in materia di sicurezza, formare alla percezione dei rischi,
all’individuazione degli incidenti critici e delle situazioni d’emergenza,
sviluppare una sensibilità marina.

nazionale di rinforzo per l’intervento a bordo delle navi.
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38

122

Sensibilizzare i diportisti sulla nozione di responsabilità penale nella
formazione teorica dei permessi.

39

123

40

123

41

124

42

125

43

126

44

126

Sensibilizzare i diportisti in materia di sicurezza marittima. Creare un sito
governativo. Distribuire dei volantini per illustrare le regole generali da
rispettare (velocità, zone, decreti in corso, ecc.) nei periodi di punta estivi
(stazioni di servizio, pedaggi autostradali, ecc.).
Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne d’informazione
nelle scuole.
Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano
comunale di salvaguardia comprendente una sezione marittima con
l’aiuto del CEDRE (Centre of Documentation, Research and
Experimentation on Accidental Water Pollution) o del sindacato VIGIPOL
e attuare le formazioni ad esso associate.
Privilegiare le esercitazioni di coordinamento dei CROSS (Centri regionali
operativi di vigilanza e salvataggio) dell’associazione SNSM (Società
nazionale salvataggi in mare), di minore portata ma con un elevato grado
di realismo.
Rafforzare gli scambi degli equipaggi SNSM con la società di salvataggio
italiana.
Creare una struttura di formazione e addestramento in materia di piani
d’emergenza marittima in Francia e in Italia.
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INTRODUZIONE
Il mare svolge un ruolo determinante nel nostro pianeta Terra. Ciononostante, da ormai
decenni gli oceani sono minacciati. Pratiche ittiche intensive, l’aumento del traffico marittimo,
il crescente sfruttamento delle attività offshore e l’aumento dei rifiuti scaricati rendono sempre
più fragili gli ecosistemi marini. Queste attività umane unitamente al riscaldamento climatico
mettono già in pericolo la biodiversità marina, destabilizzando l’ecosistema oceanico e
perturbando di conseguenza i grandi equilibri termici del pianeta. Svolgendo un ruolo centrale
nella regolazione climatica e fonte alimentare indispensabile, gli oceani e la loro biodiversità
sono più che mai vulnerabili, il Mediterraneo in particolare.
Gli spazi marittimi non sono più unicamente luoghi di contemplazione e ambienti nei quali la
perdita di una nave o del suo carico viene accettata con fatalismo e relegata a mero incidente
di mare. Il rischio marittimo oggi non viene più visto nell’ottica dell’avventura o della spedizione
ma in maniera razionale, ragionata e studiata dal momento che sono a rischio vite umane,
l’ambiente marino e i litorali sono minacciati e l’atmosfera stessa subisce gravi effetti.
Lo sviluppo significativo delle attività marittime e degli scambi commerciali ha messo in mare
navi sempre più grandi, capaci di trasportare migliaia di persone e prodotti che navigano
quotidianamente in spazi ristretti altresì frequentati da diportisti più o meno esperti a bordo di
imbarcazioni a loro volta sempre più grandi.
Per gestire questi rischi e le loro evoluzioni, gli Stati non sono rimasti inattivi da quello che può
essere considerato l’evento fondatore della sicurezza marittima, ossia il naufragio del Titanic.
Le norme si sono moltiplicate, così come gli organismi di studio, analisi e normalizzazione.
Questo permette oggi di disporre di esperienze utili per la comprensione degli incidenti e per
un’analisi prospettica necessaria per gestire meglio l’evoluzione dei rischi marittimi e definirne
una reale cartografia.
Mare semichiuso, che rappresenta appena l’1% delle superfici marittime mondiali, il
Mediterraneo concentra tuttavia il 25% del traffico marittimo, il 30% del quale costituito da
traffico di idrocarburi, e confina con un tratto litoraneo caratterizzato da una forte densità di
popolazione. Culla di biodiversità, oggi è minacciato. Le prime misure sono già state adottate
creando delle zone marine protette, come appunto il Santuario Pelagos. L’EMSA (European
Maritime Safety Agency) ha registrato 337 eventi nella zona Marittimo dal 2011 al 2016, oltre a
due incidenti marittimi significativi recenti. Il 7 ottobre 2018, la nave ro-ro Ulysse è entrata in
collisione3 con il portacontainer cipriota CLS Virginia, provocando un inquinamento di 25 km.

Domenica 7 ottobre attorno alle 7:30, con buone condizioni meteorologiche e di navigazione, l’Ulysse, nave ro-ro
tunisina che effettuava regolarmente la tratta Genova - Tunisi - Radès, si scontra a tutta velocità con il
portacontainer cipriota CLS Virginia ormeggiato a una trentina di km a nord-ovest del Cap Corse. La violenza
dell’urto ha aperto una breccia nello scafo del portacontainer e provocato un inquinamento di 25 km. Estratto
dell’articolo “Incroyable collision et coordination exemplaire des secours ! Un avertissement pour la protection de
la Méditerranée”- Centre Méditerranéen enjeux et stratégies Méditerranée dell’istituto FMES.
3
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Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2019, il cargo Rhodanus è stato disincagliato in prossimità
delle Bocche di Bonifacio.
Questi due esempi, sintomatici dell’evoluzione dei rischi, ne sono anche l’esempio più evidente.
L’interpenetrazione quotidiana delle rotte di navigazione delle navi da crociera giganti e di
portacontainer giganteschi crea rischi significativi per la vita dei passeggeri e degli equipaggi a
bordo, senza ovviamente dimenticare l’ambiente marino, un contesto fragile e sensibile agli
scarichi degli idrocarburi e ai prodotti chimici dei carichi trasportati. Questi rischi sono
ulteriormente aggravati dalla comparsa di nuove modalità di propulsione i cui effetti e le cui
conseguenze sono ancora poco conosciuti e gestiti, nonché dalla potenziale comparsa di navi
senza equipaggio, rendendo dunque impossibile l’intervento rapido in caso di sinistro a bordo.
Questi eventi verificatisi nel Santuario Pelagos evidenziano in quale misura il miglioramento
della sicurezza marittima in questa zona costituisca una leva essenziale per il miglioramento
della protezione della sua biodiversità. In effetti, questo spazio marittimo di 85.000 Km2 che
racchiude una straordinaria biodiversità4 è soggetto a degradi legati alle attività umane, in
primo luogo la navigazione marittima e relativi scarichi di idrocarburi potenziali in caso di
incidente.
Nella maggior parte degli incidenti di mare, la causa principale è il fattore umano, il che porta
immediatamente alla problematica della formazione del personale degli equipaggi, come
anche di quella del personale a terra, nella sicurezza marittima.
La gravità dei danni provocati dagli incidenti della navigazione marittima è legata innanzitutto
a navi costrette a operare in condizioni meteorologiche estreme o, il più delle volte, ad avaria o
errore, se non colpa, ad opera di uno o più membri dell’equipaggio.

I danni e le loro

amplificazioni possono però anche essere la conseguenza di una cattiva governance degli
organismi a terra responsabili della prevenzione degli incidenti o degli interventi in caso di
emergenza.
Una buona conoscenza dei processi di governance e un’analisi dettagliata dei rischi, basata sia
sulle esperienze desunte dagli incidenti passati sia su un’analisi prospettica dei rischi futuri
possibili, permetterà pertanto di individuare le possibili vie di miglioramento a breve e medio
termine in materia di formazione e sensibilizzazione.
Sulla base di queste esigenze applicate alla zona Pelagos e confrontate con le formazioni
esistenti, sarà dunque possibile formulare delle raccomandazioni per migliorare la formazione
e la sensibilizzazione dei gruppi target facendo evolvere la pedagogia dei centri formativi attuali
oppure proponendo la creazione di nuove strutture.

4

https://www.sanctuaire -pelagos.org/fr/2-francais/non-categorise/1-presentation-du-sanctuaire -pelagos
“... Secondo stime approssimative, esistono oltre 8500 specie animali macroscopiche che rappresentano tra il 4 e
il 18% delle specie marine mondiali: una biodiversità eccezionale, in particolare per quanto concerne il numero di
predatori in cima alla catena trofica, come i mammiferi marini...”.
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I. METODOLOGIA
A. OBIETTIVI
1. Sfide
I mari e gli oceani sono ambienti particolarmente ostili. Da alcuni decenni questi spazi marittimi
sono stati interessati da numerose regolamentazioni con l’obiettivo di limitare i rischi per i
marinai o i danni provocati alla biodiversità dagli incidenti marittimi.
Le principali poste in gioco di questo studio sono dunque:
- la salvaguardia della persona umana, priorità della Convenzione SOLAS5. In effetti, la vita
umana può essere minacciata, sia quella degli equipaggi delle navi sia quella delle
popolazioni litoranee vittime di inquinamento costiero;
- la salvaguardia e la protezione del patrimonio marino e della sua biodiversità, in particolare
in aree eccezionali come il Santuario Pelagos;
- la prevenzione dei rischi.
Per effetto indotto, questo studio permette:
- il miglioramento della cooperazione degli attori coinvolti nella gestione delle situazioni a
rischio;
- il consolidamento di una “cultura della sicurezza” dove ciascuno, nella catena della sicurezza,
dia prova di responsabilità e professionalità.
2. Obiettivi dello studio
Al fine di ridurre il rischio di danno dell'ecosistema marino nello spazio marittimo
transfrontaliero corrispondente al Santuario Pelagos, la via principale è ovviamente il
miglioramento della sicurezza della navigazione. Se le navi e le tecniche di navigazione sono
sempre più performanti e affidabili, si deve pur sempre constatare che il fattore umano rimane
uno degli elementi chiave nella gestione della sicurezza marittima. Formare il personale
coinvolto nella sicurezza marittima, in mare come a terra, utilizzatore informato o esperto dei
sistemi di navigazione, delle procedure di intervento o delle organizzazioni implementate per
prevenire o gestire gli incidenti di mare, costituisce quindi un elemento essenziale della
sicurezza marittima. Ecco perché il presente studio è stato affidato all’Istituto FMES nell’ambito
del progetto SICOMAR plus in ragione della sua triplice competenza nei settori dello studio,
della formazione e delle attività marittime.
Oggetto dello studio è dunque promuovere le attività di formazione e sensibilizzazione tra il
personale interessato.
Il presente studio si prefigge di:

5

SOLAS: Safety Of Life At Sea.
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- realizzare uno studio valutativo delle esigenze in fatto di formazione e delle formazioni
esistenti del personale coinvolto, a bordo e a terra, nella sicurezza della navigazione
marittima;
- elaborare successivamente dei piani pedagogici e corrispondenti schede di formazione.
3. Perimetro dello studio (area geografica, particolarità, ecc.)
Area geografica interessata
Il presente studio riguarda l’area marittima che corrisponde al Santuario Pelagos6, principale
ASPIM (zona particolarmente protetta di rilevanza mediterranea). Esteso su una superficie di
87.500 km2, questo Santuario è stato oggetto di un accordo7 tra Italia, Monaco e Francia per la
protezione dei mammiferi marini. Costituisce un’area protetta per questi ultimi in virtù di un
accordo concluso tra Francia, Italia e Principato di Monaco il 25 novembre 1999 ed entrato in
vigore il 21 febbraio 2002. Si caratterizza per la presenza di un importante patrimonio naturale
soggetto sia a una forte pressione antropica dovuta a numerosissime attività umane sia a rischi
di inquinamento derivanti da un intenso traffico marittimo di navi che trasportano prodotti
pericolosi o grosse quantità di combustibili di navigazione.

Santuario Pelagos

Area del Santuario Pelagos - https://www.sanctuaire -pelagos.org/fr/

Il Santuario Pelagos è inoltre incluso nella zona speciale del Mediterraneo e beneficia a tale
titolo delle disposizioni specifiche degli Allegati 1 e 5 della Convenzione MARPOL dell’IMO.

6Si

precisa che se, ai fini della leggibilità e della semplicità dello studio, il riferimento è al Santuario Pelagos, si designa

in realtà la zona marina di cooperazione del progetto che è anche lo spazio marittimo transfrontaliero, senza
sostituirsi alla governance propria del Santuario.
7

https://www.sanctuaire -pelagos.org/fr/accord-pelagos/presentation “Il 25 novembre 1999, l'Accordo Pelagos per

la creazione di un santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo, viene firmato a Roma da Francia, Italia e
Principato di Monaco (depositario). Entrato in vigore il 21 febbraio 2002, l’obiettivo dell’accordo è implementare delle
azioni concertate e armonizzate tra i tre paesi per la protezione dei cetacei e del loro habitat contro qualsiasi causa
di disturbo: inquinamento, rumore, cattura e ferite accidentali, ecc.”.
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A quest’area di navigazione si sovrappone tuttavia una zona di competenza geograficamente
più estesa. In effetti, gli attori responsabili della pianificazione delle attività, della gestione dei
dati bordo-terra, della prevenzione e della gestione delle crisi si situano in alcuni casi oltre tale
zona.
L’attività economica portuale
In questa zona marittima si situano diversi porti, alcuni dei quali di primaria importanza. A tale
titolo, Genova, 73° porto mondiale8 e 13° porto europeo9, ha generato nel 2018 un traffico di
2,61 milioni di TEU10. Più globalmente, i porti commerciali della Liguria (Savona, Genova, La
Spezia, Imperia e Alassio) e della regione Toscana (Carrara11, Livorno e Piombino12)
costituiscono importanti poli di attività. Anche le attività legate alla navigazione da diporto sono
particolarmente intense.
Quanto alla regione francese del Sud, i due porti principali, quello di Marsiglia 13, grande porto
marittimo (GPM), e di Tolone, porto misto commercio, passeggeri e militare, situati
esternamente all’area Pelagos, generano a loro volta un traffico importante in questa zona
marittima. Quanto ai porti di Nizza, Bastia, Ajaccio e Isola Rossa, Propriano, Bonifacio e Porto
Vecchio, le attività principali sono quelle legate ai traghetti e alle crociere. La regione del Sud è
però anche molto attiva nella navigazione da diporto con diversi porti più o meno strategici
(Mentone, Antibes, Mandelieu, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Le Lavandou, La Londe des Maures,
ecc.). Il porto di Monaco genera anch'esso un’importante attività economica nel settore delle
crociere e della nautica da diporto.
Tipo di navi interessate
Nel presente studio verrà trattato il traffico marittimo e i suoi impatti sullo spazio del Santuario
Pelagos sulla base dei dati pubblici esistenti, analizzando altresì le caratteristiche generali
riguardanti lo spazio allargato del Mediterraneo nel quale si situa il Santuario Pelagos.
Non esistono, per quanto di nostra conoscenza, studi recenti sul traffico marittimo dedicati allo
spazio marittimo del Santuario Pelagos. Ciononostante, l’incrocio dei dati raccolti in maniera
continua dalle autorità responsabili dei controlli o della vigilanza della navigazione in
Mediterraneo14 fornisce elementi preziosi per comprendere le caratteristiche fondamentali del
traffico marittimo nel Santuario Pelagos. In aggiunta, i database e le pubblicazioni del Ministero
francese della transizione ecologica e solidale forniscono a loro volta mezzi di analisi pertinenti
che completano gli altri dati raccolti.

8 Classificazione

9

2018 Fonte: Alphaliner.

Dati EUROSTAT https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

10

Container equivalente a venti piedi.

11

Traffici legati alle attività estrattive di marmi preziosi e graniti.

12

Traffici legati alla presenza di industrie metallurgiche e meccaniche e traffici passeggeri per l’isola d’Elba.

13

118° livello mondiale con 1,38 milioni di TEU - Fonte: Alphaliner.
Prefettura Marittima del Mediterraneo, Centri Regionali Operativi di Vigilanza e Salvataggio in particolare.

14
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Di conseguenza, riflesso della situazione attuale e futura della flotta mondiale, verranno prese
in considerazione le grandi tipologie di navi seguenti e relative prospettive di evoluzione, con la
loro grande disparità e i diversi livelli di rischio che possono essere generati da una presenza
nel Santuario Pelagos:
- navi portarinfuse noleggiate per il trasporto di minerali di ferro, carbone e cereali (il 42,5%
della flotta mondiale);
- petroliere (il 29,2% del tonnellaggio mondiale);
- portacontainer (il 13,1%);
- altre navi mercantili: l’11,3%, costituite da gasiere, chimichiere, navi passeggeri, ecc.;
- pescherecci;
- imbarcazioni da diporto.
Tipologie di incidenti
Incidenti considerati ai fini del presente studio:
- collisioni;
- naufragi;
- incagli.
Attori interessati
- Autorità amministrative francesi e italiane;
- Personale dei centri di controllo e sicurezza a terra;
- Autorità e agenti portuali;
- Personale navigante.
Risultati attesi
Il presente studio si inserisce in un processo globale volto ad accrescere il livello di affidabilità.
Le proposte di miglioramento della formazione delle persone coinvolte nel settore della
sicurezza marittima devono permettere:
- una migliore comprensione e prevenzione delle situazioni a rischio;
- una maggiore rapidità e affidabilità a livello decisionale grazie a una più efficace conoscenza
della gestione delle situazioni a rischio;
- una maggiore efficacia del personale coinvolto nella sicurezza marittima, in mare e a terra,
in particolare in termini di lavoro collaborativo transfrontaliero.
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B. PROCESSO ADOTTATO, METODO E STRUMENTI
1. Processo: situazione esistente, analisi prospettica, ecc.
Il processo adottato per questo studio è incrementale e collaborativo. Coinvolge sin dalle fasi
iniziali le persone interessate dalla sicurezza marittima attraverso una serie di interviste.
L’originalità del processo è data dall’utilizzo di uno “use case”. Questo scenario di utilizzo sarà
definito in un contesto d’uso corrente e permetterà al termine dello studio di validare il
beneficio delle formazioni prospettate.
Lo studio si svolge secondo lo schema di cui all’Allegato 1.
a. Identificazione della governance e degli attori

In questa fase vengono illustrati i processi di governance e identificati gli attori.
b. Analisi dei rischi esistenti

L’analisi dei rischi esistenti si basa su tre fonti di informazioni:
- l’analisi dei sinistri e degli incidenti nautici, nella zona interessata al fine di definire una
tipologia delle cause che hanno generato l’incidente e il contesto;
- l’analisi giuridica per verificare la conformità alle norme internazionali e nazionali;
- la raccolta di informazioni e pareri tra il personale interessato dalla sicurezza marittima, fase
di interviste che permette in particolare di identificare i processi di organizzazione realmente
attuati, le difficoltà incontrate e le proposte di miglioramento.
c. Analisi prospettica dei rischi

Quest’analisi prevede più fasi:
- un’analisi delle tendenze forti attualmente identificate nell’ambito della sicurezza marittima:
gigantismo delle navi, nuove modalità di propulsione, digitalizzazione, ecc.
- l’identificazione di eventuali rischi futuri legati a novità rilevanti, in particolare a livello
tecnologico o giuridico.
d. Definizione di uno use case

In questa fase viene descritto uno use case. Questo scenario, immaginato a partire da eventi
realistici e immaginabili, mette in evidenza le esigenze iniziali in fatto di formazione.
e. Identificazione delle esigenze formative e confronto con le formazioni esistenti

Dopo l’identificazione delle competenze necessarie a breve e medio termine, il confronto fra
queste ultime e le formazioni attuali proposte dagli organismi esistenti permetterà di
individuare le lacune esistenti e di proporre raccomandazioni per le formazioni complementari,
attraverso questi stessi organismi o, se necessario, la creazione di nuovi enti formativi in Francia
e in Italia.
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f. Proposta eventuale di creazione di centri di formazione

Il confronto tra le esigenze formative e i centri di formazione esistenti permetterà di individuare
i centri in grado di assorbire le nuove formazioni proposte o l’eventuale necessità di creare
nuove strutture formative in Francia e in Italia.
2. Metodi/strumenti: interviste, use case, norme applicabili, ecc.
Per formalizzare l’espressione delle esigenze formative, saranno utilizzati diversi metodi volti a
comprendere quali siano le esigenze per il personale operativo a bordo o a terra. Tra queste si
citano:
- l'analisi dei sinistri e degli incidenti nautici;
- interviste semi-direttive con guida di orientamento a un campione di attori che operano nel
campo della sicurezza marittima;
- il metodo degli use case, il quale prevede la determinazione di un caso d’uso operativo che
permetta di validare la pertinenza e il beneficio delle formazioni prospettate.
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II. PROCESSO DI GOVERNANCE MARITTIMA DEL SANTUARIO
PELAGOS
Il Santuario Pelagos si situa in acque che ricadono sotto la sovranità e la giurisdizione di tre
Stati: l’Italia, la Francia e il Principato di Monaco. La delimitazione di questo spazio marittimo
risulta tuttavia ancora incompleta. Se la Francia e il Principato di Monaco hanno firmato un
accordo di delimitazione a Parigi il 16 febbraio 1984, l’unico accordo in vigore tra la Francia e
l’Italia è la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 relativa alla delimitazione delle frontiere
marittime nella regione delle Bocche di Bonifacio. L’accordo firmato a Caen il 21 marzo 2015
dai due Ministri degli affari esteri non è in effetti ancora stato ratificato dalle parti. Di
conseguenza, la delimitazione tra i mari territoriali e le zone economiche esclusive di Francia e
Italia si deducono oggi dalla lettura, per la Francia, dei decreti n. 2018-681 del 30 luglio 2018 e
n. 2012-1148 del 12 ottobre 2012. Il primo stabilisce il limite esterno del mare territoriale al
largo del territorio metropolitano sulla base di una linea di equidistanza grezza fissata in
maniera provvisoria, con riserva di un accordo con l’Italia. Il secondo crea una zona economica
esclusiva al largo delle coste del territorio della Repubblica nel Mediterraneo. Per l’Italia, il
Decreto del Presidente della Republica 27 ottobre 201, n. 209 Regolamento recante istituzione
di Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar
Tirreno. L’Italia non ha dichiarato una zona economica esclusiva.
Il Santuario Pelagos è di conseguenza una zona non omogenea sul piano giuridico nella quale i
diritti e gli obblighi degli Stati confinanti evolvono in funzione della natura dello spazio
marittimo. Fatto salvo il rispetto del diritto di passaggio inoffensivo, la sovranità degli Stati
costieri nel loro mare territoriale li autorizza a emanare qualsiasi regolamentazione o
prescrizione relativa all’organizzazione del traffico marittimo al fine di evitare incidenti e danni
all’ambiente marino15. In compenso, al di là del mare territoriale, in particolare nella zona
economica esclusiva e nella zona ecologica protetta nelle quali vigono le regole di navigazione
applicabili in alto mare, i due Stati confinanti possono imporre solo alle navi battenti la loro
bandiera regole particolari di navigazione diverse da quelle di segnalazione, esternamente a
quelle definite dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Le stesse restrizioni si
applicano per le Bocche di Bonifacio, classificate zona marittima particolarmente vulnerabile
dall’IMO ma che costituiscono uno stretto internazionale ai sensi della Convenzione di Montego
Bay. Solo le navi battenti bandiera italiana o francese possono quindi essere soggette a regole
rigide che impediscono il passaggio di navi che trasportano materiali pericolosi.
In compenso, per quanto attiene alla capacità di intervenire su una nave che presenti un
pericolo grave e imminente per l’ambiente marino o il litorale, le disposizioni nel loro insieme
In base alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, comunemente
denominata Convenzione di Montego Bay, e più in particolare per quanto concerne la sicurezza della navigazione e
la protezione dell’ambiente marino.
15
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della Convenzione di Bruxelles del 1969 sull’intervento in alto mare e della Convenzione di
Montego Bay permettono ai due Stati costieri di attuare mezzi operativi di valutazione e
intervento.
Occorre infine sottolineare che il Santuario Pelagos include, oltre alle Bocche di Bonifacio, un
dispositivo di separazione del traffico marittimo (DST) adottato il 16 maggio 2016
dall’Organizzazione Marittima Internazionale su proposta congiunta di Francia e Italia ed
entrato in vigore il 1° dicembre 2016. Rotta marittima situata tra il Cap Corse e l’isola di Capraia
nella parte settentrionale del Canale di Corsica particolarmente sensibile sul piano ecologico,
questo DST viene utilizzato da quasi 20.000 navi mercantili ogni anno. Separa i flussi opposti
(nord-sud e sud-nord) del traffico e allontana le navi dalla costa corsa.
In generale, il Santuario Pelagos entra nel campo di applicazione della Convenzione di
Barcellona, declinazione nel Mediterraneo del Programma per i mari regionali del Programma
delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), meglio noto in origine come Piano di azione per il
Mediterraneo (PAM). Firmata da 16 Stati costieri e dalla Comunità europea nel 1976 ed entrata
in vigore nel 1978, la Convenzione è volta ad assicurare la protezione del mar Mediterraneo
dall’inquinamento a terra e in mare, laddove possibile eliminandolo completamente. È stata
integrata successivamente da sette protocolli.
In continuità con il PAM, il Principato di Monaco, la Francia e l’Italia hanno firmato il 10 maggio
1976 un accordo denominato RAMOGE relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero
di una zona del mar Mediterraneo nella quale il Santuario Pelagos, area marina di cooperazione
transfrontaliera del progetto, è interamente incluso16. Ratificato dai tre paesi, l’accordo è
entrato in vigore il primo semestre 1981 ed è stato poi interessato nel 1993 da un’importante
evoluzione con l’adozione di RAMOGEPOL, piano di intervento e lotta contro gli inquinamenti
marini accidentali.
Tra questi protocolli, oltre a quello sulle zone particolarmente protette di rilevanza
mediterranea (ASPIM), di cui il Santuario è il principale, si può citare quello del 1995 relativo alla
prevenzione e all’eliminazione dell’inquinamento del mar Mediterraneo in conseguenza
all’immersione di navi o aeromobili o all’incenerimento in mare e quello del 2002 relativo alla
cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e, in caso di
situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del mar Mediterraneo (cosiddetto protocollo
“Prevenzione e situazioni critiche”).
Nel 1995, il Piano di azione per la protezione dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile
delle zone costiere del Mediterraneo si è sostituito al PAM e alla Convenzione di Barcellona del
1976. È stato rinominato Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del
Mediterraneo, ed è entrato in vigore il 9 luglio 2004. Le parti contraenti della Convenzione
hanno creato uno strumento specifico, il “Centro regionale di risposta alle emergenze marine
per la gestione del Mar Mediterraneo” (REMPEC), obiettivo del quale è contribuire a prevenire
La zona di applicazione del piano si estende dalla foce del Grand Rhône ad ovest e il faro di Capo d'Anzio a est,
inglobando Sardegna e Corsica.
16
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e ridurre l’inquinamento causato dalle navi e lottare contro l’inquinamento in caso di situazione
critica.
In generale, la governance in materia di sicurezza marittima si declina in due parti: la
prevenzione, che mira a evitare gli incidenti marittimi, e l’intervento, che regola le azioni svolte
in caso di incidente.

A. RESPONSABILITÀ DI GOVERNANCE
1. Livello strategico centrale
Per la Francia, in occasione della nomina del nuovo governo, nel luglio 2020 è stato ricreato il
Ministero del mare al fine di, come auspicato dal Presidente della Repubblica, trattare appieno
la dimensione politica delle problematiche strategiche del mare. I poteri del Ministro del mare
sono stati fissati con decreto n. 2020-879 del 15 luglio 2020. Le sue responsabilità includono
l’elaborazione e l’attuazione della politica del Governo nel settore del mare nei suoi diversi
aspetti nazionali e internazionali, in particolare in materia di economia marittima, visibilità e
influenza marittime. Il Ministro del mare esercita a tale titolo pieni poteri in materia di
navigazione, sicurezza, formazione, personale marittimo, navigazione da diporto e attività
nautiche. È altresì responsabile della pianificazione dello spazio marino.
In aggiunta, definisce e attua, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, la politica
relativa alla gestione sostenibile delle problematiche marittime, alla tutela dell’ambiente e degli
spazi marini, alla gestione integrata delle zone costiere e al demanio pubblico marittimo. Di
concerto con questo stesso Ministro altresì responsabile dei trasporti, esercita i poteri relativi
ai porti, ai trasporti marittimi, alla marina mercantile e alla regolamentazione sociale in ambito
marittimo.
Per l’esercizio dei poteri relativi alla sicurezza della navigazione, il Ministro del mare si avvale
dei marinai e delle navi della Direzione affari marittimi (DAM), una delle divisioni della Direzione
generale dei trasporti, delle infrastrutture e del mare (DGTIM)17. Vi sono poi quattro
sottodirezioni della DAM responsabili in particolare della sicurezza marittima:
- La sottodirezione dei servizi marittimi e del controllo è responsabile, in considerazione delle
norme fissate dall’IMO e dall’Unione europea, di elaborare e attuare la regolamentazione
relativa alle ricerche e ai salvataggi in mare, alla circolazione marittima e agli ausili alla
navigazione. Partecipa all’elaborazione e all’implementazione degli interventi dello Stato in
mare, in particolare per quanto concerne le funzioni guardacoste francesi ed europee, ed
elabora e attua norme giuridiche relative all’organizzazione e alla coesistenza delle attività in
mare. È altresì responsabile di coordinare e organizzare la gestione e il controllo delle attività
dei centri regionali operativi di vigilanza e salvataggio e dei loro centri nazionali specializzati.
Decreto 9 luglio 2008 relativo all’organizzazione dell’amministrazione centrale del Ministero dell’ecologia,
dell’energia, dello sviluppo sostenibile e della pianificazione del territorio modificato il 21 ottobre 2019.
17
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Infine, gestisce i rapporti con l’ufficio preposto alle indagini sugli incidenti in mare e attua la
regolamentazione relativa alla lotta contro l’inquinamento dell’ambiente marino con il
dispositivo POLMAR/Terra (POLlution MARitime, piano contro gli inquinamenti marittimi
accidentali).
- La sottodirezione dei marittimi, in conformità con le norme internazionali in vigore fissate
dalla Convenzione STCW, è responsabile del controllo della regolamentazione e delle
condizioni di lavoro, della protezione sociale dei marinai, degli orientamenti e del contenuto
delle formazioni professionali marittime dei marinai francesi.
- La sottodirezione della sicurezza e della transizione ecologica delle navi partecipa alle
negoziazioni internazionali in materia di gas serra, emissioni inquinanti e monitoraggio degli
interventi, nonché allo sviluppo e al sostegno della transizione ecologica delle navi. È altresì
incaricata di elaborare e attuare le norme giuridiche relative alla sicurezza marittima e alla
prevenzione dell’inquinamento delle navi e di organizzare i controlli relativi alle società di
classificazione e agli organismi autorizzati. È responsabile dell’organizzazione, della gestione,
del coordinamento e del controllo dei centri di sicurezza delle navi in base alle prerogative e
alle responsabilità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato del porto, incluso
nell’ambito del controllo del trasporto via mare di merci pericolose. Analogamente,
intrattiene relazioni strette con l’ufficio indagini sugli incidenti marini. Assicura infine la
direzione della Commissione nazionale di sicurezza della navigazione e il segretariato di tale
organismo.
- La

sottodirezione

ammodernamento-amministrazione-digitale

è

responsabile

della

predisposizione e attuazione della strategia di sviluppo dei sistemi di informazione e
comunicazione nazionali e internazionali e della verifica della coerenza dei dati di cui è
depositaria, in particolare per la gestione del personale navigante, il controllo delle navi e la
sicurezza delle navi e della navigazione.
- In generale, la Direzione affari marittimi gestisce i dati relativi ai marinai e alle navi. Conserva
in particolare i titoli di formazione professionale marittima e i dati legati al controllo e alla
sicurezza delle navi. Conserva altresì i file di immatricolazione delle navi garantendo
contestualmente gli scambi con i sistemi di informazione europei, in particolare Safeseanet
e Cleanseanet dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima o internazionali come
EQUASIS. L’azione di questa direzione trova il suo prolungamento a livello regionale e
dipartimentale attraverso la Direzione interregionale del mare di Marsiglia e le direzioni
dipartimentali dei territori e del mare del Var, delle Alpi marittime, dell’Alta Corsica e della
Corsica del Sud.
Per l’Italia, l’autorità amministrativa centrale responsabile dell’applicazione e della
declinazione delle norme internazionali relative alla sicurezza marittima, delle navi e dei marinai
è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto ministeriale 11 febbraio 2014), il quale
dispone per l’esercizio di tale responsabilità della Direzione Generale per la vigilanza sulle
autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
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La questione della sicurezza marittima è demandata a diverse divisioni di questa direzione
(Decreto ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014):
- La “Divisione 3 - Personale della navigazione marittima ed interna” assicura la trasposizione
e l’elaborazione della regolamentazione nazionale, comunitaria e internazionale del
personale marittimo (UE, IMO e OIL) d'intesa con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto. Garantisce l’applicazione degli accordi internazionali in materia di
certificazioni del personale marittimo in base alla Convenzione STCW78. Gestisce inoltre
l’attuazione del processo di declinazione nazionale della norma UNI EN ISO 9001-2008
concernente la formazione del personale marittimo, il controllo e il monitoraggio.
- La “Divisione 4 - Disciplina comunitaria ed internazionale della navigazione marittima e per
vie d'acqua interne e interventi nel settore navalmeccanico” partecipa alle attività delle
organizzazioni internazionali con competenza nel settore (OCSE, UNCTAD , IMO, OMC,
UNECE, CSG, GTMO) e alle pertinenti attività dell'Unione europea e all’elaborazione della
regolamentazione nazionale nel settore della sicurezza marittima e della costruzione navale.
- La Divisione 5 gestisce le regole sul cabotaggio marittimo e le relazioni marittime tra le isole.
- La “Divisione 6 - Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti” è responsabile della
regolamentazione e delle autorizzazioni del bunkeraggio, della promozione della
sostenibilità ambientale del trasporto marittimo e dei porti (efficienza energetica dei
trasporti, utilizzo combustibili alternativi LNG, ecc.) nonché degli studi e delle analisi dei rischi
legati agli incidenti per il personale marittimo e agli incidenti marittimi. Assicura i rapporti
con organismi comunitari internazionali e nazionali in materia di sistemi di gestione integrati
in ambito marittimo e portuale (IMO, ILO, UE, ESPO, MISE, MATTM, ecc.) e partecipa a progetti
comunitari nel settore marittimo e portuale (RTE-T, HORIZON 2020, ecc.).
In aggiunta, a livello centrale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
partecipa alle azioni di prevenzione attraverso il proprio Dipartimento dell’ambiente marino il
quale dipende a sua volta dal Corpo dell’autorità portuale. In effetti, il Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia Costiera, il quale dipende funzionalmente dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare18, esercita funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela
dell’ambiente marino e costiero.
Lotta contro l’inquinamento marino19
Gli articoli 10, 11 e 12 della legge del 31 dicembre 1982, n. 979 e 2 del D.P.R. 27 maggio 1978,
n. 504, definiscono, nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile, i poteri del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare (MATTM - DG PNM), per l’organizzazione degli interventi
d’emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinanti legati agli incidenti
marini e per la direzione delle attività di pulizia in alto mare durante l’emergenza.

18
19

Ai sensi dell’articolo 8 della legge dell’8 luglio 1986, n. 349 e dell’articolo 3 della legge del 28 gennaio 1994, n. 84.
Fonte: Guardia Costiera.
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Questi poteri sono esercitati conformemente all’attuale “Piano di pronto intervento nazionale
per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti
marini”, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 4
novembre 2010. Le procedure d’intervento sono definite nel “Piano operativo di pronto
intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti accidentali da
idrocarburi e altre sostanze nocive”. Il piano è lo strumento del MATTM per l’organizzazione
degli interventi d’emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere contro l’inquinamento
causato dagli incidenti20 e per il coordinamento delle operazioni di lotta contro l’inquinamento
accidentale e deliberato nelle acque territoriali nazionali, nelle zone ecologiche protette e in
alto mare, in presenza di una minaccia reale per gli interessi nazionali.
Questo piano operativo si applica laddove l’urgenza sia tale da rendere insufficienti i mezzi e
le strutture previsti. Qualora venisse dichiarata l’emergenza nazionale, il precitato “Piano di
pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze
nocive causati da incidenti marini” (D.P.C.M. 4 novembre 2010) entra in vigore. Regola le
modalità operative d’intervento del Dipartimento della protezione civile e dei componenti e
delle strutture centrali e periferiche del Servizio nazionale della protezione civile, coordinate
dal dipartimento stesso, in base al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
A seconda del livello di gravità dell’inquinamento, le corrispondenti misure d’emergenza sono
previste dai Piani operativi locali (POL) predisposti dai responsabili dei dipartimenti marittimi,
i quali costituiscono la parte operativa di questo piano locale. Le misure d’emergenza figurano
altresì nei piani delle province concernenti gli inquinamenti lungo il litorale ed elaborati
secondo orientamenti regionali o, ove assenti, secondo la Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 che definisce gli “Indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze”. In particolare, il responsabile del dipartimento marittimo predispone la
dichiarazione d’emergenza locale e gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del
piano operativo locale nelle zone di competenza: acque interne, acque territoriali e ZPE.
Inquinamento marino delle navi21
A livello regolamentare internazionale, la Convenzione MARPOL 73/78 dispone regole
specifiche in materia di prevenzione degli inquinamenti. La legislazione internazionale obbliga
ciascuno Stato ad adottare leggi e regolamenti per prevenire l’inquinamento del mare causato
da navi battenti bandiera, la cui efficacia non deve essere inferiore alle regole e alle leggi
accettate a livello internazionale. Se l’evento e l’inquinamento che ne deriva o il rischio
correlato si producono in acque territoriali italiane, il principale riferimento normativo (legge
n. 979/1982) stabilisce le regole di comportamento delle autorità responsabili dell’intervento
e delle attività loro demandate. Questi poteri cambiano a seconda che l’inquinamento sia
circoscritto a livello locale o si estenda a livello nazionale. Nel dettaglio, l’Articolo 11 prevede
che, in caso di inquinamento, o di pericolo imminente di inquinamento del mare causato dalla
fuoriuscita di idrocarburi o altre sostanze nocive di qualsiasi natura, l’Autorità marittima - in

20
21

Articoli 10 e 11 della legge 31.12.1982, n. 979 e Articolo 3 della Convenzione OPRC del 1990.
Fonte: Guardia Costiera.
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qualità di responsabile di dipartimento nel settore di pertinenza dell’inquinamento - metta in
opera tutte le procedure operative del piano locale antinquinamento.
Conformemente all’Art. 12, par. 2, della precitata legge, l'Autorità marittima (responsabile del
dipartimento) impone ai responsabili dell’inquinamento di adottare le misure ritenute
necessarie per prevenire il rischio d’inquinamento ed eliminare gli effetti già prodotti.
In caso di rischio reale di inquinamento delle acque di un paese aderente all’Accordo, il
responsabile del dipartimento sollecita il MATTM - D.G.P.N.M. Sezione III per l’attivazione del
piano RAMOGEPOL.
In caso di evento tale da determinare una situazione d’emergenza, il responsabile del
dipartimento dichiara “l’emergenza locale” avvisando il MATTM e facendosi carico della
gestione delle operazioni sulla base del POL. Se l’emergenza locale è tale da non poter essere
gestita con i mezzi e le strutture previsti nei piani del POL della Direzione Marittima, il Piano
di coordinamento regionale della Direzione marittima di Olbia può altresì applicarsi.
Questo piano è predisposto conformemente agli interventi d’emergenza per la difesa del
mare e delle zone costiere contro l’inquinamento accidentale da idrocarburi e altre sostanze
nocive, edizione 2013. Si applica in tutti i casi in cui il coordinamento/la direzione delle
operazioni vengano assunti dalla Direzione Marittima, in stretto rapporto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comando Generale del Corpo della
Guardia Costiera delle capitanerie di porto.
2. Livello operativo regionale e locale
A livello portuale, luogo privilegiato dell’attività delle navi, la sicurezza delle manovre e delle
operazioni è un elemento importante. I porti costituiscono in effetti un anello della sicurezza
del trasporto marittimo concentrando operazioni di transito, manutenzione e stoccaggio, senza
dimenticare la costruzione e la riparazione navali. Anche se l’organizzazione amministrativa e
statutaria dei porti non è identica in Francia e in Italia, le responsabilità demandate a questi enti
sono della stessa natura e si basano su una normativa europea armonizzata.
a. In Francia
A livello locale e per garantire la sicurezza dello spazio marittimo, lo Stato si avvale di un
rappresentante unico nella persona del prefetto marittimo del Mediterraneo con sede a Tolone.
Depositario dell’autorità dello Stato e responsabile dell’applicazione di leggi e regolamenti, è
titolare del potere di regolamentazione delle attività in mare e del potere di intervento per far
cessare un pericolo grave e imminente ovvero per lottare contro l’inquinamento marino, in
base alle disposizioni del decreto n. 2004-112 del 6 febbraio 2004.
La rete portuale è costituita da 66 porti commerciali marittimi ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 1923. I due porti più importanti sul lato mediterraneo francese - Marsiglia in quanto
porto commerciale maggiore e Tolone in quanto porto misto militare/commerciale - sono
situati alla periferia esterna della zona del Santuario Pelagos che comprende solo 11 porti
francesi: Saint-Tropez, Saint Raphaël, Cannes, Nizza-Villefranche, Bastia, Calvi, Ajaccio e l’Isola
Rossa, Propriano, Bonifacio e Porto Vecchio.
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Dalle leggi sul decentramento del 1983 e del 2004, questi porti dipendono dalle collettività
territoriali e, per tre di loro, dal raggruppamento di collettività territoriali dalla legge del 7 agosto
2015. I porti di Saint-Tropez e Saint Raphaël dipendono rispettivamente dalle città di SaintTropez e Saint Raphaël che li gestiscono sotto il profilo amministrativo. Quello di Cannes è
gestito dalla Camera di commercio e dell’industria (CCI) di Nizza-Costa Azzurra come pure
quello di Nizza, proprietà della Metropoli di Nizza-Costa Azzurra da gennaio 2017, che le ha
affidato la gestione fino al 2038. Dalla legge del 22 gennaio 2002 relativa alla Corsica, i porti di
Bastia e Ajaccio sono di proprietà della collettività territoriale della Corsica, la quale ne ha
affidato rispettivamente la gestione alle CCI dell’Alta Corsica e della Corsica del Sud fino al 2020.
Gli altri porti della Corsica sono comunali e la gestione è affidata a queste stesse CCI. Di
conseguenza, ai sensi del Codice francese dei trasporti, il responsabile dell’esecutivo dei
raggruppamenti e delle collettività territoriali opera in qualità di autorità portuale (Articolo L.
5331-5). A tale titolo, opera in veste di polizia di gestione portuale, attività che comprende in
particolare l’assegnazione degli attracchi e l’occupazione dei terrapieni, e di polizia della
conservazione del demanio pubblico del porto ossia, in termini meno giuridici, la gestione del
porto e dell’attività portuale.
In compenso, in applicazione del decreto del 27 ottobre 2006 del Ministro dei trasporti, delle
infrastrutture, del turismo e del mare, la polizia responsabile degli specchi d’acqua22, il controllo
dei materiali pericolosi così come la raccolta, la trasmissione e la diffusione delle informazioni
nautiche sono di competenza dello Stato (Articolo L. 5331-8). Queste responsabilità di polizia
portuale vengono esercitate dal prefetto di dipartimento tramite le capitanerie di porto, le quali
dipendono dalle Direzioni dipartimentali dei territori e del mare (DDTM). La polizia che gestisce
gli specchi d’acqua e la diffusione e raccolta delle informazioni nautiche sono elementi
fondamentali della sicurezza marittima.
b. In Italia
A livello nazionale, regionale e locale, la responsabilità dell’attuazione delle regole relative alla
sicurezza dei trasporti marittimi e dei marinai è di competenza del Comando generale del Corpo
della capitaneria di porto e della Guardia Costiera. Tale Comando comprende un livello
nazionale, il comando generale che gestisce i rapporti con i diversi ministeri responsabili degli
“affari” del mare e 15 direzioni regionali. Queste direzioni sono a loro volta suddivise in 50 uffici
circondariali marittimi e 55 capitanerie di porto. A livello nazionale, il sesto dipartimento del
Comando generale del corpo è l’organo tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
incaricato della gestione amministrativa e funzionale della sicurezza della navigazione e della
sicurezza marittima.
A livello regionale, il REMPEC ha il compito di contribuire alla prevenzione e alla riduzione
dell’inquinamento causato dalle navi. A tal fine, si accerta che le parti contraenti soddisfino gli
obblighi fissati dal protocollo “Prevenzione e situazioni critiche” del 2002 e applichino la
strategia regionale per la prevenzione e la lotta contro l’inquinamento marino proveniente dalle
22

Organizzazione delle entrate, uscite e dei movimenti delle navi, delle imbarcazioni o altri natanti.
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navi (2016-2021) adottata nel 2016 e i cui obiettivi generali sono inclusi nella Strategia
mediterranea per lo sviluppo sostenibile. Lo scopo è principalmente rafforzare le capacità degli
Stati costieri della regione in materia di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi e
permettere un’applicazione efficiente delle norme internazionali relative alla prevenzione
dell’inquinamento navale. Il REMPEC interviene altresì per rafforzare la cooperazione tra gli Stati
aderenti e permettere lo sviluppo di scambi nei campi della ricerca scientifica, delle tecniche di
prevenzione e lotta, degli aspetti giuridici e finanziari relativi alla prevenzione e alla lotta contro
l’inquinamento e delle operazioni.
La riforma della governance della rete portuale23 ha ridefinito in maniera sostanziale
l’organizzazione delle autorità portuali. Queste sono state raggruppate in centri decisionali
strategici gestiti dalle autorità della rete portuale (PNA) con sede nei porti “principali”
italiani24. In un primo tempo sono dunque state create 16 Autorità di Sistema Portuale (AdSP)
responsabili della gestione di 57 porti nazionali25.
Le AdSP, enti pubblici dotati di autonomia amministrativa e budgetaria, fanno capo al Ministero
dei trasporti. Il loro compito, fissato dall’Articolo 6 della legge 84/94, consiste nel garantire la
programmazione, il coordinamento, la promozione e il controllo delle attività commerciali e
industriali correlate nel porto, la manutenzione delle parti comuni e l’attuazione di piani per
l’assetto e l’utilizzo del porto. In compenso, le AdSP non hanno responsabilità nella gestione
delle operazioni portuali: carico, scarico, ormeggio, servizi, ecc. Quanto alla gestione delle
operazioni nautiche, queste ultime sono affidate a società private che dipendono (art. 62 del
Codice della navigazione) dalla capitaneria del porto responsabile della sicurezza della
navigazione.
Le diverse precitate responsabilità si declinano in materia di sicurezza marittima in azioni
concrete, sul piano normativo, essenzialmente giuridico e regolamentare, o su un piano di
natura più operativa. In ogni caso, possono essere classificate in due categorie: prevenzione e
intervento.

B. MODALITÀ DI AZIONE
1. Prevenzione
La prevenzione costituisce la pietra angolare delle azioni delle autorità amministrative,
nazionali e locali, nell’applicazione e declinazione delle convenzioni internazionali, delle
direttive e dei regolamenti dell’Ue, delle leggi e dei regolamenti in relazione, in particolare e ai
fini del presente studio, alla sicurezza marittima in generale.
Attuata con decreto legislativo n. 169/2016 del 4 agosto 2016 che ha modificato l’Articolo 7 della legge n. 84 del
28 gennaio 1994 che regola l’organizzazione e le attività portuali.
24
Secondo la definizione dell’Ue ai sensi dell’Articolo 20 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1315/2013 dell’11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto.
25 Quattro AdSP comprendenti 14 porti si trovano nella zona del Santuario Pelagos (AdSP Mar Ligure occidentale
(Genova, Savona, Vado, Pra); AdSP Mar Ligure orientale (La Spezia, Marina di Carrara), AdSP Mar Tirreno
Settentrionale (Livorno, Piombino, Capraia, Portoferraio, Rio Marina e Cavo) e AsDP Sardegna (Porto Torres, Santa
Teresa Gallura).
23
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Si traduce nell’elaborazione e pubblicazione di regole e norme di costruzione, gestione e
controllo delle navi, di formazione, qualifica e certificazione di tutto il personale navigante, di
organizzazione della vigilanza della navigazione e dei servizi di assistenza marittima, di
certificazione e controllo delle società di classificazione e di formazione e attuazione
permanente di centri di soccorso. In Francia come in Italia, gli aspetti normativi della
prevenzione sono essenzialmente devoluti alle autorità centrali già citate.
A livello più operativo e in particolare per la parte francese, la prevenzione degli incidenti è
gestita da un sistema di segnalazione permanente con rimorchiatori in grado di intervenire su
navi in difficoltà. Questo modello, diffuso in Francia dal 1979, è un adattamento pubblico dei
servizi di assistenza proposti da società private che operano in autonomia a titolo commerciale.
2. L’intervento
a. In Francia
Il prefetto marittimo è l’unica autorità operativa preposta agli interventi di Stato in mare,
responsabile della direzione delle operazioni marittime per porre fine a un pericolo di
inquinamento o contrastare un evento inquinante in atto26. La risposta a un evento di ampia
portata prevede l’attivazione del dispositivo ORSEC27 il quale, attraverso il piano d’emergenza
marittima definito dal prefetto marittimo in relazione ai rischi esistenti in mare, definisce
l’organizzazione generale dei soccorsi e tutti i mezzi pubblici e privati attuabili. Il piano
d’emergenza marittima comprende disposizioni generali applicabili in qualsiasi circostanza e
disposizioni proprie ad alcuni rischi particolari che possono verificarsi in mare (Articolo L. 7414). In aggiunta, quando l’inquinamento rischia di raggiungere o ha già lambito il litorale,
indipendentemente dalle misure messe in opera in mare o a partire dal mare, la risposta dei
poteri pubblici ai fini delle operazioni di contrasto a terra e a partire da terra si organizza
secondo gli stessi principi e in applicazione della stessa regolamentazione. Possono a tale titolo
intervenire tre livelli di autorità amministrative.
In primo luogo, nel limite dei mezzi di cui dispone, il sindaco è responsabile della conduzione
delle prime operazioni di lotta28. In veste di autorità di polizia generale, è infatti chiamato a
“garantire il buon ordine, la sicurezza e la salubrità pubbliche” sul territorio del proprio
comune29. I Piani comunali di salvaguardia (PCS) costituiscono uno strumento operativo di
gestione delle crisi che permette ai sindaci di affrontare sul territorio comunale situazioni
eccezionali

30

attraverso misure di salvaguardia della popolazione. Il sindaco è altresì

Applicazione del combinato disposto del decreto 2004-112 e dell’Articolo R. 218-6 del Codice francese
dell’ambiente.
27 Organisation de la Réponse de Sécurité Civile, piano d’emergenza in caso di disastro, definita dal Codice francese
della sicurezza interna (Art. L. 741-1).
28
Articolo L. 2212-2 del Codice generale francese delle collettività territoriali.
29 L’istruzione dell’11 gennaio 2006 di adattamento della regolamentazione POLMAR nazionale include un articolo
specifico (1.1.6) sul “ruolo delle collettività territoriali nel dispositivo POLMAR” e menziona l’importanza
dell’articolazione tra i piani ORSEC-POLMAR (Terra e Mare) e i piani comunali di salvaguardia (PCS) creati dalla legge
del 13 agosto 2004 sull’ammodernamento della sicurezza civile.
30 Tempeste, ondate di caldo, incidenti, inondazioni, catastrofi naturali o inquinamento marittimo.
26
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responsabile dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro l’inquinamento negli
specchi d’acqua dei porti di competenza del comune. Dall’analisi dell’organizzazione ORSEC e
dei dispositivi attuati dalle autorità francesi per gestire le conseguenze dell’inquinamento
marino31 emerge che questo primo livello meriterebbe un rafforzamento. In effetti, a titolo di
esempio, solo due collettività francesi del Santuario Pelagos, la Metropoli di Nizza-Costa Azzurra
e Bastia, hanno inserito e previsto nel loro Piano comunale di salvaguardia specifiche
disposizioni di organizzazione e risposta ai casi di inquinamento marittimo. Si tratta di un primo
livello importante, come hanno ben compreso i comuni del litorale della Bretagna che si sono
riuniti in un sindacato (VIGIPOL) al fine di comprendere con maggiore efficacia i rischi e le
minacce e rafforzare le loro capacità di reazione e contrasto. Un processo simile meriterebbe
di essere attivato anche dai comuni del litorale mediterraneo, sia per strutturare la questione
dei rischi di inquinamento marittimo nei PCS sia per individuare e implementare opportune
azioni di formazione degli attori coinvolti (sindaci e vicesindaci da un lato e agenti tecnici
municipali dall’altro).
Raccomandazione n. 1: Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano
comunale di salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE (Centro
di documentazione, ricerca e sperimentazione sull'inquinamento accidentale delle acque) o del
sindacato VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
Nei limiti del proprio dipartimento e analogamente al prefetto marittimo in mare, il prefetto di
dipartimento è responsabile dell’applicazione delle disposizioni del Codice francese della
sicurezza interna inerente all’ORSEC dipartimentale (Articolo L. 741-2) e, più nello specifico, del
piano ORSEC Polmar-Terra nel caso in cui l’inquinamento superi per portata le capacità proprie
di gestione di un comune o si estenda sul territorio di più comuni. In considerazione dei rischi
esistenti nel dipartimento, il piano d’emergenza dipartimentale definisce l’organizzazione
generale dei soccorsi e tutti i mezzi pubblici e privati attuabili. Definisce inoltre le condizioni del
loro impiego da parte del prefetto per dirigere le operazioni di lotta a terra contro
l’inquinamento marittimo dei litorali.
Il terzo livello è quello della zona di difesa e sicurezza sotto la responsabilità del prefetto di
zona di difesa e sicurezza, chiamato ad attuare il piano ORSEC di zona previsto dall’Articolo L.
741-3 del Codice francese della sicurezza interna. Questo piano definisce tutti i mezzi pubblici
e privati che possono essere implementati in caso di inquinamento marittimo che colpisca
almeno due dipartimenti della zona di difesa e sicurezza o tale da rendere necessari mezzi
d’intervento che esulano dalle capacità dipartimentali. Si tratta di un piano di coordinamento
delle operazioni di soccorso e supporto ai prefetti di dipartimento responsabili delle operazioni
nei dipartimenti di competenza.

Essenzialmente i piani di emergenza marittima, dipartimentali e di zona, e gli obblighi o le raccomandazioni rivolte
ai comuni per garantire la tutela di territori e popolazioni.
31
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Il Santuario Pelagos dipende dalla zona di difesa e sicurezza Sud, la cui sede è a Marsiglia, e da
quattro dipartimenti: Var, Alpi Marittime, Alta Corsica e Corsica del Sud. Questi ultimi
dipendono da tre regioni amministrative: Occitania, Sud e Corsica.
A seconda della gravità della situazione, il Primo Ministro ha facoltà di istituire una cellula
interministeriale di crisi (CIC) che gli permette di esercitare la direzione politica e strategica
dell’intervento governativo per crisi di grande portata. Per assicurare a suo nome il primo livello
di coordinamento governativo, il Primo Ministro può affidare la direzione operativa della crisi a
un ministro dal medesimo designato in funzione della natura dell’evento. Di base, per quanto
riguarda le crisi marittime che interessano il territorio nazionale, tale figura è il Ministro
dell’interno32.
b. In Italia
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’organo direttivo responsabile
dell’attuazione della politica ambientale collocandosi, a tale titolo, al centro della gestione
dell’intervento. L’organizzazione del sistema nazionale di intervento d’emergenza in caso di
inquinamento si avvale di tre soggetti:
- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’orientamento strategico
delle attività di lotta contro l’inquinamento in mare causato da idrocarburi e sostanze
tossiche;
- il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il quale, a livello centrale e nella
sua struttura regionale e locale, è responsabile dell’attuazione operativa dei mezzi di lotta
contro l’inquinamento;
- il Dipartimento della protezione civile cui sono demandate tutte le operazioni e le attività di
lotta contro l’inquinamento in mare in caso di dichiarazione d’emergenza nazionale.
La declinazione operativa di questo sistema nazionale avviene pertanto secondo due livelli
d’emergenza, nazionale e locale-regionale, e attraverso tre piani differenti:
- il Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre
sostanze nocive causati da incidenti marini, approvato dal DPCM del 4 novembre 2010 e
attuato dal Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della protezione civile;
- il Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli
inquinamenti accidentali da idrocarburi e altre sostanze nocive approvato con decreto
ministeriale del 29 gennaio 2013 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
- i piani operativi di pronto intervento locale antinquinamento elaborati dai Capi del
Compartimento Marittimo, per quanto concerne gli interventi in mare, e in conformità con i
piani d’emergenza provinciali, per quanto concerne l’inquinamento del litorale.

32

Circolare del Primo Ministro n. 5567/SG del 2 gennaio 2012.
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In caso di emergenza nazionale dichiarata dalla direzione della protezione civile33, il
Dipartimento della protezione civile assume la direzione dell’operazione. Il comando
dell’operazione e i mezzi implementati in caso di crisi nazionale sono di competenza del
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.
In caso di intervento locale o regionale, il responsabile dell’operazione è il capo dell’unità della
capitaneria di porto il quale ne assicura il comando e il controllo operativo sotto l’autorità del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare34.
La normativa europea relativa all’accoglienza delle navi in luoghi di rifugio è stabilita con
decreto legge 18/2011 del 16 febbraio 2011 del Ministro dell’ambiente. A tale titolo, il capo del
dipartimento marittimo è l’autorità competente responsabile delle decisioni concernenti
l’accoglienza delle navi in stato di necessità. In aggiunta, nella zona di cooperazione, l’Italia ha
implementato 4 VTS, tre dei quali dei porti: quello dello stretto di Bonifacio in collaborazione
con la Francia con decreto del Ministro dei trasporti del 2 ottobre 2008 e quelli di La Spezia e
Genova (decreti del 28 aprile 2009 e del 10 maggio 2011) e di Savona.35
Sul piano regionale, il REMPEC ha il compito, in caso di inquinamento dichiarato e situazione
critica, di favorire la cooperazione tra gli Stati e agevolare le richieste di assistenza avanzate
dallo Stato vittima di incidente presso gli altri Stati aderenti. A tale titolo, il supporto fornito dal
REMPEC può assumere forma di un’assistenza a distanza, con prestazioni di consulenza e aiuto
alle decisioni, oppure di intervento in loco mobilitando la propria unità di assistenza
mediterranea per le operazioni di disinquinamento.
In Francia e in Italia, l’analisi delle responsabilità di governance individua un livello strategico,
responsabile di fissare i principi generali e l’organizzazione della prevenzione e degli interventi
in materia di sicurezza marittima, e un livello operativo responsabile di elaborare e
implementare piani d’azione nei porti, sulle coste e in mare.
È soprattutto a questo livello operativo per il personale a terra e a livello degli equipaggi delle
navi che l’inadeguatezza delle competenze - e quindi le lacune a livello formativo - può avere le
maggiori conseguenze negative per la protezione delle persone e della biodiversità nel
Santuario Pelagos. È quindi indispensabile comprendere bene in un primo tempo i processi e
le modalità operative. Sarà successivamente possibile individuare gli attori interessati - negli
organismi operativi a terra, in regione e nei porti come pure negli equipaggi delle navi - al fine
di identificarne le esigenze formative.

A nome della Presidenza del Consiglio del Ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
34 Direzione generale protezione della natura e del mare - Divisione III - Difesa del mare, incaricata in particolare del
piano generale per la difesa del mare e delle coste marine contro l’inquinamento e la protezione dell’ambiente
marino e dell’attuazione e gestione dell’accordo RAMOGE (Articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 luglio 2014, n. 142).
35
Fonte: Guardia Costiera
33
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C. PROCESSI E MODALITÀ OPERATIVE
Come per la governance, i processi e le modalità operative si declinano a livello di prevenzione
e di intervento. Ma occorre altresì analizzare due fasi particolari: la segnalazione e la gestione
post crisi del ripristino.
1. Prevenzione
La prevenzione degli incidenti marittimi è una problematica costante sul piano sia
internazionale sia nazionale. L’attuale dispositivo è il risultato di molteplici convenzioni
internazionali, generali o tematiche, perlopiù adottate sotto l’egida dell’Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO), derivate da legislazioni e normative nazionali. L’Unione
europea ha ripreso una parte delle convenzioni internazionali per imporre a livello europeo
una serie di azioni obbligatorie. Senza stilare inventari o descrizioni dettagliate di questo
insieme omogeneo, è nondimeno opportuno citare gli elementi principali.
Queste convenzioni di portata generale trovano un prolungamento più tecnico attraverso le
risoluzioni dell’IMO, indipendentemente dal fatto che abbiano finalità generali o locali. Forti di
questo insieme convenzionale e in applicazione degli Articoli 90, 91 e 100§2 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE)36, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno facoltà
di definire disposizioni appropriate per la navigazione marittima.
È a tale titolo che è stata adottata la Direttiva 2002/59 CE relativa all’istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Con la Direttiva 2009/17 CE,
questa Direttiva costituisce l’elemento fondamentale e principale nel campo della sicurezza
marittima europea. In effetti, come precisa l’Articolo 1, l’obiettivo della Direttiva è istituire nella
Comunità un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione al fine di rafforzare
la sicurezza e l’efficacia del traffico marittimo, di migliorare la reattività delle autorità in caso di
incidente o situazione potenzialmente pericolosa in mare, in particolare le operazioni di ricerca
e salvataggio, e di contribuire a garantire con maggior efficacia la prevenzione e il rilevamento
dell’inquinamento causato dalle navi. Tali obiettivi si traducono in una serie di obblighi:
- per gli Stati membri: assicurare il monitoraggio delle navi che presentano un rischio
potenziale per la navigazione o una minaccia per la sicurezza marittima, la sicurezza delle
persone o dell’ambiente (Art. 16) e la segnalazione ad opera delle navi dei sinistri e degli
incidenti marittimi (Art. 17);
- per gli Stati costieri:
✓ garantire il monitoraggio delle navi che accedono in una zona coperta da sistemi di
rapportazione obbligatori navali (essenzialmente i dispositivi di separazione del traffico
marittimo (DST) creati dall’IMO) (Art. 5);

36

I quali enunciano che gli obiettivi dei trattati sono perseguiti tramite una politica comune sui trasporti e che
queste disposizioni sono applicabili al settore marittimo.
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✓ garantire un servizio di monitoraggio della navigazione nelle zone coperte da un sistema
di organizzazione del traffico obbligatorio, adottato dall'IMO (Art. 7);
✓ monitorare l'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi (Art.
8);
✓ dotarsi delle infrastrutture per i sistemi di rapportazione navali, i sistemi di rotte navali e
i servizi di assistenza al traffico marittimo;
✓ quando si verificano incidenti in mare, adottare, per quanto necessario, tutte le misure
appropriate per garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone e la
protezione dell'ambiente marino e costiero (Art. 19);
✓ predisporre dei piani per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione (Art.
20);
- per le navi:
✓ notifica preventiva dell'ingresso nei porti degli Stati membri (Art. 4);
✓ impiego di sistemi di identificazione automatica (AIS) (Art. 6).
Controllo dello Stato di approdo / Port State Control
Il controllo dello Stato delle navi da parte dello Stato di approdo è stato introdotto poco più di
un secolo fa con la sottoscrizione da parte di tredici Stati della prima Convenzione SOLAS nel
1915 a seguito del naufragio del Titanic. Tale Convenzione, tuttavia, nonostante le successive
evoluzioni, non è stata ritenuta sufficiente per permettere di evitare un certo numero di
incidenti. Pertanto, nel 1982, su iniziativa della Francia, il MOU (Memorandum of Understanding)
di Parigi, concluso tra 14 Stati fra cui Francia e Italia, ha istituito una cooperazione permanente
tra le amministrazioni marittime degli Stati interessati definendo tre obiettivi principali:
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza,
- migliorare la prevenzione dell’inquinamento,
- rafforzare il rispetto delle norme sociali e di vita a bordo.
Il Memorandum d’Intesa di Parigi è diventata la prima organizzazione armonizzata regionale di
controllo delle navi tra Stati. Esso si avvale, contestualmente alla firma, di uno strumento di
informazione unico denominato SIRENAC, gestito e amministrato dalla Francia e sostituito nel
2009 dal sistema THETIS, di cui è responsabile l’EMSA (Agenzia europea per la sicurezza
marittima). L’obiettivo del sistema è contribuire all’armonizzazione delle ispezioni delle navi
estere in tutti gli Stati firmatari.
L’efficacia e la notorietà del MOU di Parigi hanno portato l’Ue a generalizzare le procedure a
tutti gli Stati dell’Unione attraverso la Direttiva 95/21/CE del 19 luglio 1995 che rende
obbligatorie per gli Stati membri le disposizioni del memorandum. Ancora una volta una serie
di incidenti, fra cui quelli dell’Erika e del Prestige, hanno imposto di rafforzare le misure già
adottate. In tale ottica, il pacchetto “Erika III”, all’origine della Direttiva 2009/16/CE e relativo al
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controllo ad opera dello Stato di approdo, si basa sulle comprovate procedure del MOU di
Parigi. La Direttiva è completata da tre regolamenti della Commissione: il n. 801/2010, il n.
802/2010 (modificato dal Regolamento UE 1205/2012) e il n. 428/201. Uno dei risultati maggiori
di queste procedure è la pubblicazione annuale, sulla base dei rapporti d’ispezione effettuati
dagli Stati di approdo, di statistiche relative allo Stato delle navi e di svariate relazioni relative al
numero di ispezioni, infrazioni e immobilizzazioni da cui scaturisce la diffusione di un elenco
delle bandiere virtuose e di quelle meno performanti.
Parallelamente e in maniera più globale, un protocollo di accordo denominato EQUASIS è stato
adottato da alcuni Stati, fra cui Brasile, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Corea del Sud,
Giappone, Norvegia e l’EMSA in rappresentanza dell’UE, per permettere uno scambio di dati tra
i membri basato su un sistema che raggruppa le informazioni esistenti sulla sicurezza delle navi
provenienti da fonti pubbliche e private.
a. In Francia

Una parte di queste disposizioni era già in vigore, tramite leggi e decreti autonomi o disposizioni
integrate nel Codice francese dell’ambiente e quello dei trasporti. Per quanto concerne la
vigilanza della navigazione marittima e la trasposizione della Direttiva 2002/59, il decreto n.
2011-2108 relativo all’organizzazione della vigilanza della navigazione marittima ha consolidato
un insieme sino ad allora poco uniforme e costruito in maniera empirica, senza tuttavia
interferire con i poteri di polizia demandati al prefetto marittimo. Questo decreto definisce e
organizza la vigilanza della navigazione marittima, ai fini della prevenzione degli incidenti e della
protezione dell’ambiente marino, conformemente alle direttive dell’UE, alle convenzioni
internazionali e alle risoluzioni assunte per la loro applicazione (Art. 1). Ma, soprattutto, il
decreto pone le basi e definisce la vigilanza della navigazione marittima, la quale consiste nel
garantire il monitoraggio del traffico marittimo e il servizio di “traffico marittimo costiero”, 37
fornendo un servizio di assistenza marittima alla navigazione.
- Il monitoraggio del traffico marittimo consiste nel raccogliere e sfruttare ogni informazione
utile e accessibile relativa alle condizioni di navigazione, alle navi e alle merci trasportate, al
fine di disporre di conoscenze permanenti quanto più complete possibile sulla circolazione
marittima nella zona oggetto di vigilanza.
- Il servizio di assistenza al traffico marittimo costiero ha per oggetto il mantenimento della
sicurezza della navigazione e la facilitazione dello smaltimento del traffico marittimo.
- Il servizio di assistenza al traffico marittimo ha per oggetto il monitoraggio delle situazioni a
rischio segnalate dalle navi coinvolte e l’istituzione di un collegamento tra il capitano e le
autorità francesi.
Il monitoraggio del traffico marittimo e il servizio di assistenza al traffico marittimo ricadono
sotto la responsabilità della Direzione degli affari marittimi. Sono gestiti dal CROSS (Centro
regionale operativo di vigilanza e salvataggio), il quale si rapporta con il prefetto marittimo. In
37

Previsto dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie di cui sopra.
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compenso, il servizio di assistenza al traffico marittimo viene assicurato dal CROSS per conto
del prefetto marittimo.
Per quanto concerne l’accoglienza delle navi in difficoltà, il decreto n. 2012-166 del 2 febbraio
2012 relativo alla designazione delle autorità amministrative competenti in materia di
accoglienza nei porti delle navi che necessitano di assistenza, diventato l’Articolo R. 5331-27 del
Codice francese dei trasporti, ha designato il prefetto marittimo quale autorità competente per
decidere dell’accoglienza delle navi.
Nel Santuario Pelagos, il CROSS Mediterraneo di La Garde - che è un MRCC (Centro di
coordinamento per i salvataggi in mare) - offre servizi di assistenza marittima (MAS) e
monitoraggio del traffico marittimo ma non quelli di STM (servizi di traffico marittimo),
nonostante l’esistenza di due dispositivi specifici nelle Bocche di Bonifacio e nel canale di
Corsica.
Per le Bocche di Bonifacio, assicura il monitoraggio della navigazione, tramite il semaforo della
Marina Nazionale di Pertusato - alternandosi con la stazione italiana di La Maddalena - nel
dispositivo di rotte raccomandate e segnaletica obbligatoria. È regolamentato dal decreto n.
147/2018 del 9 luglio 2018 del prefetto marittimo del Mediterraneo.
Da parte sua, il DST del canale di Corsica è originale in quanto non prevede rapportazioni
obbligatorie. Il monitoraggio del traffico in questo dispositivo è gestito fisicamente dai semafori
di Sagro e Cap Corse, oltre a quello di Alistro.
Il controllo delle navi straniere che fanno scalo nei porti francesi è di competenza della
Direzione affari marittimi a livello centrale e della Direzione interregionale del mar
Mediterraneo con sede a Marsiglia. Viene condotto da ispettori della sicurezza delle navi e della
prevenzione dei rischi professionali marittimi del centro di sicurezza delle navi di Marsiglia, il
quale si avvale di due antenne (Tolone e Bastia/Ajaccio/Propriano) nella zona di cooperazione
del progetto. L’ispezione delle navi straniere a titolo del controllo dello Stato di approdo è
organizzata e regolamentata dal decreto n. 84-810 del 30 agosto 1984 relativo alla salvaguardia
della vita umana in mare, alla prevenzione dell’inquinamento, alla sicurezza e alla certificazione
sociale delle navi, più in particolare i suoi Articoli da 41-1 a 41-13.
b. In Italia

Il Comando generale del Corpo della Guardia Costiera è l’autorità competente per le attività di
vigilanza e controllo del traffico marittimo38. I 15 MRSC (Centri secondari di soccorso marittimo)
che fanno capo alle direzioni marittime della Guardia Costiera sono designati MAS sotto la
“direzione” dell’MRCC Roma, MRCC nazionale e punto di contatto internazionale che centralizza
tutte le informazioni.
La normativa europea relativa all’accoglienza delle navi in luoghi di rifugio deriva dal decreto
legge 18/2011 del 16 febbraio 2011 del Ministro dell’ambiente. A tale titolo, il responsabile della
Conformemente all’Art. 20 del decreto legge 196/2005, derivante dalla Direttiva 2002/59. Queste disposizioni sono
completate dal decreto legge 18/2011 che attua la Direttiva 2009/17 CE.
38
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circoscrizione marittima è l’autorità competente delegata 39 per prendere decisioni concernenti
la ricezione delle navi in stato di necessità.
Per quanto concerne le azioni che dipendono dal controllo dello Stato di approdo, la
competenza spetta agli ispettori e agli agenti della Guardia Costiera. A livello centrale, l’autorità
competente è il 6° reparto del comando generale - Sicurezza della navigazione, il quale agisce
tramite la sezione “Controllo dello Stato di approdo” e il coordinatore nazionale PSC. A livello
regionale e locale, i controlli vengono effettuati da “unità di controllo dello Stato di approdo”
dei servizi di coordinamento della Direzione marittima e gestiti da un coordinatore regionale
del servizio.
A livello regionale, il REMPEC ha messo a punto diverse azioni di prevenzione con assistenza
nella declinazione delle norme internazionali. Ha altresì elaborato una serie di procedure e
orientamenti che gli Stati possono seguire in sede di processi decisionali concernenti la
designazione dei luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza. Il REMPEC è inoltre
coinvolto nell’elaborazione di una strategia regionale di prevenzione contro le specie invasive e
l’inquinamento causato dalle acque di zavorra o dai sedimenti delle navi. Infine, anche se l’IMO
e la Convenzione MARPOL hanno definito i principi generali per lottare contro e ridurre i rifiuti
illeciti delle navi, il REMPEC ha sviluppato una serie di progetti pilota che permettono di rendere
più efficienti le operazioni di osservazione e constatazione delle infrazioni40.
2. Segnalazioni
Per la parte francese, devono essere rispettati gli obblighi seguenti41:
- qualsiasi nave che trasporti idrocarburi è tenuta a inviare al prefetto marittimo, sin dalla sua
entrata nelle acque territoriali, un messaggio indicante la data e l’ora di entrata nel mare
territoriale, specificando rotta e velocità42;
- il capitano di qualsiasi nave che, per assistenza o rimorchio, presti soccorso a una nave la
quale, trasportando idrocarburi e navigando a meno di 50 miglia marine dalle coste francesi,
è vittima di un incidente di mare, è tenuto sin dalla ricezione della richiesta di assistenza, a
segnalare al prefetto marittimo la posizione e la natura delle avarie della nave in difficoltà43;
- il capitano di qualsiasi nave deve segnalare al prefetto marittimo qualsiasi incidente di mare
di cui la sua nave sia stata vittima mentre navigava in acque territoriali o in acque marittime
interne (Art. L. 5242-6 del Codice francese di trasporti);

Nel quadro della pianificazione locale antinquinamento operativa di cui all’Art. 11 della legge n. 979 del 31
dicembre 1982.
40 In particolare con le operazioni OSCARMED in relazione all’accordo RAMOGE e il supporto dell’EMSA.
41
Misure confermate dal decreto del prefetto marittimo del Mediterraneo n. 047/2017 del 28 marzo 2017 che
regolamenta la navigazione in prossimità delle coste francesi del Mediterraneo per prevenire gli inquinamenti marini
accidentali.
42 Art. D. 218-4 del Codice francese dell’ambiente (messaggio SURNAV) o altre sostanze pericolose (Art. L. 5242-7
dello stesso Codice).
43 Art. D. 218-5 del Codice francese dell’ambiente (messaggio SURNAV AVARIE).
39
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- obbligo per il capitano di una nave francese che trasporta in colli un carico costituito per
intero o in parte da merci pericolose44, la quale abbia subito un incidente marittimo che
comporti o rischi di comportare la perdita in acqua di tali merci, di inviare non appena ne sia
venuto a conoscenza un resoconto il più dettagliato possibile delle circostanze di tale evento
all’autorità competente dello Stato costiero più vicino (Art. L. 5242-9 del Codice francese dei
trasporti) e al prefetto marittimo, qualora la perdita o il rischio di perdita delle merci
pericolose possano comportare un’infrazione alle leggi e ai regolamenti francesi in materia
doganale, fiscale o sanitaria o costituire un pericolo per:
✓ la sicurezza della navigazione e la regolazione del traffico marittimo;
✓ la conservazione delle risorse biologiche del mare, la pesca e la salvaguardia
dell’ambiente;
✓ la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento;
- obbligo per il capitano di una nave di cui all’Art. L. 5242-10 che navighi nella zona economica
al largo delle coste del territorio della Repubblica, di soddisfare il requisito menzionato nello
stesso articolo qualora la perdita o il rischio di perdita di merci pericolose costituiscano una
minaccia per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente marino (Art. L. 5242-11 del Codice
francese dei trasporti).
Il DST del canale di Corsica è altresì oggetto di un decreto del prefetto marittimo (n. 256/2016)
che impone la segnalazione obbligatoria di qualsiasi nave transitante nell’area di navigazione
costiera45. Le navi devono aver trasmesso la loro rapportazione al momento dell’entrata in una
delle zone di prudenza definite all’Art. 2 del decreto o, al più tardi, al momento del superamento
dei limiti fissati dal decreto.
Sul piano regionale, in collaborazione con la Direzione generale della protezione civile e delle
operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO), il REMPEC ha organizzato il 22 e 23 ottobre
2019 a Bruxelles un workshop sull’opportunità e le modalità di implementazione nel
Mediterraneo di un sistema comune di comunicazione in caso di emergenza46. Questo progetto
si inserisce in un progetto precedente (West MOPoCo) che riunisce nel Mediterraneo
occidentale l’Algeria, la Francia, l’Italia, Malta, il Marocco, la Spagna, la Tunisia e Monaco.
Persegue la cooperazione nella lotta contro l’inquinamento marino dovuto agli idrocarburi o
alle sostanze nocive migliorando la qualità e l’interoperabilità delle loro capacità di reazione.
Il progetto West MOPoCo mira nello specifico a:
- migliorare le capacità decisionali in caso di emergenza;
- valutare i piani di emergenza nazionali;
Ai sensi della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (SOLAS) del 1° novembre 1974.
L’IMO non ha imposto in questo DST la rapportazione obbligatoria. In compenso, la risoluzione dell’IMO A.766(18)
del 4 novembre 1993 ha imposto alle Bocche di Bonifacio la rapportazione obbligatoria (BONIREP). Tale
rapportazione obbligatoria è stata precisata nel decreto n. 147/2018 del 9 luglio 2018 del prefetto marittimo del
Mediterraneo e si applica alle navi di stazza lorda superiore o pari a 300. Il sistema obbligatorio di rapportazione si
applica all’interno di una zona circolare di un raggio di 20 (venti) miglia incentrato su Bonifacio (scoglio sud di Lavezzi).
46 Questo sistema si ispirerebbe al sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza per
l’inquinamento marino (CECIS Marine Pollution) del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC)
dell’Unione europea.
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- rafforzare la cooperazione e le procedure d’emergenza nazionali.
3. Intervento
I processi di intervento sono quelli previsti dal piano RAMOGEPOL e fissati dai due piani di
intervento d’emergenza nazionali, ORSEC per la parte francese e locale e centrale per quella
italiana. Sul piano regionale, il REMPEC ha elaborato e sviluppato un insieme di principi e
ordinamenti adottati dalle parti contraenti della Convenzione di Barcellona concernente i
diversi aspetti della cooperazione tra Stati in caso di inquinamento da idrocarburi.
Il piano di intervento RAMOGEPOL adottato nel 1993 nell’ambito dell’accordo RAMOGE, ha
contenuto prettamente concreto e operativo. Descrive nel loro insieme le procedure operative,
i mezzi a disposizione, le tecniche di lotta, i termini di attuazione e la natura dei know-how. Per
mantenere il suo carattere operativo, il piano è oggetto di aggiornamenti periodici, costanti
ricerche di miglioramento procedurale ed esercizi di validazione dei contenuti.
In questo contesto, l’area dell’accordo RAMOGE comprende due sottozone: la prima in cui la
disponibilità reciproca dei mezzi è automatica; la seconda in cui l’intervento congiunto è
previsto solo previa richiesta dell’autorità nazionale competente a seconda dell’evento
inquinante. Il Santuario Pelagos si situa nella sottozona di disponibilità dei mezzi automatica.
Per la Francia, l’autorità investita della responsabilità dell’applicazione del piano RAMOGEPOL
è sempre il prefetto marittimo del Mediterraneo, laddove in Italia è il Capo del compartimento
marittimo
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per gli inquinamenti non gravi o il Capo del Dipartimento della protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli inquinamenti di emergenza nazionale. Per la
parte monegasca, l’autorità responsabile è il Consigliere del Governo per l’Interno.
L’organizzazione specifica dell’accordo RAMOGEPOL costituisce dunque il quadro normale di
intervento nel Santuario Pelagos, perfettamente in linea con i principi di organizzazione dei due
Stati.

Zona di responsabilità francese
Zona di responsabilità spagnola

Zona di responsabilità francese
Zona di responsabilità italiana
Zona di intervento su richiesta

Per gentile concessione della Prefettura Marittima del Mediterraneo – Piano ORSEC Marittimo Mediterraneo
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Sotto la responsabilità del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Sul piano regionale, nel caso in cui l’Italia e la Francia non riuscissero ad accordarsi sulle
condizioni di intervento e applicazione del piano RAMOGEPOL e previo loro accordo, il REMPEC
potrebbe coordinare l’implementazione dei mezzi dalle stesse mobilitati.
Sarebbe interessante in tale contesto stabilire in anticipo i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti
nella lotta contro l’inquinamento. Le relazioni tra le autorità sono condizionate dal luogo in cui
si verifica l’evento, il quale determinerà automaticamente l’Autorità coordinatrice dell’azione
(A.C.A.). Quest’ultima è l’autorità responsabile del coordinamento delle operazioni congiunte e
l’autorità di supporto dell’azione (A.S.A.), autorità nazionale dell’altra parte. È importante
sottolineare che la ripartizione in due sottozone di responsabilità nazionale automatica
prescinde, nel suo obiettivo operativo, dallo status giuridico degli spazi marittimi considerati.
La posizione conosciuta o presunta di un evento in considerazione della definizione delle due
sottozone determinerà pertanto l’autorità nazionale che prenderà l’iniziativa nella realizzazione
delle misure di lotta antinquinamento e che assicurerà il coordinamento dei mezzi messi a sua
disposizione dall’altra parte in qualità di A.S.A.
L’accordo prevede che le parti possano accordarsi per trasferire la responsabilità di una A.C.A.
in corso di azione quando l’inquinamento minaccia più la A.S.A. che la A.C.A., quando la nave
all’origine dell’inquinamento batte bandiera di una delle parti o quando i mezzi implementati
nella lotta appartengono perlopiù all’altra parte.
La A.C.A. garantisce unicamente il coordinamento dei mezzi implementati i quali continuano a
rimanere sotto le dipendenze del comando nazionale. In aggiunta, il piano RAMOGEPOL è stato
concepito per la vigilanza e la riduzione degli inquinamenti volontari (operazione OSCAR Med).
In questo caso, i reciproci rilevamenti degli inquinamenti vengono segnalati tramite i mezzi
nazionali di zona al CROSS Med di La Garde per la parte francese e all’MRCC Roma per la parte
italiana.
Il prefetto marittimo del Mediterraneo ha organizzato la propria risposta di sicurezza civile
attraverso il dispositivo ORSEC Marittimo Mediterraneo48. A livello regionale e per quanto
concerne il REMPEC, i corrispondenti ufficiali sono:
- a livello governativo:
✓ Francia: Ludovic Schultz, consulente ambientale del Segretariato generale del mare;
✓ Italia: Giuseppe ITALIANO, Direttore generale per la protezione della natura e del mare
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- a livello delle misure di prevenzione:
✓ Francia: Ludovic Schultz, consulente ambientale del Segretariato generale del mare;
✓ Italia: il Centro operativo per le emergenze marittime - MRCC Roma della Guardia
Costiera;
- a livello dell’OPRC:
✓ Francia: Ludovic Schultz, consulente ambientale del Segretariato generale del mare;
In applicazione delle disposizioni degli Articoli da R. 741-1 a 6 e da R. 741-15 a 17 del Codice francese di sicurezza
interna.
48
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✓ Italia: Dott. Giuseppe ITALIANO, Direttore generale per il mare e le coste (MAC) presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- a livello operativo di contatto:
✓ Francia: CROSS Mediterraneo;
✓ Italia: Sig. Leonardo QUINTAVALLE, capo dell’ufficio di coordinamento del centro
emergenze in mare presso la Divisione III - Difesa del mare della Direzione generale
protezione della natura e del mare presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
- corrispondenti nazionali di mutua assistenza:
✓ Francia: il contrammiraglio Jean-François Quérat, vice Segretario generale del mare;
✓ Italia: Dott. Giuseppe ITALIANO, Direttore generale per la protezione della natura e del
mare presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Ripristino, gestione post-crisi
L’analisi dei processi e delle modalità operative ha permesso di evidenziare le responsabilità e
il ruolo di ciascuno in materia di sicurezza marittima. Occorre ora individuare i soggetti
interessati per poi successivamente analizzarne la formazione, identificare i punti perfettibili e
proporre il miglioramento delle formazioni attuali o, eventualmente, la creazione di nuovi
moduli formativi. Questi ultimi potranno essere erogati in centri esistenti ovvero necessitare la
creazione di nuovi spazi.
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III. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
In Francia, il piano che illustra il dispositivo di Organizzazione della risposta della sicurezza civile
(ORSEC) nel mar Mediterraneo
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è uno dei documenti fondamentali che regolano

l’organizzazione dei soccorsi nella zona marittima sotto la competenza unica del prefetto
marittimo.
In Italia, la declinazione operativa del sistema nazionale avviene secondo diversi livelli di
emergenza e altrettanti piani.
La difesa del Santuario Pelagos, spazio marittimo estremamente sensibile sul piano ambientale,
compete a queste organizzazioni. Il dispositivo generale si basa su una valutazione dei rischi e
della pericolosità nell’intera zona. L’identificazione tipologica degli eventi che si sono verificati
in questi ultimi anni permette di individuare la tipologia di incidente. L’analisi degli eventi
accaduti definisce inoltre l’identificazione del tipo di intervento che può essere implementato
nello spazio oggetto di studio.

A. RETEX BEAMER, EMSA E ALTRI ORGANISMI: TIPOLOGIE DI
INCIDENTI NEL SANTUARIO PELAGOS
1. Evoluzione dei rischi legati al trasporto marittimo
a. Sviluppo del trasporto marittimo

Il trasporto marittimo è oggi il principale metodo di trasporto utilizzato per il transito
intercontinentale di merci: il 90% del commercio mondiale passa infatti per il mare. Con un
terzo degli scambi mondiali, il Mediterraneo è una delle principali rotte marittime del
commercio internazionale. Le acque mediterranee soggette a giurisdizione francese e italiana
sono uno spazio di transito particolarmente frequentato.
Il Mediterraneo deve far fronte a vere e proprie sfide per il trasporto marittimo. Lo sviluppo dei
flussi marittimi mondiali comporta necessariamente un aumento della percentuale di merci
che transitano nel Mediterraneo o che sbarcano nei diversi porti commerciali della zona.
Questa prevista evoluzione rischia di far aumentare il rischio di incidenti, di scarichi illeciti o di
inquinamento di vario tipo in un contesto ambientale particolarmente sensibile.
Lo spazio marittimo del Santuario Pelagos comprende alcune rotte di navigazione molto dense
per il trasporto di merci e passeggeri. Il traffico dei traghetti è particolarmente attivo tra le
regioni del Sud, Liguria e Toscana, Sardegna e Corsica. Le linee si sviluppano seguendo
l’evoluzione crescente del trasporto marittimo internazionale. A titolo indicativo, il Canale di
Corsica è interessato ogni giorno in media dal passaggio di 55 navi mercantili dirette o
provenienti dai porti italiani di Genova e Livorno. Nelle Bocche di Bonifacio, spazio di
navigazione molto sensibile dal punto di vista ambientale (spazio classificato zona marittima

49 Piano

Orsec marittimo Mediterraneo, versione maggio 2016.
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particolarmente vulnerabile dall’IMO), transitano in media ogni giorno nove navi mercantili,
senza contare il traffico sostenuto delle navi passeggeri tra Corsica e Sardegna nel periodo
estivo.
Trasporto marittimo, sicurezza marittima e salvataggio in mare

Canale di Corsica:
18.400 navi nel 2013

Legenda
Unità marittime al largo
ZEE francese
Zona SAR CROSSMED
Traffico marittimo:
Principali linee di trasporto passeggeri
Principali rotte di trasporto marittimo (esclusi passeggeri)
Dispositivi operativi di sicurezza e vigilanza:
Semafori
CROSS Mediterraneo
Centro di sicurezza delle navi
Centro operativo di segnaletica
Centro stoccaggio POLMAR
Presenza di apparecchiature Polmar/Mare (CEPPOL, centro competenze
pratiche antinquinamento)

Fonte: Fascicolo operativo dell’organizzazione Cluster Maritime Français (CMF) 2016

In questo contesto, le attività di vigilanza della navigazione marittima e degli inquinamenti,
devolute in Francia ai CROSS (Centri regionali operativi di vigilanza e salvataggio) rimangono
una problematica critica. Nel 2018, il CROSS Mediterraneo ha seguito 19.611 transiti di navi
attraverso il Dispositivo di separazione del traffico (DST) del Canale di Corsica (19.218 nel 2017,
pari a un traffico in aumento del 7,65%) e 3563 navi nelle Bocche di Bonifacio (3450 navi nel
2017). L’aumento progressivo del traffico da maggio a ottobre è legato a un incremento
dell’attività delle navi passeggeri nella zona (collegamenti continente - Porto Vecchio e Italia Porto Torres in particolare).
Traffico nel Canale di Corsica

Fonte: Bilancio di attività annuale 2018 del CROSS Mediterraneo

In sintesi, il traffico marittimo nelle acque mediterranee soggette a giurisdizione francese è
principalmente caratterizzato da movimenti di navi dirette o provenienti dai diversi porti della
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costa, in particolare dal Gran Porto Marittimo di Marsiglia, o di navi in transito, in particolare
provenienti dai porti italiani di Genova e Livorno. Questa densità del traffico marittimo può
essere illustrata con una fotografia istantanea dei segnali AIS (Automatic Identification System50)
emessi nel Mediterraneo:
Densità dei segnali AIS trasmessi dalle navi nel Mediterraneo

Traffico marittimo/dati AIS* - 2012
*Dati
AIS
(Sistema
di
identificazione
automatica):
Tutte le navi – 2012
Densità di punti AIS per cellula (cellula di 1
nm*1 nm)

Limiti amministrativi e toponimia
Dipartimento costiero
Prefettura
Prefetto coordinatore
Prefetto marittimo coordinatore
Delimitazioni marittime
Limite esterno delle acque territoriali
Accordo di delimitazione degli spazi
marittimi tra Stati
Limite indicativo con riserva di accordo di
delimitazione marittima con un altro Stato

Fonte: Documento strategico della Costa Mediterranea 2019.

L’aumento del traffico marittimo si accompagna logicamente a un incremento del volume di
materiali pericolosi trasportati. Nel 2018, il CROSS Mediterraneo ha registrato per il solo Canale
di Corsica un flusso di 26.109.221 tonnellate, contro 24.438.464 nel 2017. La classificazione
dell’IMO nel 2011 dello stretto delle Bocche di Bonifacio in “zona marittima particolarmente
vulnerabile” (ZMPV) ha permesso l’introduzione di misure quali il divieto di navigare nello stretto
per navi che trasportano materiali pericolosi battenti bandiera francese o italiana, in quanto
Stati confinanti, come pure il trasporto via nave di tali materiali tra i due Stati,
indipendentemente dalla bandiera.
b. Gigantismo delle navi passeggeri

Nel corso degli ultimi 30 anni, il settore crocieristico è stato interessato da una significativa
espansione. Per far fronte a una richiesta del pubblico sempre più forte e diversificata, la
progettazione delle navi passeggeri è fortemente evoluta sino ad arrivare a un vero e proprio
gigantismo.

50 Sistema

di scambio automatizzato di messaggi tra navi via radio VHF che permette alle navi e ai sistemi di vigilanza
del traffico (il CROSS in Francia) di conoscere l’identità, lo status, la posizione e la rotta delle navi che si situano nella
zona di navigazione.
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Nel 1994, la nave da crociera più grande del mondo era in grado di trasportare 2500 persone.
Oggi ne trasporta 9000. A marzo 2018, la più grande nave passeggeri del mondo, la Symphony
of the Seas, è stata consegnata dai cantieri STX France di Saint-Nazaire. Questa classe di nave
presenta caratteristiche impressionanti: un volume di 240.000 tonnellate, una lunghezza di 362
m, fino a 9000 persone trasportate (6780 passeggeri e 2100 addetti dell’equipaggio), 2747
cabine passeggeri e 1197 cabine per l’equipaggio.

Al di là della sfida tecnica ed economica che rappresenta la messa in servizio di questa tipologia
di nave, non si possono certamente trascurare le sfide sotto il profilo della sicurezza e
ambientale. La progettazione di queste immense navi passeggeri - comprendenti innovazioni
architettoniche sempre più audaci (piste di pattinaggio, traversata tirolese, pareti di
arrampicata, ristoranti e sale spettacoli su più ponti, ecc.) - crea nuovi vincoli per gli organismi
incaricati della loro certificazione.
Gli organismi responsabili dei soccorsi in mare devono altresì definire nuove procedure in caso
di intervento a bordo, sulla banchina o in mare. Le disposizioni di salvataggio marittimo di
grande entità (SMGA51) sono state pensate per anticipare eventuali interventi che coinvolgano
queste nuove navi. La normativa si è a sua volta adattata imponendo misure di sicurezza
specifiche alle grandi navi passeggeri, permettendo di garantire una sicurezza ottimale a
passeggeri ed equipaggio. Dal 2010, l’IMO ha imposto nuove misure denominate “Safe Return
to Port”,52 ponendo l’accento sulla riduzione delle probabilità di incidente e sul miglioramento
della capacità di sopravvivenza, adottando la nozione seguente: “la migliore imbarcazione di
salvataggio di una nave è la nave stessa ”.

Istruzione del Primo Ministro del 13 maggio 2013 relativa all’istituzione di disposizioni specifiche sui “salvataggi
marittimi di grande portata”.
52 La normativa SOLAS rende più rigide le disposizioni costruttive. Queste devono permettere a una nave di rientrare
nel porto o di avvicinarsi alle coste, con mezzi propri di propulsione dopo un incendio che non superi una
determinata soglia di gravità, garantendo al contempo la sicurezza dei passeggeri grazie ad aree di raggruppamento
protette.
51
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c. Gigantismo dei portacontainer

I portacontainer non sfuggono al gigantismo che interessa in modo più generale la flotta del
trasporto marittimo da ormai molti anni. Nel corso degli ultimi 50 anni, le dimensioni dei
portacontainer sono aumentate di quasi il 1500% e sono pressoché raddoppiate negli ultimi 10
anni. I più grandi portacontainer raggiungono ormai una capacità di 23.000 TEU (equivalente a
venti piedi, dimensione standard del container), il che implica altresì un’evoluzione delle
infrastrutture portuali per renderle in grado di accogliere questi nuovi giganti dei mari.

Fonte: Allianz Global Corporate & Specialty-Safety and Shipping Review 2019.

L’evoluzione esponenziale delle dimensioni dei portacontainer è un problema non indifferente
per le compagnie di assicurazione, specialmente perché le unità più grandi, ossia le ULCS (Ultra
Large Container Ships), accumulano i prodotti trasportati e di conseguenza i rischi. Secondo le
stime delle compagnie di assicurazione, la perdita totale di uno di questi recenti portacontainer
giganti potrebbe già superare il miliardo di dollari.
La gestione dei sinistri che coinvolgono queste grandi navi, come gli incendi, gli incagli e le
collisioni, diventa sempre più complessa. Appare necessario sviluppare nuove tecniche di
intervento e strumenti adatti per permettere un intervento rapido in mare in caso di incendio
nel carico. La modernità dei dispositivi anti-sinistro di queste navi non ha seguito la loro crescita
e non impedisce gli eventi maggiori. Il 12 marzo 2019, la ro-ro italiana Grande America è
naufragata al largo delle coste di La Rochelle dopo un incendio che ha interessato il carico di
container e vetture durato due giorni53.

Fonte: La Manche Libre / Marine nationale.
53

Un’inchiesta tecnica è stata aperta dal BEAmer e dal suo omologo italiano.
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Nonostante la normativa esistente in questo campo, le cause alla base di alcuni incendi sono la
falsa dichiarazione del carico e, talvolta, imballaggi o etichettature impropri di alcuni materiali
pericolosi racchiusi nei container imbarcati.
Un’altra conseguenza di questo marcato sviluppo del trasporto marittimo tramite container è
l’aumento delle perdite di carico in acqua dovute alle cattive condizioni del mare e talvolta a un
errato stivaggio del carico. Il World Shipping Council54 valuta il volume annuo di queste perdite
in mare in oltre 1500 unità. I container alla deriva tra due acque costituiscono altrettanti rischi
di inquinamento o incidente marino, in particolare per la navigazione da diporto e la pesca
professionale. Il 2 gennaio 2019, il portacontainer MSC Zoe (nave lunga 395 m e con capacità
19.200 TEU) ha perso in mare a nord delle isole Wadden (Paesi Bassi) oltre 345 casse, alcune
delle quali contenenti sostanze tossiche.
d. Comparsa delle navi con propulsione a gas naturale liquefatto (GNL)

L’utilizzo del gas come combustibile, in particolare del gas naturale liquefatto (GNL), è
aumentato in questi ultimi anni dal momento che genera meno emissioni di zolfo e particelle
quali olio combustibile e diesel marino. Il GNL e gli altri combustibili a basso punto di
infiammabilità (Codice IGF) rappresentano tuttavia nuove sfide in termini di sicurezza che
impongono di conseguenza un’attenta gestione. Dal punto di vista regolamentare, il Comitato
per la sicurezza marittima dell’IMO ha adottato dall'estate del 2015 un nuovo codice
internazionale di sicurezza applicabile alle navi che utilizzano questi combustibili nonché degli
emendamenti per rendere il codice obbligatorio in virtù della Convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). L’idea di base del Codice IGF è di prevedere
delle disposizioni obbligatorie per la collocazione, l’installazione, il controllo e la vigilanza delle
macchine, nonché di specificare le attrezzature e i sistemi che utilizzano il GNL.
Parallelamente, la formazione dei marittimi è a sua volta evoluta attraverso emendamenti
adottati dal Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO, che comprendono nuove prescrizioni
minime obbligatorie concernenti la formazione e le qualifiche dei capitani, degli ufficiali, dei
marinai e degli altri membri del personale a bordo delle navi per le quali si applica il Codice IGF.
Il numero di navi che utilizzano il gas naturale liquefatto come combustibile è in piena
espansione. A settembre 2019, il gruppo CMA CGM ha realizzato la messa a mare del più grande
portacontainer del mondo con propulsione a gas naturale liquefatto55. Si tratta della prima nave
di una nuova flotta di nove portacontainer da 23.000 TEU con propulsione a GNL.

54
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Uno dei maggiori gruppi di trasporto marittimo internazionale.
Il CMA CGM Jacque Saade, nave ammiraglia del Gruppo.
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Fonte: https://www.cma-cgm.fr

Le navi che navigano nel Mediterraneo dotate di questo nuovo carburante marino sono
destinate a diventare sempre più numerose. Dopo le navi da carico, la prima grande nave da
crociera a GNL è stata costruita da un cantiere tedesco nell’estate del 201856. Le altre compagnie
marittime hanno anch'esse ordinato la costruzione di navi da crociera con propulsione a GNL
e i Gruppi Carnival e Costa Crociera riceveranno quindi le loro prime navi di questo tipo tra il
2020 e il 2022. Nel Santuario Pelagos, la prima nave da crociera a essere dotata di questa nuova
modalità di propulsione naviga da dicembre 201957.
Se per alcuni armatori promuovere la propulsione delle navi a GNL sembra essere la chiave per
orientare la filiera del trasporto marittimo verso la transizione ecologica ed energetica, l’utilizzo
di questo nuovo carburante marino pone anche nuove problematiche in termini di sicurezza.
In considerazione delle caratteristiche del nuovo carburante marino impiegato e degli impianti
presenti su queste navi, per gli organismi incaricati del soccorso marittimo, la lotta contro un
sinistro a bordo di una nave di questo genere assume una nuova dimensione. Per tener conto
dei nuovi rischi posti dall’impiego del GNL a bordo delle navi, in particolare delle grandi navi da
crociera in ragione del numero di persone potenzialmente interessate, appare necessario
definire nuove procedure di intervento.
Raccomandazione n. 2: Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi
evoluzioni in ambito navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione) a beneficio degli attori
della sicurezza marittima.
e. Pericolosità legata al trasporto marittimo

La valutazione della pericolosità legata al trasporto marittimo nella zona oggetto di studio può
essere effettuata tenendo conto dell’occorrenza e dell’importanza dei rischi potenziali. Negli
ultimi 30 anni, in questo spazio si sono verificati diversi eventi marittimi di grande portata. A
questi eventi si aggiungono alcuni incidenti secondari che, in altre circostanze, avrebbero
potuto assumere dimensioni catastrofiche. Le indagini del BEAmer, comitato francese che
L’AIDA Nova, nave da 337 m con stazza di 183.900 GT, è dotata di 2600 cabine.
Le Costa Smeralda ha una stazza di 182700 GT e può accogliere 6518 passeggeri. Con questa nave, Costa Crociere
proponeva, prima della pandemia di Covid-19, una partenza da Marsiglia e Savona ogni fine settimana.
56
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indaga sugli incidenti marittimi, mettono ad esempio in evidenza in questi ultimi anni svariati
urti di navi che trasportavano passeggeri in Corsica58, con come punto comune l’errore umano.
In aggiunta, diverse grandi evoluzioni del trasporto marittimo relative al Mediterraneo
riguardano proprio il Santuario Pelagos, modificando di conseguenza l’attenzione che occorre
riservare a questa pericolosità:
- lo sviluppo di grandissime navi passeggeri che percorrono le autostrade del mare e
attraversano la zona con a bordo migliaia di passeggeri;
- l'aumento vertiginoso del numero e delle dimensioni dei portacontainer, nei quali anche il
volume e la diversità dei materiali pericolosi aumentano, rendendo più complessi gli
eventuali interventi;
- un’evoluzione significativa della navigazione da diporto verso unità che raggiungono a loro
volta dimensioni significative e la cui vocazione ricreativa porta perlopiù a spostarsi verso la
zona litorale;
- la comparsa nel Santuario Pelagos delle prime navi che utilizzano gas naturale liquefatto
come carburante marino in un contesto di riduzione dell’impronta ambientale del trasporto
marittimo che non deve tuttavia far dimenticare i rischi potenziali legati alla gestione delle
navi che lo utilizzano, in particolare quelle passeggeri.
Queste grandi evoluzioni devono altresì essere valutate tenendo conto della concomitanza di
talune forme di attività che possono accrescerne la pericolosità. In questo contesto, l’incrocio
delle rotte delle navi passeggeri con quelle delle navi da carico nelle Bocche di Bonifacio o lo
sviluppo della navigazione da diporto e della nautica ricreativa in prossimità degli accessi ai
grandi porti marittimi sono altrettante forme di attività all’interno di spazi sensibili nei quali la
vigilanza della navigazione non deve venir meno.
I nuovi orientamenti in materia di trasporto marittimo, in particolare una regolamentazione
sempre più attenta, non devono trascurare il fattore umano nella valutazione globale della sua
pericolosità. Le condizioni di utilizzo delle navi mercantili, la fatica degli equipaggi, a volte la loro
mancanza di qualificazioni o addestramento e l’eterogeneità delle nazionalità spesso presenti
su una stessa nave possono aumentare le probabilità di un incidente marittimo causato
dall’uomo. Per le navi passeggeri, la frequenza delle rotazioni quotidiane per uno stesso
equipaggio e le condizioni di navigazione talvolta difficili possono a loro volta aumentare questo
rischio.
2. Rischi identificati per la vita umana in mare
Secondo l’IMO, “nelle sue forme successive, la Convenzione SOLAS è generalmente considerata
come la più importante di tutti i trattati internazionali in materia di sicurezza delle navi
mercantili. La prima versione è stata adottata nel 1914, in risposta al disastro del Titanic, la
seconda nel 1929, la terza nel 1948 e la quarta nel 1960. La versione del 1974 include la
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Nello studio vengono analizzati diversi eventi di questo tipo.
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procedura di accettazione tacita in base alla quale un emendamento entra in vigore a una data
indicata a meno che, prima di tale data, le obiezioni alla modifica vengano ricevute da un
numero concordato di parti. Di conseguenza, la Convenzione del 1974 è stato aggiornata e
modificata in più occasioni. La Convenzione in vigore oggi è talvolta indicata come Convenzione
SOLAS 1974 e successive modifiche”.
Specificando le norme di base per la costruzione, le apparecchiature e l’utilizzo delle navi,
questa Convenzione ha ampiamente contribuito a migliorare la sicurezza, rappresentando in
materia il trattato più importante esistente. Nonostante l’apporto evidente e in caso di incidente
marittimo, la vita umana può risultare minacciata a un triplice livello: la nave stessa (membri
dell’equipaggio e passeggeri) all’origine dell’incidente, le altre navi o apparecchiature
potenzialmente coinvolte e le popolazioni costiere quando l’incidente o l’inquinamento che ne
deriva interessano la zona in prossimità delle coste. Incentrato sul Santuario Pelagos, questo
studio tratta le principali tipologie di nave che potrebbero, in caso di incidente marino, avere
un impatto forte sulla vita umana.
a. Navi passeggeri

Per definizione, le navi passeggeri sono quelle che pongono le sfide maggiori per la
salvaguardia della vita umana in mare. Le nuove architetture navali sempre più orientate verso
il gigantismo (ormai la norma tra i principali crocieristi) mettono ancora più in evidenza come,
in caso di sinistro grave, le operazioni di soccorso marittimo di grande portata possano essere
particolarmente delicate proprio in ragione dell’elevatissimo numero di passeggeri e membri
dell’equipaggio coinvolti (quasi 9000 persone trasportate).
Questo tipo di nave vanta fortunatamente progettazioni tali da permettere ai passeggeri,
laddove necessario, di disporre di circolazioni e spazi sicuri.
Percorsi di sfuggita

Sulle navi della classe Oasis of the Seas, ad esempio, il numero e la ripartizione delle
imbarcazioni giganti di salvataggio, ciascuna in grado di imbarcare fino a 370 persone, sono
dimensionati per consentire un abbandono della nave in tre ore. La messa a mare di
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imbarcazioni di questo tipo è quindi delicata, soprattutto in presenza di condizioni ambientali
difficili e, ovviamente, in caso di effettivo abbandono. Diversi incidenti gravi avvenuti durante le
esercitazioni di messa a mare di questo tipo di imbarcazione hanno recentemente richiamato
l’attenzione sulla pericolosità di tali manovre59.
Nel Santuario Pelagos, i numerosi traghetti che transitano tra i porti del Mediterraneo o che
servono la Corsica e la Sardegna rappresentano altrettante criticità per la salvaguardia della
vita umana in mare. Secondo un recente studio europeo sul settore dei trasporti via traghetto60,
i rischi maggiori sono generati da traghetti di tipo Ro-Pax che trasportano sia passeggeri che un
ampio numero di veicoli. Nel corso degli ultimi 20 anni, in Europa si sono registrati 43 incidenti
di traghetti, i quattro principali nel Mediterraneo.

L’intensità del traffico marittimo dei traghetti e delle navi da crociera non deve mettere in
secondo piano la densità del numero di navi passeggeri di più ridotta stazza che costituiscono
collegamenti turistici particolarmente attivi nel periodo estivo. Il numero di passeggeri è il
principale fattore di rischio in caso di incidente marittimo. Eccezion fatta per le norme di
sicurezza che vengono comunicate dagli equipaggi, i passeggeri non dispongono di una
formazione in materia di sicurezza e sopravvivenza in mare, risultando quindi vulnerabili in caso
di naufragio. Alcune categorie di passeggeri (persone di nazionalità estere, bambini, anziani,
ecc.) rendono ancora più complesso un eventuale intervento.
b. Navi da carico (petroliere, gasiere, portacontainer, ecc.)

I marinai imbarcati su navi da carico che navigano nello spazio del Santuario Pelagos
rappresentano a loro volta una sfida per la salvaguardia della vita umana in mare. Questi
marinai dispongono di conoscenze in materia di norme di sicurezza, sopravvivenza in mare e
pronto intervento medico. Si tratta di un segmento esposto a forti rischi di infortunio
professionale o agli effetti di condizioni di lavoro talvolta molto difficili.
Il volume delle operazioni di controllo degli ormeggi delle navi da carico rilevato dal CROSS
Mediterraneo (546 per il 2018) deve portare inoltre a riservare un’attenzione particolare a

Il 13 settembre 2016 a Marsiglia, una persona è deceduta a seguito della caduta di un’imbarcazione di salvataggio
nel corso di un’esercitazione di abbandono a bordo della nave da crociera Harmony of the Seas.
60 The EU Maritime Transport System: Focus on Ferries-2016.
59
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questo genere di nave la cui diversità di origine degli equipaggi non sempre agevola il dialogo
operativo.
c. Imbarcazioni da diporto e per la nautica ricreativa

Su questo tipo di navi è innanzitutto la varietà delle attività ricreative che può rappresentare un
rischio per la salvaguardia della sopravvivenza umana in mare: bagni, immersioni, pesca
ricreativa... L’assistenza medica in mare, che rappresenta il 60% delle attività del CROSS
Mediterraneo, riguarda proprio queste navi. Il numero limitato di passeggeri a bordo delle
imbarcazioni da diporto riduce il numero di potenziali vittime. Tuttavia, lo sviluppo della grande
nautica da diporto, comprendente sempre più unità di grandi dimensioni in grado di imbarcare
un numero significativo di passeggeri, obbliga a riconsiderare il rischio rappresentato da queste
navi per la salvaguardia della vita umana in mare.
d. Navi da pesca professionale

La pesca marittima impiega 2400 marinai nel Mediterraneo61. Dal 1990, la flotta del
Mediterraneo ha perso l’11% delle proprie navi, con evoluzioni molto eterogenee a seconda
delle dimensioni delle imbarcazioni. La flotta dei 12-18 m ha perso quasi la metà delle proprie
navi, quella dei 18-25 m un quarto mentre quella di oltre 25 m, esclusivamente tonniere per la
pesca del tonno rosso, è aumentata del 42%.
I marinai pescatori dispongono in generale di buone conoscenze in materia di sopravvivenza in
mare, dalle prime cure da prestare alle regole di sicurezza ad adottare. Il loro mestiere li espone
direttamente alla pericolosità del mare. I ritmi di lavoro, le difficoltà economiche del settore
della pesca e la pericolosità della manipolazione di alcuni mezzi contribuiscono ad aumentare
rischi e imprevisti dannosi: il mestiere di marinaio pescatore è uno dei più colpiti dal tasso di
mortalità e infortuni sul lavoro.
3. Rischi identificati per l'ambiente
a. Fuoriuscita di idrocarburi

La fuoriuscita di idrocarburi rappresenta sempre un rischio grave per l’ambiente mediterraneo,
considerata l’intensità del traffico marittimo e degli ultimi incidenti. La collisione al largo del Cap
Corse del CSL Virginia ad opera dell’Ulysse il 7 ottobre 2018 ha provocato un grave
inquinamento in mare e lungo le rive del sud della Francia. Fortunatamente, gli interventi
dell’organizzazione francese Action de l'État en mer (AEM), dell’accordo RAMOGE62 e più in
particolare del piano RAMOGEPOL hanno ampiamente contribuito ad attenuarne la portata.
L’episodio ha ricordato l’importanza del dispositivo di prevenzione e lotta contro gli
inquinamenti accidentali causati dagli idrocarburi.
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Fascicolo operativo sullo “Stato del litorale e nel mar Mediterraneo”
Accordo tra i governi francesi, italiani e il Principato di Monaco per la protezione delle acque del litorale
mediterraneo. Deve il nome alle prime sillabe delle tre città che ne delimitavano il campo d'azione: Saint RAphaël,
MOnaco e GEnova.
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Gli idrocarburi dei carichi e i combustibili di navigazione potenzialmente presenti nelle acque
del Santuario Pelagos possono essere legati a rilasci, collisioni di navi, naufragi, incagli,
operazioni di trasferimento verso gli stoccaggi o travasi illeciti sui principali assi di navigazione.
Il monitoraggio degli inquinamenti è una delle attività del CROSS Mediterraneo (centri di La
Garde e di Aspretto). Per il 2017, la relazione di attività del CROSS ha registrato 220 rilevamenti
63

o segnalazioni di inquinamenti, di cui 50 provenienti da idrocarburi confermati.

Le sintesi annuali del numero di inquinamenti trasmessi al CROSS Mediterraneo registrano una
leggera tendenza al rialzo negli ultimi quattro anni (v. schema che segue).
Numero di operazioni
Annullate
Confermate
Indeterminate
Totale

Fonte: Bilancio di attività annuale 2018 del CROSS Mediterraneo.

La cartografia delle segnalazioni rilevate dal CROSS Mediterraneo per il 2017 mostra altresì
come gli inquinamenti da idrocarburi non risparmino il Santuario Pelagos:

Idrocarburi (Allegato I)
Sostanze liquide nocive (Allegato II)
Sostanze nocive trasportate in colli (Allegato III)
Acque reflue (Allegato IV)
Rifiuti domestici (Allegato V)
Tellurico
Indeterminato
Annullato (nessun inquinamento constatato)

Fonte: Bilancio di attività annuale 2018 del CROSS Mediterraneo.
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I rilevamenti degli inquinamenti provengono dall’analisi dei negativi del sistema europeo SafetyNet
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Questo aumento del numero di rilevamenti invita di fatto a mantenere un elevato livello di
vigilanza e prevenzione rispetto ai possibili danni all’ambiente marino nel Mediterraneo.
b. Fuoriuscita di prodotti chimici

La fuoriuscita di prodotti chimici o di sostanze nocive, liquide o gassose, legata al trasporto
marittimo è più difficile da determinare di quella di idrocarburi in ragione del carattere diffuso
della maggior parte dei prodotti trasportati. Tali fuoriuscite possono provenire da navi con
destinazione o partenza da porti industriali (perdite durante il trasferimento verso il punto di
stoccaggio) ma anche essere la conseguenza di incidenti marittimi quali collisioni, naufragi e
incagli, fra gli altri.
Se l’inquinamento o la minaccia di inquinamento è di origine marittima, le cause possono
essere molteplici:
- nave chimichiera: il rischio proviene da un carico contenuto in una o più stive;
- relitto: inquinamento potenziale dei fondali e rischio di risalita dei flussi inquinanti chimici
nella colonna d’acqua e in superficie;
- nave portacontainer: il rischio chimico può derivare da una perdita proveniente da un
container, una cisterna o un fusto trasportato.
La valutazione dei rischi e, in un secondo tempo, del danno all’ambiente comporta una
determinazione quanto più rapida possibile della reattività degli inquinanti chimici coinvolti
nello sversamento. Un cambiamento brutale delle condizioni di trasporto in caso di incidente
marittimo con fuoriuscita o sversamento di prodotti chimici può infatti generare un
cambiamento di stato di questi prodotti e innescare nuove reazioni. Gli inquinamenti chimici
accidentali maggiori sono rari ma, in caso di sversamento massiccio, i rischi di danno
ambientale sono significativi.
L’incaglio della nave di cereali panamense Fénès, il 25 settembre 1996 presso le Isole Lavezzi
nelle Bocche di Bonifacio, evidenzia come anche un carico inerte (la nave trasportava 2650
tonnellate di frumento) possa avere conseguenze rilevanti su un ambiente marino già fragile.
Le grandi quantità di frumento fuoriuscite avevano generato una proliferazione batterica e
rilasci gassosi64, inquinando l’ambiente marino.

Fonte: CEDRE

64

Rilasci massicci di idrogeno solforato generati da una moltiplicazione di batteri solfato riduttori.
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c. Perdita in mare di elementi del carico

L’impropria ripartizione dei carichi, un pagliolato eccessivo e uno stivamento errato di merci
talvolta accumulate in condizioni meteorologiche sfavorevoli possono generare perdite di
carico, sia che si tratti di container, cisterne, fusti o merce sfusa solida.
Per quanto riguarda il Santuario Pelagos, queste perdite sono difficili da quantificare dal
momento che non sempre vengono segnalate.
Le perdite di carico alla deriva che galleggiano “tra due acque” (container, tronchi di legno)
possono costituire un grave pericolo per le navi, in particolare per quelle da pesca e diporto, e
costituire altresì una minaccia per l'ambiente laddove siano presenti materiali pericolosi.
4. Esperienze e riflessioni degli organismi preposti alla sicurezza marittima
Dell’individuazione e dell’analisi degli incidenti marittimi sono incaricati diversi organismi
nazionali e internazionali. Lo studio delle cause di questi incidenti, talvolta catastrofici, offre
sempre spunti e riflessioni molto interessanti che permettono di elaborare raccomandazioni
utili a evitare il ripetersi di tali eventi.
Gli incidenti marittimi negli ultimi 30 anni evidenziano come lo spazio del Santuario Pelagos sia
stato teatro di numerosi eventi le cui conseguenze sono talvolta state significative per la
salvaguardia della vita umana in mare come pure per la preservazione dei beni e la protezione
ambientale, considerate priorità operative:
- aprile 1991: incendio del traghetto Moby Prince diretto in Sardegna, dopo aver urtato
violentemente con la prua la petroliera Agip Abruzzo ormeggiata al largo del porto di
Livorno, in conseguenza al quale muoiono tra le fiamme 140 persone;
- aprile 1991: naufragio (dopo incendio ed esplosione) al largo di Genova della petroliera
cipriota Haven che trasportava 144.000 tonnellate di greggio. L’inquinamento si è esteso
dalla Liguria al Var (Hyères);
- gennaio 1994: incaglio della nave ro-ro Monte Stello (SNCM) in prossimità dell’isola di
Barrettini (Sardegna);
- settembre 1996: naufragio del cargo panamense Fenès che trasportava 2650 tonnellate di
frumento, in prossimità delle Isole Lavezzi (Bocche di Bonifacio);
- agosto 2005: incaglio e naufragio dello yacht britannico Land’s End (70 tonnellate di
combustibile di navigazione) nel golfo di Sagone (Corsica del Sud);
- agosto 2007: incaglio nella baia di Cannes (Alpi Marittime) dello yacht delle isole Bahamas
Lady Moura (lungo 105 m) durante una manovra di imbarco e sbarco passeggeri;
- febbraio 2008: incaglio del cargo fluviomarittimo maltese Natissa che trasportava 1400
tonnellate di cemento sullo scoglio Gros Sarranier (isola di Porquerolles, Var);
- febbraio 2010: a seguito della collisione tra il rimorchiatore italiano Francia e il
portacontainer CMA CGM Strauss a 1,5 miglia nautiche a sud del porto di Genova-Voltri,
fuoriescono in mare 180 tonnellate di HFO 500. Attivazione del piano RAMOGEPOL;
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- gennaio 2012: la nave da crociera italiana Costa Concordia, dopo aver lacerato lo scafo
contro un gruppo di scogli sommersi, si incaglia all’Isola del Giglio. Su 4229 tra passeggeri
e membri dell’equipaggio muoiono o sono disperse 34 persone;
- ottobre 2018: collisione della ro-ro tunisina Ulysse con il portacontainer cipriota Virginia al
largo del Cap Corse;
- ottobre 2019: incaglio del cargo Rhodanus in prossimità delle Bocche di Bonifacio.
a. Esperienze e riflessioni del BEAmer (Bureau d’enquêtes sur les évènements de
mer)

Nel suo rapporto di attività 2018, il BEAmer trae importanti insegnamenti dai 363 incidenti
considerati significativi e registrati nel database europeo dell’EMCIP (European Marine Casualty
Information Platform). Uno dei principali riguarda l’adozione di comportamenti non corretti in
situazioni d’emergenza. Per ridurre il numero di questi eventi e il loro livello di gravità, il BEAmer
osserva come la formazione e l'addestramento regolare degli equipaggi rispetto alle situazioni
di crisi siano fattori chiave, come pure una pratica più frequente di esercitazioni legate alle
situazioni d’emergenza.
L’analisi cartografica degli episodi marittimi rilevati dal BEAmer per il 2018 mostra inoltre come
lo spazio del Santuario Pelagos sia stato interessato da impatti significativi:

Collisione
Infortunio di lavoro marittimo
Avaria
Capovolgimento
Collisione con oggetto galleggiante
Incaglio
Evento non accidentale
Incendio
Perdita di controllo della nave (barra e/o propulsione)
Via navigabile

Fonte: BEAmer

Raccomandazione n. 3: Sviluppare le capacità di reazione degli equipaggi naviganti nel
Santuario Pelagos proponendo formazioni in materia di gestione delle crisi.
Nel 2018, a seguito di questi incidenti, il BEAmer ha avviato 15 indagini tecniche, tre delle quali
riguardanti incidenti verificatisi nello spazio del Santuario Pelagos:
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- 5 giugno 2018: urto di una nave passeggeri (André Linda Maria) nelle calanques di Piana in
Corsica;
- 15 giugno 2018: esplosione a bordo di un semirigido (Sarkoscud III) impiegato in navigazione
a uso commerciale nel porto di Porto;
- 7 ottobre 2018: collisione tra un portacontainer cipriota e una nave ro-ro tunisina a nord del
Cap Corse (CSL Virginia/Ulysse).
b. Esperienze e riflessioni dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, European Maritime Safety Agency), creata
nel 2002 e con sede a Lisbona, contribuisce a rafforzare il sistema globale di sicurezza marittima
nelle acque comunitarie, al fine di ridurre i rischi di incidente marittimo, inquinamento navale
e decesso in mare. La maggior parte dei compiti dell’Agenzia è di natura preventiva, come il
controllo dell’applicazione di alcuni atti legislativi e la valutazione della loro efficacia globale.
Altre attività sono più prettamente reattive, come la messa a disposizione dei paesi dell’UE di
navi antinquinamento in caso di marea nera grave e il rilevamento dell’inquinamento marittimo
via satellite. La Commissione europea ha affidato all’EMSA il compito di creare una banca dati
in cui sono riuniti tutti i rapporti di inchiesta sugli incidenti marittimi. Analizzando gli archivi,
l’Agenzia deve stabilire una metodologia per permettere di migliorare e uniformare le indagini
in caso di incidente e formulare suggerimenti destinati alla Commissione in materia di
legislazione.
c. Analisi degli incidenti marittimi secondo l’EMSA

L’EMSA dispone dal 2011 di un database in cui vengono registrati gli incidenti marittimi. L’EMCIP
(European Marine Casualty Information Platform, piattaforma europea d’informazione sui sinistri
marittimi) pubblica ogni anno un’infografica per agevolare l'analisi dei rischi e condividere gli
insegnamenti desunti dalle indagini sulla sicurezza. Con 3174 eventi segnalati nel 2018, il
numero totale registrato nel database dell’EMCIP ha superato 23.000, pari a una media di 3239
sinistri o incidenti marittimi l’anno nel corso degli ultimi cinque anni. Nel periodo 2011-2018,
426 incidenti marittimi hanno provocato la morte di 696 persone. Il calo osservato dal 2015 si
è invertito nel 2018. Gli equipaggi di navi sono stati la categoria di vittime maggiormente toccata
nel corso di tale periodo, con 566 decessi. Il numero di decessi registrati nel 2018 è di 53. Per
quanto riguarda lo spazio del Santuario Pelagos in questo stesso periodo 2011-2018, l’EMCIP
ha registrato 181 eventi marittimi, fonti di incidenti o di eventi più importanti, ripartiti per
tipologia di nave come illustrato di seguito:
- navi da carico: 99;
- pescherecci: 8;
- navi passeggeri: 47;
- navi di servizio: 12;
- altre tipologie di nave: 15.
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Nel suo bilancio annuale 2019 dei sinistri o incidenti marittimi, l’EMSA ne analizza altresì le
cause, sottolineando ancora una volta il ruolo del fattore umano. Nel periodo 2011-2018
segnala che nel 65,8% delle cause degli incidenti marittimi analizzati è presente la componente
umana:

Una delle conseguenze della crescente rilevanza del fattore umano nelle cause di incidente
marittimo è che il 17% delle raccomandazioni formulate dall’EMSA è ormai incentrato proprio
su questo aspetto:

Questo ruolo importante del fattore umano nelle cause di incidente fa sì che una netta
percentuale di raccomandazioni di sicurezza emesse dall'agenzia europea sia diretta a
migliorare la gestione di tale fattore con, in primo luogo, le competenze e l’addestramento degli
equipaggi, senza trascurare le raccomandazioni relative al miglioramento delle procedure di
gestione, a loro volta dipendenti dal fattore umano.
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Raccomandazione n. 4: Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento
delle procedure di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori responsabili della
sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
d. Esperienze e riflessioni dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite
incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino
causato dalle navi. L’IMO “è l'autorità di normazione in materia di sicurezza e prestazioni ambientali
nell'ambito della navigazione internazionale. La sua funzione principale è quella di istituire un
contesto normativo per il settore della navigazione che sia equo ed efficace, adottato e attuato a
livello universale”. Il primo compito dell’IMO dopo la creazione nel 1959 è stato adottare una
nuova versione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), il trattato più importante in materia di sicurezza marittima esistente. L’IMO ha altresì
elaborato e adottato una serie di norme internazionali sulle collisioni e norme mondiali
applicabili ai marittimi come pure convenzioni, compendi di norme e codici internazionali
relativi alle ricerche e ai salvataggi, alla facilitazione del traffico marittimo internazionale, alle
linee di carico, al trasporto di merci pericolose e alla stazzatura.
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Il Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO è l’organo tecnico principale che tratta le
questioni relative alla sicurezza. Viene coadiuvato nei suoi lavori da diversi subcomitati
dell’IMO65.
Il subcomitato responsabile dell’elemento umano, della formazione e del monitoraggio si
occupa dell'aspetto umano dei trasporti marittimi. Si occupa in particolare di formazione e
rilascio di certificati di abilitazione, esami, aggiornamenti e revisioni dei corsi tipo dell’IMO,
elaborazione di direttive e raccomandazioni relative a diverse questioni, come la fatica. Il raggio
d’azione di questo subcomitato sarà interessante da analizzare nel quadro dell’elaborazione
dei piani di formazione oggetto del presente studio.
Raccomandazione n. 5: Tener conto delle direttive dell’IMO relativamente ai rischi legati alla
fatica del personale imbarcato nelle formazioni proposte per migliorare la sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
L’IMO si avvale di un database66 il quale permette di consultare i dati relativi agli incidenti
marittimi rilevati dal suo segretariato, il GISIS67 (Global Integrated Shipping Information System).
Per il 2018, l’IMO ha pubblicato un rapporto di Allianz68 il quale riassume in poche cifre chiave
gli incidenti marittimi annuali per le navi di oltre 100 GT. Si noterà che il numero di perdite totale
di navi (46 nel 2018, di cui 30 affondate) è in sostanziale calo rispetto agli anni precedenti anche
se il numero di incendi a bordo delle navi rimane significativo (174 per il 2018). Il 40% delle
cause di incidente di navigazione nel mondo è ascrivibile a malfunzionamenti di macchine, un
dato che deve quindi incoraggiare a mantenere sempre dispositivi di vigilanza di navigazione in
ottime condizioni.
Le compagnie di assicurazione segnalano ormai da anni che l’aumento delle dimensioni delle
navi comporta un accumulo di rischi di varia natura, constatando da qualche anno che il costo
crescente degli incidenti, inclusi incendi di grandi portacontainer, perdite ingenti su bisarche (in
media due l’anno), guasti al motore e perdite di carico in acqua, non è più compensato dalle
misure di miglioramento della sicurezza e di gestione dei rischi.
Dal punto di vista economico, lo scenario peggiore modellizzabile è quello della collisione e
dell’incaglio di due grandi navi in una zona ecologicamente sensibile, un fatto che potrebbe
comportare una perdita stimata in 4 miliardi di dollari tenendo conto di tutti i costi indotti da
una catastrofe di tali dimensioni.
Nel corso degli ultimi 10 anni, Allianz ha registrato la perdita di 1036 navi di oltre 100 GT. Le
cause più frequenti di queste perdite di navi sono imputabili ad avarie di macchine e collisioni,
responsabili di quasi il 90% delle perdite nel corso dell’ultimo decennio (cfr. schema sopra).

Subcomitato: trasporto di carichi e container; progettazione e costruzione navale; applicazione degli strumenti
dell’IMO; navigazione, comunicazioni, ricerca e salvataggio; elemento umano, formazione e monitoraggio; sistemi e
apparecchiature navali; prevenzione dell’inquinamento e intervento.
66 https://gisis.imo.org/Public/MCI/Search.aspx.
67 Sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo.
68 Allianz-Safety and Shipping Review 2019.
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Un’analisi più dettagliata delle cause di incidente marittimo sempre realizzata da Allianz
evidenzia il ruolo degli errori di origine umana nei danni subiti dalle navi. Gli esperti stimano
che gli errori umani riguardino tra il 75 e il 96% degli incidenti marittimi69. Alla luce dell’impatto
dell’errore umano su tali incidenti, la qualità della cultura della sicurezza globale degli equipaggi
e degli armatori riveste un’importanza crescente per la valutazione dei rischi.

e. Elementi di analisi della Prefettura Marittima del Mediterraneo

Sotto l’autorità del Prefetto Marittimo del Mediterraneo, il CROSS MED gestisce la ricezione delle
richieste di soccorso trasmesse via VHF (fonia e ASN) e MF (solo ASN), via telefono al n. 196
69

Analisi relativa allo studio di 1500 casi tra il 2011 e il 2016.
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(chiamate d’emergenza), monitorate in maniera permanente, nonché tramite sistemi di
trasmissione via satellite (INMARSAT, COSPAS-SARSAT). Coordina le operazioni di salvataggio e
assistenza, incluso in occasione di sinistri gravi, e può avvalersi di tutti i mezzi nautici e aerei
utili dei Ministeri della difesa, dell’interno, del mare e del budget nonché delle barche, delle
motovedette e dei semirigidi della Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
Il CROSS MED coordina ogni anno in media 3000 operazioni di salvataggio70, quasi 600 delle
quali al largo della Corsica, soccorrendo o assistendo svariate migliaia di persone.
Quest’importante attività si caratterizza nel modo che segue:
- un’attività stagionale: il 67% delle operazioni si svolge durante la stagione estiva (da giugno
a settembre);
- un’attività localizzata: quasi il 94% delle operazioni ha luogo nella zona costiera;
- un’attività mirata: quasi il 90% delle operazioni riguarda la navigazione da diporto o le attività
nautiche ricreative.
Nel 2018, nell’ambito delle proprie attività di vigilanza della navigazione, il CROSS MED ha
seguito 65 navi in avaria o ferme per manutenzione (64 nel 2017) e accordato e assicurato con
l’ausilio di semafori la vigilanza di 2082 ormeggi di navi mercantili o grandi yacht nelle acque
territoriali o interne (2063 nel 2017).
Per quanto concerne la vigilanza degli inquinamenti, il 2018 è stato segnato da 220 rilevamenti71
o segnalazioni, 50 dei quali da idrocarburi confermati. Il bilancio delle attività 2018 evidenzia, in
riferimento alle attività di ricerca e salvataggio del CROSS MED, una varietà di eventi per le navi
mercantili:
Via navigabile (3)
Assistenza medica in mare
(123)
Uomo in mare (1)
Altro incidente ed evento (15)
Elica bloccata (1)
Avaria (48)
Falso allarme (6)
Collisione (3)
Incidente di immersione (6)
Ribaltamento (1)

Di 207 operazioni registrate (in calo rispetto alle 240 del 2017), il 59% riguarda l’assistenza
medica in mare e principalmente navi da crociera e traghetti, talvolta gli yacht da diporto.
Per il 2018, 3195 operazioni coordinate e 7625 persone assistite o soccorse (Fonte: Rapporto di attività 2018
DIRMED, Direzione interdipartimentale delle strade del Mediterraneo).
71 I rilevamenti degli inquinamenti provengono dall’analisi dei negativi del sistema europeo SafetyNet.
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f. Elementi di analisi sulla base dei dati della SNSM

Un'attività operativa in costante aumento
Secondo l’ultimo rapporto della SNSM72 redatto nel 2018, il numero di persone soccorse è
aumentato del 9% rispetto al 2017.
L’evoluzione più significativa riguarda le persone portate in salvo dai soccorritori imbarcati
rispetto al 2016 con un aumento del 20%. Il numero di interventi in mare è altresì cresciuto del
22%, con un picco di attività durante la stagione turistica. L’aumento degli interventi riguarda
maggiormente le zone più al largo che non quelle sulle spiagge. In generale, e secondo un
recentissimo rapporto del Senato73, “gli interventi della SNSM si concentrano in un perimetro
che va dalle 0 alle 6 miglia nautiche dalla costa, ovverosia il 23% nella fascia dei 300 m e il 73%
nelle acque territoriali. La distanza media d’intervento è di 3,6 miglia nautiche”.
Pratiche nautiche diventate prodotti di consumo
La SNSM gestisce numerose operazioni di salvataggio in mare sotto l’egida di un coordinatore
principale, il CROSS. Realizza quasi il 50% degli interventi nello spazio marittimo francese, le
quali sono in costante aumento (v. sopra).
Nel 2018, quest’attività operativa ha registrato a livello nazionale 387 interventi per le attività
nautiche ricreative e 2675 per quelle da diporto, pari all’88,5% dell’attività globale. Negli ultimi
10 anni, la SNSM constata un’evoluzione significativa dei rischi marittimi dovuta a una diffusione
senza precedenti della nautica, nonché a una totale ignoranza dei pericoli del mare.
La SNSM, famosa per le sue barche utilizzabili in qualsiasi condizione atmosferica, ha dovuto
adattare i propri mezzi con una flotta più cospicua di semirigidi più leggeri e facili da manovrare
al fine di raggiungere rapidamente i luoghi d’intervento. Negli ultimi 10 anni, i tempi di
intervento sono passati dalle 2-2,30 ad un’ora e 45, conseguenza evidente di un’evoluzione delle
pratiche in mare, in particolare delle attività ricreative nautiche, ma anche riflesso di una
maggiore efficacia dei salvataggi, considerato che i soccorritori giungono con sempre maggiore
rapidità nei luoghi degli incidenti.
Una totale ignoranza della pericolosità del mare
Nell’analizzare il comportamento dei nuovi utilizzatori del mare, la SNSM constata una
mancanza di conoscenza dell’ambiente marino e un cambiamento culturale nella percezione
degli sport nautici. In precedenza, gli utilizzatori avevano un buon approccio nei confronti del
mare. Oggi l’attività nautica viene vista più come uno sport motoristico (ad esempio la
motonautica) dove la conoscenza dell’ambiente è considerato un elemento superfluo.

72
73

Bilancio 2018 SNSM.
Didier MANDELLI, Sauvetage en mer et sécurité maritime, Relazione informativa n. 81 del 22 ottobre 2019.
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Con la sua forte crescita legata alla vitalità economica dell'ambiente, la nautica è anche segno
di distinzione sociale: in alcune situazioni la barca diventa infatti un “prolungamento dell’ego” e
un puro prodotto di consumo. Il proprietario non sempre dispone di una preparazione
adeguata in materia di navigazione, non sa anticipare le previsioni meteorologiche, non è
attento alla navigazione e non conosce le regole di guida per evitare le collisioni. Spesso lo
skipper rappresenta l’unica competenza a bordo e in caso di suo infortunio, nessun membro
dell'equipaggio è in grado di intervenire per manovrare la barca.

Questi utilizzatori

sottovalutano completamente la pericolosità dell’ambiente marittimo e non conoscono gli
strumenti di base, come le carte o il VHF.
Nel Mediterraneo, tra l’80 e l’85% degli interventi riguarda quindi proprio l’assistenza. Su tutto
il perimetro mediterraneo esistono numerose zone in cui sono presenti rischi di incaglio
(Cannes, Isole Lérins, Antibes, Saint Raphaël, ecc.). Sottovalutando o ignorando la situazione,
molte barche si incagliano perché il proprietario non ha conoscenze cartografiche o delle regole
di segnalazione. Guasti al motore o anche la mancanza di benzina sulle barche a vela sono
spesso all’origine dell'assistenza della SNSM. Le barche sono tuttavia sempre più affidabili e
non sempre una scarsa manutenzione è da incriminare: talvolta si tratta infatti di una mancanza
di conoscenze dei proprietari per intervenire rapidamente in caso di avaria. Solo il restante 1520% rappresenta una reale situazione di salvataggio (ipotermia, ustioni, ferite, ecc.). Nel
Mediterraneo, e in pieno periodo estivo, il diportista è nella maggior parte dei casi un
villeggiante il quale, avendo poco tempo a disposizione, desidera approfittare rapidamente
delle attività nautiche ricreative. Non è una persona irresponsabile (vuole proteggere
l’equipaggio e la barca) ma non conosce il mare e i rischi potenziali. La maggior parte si informa
sulle condizioni meteorologiche del giorno affisse presso la capitaneria di porto o
semplicemente tramite smartphone, ma non percepisce né sa anticipare il rischio.
Mancanza di anticipazione e di assunzione di responsabilità giuridica del diportista
Particolarmente pericoloso per i diportisti, il mar Mediterraneo è spesso soggetto a
cambiamenti meteorologici bruschi. Un piccolo sciabordio può trasformarsi molto rapidamente
in un forte colpo di vento con mare corto, con grave pericolo per le imbarcazioni. Il mare può
in poco tempo diventare un ambiente ostile. Prima della partenza devono pertanto essere
adottate diverse precauzioni: informarsi sulle previsioni meteorologiche, prevedere un rifugio
sicuro in caso di difficoltà (dirigersi al largo o trovare un rifugio), effettuare un briefing
dell'equipaggio (quali sono i mezzi di estinzione o protezione? Cosa fare in caso di uomo in
mare?, ecc.) e conoscere bene la propria barca. Nel caso di un noleggio (frequente nel periodo
estivo), il diportista-villeggiante spesso conosce poco il proprio galleggiante e non sempre sa
gestire l’inerzia della barca o dei mezzi di soccorso. I noleggiatori stessi spesso sottolineano solo
i rischi finanziari in caso di danneggiamento volontario o meno della barca, tralasciando i rischi
legati alla responsabilità penale o alle loro conseguenze.
Scarsa conoscenza dell’ambiente marittimo e della sua necessaria tutela
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Durante gli ormeggi, molti diportisti non sempre sono in grado di gestire le manovre
(valutazione dell’accostata della barca, della lunghezza della catena necessaria, ecc.) e spesso
ignorano

la

flora

mediterranea

sottomarina

(posidonia,

ecc.),

distruggendo

zone

particolarmente vulnerabili. Le zone di ormeggio sono regolamentate ma poche persone lo
sanno o preferiscono ignorarlo.
g. Elementi di analisi sulla base del dispositivo ORSEC marittimo nel Mediterraneo

Dalla promulgazione della legge sulla modernizzazione della sicurezza civile del 13 agosto 2004,
le disposizioni specifiche dell’ORSEC hanno sostituito i piani di soccorso specializzati previsti
dalle circolari e dalle istruzioni del piano governativo POLMAR. L’organizzazione della lotta
contro gli inquinamenti è contenuta nei dispositivi ORSEC marittimi per la lotta in mare, sotto
la responsabilità del prefetto marittimo, nonché nei dispositivi ORSEC di dipartimento e zona
per la lotta a terra e in acque continentali, sotto la responsabilità dei prefetti di dipartimento o
zona di difesa. L’organizzazione prevista dai sindaci per far fronte agli inquinamenti di piccola
e media entità può essere precisata da un Piano comunale di salvaguardia (PCS).
Il dispositivo di Organizzazione della risposta della sicurezza civile nel mar Mediterraneo
(ORSEC marittimo Mediterraneo) è un documento redatto dal polo ORSEC/Gestione dei rischi
marittimi della divisione Action de l’Etat en Mer della Prefettura Marittima del Mediterraneo.
Questo documento, di fondamentale importanza per tutti gli attori chiamati a contribuire alle
operazioni di soccorso marittimo nel Mediterraneo, sarà oggetto di un aggiornamento nel 2020
(l’ultima edizione risale a maggio 2016). Una delle caratteristiche salienti del dispositivo
operativo ORSEC è la sua adattabilità rispetto ai rischi prevedibili segnalati. Dall'esame degli
incidenti prevalenti durante l’elaborazione del testo in vigore è emerso che l’occorrenza di rischi
gravi nel Mediterraneo occidentale è legata al trasporto di passeggeri, dal quale possono
scaturire operazioni di soccorso marittimo di grande portata. Il naufragio della Costa Concordia
(gennaio 2012, 34 vittime) e gli incendi a bordo della Norman Atlantic (dicembre 2014, 11
vittime) e del Sorrento (aprile 2015, evacuazione totale di 200 passeggeri e membri
dell'equipaggio), due Ro-Pax74 dello stesso tipo, hanno fortemente contribuito a questa
valutazione.
Il bilancio degli interventi nel Mediterraneo, incrociato con l’occorrenza dei rischi, evidenzia
come le avarie di mercantili e imbarcazioni da diporto siano quelle maggiormente suscettibili
di dar luogo a interventi di assistenza su navi in difficoltà. Questa valutazione deve essere messa
in relazione con le 65 navi in avaria o fermate per operazioni di manutenzione seguite dal
CROSS Mediterraneo nel 2018 nell’ambito dei propri servizi di assistenza al traffico marittimo.
La Prefettura Marittima oggi è chiamata a confrontarsi con nuove problematiche in materia di
soccorso marittimo nel Mediterraneo:
- navi passeggeri di grandissime dimensioni con realizzazione di interventi di soccorso
marittimo di grande portata a bordo;
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Ro-ro che trasportano anche passeggeri.
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- rischi generati dal gigantismo dei più recenti portacontainer, in particolare gli incendi a
bordo. Sinistri gravi (come quello della FSC Flaminia del luglio 2012) hanno evidenziato la
complessità di un intervento a bordo di questo tipo di nave quando il carico è oggetto di
sinistro grave;
- intervento a bordo di navi con propulsione a gas naturale liquefatto. Questo nuovo
carburante marino viene impiegato a bordo delle navi da carico e da crociera generando
nuove problematiche a livello di sicurezza;
- rischi specifici legati alle navi elettriche, in particolare gli incendi delle batterie;
- rischi generati dallo sviluppo della grande nautica da diporto nel Mediterraneo. Questo tipo
di nave dalle dimensioni elevate spesso naviga in zone litorali;
- complessità delle invenzioni marittime a bordo delle chimichiere o di navi che trasportano
materiali pericolosi, soprattutto in prossimità delle coste per la presenza di popolazioni che
potrebbero essere vittime di nubi tossiche;
- evoluzione delle tipologie di incidente con osservazione di numerosi comportamenti erratici
che a volte sfociano in collisioni dovute a disattenzione o a una mancanza di vigilanza degli
equipaggi a bordo (problemi legati a un’assunzione eccessiva di c, alla fatica).
h. Elementi di analisi per la parte italiana

Analogamente a numerosi Stati della Comunità europea, l’Italia si avvale di un organismo
nazionale incaricato dell'analisi dei sinistri marittimi il quale dipende dalla Direzione Generale
Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DiGIFeMa) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Ai sensi dell’Articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2011, la DiGIFeMa ha l’obbligo di svolgere
indagini a seguito di sinistri molto gravi, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate al
miglioramento della sicurezza marittima e alla prevenzione degli incidenti, e ha inoltre facoltà
di indagare in caso di altre tipologie di sinistri e incidenti. Di seguito si riportano le definizioni
delle tipologie di eventi incidentali sulle quali la DiGIFeMa indaga:
- sinistro marittimo molto grave: incidente marittimo che comporta la perdita totale della
nave, un morto o gravi danni all’ambiente;
-

sinistro marittimo grave: incidente marittimo diverso dal sinistro marittimo molto grave, che
interessa una nave e relativo a incendio, collisione, incaglio, danni allo scafo e alle
apparecchiature di bordo, allagamento dei compartimenti della nave;

- sinistro marittimo: evento o sequenza di eventi che si è verificato direttamente in relazione
all’operazione di una nave mettendone in pericolo la sicurezza o, se non corretto, che
potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della nave, dei suoi occupanti o di qualsiasi altra
persona o dell’ambiente;
- infortunio grave: infortunio subito da una persona, con conseguente inidoneità al lavoro
della persona stessa per più di 72 ore, solo nel caso in cui l’infortunio si verifichi in
corrispondenza a un sinistro marittimo che interessa la nave.
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Nel settore marittimo, tutti gli eventi potenzialmente oggetto di investigazione da parte della
DiGIFeMa vengono notificati all’EMSA (European Maritime Safety Agency), con inserimento nella
banca dati dell’EMCIP (European Maritime Casualty Information Platform), secondo le seguenti
modalità:
- in una prima fase, come notifica dell’evento occorso (molto grave, grave o meno grave) da
parte della Direzione Generale;
- nella fase finale, quando la relazione conclusiva sull’incidente viene inviata alla Commissione
europea (DG MOVE) per il tramite dell’EMSA.
- La DiGIFeMa pubblica ogni anno un rapporto sulle indagini svolte, consultabile sul suo sito
Internet75.
Da ormai molti anni, l’EMSA e l’IMO hanno iniziato a indagare su problemi legati a quello che
viene chiamato “elemento umano” e sul suo impatto sugli eventi accidentali nell'ambiente
marittimo. La DiGIFeMa ha quindi ritenuto opportuno lanciare dal 2016 uno studio relativo
all'analisi dell’influenza dell'elemento umano sugli eventi fortuiti generatori di sinistri in mare
(come pure in ambito ferroviario, secondo ambito di intervento della DiGIFeMa). In questo
studio76, la DiGIFeMa insiste in particolare sull’importanza di valutare sistematicamente la fatica
degli equipaggi, fattore spesso all’origine di incidenti. La fatica ha infatti come conseguenza
diretta la diminuzione delle prestazioni lavorative dell’operatore, il rallentamento dei riflessi
fisici e mentali e la riduzione della capacità di fare valutazioni razionali, con conseguente
aumento del rischio di accadimento di incidenti e
contemporanea

diminuzione

del

livello

di

sicurezza del sistema di trasporto interessato. La
fatica aumenta quindi la probabilità di un
operatore

di

commettere

contemporaneamente,

incide

errori

e,

negativamente

sulle prestazioni dell’individuo stesso, soprattutto
nello svolgimento di compiti che richiedono un
marcato livello di attenzione e rapidità nei tempi
di reazione, elementi necessari in situazioni
pericolose o di emergenza.
Lo studio della DiGIFeMa illustra l’importanza del
fattore umano citando l’esempio significativo
dell’analisi dei rischi concernenti il naufragio della
Costa

Concordia77

secondo

lo

schema

metodologico per l’analisi degli incidenti Accimap,
il quale prevede che il singolo evento incidentale
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www.digifema.mit.gov.it
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Studio disponibile sul sito della DiGIFeMA.
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Naufragio avvenuto il 13 gennaio 2012 in prossimità dell’Isola del Giglio in cui hanno perso la vita 32 persone.
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venga descritto partendo dalla descrizione cronologica delle situazioni non conformi che si
sono verificate, secondo un’impostazione distinta in sei differenti livelli riferiti al sistema
complessivo di attività connesse all’evento stesso.
i. Analisi ed esperienze desunte da casi particolari recenti

Partendo da tre incidenti nautici che hanno avuto luogo nella zona marittima interessata dal
progetto SICOMAR, avvalendoci di un processo derivato dal metodo dell’albero delle cause,
abbiamo formalizzato lo svolgimento degli eventi e analizzato poi tutte le cause che hanno
portato ai sinistri. Questa analisi mette in evidenza la multi-causalità dei fenomeni e
l’importanza del fattore umano.
Caso 1 - Urto della nave passeggeri Mega Express Five il 31 maggio 2014 alla partenza dal
porto dell’Isola Rossa (Alta Corsica)
Sintesi del BEAmer78: “Sabato 31 maggio 2014 nel primo pomeriggio, nel porto dell’Isola Rossa,
dopo meno di un’ora di scalo commerciale (sbarco/imbarco di passeggeri e veicoli), il traghetto
passeggeri MEGA EXPRESS FIVE imbarca il pilota, chiude il portellone posteriore e salpa alle ore
14:40. La nave si allontana dalla banchina, esce in retromarcia e, dopo aver superato il molo
ovest, accosta a dritta e inizia la salita in andatura. Attorno alle 14:47, il pilota lascia il ponte di
comando e viene sbarcato a babordo, protetto dal vento di NE dalla nave. Qualche minuto
dopo, l’equipaggio avverte una vibrazione anomala corrispondente, dopo l’indagine, a un urto
sul bassofondo contro la roccia “Danger de L’Île-Rousse”. Alle 20:45, la nave arriva a Tolone da
dove riparte alle 22:25 per Bastia.
L’indomani, 1° giugno alle ore 06:50, poco prima dell’imbarco del pilota del porto di Bastia, si
verifica un guasto nell’alimentazione elettrica e nel sistema di propulsione. Il problema tecnico
viene risolto in circa 30 minuti e la
Le ore sono
espresse in TU

nave attracca alle 8:25. Riparte
un’ora dopo

da Bastia diretta

all’Isola Rossa, dove arriva alle
11:35. Riparte in seguito alle 12:30
per Tolone dove attracca alle 19:30.
Durante la traversata, dopo aver
riscontrato un’anomala entrata di
acqua, presumibilmente a seguito
di un possibile urto, la compagnia
decide

di

far

intervenire

i

sommozzatori”.
Posizioni (dal VDR)
Tracciato della rotta seguita dal porto dell’Isola Rossa e passaggio sul bassofondo contro il ‘Danger de l’Ile-Rousse’
(Fonte: Relazione d’indagine tecnica del BEAmer)
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Relazione d’indagine pubblicata a maggio 2015 dal BEAmer.
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Dall’analisi emergono diversi fattori responsabili dell’urto:
- una fatica residua generata da rotazioni successive che hanno comportato una riduzione
delle capacità cognitive (vigilanza, livello di attenzione, ecc.);
- l’attività di routine e l’abitudine hanno generato una eccessiva fiducia e conseguente
mancata o anche assente acquisizione di informazioni sui segnali significativi (funzionalità
del radar non utilizzate per segnalare i pericoli - allarme di “non penetrazione” sul
bassofondo, ad esempio);
- attività collettiva non conforme, nessun controllo incrociato realizzato dalla squadra addetta
alla sorveglianza sulla rotta da prendere quando il pilota è sceso da bordo all’Isola Rossa;
- una rappresentazione mentale errata della situazione e di conseguenza una comprensione
della situazione (situational awareness) totalmente falsata e un processo decisionale
destinato a fallire.
Caso 2 - Urto della nave passeggeri Andrea Linda Maria il 5 giugno 2018 nelle calanques di
Piana
Sintesi del BEAmer79: “Mercoledì 5 giugno 2018, la nave passeggeri ANDREA LINDA MARIA salpa
da Porto per una visita delle calanques di Piana con 48 persone a bordo. Giunto nelle calanques,
il capitano riduce la velocità e inizia la visita avvicinandosi di molto alla costa. In prossimità di
Punta Piana, la nave urta una scogliera sommersa: due compartimenti vengono parzialmente
invasi anche se la nave rimane a galla ed è manovrabile.
Il CHJARA STELLA, nave della stessa compagnia, viene chiamata come rinforzo. I passeggeri
vengono trasbordati e poi ricondotti a Porto.

L’ANDREA LINDA MARIA viene in seguito

deliberatamente incagliata sulla spiaggia di Porto e si procede a effettuare qualche sommaria
riparazione. La nave riprende quindi la navigazione, scortata dal CAPO ROSSO per il porto di
Ajaccio”.

Tracciato della rotta seguita dalla nave (vicina alla costa) e tracciato (linea dritta) raccomandato
Fonte: Relazione d’indagine tecnica del BEAmer

79

Relazione d’indagine pubblicata a gennaio 2019 dal BEAmer.
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Dall’analisi emergono diversi fattori responsabili dell’urto:
- una fatica residua generata da rotazioni successive che hanno comportato una riduzione
della vigilanza e del livello di attenzione, alterando il giudizio;
- un bias emotivo (stress) con vincolo temporale forte;
- le abitudini (avvicinarsi il più possibile alla costa) hanno generato un fenomeno di eccesso di
fiducia con conseguente sottovalutazione del rischio e quindi mancata acquisizione delle
informazioni sui segnali significativi;
- frequenti interruzioni dei compiti previsti (rallentare per rispondere alle richieste della guida)
durante una navigazione in acque ristrette; le forti risorse cognitive richieste hanno generato
un sovraccarico cognitivo (difficoltà di realizzare più compiti contemporaneamente);
- attenzione sviata (difficoltà di concentrazione);
- una rappresentazione mentale errata della situazione e di conseguenza una comprensione
della situazione (situational awareness) totalmente falsata.
Caso 3 - Collisione della ro-ro Ulysse con il portacontainer Virginia il 7 ottobre 2018 al largo
del Cap Corse
Sintesi del BEAmer80: “Il 7 ottobre 2018, allo spuntare del giorno, la ro-ro ULYSSE naviga a 19
nodi in direzione di Radès (Tunisi). Deve passare per il DST del Canale di Corsica e segue quindi
la rotta consueta. A una quindicina di miglia a nord del Cap Corse è ormeggiato il portacontainer
CSL VIRGINIA a 11 miglia dall’area di precauzione del DST del Canale di Corsica. Alle 7:02,
l’ULYSSE urta con violenza il CSL VIRGINIA dal traverso tribordo. Le due navi rimangono
incastrate. L’incidente non causa vittime o feriti ma provoca un inquinamento di 520 m 3, visto
che la CSL VIRGINIA perde la maggior parte del combustibile contenuto nel bunker. La chiazza
di petrolio si allarga e raggiunge la costa, in particolare il litorale del Var. Vengono dispiegati
importanti mezzi di lotta antinquinamento. Disincastrata dopo qualche giorno, la ULYSSE
raggiunge la Tunisia per sbarcare il carico ed essere riparata ”.

Fonte: Relazione d’indagine BEAme

80

Relazione d’indagine pubblicata a luglio 2019 dal BEAmer
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Dall’analisi emergono diversi fattori responsabili di una collisione del tutto improbabile.
- la fatica del capitano che ha con ogni probabilità comportato una riduzione della vigilanza e
del livello di attenzione, alterandone il giudizio;
- l’attenzione sviata;
- un’attività collettiva carente, nessun controllo incrociato tra il capitano e il guardiano;
- una rappresentazione mentale errata della situazione e di conseguenza una comprensione
della situazione (situational awareness) totalmente falsata;
- un accumulo di errori professionali: mancata applicazione delle procedure e delle regole
dell’arte dei marinai sul ponte di comando, inibizione degli allarmi di sicurezza (fra gli altri).
5. Il fattore umano, un’evidenza
Indipendentemente dal tipo di rischio, interno alla nave o causato da un altro mezzo ovvero da
un impianto o un ambiente sfavorevole, dall'analisi delle cause degli incidenti emerge sempre
una moltitudine di fattori. Dai guasti tecnici alle cattive condizioni meteorologiche, la
concatenazione di eventi che sfociano nell’incidente spesso chiama direttamente in causa
l’intervento umano. Le attività legate al trasporto marittimo presentano tutte le caratteristiche
di un sistema a rischio: l’operatore vi svolge un ruolo centrale e i processi decisionali sono
soggetti a forti vincoli temporali. Questo marcato ruolo del fattore umano nella genesi di alcuni
sinistri (si vedano al riguardo i tre esempi analizzati nel capitolo precedente “Identificazione dei
rischi”, §4.i) fa dell’uomo la prima fonte di pericolo. Tra il 70 e l'80% degli infortuni ha infatti
origine umana. L’errore umano è onnipresente. Occorre però altresì precisare che l’uomo può
anche essere un elemento essenziale di affidabilità, una risorsa per la conduzione delle navi.
Raccomandazione n. 6: Rafforzare la formazione inerente ai fattori umani per accrescere la
sicurezza marittima.
L’uomo è un sistema complesso che interagisce in maniera permanente con il suo ambiente.
Le sue elevate competenze cognitive gli permettono di analizzare il mondo che lo circonda. Il
suo sistema sensoriale, la memoria a breve e lungo termine, le capacità di apprendimento e
risoluzione dei problemi concorrono a farne un attore cruciale nella gestione dei sistemi a
rischio, quali sono appunto quelli legati al trasporto marittimo. Talvolta questo meccanismo
però si inceppa. L’uomo ha dei limiti e ignorarli sarebbe un grave errore. L’uomo ha bisogno di
un sonno ristoratore per ritrovare le proprie capacità di trattamento delle informazioni.
Diversamente, fatica e stress prendono il sopravvento a discapito delle prestazioni.
a. Le esigenze della situazione di lavoro

Se i sistemi di navigazione e conduzione delle navi sono sempre più affidabili, l'attività svolta
dall’equipaggio si caratterizza per una marcata componente cognitiva, proprio come avviene
nei cockpit degli aerei. Nei sistemi aerei, le decisioni devono essere all’altezza della velocità di
reazione degli apparecchi, mentre nel settore marittimo i tempi di risposta e l’inerzia del
sistema impongono un’anticipazione nelle azioni correttive prima del punto di non ritorno.
Occorre ovviamente sottolineare che oggi esistono numerosi ausili, come gli allarmi
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anticollisione dei radar o il monitoraggio della rotta su ECDIS, ma ciò non toglie che l’operatore
svolga sempre un ruolo di prima linea.
Rapidità e sicurezza nell’individuazione dei pericoli immediati, valutazione dei rischi, precisione
delle manovre, verifica dello stato dei sistemi e del carico: tutti questi compiti multipli (e l'elenco
è meramente indicativo) richiedono per la loro realizzazione dei processi cognitivi, in alcuni casi
di basso livello e in altri di elevato livello di competenza.
L'acquisizione di informazioni all’esterno del ponte di comando può sembrare un compito di
semplice esecuzione, laddove implica invece correlare le informazioni possedute con la
situazione presentata dai sensori della nave. Se appare un allarme anticollisione, il capoguardia deve agire d’anticipo per prendere una decisione. Questi processi nascono tutti dallo
stesso meccanismo: la comprensione della situazione (situational awareness) basata sulla
rappresentazione mentale, un processo cruciale la cui costruzione impone una buona riserva
di risorse cognitive.
Raccomandazione n. 7: Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle
informazioni, di comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi
decisionali.
b. Gli incidenti, un’origine multicausale

La capacità di analizzare la situazione, individuare i rischi e realizzare azioni correttive fa
dell’operatore un anello essenziale della catena dell’affidabilità. Ciononostante, in alcuni casi,
l’operatore è fallibile, come evidenziano gli esempi di analisi già citati. Attribuire tuttavia la
responsabilità finale di un incidente a un operatore sarebbe troppo facile e semplice: occorre
infatti considerare le cause latenti che hanno portato al sinistro. Questo approccio sistemico fa
sorgere numerose domande di base: qual è il livello di fatica della squadra addetta alla guardia?
Qual è la sua capacità di ripartire in maniera efficace i compiti sul ponte di comando?
L'ambiente di lavoro è ottimale?, ecc. Questo processo metodologico adottato da ormai qualche
anno ha messo in evidenza il peso del fattore umano nelle analisi dei rischi.
c. Il primo rischio: la fatica

Tra i fattori di rischio incriminati, uno dei maggiori è indubbiamente la fatica. A generarla sono
diversi fattori talvolta indipendenti ma spesso cumulativi.
La desincronizzazione del ritmo biologico:
Oltre ai tre esempi recenti già citati, quello della Rhodanus, nave incagliata il 13 ottobre 2019
alle 3 del mattino sulla spiaggia di Cala Longa all’entrata orientale delle Bocche di Bonifacio,
all’interno di una riserva naturale, in conseguenza a un errore di guardia,81 mostra ancora una

81

Secondo un comunicato della Prefettura Marittima del Mediterraneo, “la nave doveva imboccare le Bocche di
Bonifacio ma non ha virato in tempo e ha proseguito verso la costa nonostante i ripetuti richiami del Centro regionale
operativo di vigilanza e salvataggio (Cross) in Corsica, del semaforo di Pertusato e della stazione italiana di La Maddalena
per quasi 50 minuti”.
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volta come l'alterazione delle capacità fisiche dovuta a mancanza di sonno e ritmi di lavoro
eccessivi possa esporre gli addetti alla guardia a rischi significativi.
Queste mancanze sono infatti perlopiù dovute a un deficit di sonno importante e in particolare
a un ciclo di sonno profondo troppo limitato. Il sonno è costituito da diversi cicli successivi (in
media 4-6 per notte). Ciascun ciclo dura circa 90 minuti (sonno lento leggero, sonno lento
profondo e sonno paradossale). A partire dalle 3-4 del mattino, a essere maggiormente
rappresentato è il sonno profondo. Il sonno lento profondo è il periodo in cui si recupera e dove
è difficile risvegliarsi.
Le condizioni di lavoro (rumore, stato del mare, ecc.) e più in particolare il lavoro a
turni con ritmi scanditi da orari irregolari alterano i ritmi biologici delle persone.
Il turno dalle 0 alle 4, ad esempio,
è

indubbiamente

quello

più

delicato in quanto è difficile
addormentarsi prima dell’inizio
del quarto. Il turno 4-8, invece, ha
un risveglio difficile con una
temperatura

corporea

bassa

favorevole
all’addormentamento. È l’inerzia
del sonno.
Ciclo veglia-sonno

Il lavoro a turni talvolta aggravato dal passaggio dei fusi orari genera una perturbazione dei
ritmi circadiani, con effetti sulla concentrazione e sui tempi di reazione. Questo deficit di sonno,
o debito di sonno, si accumula durante la navigazione, sfociando a volte in un comportamento
di rifiuto da parte dell’equipaggio. Questi stati di fatica hanno conseguenze molto gravi
sull’efficienza cognitiva. Il peggioramento delle performance innesca una riduzione della
vigilanza - elemento tuttavia essenziale per svolgere compiti di rilevamento e sorveglianza - un
deterioramento della memoria, decisioni errate e favorisce talvolta dipendenze (alcol e
stupefacenti) o modifiche del comportamento alimentare, in una sorta di compensazione della
fatica. Infine, chi è soggetto a grande fatica spesso opta per strategie che presentano un più
elevato grado di rischio per il fatto che richiedono uno sforzo minore.
Oltre all’alterazione delle funzioni cognitive, il rischio maggiore è quello di episodi di sonnolenza
o microsonno, periodi durante i quali gli individui sono totalmente staccati dall'ambiente, come
probabilmente è avvenuto nel caso dell’incidente della Rhodanus. Ciascun individuo ha un suo
orologio biologico che regola il ritmo circadiano dell’organismo. Le condizioni di lavoro degli
equipaggi rendono difficile un ritmo armonioso.
Prendere coscienza dei propri limiti fisiologici vuol dire accettare di essere fallibili.
Questa presa di coscienza è la prima tappa di un processo di prevenzione.
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Carico di lavoro eccessivo o sottocarico di lavoro
A questa desincronizzazione del ritmo si aggiunge un lavoro sotto tensione all’arrivo e alla
partenza dai porti, con forti vincoli temporali che lasciano poca possibilità agli organismi di un
pieno recupero fisiologico. La riduzione del personale degli equipaggi, fenomeno spesso legato
a vincoli economici e a un’aspra concorrenza mondiale, accresce la polivalenza degli operatori,
come pure il loro tempo e di conseguenza il carico di lavoro.
Alcune attività, come appunto la navigazione in acque ristrette, richiedono una concentrazione
sostenuta e mobilitano numerose risorse cognitive. L'attenzione condivisa o, per essere più
prammatici, il fatto di fare più cose contemporaneamente, richiede di ricorrere a un’allocazione
delle proprie risorse cognitive. La prossimità fra alcuni compiti rende più semplice questa
gestione, anche se questi possono interferire reciprocamente e far sì che le prestazioni legate
alle attività risultino meno efficaci.
Un esperto le realizzerà più facilmente di un principiante ma quando la fatica si accumula, di
fronte alla difficoltà non vi saranno sostanziali differenze. L’analisi dell’urto dell’Andrea Linda
Maria nelle calanques di Piana (episodio già citato nel capitolo “Identificazione dei rischi” §4i)
illustra alla perfezione questo caso. Il capitano esperto ma stanco, stressato e disturbato non è
riuscito a gestire più attività contemporaneamente. La navigazione in prossimità della costa e i
rallentamenti presso i punti d’interesse erano legati allo stesso processo di attenzione, il quale
si è saturato.
Al contrario, un sottocarico di lavoro genera monotonia e perdita d’interesse, riducendo
significativamente la soglia della vigilanza.
Lo stress
I fattori citati in precedenza possono essere fonte di stress, cui si aggiunge lo stress operativo,
spesso innescato nel momento in cui il personale prende coscienza del fatto di non disporre
delle risorse necessarie per far fronte a una situazione che crea un sovraccarico di lavoro.
Questo accumulo di tensioni genera una fatica supplementare, un “surriscaldamento mentale”
e, di conseguenza, un peggioramento delle prestazioni.
Raccomandazione n. 8: Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne
l’impatto sulle prestazioni.
Gli effetti della fatica, prestazioni meno efficaci
È ormai un fatto risaputo che la fatica aumenta gli errori umani. Nonostante la fatica è
necessario gestire molte informazioni e/o prendere rapidamente decisioni. L’essere umano
esibisce quindi una tendenza al “risparmio” e, per cercare di mantenere un buon livello di
performance, nel cervello ha luogo una sorta di disfunzione.
Processi quali la presa di decisioni, la capacità di giudizio e la rappresentazione
mentale della situazione risulteranno di conseguenza meno efficaci. Uno dei segni
di questo peggioramento è la comparsa dei bias cognitivi,
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i quali generano un’alterazione del giudizio e processi decisionali del tutto falsati. La persona
attiva uno schema di pensiero falsamente logico, se non addirittura irrazionale, sul quale si
fisserà.
I bias cognitivi
Un bias cognitivo è una distorsione nel trattamento dell’informazione che interferisce con la
percezione della realtà. Legati alla presa di decisioni, i bias cognitivi sono di svariato ordine. Tra
i più diffusi, ricordiamo quello di conferma o di negazione. Con i primi, si prendono delle
informazioni che confermano la rappresentazione mentale della situazione senza uscirne più
(effetto tunnel). Quanto ai secondi, l’operatore rifiuta di “vedere” le informazioni che
potrebbero contraddire la propria rappresentazione mentale della situazione. Il bias di
ancoraggio è piuttosto simile nel senso che l’individuo rimane “fissato” su un tipo di
informazione. Non si può infine non ricordare l’effetto gruppo, la pressione del gruppo, che
può a sua volta portare una persona a prendere una decisione per evitare dissonanze cognitive
o il rifiuto del gruppo. “Il capo ha sempre ragione”. È un modo di dire, ma può anche avere i
suoi limiti.
I bias emotivi
Per quanto concerne i bias emotivi, gli operatori tendono a sottostimare il rischio. L’abitudine
si radica in un comportamento abitudinario e si crea una eccessiva fiducia, il che porta a una
errata comprensione della situazione e, soprattutto, a non permettere di captare più i segnali
deboli che sono precursori di una situazione a rischio imminente. Gli ausili alla navigazione,
inoltre, contribuiscono a loro volta al fenomeno.
Raccomandazione n. 9: Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e dei bias, individuarli e
affrontarli.
Gli effetti dell’automazione e degli ausili alla navigazione
I nuovi sistemi di ausilio alla navigazione permettono una fusione di dati (AIS + radar + EDIS),
facilitando in tal modo il controllo incrociato delle informazioni. Le verifiche delle squadre di
turno rimangono nondimeno essenziali, in particolare l’indispensabile informazione visiva.
Raccomandazione n. 10: Formare alla comprensione dei limiti degli ausili alla navigazione e
mantenere una visione critica dei dati.
Il collettivo di lavoro, una soluzione per i rischi?
I contesti di lavoro ad alto rischio, quale appunto la conduzione di una nave, richiedono un
collettivo di lavoro organizzato ed efficiente. La sicurezza nautica è una responsabilità del
comandante, pur non essendo di sua esclusiva competenza: l’intero equipaggio deve infatti
contribuire alla sicurezza e ciascun operatore presente assumere tale responsabilità.
Raccomandazione n. 11: Accrescere la performance collettiva con un collettivo di lavoro forte.
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I controlli incrociati (o cross-check)
Sul ponte di comando, il capo-guardia opera di fatto in autonomia. Scruta i suoi strumenti di
navigazione, effettua una verifica rapida e poi elabora la SUA rappresentazione mentale della
situazione. Riesce o sa condividere questa rappresentazione?
Uno dei rischi attualmente identificati è la mancanza di opportuni controlli incrociati.
Condividere le informazioni o le decisioni e confrontare le opinioni permettono di elaborare un
sistema di riferimento comune.
La dimensione collettiva del lavoro viene spesso sottostimata. Occorre imparare a
rettificare gli errori non appena questi vengono commessi e a poggiare sul collettivo.

La gestione dei turni
Il momento del cambio turno è altresì un’occasione di scambio di informazioni e di
adeguamento che

contribuisce inoltre alla sincronizzazione cognitiva degli operatori,

permettendo loro di elaborare una rappresentazione comune della situazione.
Quanto al debriefing, è uno strumento cruciale per acquisire esperienza in un collettivo di
lavoro.
3) La comunicazione e lo stress
Questione spesso evocata dagli equipaggi multiculturali, la lingua madre prende rapidamente
il sopravvento nelle situazioni d’emergenza, contribuendo alla confusione circostante.
Raccomandazione n. 12: Migliorare le comunicazioni interpersonali, la gestione dei turni e il
debriefing.
Per illustrare quest’analisi dei rischi attuali in materia di sicurezza marittima ed evidenziare i
possibili malfunzionamenti che occorre quanto più possibile ridurre, il ricorso alla tecnica degli
use case risulta un metodo particolarmente utile e illuminante.
6. Gli use case
Spesso utilizzati nel campo dell’ingegneria dei software, gli use case (o casi d’uso) sono
strumenti metodologici che permettono di descrivere una sequenza di eventi, consentendo
così di ricreare una situazione concreta rappresentativa delle funzioni attese di un sistema
futuro. Per quanto ci riguarda, questo caso d’uso “operativo” fittizio, rappresentativo di uno
scenario realista, sarà l’occasione per formulare le nostre raccomandazioni in materia di
formazione in risposta ai rischi individuati.
Use case: urto di una nave passeggeri in una zona marittima vulnerabile
Venerdì 7 agosto 2020, la nave passeggeri della compagnia MOSC Leonardo da Vinci, dopo
aver sbarcato e imbarcato veicoli e passeggeri durante lo scalo regolamentare di un’ora, salpa
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dal porto di Porto Rotondo Golfo Aranci in Sardegna alle 20:45 con un ritardo di ¾ d’ora
rispetto all’orario consueto, in direzione del porto di Tolone. Essendo l’arrivo previsto alle 7 a
Tolone, la Leonardo da Vinci deve recuperare il ritardo accumulato.
Sul ponte di comando, durante la manovra per salpare, è presente la squadra di turno abituale
costituita da un comandante, il secondo capitano, il timoniere e un marinaio, unitamente a
due giornalisti e un cameraman. Dopo aver sbarcato il pilota all’uscita dal porto di Golfo
Aranci, la squadra di turno viene ridotta, lasciando solo il comandante e il timoniere con la
troupe televisiva. Il timoniere deve gestire un guasto sul radar sulla via vicina. Le attività
diportistiche sono intense e la nave costeggia le isole del Parco di La Maddalena.
La nave doveva imboccare le Bocche di Bonifacio alle 21:20 dopo aver trasmesso la
rapportazione obbligatoria a “Bonifacio traffic”, funzione in quel momento di competenza
della Stazione di La Maddalena, quando un errore di navigazione porta il mezzo su un
bassofondo in prossimità delle Isole Lavezzi. L’urto crea uno squarcio sul fianco a tribordo e
una sospetta fuoriuscita di idrocarburi.
L’incidente viene immediatamente segnalato alla Stazione di La Maddalena, la quale avverte
il semaforo di Pertusato e il CROSS Med Aspretto che ritrasmettono l’informazione al CROSS
Med La Garde. La Prefettura Marittima, oltre a passare immediatamente al livello 3 di
intervento e formalizzare la richiesta di una squadra anticrisi, attiva anticipatamente l’SMGA
(soccorso marittimo di grande portata) del dispositivo ORSEC. L’MRCC Roma viene a sua volta
avvisato. Il piano RAMOGEPOL viene attivato come pure il piano ORSEC marittimo.
Dopo la valutazione dei danni, vengono rilevate la galleggiabilità e la stabilità della nave e
l’integrità della propulsione. La nave raggiunge immediatamente il porto di Bonifacio per
sbarcare i passeggeri.
Le azioni di contenimento dell’inquinamento hanno inizio.

Riserva
naturale
delle Isole Cerbicali
Acquisizioni
del
Conservatoire du Littoral
Riserva naturale di
Tre
Padule
di
Suartone
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Eventi e rischi associati

Raccomandazioni

In pieno periodo estivo, le rotazioni

Fatica

Sardegna-Tolone si sono susseguite nelle

alterazione del giudizio

ultime settimane. L’equipaggio accusa una
certa fatica.

accumulata

 Formare
gestione

con

gli

rischio

equipaggi

della

fatica

di

alla
e

ad

anticiparne gli effetti
Manovra per salpare alle 20:45. Questo
ritardo

imputabile

alle

formalità

amministrative e all'elevato numero di
turisti stagionali crea tensioni e stress
nell’equipaggio.

Stress
 Formare
gestione

gli

equipaggi

dello

stress

alla
e

ad

anticiparne gli effetti

Non è stato possibile procedere alla
verifica del corretto funzionamento degli
strumenti di navigazione prima di salpare.
Il pilota scende dalla nave, la navigazione
in acque ristrette prosegue con a bordo i
giornalisti. La loro presenza sul ponte di
comando della nave distrae l’equipaggio
dai compiti abituali.
La rotta viene pianificata sull’ECDIS, ma il

Comportamento di routine con perdita di

comandante

percezione del rischio

effettua

una

leggera

deviazione per facilitare le riprese dei
giornalisti. Conoscendo perfettamente la
zona,

garantisce

il

controllo

della

situazione di superficie, radar e visiva.
Trattandosi di una zona diportistica molto
frequentata, gli allarmi anticollisione sono
numerosi.

 Formare gli equipaggi ai rischi
dei bias cognitivi
Sovraccarico cognitivo, attenzione sviata
 Formare gli equipaggi ai rischi di
sovraccarico cognitivo

Il timoniere si rende conto che uno dei

Attività collettiva disturbata, ripartizione

radar, quello “costiero banda X”, è in

impropria delle attività

panne e cerca di farlo ripartire, lasciando
la guardia visiva.
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Il CROSS Med Aspretto o la Stazione di La

 Formare il personale dei centri

Maddalena entrano in contatto con la

operativi a terra e i semaforisti

nave. La squadra in turno rileva un piccolo

all’identificazione

problema su uno dei radar, ma gli addetti

deboli

dei

segnali

di guardia del semaforo non reagiscono.
I semaforisti di Pertusato sono in parte

 Sviluppare le conoscenze degli

nuovi operatori e in fase di acquisizione di

operatori dei centri operativi a

competenze

terra sulle particolarità e i rischi
presenti nel Santuario Pelagos

Avviene

l’urto;

viene

constatata

fuoriuscita di idrocarburi.

una



I numerosi

Sviluppare
reazione

le

capacità

degli

di

equipaggi

diportisti presenti in prossimità della zona

naviganti nel Santuario Pelagos

sono testimoni dell’incidente. Reagiscono

proponendo

all’evento in modi molto diversi.

materia di gestione delle crisi.

formazioni

in

 Migliorare la capacità di reazione
dei turisti diportisti in caso di
incidente attraverso azioni di
sensibilizzazione.
L’allarme viene trasmesso alle autorità



marittime e terrestri.

Formazione alla gestione delle
crisi

marittime

per

tutti

i

soggetti coinvolti (centri a terra /
autorità portuali/prefettizie)
La valutazione dei danni viene effettuata,

Difficoltà nella gestione dell’interfaccia

vengono attivati il POLMAR Terra e il

mare/terra

POLMAR Mare dei dispositivi ORSEC



Formare le collettività locali
all’elaborazione

della

parte

marittima del Piano comunale di
salvaguardia

e

alla

sua

attuazione
 Formare le collettività locali a
lottare contro gli inquinamenti
Nel complesso, l'analisi dei rischi generati dal traffico marittimo sulla vita umana e sull’ambiente
marino, nonché le esperienze acquisite dagli incidenti pregressi mettono chiaramente in
evidenza l’importanza crescente di tali rischi nel Santuario Pelagos e l’importanza del fattore
umano nei sinistri marini.
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Tuttavia, per l’identificazione delle formazioni da dispensare agli operatori del settore della
sicurezza marittima, quest’analisi sarebbe insufficiente se non venisse completata da un'analisi
prospettica in grado di anticipare i rischi futuri.

B. ANALISI PROSPETTICA E RISCHI ASSOCIATI
Come qualsiasi analisi prospettica, quella che segue cercherà di estrapolare alcune tendenze
generali già menzionate, come l’innalzamento del livello delle acque, il cambiamento climatico,
l'evoluzione dei modi di propulsione delle navi (GNL, scrubber) e l'evoluzione del trasporto
marittimo con in particolare il gigantismo delle navi passeggeri o la comparsa delle navi
autonome. Questa analisi cercherà altresì di identificare eventuali mancanze di carattere
tecnologico, giuridico o di altra natura.
1. Analisi dei pericoli potenziali
Il rischio marittimo identificato da quando l’uomo naviga sugli oceani ha assunto da ormai
qualche decennio una nuova dimensione. Uno dei fatti significativi della storia marittima,
spesso narrato, è indubbiamente il naufragio del Titanic82. Questo drammatico episodio ha
radicato nell’inconscio collettivo la nozione di rischio di origine umana, l’idea quindi di
un’incompetenza dell’equipaggio. La tragedia portò alla nascita del concetto di sicurezza e,
successivamente, all’adozione della Convenzione SOLAS (Safety of life at Sea) nel 1914. Acquis
giuridico primario, la Convenzione è stata aggiornata man mano che si sono verificati nuovi
incidenti marittimi, migliorando significativamente la sicurezza. Se molteplici combinazioni di
fattori possono essere all’origine di un sinistro marittimo (v. schema che segue), il fattore
umano ne è spesso la causa principale.
I rischi indotti dal trasporto marittimo

Fonte: Vigipol

Il 14 aprile 1912, il Titanic urta un iceberg al largo di Terranova. Errori umani a catena, pressione commerciale,
progettazione impropria della nave, procedure di evacuazione inadeguate e una concatenazione di eventi sfociano
nella più grande catastrofe umana dall’inizio del 20° secolo marittimo, mietendo 1500 vittime.
82
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Le nuove evoluzioni del trasporto marittimo, come il gigantismo delle navi o la comparsa di
nuove modalità di propulsione, comportano nuovi rischi che lo spettacolare incidente della
nave da crociera Costa Concordia ha permesso di percepire con maggiore precisione. Si tratta
in particolare della digitalizzazione, dell’impiego di droni e delle conseguenze di un nuovo
contesto giuridico spesso legato alle misure per la salvaguardia dell’ambiente.
a. La corsa al gigantismo delle navi

Nata negli Stati Uniti oltre mezzo secolo fa, la crociera, nuova modalità per i viaggi di piacere,
prosegue la propria espansione. Il mercato propone due offerte: quelle legate alle “crociere di
destinazione” e caratteristiche di un turismo di massa e quelle, meno numerose e più lussuose,
delle crociere di esplorazione.
La ricerca del miglior rapporto tra il costo di
gestione della nave e il prezzo della cuccetta
per le crociere di destinazione ha spinto gli
armatori a orientarsi verso il gigantismo delle
navi nel tentativo di ridurre i costi fissi83. Le
future navi da crociera costruite nei Chantiers
de l’Atlantique, le MSC World Class con
propulsione a GNL e capacità 6335 passeggeri
MSC World Class - Fonte: Chantiers de l’Atlantique

e

1704

membri

rappresentative

dell’equipaggio

sono

delle navi del prossimo

decennio.
Tutti gli armatori sembrano ormai volersi posizionare su questo segmento alto. Una delle sfide
maggiori legate al gigantismo rimane, in caso di sinistro grave, l’evacuazione, la quale deve
essere realizzata nel rispetto della regolamentazione in vigore, ossia entro 30 minuti. Se per gli
equipaggi possono essere previste esercitazioni regolari (distacco delle imbarcazioni di
salvataggio, organizzazione dei raduni, ecc.), altrettanto non può dirsi per i passeggeri. Questi
ultimi devono effettuare un’esercitazione di evacuazione entro le 24 ore che seguono l’imbarco
con obbligo di indossare la cintura di salvataggio e di radunarsi prima presso il punto previsto
e poi alla stazione di evacuazione. Si tratta indubbiamente di procedure importanti da acquisire
per un pubblico non esperto. È tuttavia molto difficile simulare un abbandono di nave perché
in una situazione reale (come avvenuto con la Costa Concordia), lo stress e il panico dei
passeggeri rendono più complessa l’operazione. Per aiutare l’equipaggio a gestire
un'evacuazione si possono ipotizzare diverse soluzioni. Fornendo a ciascun passeggero un
badge che lo localizzi a bordo permetterebbe ad esempio di disporre di una visione globale e
centralizzata in tempo reale dei flussi di passeggeri. Unita a circuiti di ripresa tramite
videocamere, questa supervisione rappresenterebbe un aiuto non indifferente.

Secondo uno studio realizzato dall’ISEMAR “queste “navi-attrazioni” sono onerose dal punto di vista della
costruzione: 1,16 miliardi di dollari per l'Harmony of the Seas, ad esempio, anche se la sua redditività è tale da
ammortizzarne il costo in appena 5 anni”. Note di sintesi n. 202 – Settembre 2018.
83
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Raccomandazione n. 13: Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di emergenza
(movimento di folle, panico, stress, ecc.) e gestione della folla.
Un’altra possibile soluzione per fronteggiare un sinistro grave consiste nel rafforzare la
resilienza della nave per soddisfare i requisiti della normativa IMO di luglio 2010: il SRtP (Safe
Return to Port), ed evitare dunque l’abbandono del mezzo. Introdotta per far fronte alle crescenti
dimensioni delle navi, la direttiva individua nella nave stessa il miglior rifugio in caso di sinistro.
Di conseguenza, sin dalla fase progettuale della nave, occorre prevedere sistemi di ridondanza
e back-up come pure allestimenti per spazi sanitari adeguati e aree di stoccaggio per quantità
di cibo sufficienti. Sarebbe altresì importante contenere e comprendere la portata dei danni
per prendere le decisioni più opportune, identificare le funzioni critiche e ripristinarle per
garantire un livello minimo di energia.
Raccomandazione n. 14: Formare l’equipaggio al ripristino dei sistemi e al recupero delle
capacità operative vitali.
Per quanto concerne le crociere di
esplorazione,
massimo

300

le

navi

imbarcano

passeggeri

al

fine

al
di

garantire un comfort di alto livello. Nel
prossimo decennio, queste navi potranno
essere dotate di sistemi d’assistenza velica
e batterie elettriche, oltre alla propulsione
classica, per una navigazione più pulita e
sicura in ambienti estremi. I rischi saranno
tuttavia sempre legati ai possibili incendi

Immagine di sintesi di una nave da crociera a vela di tipo

delle batterie.

Silenseas. - Fonte: Chantiers de l’Atlantique

b. Evoluzione delle modalità di propulsione

I rischi e i requisiti di formazione indotti sono più legati all’evoluzione delle modalità di
propulsione che non all’evoluzione delle norme per la tutela dell’ambiente, le quali sono solo il
fattore scatenante.
L’IMO ha già provveduto a elaborare una roadmap per ridurre l’inquinamento atmosferico
generato dalle navi84. A causa della pressione ambientale, si stanno sviluppando nuove
modalità di propulsione delle navi che impiegano nuovi carburanti, con una messa in servizio
operativa in un prossimo futuro in funzione della tecnologia implementata e del tipo e delle
dimensioni delle navi. Tanto la propulsione a GNL è giunta a uno stadio di maturità tecnologica
tale da consentirne un’immediata implementazione su un gran numero di navi, tanto le pile a

Secondo le stime dell’IMO, nel 2012, le emissioni di gas serra provenienti dalle navi rappresentavano il 2,2% delle
emissioni di origine antropica e potrebbero passare dal 50 al 250% entro il 2050 qualora non venissero adottate
adeguate misure di contrasto.
84
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idrogeno o la propulsione velica necessitano ancora di ulteriori sviluppi prima di
un’applicazione operativa su larga scala. Queste nuove modalità di propulsione comportano
nuovi rischi e nuovi requisiti in fatto di formazione.
Sostenuta dall’IMO, la questione dell’impronta ambientale del trasporto marittimo è ormai
diventata una priorità. Inoltre, di fronte all’ineluttabile crescita del settore delle spedizioni
mondiali, il futuro si prospetta cupo. Secondo le stime effettuate tra il 2007 e il 2015, i trasporti
marittimi rappresentano tra il 2,5 e il 3,5%85 delle emissioni mondiali di CO286. Tuttavia, qualora
non venissero adottate misure supplementari, e in base ai futuri carburanti più o meno
decarbonizzati impiegati, la cifra potrebbe crescere fino al 50% nel 2050. L’IMO ha pertanto
fissato nell’aprile 2018 un obiettivo base di riduzione di almeno il 40% entro il 2030 e del 70%
entro il 2050 delle emissioni di gas serra generate dalle navi. In aggiunta, il 1° gennaio 2020 è
entrata in vigore una nuova normativa che impone agli armatori di non scaricare fumi aventi
un tenore di zolfo di oltre lo 0,5%, al posto del precedente 3,5. La nuova normativa è
indubbiamente solo una prima tappa. Il progetto di zona ECA87 nel Mediterraneo proposto dalla
Francia è diretto a promuovere un cambiamento di carburante marittimo con una riduzione
del tasso di zolfo dallo 0,5 (norma 2020) allo 0,1%.
Siamo quindi all’inizio della fase della transizione energetica nel trasporto marittimo la quale si
protrarrà fino al 2050, segnando la fine dell’ondata del carbonio. Nel prossimo decennio, non
si prevedono reali stravolgimenti tecnologici ma solo miglioramenti diretti a ridurre il consumo
energetico e attenuare di conseguenza l’impatto ambientale. Gli scrubber e il GNL faranno
parte del panorama per una buona ventina d’anni prima di lasciare progressivamente il posto
ai carburanti “a zero carbonio”.
La tecnologia degli scrubber
Fino al 2019, il combustibile pesante, una miscela relativamente poco onerosa derivata dalla
distillazione del petrolio e residui di raffinazione ma di scarsa qualità ambientale88,
rappresentava circa il 70% del carburante consumato dalle navi. Le precitate normative e quelle
prevedibili impongono dunque agli armatori cambiamenti drastici nelle modalità di
propulsione e carburante delle navi. Si prospettano due scenari: il mantenimento dell’utilizzo
del carburante pesante, prevedendo tuttavia un sistema di depurazione dei gas di scarico che
La progressione è stata del 66% tra il 1990 e il 2012.
“Che ne fa attualmente il mezzo di trasporto più pulito con cinque volte in meno di emissioni di CO2 rispetto al
trasporto stradale e tredici volte in meno rispetto a quello aereo” 86 - Dati estrapolati dal rapporto “La politique
européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat”,
aprile 2017.
87 ECA: Emission Control Area. In zona ECA, occorre ridurre il tenore di zolfo contenuto nei carburanti marittimi dallo
0,5 (norma 2020) allo 0,1%, come pure gli ossidi di azoto e le particelle fini. Ciò corrisponde alle zone dette SECA per
gli ossidi di zolfo e NECA per gli ossidi di azoto. Nel mondo esistono quattro zone ECA: in Canada, negli Stati Uniti,
nella Manica - Mar del nord e nel mar Baltico.
88 3500 volte più inquinante del diesel e della benzina, l’olio combustibile pesante o HFO (Heavy Fuel Oil) libera elevati
livelli di inquinanti atmosferici, fra cui una forte percentuale di ossidi di zolfo, azoto e particelle fini. Il suo tenore in
zolfo è oltre 3000 volte superiore a quello dei carburanti utilizzati dal trasporto stradale (dati estrapolati dal rapporto
“La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des
engagements climat”, aprile 2017).
85
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permettano di controllare l’inquinamento, oppure l’impiego di un carburante e una propulsione
alternativi.
Meno costosa e più facile da implementare, la versione a ciclo aperto, conforme alla
Convenzione Marpol89, è attualmente quella privilegiata dagli armatori. Ciononostante, le navi
devono rispettare le direttive dell’IMO per ottenere l’approvazione di questi sistemi

90

e, a ciclo

aperto, l’equipaggio deve sorvegliare91 costantemente l'acqua di lavaggio scaricata in mare.
Questi dati devono essere registrati e conservati ma la loro raccolta non è semplice.
Su un piano più tecnico, l’installazione di scrubber su una nave in servizio pone dei problemi.
In primo luogo, l’aumento del tonnellaggio generato dall’installazione del sistema e il rischio di
inondazione dovuto a una mancanza di impermeabilizzazione del circuito possono
compromettere la stabilità della nave92. In aggiunta, altamente corrosiva, l'acqua di lavaggio
introduce un nuovo rischio di criticità a bordo. Infine, le tecnologie utilizzate e la manipolazione
di prodotti chimici tossici necessari pongono altrettanti nuovi rischi per i marinai. Scarsamente
a conoscenza di impianti di trattamento chimico, il personale dovrà quindi essere supportato
da un livello elevato di automazione per evitare errori e seguire una formazione che sia
certificante.
Raccomandazione n. 15: Formare l’equipaggio all’utilizzo degli scrubber.
La propulsione a GNL
Alcuni armatori hanno optato per altre soluzioni, come l’impiego di carburanti marini a più
ridotto tenore di zolfo ma più onerosi, oppure si sono orientati verso il GNL. Sempre più navi
scelgono quest’opzione ancora marginale. Nel 2018, solo 121 navi utilizzavano la propulsione a
GNL. Nel 2025, saranno due volte più numerose93. Il GNL si presenta quindi come un potenziale
candidato per la riduzione della quasi totalità delle emissioni di ossido di zolfo e particelle fini
nonché dell’85% di quelle di ossidi di azoto. Ciononostante, il suo utilizzo comporta emissioni
di CO2 di poco inferiori94 rispetto all’olio combustibile pesante e il suo trasporto può innescare
fughe di metano, un potente gas serra95. A una prima analisi, il GNL si presenta come un
carburante di transizione alternativo al combustibile pesante, utilizzabile nel tempo. In effetti,

89 La

norma 14 dell’Allegato VI Marpol prevede che il tenore di zolfo massimo autorizzatosia del 4,5% fino a dicembre
2011, del 3,5% dopo tale data e infine dello 0,5% dopo il 1° gennaio 2020. Il progetto di uneventuale rinvio al 2025
inizialmente prospettato è stato abbandonato dopo che l’IMO ha ritenuto che gli approvvigionamenti di carburanti
con un ridotto contenuto di zolfo sarebbero stati sufficienti (risoluzione MPEC 280(70)).
90 Le risoluzioni MPEC 184(59) del 17 luglio 2009 e MPEC 259(68) del 15 maggio 2015 precisano che i dispositivi di
lavaggio dei SOx sono approvati e reputati equivalenti all’utilizzo di combustibili controllati dall’amministrazione della
bandiera della nave secondo la norma 14. Tuttavia, se la nave cambia bandiera, nulla garantisce che la nuova
amministrazione accetti l’approvazione iniziale e non richieda prove supplementari sulle prestazioni del sistema
prima di rilasciare la propria approvazione.
91 Tre parametri devono essere analizzati con soglie fisse per i tassi di acidità o pH, torbidità e idrocarburi policiclici
aromatici.
92 Uno scrubber a ciclo chiuso necessita di vasche di ritenzione con l’aumento del tonnellaggio indotto.
93 ISEMAR N. 204.
94 Riduzione dal 10 al 20% di CO rispetto al combustibile pesante tradizionale.
2
95 Il metano è un gas serra più potente della CO con una durata di vita nell'atmosfera molto maggiore. Occorre
2
ricordare che le fuoriuscite di metano possono verificarsi lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Studio FMES – SICOMAR plus

Pag. 85/144

la progettazione di queste nuove navi con propulsione a GNL è iniziata molto di recente con
una consegna prevista attorno al 2021/22. Queste navi avranno una durata di utilizzo di 25 anni.
Si può quindi pensare che la flotta GNL vanterà una forte presenza nel 2020/2030.
Se il rischio di inquinamento legato all’utilizzo del GNL è marginale, occorre ancora definire
alcuni punti per eliminare o limitare qualsiasi rischio. In primo luogo, il rischio maggiore è
indubbiamente l’esplosione a bordo, il che fa capire l’importanza di una progettazione che sia
perfettamente controllata, in particolare per quanto concerne lo stoccaggio del GNL e la sua
integrazione a bordo. In secondo luogo, occorrerà garantire una perfetta manovrabilità durante
le fasi critiche, come quelle del disormeggio o dell’attracco. Queste fasi, che consumano molta
energia con picchi di carico importanti, dovranno essere oggetto in un futuro molto prossimo
di una messa a punto precisa con una propulsione a GNL. È ipotizzabile un ricorso all’olio
combustibile in queste fasi? L’utilizzo di questo nuovo combustibile si accompagna altresì a una
strategia di ottimizzazione multi-criterio tra i costruttori navali.
Ottimizzazione della resa energetica
L’idrodinamica navale, prima leva di miglioramento, è al cuore delle sfide delle filiere navali.
Perfezionamento della carena con nuova progettazione dello scafo, miglioramento della resa
delle eliche con in particolare iniezione di bolle d’aria per ridurre localmente il coefficiente di
attrito e ricerca di nuove vernici siliconate per ridurre l’attrito sono i grandi assi su cui si
concentra attualmente la ricerca. Parallelamente, e questa sarà la seconda leva, occorre
realizzare una migliore efficienza energetica con una gestione più precisa dei motori e della
centrale elettrica nonché un utilizzo dell'energia termica dei motori.
Quanto al supporto velico, esso permetterà di ridurre la propulsione classica con un aumento
apprezzabile del 20% ma non sarà in nessun caso una modalità propulsiva a pieno titolo. Tale
sistema di propulsione è in fase sperimentale e alcuni punti tecnici devono ancora essere risolti,
come la solidità della vela e il controllo/comando della gestione delle vele, per ipotizzare una
modalità autonoma in funzione della direzione del vento.
Altre modalità di propulsione
Altri carburanti oggetto di studio sono l’idrogeno e l'ammoniaca. In effetti, durante l’ultimo
simposio “IMO 2020 e i carburanti alternativi”96, questi due carburanti sembrano promettenti
per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, ipotizzando già entro il 2050 una sostituzione
dei combustibili fossili.
L’idrogeno, già utilizzato con successo su molte navi di piccole dimensioni, può potenzialmente
essere esteso anche a navi di più grande stazza. Infine, importanti progressi sono in corso nel
campo della propulsione velica, anche se i progetti in via di sviluppo inducono a pensare che

96

Symposium
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IMO
2020
and
Alternative
fuels
17-18
october
http://www.imo.org/en/About/Events/Pages/Symposium-on-IMO-2020-and-Alternative-Fuels--.aspx.
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tale sistema sarà perlopiù complementare e destinato a far risparmiare il carburante della
propulsione principale a combustibile o GNL.
Il futuro della propulsione del trasporto marittimo risiede indubbiamente in un mix energetico
(pile a combustibile, idrogeno, tecnologie verdi, energia solare), sostenuto da nuove
architetture navali e dal supporto velico. Entro la scadenza considerata in questo studio, gli
scrubber e il GNL sembrano essere le uniche alternative significative per realizzare la
transizione energetica.
c. La digitalizzazione del trasporto marittimo

Le nuove tecnologie sono sempre più presenti nelle attività del trasporto marittimo e
riguardano diversi campi. A livello dei porti e con l’aiuto delle “blockchain”97, le piattaforme
digitali già facilitano le operazioni e si impongono con forza nell’universo della logistica
portuale.

Riducendo i costi, il concept di “smart port” può anche facilitare le interazioni tra i

diversi soggetti coinvolti.
I sistemi di monitoraggio delle navi (fleet center98) si sviluppano sempre più e poggiano su
sistemi informatici particolarmente sofisticati e performanti per ottimizzare le rotte (in funzione
delle condizioni meteorologiche, delle correnti, ecc.). Ma all’orizzonte si profilano anche sistemi
di monitoraggio dei carichi che offrono visibilità lungo l’intera fase di trasporto dei beni
trasportati.
Navi automatiche o senza equipaggio
Queste navi autonome sarebbero, secondo alcuni, la soluzione per ovviare ai limiti umani,
benché molti operatori marittimi continuino a essere reticenti. In effetti, sembra poco
ipotizzabile affidare il trasporto di prodotti petroliferi a navi prive di equipaggio. Ciononostante,
questi progetti si inseriscono chiaramente in un approccio dove l’elemento umano è l’anello
debole del sistema. Le compagnie marittime preferiscono parlare di assistenza all’equipaggio,
dotando quest’ultimo di nuovi strumenti anziché sostituirlo.
Gli automatismi gestiranno sempre più attività che precedentemente erano di competenza
degli operatori. Questi strumenti con un elevato livello di automazione devono rispondere a
requisiti ergonomici che prevedano che il sistema non crei una distanza tra la situazione reale
in cui si trova la nave e la rappresentazione che ne ha l’operatore. L’automatismo deve essere
“trasparente” rispetto alle azioni effettuate e alla logica sottostante. In caso di situazione
degradata, l’operatore dovrà poter riprendere il comando manuale senza difficoltà né
interruzioni. Di fronte a un evento imprevisto, l’uomo infatti è soggetto a un fenomeno
pericoloso: quello della siderazione, lasciandolo incapace di reagire. Occorre dunque che abbia
la possibilità di recuperare molto rapidamente la consapevolezza della situazione.

97 Tecnologia

di stoccaggio e trasmissione di informazioni che poggia su meccanismi crittografici per garantire una
buona tracciabilità e informazioni protette.
98 CMA CGM possiede tre “fleet center” per seguire la propria flotta: Marsiglia, Miami e Singapore.
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Si tratta anche in questo caso di un asse essenziale nella formazione: la gestione di una
situazione degradata per la quale l’impiego di simulatori è particolarmente adatto e
raccomandato.
Raccomandazione n. 16: Formare l’equipaggio alla ripresa “manuale” in caso di situazione
degradata imprevista o di automation awareness.
Le navi autonome stanno arrivando, quanto meno il mito dell’autonomia! Numerose ricerche
sono in corso e alcuni progetti sono già una realtà: un traghetto autonomo ha realizzato la sua
prima navigazione con 80 passeggeri a bordo a Turku il 3 dicembre 2018. Una riflessione sui
livelli di autonomia delle navi è stata avviata di recente da Lloyd’s Register che, a luglio 2016,
ha pubblicato una guida fissando sette livelli: lo 0 corrisponde a un grado nullo di autonomia,
il 6 a quello di un'autonomia totale. Secondo questi livelli, il grado di coinvolgimento dell’uomo
è variabile.

Fonte: https://cordis.europa.eu/project/id/314286/fr: progetto MUNIN99 - Maritime Unmanned Navigation through
Intelligence in Networks –

Secondo il rapporto dell’UNCTAD, “più aumentano le dimensioni delle navi e la complessità
delle operazioni a bordo, più aumenta il rischio di incidente grave, e l’errore umano
rappresenterebbe il 75% circa del valore di quasi 15.000 dichiarazioni di sinistro marittimo nel
periodo 2011-2019”. Ridurre le azioni umane potrebbe ridurre gli incidenti? Le navi altamente
automatizzate o senza equipaggio potrebbero rappresentare una risposta?
Il settore digitale del trasporto marittimo evolve rapidamente. I ponti di comando a breve
saranno dotati di sistemi di realtà aumentata con la sovrapposizione di dati di sintesi (derivati
dalla fusione dei sistemi di navigazione e cartografica) alla visione reale.
Comandata a distanza da un centro di controllo, la nave senza equipaggio diventa poco a poco
una realtà100. Citiamo a questo riguardo una sperimentazione di teleoperazione realizzata101

Progetto di ricerca europeo per sviluppare e verificare un concetto di nave autonoma guidata da sistemi decisionali
a bordo e controllata da un operatore a distanza in una stazione di controllo a terra.
100 La prima nave commerciale di trasporto merci potrebbe entrare in servizio entro il 2020 su un collegamento
costiero, controllata a distanza o autonoma – UNCTAD.
101 La sperimentazione è stata realizzata dalla società SeaOwl.
99
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nel porto di Tolone il 10 settembre 2020. Un rimorchiatore, l’RN Rebel, ha potuto essere
manovrato e ha raggiunto il largo teleoperato da un centro di navigazione situato nei locali del
Politecnico nella regione parigina a 800 km dalle coste di Tolone.
Realizzata dopo quattro anni
di

ricerca

e

sviluppo,

la

a

distanza

ha

navigazione

potuto essere eseguita grazie
a

trasmissioni
102

sicure

.

satellitari
Questa

dimostrazione di fattibilità di
pilotaggio

a

distanza

ha

autorizzato

l'emissione

del

primissimo

permesso

di

navigazione francese di una
nave teleoperata.
Fonte: Mer et Marine: « le RN Rebel, téléopéré dans la rade de Toulon depuis Paris »

Entro il 2030, per i collegamenti costieri potrebbero essere utilizzate navi autonome.

Il

comandante e il suo equipaggio potranno seguire simultaneamente più navi autonome.
Questa rivoluzione nel trasporto marittimo dovrebbe ridurre i costi legati agli oneri
dell’equipaggio103 e quelli di costruzione delle navi. Le domande però rimangono. In effetti, da
un punto di vista giuridico, si pone la questione fondamentale della responsabilità in caso di
incidente. Se la nave non ha un capitano, chi è il responsabile? Il fabbricante dei sensori? Il
responsabile a terra della navigazione? Il progettista della nave autonoma? Il dibattito rischia di
essere lungo prima di un'evoluzione del diritto internazionale. Ma il rischio maggiore rimane
la sicurezza dei dati digitali.
Rischi di cibersicurezza
Se la digitalizzazione è un elemento chiave di competitività per il mondo marittimo,
l’interferenza dolosa con i suoi sistemi di informazione può sfociare in gravi catastrofi, sia sul
piano umano che su quello ambientale. Gli atti dolosi vanno dalla perturbazione dei sistemi di
identificazione automatici alle interferenze GPS104 al controllo illecito della nave.
Di conseguenza, di fronte a questi rischi di attacchi informatici, è quanto mai importante
assegnare la massima priorità alla costruzione e alla conoscenza della protezione digitale delle
navi. Appare dunque necessario sensibilizzare gli equipaggi su questa nuova minaccia105.
Secondo il sito Mer et Marine dell’11 settembre 2020 «Per limitare il tempo di latenza tra la trasmissione e la
ricezione degli ordini e delle informazioni, i collegamenti si effettueranno via satellite negli strati bassi”.
103 Le spese di equipaggio possono costituire fino al 42% degli oneri di gestione della nave - UNCTAD 2018.
104 Diverse zone marittime sono già state oggetto di queste interferenze, in particolare nel Mar Nero.
105 Nella sua risoluzione 428(98) sul trattamento dei rischi informatici nell’ambito dei sistemi di gestione della
sicurezza, il Comitato per la sicurezza marittima dell’IMO invita le amministrazioni ad accertarsi che tali rischi siano
opportunamente integrati nei sistemi di gestione della sicurezza, al più tardi alla data della prima verifica annuale
102
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Raccomandazione n. 17: Formare l’equipaggio ai rischi informatici.
d. L’uso di droni

I droni aerei possono essere utilizzati per svolgere numerose attività, come l’ispezione delle
navi, oppure per stabilire durante le operazioni di salvataggio l’estensione di uno sversamento
di idrocarburi o, ancora, per vigilare sulle emissioni delle navi.
e. La democratizzazione delle attività nautiche ricreative

Da ormai qualche anno, lo spazio marittimo costiero è interessato da nuove attività ricreative,
come il paddle o il kitesurfing, che si sono diffuse in una zona ristretta e già fortemente oggetto
di pratiche sportive quali kayak e jet-ski. Questa concentrazione di attività che evolve a velocità
diverse in tre dimensioni aumenta ovviamente i rischi di confitto. Si tratta di una tendenza
destinata a consolidarsi nel prossimo decennio.
Raccomandazione n. 18: Formare gli utilizzatori delle nuove pratiche nautiche alla
regolamentazione in vigore nelle zone costiere (separazione delle zone e relativi limiti, diritti e
doveri di ciascuno).
In aggiunta, queste nuove attività sono essenzialmente pratiche individuali. Un praticante di
kitesurfing che si ferisce e cade in acqua o che sottovaluta una corrente che lo allontana dalla
riva avrà difficoltà a chiamare i soccorsi. In precedenza, le attività nautiche riguardavano
perlopiù la pratica della vela sportiva (hobie cat, catamarano, ecc.) sotto la guida di istruttori, i
quali potevano reagire molto velocemente chiamando i soccorsi in caso di problema.
Raccomandazione n. 19: Sensibilizzare i fruitori delle attività ricreative acquatiche alla
conoscenza degli elementi meteorologici, delle correnti e delle maree, ecc.

Raccomandazione n. 20: Formare alla gestione delle chiamate d’emergenza e dei segnali di
soccorso
2. La pandemia di COVID-19, un flagello per il settore marittimo o una risorsa per
reinventarsi?
Nessuno davvero se lo poteva immaginare. Tutti i segnali erano sul verde in questo inizio
2020. L’industria delle crociere proseguiva la propria crescita e la flotta mondiale della nautica
da diporto era in forte aumento. Solo il commercio marittimo mondiale accusava una crescita
un po’ lenta. Ciononostante, l’UNCTAD106 si aspettava che il commercio marittimo aumentasse
a un tasso di crescita annuo medio del 3,4% nel periodo 2019-2024, in particolare in ragione

del documento di conformità trasmesso alla compagnia dopo il 1° gennaio 2021. Questa prima scadenza vincolante
fissata nel settore marittimo per i rischi informatici costituisce una tappa importante per tutelare il trasporto
marittimo e l’intero settore dalle crescenti minacce legate alla cibersicurezza. Estratto della Review of Maritime
Transport 2018 dell’UNCTAD.
106 Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo - Ed. 2019 - Il settore si è attestato al 2,7% nel 2018
contro il 4,1% nel 2017.
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dell’aumento dei carichi containerizzati (+4,5%), delle rinfuse solide (+3,9%) e dei carichi
gassosi, per i quali si ipotizzava un futuro roseo. L’UNCTAD aveva tuttavia già rilevato come
l’incertezza si confermasse un tema dominante nel panorama del trasporto marittimo.
a. COVID-19, un evento con pesanti ripercussioni per il settore marittimo
Questa incertezza ha ormai un nome: COVID-19, con tanto di pandemia mondiale al seguito.
Per arginarne la diffusione, una buona parte della popolazione mondiale è da settimane in
confinamento, con conseguente grande affanno dell'economia mondiale. La pandemia ha
creato la più grave recessione mondiale da decenni. Il settore marittimo è a sua volta
pesantemente colpito, analogamente a tutte le sue diverse componenti. Dal trasporto
marittimo a quello delle crociere passando per le costruzioni navali: ogni settore marittimo si
trova ormai nella morsa della crisi. Oltre al calo dell'attività, la chiusura delle frontiere e
l’ondata di rifiuti di accesso ai porti hanno avuto un impatto indiretto sulla sicurezza marittima,
in particolare rendendo più fragile il potenziale umano direttamente legato a tale settore.
b. Il trasporto marittimo, calo inevitabile dell'attività
Dopo alcuni decenni di recessione, le prospettive per il traffico marittimo mondiale
apparivano nuovamente positive. Il suo futuro sembrava relativamente assicurato se non
fosse per il fatto che da questo inizio anno il settore accusa pesantemente le conseguenze
della pandemia. Le attività sono rallentate, a cominciare dal più grande cantiere del mondo,
la Cina. Da allora il trasporto containerizzato stagna. Le interruzioni degli approvvigionamenti
hanno altresì evidenziato la nostra dipendenza dall’industria manifatturiera cinese,
sollevando ancora una volta la questione della rilocalizzazione della fabbricazione di prodotti
“strategici”, anche a rischio di un rincaro dei costi globali.
La diffusione del virus in Europa e il confinamento delle popolazioni hanno fermato tutta
l’Europa, con un’attività industriale e consumi a mezz’asta, innescando di conseguenza un
nuovo rallentamento dei flussi containerizzati. Lo stesso fenomeno di congelamento dei
consumi avviene negli Stati Uniti. L’OMC prevede dall’inizio di aprile una riduzione del 30% del
commercio mondiale. Riflesso del polso dell'economia mondiale, il trasporto marittimo e in
particolare quello containerizzato subisce i gravi effetti della situazione pandemica. Ad aprile,
i flussi containerizzati verso l’Europa si erano contratti del 25%107.
Di conseguenza, i servizi si sono ridotti, le partenze delle navi sono state annullate e le rotte
marittime modificate. 108 Nel corrente mese di aprile, risulta fermo il 10% delle navi109. Il calo
dell’attività containerizzata viene stimato tra il 10 e il 20%.
Quanto al trasporto marittimo di petrolio, anche questo si è ridotto in conseguenza al calo
dell'attività mondiale. A questo calo di attività si aggiunge poi un grave problema, ossia quello
Paul TOURRET, Pandémie planétaire, premiers effets maritimes, Nota di sintesi n. 220 – ISEMAR, maggio 2020
Attuando una politica di risparmio, sempre più portacontainer utilizzano il Capo di Buona Speranza.
L'aggiramento dell’Africa evita il pedaggio del canale di Suez (tariffa base per un portacontainer caricato di 20.000
TEU di circa 700.000 $).
109 Idem sopra.
107
108
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del cambio degli equipaggi in un contesto di blocco delle frontiere. Permettere ai marinai di
rientrare a casa è una delle sfide alle quali gli armatori oggi devono far fronte. L’IMO, tramite
gli Stati, ha stabilito regole precise. Si tratta di una sfida non secondaria dal momento che i
marinai, soggetti a forti pressioni psicologiche, accumulano un livello di fatica elevato che
sicuramente non giova al mantenimento della sicurezza marittima.
c. L’industria della crociera, in grandissima difficoltà
Nel 2019, 30 milioni di passeggeri hanno solcato i mari su navi da crociera più o meno
lussuose. Negli ultimi cinque anni, la frequentazione è aumentata del 20,5%. Secondo la più
grande e potentissima associazione professionale del settore crocieristico, la CLIA110 (Cruise
Lines International Association), le prospettive del settore erano fiorenti. Per il 2027 erano
state ordinate per la consegna 118 navi, pari un aumento di capacità di oltre il 40% 111. Il
coronavirus ha ovviamente modificato il dato. La chiusura delle frontiere, cui si aggiunge un
certo numero di casi di infezione a bordo, ha reso più complesso il rimpatrio dei passeggeri e,
soprattutto, ha obbligato gli armatori a interrompere ogni attività.
La ripresa dell’attività nei prossimi mesi non è certa, forse neppure nei prossimi anni.
L’immagine delle crociere è stata scalfita. In primo luogo, la situazione sanitaria è lontana
dall'essere soddisfacente (anche se il numero di vittime di COVID a bordo delle navi da
crociera è limitato), soprattutto per gli anziani, target principale delle crociere. Essendo la
promiscuità un fattore aggravante della diffusione di un’epidemia a bordo di una nave,
dovranno essere prese nuove misure sanitarie (presa di temperatura, disinfezione, ecc.), i
sistemi di ventilazione dovranno essere migliorati, nuove zone medicalizzate (dotandole di
attrezzature specifiche e di aree per la quarantena, ecc.) e spazi che consentano un buon
distanziamento sociale dovranno essere creati.
Le restrizioni sugli spostamenti con in particolare la chiusura delle frontiere rappresentano
un altro grosso vincolo. Diverse navi “hanno errato” per settimane prima di trovare un porto
rifugio disposto ad accoglierle. Già vilipese da alcune autorità portuali prima del COVID-19, la
democratizzazione della crociera e le sue invasioni di turisti erano già state messe in
discussione con il rifiuto dell’accoglienza di questi hotel galleggianti. La pandemia rischia di
accentuare significativamente la diffidenza delle popolazioni verso questa attività ricreativa di
massa. Il futuro forse non appartiene già più alle navi di grandi capacità, bensì alle navi da
crociera di più ridotte dimensioni. Il settore della crociera dovrà reinventarsi per sopravvivere
e rimanere attrattivo verso una clientela sempre più esigente in materia di sicurezza e
ambiente.
Questa possibile messa in discussione del gigantismo delle navi, che già si era imposta negli
ultimi anni, sarebbe piuttosto benefica alla sicurezza marittima e limiterebbe la prospettiva di
salvataggi marittimi di grande portata temuti da tutti coloro che operano nel settore della
sicurezza marittima.
110
111

https://cruising.org/-/media/research-updates/research/clia-2019-state-of-the-industry-presentation-(1).pdf.
Vincent GROIZELEAU, Que va-t-il rester de l’industrie de la croisière - Mer et Marine, 6 maggio 2020.
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d. La costruzione navale, l’inquietudine cresce
Il confinamento imposto andrà indubbiamente a ripercuotersi sulla produzione, anche se il
pericolo maggiore proviene da un crollo pressoché inevitabile degli ordini. In Europa, le grandi
difficoltà della crociera e forse una messa in discussione dei suoi formati, in particolare il
gigantismo delle navi, avranno un impatto sui tre costruttori europei, ponendo la necessità di
un sostegno degli Stati. Quanto ai costruttori asiatici, dovranno ridurre la loro capacità di
produzione per adattarsi ai cali delle attività future.
e. La formazione degli equipaggi: un’evoluzione necessaria
Indipendentemente dai nuovi orientamenti assunti dalle compagnie marittime per mantenere
le attività economiche, pare imprescindibile una profonda rivalutazione della formazione degli
equipaggi, a loro volta messi a dura prova dalla crisi del Covid-19. La gestione di una nuova
forma di rischio deve essere accompagnata da una formazione ad hoc degli equipaggi, i quali
in futuro dovranno imparare a riconoscere i parametri che preannunciano nuove crisi
sanitarie a bordo così da riuscire ad arginarne la diffusione ed evitare una paralisi dell’intera
attività navale. Queste disposizioni sono esacerbate a bordo delle navi da crociera per il fatto
che possono imbarcare migliaia di passeggeri in un ambiente forzatamente confinato.
Raccomandazione n. 21: Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla
formazione degli equipaggi e sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla
luce di tale nuovo rischio.

Studio FMES – SICOMAR plus

Pag. 93/144

IV. FORMAZIONI NECESSARIE NELLA ZONA
Il Santuario Pelagos comprende le acque litoranee e il dominio pelagico dell’area compresa tra
il promontorio della presqu’île de Giens e il Fosso Chiarone nel sud della Toscana. Questo spazio
ingloba acque che costeggiano isole importanti, come Corsica e Sardegna, ma anche isole di
più ridotte dimensioni come Hyères, la Liguria, l’Arcipelago Toscano e le Bocche di Bonifacio. Il
Santuario ricopre una superficie di 87.500 km2, con 2022 km di costa.112

A. GLI ATTORI DELLA SICUREZZA MARITTIMA - GRUPPI
TARGET
Dall’analisi dei rischi, della governance e dei processi emergono diverse categorie di persone
che concorrono alla sicurezza della navigazione nello spazio così definito e che costituiscono i
gruppi target del presente studio.
- Il primo gruppo è costituito dal personale dei centri operativi a terra responsabile della
sicurezza della navigazione. Chiamato ad attuare le procedure definite in caso di incidente
marittimo, esercita l’attività grazie a una formazione tecnica specializzata, arricchita da
esperienze personali e conoscenze acquisite nel corso del proprio percorso professionale.
Queste conoscenze possono anche svilupparsi grazie a formazioni specifiche e simulazioni
di situazioni professionali ad hoc.
- Il secondo gruppo che concorre alla sicurezza marittima e al trattamento degli interventi in
caso di eventi significativi è costituito dalle autorità portuali e relativo personale. Si tratta
di operatori che svolgono un ruolo chiave nel contesto della sicurezza nautica. La loro
formazione non deve essere trascurata così da permettergli di rafforzare ulteriormente le
conoscenze e migliorare le capacità di reazione in funzione delle necessità.
- Il personale dei comuni confinanti del Santuario Pelagos che opera nella sicurezza
marittima e nella lotta contro gli inquinamenti provenienti dal mare rappresenta a sua volta
un ingranaggio molto importante per la protezione della biodiversità in mare, in particolare
lungo le coste.
- Infine, gli equipaggi delle navi della zona costituiscono essenzialmente il primo gruppo
interessato dalla problematica della sicurezza marittima. La gestione del rischio, attraverso
formazioni adatte in funzione del personale, costituisce un asse maggiore di lavoro per
evolvere verso un ambiente più sicuro.

112

Riferimento: https://www.sanctuaire -pelagos.org.
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Per quanto concerne il Santuario Pelagos, il personale di questi gruppi target può comprendere
le figure riportate nella tabella sottostante.
Personale dei
centri di sicurezza
a terra

-

Personale portuale -

Semafori (Santuario Pelagos)
CROSS Mediterraneo e sue antenne (La Garde, Aspretto)
Guardia Costiera dell’MRCC di Roma
Centre National de Gestion de Crise (CNGC, Centro nazionale di
gestione delle crisi) di Monaco
Capitaneria del porto di Nizza
Capitaneria del porto di Bonifacio
Capitaneria del porto di Genova
Capitanerie della comunità di comuni del Golfo di Saint-Tropez
(esistenza di un piano infra-POLMAR)
Tutti i comuni litoranei confinanti del Santuario Pelagos

Personale
comunale
Personale navigante - Equipaggi CMA CGM
- Equipaggi LDA
- Equipaggi Corsica Ferries
- Equipaggi SNCM
- Equipaggi La Méridionale
- Equipaggi Moby Lines
- Equipaggi Costa Crociere
- Equipaggi della compagnia Nave Va (gite in mare in Corsica)
- Diportisti dei porti del Santuario Pelagos

In maniera più generale, la formazione dei precitati attori deve essere completata da azioni di
sensibilizzazione di altri attori, in particolare di alcune popolazioni, come quelle dei comuni alla
periferia del Santuario Pelagos le quali, presentando rischi maggiori di impatto in ragione della
posizione geografica occupata, sono più sensibili e ricettive alle conseguenze di un eventuale
incidente marittimo nella zona. La loro preventiva informazione deve essere incoraggiata come
già avviene da diversi anni nel mondo della sicurezza civile. Gli istituti scolastici e i bambini
svolgono un ruolo importante nello sviluppo di una cultura del rischio.

B. IDENTIFICAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Le esigenze formative sono classificate per gruppo target: il personale navigante in primo luogo,
ma anche quello dei centri operativi a terra, i portuali e quello dei comuni confinanti.
1. Centri operativi a terra
Il personale che opera in questi centri è esperto nella gestione operativa da implementare in
caso di incidente marittimo. Può tuttavia rivelarsi opportuno completare la conoscenza delle
procedure concentrandosi sulle particolarità di un determinato spazio geografico (quale
appunto è il Santuario Pelagos). La zona mediterranea è in effetti particolarmente vasta e gli
esperti in gestione di crisi necessitano a loro volta di informazioni precise sulle specificità delle
parti più vulnerabili di tale spazio. Devono valutarne con precisione le sfide così da essere in
grado, se necessario, di apportare risposte rapide e coerenti sin dal momento in cui si verifica
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l’evento. A tal fine, si rivelano pertinenti le formazioni incrociate realizzate dai diversi attori che
intervengono nel campo della sicurezza marittima.
Raccomandazione n. 22: Sviluppare le conoscenze degli operatori dei centri operativi a terra
sulle particolarità e i rischi presenti nel Santuario Pelagos.
La realizzazione di questo studio ha dato luogo a una serie di visite presso alcuni attori
istituzionali responsabili della sicurezza marittima nel Mediterraneo. Dagli incontri realizzati in
piena trasparenza con le autorità responsabili emerge che esistono possibilità di
miglioramento, nello specifico settore della formazione comune degli operatori a terra, tale da
permettere di rafforzare l’efficacia operativa del personale che interviene nei diversi centri di
sicurezza a terra. È in effetti importante intrattenere e sviluppare la capacità di vigilanza della
navigazione nello spazio marittimo del Santuario Pelagos, facendo beneficiare tali attori di
formazioni comuni adatte alle loro esigenze che tengano conto delle evoluzioni dei rischi nel
loro spazio di lavoro e offrano, oltre alle norme internazionali e nazionali, un sistema di
riferimento comune che faciliti gli scambi.
La formazione del personale assegnato ai semafori, alle stazioni, agli MRCC e agli MRSC e nei
CROSS potrebbe essere completata dalla capacità di individuare i “segnali deboli” che
preannunciano un peggioramento della situazione in un contesto di vigilanza della navigazione.
Raccomandazione n. 23: Migliorare l’efficacia operativa del personale assegnato nei centri
operativi a terra proponendo delle formazioni che permettano di rafforzare la vigilanza della
navigazione.
Le interazioni tra i diversi centri operativi sono permanenti. I “riflessi operativi” degli operatori
sono costantemente messi alla prova nella gestione quotidiana, permettendo di gestire con
efficacia la maggior parte delle situazioni incontrate. Per fortuna, le reali situazioni di crisi sono
relativamente poco numerose. Sono queste le situazioni eccezionali che rischiano di mobilitare
nel tempo i centri operativi a terra. È dunque opportuno conservare una capacità di resilienza
dei centri operativi a terra attraverso formazioni in gestione di crisi appositamente create per
rispondere alle loro esigenze. La durata e la complessità di un evento di mare possono in effetti
necessitare la mobilitazione di risorse nei nostri centri operativi in misure che superano
ampiamente le capacità abitualmente messe in opera.
Raccomandazione n. 24: Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra a gestire eventi
eccezionali grazie a formazioni in materia di gestione delle crisi ad hoc.
2. Personale dipendente delle autorità portuali
Le autorità portuali sono figure essenziali in un contesto di prevenzione e gestione delle crisi
marittime. Qualsiasi evento significativo che si verifichi in mare rischia di prolungarsi, in un
modo o nell’altro, anche a terra. La gestione dell’interfaccia mare/terra è demandata alle
autorità marittime nel momento in cui si verifica l’evento in mare. Gli operatori di terra devono
quindi conoscere perfettamente la materia e comprendere a fondo le problematiche dei
partner.
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Sul piano operativo, durante un sinistro marittimo possono essere mobilitati numerosi mezzi e
servizi che dipendono dalle autorità portuali o che intervengono nel loro perimetro di attività:
- mezzi umani e tecnici delle capitanerie (comandante del porto e vicecomandanti, ufficiali
portuali, ecc.),
- servizi di rimorchio,
- servizi di pilotaggio,
- servizi di ormeggio,
- manutenzione portuale.
Di conseguenza, è essenziale che il personale interessato, che potrà essere mobilitato in caso
di sinistro marittimo, possa altresì disporre di una base di conoscenze comuni a quelle degli
altri attori interessati. Le formazioni destinate a ridurre i rischi di catastrofi marittime o
attenuarne gli effetti li riguardano dunque in prima persona.
Raccomandazione n. 25: Coinvolgere il personale dipendente dalle autorità portuali nelle
formazioni dirette a migliorare la sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
3. Personale dei comuni confinanti del Santuario Pelagos
Il Santuario Pelagos comprende 241 comuni litoranei di cui 129 in Francia, 111 in Italia e un
comune che forma il Principato di Monaco.
Per la parte francese del Santuario, abbiamo già visto in precedenza che solo due collettività
francesi (la Metropoli di Nizza-Costa Azzurra e Bastia) hanno previsto nel loro Piano comunale
di salvaguardia specifiche disposizioni di organizzazione e risposta all’inquinamento marittimo.
Per attuare le disposizioni previste in questi piani, i comuni devono avvalersi di risorse materiali
e umane di cui disporre al momento opportuno. L’implementazione dei mezzi di lotta contro
l’inquinamento necessita di una conoscenza dell’ambiente marittimo in prossimità delle coste
e delle tecniche operative da impiegare nell’operazione e si accompagna inoltre a una
formazione ad hoc degli intervenienti.
Raccomandazione n. 26: Fornire al personale dei servizi tecnici dei comuni confinanti del
Santuario Pelagos conoscenze minime in materia di lotta contro gli inquinamenti marini
accidentali.

4. Personale navigante
a. Navigazione da diporto

Il Mediterraneo è la costa più importante della Francia metropolitana per quanto concerne la
navigazione da diporto, con oltre 400.500 imbarcazioni immatricolate. Si tratta perlopiù di navi
a motore (81%), oltre tre quarti delle quali inferiori a 6 m. La costa marittima conta più di 184
porti e impianti per le attività da diporto, la maggior parte dei quali situati nella zona Provenza-

Studio FMES – SICOMAR plus

Pag. 97/144

Alpi-Costa Azzurra. Il numero totale di anelli di ormeggio registrati sulla costa ammonta a circa
89.200113.
L’attività della navigazione da diporto costituisce ogni anno la principale fonte di operazioni di
ricerca e salvataggio coordinate dal CROSS del Mediterraneo. Nel 2018, il numero di operazioni
che hanno interessato una nave da diporto ha rappresentato il 72% del totale.114 In tale
contesto, la formazione dei diportisti e la loro regolare sensibilizzazione sui rischi del mare
riveste un’importanza non secondaria. Il CROSS Mediterraneo rileva altresì nella propria analisi
degli incidenti che coinvolgono le navi da diporto un numero elevatissimo di avarie dei sistemi
di propulsione, imputabili il più delle volte a inadeguate operazioni di preparazione dei mezzi e
a insufficienti conoscenze tecniche da parte dei praticanti.
Ciascun marinaio può quindi contribuire a evitare, a proprio livello, un incidente di mare o
limitarne l’impatto, attraverso una buona conoscenza dei rischi, una migliore valutazione
dell’ambiente nautico e un controllo maggiore delle azioni da realizzare in caso di evento che
lo riguardi o di cui sia testimone. Attraverso la reazione individuale, è possibile intervenire
efficacemente per limitare il numero sempre troppo elevato di piccoli impatti sull’ambiente.
Raccomandazione n. 27: Migliorare la capacità di reazione dei diportisti in caso di incidente
attraverso azioni di sensibilizzazione.
b. Pesca professionale

Abbiamo visto precedentemente come la pesca marittima impieghi ad oggi nel Mediterraneo
circa 2400 marinai in un’attività la cui struttura può qualificarsi come artigianale, esercitandosi
sostanzialmente in acque territoriali. Un numero eccessivo di incidenti riguarda ancora i
pescherecci, incidenti spesso legati ad avarie a livello della propulsione a bordo. Il BEAmer
raccomanda pertanto di rafforzare la sensibilizzazione dei marinai-pescatori sulla messa in
opera dei sistemi di ancoraggio, unico mezzo sicuro ed efficace cui ricorrere in caso di
necessità.115
Le condizioni particolari di lavoro a bordo dei pescherecci (lavoro di notte, condizioni
meteorologiche talvolta molto difficili, ritmi sostenuti che aumentano la fatica e riducono la
vigilanza, ecc.) rendono questa attività particolarmente soggetta a incidenti. Si tratta quindi di
una categoria professionale particolarmente sensibile ai rischi di incidente marittimo. Le
direttive sulla fatica emesse dall’IMO116, che ritiene in ogni caso che la fatica rappresenti un
rischio suscettibile di pregiudicare la sicurezza, riguardano ovviamente la categoria dei marinaipescatori professionisti. Queste direttive dovrebbero pertanto trovare un’eco favorevole presso
una popolazione troppo duramente toccata dagli incidenti legati al lavoro in mare.

113 Fonte:

Fascicolo operativo del Conseil Maritime de Façade de Méditerranée.
Fonte: Bilancio attività CROSS Med 2018.
115 Nel suo rapporto di attività 2018, il BEAmer rileva che gli incidenti hanno avuto luogo per via del non utilizzo dei
sistemi di ancoraggio.
116 Riferimento: MSC.1/Circ 1598 del 24 gennaio 2019 Direttive sulla fatica.
114
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c. Compagnie marittime, armatori

I flussi marittimi che attraversano il Santuario Pelagos rappresentano la principale fonte di
minaccia per quest’area, in considerazione della natura e dei volumi dei prodotti trasportati. Le
analisi dei rischi mettono in evidenza la grande diversità delle possibili fonti di incidente.
Numerosi incidenti recenti117 hanno purtroppo confermato, se ve ne fosse bisogno, la necessità
di mantenere la vigilanza delle autorità sulle condizioni di navigazione in questo spazio
marittimo

particolarmente

sensibile.

L’inasprimento

della normativa,

indubbiamente

auspicabile, non può tuttavia da solo rappresentare la risposta delle autorità di fronte a una
situazione suscettibile di peggiorare molto rapidamente. Questa risposta normativa deve
essere accompagnata da uno sforzo di formazione degli equipaggi.
Le esperienze desunte da incidenti marittimi importanti passati mostrano come il fattore
umano rimanga una fonte maggiore di rischi, in particolare nella conduzione nautica. Occorre
pertanto orientare lo sforzo su questo settore attraverso la sensibilizzazione, la formazione e
l’addestramento delle persone coinvolte. La formazione e l’addestramento individuali,
essenziali per creare una base solida di conoscenze e competenze non possono da soli essere
sufficienti per costruire un buon livello di insieme. Questo approccio individuale deve essere
arricchito da un approccio collettivo di squadra basato su esercitazioni di sintesi cui partecipino
tutte le catene funzionali della nave.
Oltre alla sua responsabilità diretta in materia di livello di formazione e addestramento degli
equipaggi, l’armatore è un partner privilegiato delle autorità responsabili del trattamento dei
sinistri in mare a bordo delle sue navi. Quest’ultimo è tenuto a prendere parte con ogni mezzo
appropriato alla gestione delle operazioni di soccorso, attraverso la messa a disposizione di
persone e risorse al CROSS Mediterraneo o nel team addetto alla gestione della crisi, ad
esempio. L’armatore dispone in effetti di molti elementi essenziali per gestire l’evento:
conoscenza della nave, del suo comportamento in mare, elenco delle persone imbarcate,
polizze di carico, dichiarazione di materiali pericolosi, ecc. Una buona cooperazione tra gli attori
è quindi essenziale per il successo delle operazioni. Questo spirito di lavoro di squadra deve
essere ricercato durante le esercitazioni o le formazioni nel corso delle quali ciascuna entità è
chiamata a svolgere il suo reale ruolo.
d. La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM)

La Société nationale de sauvetage en mer118 (Società nazionale salvataggi marittimi) è
un’associazione francese riconosciuta di utilità pubblica. Il suo obiettivo è soccorrere su base
volontaria119 e gratuita vite umane in pericolo, in mare e sul litorale, e partecipare alle
Incaglio del cargo Rhodanus il 13 ottobre 2019 nelle Bocche di Bonifacio, collisione del CSL Virginia ad opera
dell’Ulysse il 7 ottobre 2018 al largo del Cap Corse.
118 La SNSM è nata nel 1967 dalla fusione tra la Société centrale de sauvetage des naufragés (SCSN) e gli
Hospitaliers sauveteurs bretons (HSB), unione iniziata dall’ammiraglio Maurice Amman, ex prefetto marittimo della
2a regione marittima a Brest, che diventerà il 15 ottobre 1967 il presidente della nuova società. Al momento il
presidente è l’ammiraglio di divisione di squadra (2s) Emmanuel de OLIVEIRA, ex prefetto marittimo per l’Atlantico.
119 8456 volontari di cui 4862 nelle stazioni, 3201 nel centro di formazione e intervento, 393 nella sede parigina e
84 dipendenti.
117
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operazioni di sicurezza civile svolgendo contestualmente un’azione preventiva permanente tra
gli utenti del mare. Per garantire tali attività, la formazione dei soccorritori è uno dei cardini
della SNSM.
Per salvare vite umane in mare e sul litorale120, la SNSM è onnipresente con 218 stazioni, 187
delle quali permanenti, e numerosi nuotatori soccorritori. Questi ultimi, in media 1400
assegnati a 260 postazioni di soccorso di 150 comuni, intervengono sulle spiagge e in un raggio
di 300 metri dal litorale, nonché sotto la responsabilità dei sindaci.
5. La necessità di formazioni trasversali
Se la formazione specifica a ciascun tipo di interveniente, individuale e di squadra, costituisce
la base per l’acquisizione delle competenze e dell’efficacia operativa, questa non potrebbe
essere completa senza un approccio globale di formazione e addestramento dell’intera catena
degli attori a terra che partecipano alla sicurezza marittima nel Santuario Pelagos. Una tale
formazione si inserisce in un approccio verticale che coinvolge le autorità decisionali e i loro
centri di comando, i centri di vigilanza e controllo e gli attori di terra nei dipartimenti e nelle
collettività locali. Deve tuttavia altresì comportare un asse orizzontale, la sua dimensione
internazionale che coinvolge gli intervenienti italiani, monegaschi e francesi. Solo così si otterrà
una collaborazione efficace e la miglior efficacia operativa a livello di azione.
L’ottimizzazione delle formazioni è quindi realizzabile attraverso formazioni trasversali che
coinvolgano i diversi attori suscettibili di collaborare in un contesto di gestione di un evento
marittimo. In tal modo, questi ultimi potranno altresì confrontare i diversi approcci
professionali adottati rispetto a problematiche comuni. La ricchezza degli scambi permette di
appianare differenze di opinioni corporative, mentre la conoscenza altrui e la considerazione
dei vincoli esistenti aumentano l’efficacia collettiva. Le formazioni trasversali costituiscono
quindi una dimensione superiore del settore formativo per accrescere il livello d’insieme e
l’efficacia operativa.
Per ottenere questa efficacia collettiva, sarebbe utile, sul principio dei war games, disporre per
il personale a terra di formazioni che permettano di elaborare scenari di crisi e simulazioni di
situazione dei diversi attori coinvolti nelle catene operative di intervento in caso di incidente
per farli interagire collettivamente e migliorare sia la conoscenza reciproca sia l’efficacia
operativa nell'azione reale.
Occorrerà mescolare all’interno di una stessa formazione le diverse categorie di intervenienti
presenti nello spazio del Santuario Pelagos. Ciascuno gioca un proprio ruolo beneficiando
contestualmente delle competenze degli altri attori nei loro settori. L’effetto ottenuto è in
generale molto positivo per l’acculturazione e lo sviluppo personale di ciascun attore. Al
momento non esistono formazioni trasversali sul tema del miglioramento della sicurezza in

120

La terza missione, quella della sicurezza civile, consiste nell’organizzare posti di soccorso nelle manifestazioni
pubbliche.
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mare nello spazio del Santuario Pelagos. Le proposte che verranno illustrate in questo studio
saranno innovative e tali da permettere un progresso significativo per la sicurezza marittima.
Per il personale navigante, questa formazione collettiva di equipaggio è un tema che viene già
affrontato nelle norme STCW, motivo per il quale questa proposta si concentra sul personale a
terra. Ciononostante, per partecipare a questi war games si ricorrerà all’aiuto degli equipaggi di
navi.

Raccomandazione n. 28: Introdurre nella formazione del personale non navigante esercizi di
simulazione tipo war game.

C. IDENTIFICAZIONE DELLE FORMAZIONI ESISTENTI
Per le formazioni esistenti, tanto quella del personale navigante è perfettamente definita e
normata a livello internazionale dalla regolamentazione STCW dell’IMO, tanto quella del
personale a terra non risponde ad alcuna norma internazionale e dipende unicamente dalle
autorità nazionali, se non locali, per il personale posto sotto la loro autorità per la sicurezza
marittima.
1. Quadro giuridico e normativo
Il sistema di riferimento STCW tratta in particolare le formazioni per lo sviluppo delle funzioni
relative alle situazioni d’emergenza, alla prevenzione degli incidenti, alle cure mediche e alla
sopravvivenza.
a. Per il personale navigante – La Convenzione STCW

L’Art. 91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare enuncia che ciascuno Stato
stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità,
dell’immatricolazione nel suo territorio e del diritto di battere la sua bandiera. Di conseguenza,
ciascuno Stato consegna alle navi alle quali è accordato il diritto di battere la sua bandiera dei
documenti a tal fine. L’Art. 94 precisa che “Ogni Stato tiene un registro marittimo e adotta, per
le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in
mare, con particolare riferimento alla costruzione, alle attrezzature, alla navigabilità delle navi
e alle condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati
strumenti internazionali”. Al par. 4 stipula che le misure necessarie comprendono quelle
destinate ad “accertarsi che il capitano, gli ufficiali e nella misura del necessario l’equipaggio
conoscano perfettamente e siano tenuti a rispettare le regole internazionali concernenti la
salvaguardia della vita umana in mare, la prevenzione delle collisioni, la prevenzione, la
riduzione e il controllo dell’inquinamento e il mantenimento dei servizi di radiocomunicazione.
Ciascuno Stato è quindi tenuto a ottemperare alle regole, alle procedure e alle pratiche
internazionali generalmente accettate e adottare tutte le disposizioni necessarie per garantirne
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il rispetto”. Il par. 7 dell’Art. 94 impone altresì a “ciascuno Stato di aprire un’inchiesta che sarà
condotta da o davanti a una o più persone debitamente qualificate, su qualsivoglia incidente in
mare o di navigazione in alto mare che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e
abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni
seri a navi o impianti di un altro Stato o all’ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l’altro Stato
cooperano nella conduzione delle inchieste realizzate da quest’ultimo su incidenti di mare o di
navigazione di questo genere”.
Riconoscendo la sovranità di ogni Stato, la Convenzione ha nondimeno sottolineato
l’importanza di una regolamentazione internazionale pertinente. È a tale titolo che l’IMO ha
elaborato la Convenzione STCW al fine di migliorare la salvaguardia della vita umana in mare e
la protezione dell’ambiente marino.
Questa Convenzione persegue inoltre l’obiettivo dell’omogeneità della qualifica dei marinai,
una maggiore fluidità in un mondo marittimo complesso e mondializzato, la fine di quello che
è stato qualificato come “dumping sociale” e una maggiore efficienza delle misure di rinforzo
della sicurezza marittima121.
Come riporta il sito del Ministero francese della transizione ecologica e solidale, la Convenzione
STCW 95 ha tenuto conto del fenomeno della crescente internazionalizzazione degli equipaggi.
Definendo norme comuni e istituendo una procedura di riconoscimento dei certificati di
abilitazione, facilita la mobilità degli ufficiali e degli equipaggi tra navi battenti bandiera di
diversi paesi. Il Codice STCW, allegato al testo della Convenzione, definisce pertanto in maniera
dettagliata il sistema di riferimento per le competenze richieste al fine di esercitare ciascuna
delle funzioni a bordo delle navi.
Il Codice fissa per ciascuna competenza:
- le conoscenze, la comprensione e le attitudini necessarie;
- i metodi che permettono di dimostrare le competenze;
- i criteri di valutazione di tali competenze.
Impone ai paesi firmatari della Convenzione di mettere in atto un sistema interno di controllo
della qualità del loro dispositivo di formazione e rilascio dei titoli sottoponendo questi Stati a
un controllo di conformità del loro sistema di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione
da parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Quelli che soddisfano i requisiti
della Convenzione vengono iscritti in una lista bianca regolarmente aggiornata. Parallelamente
alle disposizioni della Convenzione STCW, la risoluzione MSC.416(97) del Comitato per la
sicurezza marittima dell’IMO ha modificato le formazioni per l’esercizio di funzioni a bordo delle
La prima Convenzione internazionale sulle norme di formazione della gente di mare, rilascio dei certificati di
abilitazione e guardia (Convenzione STCW) è stata adottata il 7 luglio 1978 e attuata nel 1984. È stata pubblicata dal
decreto n. 84-387 dell’11 maggio 1984 relativo alla pubblicazione della convenzione internazionale del 1978 sulle
norme di formazione della gente di mare, rilascio dei certificati di abilitazione e guardia. Il testo iniziale ha subito una
modifica rilevante nel 1995 con l’introduzione del Codice allegato alla Convenzione. Questi emendamenti sono stati
pubblicati dal decreto n. 97-754 del 2 luglio 1997. Una seconda modifica importante, diretta ad ammodernare e
adattare la Convenzione, è stata adottata in occasione della Conferenza di Manila a giugno 2010. Questi
emendamenti sono stati pubblicati con decreto n. 2016-1526 del 14 novembre 2016.
121
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navi passeggeri a decorrere dal 1° luglio 2018. Infine, la Convenzione impone a ciascuno Stato
firmatario di registrare in una banca dati tutti i certificati di abilitazione rilasciati e di
permetterne la consultazione in qualsiasi momento. I titoli emessi dalla Francia sono
consultabili online nella banca dati “Autenticazione titoli STCW”, operativa dal 1° febbraio
2002122.
Per quanto concerne le qualifiche dei marittimi, l’Unione europea ha definito una serie di norme
minime in materia di formazione professionale e rilascio dei certificati di abilitazione123.
Ciascuno Stato membro deve pertanto riconoscere tutti i certificati di abilitazione e gli altri titoli
rilasciati da un altro Stato membro. Ciascuno Stato membro deve dunque autorizzare qualsiasi
marinaio in possesso del certificato di abilitazione in un altro Stato membro in conformità alle
disposizioni di detta direttiva, a iniziare o proseguire l'esercizio della professione marittima per
la quale è qualificato, senza esigere che soddisfi condizioni preliminari diverse da quelle
imposte ai propri cittadini.
Questa Direttiva è stata completata dalle direttive 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 riguardante il
reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante
modificazione della direttiva 2001/25/CE, 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare a sua
volta modificata dalla Direttiva 2012/35/UE. Infine, non si può dimenticare l’importanza del
Regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27/06/02 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza
marittima (EMSA) (modificato dal Regolamento (CE) n. 100/2013 del 15 gennaio 2013) che, nei
considerando, ricorda in particolare come l'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri
per organizzare idonee attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di
approdo e quelle di competenza dello Stato di bandiera. Per la Francia come per l’Italia, il corpus
giuridico relativo alla formazione e alle qualifiche del personale navigante della marina
mercantile è relativamente sviluppato e si basa principalmente su:
Per la Francia124:
- il Codice dell'educazione, Art. L. 421-20; Libro III - Artt. da R.342-1 a R.342-8;
- il Codice dei trasporti – Quinta parte - Libro V, titolo II - L’equipaggio e titolo III - La collettività
a bordo;
- la legge n. 42-427 del 1° aprile 1942 modificata relativa ai titoli di navigazione marittima;

(https://promete.din.developpement-durable.gouv.fr/promete/ConsulterTitreOuVisa?language=fr)
ou
(https://promete.din.developpementdurable.gouv.fr/promete/ConsulterTitreOuVisa?language=en.
123 Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (3) e che recepisce nel diritto comunitario le norme internazionali di formazione,
rilascio dei certificati di abilitazione e guida definite dalla Convenzione STCW.
124 I testi possono essere consultati nel dettaglio sul sito https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formationprofessionnelle-maritime-1.
122
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- il decreto n. 2015-723 del 24 giugno 2015 relativo al rilascio dei titoli di formazione
professionale marittima e alle condizioni di esercizio di funzioni a bordo delle navi armate
per il commercio, la nautica da diporto, la pesca e le colture marine;
- il decreto n. 2017-942 del 10 maggio 2017 relativo al permesso di armamento.
Lo Stato che assicura il monitoraggio dei sistemi di riferimento e la definizione delle nuove
formazioni e le attività di formazione iniziale e continua dei marinai dipendono principalmente
dal Ministero della transizione ecologica e solidale, il quale è altresì garante del rilascio dei titoli
marittimi che permettono ai marinai di esercitare il loro mestiere all’estero. La Direction des
affaires maritimes (DAM, Direzione affari marittimi) regolamenta il rilascio dei titoli di
formazione professionale marittima obbligatori per l'esercizio della navigazione professionale,
il commercio, la pesca, le colture marine e la nautica da diporto professionale. La formazione
dei marittimi è inoltre seguita dall’Inspection Générale des Affaires Maritimes (IGAM, Ispezione
generale affari marittimi) attraverso l’Unité des Concours et Examens Maritimes (UCEM, Unità
concorsi ed esami marittimi)125. L’UCEM ha in particolare il compito di aggiornare e diffondere
i sistemi di riferimento per le formazioni e relativi testi.
Le formazioni professionali marittime iniziali vengono dispensate dai licei professionali
marittimi, dai licei d’istruzione nazionale autorizzati o dall’Ecole nationale supérieure maritime
(ENSM). La formazione continua è curata da licei professionali marittimi o centri di formazione
privati autorizzati.
Per l’Italia126:
La Convenzione STCW 78 è stata ratificata dalla legge 21 novembre 1985 e dal Codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, il
quale definisce le norme di qualifica dei marinai. In aggiunta, diversi testi, in particolare i decreti
legislativi n. 136 del 7 luglio 2011 relativo all'attuazione della Direttiva 2008/106/CE e n. 71 del
12 maggio 2015 relativo all'attuazione della Direttiva 2012/35/CE sui requisiti minimi di
formazione per i marittimi, hanno precisato le condizioni di qualifica richieste per i marinai a
bordo di navi battenti bandiera italiana.
b. Per il personale dei centri nazionali e delle autorità portuali

Non esiste uno standard internazionale o europeo relativo alle qualifiche richieste per il
personale delle amministrazioni degli Stati che interviene funzionalmente nei centri di vigilanza
marittima. Ciascuno Stato e ciascuna amministrazione coinvolta fissano le condizioni alle quali
potranno operare i loro agenti. In compenso, per quanto concerne “il controllo delle navi da

L’UCEM ha sede a Nantes, presso i locali dell’Ecole nationale supérieure maritime (Istituto marittimo superiore
nazionale).
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parte dello Stato di approdo”, una direttiva dell’Ue127 ha fissato dei criteri di qualifica precisando
che le ispezioni vengano effettuate solo da ispettori che soddisfano determinati criteri (Allegato
X) e autorizzati a effettuare un controllo ad opera dell'autorità competente dello Stato di
approdo. Gli Stati membri devono quindi accertarsi che le competenze degli ispettori e la loro
conformità ai criteri minimi (Allegato XI) siano verificati prima di autorizzarli a effettuare delle
ispezioni e poi periodicamente alla luce del programma di formazione (par. 7).
Gli Stati membri devono altresì accertarsi che gli ispettori ricevano una formazione appropriata
sulle modifiche del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicato nella
Comunità. A tale effetto, in collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora e
promuove un sistema comunitario armonizzato di formazione e valutazione delle competenze
degli ispettori addetti al controllo da parte dello Stato di approdo ad opera degli Stati membri.
Questo sistema è stato affidato all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). Gli
ispettori ricevono una formazione appropriata per mantenere e migliorare le competenze in
materia di conduzione di ispezioni, accertandosi della conformità delle competenze ai precitati
criteri minimi. Il sistema armonizzato dell’Unione per la formazione e la valutazione delle
competenze degli ispettori del controllo da parte dello Stato di approdo ad opera degli Stati
membri è attuato tramite seminari periodici di cinque giorni organizzati dall’EMSA.
Per la parte francese e per quanto concerne le attività di vigilanza marittima che dipendono
dai CROSS, l’Ecole nationale de la sécurité et de l’administration de la mer (ENSAM, Scuola
nazionale sicurezza e amministrazione del mare) assicura attraverso la sua “scuola dei CROSS”
le formazioni indispensabili agli operatori di tutti i livelli che assicurano funzioni operative nei
CROSS. Questa formazione viene dispensata sia direttamente dalla scuola sia in partnership
con gli altri attori statali che intervengono in mare (Marina Nazionale, dogane, la SNSM, il
CEDRE, Sicurezza Civile, ecc.).
L’ENSAM e la Marina Nazionale cooperano anche per la formazione a monte del personale
addetto ai semafori della Marina. La formazione alle operazioni di vigilanza, constatazione e
lotta contro l’inquinamento marino è curata dalla Marina Nazionale (CEPPOL) con il sostegno
delle competenze del CEDRE e in partnership (per la parte dell’osservazione) con il servizio
guardacoste delle dogane.
Per la parte italiana, la formazione inerente alla sicurezza della navigazione, marittima e
portuale viene dispensata dal Centro di formazione specialistica “C.A.(CP) A. De Rubertis” della
Direzione Marittima di Genova della Guardia Costiera. Quelle relative alla gestione del traffico
marittimo, in particolare per i VTS, e per le funzioni SAR sono affidate al Centro di Formazione
specialistica VTMIS e attività operative del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto di Messina. Un terzo centro di formazione a Livorno è specializzato in tematiche legate
all’ambiente e alla pesca.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo modificata dalla Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013.
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Il centro di formazione ha iniziato le attività a Genova nel 1996 con l’obiettivo di fornire una
formazione e un aggiornamento adeguati agli ufficiali della Guarda Costiera e ai responsabili
della sicurezza della navigazione e della sicurezza marittima.
Al fine di applicare le convenzioni internazionali (in particolare SOLAS, MARPOL, STCW e MLC),
i regolamenti/le direttive dell’Ue e la legislazione nazionale sulla sicurezza della navigazione, il
centro di formazione propone le formazioni indicate di seguito (che128 fino al 2019 hanno
interessato 2313 ufficiali, 741 sottufficiali, 112 ufficiali stranieri e 141 civili):
- Agenti di controllo dello Stato di approdo;
- Ufficiali dello Stato di bandiera;
- Trasporto marittimo di merci pericolose;
- Auditor del sistema internazionale di gestione della sicurezza per il personale della Guardia
Costiera;
- Ispezione di petroliere (formazione avanzata);
- Ispezioni di navi portarinfuse (formazione avanzata);
- Ispezioni di Ro-Ro Pax (formazione avanzata);
- Formazione alla Convenzione per il lavoro marittimo del 2006;
- Sicurezza marittima;
- Campagne ispettive concentrate del MoU di Parigi.
Le formazioni relative alla gestione del traffico marittimo, in particolare per i VTS e per le
funzioni SAR sono affidate al Centro di Formazione specialistica VTMIS e attività operative del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Messina. Un terzo centro di
formazione a Livorno è specializzato in tematiche legate all’ambiente e alla pesca.
2. Formazioni di sicurezza conformi al sistema di riferimento STCW
Le formazioni sulla sicurezza rispondenti allo standard STCW sono destinate a marittimi addetti
a compiti specifici legati alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento a bordo di navi
armate per il commercio, la nautica da diporto e la pesca. La presentazione che segue vuole
mostrare nella loro globalità i contenuti delle principali formazioni sulla sicurezza esistenti alle
quali dovranno conformarsi i marinai professionisti per esercitare il mestiere a bordo delle navi.
a. Certificato di formazione di base sulla sicurezza

Modulo tecnico individuale di sopravvivenza
La formazione alle tecniche individuali di sopravvivenza è un modulo del certificato di base sulla
sicurezza. Il modulo è incentrato sul salvataggio di vite umane mediante l’apprendimento di
tecniche individuali da attuare in caso di abbandono della nave. La formazione comprende un
insegnamento teorico durante il quale vengono trattati i temi seguenti:
- le diverse situazioni d’emergenza che possono comportare l’abbandono della nave;
- mezzi, apparecchiature e sistemi di salvataggio a bordo delle navi;
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- funzione e uso degli elementi dell’armamento delle imbarcazioni e delle zattere di
salvataggio;
- ubicazione dei mezzi di salvataggio individuali;
- principi concernenti la sopravvivenza;
- salvataggio tramite elicottero.
La formazione teorica è completata da una parte pratica durante la quale lo stagista impara a
mettere in opera il materiale individuale e quello di salvataggio attraverso diverse esercitazioni
di simulazione di situazione, in autonomia o in gruppo.
Modulo sulla sicurezza delle persone e responsabilità sociali
Questa formazione è il secondo modulo del certificato di base per la sicurezza. Permette di
applicare le procedure d’emergenza, di adottare le precauzioni necessarie in materia di
prevenzione dell’inquinamento dell'ambiente marino, di osservare pratiche lavorative più
sicure e di contribuire a una comunicazione più efficace e al mantenimento di buone relazioni
a bordo. Permette altresì di adottare le misure necessarie in caso di fatica attraverso una
migliore comprensione dei rischi e dei pericoli nonché una migliore conoscenza delle
procedure, della normativa, dei diritti e degli obblighi di ciascuno.
b. Certificato di qualifica avanzata di lotta antincendio

Questa qualifica si prefigge di garantire la sicurezza di beni e persone, ridurre il rischio di
incendio a bordo e di conseguenza salvare vite umane. Grazie a conoscenze teoriche e pratiche,
offre strumenti utili per dirigere le operazioni di lotta in caso di incendi a bordo di una nave, ma
anche di organizzare e addestrare le squadre antincendio. Permette altresì di acquisire le
capacità necessarie per ispezionare e manutenere i mezzi di rilevamento e lotta contro gli
incendi e, infine, di acquisire capacità per effettuare indagini o redigere relazioni sugli incidenti
che hanno scatenato gli incendi.
Questa formazione si rivolge perlopiù al personale di bordo, ufficiali e altre figure, la cui
funzione sulla nave richiede l’assunzione della direzione delle operazioni antincendio, su navi
mercantili o da diporto armate con equipaggio, pescherecci o navi armate per le colture marine.
c. Certificato di idoneità all’uso di imbarcazioni e zattere di salvataggio

Questa formazione di idoneità alla conduzione di imbarcazioni e zattere di salvataggio permette
di assumere la responsabilità di un’imbarcazione, una zattera di salvataggio o una barca di
soccorso durante e dopo la messa a mare e di far funzionare il motore delle imbarcazioni di
salvataggio. Permette di acquisire le capacità necessarie, in caso di abbandono di una nave, per
gestire superstiti, imbarcazioni e zattere, utilizzare i dispositivi di rilevamento, inclusi quelli di
comunicazione, e il materiale per la segnalazione e i dispositivi pirotecnici. Offre inoltre
conoscenze utili per prestare i primi soccorsi ai superstiti.
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La formazione si rivolge al personale imbarcato, ufficiali e altre figure, la cui funzione sulla nave
richiede la direzione di imbarcazioni e zattere di salvataggio, su navi mercantili o da diporto
armate con equipaggio, pescherecci o navi armate per le colture marine.
d. Formazione sulla sicurezza per personale imbarcato su navi inferiori a 12 m armate
per il commercio o la nautica da diporto

Questa formazione è conforme alle prescrizioni minime in materia di sicurezza di cui allo
standard STCW per quanto concerne le conoscenze e la formazione di base di tutti i marittimi.
Il programma della formazione sulla sicurezza per il personale imbarcato su queste navi si
compone di più parti:
- un’unità di valore “tecniche individuali di sopravvivenza”;
- un’unità di valore “prevenzione antincendio e lotta contro gli incendi”;
- un’unità di valore “prevenzione e soccorso civico di livello 1”;
- un’unità di valore “sicurezza delle persone e responsabilità sociali”.
e. Formazione sulla sicurezza per il personale imbarcato su navi armate per la piccola
pesca o la pesca costiera di lunghezza inferiore a 12 m

I marinai imbarcati su navi armate per la piccola pesca o la pesca costiera di lunghezza inferiore
a 12 m seguono una formazione in linea con le condizioni di lavoro che possono incontrare
nell’esercizio della professione. A tal fine, la formazione sulla sicurezza loro rivolta mira ad
acquisire diverse competenze:
- sopravvivere in mare in caso di abbandono di nave;
- reazione in caso di caduta di un uomo in mare.
Nel campo della prevenzione e della lotta contro gli incendi, la formazione si prefigge di ridurre
al massimo il rischio di incendio, riuscire a far fronte a situazioni di emergenza dovute a incendi
e lottare contro gli incendi per spegnerli. I marinai seguono anche una formazione sui primi
soccorsi elementari (PSC1) da prestare e una formazione sulla prevenzione dei rischi a bordo
per individuare i principali rischi e pericoli legati alle loro attività e distinguere le diverse
responsabilità di ciascun interveniente sulla nave.
f. Attestazione di formazione per il personale a bordo delle navi passeggeri

I marinai che operano a bordo di navi passeggeri con stazza lorda pari o superiore a 500 o che
effettuano viaggi internazionali devono disporre di qualifiche particolari legate alle specificità
di questo tipo di nave e soprattutto all’elevato numero di passeggeri trasportati. Per
ottemperare a questi requisiti, esistono numerose formazioni per i membri d’equipaggio più
direttamente interessati dalla sicurezza dei passeggeri:
- Formazione in materia di gestione dei passeggeri: l’obiettivo è permettere al personale
imbarcato di contribuire all’implementazione dei piani d’emergenza a bordo e alle procedure
di raduno ed evacuazione dei passeggeri. La formazione include l’acquisizione di capacità
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per prestare assistenza ai passeggeri presso i punti di raduno e imbarco. Offre infine le
conoscenze necessarie sulle procedure di raduno.
- Formazione in materia di sicurezza per il personale direttamente addetto ai servizi ai
passeggeri: permette di acquisire conoscenze e le attitudini necessarie in materia di
comunicazione a bordo (conoscenze tecniche, comprensione degli annunci, comunicazione
con i passeggeri in situazioni d’emergenza). Permette anche di acquisire le capacità
necessarie per effettuare dimostrazioni ai passeggeri sull’utilizzo dei mezzi di salvataggio
individuali. Permette infine di rafforzare le conoscenze in materia di sicurezza sulle
procedure di imbarco.
- Formazione in materia di gestione di situazioni di crisi e comportamento umano: si rivolge
ai responsabili della sicurezza dei passeggeri in situazioni d’emergenza. Offre le conoscenze
necessarie per implementare le procedure d’emergenza a bordo e permette di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse nelle situazioni d’emergenza. Sviluppa le capacità di comprendere le
situazioni d’emergenza lavorando sull'attitudine al comando e il controllo di sé in situazioni
di stress. Permette di gestire i passeggeri e gli altri membri del personale in situazioni
d’emergenza e di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci con i passeggeri e gli altri
membri del personale nelle emergenze.
- Formazione in materia di sicurezza dei passeggeri e carico e integrità dello scafo: conoscenze
sulle procedure di carico e imbarco, sul trasporto di materiali pericolosi e condizionamento
dei carichi. Offre conoscenze utili anche per calcolare la stabilità di una nave. Fornisce
conoscenze tecniche sulle aperture degli scafi e sul controllo dell’atmosfera dei ponti ro-ro.
Permette infine di conoscere i limiti di progettazione e utilizzo della nave e di acquisire
conoscenze normative sulle navi ro-ro passeggeri.
- Formazione per la conoscenza delle situazioni d’emergenza a bordo delle navi passeggeri:
destinata a tutti i membri del personale operativi a bordo di una nave passeggeri. Offre
conoscenze minime sulle disposizioni di sicurezza di una nave e sviluppa la capacità di
comunicare in situazioni d’emergenza.
3. Formazioni sotto l’egida dell’EMSA
L’Agenzia europea per la sicurezza marittima contribuisce a rafforzare il sistema globale della
sicurezza marittima nello spazio comunitario. Tra le attività svolte, l’EMSA assicura per gli Stati
membri la formazione e la valutazione delle competenze degli ispettori preposti al controllo
dallo Stato di approdo129. Supervisiona inoltre le capacità di formazione organizzando
regolarmente seminari interni, regionali e nazionali.
Le attività di formazione dell’EMSA sono principalmente organizzate e coordinate da un team
dedicato responsabile di formazione e cooperazione. Il team lavora in stretta collaborazione
con i punti focali dell'EMSA130, designati dalle amministrazioni nazionali competenti. La

129
130

Si veda la sezione “Quadro giuridico e normativo” infra.
I dati dei punti focali EMSA sono disponibili sul suo sito Internet.
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pianificazione delle attività di formazione differisce a seconda dei destinatari: Stati membri
dell’Ue, allargamento o paesi limitrofi. Nel caso di Stati membri dell’Ue, il programma di
formazione annuale viene approvato dai punti focali in occasione delle riunioni della rete
consultiva di assistenza tecnica e copre tutti i campi del mandato dell’EMSA: Stato di bandiera,
inchiesta sugli incidenti marittimi, sicurezza delle navi, vigilanza del traffico, impianti di ricezione
portuali, apparecchiature marine, lotta contro l’inquinamento, ecc. Le formazioni in situ
vengono completate ove necessario da un approccio di e-learning per alcuni corsi. L’elenco
delle formazioni disponibili viene predisposto dall’EMSA ogni anno in un catalogo disponibile
sul suo sito Internet.131
4. Formazioni dispensate dalla Marina Nazionale con il CEPPOL
La Marina Nazionale si avvale di un centro di competenze pratiche di lotta contro
l’inquinamento (il CEPPOL), creato nel 1979 a seguito della catastrofe dell’Amoco Cadiz132.
Questo centro con sede a Brest coadiuva la Marina Nazionale nel suo ruolo di responsabile di
prevenzione e lotta contro gli inquinamenti. Svolge un ruolo centrale e nazionale per la lotta in
mare contro qualsiasi tipo di inquinamento: idrocarburi, sostanze nocive e potenzialmente
pericolose, container, ecc. Nell’ambito di tale intervento, il CEPPOL offre le proprie competenze
alle autorità marittime responsabili della conduzione delle operazioni (inserimento nei team di
gestione dell’intervento e gestione della crisi). Nella sua funzione di centro di competenze
responsabile della preparazione della lotta contro gli inquinamenti, il CEPPOL è responsabile
della formazione e dell’addestramento del personale della Marina Nazionale incaricata della
messa in opera dei mezzi di lotta. A tal fine, il centro di competenze organizza degli stage e delle
formazioni in base a un calendario annuale dal medesimo definito. In aggiunta, il CEPPOL
raccoglie i dati relativi a ciascun evento di mare che abbia causato un inquinamento,
diffondendoli poi annualmente in una pubblicazione interna alla Marina Nazionale.
5. Le competenze del CEDRE in materia di formazione
Il Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles
des eaux (CEDRE, Centro di documentazione, ricerche e sperimentazioni sugli inquinamenti
accidentali delle acque) è stato creato nel 1978 nell’ambito delle misure adottate a seguito del
naufragio della petroliera Amoco Cadiz per migliorare i preparativi di lotta contro gli
inquinamenti accidentali delle acque e rafforzare il dispositivo di intervento francese.
Questo centro è responsabile, a livello nazionale, della documentazione, della ricerca e delle
sperimentazioni concernenti i prodotti inquinanti, i loro effetti e i metodi e mezzi specializzati
utilizzati per contrastarli. Il CEDRE ha in primo luogo un compito di consulenza e competenza a
beneficio delle autorità e delle strutture private francesi o estere responsabili della risposta
antinquinamento. Per il suo compito di formazione, si avvale di una divisione di “preparativi alla
lotta” che gestisce attività di pianificazione, formazione e informazione. Realizza annualmente
131

EMSA training catalogue sur http://emsa.europa.eu/implementation-tasks/training-a-cooperation.html.

132

Petroliera supertanker liberiana che si incagliò il 16 marzo 1978 sulle coste bretoni provocando la fuoriuscita di 227.000
tonnellate di greggio.
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circa 60 formazioni erogate a quasi 1000 stagisti provenienti da amministrazioni, collettività e
aziende private francesi ed estere. Le formazioni avvengono in loco o sono delocalizzate, in
base a un catalogo che comprende una decina di tematiche differenti. Per il settore marittimo,
le formazioni proposte coprono una gamma diversificata di temi:
- osservazione aerea dell’inquinamento dei mari;
- stato maggiore antinquinamento marino;
- lotta contro gli inquinamenti accidentali da idrocarburi in mare e sul litorale;
- gestione crisi ORSEC/POLMAR Terra;
- navi mercantili e ruolo degli attori del mondo marittimo in caso di evento di mare;
- principi di intervento in mare in caso di inquinamento chimico.
Il CEDRE propone anche di realizzare delle formazioni “su misura” per rispondere con massima
precisione alle specifiche esigenze espresse.
6. La formazione dei soccorritori, garanzia di qualità
Struttura volontaria, la SNSM assicura il “rapporto qualità/prezzo e l’eccellenza dei soccorsi in
mare in Francia”, secondo un approccio senza eguali al mondo,133 avvalendosi di una ricca rete
di volontari e donazioni private. I soccorritori in mare sono indubbiamente “depositari di un
vero tesoro di conoscenze e competenze marittime”134.
Da qualche tempo e alla luce dell'evoluzione della provenienza dei volontari (da qualche anno
sempre più civili

135

si uniscono infatti alla comunità dei soccorritori), la SNSM ha creato un

percorso “professionale”, da un lato per assicurare il mantenimento delle qualifiche e, dall'altro,
per offrire una migliore visibilità dei suoi membri e soddisfarne così il desiderio di evoluzione
nell'associazione. Organizzata dal polo nazionale di formazione a Saint Nazaire, le formazioni
proposte sono numerose.
7. La formazione dei diportisti
Per quanto concerne la navigazione da diporto a vela, non è richiesto alcun diploma, permesso
o formazione obbligatoria. Sono numerosi tuttavia i diportisti che hanno intrapreso un
percorso introduttivo o una formazione presso scuole di vela (su temi quali norme di sicurezza,
tecnica velistica, manovre, navigazione, ecc.). A differenza della conduzione delle barche a
motore, quella della barche a vela richiede un lungo apprendistato e prevede quindi un
percorso formativo personale presso una delle migliaia di scuole di vela esistenti in Francia.
Queste ultime hanno rilasciato oltre 300.000 “passaporti velici” nel 2018.
Quanto al pilotaggio di una barca da diporto a motore e in caso di potenza motrice superiore a
4,5 kw, ossia 6 cavalli, è previsto un permesso. Introdotto con decreto n. 2007-1167 del 2 agosto
2007, il permesso prevede due opzioni: costiera, per una navigazione limitata a 6 miglia da un

133 Didier

MANDELLI, Sauvetage en mer et sécurité maritime, Relazione informativa n. 81 del 22 ottobre 2019.
sopra.
135 In precedenza la maggior parte dei volontari proveniva dalla Marina Nazionale o comandanti-pescatori.
134 Idem
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rifugio, oppure alturiera se si superano le 6 miglia. La formazione minima è di 5 ore teoriche
più 3,30 ore di pratica, di cui due al timone. Nel 2018, sono stati rilasciati 90.000 permessi.
8. Formazione sui fattori umani
Il mestiere di marittimo è complesso e l'analisi degli incidenti di mare evidenzia chiaramente
l’importanza del fattore umano. Certo, l’esperienza acquisita è importante ma questa deve
obbligatoriamente poggiare su una formazione iniziale solida alimentata dalla formazione
continua. Il fattore umano non sfugge a questa regola. La standardizzazione delle regole di
formazione in materia di fattori umani è quindi disciplinata come le altre formazioni dalla
Convenzione STCW.
a. Esigenze formative sui fattori umani

Dopo una prima risoluzione adottata il 27 novembre 1997 dove per la prima volta l'elemento
umano viene citato in un approccio globale sulla sicurezza, la formazione sui fattori umani è
stata inserita in un reale contesto convenzionale che ne autorizza l’introduzione nei programmi
formativi marittimi. La norma STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
seafarers) (versione 2010 - Emendamenti di Manila) fissa una serie di norme di formazione
includendovi quelle legate ai fattori umani in termini di acquisizione di “conoscenze, capacità di
comprensione e abilità” (v. Allegato 3). Gli emendamenti hanno di fatto ricollocato l’elemento
umano al centro della sicurezza marittima integrandovi le disposizioni sul fattore umano.
Fortunatamente, alcuni armatori non avevano atteso queste disposizioni per introdurre una
formazione su tale aspetto.
Volte a ridurre i fattori di rischio umano, le nuove disposizioni devono permettere agli equipaggi
di comprendere la gestione delle risorse umane (assegnazione dei compiti), i loro punti forti e
deboli durante le attività legate alle diverse situazioni di lavoro e assegnare il giusto ruolo al
CRM136 (Crew Resource Management) secondo la definizione della Convenzione.
Tre nozioni vengono trattate in questi emendamenti:
- Leadership and teamworking skills;
- BRM (Bridge Resource Management);
- ERM (Engine Room Resource Management).
La prima nozione riguarda la capacità di gestire i compiti e il carico di lavoro (pianificazione e
coordinamento, assegnazione del personale, gestione dei vincoli tempo/risorse), gestire
efficacemente le comunicazioni a bordo e terra ed elaborare una conoscenza appropriata della
situazione (situational awareness). La nozione riguarda altresì l’acquisizione di tecniche in
ambito decisionale (valutazione della situazione e dei rischi, identificazione delle diverse
opzioni, selezione di piani d’azione e valutazione dei risultati).
La nozione di CRM nata nel settore dell'aviazione su temi quali controlli reciproci, cooperazione, rispetto delle
procedure, comunicazione e conoscenza degli automatismi è successivamente evoluta per diventare una
formazione applicabile in numerosi altri settori dove la sicurezza è primordiale (trasporti marittimi, ferroviari,
salute, ecc.).
136
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Il BRM concerne i principi generali della gestione delle risorse umane (assegnazione dei compiti,
definizione prioritaria delle risorse), l’apprendimento di comunicazioni efficaci e di una buona
leadership, l’elaborazione della consapevolezza della situazione (situational awareness) e
l'attenzione riservata all’esperienza di squadra. L’ERM tratta le stesse capacità del BRM.
Sono definiti sei settori di competenza:
- conoscenza della gestione e della formazione del personale di bordo;
- conoscenza delle convenzioni e delle raccomandazioni marittime internazionali;
- gestione dei compiti e del carico di lavoro;
- gestione delle risorse;
- conoscenza delle tecniche in ambito decisionale e redazionale;
- implementazione e sorveglianza delle ordinarie procedure operative.
Incentrata su due attività, ossia coperta137 e macchina138, questa formazione derivata dagli
Emendamenti di Manila si articola in tre livelli: supporto (l’equipaggio); operativo, suddiviso in
tre attività (navigazione, meccanica navale e gestione della nave); e infine il livello direttivo
(corrispondente al capitano, al secondo capitano e al capo meccanico).

Supporto

Coperta
Macchina
Nessuna formazione sul fattore umano
Attività navigazione:
Attività meccanica navale:
BRM (Bridge Resource Management) ERM (Engine Room Resource Management)

Operativo
Attività di gestione della nave e assistenza alle persone
“Attitudini all'esercizio dell’autorità e al lavoro di squadra”
Direzione

“Attitudini all'esercizio dell’autorità e alla gestione” - Mestieri, livelli e attività
secondo gli Emendamenti di Manila

Fonte: Jean Pierre Clostermann e Jean Frédéric Bouilllon

b. La direttiva dell’IMO

Per far fronte ai rischi della fatica, chiaramente identificati e sempre più numerosi, di recente
l’IMO ha legiferato proponendo una direttiva (MSC.1/Circ 1598)139 datata dicembre 2018. Il
contenuto è il seguente: cause e conseguenze della fatica; descrizione del sonno; misure per
contrastare la fatica; disturbi del sonno; regolamentazione sulla fatica; identificazione dei
segnali della fatica; miglioramento della qualità del sonno; responsabilità della compagnia e del
marinaio.

137 Conduzione

della nave e operazioni di carico e scarico.
e manutenzione degli impianti.
139 Sostituisce la direttiva MSC/Circ.1014 “Consigli sull’attenuazione e gestione della fatica”, approvata il 12 giugno
2001.
138 Conduzione
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Questa formazione dovrebbe essere dispensata a livello della direzione a bordo delle navi e al
personale a terra che interviene nei processi decisionali relativi all’assegnazione delle risorse,
in particolare in termini di personale. L’IMO, attraverso la direttiva, chiede che queste
informazioni e nozioni siano ampiamente diffuse alle amministrazioni marittime.
Gli orari di riposo sono al momento regolati da una formula obbligatoria enunciata al capitolo
VIII della Convenzione sulle norme di formazione dei marittimi, del rilascio dei certificati di
abilitazione e di guardia (Convenzione STCW) del 1978 e successive modifiche. Oltre alle norme
internazionali, occorre altresì considerare le politiche delle compagnie e dell’amministrazione
di bandiera.

Raccomandazione n. 29: Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
c. La formazione sul fattore umano in Francia

In Francia, i corsi organizzati dall’ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime) includono delle
formazioni comuni al personale di coperta e di macchina, con l’obiettivo di rafforzare la nozione
di equipaggio. Secondo JP CLOSTERMANN “è un caso unico nel panorama mondiale e
l’esperienza vissuta nei due mestieri facilita una comprensione globale di quel complesso
sistema che è la nave mercantile... permettendo altresì una comunicazione più implicita”.
Quanto alla formazione SRM (Ship Resource Management), essa è obbligatoria dall'entrata in
vigore degli Emendamenti di Manila nel 2012 e viene erogata da qualche anno dall’ENSM. I temi
trattati sono i seguenti: limiti fisiologici e cognitivi dell’individuo, stress, fatica, stato di vigilanza,
gestione del sonno, comunicazione, sinergia di squadra, decisione, gestione delle situazioni
d’emergenza, errore, pratiche di affidabilità dell’attività, analisi dei casi di incidente o sinistro.
L’ENSM propone, dopo le formazioni SRM iniziali o per coloro che non hanno approfondito la
componente del fattore umano nei loro studi, una formazione complementare SRM non
obbligatoria per “rivedere” le nozioni di crew resource management.
La formazione all’ENSM si avvale di diversi mezzi pedagogici: case study seguiti dall’illustrazione
dei principi teorici ed esercitazioni applicative con creazione di situazioni su simulatore.
Una formazione efficace dedicata al fattore umano deve essere incentrata sulla
conoscenza del proprio funzionamento cognitivo.

d. La formazione sul fattore umano in Italia

La

formazione

sul

fattore

umano

in

Italia

viene

descritta

nel

sito

https://accademiamarinamercantile.it/. L’ufficiale di coperta e l’ufficiale di macchina ricevono in
particolare la formazione “Leadership & teamwork”.
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9. Formazione marittima sulla costa mediterranea
a. Formazioni esistenti e previste dai partner del progetto SICOMAR plus

Iniziative di formazione realizzate dalla Fondazione CIMA
La Fondazione CIMA realizzerà due sessioni di formazione, nello specifico:
-

una sessione per il personale navigante marittimo dedicata al rischio di collisione con i
cetacei all’interno del Santuario Pelagos (prodotto T.1.4.1). Questa sessione potrebbe
essere organizzata in modalità e-learning;

-

una sessione per formare le parti interessate alle funzionalità della piattaforma web.sig
integrata nel progetto, strumento di valutazione del rischio legato all'ecosistema marino
(prodotto T.1.4.3).

Iniziative di formazione realizzate dall’Università di Tolone
L’Università di Tolone e l’Istituto Mediterraneo di Oceanologia organizzano una formazione
sulle tecniche e sulle applicazioni dei radar HF per la vigilanza marittima nell’ambito del
progetto SICOMAR plus. L’obiettivo è riunire i diversi utilizzatori dei radar oceanografici:
studenti e ricercatori di oceanografia, ingegneri di agenzie pubbliche e imprese private,
fabbricanti di strumenti e autorità marittime.
Iniziative di formazione previste dagli altri partner
L’ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) prevede di realizzare dei
progetti di sensibilizzazione degli studenti e dei cittadini sul tema della meteorologia e del
sistema di allarme regionale (prodotto T1.4.2 del progetto Sicomar plus). Sono state inoltre
identificate diverse esigenze di formazione trasversali per queste categorie di utenti del mare
con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dei pericoli associati all'ambiente marino.
b. Formazioni erogate dagli Affari marittimi

Sulla costa mediterranea sono operativi un sito dell’ENSM (Marsiglia) e due licei professionali
marittimi (Sète e Bastia). Da settembre 2013, il liceo professionale di istruzione nazionale
Jacques Dolle a Antibes (Alpi Marittime) è stato autorizzato dalla Direction interrégionale de la
mer (Direzione interregionale del mare) a dispensare una formazione professionale marittima
propedeutica alla maturità scolastica di “elettromeccanico di marina” e al BEPM (brevetto studi
professionali marittimi).
Diversi centri di formazione professionale marittima sono inoltre autorizzati dalla medesima
direzione a dispensare corsi di formazione continua. I centri del Mediterraneo propongono in
tale ottica la preparazione di 13 brevetti marittimi diversi140.

Questi brevetti permettono l’accesso a funzioni di comando (capitano 500, capitano 200, certificato di idoneità al
comando per la piccola pesca, ecc.), in macchina (capo meccanico 3000 kW, meccanico 750 kW, permesso di guida
di motori marini, ecc.) o supporto (certificato di iniziazione nautica, certificato di formazione marittima alberghiera,
140
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c. Formazioni erogate dal Battaglione marinai-pompieri di Marsiglia

Il Bataillon de marins-pompiers (BMPM, Battaglione dei marinai-pompieri) di Marsiglia, unità
della Marina Nazionale, effettua interventi di sicurezza civile per conto della città di Marsiglia e
della Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSGC, Direzione
generale della Sicurezza Civile e gestione delle crisi). L’attività del BMPM è rivolta per vocazione
al mare anche se le sue competenze si esercitano su tutta la città di Marsiglia, il porto marittimo
e l’aeroporto Marseille Provence. Nella sua struttura di funzionamento, il battaglione dispone
di una scuola e di un centro di formazione per il mantenimento in condizioni operative dei
marinai-pompieri, come pure a beneficio di stagisti esterni. Le competenze del BMPM nel
settore degli interventi a bordo delle navi sono riconosciute sul piano nazionale e
internazionale. Al BMPM è affidata la preparazione operativa della capacità nazionale di
rinforzo per l’intervento a bordo delle navi (CAPINAV), creata a dicembre 2016141.
Gli stagisti che si formano a Marsiglia provengono essenzialmente dai servizi dipartimentali di
incendio e soccorso, dalle compagnie marittime francesi e dal mondo dell’offshore. Le
formazioni dispensate beneficiano di autorizzazioni e il centro di formazione è altresì certificato
“NF service”. Oltre alle formazioni rispondenti ai requisiti del sistema STCW, il centro di
formazione del BMPM propone sessioni “su misura” per gli attori del mondo marittimo,
particolarmente efficaci sul piano operativo dal momento che permettono di raggruppare
stagisti di diversa provenienza per realizzare simulazioni di situazioni realiste nell’ambito di
formazioni trasversali.
Il BMPM dispone di numerose autorizzazioni di formazione presso la DGSGC, in particolare per
quanto concerne gli interventi a bordo delle navi di cui è il centro referente nazionale. È inoltre
in grado di accogliere stagisti per le formazioni specialistiche della Sicurezza Civile, di cui detiene
altresì le approvazioni142.
Per i rischi di inquinamento accidentale causato da idrocarburi e i rischi chimici nella propria
zona di competenza, il BMPM si è dotato di sezioni operative specializzate che realizzano la loro
formazione conformemente ai requisiti della Sicurezza Civile. Queste competenze riconosciute
permettono al BMPM di condividere il proprio know-how in questi due settori attraverso
formazioni accessibili agli stagisti esterni all’unità.
Le competenze sviluppate dal BMPM di Marsiglia nel campo della sicurezza marittima possono
rappresentare una risorsa considerevole per il progetto Sicomar plus. In particolare, occorrerà
agevolare la possibilità degli attori marittimi di conoscere, richiedere, accogliere e impiegare la
CAPINAV tramite formazioni ad hoc.

ecc.). Offrono altresì una gamma pressoché completa dei diversi certificati marittimi esistenti: sicurezza,
radioperatore, formazione medica, formazione sulla sicurezza e idoneità ad alcuni sistemi di navigazione.
141 Decreto n. 2016-1475 del 2 novembre 2016 relativo alla creazione della capacità nazionale di rinforzo per
l’intervento a bordo delle navi.
142 Queste formazioni vengono presentate nel capitolo relativo alle formazioni della Sicurezza Civile.
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Raccomandazione n. 30: Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la
CAPINAV con formazioni ad hoc.
d. Formazioni erogate dalla sicurezza civile

La DGSCGC si avvale di un ufficio di dottrina, formazione e attrezzature, responsabile delle
questioni relative alla formazione dei vigili del fuoco. Coadiuvato dai servizi dipartimentali di
incendio e soccorso (Services départementaux d’incendie et de secours, SDIS), l’ufficio è
responsabile dell’elaborazione dei sistemi per la formazione dei vigili del fuoco professionisti e
volontari per tutti i settori di intervento.
I vigili del fuoco ricevono formazioni “specialistiche” per sviluppare competenze particolari
necessarie per specifici interventi, permettendogli di integrare le squadre specializzate
eventualmente mobilitate. I sistemi di riferimento elaborati dalla Sicurezza Civile comprendono
più livelli di formazione, in funzione delle competenze attese e del ruolo operativo richiesto in
operazione.
Questa graduazione di formazione permette di costituire dei team coerenti composti da più
figure, dal semplice componente di squadra al consulente tecnico del settore interessato, il cui
ruolo potrà essere quello di consigliare le più alte autorità.
Per quanto concerne il settore marittimo, diverse formazioni specialistiche permettono di
sviluppare delle competenze in relazione ai diversi rischi riscontrati in questo studio:
- Formazioni per interventi a bordo di navi e barche143: Queste formazioni sviluppano le
competenze necessarie per permettere a team specializzati di intervenire nell’ambiente
molto particolare della nave. Oltre alle tecniche di intervento che sono particolari, per questo
tipo di intervento possono altresì essere sviluppati i materiali. I sistemi di riferimento
poggiano su una guida di dottrina operativa144 appositamente ideata per migliorare la
conoscenza dell’ambiente da parte del personale che interviene a bordo delle navi.
- Formazioni ai rischi chimici e biologici: le attività lavorative e le formazioni “rischi chimici e
biologici” sono state definite nell’ambito della modernizzazione delle formazioni dei vigili del
fuoco. I lavori realizzati rientrano in un processo globale definito dalla Sicurezza Civile in
materia di gestione dei rischi. Le formazioni erogate permettono di costituire delle squadre
specializzate capaci di intervenire a bordo di una nave a supporto delle squadre
appositamente formate per l’intervento in tale ambiente. Lo studio dei rischi in ambiente
marittimo145 ha dimostrato che il trasporto di materiali pericolosi a bordo delle navi può
generare rischi particolari in caso di sinistro a bordo durante la navigazione.

La Sicurezza Civile distingue nei propri sistemi di riferimento formativi l’intervento a bordo delle navi (ambiente
marittimo) e l’intervento a bordo delle barche (ambiente fluviale).
144 Guida di dottrina operativa “Intervento a bordo di navi e barche” della DGSCGC, edizione 2017.
145 Si veda il capitolo “Identificazione dei rischi” del presente documento.
143
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D. FORMAZIONI PERFETTIBILI
Le formazioni perfettibili sono a loro volta classificate per gruppo target: personale navigante,
personale dei centri operativi a terra, personale portuale e personale dei comuni confinanti.
1. Personale navigante
a. Formazione sul “fattore umano”
I requisiti regolamentari specificati negli Emendamenti STCW di Manila 2010 e legati alla
gestione delle risorse, alla leadership e al lavoro di squadra introducono per la prima volta
competenze non tecniche nell’STCW. Nel mondo marittimo tuttavia questi requisiti vengono
applicati e interpretati in modo diverso. Se alcune scuole e compagnie marittime si sono
mostrate favorevoli alla nuova normativa, in alcuni casi anche anticipando questo tipo di
formazione su base volontaria, altrettanto non si può dire per alcuni Stati di bandiera, più
orientati ad azioni di minore entità. Occorre altresì riconoscere la portata limitata di questi
emendamenti.
Una formazione eccessivamente frammentaria
I fattori umani pongono l’uomo al centro di un sistema socio-tecnico nel quale interagisce con
numerose componenti. Uno dei modelli utilizzati, SHELL (Edwards (1972) e Hawkins (1987))
pone l’uomo L (Liveware) al centro del sistema con le sue proprie caratteristiche (fatica,
stress, motivazione, ecc.).
L’uomo interagisce con un’altra componente L, che rappresenta gli altri membri
dell’equipaggio o di un’altra nave, le squadre a terra, lo staff, ecc. Ma interagisce poi anche con
il proprio ambiente A (Ambiente) ossia, per l’interno del sistema, le condizioni di rumore, le
vibrazioni, ecc. e, per l'esterno, le condizioni meteorologiche, le condizioni di navigazione, ecc.
Le sue interazioni con la componente H (Hardware) sono essenzialmente gli strumenti di
lavoro (radar, ECDIS, ecc.). Infine, le procedure, la documentazione, le istruzioni, sono
rappresentate nella componente S (Software).

Modello SHELL (Swedish Club Academy)
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Secondo il modello SHELL, la Swedish Club Academy afferma che una distorsione in una delle
interazioni del sistema porta a una mancanza, che è poi fonte di incidente o sinistro. L’uomo
quindi raramente è la causa unica dell’incidente, il quale è invece esito di una multifattorialità.
Gli Emendamenti di Manila hanno di conseguenza una portata limitata, interessandosi solo
all’interazione L/L, ossia l’uomo rispetto agli altri individui. Se questa formazione “Leadership
e teamwork” è ovviamente importante, altri aspetti lo sono altrettanto come, ad esempio, la
conoscenza dei limiti fisiologici dell’uomo, una eccessiva fiducia negli ausili alla navigazione o
il mancato rispetto delle procedure (basti pensare al passaggio insensato della Costa
Concordia in prossimità dell’Isola del Giglio oltrepassando la rotta pianificata e sicura
sull’ECDIS per valorizzare l’ego del comandante).
Benché debba essere accolta con favore, la nuova direttiva emessa dall’IMO sulla fatica di
dicembre 2018 rimane un modo per compensare l’approccio troppo frammentato degli
Emendamenti di Manila. La componente L del modello SHELL viene maggiormente tenuta in
considerazione però è limitata alla conoscenza dei limiti fisiologici dell’uomo legati allo stress
e alla fatica. La formazione CRM dipende da un approccio sistemico dove l’operatore è al
centro di un sistema. Per migliorare la sicurezza marittima attraverso sessioni di formazione,
occorre pertanto considerare l’insieme delle interazioni che l’uomo intrattiene naturalmente
durante le situazioni di lavoro.
Raccomandazione n. 31: Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew Resource
Management).
Confusione nei termini impiegati
I termini impiegati negli Emendamenti di Manila - BRM (Bridge Resource Management) e ERM
(Engine Room Resource Management) - e soprattutto il loro contenuto non corrispondono al
perimetro previsto nelle formazioni di CRM (Crew Resource Management) già dispensate in
numerose scuole marittime. L’obiettivo del CRM è migliorare la sicurezza rafforzando
l'efficacia dell’operatore attraverso la conoscenza del proprio comportamento, i rapporti con
l’ambiente e gli altri individui, i materiali, le interfacce e le procedure.
Un approccio eccessivamente settorizzato
Secondo la Swedish Club Academy, JP. CLOSTERMANN e JF. BOUILLON146, queste nuove
competenze vengono richieste in modo piuttosto diseguale (si vedano la tabella § 8a e
l’Allegato 3). Gli autori evidenziano come i gruppi target non beneficino dello stesso contenuto
dei corsi laddove il lavoro di squadra e un buon livello di comunicazione dovrebbero invece
essere l’obiettivo finale.
Si rileva in effetti un numero eccessivo di suddivisioni (v. Allegato 3):
- per il livello supporto: non è richiesta competenza alcuna! L’equipaggio non è forse
interessato dalle problematiche relative al fattore umano?

146

CRM dans la marine marchande in Marie Pierre FORNETTE et Jean Yves JOLLANS, Former les équipes à la

sécurité et à la performance avec le Crew resource Management.
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- il livello direttivo deve acquisire tutte le competenze nonché la dimensione operativa
dell’attività di gestione della nave e di assistenza alle persone, mentre il livello operativo
dell'attività conduzione nave e conduzione macchine può accontentarsi della competenza
“gestione delle risorse”. Anche in questo caso, una parte dell’equipaggio non è forse
interessata dalle pratiche decisionali?
Gli autori identificano una tendenza dei legislatori a compartimentare l’equipaggio. Qualsiasi
persona deve tuttavia poter segnalare un'evoluzione di una situazione nautica a prescindere
dalla struttura gerarchica. Il problema si accentua in presenza di equipaggi multiculturali. Non
esistono marinai in prima linea e altri in seconda. Quanti errori dalle conseguenze
drammatiche avrebbero potuto essere rimediati da un addetto alla guardia se questo avesse
osato esprimere i suoi dubbi? Il personale radio responsabile delle comunicazioni SMSSM147
o GMDSS riceve una formazione tecnica ma la Convenzione non prevede alcuna formazione
sul fattore umano: ma non interviene forse in un contesto stressante dove il suo
comportamento deve essere particolarmente monitorato?
Raccomandazione n. 32: Formare l’intero equipaggio ai principi del Crew Resource Management
per gestire con maggiore efficacia il rischio. (Si veda nell’Allegato 4 una proposta tipo di
formazione di tipo CRM).
Nessuna formazione continua richiesta
Dopo la formazione iniziale, la Convenzione non impone una formazione continua. Non
sarebbe necessario “rivedere” queste nozioni sul fattore umano dopo 3 o 4 anni trascorsi a
bordo? La formazione sul tema del fattore umano assumerebbe indubbiamente nuove
prospettive con le esperienze vissute.
Raccomandazione n. 33: Rafforzare la formazione continua in materia di Crew Resource
Management con, ogni 3-4 anni, un richiamo delle nozioni di base (si veda nell’Allegato 4 una
proposta tipo di formazione di tipo CRM).
Mancanza di mezzi
Infine, non disponendo l’IMO di mezzi per verificarne l’applicabilità, le disposizioni STCW
vengono applicate dagli Stati firmatari in maniera molto disomogenea e questa formazione
non sempre viene realizzata.
Nel prossimo decennio, la formazione CRM continuerà a essere l’insegnamento cardine della
sicurezza marittima. Ciononostante e di fronte alle nuove sfide legate al gigantismo o alla
diffusione dell'automatizzazione si affacceranno nuove tematiche:
- rafforzare la preparazione in caso di situazioni d’emergenza (movimento di folle, panico,
stress, ecc.);
-

formare l’equipaggio al ripristino dei sistemi e al recupero delle capacità operative vitali.

147

Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare.
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b. Formazione sulla gestione della fatica

La necessità di migliorare la formazione sulla gestione della fatica è già stata ampiamente
evocata, in particolare l’identificazione e il rispetto dei ritmi cronobiologici, in conformità con la
Direttiva dell’IMO sulla fatica la quale mostra la propria volontà di tener conto di tale fattore di
rischio. Si tratta tuttavia solo di una direttiva che richiede di promuovere questa formazione.
c. Formazione sul ricorso all’aiuto esterno

In caso di incidente, l’informazione rapida e completa della catena di intervento in mare (il
CROSS in particolare) è garanzia di efficacia: occorre pertanto migliorare la formazione degli
equipaggi in materia di segnalazioni in caso di avaria a bordo.
L’obiettivo di questa formazione sarà di sistematizzare la segnalazione verso i centri operativi a
terra delle avarie sulla nave. Non di rado, ad esempio, alcune avarie considerate benigne non
vengono immediatamente segnalate, il che può rivelarsi dannoso per il trattamento di un
intervento in caso di peggioramento della situazione.
d. Formazione dei diportisti

La formazione dei diportisti impone di distinguere i due tipi di navigazione, a vela e a motore,
in quanto soggetti a regimi di regolamentazione del tutto diversi.
Per quanto concerne la navigazione a vela, per la quale come si ricorderà non è previsto
alcun requisito di formazione, è già stata rimarcata la necessità di148 introdurre un “livello
minimo di conoscenze da acquisire per gli utilizzatori delle navi da diporto a vela”. Benché il
governo francese non sembri essere al momento favorevole, un’obbligatorietà dei “passaporti
velici” potrebbe evitare l’eccessivo numero di interventi della SNSM per soccorrere le barche in
difficoltà.
Se, in quanto tale e al di là dei rischi umani, un incidente o sinistro di navigazione che
coinvolgono una barca a vela classica non sono tali da arrecare un danno all’ambiente marino
del Santuario Pelagos, in compenso, il fatto che questo evento possa mobilitare mezzi di
soccorso o intervento importanti costituisce un rischio indiretto maggiore dal momento che
potrebbe compromettere la capacità di reazione e la disponibilità per un altro evento
suscettibile di minacciare la sicurezza marittima. È per questi motivi che è importante rafforzare
la formazione dei diportisti.
Raccomandazione n. 34: Rendere obbligatorio un “passaporto vela” per garantire un livello
minimo di conoscenze concernenti la manovra delle imbarcazioni a vela.
Per il pilotaggio delle navi a motore, è invece richiesto un permesso. L’aumento degli
interventi realizzati dalla SNSM in un perimetro relativamente circoscritto di 0-6 miglia nautiche,
suscita numerosi interrogativi. Se la passione per la nautica è sempre più diffusa, con in
particolare un’attività fortemente concentrata nello spazio marittimo costiero, gli incidenti

Annaïg LE MERU, questione n. 11720 al Ministero
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-11720QE.htm.
148
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rilevati non sempre sono dovuti a conflitti di attività. Una conoscenza insufficiente della
pericolosità del mare, dell’ambiente marittimo e della sua protezione è il fattore da deplorare.
Il numero di permessi rilasciati ogni anno cresce stabilmente, contribuendo a democratizzare
il piacere della nautica. Ma i contenuti non devono forse essere rivisti? È ragionevole proporre
un “permesso weekend”, come fanno alcune scuole? Non si possono prevedere delle
formazioni continue?
I fondamentali non sono sempre compresi appieno (lettura delle carte, rischi legati alle
condizioni meteorologiche, conoscenza del galleggiante, ecc.) e questo è tanto più vero in una
situazione degradata che genera forti stress.
Raccomandazione n. 35: Rafforzare i permessi nautici prevedendo una formazione continua
in materia di rischi meteorologici, correnti e maree, formare alla lettura delle carte, ai guasti
gravi con casi rappresentativi.
La tutela dell’ambiente, della fauna e della flora fa parte della formazione teorica, ma non è
sicuramente sufficiente considerati i danni subiti dai fondali marini durante gli ormeggi. È
indispensabile conoscere le zone di ormeggio autorizzate e gli ecosistemi marini della PROPRIA
REGIONE marittima.
Raccomandazione n. 36: Definire una dimensione regionale per i permessi nautici con
conoscenza dei decreti emanati in materia di zone di ormeggio, flora e fauna sottomarina,
relative specificità e misure di protezione associate per anticipare i rischi ambientali.
La parte teorica del permesso offre nozioni fondamentali in materia di navigazione, ma forma
alla percezione del rischio? Il diportista deve essere formato a comprendere eventi critici nel
suo ambiente che si concatenano e sfociano nella migliore delle ipotesi a danneggiare la barca
o l’orgoglio del proprietario o, in quella peggiore, a generare un incidente.
Raccomandazione n. 37: Rafforzare i permessi nautici prevedendo una formazione continua
con richiami alla sicurezza, formare alla percezione del rischio, all’individuazione degli incidenti
critici e delle situazioni d’emergenza, sviluppare una sensibilità marina.
Al di là della percezione del rischio, un aspetto di fatto non insegnato durante la formazione
teorica, il permesso non introduce anche un’altra nozione centrale: quella della responsabilità
giuridica. Infrangere alcune regole o non esercitare uno spirito di responsabilità possono
generare errori di imprudenza e mettere a repentaglio la vita altrui, ad esempio. Il diportista
dovrebbe essere sensibilizzato sul concetto di responsabilità penale.
Raccomandazione n. 38: Sensibilizzare i diportisti sulla nozione di responsabilità penale nella
formazione teorica dei permessi.
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Occorre notare che il governo francese ha implementato nel 2018 un osservatorio degli
incidenti legati alle attività ricreative nautiche (SNOSAN)149. Organo interministeriale150, si
prefigge di approfondire “le caratteristiche degli incidenti relativi alla nautica da diporto e alle
attività nautiche ricreative e sportive in acque francesi”. Questo organismo intende “alimentare
una serie di assi di prevenzione tramite campagne di sensibilizzazione, strumenti di
informazione (in particolare tramite questo sito), raccomandazioni e consigli sulla sicurezza
delle pratiche e in ultima istanza formulare proposte di modifica della normativa”. Si potrebbe
ipotizzare una modernizzazione dell'esame per l’ottenimento del permesso. Infine, questa
formazione deve accompagnarsi a una sensibilizzazione su grande scala dei diportisti potenziali
che usano in particolare imbarcazioni che non richiedono permessi.
Raccomandazione n. 39: Sensibilizzare i diportisti in materia di sicurezza marittima. Creare
un sito governativo. Distribuire dei volantini per illustrare le regole generali da rispettare
(velocità, zone, decreti in corso, ecc.) nei periodi di punta estivi (stazioni di servizio, pedaggi
autostradali, ecc.)
e. Sensibilizzazione del pubblico

Azioni di prevenzione151 vengono già realizzate a livello delle scuole (pubblico molto sensibile
alle questioni ecologiche) e dei club dei diportisti, cui partecipano anche la SNSM e lo Stato
francese. Ogni anno viene realizzata una campagna di sensibilizzazione sulle attività ricreative
nautiche. Le iniziative sono tuttavia ancora insufficienti: una delle difficoltà è ad esempio
raggiungere il pubblico che si dedica a pratiche nautiche individuali esternamente ai club e alle
federazioni.
Raccomandazione n. 40: Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne
d’informazione nelle scuole.
2. Centri operativi a terra
I centri operativi a terra organizzano diverse formazioni, che potrebbero in ogni caso essere
arricchite dalle integrazioni citate sopra.
a. Personale dei centri di comando

- Formazioni trasversali con simulazione di situazioni su scenari di incidente marittimo e
gestione interfaccia mare/terra.
- Formazione sulla conoscenza dei rischi nella zona del Santuario Pelagos, comprendente lo
sviluppo delle conoscenze sulla sensibilità degli spazi marittimi presenti.

149 https://www.snosan.fr/

Raggruppa Il Ministero del mare, il Ministero dello sport, il Ministero dell’interno, l’École Nationale de Voile et des
Sports Nautiques (ENVSN) e La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
151 Il Ministero francese della solidarietà e della salute ad esempio elabora ogni anno una campagna di informazione
“Guida alle attività nautiche ricreative in mare: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-loisirs-nautiques-enmer-2019.pdf
150
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b. Personale degli organismi di vigilanza e controllo

- Formazione dei semaforisti: identificazione rapida dei segnali deboli della SURNAV.
- Formazione sull’identificazione della natura delle avarie di macchine a bordo delle navi.
- Formazione del personale dei CROSS: lavoro organizzativo in caso di crisi con interazioni
esistenti.
3. Autorità portuali
In generale, il personale portuale è perfettamente preparato per quanto concerne la gestione
dei movimenti marittimi e della sicurezza all’interno dello spazio portuale di competenza. A
mancare tuttavia è una formazione per la sua integrazione in un dispositivo più ampio di
sicurezza marittima nel quale i suoi mezzi vengano usati per incidenti di mare al largo
esternamente alla zona di responsabilità.
4. Comuni litoranei
Appare importante rafforzare lo sviluppo di Piani comunali di salvaguardia comprendenti una
parte marittima. In effetti, quando si verifica un incidente che causi o rischi di causare un danno
all'ambiente marino o al litorale, la rapidità delle prime misure di lotta e messa in sicurezza del
luogo dell’incidente sono sempre essenziali. Ad oggi, i comuni si basano ancora eccessivamente
sulle risorse e le capacità di risposta dello Stato, a livello sia di dipartimento sia di zona.
I comuni non possono più essere meri spettatori degli eventi che colpiscono il loro litorale e
devono pertanto, nella misura delle loro capacità o in intercomunalità, dotarsi di piani operativi
che permettano di reagire immediatamente alle crisi e anche garantire uno scambio efficace e
coerente con i livelli di gestione delle crisi superiori (ove attivati). La predisposizione di una
sezione marittima di lotta contro l’inquinamento - come anche di primo soccorso a naufraghi
raccolti o incagliati sul litorale - necessita l’elaborazione di un tale piano comunale di
salvaguardia.
Nella declinazione logica della sezione marittima del piano comunale di salvaguardia, è
essenziale che gli agenti comunali che assicurano il primo intervento siano informati dei rischi
legati ai prodotti inquinanti e formati in merito alle tecniche di intervento per limitarne gli
effetti. Queste formazioni possono essere per la parte francese curate dal CEDRE, dal CEPPOL
e dalla Marina Nazionale (in particolare il BMPM) come pure dal sindacato VIGIPOL.
Raccomandazione n. 41: Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano
comunale di salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE (Centre of
Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution) o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
5. Esigenze per le formazioni trasversali
L’approccio per settore e tipo di personale è indispensabile, ma deve essere completato da una
sensibilizzazione e formazioni trasversali concernenti tutti gli attori e, soprattutto, tali da
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permettere loro di dare alla catena di sicurezza marittima una coerenza d’insieme, proprio
come un’orchestra che non avrebbe alcuna coerenza se i musicisti si limitassero ad esercitarsi
da soli. I principali elementi di questa formazione trasversale sono i seguenti:
- sensibilizzazione sulle criticità marittime;
- formazione sulla conoscenza dei rischi nella zona del Santuario Pelagos comprendente uno
sviluppo delle conoscenze sulla sensibilità degli spazi marittimi del luogo;
- formazione sulla gestione di una crisi marittima;
- sviluppo di protocolli comuni di reazione in caso di evento marittimo => centri operativi a
terra / autorità portuali / autorità prefettizie, ecc.
- miglioramento del coordinamento SNSM/CROSS tramite la formazione e/o la partecipazione
a esercitazioni organizzate dal CROSS;
- esercitazioni di sintesi.
Per migliorare il processo di coordinamento su zona di diverse unità SAR (Search and Rescue)
nell’ambito delle operazioni dirette dal CROSS152, vengono organizzate delle formazioni OSC
(On Scene Coordinator) per gli addetti della SNSM. Dopo una formazione teorica di una
giornata, seguita da una giornata al simulatore, vengono organizzati degli scambi con il
CROSS. I mezzi della SNSM vengono altresì invitati alle esercitazioni di ampia portata
organizzate ogni anno dalle prefetture marittime. La SNSM privilegia tuttavia una
partecipazione più frequente a esercitazioni di minore portata dove i soccorritori in mare sono
parti interessate dell’organizzazione tattica. Durante le grandi esercitazioni, in effetti, le attività
di rilevamento153 di zona presentano scarso interesse per la SNSM se quest’ultima non è in
grado di effettuare esercitazioni complementari di evacuazione dei feriti o di rimorchio. A
essere auspicato è pertanto un più elevato livello di realismo.
Raccomandazione n. 42: Privilegiare le esercitazioni di coordinamento CROSS / SNSM, di
minore portata ma con un elevato grado di realismo.
La SNSM, membro di una rete internazionale di società di salvataggio, fa parte della IMRF
(International Maritime Rescue Federation154), organizzazione non governativa che raggruppa
società di salvataggio di diversi paesi. I suoi obiettivi sono essenzialmente facilitare la
cooperazione e lo scambio di informazioni, promuovere la ricerca e lo sviluppo tra i servizi di
ricerca e salvataggio marittimo, incoraggiare e sostenere la formazione e sensibilizzare il
pubblico sulle problematiche della sicurezza in mare. La SNSM partecipa quindi a numerosi
programmi di scambio di equipaggi (alcune stazioni del Mediterraneo scambiano con la
Norvegia e la Germania), visti come un concreto arricchimento reciproco. Fino a questo
momento non ci sono stati scambi con gli italiani.

Il direttore dell’operazione di soccorso è il sindaco o il prefetto marittimo, e formalmente il coordinamento è
affidato al CROSS.
153 Rilevamento di imbarcazioni in difficoltà in una determinata zona.
154 https://www.international-maritime-rescue.org/vision-and-mission
152

Studio FMES – SICOMAR plus

Pag. 125/144

Raccomandazione n. 43: Rafforzare gli scambi degli equipaggi con la società di salvataggio
italiana.
Queste formazioni trasversali devono quindi poter beneficiare di una struttura di formazione e
addestramento sulla scia dell’ORSEC marittimo che non esiste e che andrebbe quindi creata.
Questa struttura deve poter accogliere tutto il personale interessato, specialmente quello delle
collettività territoriali che non dispongono di alcuna struttura di formazione.
Raccomandazione n. 44: Creare una struttura di formazione e addestramento in materia di
piani d’emergenza marittima in Francia e in Italia.
L’organizzazione delle formazioni potrà essere ottimizzata componendo dei gruppi target per i
quali i moduli saranno appositamente definiti grazie all’elaborazione di piani e schede
formative. Ciascun gruppo target include diverse figure soggette alle stesse problematiche,
per le quali è necessario sviluppare o rafforzare le stesse competenze. La riunione di diversi
attori in una formazione comune sulla base delle esigenze rilevate permette di arricchire la
formazione durante gli scambi, offrendo condivisioni di procedure e confronti di idee generate
dalle simulazioni di situazioni.
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CONCLUSIONE
L’identificazione dei rischi attuali e futuri cui è soggetto il Santuario Pelagos evidenzia come
questo spazio continui a essere vulnerabile nonostante gli sforzi intrapresi dagli attori della
comunità marittima responsabile della sua salvaguardia. L’analisi degli incidenti è uno degli
indicatori di tale vulnerabilità. Gli episodi marittimi ricorrenti che incidono significativamente
su questo ambiente dimostrano che il rischio zero in mare non esiste, e questo nonostante i
progressi dei sistemi di navigazione e dei dispositivi di vigilanza implementati.
Benché la straordinaria crescita delle attività umane in mare conosciuta da qualche decennio
sia stata frenata, probabilmente in maniera duratura, dalla recente pandemia di Covid-19 che
sta colpendo duramente il mondo marittimo obbligando a rivalutare tutte le prospettive di
evoluzione, la crescita nel lungo termine dovrebbe confermarsi, sia per le attività professionali
sia per quelle ricreative. Questa crescita accentua dunque l’importanza dei rischi in caso di
catastrofe marittima per la biodiversità del Santuario Pelagos nonostante i progressi dei sistemi
di navigazione e tutte le misure adottate dagli Stati costieri, in particolare Italia, Francia e
Monaco, per migliorare la sicurezza marittima in questo luogo.
L’analisi dei rischi e le esperienze legati in particolare ai diversi incidenti marittimi degli ultimi
anni, specie nel Santuario Pelagos, evidenziano l’importanza del fattore umano. Soggetto a
criticità, quest’ultimo è indubbiamente l’elemento critico nella catena della sicurezza marittima.
Il fattore umano solleva immediatamente la questione della sensibilizzazione e della
formazione degli utilizzatori del mare, come pure degli attori, al fine sia di migliorare la
prevenzione degli incidenti sia di implementare misure di intervento in caso di sinistro.
Le raccomandazioni in materia di formazione del personale a bordo così come di quello a terra
per migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente nel Santuario Pelagos
riguardano le competenze sia individuali che collettive, ed è inoltre opportuno distinguere il
personale navigante da quello degli organismi a terra.
Per gli equipaggi delle navi, le norme STCW hanno portato alla definizione di formazioni e centri
dedicati perfettamente strutturati. Alcune formazioni sono tuttavia perfezionabili, in particolare
per quanto concerne il fattore umano e i nuovi rischi. In effetti, una valutazione più strutturata
nei programmi di formazione dei rischi legati alla fatica e, in maniera più generale, del fattore
umano potrebbe apportare risultati concreti per ridurre il tasso di incidenti.
La formazione del personale degli organismi a terra è in compenso molto meno strutturata
rispetto a quella del personale navigante, in particolare per le competenze collettive. Occorre
in primo luogo che i responsabili di ciascuno Stato, dal livello strategico a quello tattico,
beneficino di una formazione comune in materia di gestione delle crisi in ogni suo aspetto:
operativo, giuridico e comunicativo. La formazione degli intervenienti costituisce il principale
pilastro sul quale concentrare gli sforzi delle amministrazioni che operano per mitigare i rischi
nel Santuario Pelagos. Le esigenze regolamentari in questo settore, ancora troppo
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frammentarie o insufficientemente prese in considerazione per essere realmente efficaci sul
campo, meritano di essere rafforzate.
Un altro elemento da sviluppare è quello della formazione alla gestione delle crisi degli
intervenienti. Troppo spesso in effetti, le formazioni implementate riguardano solo il settore
tecnico proprio a ciascun interveniente, il quale è sicuramente indispensabile ma forse
insufficiente per sviluppare una reale cultura dell’intervento in un ambiente multiservizi.
Questo settore può anche contribuire a gestire in maniera più efficace le preoccupazioni dei
diversi partner e facilitare quindi la gestione delle crisi.
Le precedenti raccomandazioni in materia di formazione individuale degli equipaggi delle navi
possono quindi essere facilmente attuate dagli organismi esistenti, in particolare in Francia
dall’ENSM (Istituto marittimo superiore), il BMPM (Battaglione marinai-pompieri di Marsiglia) o
le altre strutture di formazione degli Affari marittimi della Marina Nazionale o dei grandi
armatori.
Per quanto concerne le raccomandazioni destinate al personale di terra, occorrerebbe attuarle
nell’ambito di uno o più organismi di formazione che, allo stato attuale, tuttavia non esistono.
Queste strutture troverebbero una loro giusta collocazione quanto più possibile in prossimità
del Santuario Pelagos, così da potersi rivolgere facilmente al personale interessato. Idealmente,
si potrebbe pensare di creare un centro comune franco-italiano con due sotto-strutture
parallele, una in Francia e una in Italia. Tale centro di formazione, in un primo tempo francoitaliano, potrebbe servire come sperimentazione per una eventuale applicazione successiva a
tutti i paesi membri dell’Unione europea chiamati a confrontarsi con le problematiche della
sicurezza marittima. Tale estensione potrebbe inserirsi nel progetto europeo di creazione di
una rete accademica delle funzioni guardiacoste155.

155

European Coast Guard Functions Academy Network Project.
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ALLEGATO 1 – SCHEMA METODOLOGICO
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ALLEGATO 2 – GUIDA PER GLI INCONTRI CON GLI ATTORI
DELLA SICUREZZA MARITTIMA
1. Inizio dell’incontro:
✓ Presentazione
✓ Obiettivo: individuare l’organizzazione generale durante le situazioni a rischio
(cfr. matrice di studio)
✓ Il progetto Sicomar plus (per gli attori non partner)
✓ L’Istituto FMES, il suo compito nel progetto
2. Tema n. 1: Identificazione dei rischi
✓ Argomento 1: esperienze e riflessioni sugli incidenti e i diversi rischi presenti
nello spazio marittimo del progetto Sicomar Plus
✓ Argomento 2: definizione delle principali zone a rischio nello spazio Pelagos
✓ Argomento 3: impatto in termini di sicurezza generato dalle future evoluzioni
concernenti il trasporto marittimo
3. Tema n. 2: i processi di governance e di intervento
✓ Argomento 1: processi e modalità operative attuali (prevenzione, in caso di
intervento)
✓ Argomento 2: ruolo dell’entità dell’interlocutore in caso di evento accidentale
✓ Argomento 3: identificazione degli altri attori e relazioni con l’entità
dell’interlocutore
✓ Argomento 4: definizione del processo e delle modalità operative
✓ Argomento 5: identificazione delle eventuali disfunzioni
✓ Argomento 6: prospettive di evoluzione possibili e/o auspicate
4. Tema n. 3: formazione degli attori
✓ Argomento 1: formazione attuale (cosa, dove, come, da chi, ecc.)
✓ Argomento 2: le pratiche comuni (formazione, esercitazioni, seminari, ecc.) con
gli altri attori
✓ Argomento 3: identificazione nuove esigenze? (formazione, strumenti di
simulazione, ecc.)
5. Conclusione, fine dell’incontro
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ALLEGATO 3 – STCW MANILA AMENDMENTS
Gli Emendamenti di Manila sono densi e riguardano in ampia parte le competenze tecniche. I
requisiti e le questioni inerenti al fattore umano appaiono in tutto il documento. Si riportano
di seguito tutti i requisiti in tema di fattori umani in funzione della categoria di personale
interessato.
1 - Table AII/1 => Specification of minimum standard of competence for officers in
charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more
In questo paragrafo vengono evocate diverse funzioni:
•

Funzione: “navigation at the operational level” comprendente diverse nozioni: pianificare
una rotta, utilizzare un radar e un ECDIS, rispondere alle emergenze e ai segnali di
soccorso, apprendere la terminologia IMO, utilizzare i segnali, manovrare la nave e
mantenere una guardia sicura.

In quest’ultima categoria “maintain a safe navigational watch”, si trovano alcuni requisiti sul
fattore umano

•

Funzione: “Cargo handling and stowage at the operational level”: questa funzione
concerne il carico/scarico, le ispezioni o le valutazioni dei danni e relativo reporting

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione.
•

Funzione: “Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the
operational level”. Questa funzione tratta la prevenzione dell’inquinamento, il
mantenimento della stabilità della nave e la prevenzione degli incendi,
l’implementazione di imbarcazioni di salvataggio e aiuto medico, contribuire alla
sicurezza delle persone e della nave nonché la competenza “application of leadership
and teamworking skills” in tema di fattori umani.
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2 - Table A-II/2 => Specification of minimum standard of competence for masters and
chief mates on ships of 500 gross tonnage or more
•

Funzione: “Navigation at the operational level”

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
•

Funzione: “Cargo handling and stowage at the operational level”

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
•

Funzione: “Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the
management level”
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3 - Table A-II/3 => Specification of minimum standard of competence for officers in
charge of a navigational watch and for masters on ships of less than 500 gross
tonnage engaged on near-coastal voyages
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione per questa categoria di
personale
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4 - Section A-II/4 Mandatory minimum requirements for certification of ratings forming
part of a navigational watch
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
5 - Section A-II/5 Mandatory minimum requirements for certification of ratings as able
seafarer deck
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
4 - Table A-III/1 - Specification of minimum standard of competence for officers in
charge of an engineering watch in a manned engine-room or designated duty
engineers in a periodically unmanned engine-room
•

Funzione: “Marine engineering at the operational level” comprende diverse nozioni,
incluso assicurare un turno macchina sicuro con requisiti in materia di fattori umani
come segue: conoscere l’inglese e le comunicazioni a bordo, far funzionare la
propulsione principale e sistemi ausiliari e associati (zavorra, impianto elettrico e
simili), realizzare gli interventi di manutenzione necessari

•

Funzione: “Maintenance and repair at the operational level”

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
•

Funzione: “Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the
operational level”: comprende diversi requisiti: assicurare la prevenzione degli
inquinamenti, mantenere la stabilità della nave, prevenire gli incendi, garantire le
operazioni di evacuazione e aiuto medico appropriato e applicare il requisito sui fattori
umani seguente: “application of leadership and teamworking skills”
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5 - A-III/2 Specification of minimum standard of competence for chief engineer officers
and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3,000
kW propulsion power or more
•

Funzione: “Marine engineering at the operational level”

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
•

Funzione: “Electrical, electronic and control engineering at the management level”

Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
•

Funzione: “Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the
management level”
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6 - Section A-III/3 Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer
officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery
of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
7 - Specification of minimum standard of competence for ratings forming part of an
engineering watch
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione

8 - Specification of minimum standard of competence for ratings as able seafarer
engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically
unmanned engine-room
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Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
9 - Specification of minimum standard of competence for electro-technical officers

10 - Specification of minimum standard of competence for electro-technical ratings
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
11 - Specification of minimum standard of competence for GMDSS radio operators
Nessun requisito in materia di fattore umano in questa funzione
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ALLEGATO 4 – FORMAZIONE DI TIPO CRM
Alcune scuole marittime hanno compreso correttamente le sfide legate al fattore umano e
propongono formazioni di tipo CRM di alto livello. Queste devono essere generalizzate.
Si riporta di seguito un esempio tipo di formazione CRM156:
- Istruzioni: imparare a lavorare con procedure e istruzioni;
- Prestazioni umane e limiti fisiologici: comprendere il sistema sensoriale e i propri limiti
fisiologici;
- Prestazioni

umane

dell’informazione

e

limiti

(rilevamento,

cognitivi:

comprendere

identificazione,

i

modelli

memorizzazione,

di

trattamento

rappresentazione

mentale, ecc.), comprendere i propri limiti cognitivi (bias cognitivi);
- Fatica e stress: comprendere i ritmi cronobiologici, i meccanismi della fatica e lo stato di
vigilanza che ne deriva;
- Consapevolezza della situazione (situational awareness): comprendere la costruzione della
rappresentazione mentale di una situazione, dei rischi associati e dei mezzi di recupero;
- Consapevolezza della cultura (cultural awareness): prendere coscienza delle differenze
culturali;
- Comunicazioni e briefing: comprendere le comunicazioni formali e informali nelle squadre
di lavoro, rendere efficaci le comunicazioni;
- Autorità e affermazione di sé: esprimere il proprio punto di vista con approccio rispettoso
e giustificato;
- Strategie a breve termine: imparare a gestirle;
- Carico di lavoro: identificare i rischi dei sovraccarichi e dei sottocarichi di lavoro,
comprendere i principi della delegazione dei compiti;
- Automatismi e uomo (automation awareness): comprendere il funzionamento degli
automatismi, mantenere una visione critica dei dati
- Team, stato del team: comprendere i meccanismi dell’attività collettiva (cooperazione,
coordinamento, controlli incrociati, ecc.);
- Gestione degli errori: identificare i diversi tipi di errore e i mezzi di rettifica; essere sensibili
agli errori “costruttivi”;
- Stile di leadership: comprendere i diversi stili di leadership e gestirli;
- Processo decisionale: comprendere le tappe del processo, identificare i bias e gli
atteggiamenti pericolosi e apprendere l’anticipazione;
- Gestione folla: gestire una folla, comprendere reazioni fisiche e mentali in situazioni di crisi;

Esempi derivati dagli estratti seguenti (v. bibliografia):
- Capitolo “CRM dans la marine marchande, JP CLOSTERMANN”;
- Swedish Academy;
- Oxford Aviation Academy MCRM (Maritime CRM).
156
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- Gestione di situazioni d’emergenza, gestione di crisi: imparare a prevenire, recuperare e
attenuare le situazioni d’emergenza;
- Debriefing degli incidenti critici: imparare a prestare attenzione agli incidenti, a condividere
l’esperienza vissuta e creare una biblioteca di situazioni lavorative a rischio.
Fattore umano/CRM formazione continua
Dopo qualche anno di lavoro a bordo nave, deve poter essere proposto uno stage di
perfezionamento.
Il metodo di dimostrazione dell’acquisizione o dell’approfondimento di tali competenze, in
formazione iniziale o continua, è importante. A parte alcune presentazioni didattiche, la
pedagogia di queste formazioni si basa essenzialmente sullo studio di casi derivanti dal
contesto di gestione degli auditor e da situazioni al simulatore.
Quanto alle competenze richieste al team pedagogico, riguardano i settori della psicologia del
lavoro, della psicologia cognitiva nonché una forte esperienza in ambito marittimo operativo.
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ALLEGATO 5 – GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI
ACA

Autorité de coordination de l’action (Autorità di coordinamento dell'azione)

ACCOBAMS

Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et
de la zone Atlantique adjacente (Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar
Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua)

AEM

Action de l’Etat en mer (Azione dello Stato in mare)

AIFM

Autorité internationale des fonds marins (Autorità internazionale fondali
marini)

AIS

Automatic Identification System (Sistema di identificazione automatica)

AMP

Aire maritime protégée (Area marittima protetta)

ASA

Autorité de soutien de l’action (Autorità di sostegno dell’azione)

ASPIM

Aire Spécialement

Protégée

d'Importance

Méditerranéenne

(Zona

particolarmente protetta di rilevanza mediterranea)
BBNJ

Biodiversity of areas beyond national juridiction (Biodiversità nelle zone non
soggette a giurisdizione nazionale)

BEAmer

Bureau d’enquête sur les événements de mer (Ufficio indagini incidenti in mare)

BMPM

Bataillon de marins pompiers de Marseille (Battaglione dei marinai pompieri di
Marsiglia)

CCICGG

Centre de commerce et d’industrie (Centro del commercio e dell’industria)
Compagnie Générale de Géophysique (Compagnia generale di geofisica)

CIEM

Conseil International pour l’Exploration de la Mer (Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare)

CNUDM

Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare)

COFR

Certificate of financial responsibility (Certificato di responsabilità finanziaria)

COM

Centre des opérations maritimes (Centro operazioni marittime)

COMAR

Commandant de la marine (Comandante della marina)

COP 21

Conférence de Paris de 2015 sur le climat (Conferenza di Parigi sul clima 2015)

CRO

Compte rendu obligatoire (Rapportazione obbligatoria)

CROSS

Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Centro regionale
operativo di vigilanza e salvataggio)

DG ECHO

Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire
européennes de la Commission européenne (Direzione generale per la
protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione
europea)

DG ENV

Direction générale pour l’environnement (Direzione generale dell’ambiente)

DG MARE

Direction générale des Affaires maritimes et de la pêche (Direzione generale
affari marittimi e pesca)

DG MOVE

Direction générale de la mobilité et des transports (Direzione generale della
mobilità e dei trasporti)

DiGIFeMa

Direction Générale des enquêtes ferroviaires et maritimes (Direzione generale
indagini ferroviarie e marittime)

DIRM

Direction Inter-régionale de la Mer (Direzione inter-regionale del mare)
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DREAL

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(Direzione regionale dell’ambiente, dell’assetto territoriale e dell’abitazione)

DST

Dispositif de séparation de trafic (Dispositivo di separazione del traffico)

EMCIP

European Marine Casualty Information Platform (Piattaforma europea
d’informazione sui sinistri marittimi)

EMR

Energie marine renouvelable (Energia marina rinnovabile)

EMSA

Agence européenne de sécurité maritime (Agenzia europea per la sicurezza
marittima)

ERCC

Emergency response coordinating centre (Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze)

ESPO

European Sea Ports Organisation (Organizzazione europea dei porti marittimi)

FH

Facteurs humains (Fattori umani)

GNL

Gaz naturel liquéfié (Gas naturale liquefatto)

HFO

Heavy Fuel Oil (Olio combustibile pesante)

IFREMER

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Istituto francese di
ricerca per lo sfruttamento del mare)

IGF

Recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent
des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (Codice internazionale
di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di
infiammabilità)

INN

Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pesca illegale, non dichiarata e
non regolamentata)

IRD

Institut de recherche et de développement (Istituto di ricerca e sviluppo)

LDA

Louis Dreyfus Armateurs

MARPOL

Convention prévention de la pollution marine accidentelle (Convenzione sulla
prevenzione degli inquinamenti marini accidentali)

MAS

Service d’assistance maritime (Servizio di assistenza marittima)

MATTM

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

MIT

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

MOU

Memorandum of understanding (Memorandum d’intesa)

MRCC

Maritime rescue coordinating centre (Centro di coordinamento del soccorso
marittimo)
Maritime Rescue Sub-Centre (Centro secondario di soccorso marittimo)

MRSCMSC

Maritime security committee (Comitato per la sicurezza marittima, IMO)

MW

Megawatt

PAM

Plan d’action pour la Méditerranée (Piano d’azione per il Mediterraneo)

ODD14

Objectif de développement durable 14 (Obiettivo di sviluppo sostenibile)

OIT

Organisation internationale du travail (Organizzazione internazionale del
lavoro)

OMI

Organisation

maritime

internationale

(Organizzazione

Marittima

Internazionale)
ONG

Organisation non gouvernementale (Organizzazione non governativa)

ONU

Organisation des Nations unies (Organizzazione delle Nazioni Unite)

OPRC-HNS

Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération
en matière de pollution par les hydrocarbures et son protocole pour la pollution
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par les substances nocives et potentiellement dangereuses (Convenzione
internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia
di inquinamento da idrocarburi, e suo protocollo per l’inquinamento da
sostanze nocive e potenzialmente pericolose)
ORSEC

Organisation de la réponse de sécurité civile (Organizzazione della risposta della
sicurezza civile)

ORGP

Organisation régionale de gestion de la pêche (Organizzazione regionale di
gestione della pesca)

PCS

Plan communal de sauvegarde (Piano comunale di salvaguardia)

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement (Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente)

PrepCom

Comité préparatoire (Comitato preparatorio)

PSC

Port state control (Controllo dello Stato di approdo)

REMPEC

Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution
marine accidentelle (Centro regionale di risposta alle emergenze marine per la
gestione del Mar Mediterraneo)

RSE

Responsabilité sociétale d’entreprise (Responsabilità sociale d’impresa)

RTE-T

Réseau transeuropéen de transport (Rete transeuropea dei trasporti)

SGMer

Secrétariat général de la mer (Segretariato generale del mare)

SHOM

Service hydrographique et océanographique de la Marine (Servizio idrografico
e oceanografico della Marina)

SMGA

Secours maritime de grande ampleur (ORSEC maritime) (Soccorso marittimo di
grande portata)

SOLAS

Convention sur la sécurité de la vie en mer (Convenzione sulla salvaguardia della
vita umana in mare)

STCW

Convention sur les standards de formation et de qualifications des marins
(Convenzione sugli standard di formazione e qualifica dei marinai)

STM

Service de trafic maritime (Servizio di assistenza al traffico)

SURNAV

Surveillance de la navigation (Vigilanza della navigazione)

TFUE

Traité

sur

le

fonctionnement

de

l’union

européenne

(Trattato

sul

funzionamento dell’Unione europea)
UE

Unione europea

ULCS

Ultra large container ships (portacontainer di grandi dimensioni)

UNESCO

United Nations Education, Science and Culture Organization (Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura)

VTS

Vessel traffic system (Sistema di organizzazione del traffico marittimo)

WOC

World Ocean Council (Consiglio oceanico mondiale)

ZEE

Zone économique exclusive (Zona economica esclusiva)

ZPE

Zone de protection écologique (Zona ecologica protetta)

ZPH

Zone de protection halieutique (Zona alieutica protetta)
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I. INTRODUZIONE
Basandosi su un’analisi dei rischi e sulle esperienze acquisite in particolare a seguito di diversi
incidenti di mare verificatisi questi ultimi anni, in special modo nel Santuario Pelagos, uno studio
condotto dall’Istituto FMES sulla formazione in materia di sicurezza marittima nel Santuario
Pelagos ha permesso di formulare una serie di raccomandazioni (v. Allegato I). Tali
raccomandazioni riguardano le competenze sia individuali che collettive di alcuni “gruppi target”,
raggruppati in categorie, distinguendo il personale navigante da quello che opera in organismi a
terra.
Il presente documento del progetto SICOMAR Plus si inserisce nel solco del precitato studio,
declinandone le diverse raccomandazioni in piani e schede di formazione. Il suo intento non è
quello di ridefinire la formazione generale che deve essere seguita dai diversi gruppi target ma,
per ciascuno di essi, identificare i temi perfettibili scaturiti dalle raccomandazioni raggruppate
sotto forma di “piani” e, ove il tema lo richieda, declinarne le modalità di formazione sotto forma
di “schede”. Questo documento si presenta pertanto come un “catalogo” di piani e schede di
formazione raggruppati per gruppo target.

II. METODOLOGIA
A. Obiettivi dei piani pedagogici e delle schede di formazione
I piani e le schede di formazione mirano a sviluppare e consolidare una cultura della sicurezza
marittima nel Santuario Pelagos. Rivolti ai diversi operatori marittimi, i piani propongono nuove
competenze da acquisire in considerazione dei nuovi contesti d’uso in mare, dell’evoluzione delle
tecnologie e di situazioni operative inedite, tenendo altresì conto di eventuali comportamenti
irriflessivi. Questi piani rappresentano la traduzione operativa e concreta delle raccomandazioni
formulate in occasione del precitato studio.
Di conseguenza, la differenza tra l’analisi dei rischi attuali e futuri e l’analisi dei protocolli formativi
esistenti per i diversi gruppi target identificati in ciascuna delle categorie di personale ha permesso
di far emergere nuovi percorsi d’azione, sintetizzati dalle raccomandazioni proposte. Questo
nostro lavoro, altresì destinato a tracciare un quadro preciso della situazione esistente, permette
di ipotizzare una formalizzazione delle competenze da sviluppare o delle nuove competenze da
ricercare per ciascuno degli operatori individuato.
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La logica di sviluppo delle competenze proposte rimane incentrata, da un lato, sul personale
interessato e sulla sua capacità di mobilitare risorse interne ed esterne rispetto alle missioni
assegnate o che potrebbero essergli affidate, mentre dall’altro lato - e qui risiede l’originalità
dell’approccio -, le proposte intendono attivare e accrescere le performance collettive. Infine, i
piani e le schede di formazione proposti, frutto dell’approccio sistemico adottato, permettono di
condividere i saperi, le conoscenze e le buone pratiche al fine di migliorare la sinergia dei diversi
operatori e accrescere di conseguenza l’efficienza collettiva nelle situazioni d’emergenza.
Il lavoro viene condotto tenendo conto dell’obiettivo generale e dello scenario credibile di una
mobilitazione degli attori interessati nel contesto di un evento marittimo di grande portata nel
Santuario Pelagos.
Altri obiettivi intermedi fanno invece da filo conduttore all’elaborazione dei piani e delle schede di
formazione, dove si ritrovano in particolare gli elementi seguenti:
- lo sviluppo delle conoscenze e della capacità operativa degli intervenienti;
- un accrescimento delle competenze e un miglioramento della risposta operativa all’interno
delle strutture interessate;
- il mantenimento della capacità di anticipare eventuali sviluppi e potenziamenti in caso di evento
marittimo maggiore tale da richiedere nel tempo la presenza di centri di sicurezza a terra;
- il miglioramento generale delle prestazioni professionali dei principali operatori della sicurezza
marittima;
- una migliore attenzione da parte dei comuni litoranei rispetto alla dimensione marittima e ai
rischi associati, con una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni;
- una corretta gestione dei rischi e un accrescimento della capacità di reazione degli equipaggi
professionali;
- una migliore condivisione delle informazioni nelle situazioni di crisi.

B. Processo adottato e fasi di realizzazione
Il dispositivo metodologico implementato per questo studio ha per obiettivo di individuare le
competenze necessarie e adottare le migliori formazioni e tecniche associate al fine di acquisire
tali competenze secondo fasi di realizzazione definite.
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1. Raccomandazioni - Diagnosi
Questa prima tappa realizzata al termine dello studio ha permesso di ottenere una visione
d’insieme delle competenze1

necessarie nel Santuario Pelagos. Dopo aver quindi analizzato i
processi di governance e identificato gli operatori interessati dalla sicurezza marittima, lo studio
ha evidenziato i rischi attuali e futuri in questa zona particolarmente vulnerabile nonché le
competenze essenziali richieste per affrontarli. La differenza riscontrata tra queste competenze
indispensabili e l’analisi delle formazioni esistenti ha fatto sorgere numerose raccomandazioni.
2. Identificazione dei gruppi target
Lo studio ha permesso di individuare a un livello macroscopico i grandi attori coinvolti nella
sicurezza marittima e nella protezione dell’ambiente nel Santuario Pelagos. Questi attori sono in
seguito stati suddivisi per gruppi target declinati secondo tre livelli: direzione, operativo e
supporto, con l’eccezione dei diportisti per i quali non esiste alcun protocollo organizzativo.
3. Cartografia delle competenze necessarie
La crescente complessità delle situazioni professionali, le evoluzioni tecnologiche e le forti esigenze
di competitività evidenziano come alcune competenze debbano essere consolidate e altre
costruite. Alcune sono di natura individuale, anche se è ormai sempre più necessario accedere a
competenze e know-how collettivi dove, al di là della procedura, l’aspetto relazionale assume
un’importanza preponderante. Declinando le raccomandazioni che strutturano il settore della
sicurezza marittima, questa tappa consiste nell’elaborare un protocollo di competenze individuali
e collettive, quadro di riferimento per la formazione.
4. Elaborazione dei piani di formazione
Il protocollo viene successivamente tradotto in un programma di formazione ad hoc per
rispondere alle acquisizioni di competenze.
5. Elaborazione delle schede di formazione
Ciascuna scheda è oggetto di una descrizione precisa in termini di obiettivi pedagogici, programma
e metodi pedagogici associati (espositivo, interrogativo, dimostrativo, attivo, ecc.).

Definizione di “competenza”: insieme dei saperi (conoscenze teoriche), delle abilità/capacità
(esercizio di tutte o parte delle tecniche e delle pratiche relative a un sapere) e dei know-how
(procedura che permette di spiegare, insegnare e controllare l’esecuzione di un’abilità/capacità
o la conoscenza di un sapere) relativi a un settore di conoscenze specifiche.
1
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Studio precedente
✓
✓
✓
✓

Identificazione dei rischi
Descrizione dei processi di governance
Identificazione delle esigenze formative
Diagnosi (formazioni esistenti o meno, formazioni da
migliorare)
✓ Identificazione dei gruppi target

Raccomandazioni/diagnosi

Identificazione per
gruppi target

Cartografia delle
competenze
necessarie

Elaborazione dei
piani di formazione
Descrizione delle
formazioni

Elaborazione delle
schede di formazione
Programmi e
pedagogie associate

Inventario
macroscopico delle
esigenze formative

Identificazione delle
persone da formare a
titolo individuale o
collettivo
Inventario delle
competenze da
acquisire a titolo
individuale e collettivo

Programma di
formazione

Obiettivi e metodi
pedagogici

Fig. 1: Schema del processo adottato
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C. Metodologia associata alle schede di formazione
Le tendenze attuali, a livello di formazione in presenza, sono sostenute da una pedagogia attiva 2 ossia partire dalla sperimentazione per costruire un sapere3 e parallelamente apprendere dai
propri pari, in maniera perlopiù collaborativa ma che può essere eventualmente completata da
attività di mentoring o coaching individuale.
“Diventare attore della propria formazione”: questo l’obiettivo prefissato.
Se la pandemia ha limitato i comportamenti collaborativi per intere settimane, essa ha anche
permesso, una volta superata la fase di shock, lo sviluppo di nuove pratiche prima scarsamente
utilizzate. Il digitale è quindi entrato in maniera preponderante nello schema formativo post Covid
con l’implementazione di strumenti che permettono una collaborazione visiva integrata (board,
immagini, quiz, ecc.). Vero e proprio complemento al tempo in presenza fisica, il digitale permette
quindi la creazione di classi virtuali molto efficaci che possono essere completate da attività di elearning o micro-learning.
L’intelligenza collettiva viene quindi sfruttata grazie a sessioni di mind mapping o, più
semplicemente, di brainstorming. Si tratta anche in questo caso di rafforzare l’interattività e
rendere attivi gli alunni che possono dunque esprimersi e condividere attività ed esperienze. Il
collettivo viene posto in primo piano attraverso piattaforme collaborative (tipo wiki) riferite a
molteplici settori di attività, contribuendo alla elaborazione di un protocollo multimestiere.
Da ormai qualche anno ha fatto la sua comparsa anche l’aspetto ludico, attraverso i serious games,
basato anch’esso sulla realtà virtuale.
Le nuove pratiche pedagogiche includono gli apporti delle neuroscienze, tanto che un’intera
corrente della formazione già utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la progressione degli
studenti e proporre via via contenuti in funzione del profilo di apprendimento, delle conoscenze,
ecc.

2

Tipologia di CHAMBERLAND in materia di pedagogia: la pedagogia si articola attorno a due dimensioni essenziali: 1)
organizzazione del gruppo: magistrocentrica (dove il formatore sceglie le diverse tappe della formazione) o
pedocentrica (dove lo studente agisce sulle tappe) 2) scelta della formula pedagogica: apprendimento individualizzato
o sociocentrico. La pedagogia attiva è piuttosto pedocentrica e sociocentrica.
3
Secondo un approccio costruttivista dell’apprendimento, la conoscenza non deriva da una semplice trasmissione di
informazioni, bensì si costruisce a partire da rappresentazioni anteriori dello studente. L’azione, la sperimentazione,
saranno un mezzo per creare l’apprendimento, il quale sarà tanto più efficace quanto più si svolgerà in un contesto di
interazione sociale con altri studenti.
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Obiettivo
pedagogico

Descrizione delle
competenze target

Metodi pedagogici

Adeguamento scelte
metodi/competenze

Tecniche di
formazione

Adeguamento scelte
tecniche/competenze

Modalità di
valutazione

Adeguamento
valutazione/tecniche di
formazione

Fig. 2: Schema metodologico delle schede di formazione per gruppo target

1. Obiettivo pedagogico e contenuto
Questa fase descrive, sotto forma di schede, le competenze target che dovranno essere acquisite
durante la formazione.
2. Metodi pedagogici
Il processo è organizzato attorno a diversi metodi per raggiungere l’obiettivo pedagogico.
a) Metodo espositivo
Si tratta di un metodo classico incentrato sulla parola per la quale il discorso è discendente (dal
formatore allo studente). La trasmissione del sapere si effettua generalmente sotto forma di
esposizione.
b) Metodo interrogativo
Il metodo è anche in questo caso incentrato sulla parola ma qui il formatore formula delle
domande (esposizione interattiva, quiz, ecc.), facendo dunque appello alle conoscenze dello
studente.
c) Metodo dimostrativo
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Il metodo è incentrato sull’azione secondo uno schema pedagogico definito dal formatore e si basa
sulla trasmissione del know-how.
d) Metodo sperimentale
Il metodo permette allo studente di acquisire un sapere attraverso l’azione e un funzionamento
basato sulla prova, con rettifica degli errori.
e) Metodo attivo
Il metodo è incentrato sull’azione attraverso la quale lo studente costruisce una propria
conoscenza tramite l’attività in un gruppo collaborativo.
3. Tecniche e strumenti di formazione
In base all’obiettivo pedagogico ricercato le tecniche proposte sono diverse. Se ad esempio si
tratta di acquisire un nuovo know-how, si riveleranno più adatti uno studio di caso o una
sperimentazione con il simulatore. In compenso, per sviluppare nuove conoscenze teoriche, si può
privilegiare e ipotizzare una conferenza in presenza o a distanza. Queste tecniche di formazione
ricorrono a diversi strumenti.
a) Studi di casi, studi di rapporti di incidenti e incidenti/risoluzioni di problemi
Considerati fonti affidabili4, questi rapporti permettono di estrapolare i grandi fattori contributivi
legati agli eventi marittimi. Spesso impiegati in un approccio probabilistico, per modellizzare i
rischi, sono altresì una fonte di conoscenza. Descrivono le cause ma anche la “causalità” o, più
precisamente, il concatenamento dei diversi fattori e la loro interconnessione. Tra i suoi fattori,
vengono spesso evocati gli errori di giudizio/decisione e/o i problemi legati al
coordinamento/comunicazione/pianificazione Questi “casi di scuola” sono talvolta riprodotti con
un simulatore, ponendo gli studenti di fronte alla modalità “risoluzione del problema”. Gli studi di
casi permettono di testare le conoscenze acquisite e di sviluppare capacità analitiche.
b) Simulatore/giochi di ruolo/risoluzione di problemi
Utilizzati per la formazione, i simulatori ricreano situazioni di lavoro e permettono l’acquisizione di
competenze. Possono rappresentare tutta (scala piena) o parte di un’attività (scala parziale) per
focalizzarsi su un elemento di formazione specifica. Se ad esempio l’obiettivo pedagogico è
familiarizzare con ausili alla navigazione come un ECDIS5, una simulazione di situazione nautica e
un ECDIS saranno sufficienti. Se invece la necessità è quella di imparare a manovrare una nave, la
simulazione dovrà presentare un ambiente iperrealista (immagini proiettate su grandi schermi
circolari, console di comando reali, console radar/ECDIS, ecc.). Il simulatore permette di riprodurre
una situazione critica e di introdurre rischi e incidenti che richiedono la modalità “risoluzione dei
4
5

Esempio: BEAmer. http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/
Electronic Chart Display Information System.
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problemi” degli studenti. Nonostante la distorsione della valutazione della formazione su un
simulatore marittimo, questo strumento costituisce un supporto pedagogico molto interessante.
La simulazione può altresì essere intesa in maniera più semplice, ad esempio la ricostruzione di
una situazione reale attraverso giochi di ruolo/scenette.
c) Coaching individuale
Basato sulle emozioni e i valori, il coaching individuale mira a migliorare le prestazioni dello
studente, all’interno del suo organismo, ma anche il suo sviluppo personale e la resilienza
(emotività, stress, ascolto, ecc.).
d) Mentoring
Il mentoring, accompagnamento operativo personalizzato, è una relazione fondata sullo scambio
di idee ed esperienze tra due persone: una più esperta (il mentor) e una meno esperta (il mentee),
per conseguire gli obiettivi di quest’ultima.
e) Brainstorming
Tecnica di creatività partecipativa per antonomasia, le tematiche della formazione sono
strutturate dagli studenti stessi in occasione di sedute collettive.
f) Mind mapping
Relativamente simile al brainstorming, il mind mapping è a sua volta una tecnica basata sulla
creatività. Uno dei suoi maggiori vantaggi è poter proporre un’organizzazione dei dati raccolti in
una forma grafica facile da interpretare e condividere.
g) Rappresentazioni visive e grafiche
Sempre più utilizzati, questi metodi visivi rendono la comunicazione più agevole e soprattutto più
rapida. I MOOC utilizzano questa tecnica.
h) Esercizi di discussione/domande-risposte/quiz
La discussione e/o la creazione di questionari permette di suscitare dei feedback e accertarsi che
le formazioni dispensate siano correttamente acquisite o possano suscitare delle riflessioni e il
dibattito. Il quiz ne è una versione digitale.
i) Conferenza
La presentazione didattica di informazioni permette di descrivere pratiche, modelli, ecc. La
conferenza o la lezione possono essere seguite da una sessione di domande/risposte.
j) Serious games
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I serious games sono strumenti formativi a sfondo ludico. Gli studenti vengono immersi in una
situazione “reale”. In autonomia o in gruppo, gli studenti possono apprendere argomenti
complessi, come la cybersicurezza ad esempio. Il gioco presenta il vantaggio di dar libero sfogo
alla creatività e favorire gli scambi.
k) War games
Creati in un ambiente e in una prospettiva militare, questi esercizi di gestione strategica per stati
maggiori sono sempre più utilizzati in ambito civile, in special modo per l’apprendimento della
gestione delle crisi. Questi giochi di simulazione di crisi permettono un’immersione degli studenti
in un ambiente estremamente realistico.
l) MOOC (Massive Open Online Course) / E-learning / micro learning
La formazione online talvolta sostituisce fattivamente una lezione. In primo luogo, i moduli sono
sempre più spesso animati con video ludici e le conoscenze vengono acquisite secondo il ritmo
personale dello studente. Tuttavia, la formazione online non può che essere complementare a una
formazione in presenza dal momento che l’assenza dell’interlocutore, in particolare, può portare
all’abbandono. Il micro learning può essere interessante per rafforzare un contenuto formativo
dispensato da un altro supporto (conferenza/simulazione, ecc.).
m) Piattaforma collaborativa o social learning
Le piattaforme di lavoro collaborativo sono sempre più utilizzate. Dalla semplice condivisione di
informazioni e conoscenze, questi strumenti possono anche beneficiare di protocolli professionali,
risorse pedagogiche, condividere documenti d’interesse, ecc. Si tratta di un metodo di
apprendimento incentrato sulle interazioni tra i diversi membri del gruppo. Il social learning
permette di migliorare l’e-learning aggiungendovi la dimensione sociale.
n) Campagna di sensibilizzazione
La sensibilizzazione mira a fornire informazioni su una causa particolare e modificare il
comportamento del pubblico target.
A queste tecniche si aggiungono condizioni e luoghi di apprendimento:
- formazione individuale o in gruppo,
- piccoli gruppi,
- formazione a scuola.
4. Modalità di valutazione delle formazioni
La modalità di valutazione di ciascuna formazione presentata potrà includere diversi principi:
- griglia di valutazione a fine formazione,
- quiz,
- valutazione sommativa (test di valutazione),
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- valutazione formativa (durante la formazione),
- autovalutazione.
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II. ANALISI DELLE RACCOMANDAZIONI
In un primo tempo sono state definite le categorie di persone interessate. Le formazioni
prospettate si rivolgono in effetti ai grandi attori della sicurezza marittima. La composizione del
pubblico target è rappresentativa dei professionisti che operano nei grandi centri di sicurezza a
terra, nei porti, nelle città e nei comuni come pure il personale navigante. Queste grandi categorie
sono successivamente state suddivise in gruppi target ai quali sono state applicate le
raccomandazioni sulle competenze da consolidare o acquisire, permettendo in tal modo di
identificare gli assi di progresso.

A. Definizione dei gruppi target
La tabella che segue presenta i gruppi target per categorie di personale coinvolto nella sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
Categorie

A

Personale dei centri di
sicurezza a terra

B

Personale portuale

C

Personale comunale

D

Personale navigante
professionale

E

Diportisti6

Gruppi target
A1: direttore di centro di sicurezza a terra e suo vice
A2: capo-guardia di centro di sicurezza a terra
A3: operatore di centro di sicurezza a terra
B1: direttore di porto e suo vice
B2: capo-guardia di capitaneria di porto
B3: agente portuale
C1: sindaco di comune litoraneo
C2: direttore generale dei servizi del comune
C3: responsabile dei servizi tecnici comunali
D1: comandante o secondo capitano
D2: capo-guardia di ponte di comando
D3: operatore di turno di ponte di comando
D4: marinaio-pescatore
E1: Diportista

6

Il termine “diportista” include nel presente documento gli utilizzatori del mare per i quali non vige un obbligo di
formazione particolare. Non sono quindi soggetti ad alcuna verifica di competenza, ma unicamente tenuti a detenere
determinati permessi, certificati e al rispetto di alcune regole: permesso nautico, certificati limitati di radiotelefonista,
regole di navigazione, porto di materiale di sicurezza, dovere di assistenza, misure antinquinamento, ecc. Per quanto
li concerne, non si tratta quindi di un piano di formazione nel senso stretto del termine, bensì sostanzialmente di un
piano di sensibilizzazione.
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B. Ripartizione delle raccomandazioni per categoria
Al di là della ripartizione delle competenze necessarie per categoria e al fine di permettere un
piano d’azione personalizzato, sono previsti tre livelli di intervento (direzione, operativo e
supporto) i quali hanno portato alla definizione dei gruppi target. Questa struttura permette una
copertura più ampia delle competenze da acquisire e mira altresì a una migliore condivisione delle
informazioni a livello organizzativo interno.
Si noterà che alcune raccomandazioni identiche sono destinate a più gruppi target, ciò a
sottolineare la necessaria messa in comune di un protocollo formativo.
1. Raccomandazioni destinate al personale dei centri di sicurezza a terra
Livello di
Raccomandazione Formulazione
formazione
auspicabile
R2
Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi Direzione
legati alle grandi evoluzioni in ambito navale Operativo
(gigantismo, nuove modalità di propulsione).
Supporto
R4

R7

R22

R23

R24

R28
R29

R30

Integrare appieno gli elementi del fattore umano
e del miglioramento delle procedure di gestione
nelle formazioni proposte.
Rafforzare la conoscenza dei processi di
acquisizione delle informazioni, di comprensione
della situazione (situational awareness) e dei
processi decisionali.
Sviluppare le conoscenze degli operatori dei
centri operativi a terra sulle particolarità e i rischi
presenti nel Santuario Pelagos.
Migliorare l’efficacia operativa del personale
assegnato nei centri operativi a terra
proponendo delle formazioni che permettano di
rafforzare la sorveglianza della navigazione.
Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra
a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in
materia di gestione delle crisi ad hoc.
Introdurre nella formazione del personale non
navigante esercizi di simulazione tipo war game.
Sensibilizzare e formare alla gestione della
fatica.

Direzione
Operativo
Supporto
Operativo
Supporto

Operativo
Supporto
Operativo
Supporto

Direzione
Operativo
Direzione

Direzione
Operativo
Supporto
Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e Direzione
impiegare la CAPINAV (capacità nazionale di Operativo
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R42

rinforzo per l’intervento a bordo delle navi) con
formazioni ad hoc.
Privilegiare le esercitazioni di coordinamento dei Operativo
CROSS (Centri regionali operativi di vigilanza e
salvataggio) e della SNSM (Società nazionale
salvataggi in mare), di minore portata ma con un
elevato grado di realismo

2. Raccomandazioni destinate alle autorità portuali e relativo personale

Raccomandazione Formulazione
R2

R4

R24

R25

R28
R29

R30
R31

Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi
legati alle grandi evoluzioni in ambito navale
(gigantismo, nuove modalità di propulsione).
Integrare appieno gli elementi del fattore umano
e del miglioramento delle procedure di gestione
nelle formazioni proposte ai diversi attori
responsabili della sicurezza marittima del
Santuario Pelagos.
Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra
a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in
materia di gestione delle crisi ad hoc.
Coinvolgere il personale dipendente dalle
autorità portuali nelle formazioni dirette a
migliorare la sicurezza marittima del Santuario
Pelagos.
Introdurre nella formazione del personale non
navigante esercizi di simulazione tipo war game.
Sensibilizzare e formare alla gestione della
fatica.

Livello di
formazione
auspicabile
Direzione
Operativo
Supporto
Direzione
Operativo
Supporto

Direzione
Operativo
Operativo
Supporto

Direzione
Operativo
Direzione
Operativo
Supporto
Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e Direzione
impiegare la CAPINAV con formazioni ad hoc.
Operativo
Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew
Direzione
Resource Management)
Operativo
Supporto
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3. Raccomandazioni destinate al personale dei comuni litoranei

Livello di
Raccomandazione Formulazione
formazione
auspicabile
R1
Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a Direzione
sviluppare un piano comunale di salvaguardia Operativo
comprendente una sezione marittima con Supporto
l’aiuto del CEDRE (Centre of Documentation,
Research and Experimentation on Accidental
Water Pollution) o del sindacato VIGIPOL e
attuare le formazioni ad esso associate.
R11
Accrescere la performance collettiva con un Direzione
gruppo di lavoro forte.
Operativo
Supporto
R 22
Sviluppare le conoscenze degli operatori dei Direzione
centri operativi a terra sulle particolarità e i Operativo
rischi presenti nel Santuario Pelagos.
Supporto
R 24
Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra Direzione
a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in Operativo
materia di gestione delle crisi ad hoc.
R26
Fornire al personale dei servizi tecnici dei Direzione
comuni confinanti del Santuario Pelagos Operativo
conoscenze minime in materia di lotta contro gli Supporto
inquinamenti marini accidentali.
R28
Introdurre nella formazione del personale non Direzione
navigante esercizi di simulazione tipo war game. Operativo
R 40
Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite Direzione
campagne d’informazione nelle scuole
Operativo
Supporto

La cooperazione al cuore del Mediterraneo / La coopération au cœur de la Méditerranée
Pag. 20/123

4. Raccomandazioni destinate al personale navigante professionale
Livello di
formazione
auspicabile
Sviluppare le capacità di reazione degli Direzione
equipaggi proponendo formazioni in materia di Operativo
gestione di crisi.
Integrare appieno gli elementi del fattore Direzione
umano e del miglioramento delle procedure di Operativo
gestione nelle formazioni proposte.
Supporto
Tener conto delle direttive dell’IMO Direzione
relativamente ai rischi legati alla fatica del Operativo
personale imbarcato nelle formazioni proposte.
Rafforzare la conoscenza dei processi di Operativo
acquisizione
delle
informazioni,
di Supporto
comprensione della situazione (situational
awareness) e dei processi decisionali.
Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo Operativo
stress e considerarne l’impatto sulle prestazioni. Supporto
Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e Operativo
dei bias, individuarli e affrontarli.
Supporto
Formare alla comprensione dei limiti degli ausili Operativo
alla navigazione e al mantenimento di una Supporto
visione critica dei dati.
Accrescere la performance collettiva con un Direzione
gruppo di lavoro forte.
Operativo
Supporto
Migliorare le comunicazioni interpersonali, la Direzione
gestione dei turni e il debriefing.
Operativo
Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di Direzione
emergenza (movimento di folle, panico, stress, Operativo
ecc.) e gestione della folla.
Formare l’equipaggio al ripristino dei sistemi e al Direzione
recupero delle capacità operative vitali.
Operativo
Supporto
Formare l’equipaggio all’utilizzo degli scrubber. Operativo
Supporto
Formare l’equipaggio alla ripresa “manuale” in Direzione
caso di situazione degradata imprevista o di Operativo
automation awareness.
Formare l’equipaggio ai rischi informatici.
Direzione
Operativo

Raccomandazione Formulazione
R3

R4

R5

R7

R8
R9
R10

R11

R12
R13

R14

R15
R16

R17
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R21

R30
R32

R33

Supporto
Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid- Direzione
19 sulla formazione degli equipaggi e sulla Operativo
sicurezza marittima e proporre nuove Supporto
formazioni alla luce di tale nuovo rischio.
Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e Direzione
impiegare la CAPINAV con formazioni ad hoc.
Operativo
Formare l’intero equipaggio ai principi del Crew Direzione
Resource Management per gestire con maggiore Operativo
efficacia il rischio.
Supporto
Rafforzare la formazione continua in materia di Direzione
Crew Resource Management con, ogni 3-4 anni, Operativo
un richiamo delle nozioni di base.

5. Raccomandazioni destinate ai diportisti

Livello di
formazione o
Raccomandazione Formulazione
sensibilizzazione
auspicabile
R18
Formare gli utilizzatori delle nuove pratiche Diportista
nautiche alla regolamentazione in vigore nelle
zone costiere (separazione delle zone e relativi
limiti, diritti e doveri di ciascuno).
R19
Sensibilizzare i fruitori delle attività ricreative Diportista
acquatiche alla conoscenza degli elementi
meteorologici, delle correnti e delle maree, ecc.
R20
Formare alla gestione delle chiamate Diportista
d’emergenza e dei segnali di soccorso.
R27
Migliorare la capacità di reazione dei diportisti Diportista
in caso di incidente attraverso azioni di
sensibilizzazione.
R34
Rendere obbligatorio un “passaporto vela” per Diportista
garantire un livello minimo di conoscenze
concernenti la manovra delle imbarcazioni a
vela.
R35
Rendere più restrittivo il rilascio dei permessi Diportista
nautici prevedendo una formazione continua in
materia di rischi meteorologici, correnti e
maree, formare alla lettura delle carte e alla
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R37

R38

R39

gestione dei guasti più gravi con casi
rappresentativi.
Rendere più restrittivo il rilascio dei permessi Diportista
nautici prevedendo una formazione continua in
materia di sicurezza, formare alla percezione dei
rischi, all’individuazione degli incidenti critici e
delle situazioni d’emergenza, sviluppare una
sensibilità marina.
Sensibilizzare i diportisti sulla nozione di Diportista
responsabilità penale nella formazione teorica
dei permessi.
Sensibilizzare i diportisti in materia di sicurezza Diportista
marittima. Creare un sito governativo.
Distribuire dei volantini per illustrare le regole
generali da rispettare (velocità, zone, decreti in
corso, ecc.) nei periodi di punta estivi (stazioni di
servizio, pedaggi autostradali, ecc.).

6. Raccomandazioni destinate alle popolazioni confinanti

Livello di
formazione o
Raccomandazione Formulazione
sensibilizzazione
auspicabile
R40
Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite Scuole superiori
campagne d’informazione nelle scuole.

7. Raccomandazioni destinate all’SNSM (Società nazionale salvataggi in mare)
Livello di
Raccomandazione Formulazione
formazione
auspicabile
R42
Privilegiare le esercitazioni di coordinamento dei Direzione
CROSS (Centri regionali operativi di vigilanza e Operativo
salvataggio) e della SNSM (Società nazionale
salvataggi in mare), di minore portata ma con un
elevato grado di realismo.
R43

Rafforzare gli scambi degli equipaggi SNSM con Operativo
la società di salvataggio italiana.
Supporto
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C. Identificazione delle raccomandazioni e degli assi di progresso per
categoria e gruppo target.
1. Categoria A: personale dei centri di sicurezza a terra.
a. Gruppo target A1: raccomandazioni e assi di progresso per un direttore o un vice di centro
di sicurezza a terra
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Introdurre nella formazione esercizi di simulazione tipo war game.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
b. Gruppo target A2: raccomandazioni e assi di progresso per un capo-guardia di centro di
sicurezza a terra
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
❖ Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte.
❖ Sviluppare le conoscenze relative alle particolarità e ai rischi presenti nel Santuario
Pelagos.
❖ Migliorare l’efficacia operativa proponendo delle formazioni che permettano di
rafforzare la sorveglianza della navigazione.
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
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❖ Privilegiare le esercitazioni di coordinamento dei CROSS (Centri regionali operativi di
vigilanza e salvataggio) e della SNSM (Società nazionale salvataggi in mare), di minore
portata ma con un elevato grado di realismo
c. Gruppo target A3: raccomandazioni e assi di progresso per un operatore di centro di
sicurezza a terra
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte.
❖ Sviluppare le conoscenze degli operatori sulle particolarità e i rischi presenti nel
Santuario Pelagos.
❖ Migliorare l’efficacia operativa del personale assegnato nei centri operativi a terra
proponendo delle formazioni che permettano di rafforzare la sorveglianza della
navigazione.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
2. Categoria B: personale portuale
a. Gruppo target B1: raccomandazioni e assi di progresso per un direttore di porto e un vice
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori responsabili della sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Introdurre nella formazione esercizi di simulazione tipo war game.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
b. Gruppo target B2: raccomandazioni e assi di progresso per un capo-guardia di capitaneria
di porto
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
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❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori responsabili della sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Coinvolgere il personale dipendente dalle autorità portuali nelle formazioni dirette a
migliorare la sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
❖ Introdurre nella formazione esercizi di simulazione tipo war game.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
❖ Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew Resource Management).
c. Gruppo target B3: raccomandazioni e assi di progresso per un agente portuale
❖ Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione).
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori responsabili della sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
❖ Coinvolgere il personale dipendente dalle autorità portuali nelle formazioni dirette a
migliorare la sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew Resource Management).
3. Categoria C: personale comunale

a. Gruppo target C1: raccomandazioni e assi di progresso per un sindaco di un comune
litoraneo
❖ Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano comunale di
salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Sviluppare le conoscenze relative alle particolarità e ai rischi presenti nel Santuario
Pelagos.
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Introdurre nella formazione esercizi di simulazione tipo war game.
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❖ Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne d’informazione nelle scuole.
b. Gruppo target C2: raccomandazioni e assi di progresso per un direttore generale dei
servizi
❖ Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano comunale di
salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Sviluppare le conoscenze relative alle particolarità e ai rischi presenti nel Santuario
Pelagos.
❖ Sviluppare la capacità a gestire eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.
❖ Fornire conoscenze minime in materia di lotta contro gli inquinamenti marini
accidentali.
❖ Introdurre nella formazione esercizi di simulazione tipo war game.
❖ Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne d’informazione nelle scuole.
c. Gruppo target C3: raccomandazioni e assi di progresso per un responsabile dei servizi
tecnici
❖ Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano comunale di
salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
❖ Sviluppare le conoscenze relative alle particolarità e ai rischi presenti nel Santuario
Pelagos.
❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Fornire conoscenze minime in materia di lotta contro gli inquinamenti marini
accidentali.
❖ Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne d’informazione nelle scuole.
4. Categoria D: personale navigante professionale

a. Gruppo target D1: raccomandazioni e assi di progresso per un comandante o secondo
capitano
❖ Sviluppare le capacità di reazione degli equipaggi proponendo formazioni in materia di
gestione di crisi.
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte.
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❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Migliorare le comunicazioni interpersonali, la gestione dei turni e il debriefing.
❖ Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di emergenza (movimento di folle,
panico, stress, ecc.) e gestione della folla.
❖ Formare al ripristino dei sistemi, al recupero delle capacità operative vitali e alla ripresa
“manuale” in caso di situazione degradata imprevista o di automation awareness.
❖ Formare ai rischi informatici.
❖ Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla formazione degli equipaggi e
sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla luce di tale nuovo rischio.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
❖ Rafforzare la formazione continua in materia di Crew Resource Management con, ogni
3-4 anni, un richiamo delle nozioni di base.
b. Gruppo target D2: raccomandazioni e assi di progresso per un capo-guardia di ponte di
comando.
❖ Sviluppare le capacità di reazione proponendo formazioni in materia di gestione delle
crisi.
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte.
❖ Tener conto delle direttive dell’IMO relativamente ai rischi legati alla fatica nelle
formazioni proposte.
❖ Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
❖ Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne l’impatto sulle
prestazioni.
❖ Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e dei bias, individuarli e affrontarli.
❖ Formare alla comprensione dei limiti degli ausili alla navigazione e al mantenimento di
una visione critica dei dati.
❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Migliorare le comunicazioni interpersonali, la gestione dei turni e il debriefing.
❖ Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di emergenza (movimento di folle,
panico, stress, ecc.) e gestione della folla.
❖ Formare al ripristino dei sistemi e al recupero delle capacità operative vitali.
❖ Formare alla ripresa “manuale” in caso di situazione degradata imprevista o di
automation awareness.
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❖ Formare ai rischi informatici.
❖ Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla formazione degli equipaggi e
sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla luce di tale nuovo rischio.
❖ Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV con formazioni
ad hoc.
❖ Formare ai principi del Crew Resource Management per gestire con maggiore efficacia
il rischio.
c. Gruppo target D3: raccomandazioni e assi di progresso per un operatore di turno in ponte
di comando.
❖ Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte.
❖ Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
❖ Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne l’impatto sulle
prestazioni.
❖ Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e dei bias, individuarli e affrontarli.
❖ Formare alla comprensione dei limiti degli ausili alla navigazione e al mantenimento di
una visione critica dei dati.
❖ Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
❖ Formare al ripristino dei sistemi e al recupero delle capacità operative vitali.
❖ Formare all’utilizzo degli scrubber.
❖ Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla formazione degli equipaggi e
sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla luce di tale nuovo rischio.
❖ Formare ai principi del Crew Resource Management per gestire con maggiore efficacia
il rischio.
Gruppo target D4: raccomandazioni e assi di progresso per un marinaio-pescatore
❖ Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne l’impatto sulle
prestazioni.
❖ Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
❖ Rafforzare la formazione inerente ai fattori umani per accrescere la sicurezza marittima.
❖ Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
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5. Categoria E: raccomandazioni e assi di progresso per i diportisti
❖ Formare alle nuove pratiche nautiche e alla regolamentazione in vigore nelle zone
costiere.
❖ Sensibilizzare alla conoscenza degli elementi meteorologici, delle correnti e delle maree,
ecc.
❖ Formare alla gestione delle chiamate d’emergenza e dei segnali di soccorso.
❖ Sensibilizzare in materia di sicurezza marittima. Creare un sito governativo. Distribuire
dei volantini per illustrare le regole generali da rispettare (velocità, zone, decreti in
corso, ecc.) nei periodi di punta estivi (stazioni di servizio, pedaggi autostradali, ecc.).
❖ Migliorare la capacità di reazione in caso di incidente attraverso azioni di
sensibilizzazione.
❖ Rendere obbligatorio un “passaporto vela” per garantire un livello minimo di
conoscenze concernenti la manovra delle imbarcazioni a vela.
❖ Rendere più restrittivo il rilascio dei permessi nautici prevedendo una formazione
continua in materia di sicurezza, formare alla percezione dei rischi, all’individuazione
degli incidenti critici e delle situazioni d’emergenza, sviluppare una sensibilità marina.

D. Cartografia delle competenze trasversali e collettive
Dall’elaborazione di una cartografia delle raccomandazioni7 emerge come molte di queste - e
quindi le competenze che ne derivano per l’elaborazione dei piani di formazione - rivestano un
carattere trasversale o collettivo marcato. Queste interessano in effetti diverse categorie di
personale e gruppi target identificati nello studio tecnico usato come riferimento nel presente
documento.
La sintesi delle raccomandazioni più pertinenti in materia di trasversalità può declinarsi nel modo
seguente:
Categorie
interessate
Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del
A-B-D
miglioramento delle procedure di gestione nelle
formazioni proposte ai diversi attori responsabili della
sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
Rafforzare la formazione inerente ai fattori umani per
A-B-D
accrescere la sicurezza marittima.

Raccomandazione Formulazione
R4

R6

7

La cartografia è presentata nell’allegato II del nostro documento.
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R24

Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra a gestire
eventi eccezionali grazie a formazioni in materia di
gestione delle crisi ad hoc.

A-B-C

R28

Introdurre nella formazione del personale non navigante
esercizi di simulazione tipo war game.

A-B-C

R30

Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e
impiegare la CAPINAV8 con formazioni ad hoc.

A-B-D

R44

Creare una struttura di formazione e addestramento in
materia di piani d’emergenza marittima in Francia e in
Italia.

A-B-C-D

Gli interventi da realizzare per garantire la sicurezza delle attività marittime sono complessi. Dalla
sorveglianza della navigazione a bordo dei traghetti o in un centro di sicurezza a terra fino ai team
di intervento in caso di incidenti di vasta portata, la collaborazione tra i diversi attori è
indispensabile. Tali figure si comprendono sempre correttamente? Le culture e i linguaggi
operativi sono spesso molto diversi. Lo stress nelle situazioni di emergenza genera a sua volta
incomprensioni e cali di attenzione tra i membri del team responsabile di gestire la crisi. Il
momento è cruciale mentre la performance collettiva rischia di non essere efficace. In questi
contesti di lavoro ad alto rischio, i processi di collaborazione e articolazione delle attività individuali
(chi fa cosa) devono essere migliorati attraverso l’elaborazione e la condivisione di un protocollo
comune.
Dall’analisi di queste raccomandazioni a carattere trasversale emerge quindi che la creazione di
una struttura di formazione e addestramento in materia di piani d’emergenza marittima offrirebbe
alle entità responsabili della sicurezza marittima un quadro di lavoro propizio allo sviluppo della
sicurezza in mare. Le soluzioni per il miglioramento delle competenze collettive, attraverso la
formazione e l’addestramento, sono infatti sfruttate in maniera insufficiente. La conduzione in
comune in uno stesso luogo di formazioni ed esercizi - confermata dall’analisi delle esigenze dei
diversi attori9 - permetterebbe di sviluppare le competenze la cui pertinenza è stata identificata al
fine di migliorare la sicurezza marittima del Santuario Pelagos. Troppo spesso in effetti le
formazioni attuali interessano solo una ridotta parte degli attori coinvolti. La messa in comune
delle problematiche e la condivisione delle conoscenze permettono invece di ottimizzare le
formazioni erogate.
Per questo, è possibile caratterizzare maggiormente queste competenze collettive che interessano
un numero significativo di categorie e gruppi target? La definizione delle competenze scaturite

8
9

Capacità nazionale di rinforzo per l’intervento a bordo delle navi.
Esigenza espressa in occasione di incontri individuali realizzati nel quadro dello studio tecnico

La cooperazione al cuore del Mediterraneo / La coopération au cœur de la Méditerranée
Pag. 31/123

dalle raccomandazioni a carattere trasversale mostra come in effetti vi si possa tendere per
ciascuno dei settori considerati.
Nel campo della considerazione dei fattori umani per migliorare le procedure di gestione e le
performance individuali e collettive
- Conoscere le sfide del fattore umano in ambito marittimo.
- Mantenere costantemente un elevato livello di vigilanza e una capacità di risposta operativa.
- Sfruttare le capacità umane dei team.
- Inserire i modelli di trattamento delle informazioni nel proprio ambiente di lavoro.
- Migliorare l’organizzazione interna.
- Sviluppare la considerazione del fattore umano nelle diverse procedure.
- Mantenere l’efficienza organizzativa nel tempo.
- Incoraggiare il senso critico per accrescere l’efficacia del gruppo.
- Distinguere l’importanza del fattore umano nelle cause di incidente marittimo.
- Assicurare il miglioramento delle procedure che dipendono dal fattore umano.
- Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni e di comprensione della
situazione.
- Rafforzare la conoscenza dei processi decisionali.
Per il settore della formazione in gestione di crisi
- Sviluppare la capacità di resilienza.
- Organizzare sviluppi e potenziamenti.
- Comprendere le sfide di una corretta organizzazione di gestione della crisi.
- Sviluppare i legami con gli altri attori della sicurezza marittima.
- Sfruttare le esperienze acquisite dagli esercizi di gestione di crisi.
- Accrescere la capacità operativa condividendo una metodologia comprovata.
- Anticipare la gestione della crisi adattando la propria struttura.
- Ricercare costantemente soluzioni che permettano di facilitare la transizione verso la gestione
della crisi.
Per quanto attiene alla formazione sugli esercizi di simulazione tipo war games
- Elaborare degli scenari di crisi.
- Sfruttare le esperienze acquisite.
- Costituire un pool di persone competenti che condividano i grandi principi estrapolati dai war
games.
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- Concretizzare le disposizioni da implementare in caso di crisi attraverso esercizi applicativi
realistici.
- Condividere con gli altri attori una metodologia comune.
- Utilizzare appieno gli insegnamenti degli esercizi per sviluppare una propria cultura operativa.
- Accrescere le conoscenze attraverso simulazioni situazionali condivise.
- Approfondire gli strumenti sviluppati durante gli esercizi e applicarli nella propria
organizzazione.
Per l'accoglienza e l’impiego della CAPINAV
- Conoscere a fondo le capacità che possono essere mobilitate.
- Facilitare l’integrazione degli intervenienti.
- Conoscere le modalità di attuazione della CAPINAV nella propria zona di competenza.
- Partecipare agli esercizi di attuazione della CAPINAV.
- Facilitare l’implementazione della CAPINAV predisponendo un sistema di supporto a terra.
- Anticipare le richieste di rinforzo.
- Saper applicare le procedure legate alla CAPINAV.
- Apportare un valore aggiunto operativo durante l’implementazione della CAPINAV.
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III. PROTOCOLLO FORMATIVO PROPOSTO
A. Piani e schede di formazione per la categoria A: personale dei centri di sicurezza a terra
Piano di formazione gruppo target A1: direttore di centro di sicurezza a terra e suo vice
Settori: regolamentare/organizzativo/operativo.
Obiettivo generale: sviluppo delle conoscenze e della capacità operativa.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Inserire nei programmi formativi i - Conoscere i pericoli rappresentati da alcuni tipi di nave
nuovi rischi legati alle grandi - Conoscere la condotta da tenere in caso di avaria a bordo di
evoluzioni
in
ambito
navale
queste navi.
(gigantismo, nuove modalità di - Conoscere i rischi legati all'evoluzione delle navi e alla natura
propulsione).
dei carichi.
- Predisporre metodologie di intervento in caso di sinistro a
bordo.
Integrare appieno gli elementi del - Prendere coscienza dell’importanza dei fattori umani e della
fattore umano e del miglioramento
loro incidenza sugli incidenti marittimi.
delle procedure di gestione nelle - Formare alle procedure di gestione.
formazioni proposte.
Sviluppare la capacità a gestire eventi - Disporre di conoscenze solide in materia di gestione di crisi.
eccezionali grazie a formazioni in - Saper gestire l’organizzazione dei piani di emergenza marittima
materia di gestione delle crisi ad hoc.
francese e italiana.
- Conoscere le specificità delle crisi marittime.
- Ottimizzare l’organizzazione e le relazioni interservizi.

- Analizzare i nuovi rischi.
- Conoscere le nuove procedure di intervento.
- Applicare le conoscenze al Santuario
Pelagos.

Introdurre nella formazione esercizi - Sviluppare le conoscenze organizzative.
di simulazione tipo war game.
- Partecipare a esercizi applicativi di lunga durata.

- Elaborare degli scenari di crisi.
- Sfruttare le esperienze acquisite.
- Integrare le competenze degli altri attori.

- Conoscere le sfide del fattore umano in
ambito marittimo.
- Applicare le procedure di gestione.
-

Organizzare sviluppi e potenziamenti.
Sviluppare la capacità di resilienza.
Accrescere le conoscenze operative.
Migliorare l’efficacia operativa.
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Sensibilizzare e formare alla gestione - Saper gestire la fatica nel contesto marittimo e anticiparne gli - Conoscere la regolamentazione.
della fatica.
effetti.
- Integrare le diverse responsabilità.
- Conoscere le incidenze sulle capacità e l’efficienza cognitive.
- Identificare i segnali precursori.
- Adattare le attività ai ritmi cronobiologici.
Sviluppare la capacità di conoscere, - Approfondire la conoscenza dei testi regolamentari.
- Conoscere gli attori responsabili dei
accogliere e impiegare la CAPINAV - Integrare le procedure di attuazione della CAPINAV.
soccorsi.
con formazioni ad hoc.
- Conoscere a fondo le capacità che possono
essere mobilitate.
- Integrare i vincoli interservizi.
- Facilitare l’integrazione degli intervenienti.
Sviluppare le conoscenze relative alle - Anticipare i rischi ambientali.
- Conoscere le sfide ambientali della zona
particolarità e ai rischi presenti nel
marittima corrispondente al Santuario
Santuario Pelagos.
Pelagos.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target A1: direttore di centro di sicurezza a terra e suo vice
Obiettivo della formazione proposta: integrare i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni delle navi.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere le principali evoluzioni strutturali delle navi
▪ Comprendere i nuovi rischi legati a queste evoluzioni maggiori
▪ Applicare la condotta da tenere in caso di incidente o avaria a bordo di queste navi
▪ Analizzare le nuove sfide per il Santuario Pelagos
▪ Sintesi: essere in grado di pianificare e implementare risposte tipo in caso di sinistro a bordo (o di minaccia di sinistro)
▪ Valutare chiaramente i potenziali pericoli e i possibili impatti
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ La corsa al gigantismo delle navi e rischi associati: navi passeggeri, traghetti, portacontainer, ecc.
▪ Le evoluzioni delle modalità di propulsione (GNL, elettrica, idrogeno, ecc.)
▪ Le navi a propulsione a GNL nel Santuario Pelagos
▪ Le evoluzioni tecniche e giuridiche legate alle navi automatizzate o senza equipaggio
▪ Le tecniche di intervento a bordo di queste navi
▪ Il salvataggio marittimo di grande portata a bordo delle grandi navi passeggeri
▪ Evoluzioni dei contesti regolamentari e tecnici
▪ Incidenze sui flussi marittimi nel Santuario Pelagos
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
sperimentale. Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti
disporranno di un documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione a piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenze tipo webinar
▪ MOOC/e-learning, micro learning
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include tre metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Autovalutazione
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target A1: direttore di centro di sicurezza a terra e suo vice
Obiettivo della formazione proposta: sviluppare la capacità di gestione di crisi del centro di sicurezza a terra.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target: Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere e saper implementare i metodi di lavoro in caso di gestione di crisi
▪ Comprendere i meccanismi di funzionamento di una struttura in modalità “gestione di crisi”
▪ Applicare tecniche di organizzazione informatica in una configurazione operativa
▪ Analizzare il ruolo delle diverse cellule e relativa capacità di sviluppo e potenziamento
▪ Realizzare una sintesi delle relazioni interne e interservizi
▪ Valutare la capacità globale del centro di sicurezza di lavorare in modalità “gestione di crisi”
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Le organizzazioni dei piani di emergenza marittima francese e italiana
▪ Esperienze acquisite da crisi marittime di grande portata
▪ La nozione di crisi e sue modalità di insorgenza
▪ Modalità per evitare una crisi
▪ Gli strumenti di comunicazione della crisi
▪ Ruolo dei diversi attori del soccorso marittimo nella gestione di una crisi
▪ Esercizi pratici di passaggio in modalità “gestione di crisi”
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
sperimentale.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Domande/risposte
▪ Coaching individuale
A distanza
▪ Conferenza tipo webinar
▪ MOOC/e-learning, micro learning
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Autovalutazione
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Piano di formazione gruppo target A2: capo-guardia di centro di sicurezza a terra
Settori: organizzativo/sviluppo delle conoscenze/gestione delle capacità operative.
Obiettivo generale: Potenziamento delle competenze e miglioramento della risposta operativa all’interno della struttura.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Inserire nei programmi formativi i nuovi - Tener conto nella funzione di capo-guardia dei nuovi rischi generati dalle
rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
evoluzioni delle navi.
navale (gigantismo, nuove modalità di - Adattare gli strumenti di lavoro: scheda di condotta operativa, analisi dei
propulsione).
rischi, ecc.
- Far evolvere i comportamenti operativi parallelamente all’evoluzione dei
rischi.
- Sviluppare la conoscenza delle capacità e delle modalità di intervento
Integrare appieno gli elementi del fattore - Organizzare il funzionamento del centro operativo tenendo conto del
umano e del miglioramento delle procedure
fattore umano nelle sue diverse componenti.
di gestione nelle formazioni proposte.
- Favorire l’adattamento comportamentale degli operatori.
- Formalizzare nuove procedure interne.

Competenze associate
- Adattare i riflessi operativi alle evoluzioni
delle navi.
- Mantenere nei team permanenti un
dinamismo operativo.
- Garantire in maniera permanente un
monitoraggio marittimo documentale.
- Mantenere costantemente un elevato
livello di vigilanza e una capacità di risposta
operativa.
- Sfruttare le capacità umane dei team.

Rafforzare la conoscenza dei processi di - Conoscere e riuscire a sviluppare le diverse risorse cognitive che - Comprendere correttamente le esigenze
acquisizione
delle
informazioni,
di
permettano di migliorare la comprensione delle situazioni.
delle situazioni di lavoro.
comprensione della situazione (situational - Conoscere i diversi approcci (lineare, “decisionista”, ecc.) della - Sviluppare le capacità decisionali dei
awareness) e dei processi decisionali.
consapevolezza delle situazioni.
collaboratori.
Sviluppare le conoscenze relative alle - Migliorare le conoscenze relative alle specificità del Santuario Pelagos.
particolarità e ai rischi presenti nel - Tener conto dei rischi specifici nelle schede operative.
Santuario Pelagos.
- Condividere le conoscenze con gli operatori.

- Migliorare la risposta operativa attraverso
una conoscenza migliore delle sfide.
- Sviluppare i rapporti con gli altri attori degli
spazi sensibili del Santuario Pelagos.
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Migliorare l’efficacia operativa proponendo - Adattare gli strumenti di lavoro che permettono di migliorare la - Saper utilizzare gli strumenti tecnici messi a
delle formazioni che permettano di
sorveglianza della navigazione.
disposizione e conoscerne i limiti.
rafforzare la sorveglianza della navigazione. - Sviluppare e mantenere la capacità di individuare i “segnali deboli” che - Sfruttare le esperienze acquisite da eventi
preannunciano un peggioramento della situazione o che anticipano un
marittimi del passato.
incidente.
- Assicurare in maniera permanente lo
scambio di informazioni nautiche tra i
diversi servizi.
Sviluppare la capacità a gestire eventi - Mobilitare regolarmente gli attori del centro operativo per facilitare il - Comprendere le sfide di una corretta
eccezionali grazie a formazioni in materia di
passaggio alla modalità “gestione di crisi”.
organizzazione di gestione della crisi.
gestione delle crisi ad hoc.
- Acquisire e formare agli strumenti che permettono un potenziamento.
- Sviluppare i legami con gli altri attori della
- Redigere procedure adatte.
sicurezza marittima.
- Partecipare agli esercizi situazionali.
- Sfruttare le esperienze acquisite dagli
esercizi di gestione di crisi.
Sensibilizzare e formare alla gestione della - Organizzare la sala operativa tenendo conto della gestione della fatica - Ottimizzare la permanenza operativa.
fatica.
degli operatori.
- Assicurare nel tempo una vigilanza di
- Tener conto di questo parametro nei rapporti con le navi.
qualità e la reattività operativa.
- Assicurare il monitoraggio documentale degli aspetti regolamentari.
Sviluppare la capacità di conoscere, - Formare i quadri e condividere le conoscenze sulla CAPINAV con gli - Conoscere le modalità di attuazione della
accogliere e impiegare la CAPINAV con
operatori.
CAPINAV nella propria zona di competenza.
formazioni ad hoc.
- Redigere le schede di condotta relative all'attivazione della CAPINAV nel - Partecipare agli esercizi di attuazione della
Santuario Pelagos.
CAPINAV.
Privilegiare
le
esercitazioni
di - Considerare le problematiche della SNSM nelle esercitazioni comuni.
coordinamento dei CROSS (Centri regionali
operativi di vigilanza e salvataggio) e della
SNSM (Società nazionale salvataggi in
mare), di minore portata ma con un elevato
grado di realismo.

- Intrattenere rapporti stretti con gli attori
privilegiati del soccorso marittimo.
- Condividere gli obiettivi con gli altri
intervenienti.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target A2: capo-guardia di centro di sicurezza a terra
Obiettivo(i) della formazione proposta: conoscere meglio il Santuario Pelagos e migliorare l’efficacia operativa del centro attraverso una condivisione
delle sfide.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere le specificità, gli atlanti di sensibilità e le vulnerabilità del Santuario Pelagos
▪ Comprendere il ruolo degli attori responsabili della protezione del Santuario
▪ Applicare nel proprio ambiente professionale le conoscenze acquisite
▪ Analizzare le diverse capacità di risposta di fronte a un evento marittimo
▪ Realizzare una sintesi delle sfide ambientali connesse con i traffici marittimi
▪ Valutare i punti forti e quelli deboli dei diversi dispositivi implementati
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Presentazione del Santuario Pelagos (Accordo Pelagos, organizzazione internazionale, minacce, traffico marittimo, vulnerabilità, ecc.)
▪ Analisi delle esperienze acquisite da incidenti marittimi avvenuti nel Santuario Pelagos
▪ Le carte di sensibilità nello spazio marittimo del Santuario Pelagos
▪ Ruolo dei diversi attori che concorrono alla protezione del Santuario
▪ Posto occupato dal Santuario Pelagos nel Documento strategico della costa Mediterranea e nel fascicolo operativo del Conseil Maritime
de Façade de Méditerranée che descrive la presenza dello Stato sul litorale e nel mar Mediterraneo
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari: Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo e interrogativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team a piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenza tipo webinar
▪ MOOC/e-learning/micro learning
▪ Serious games
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Autovalutazione
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target A2: capo-guardia di centro di sicurezza a terra
Obiettivo(i) della formazione proposta: rafforzare la considerazione della gestione della fatica nei centri di sicurezza a terra.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere la regolamentazione che disciplina la fatica in ambiente marittimo
▪ Comprendere le incidenze della fatica sugli incidenti marittimi e sui comportamenti del personale navigante
▪ Applicare le conoscenze acquisite all’organizzazione del centro di sicurezza
▪ Analizzare le possibili soluzioni per ridurre i rischi
▪ Sintetizzare le conoscenze nella redazione di nuove schede procedurali
▪ Valutare la capacità del centro di sicurezza di tener conto nel tempo della gestione della fatica e di rispettare i ritmi cronobiologici
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Nozioni fondamentali per comprendere la fatica (sonno, orologio biologico e ritmo circadiano, ecc.)
▪ Gli incidenti marittimi legati alla fatica
▪ Direttiva dell’IMO sulla fatica
▪ Cause e fattori che influenzano la fatica in ambiente marittimo
▪ Considerazione della fatica nei rapporti con le navi
▪ Impatti sull’organizzazione dei team addetti alla vigilanza dei centri di sicurezza a terra
▪ Studi di casi e condivisione delle esperienze professionali con i partecipanti
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
A distanza
▪
▪

Conferenza tipo webinar
MOOC/e-learning, micro learning

Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Quiz
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Piano di formazione gruppo target A3: operatore di centro di sicurezza a terra
Settori: regolamentare, organizzativo, comportamentale.
Obiettivo generale: accrescimento dell'efficacia operativa, sviluppo delle conoscenze.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Inserire nei programmi formativi i - Conoscere le principali evoluzioni delle navi e i nuovi rischi - Essere attore dello sviluppo della propria
nuovi rischi legati alle grandi
generati.
funzione operativa.
evoluzioni
in
ambito
navale - Individuare le possibili soluzioni in caso di avaria concernente - Assicurare un monitoraggio documentale
(gigantismo, nuove modalità di
queste navi.
condiviso.
propulsione).
- Porsi costantemente domande rispetto alle
evoluzioni incontrate.
Integrare appieno gli elementi del - Partecipare attivamente alle formazioni proposte integrando - Imparare a lavorare nella propria funzione di
fattore umano e del miglioramento
la dimensione del fattore umano.
operatore con le nuove procedure.
delle procedure di gestione nelle - Mantenere l’apertura mentale necessaria per adottare le - Inserire i modelli di trattamento delle
formazioni proposte.
nuove procedure di gestione e concorrere al loro
informazioni nel proprio ambiente di lavoro.
miglioramento.
Sviluppare le conoscenze relative alle - Apprendere le specificità tipiche di uno spazio ambientale - Saper interpretare le carte di sensibilità
particolarità e ai rischi presenti nel
sensibile.
concernenti il Santuario Pelagos.
Santuario Pelagos.
- Conoscere le sfide in termini di sicurezza presenti nel - Curare le proprie conoscenze legate alle
Santuario Pelagos così da adottare risposte ad hoc in caso di
evoluzioni del traffico marittimo in questo
evento marittimo.
spazio.
- Monitorare
attentamente
le
evoluzioni
della - Seguire le variazioni dei flussi marittimi e i
regolamentazione legata al dispositivo di separazione del
rischi generati da alcuni tipi di nave.
traffico marittimo.
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Migliorare
l’efficacia
operativa - Saper individuare i “segnali deboli” che preannunciano un - Condividere con gli altri intervenienti un
proponendo delle formazioni che
peggioramento della situazione nella sorveglianza della
linguaggio comune relativo al settore della
permettano
di
rafforzare
la
navigazione.
vigilanza marittima.
sorveglianza della navigazione.
- Mantenere un livello di formazione omogenea rispetto a - Sviluppare i rapporti con gli altri attori della
quello degli altri operatori e mantenere lo stesso livello di
vigilanza marittima.
risposta operativa.
- Mantenere, nella propria funzione di
- Integrare la dimensione di “testimone informato” per il
operatore in relazione alle navi, uno sguardo
settore della sorveglianza della navigazione.
critico e la cultura del dubbio.
- Elaborare e curare delle schede di condotta
in funzione delle avarie incontrate a bordo
delle navi.
Sensibilizzare e formare alla gestione - Sviluppare la propria sensibilità alla fatica identificando e - Individuare le interazioni tra le attività
della fatica.
rispettando i ritmi cronobiologici.
personali e professionali che possono
- Conoscere la regolamentazione che disciplina la fatica nel
generare fatica.
proprio ambiente professionale.
- Adottare nelle proprie attività quotidiane
misure in grado di limitare la fatica.
- Mettere in pratica le proprie conoscenze per
valutare l’impatto della fatica sul personale
navigante professionale.
Rafforzare la conoscenza dei processi - Conoscere i meccanismi e le rappresentazioni mentali che - Sviluppare le proprie risorse cognitive per
di acquisizione delle informazioni, di
favoriscono la comprensione delle situazioni.
migliorare la comprensione delle situazioni.
comprensione
della
situazione - Saper gestire un senso di fiducia eccessivo/insufficiente tra - Accrescere la rapidità di rilevamento dei
(situational awareness) e dei processi
l’equipaggio.
pericoli immediati.
decisionali.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target A3: operatore di centro di sicurezza a terra
Obiettivo(i) della formazione proposta: migliorare la sorveglianza della navigazione nei centri di sicurezza a terra.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere nuovi metodi che permettano di migliorare la vigilanza marittima
▪ Comprendere le sfide e le conseguenze potenziali di un aggravamento di situazione
▪ Applicare nel proprio centro di sicurezza le nozioni acquisite durante la formazione
▪ Analizzare i fenomeni all’origine del calo della qualità della vigilanza
▪ Realizzare una sintesi delle disposizioni da proporre o implementare
▪ Valutare il margine di progresso del centro di sicurezza per raggiungere l’obiettivo
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ I punti perfettibili della sorveglianza della navigazione nel Santuario Pelagos
▪ Le carte di sensibilità nel Santuario Pelagos
▪ Analisi dei segnali che preannunciano un peggioramento della situazione nella vigilanza marittima (segnali deboli)
▪ Apprendimento di un linguaggio comune in tema di vigilanza marittima
▪ Presentazione dei limiti prestazionali dei sensori in servizio e proposta di soluzioni migliorative
▪ Elaborazione di schede di condotta per le diverse avarie a bordo delle navi
▪ Studi di casi: gli incidenti marittimi legati alla vigilanza marittima
▪ Casi concreti: il mantenimento della cultura del dubbio per un operatore di centro di sicurezza a terra
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici interrogativo, dimostrativo e attivo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ MOOC per una parte della formazione
▪ E-learning/micro learning
▪ Coaching individuale/mentoring
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Quiz
▪ Valutazione sommativa (test di valutazione)
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target A3: operatore di centro di sicurezza a terra
Obiettivo(i) della formazione proposta: sviluppare le conoscenze degli operatori sui rischi marittimi e sulle particolarità del Santuario Pelagos
Descrizione della formazione

Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere le particolarità di uno spazio ambientale sensibile
▪ Comprendere l’origine dei diversi rischi marittimi e le loro potenziali conseguenze
▪ Applicare le conoscenze acquisite nel proprio ambiente professionale
▪ Analizzare la capacità di risposta operativa in caso di evento
▪ Predisporre una sintesi delle evoluzioni del traffico marittimo e dei diversi flussi (materiali pericolosi, passeggeri, container, ecc.)
▪ Valutare le sfide in tema di sicurezza del Santuario Pelagos
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Presentazione del Santuario Pelagos (approccio giuridico e organizzativo)
▪ Interpretazione delle carte di sensibilità del Santuario
▪ Presentazione degli impatti ambientali
▪ I nuovi strumenti di aiuto per i processi decisionali sviluppati da Sicomar Plus
▪ Evoluzioni delle navi e del traffico marittimo nel Santuario Pelagos
▪ Gli incidenti marittimi recenti: studio di casi concreti
▪ Esercizi situazionali: individuazione delle sfide e dei comportamenti da adottare in vista di un evento marittimo nel Santuario Pelagos
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team a piccoli gruppi
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪
▪
▪
▪

MOOC possibile per una parte della formazione
E-learning/micro learning
Piattaforma collaborativa (tipo wiki) o social learning
Serious games

Modo di valutazione: Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Quiz
▪ Valutazione sommativa (test di valutazione)
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B. Piani e schede di formazione per la categoria B: personale portuale
Piano di formazione gruppo target B1: direttore di porto e suo vice
Settori: regolamentare/strutturale/operativo
Obiettivo generale: sviluppo della cultura della sicurezza, accrescimento del potenziale operativo.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Inserire nei programmi formativi i - Tener conto dei nuovi rischi nei mezzi della struttura in - Essere in grado di fornire risposte operative
nuovi rischi legati alle grandi
termini di capacità.
in base all’evoluzione delle navi.
evoluzioni
in
ambito
navale - Condividere le conoscenze con il personale responsabile - Prevedere infrastrutture portuali in funzione
(gigantismo, nuove modalità di
della sicurezza marittima.
dell’analisi dei rischi.
propulsione).
- Ricercare i mezzi tecnici appropriati.
Integrare appieno gli elementi del - Integrare i rischi legati al fattore umano nelle interazioni con - Migliorare l’organizzazione interna.
fattore umano e del miglioramento
le navi.
- Sviluppare la considerazione del fattore
delle procedure di gestione nelle - Adattare la struttura di vigilanza tenendo conto del fattore
umano nelle diverse procedure.
formazioni proposte.
umano.
- Mantenere l’efficienza organizzativa nel
tempo.
Sviluppare la capacità a gestire eventi - Contribuire alla gestione dell’interfaccia mare/terra in caso - Accrescere
la
capacità
operativa
eccezionali grazie a formazioni in
di evento marittimo e sviluppare la conoscenza delle
condividendo una metodologia comprovata.
materia di gestione delle crisi ad hoc.
procedure “luogo di rifugio”.
- Anticipare la gestione della crisi adattando la
- Proporre un adattamento operativo della struttura per
propria struttura.
rispondere con maggiore efficacia alle crisi potenziali.
- Sviluppare un know-how operativo tra gli
- Condividere le conoscenze tra i diversi attori.
assistenti.
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Introdurre nella formazione esercizi di - Assicurare un contributo realistico alla creazione delle - Sviluppare uno spirito della sicurezza nella
simulazione tipo war game.
situazioni proposte.
struttura operativa.
- Predisporre dei feedback utili per la struttura.
- Concretizzare le disposizioni da implementare
- Creare un adattamento potenziale dell’organizzazione della
in caso di crisi attraverso esercizi applicativi
sicurezza con l’ausilio degli strumenti proposti.
realistici.
- Condividere con gli altri attori una
metodologia comune.
Sensibilizzare e formare alla gestione - Tener conto delle normative e delle loro evoluzioni.
- Integrare le evoluzioni regolamentari
della fatica.
- Adattare la struttura di vigilanza e intervento nella sua stessa
all’interno della propria organizzazione.
gestione e nei rapporti con le navi.
- Mantenere un’organizzazione efficiente
tenendo conto dei rischi legati alla fatica.
- Condividere una problematica con gli
equipaggi delle navi.
Sviluppare la capacità di conoscere, - Conoscere la regolamentazione in vigore.
accogliere e impiegare la CAPINAV con - Adattare la capacità di accoglienza
formazioni ad hoc.
l’implementazione della CAPINAV.

per

- Facilitare l’implementazione della CAPINAV
facilitare
predisponendo un sistema di supporto a
terra.
- Anticipare le richieste di rinforzo.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target B1: direttore di porto e suo vice
Obiettivo(i) della formazione proposta: preparare gli attori della sicurezza portuale alle grandi evoluzioni delle navi mercantili.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Conoscere le evoluzioni maggiori delle diverse navi mercantili
▪ Comprendere i potenziali impatti in materia di sicurezza sull’ambiente portuale
▪ Applicare i grandi principi acquisiti nella formazione all’ambiente locale
▪ Analizzare gli adattamenti necessari per anticipare i cambiamenti futuri
▪ Sintetizzare le azioni da programmare e le modalità operative da attuare
▪ Valutare le sfide e preparare i cambiamenti da effettuare sul piano organizzativo
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Le grandi evoluzioni delle navi mercantili: gigantismo, modi di propulsione, emergenza di nuovi rischi, ecc.
▪ La comparsa delle navi con propulsione a GNL, gli impatti sulla sicurezza portuale
▪ L’interfaccia mare/terra durante un’operazione di salvataggio significativa a bordo di una grande nave passeggeri
▪ I nuovi rischi generati nell’ambiente portuale dalle ULCS (Ultra Large Container Ships)
▪ Esperienze acquisite da eventi marittimi recenti che hanno avuto un impatto su alcuni siti portuali
▪ Esercizi situazionali che coinvolgono altri attori della sicurezza marittima
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo e dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione a piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ MOOC, e-learning, micro learning
▪ Conferenze tipo webinar
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Autovalutazione
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target B1: direttore di porto e suo vice
Obiettivo(i) della formazione proposta: conoscere e fare propri i dispositivi durante una gestione di crisi.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante disporrà delle capacità che seguono.
▪ Comprendere le sfide di una corretta organizzazione di crisi e di una comunicazione ben gestita
▪ Acquisire una visione strategica, gestire i mezzi e conoscere il ruolo della negoziazione in una situazione di crisi
▪ Conoscere le regole di adattamento della struttura portuale per organizzarsi efficacemente in modalità “gestione di crisi”
▪ Applicare le regole apprese nei war games all’organizzazione portuale ed effettuare i necessari cambiamenti
▪ Analizzare le esigenze per adattarsi in maniera efficace e duratura
▪ Sintetizzare gli elementi acquisiti in un’organizzazione interservizi migliorata
▪ Valutare i margini di progresso per garantire i potenziamenti e gli sviluppi necessari verso un dispositivo permanente
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ L’interesse dei workshop tipo war game e serious game per lo sviluppo delle capacità operative di una struttura portuale
▪ I modelli di organizzazione di crisi e le sfide della comunicazione nelle situazioni di crisi
▪ Esperienze acquisite da crisi marittime di grande portata recenti, applicazioni al contesto portuale locale
▪ Workshop e simulazioni di situazioni dei partecipanti su tematiche legate agli eventi marittimi: appropriazione degli obiettivi, fasi di gioco,
sequenze di debriefing.
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, dimostrativo e attivo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ War games
▪ Serious games
▪ Coaching individuale
A distanza
▪ E-learning
▪ Conferenza tipo webinar
Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Autovalutazione
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Piano di formazione gruppo target B2: capo-guardia di capitaneria di porto
Settori: procedure operative, gestione e formazione dei team.
Obiettivo generale: anticipazione degli sviluppi e dei potenziamenti, accrescimento delle performance.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Inserire nei programmi formativi i nuovi - Condividere le nuove disposizioni relative alle evoluzioni - Stimolare la ricerca e l'acquisizione delle
rischi legati alle grandi evoluzioni in
delle navi con il personale della capitaneria.
novità inerenti al trasporto marittimo.
ambito navale (gigantismo, nuove - Proporre nuove procedure integrando queste disposizioni. - Trasformare i dati teorici acquisiti in azioni
modalità di propulsione).
concrete utili al funzionamento della
capitaneria.
Integrare appieno gli elementi del - Partecipare alle formazioni relative al fattore umano.
- Incoraggiare il senso critico per accrescere
fattore umano e del miglioramento - Sviluppare nei team della capitaneria una cultura di
l’efficacia del gruppo.
delle procedure di gestione nelle
processo che integri appieno il fattore umano.
- Valutare nelle azioni quotidiane delle
formazioni proposte.
squadre di turno gli effetti della
considerazione del fattore umano.
Sviluppare la capacità a gestire eventi - Migliorare l’efficacia operativa della capitaneria - Valutare gli effetti individuali e collettivi di
eccezionali grazie a formazioni in
partecipando alle formazioni in gestione di crisi.
una organizzazione ottimizzata.
materia di gestione delle crisi ad hoc.
- Condividere con gli operatori gli insegnamenti ricevuti.
- Ricercare costantemente soluzioni che
permettano di facilitare la transizione verso
la gestione della crisi.
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Coinvolgere
il
personale
nelle - Garantire un’interazione permanente con i servizi - Creare uno spirito collaborativo propizio alla
formazioni dirette a migliorare la
dipendenti dalla capitaneria e proporne l’integrazione nelle
condivisione delle conoscenze tra esperti del
sicurezza marittima del Santuario
formazioni e negli esercizi legati alla sicurezza marittima.
mondo portuale.
Pelagos.
Introdurre nella formazione esercizi di - Partecipare attivamente agli esercizi di simulazione.
- Ancorare il proprio posizionamento
simulazione tipo war game.
- Trarre degli insegnamenti dagli esercizi e proporre dei
nell’organizzazione operativa proposta.
miglioramenti nell’organizzazione
operativa
della - Utilizzare appieno gli insegnamenti degli
capitaneria.
esercizi per sviluppare una propria cultura
operativa.
Sensibilizzare e formare alla gestione - Integrare
appieno
la
gestione
della
fatica - Saper mantenere in maniera permanente un
della fatica.
nell’organizzazione delle squadre di turno.
elevato grado di vigilanza nelle squadre di
- Assicurare un monitoraggio documentale e una
turno.
condivisione delle esperienze acquisite legate agli incidenti - Riconoscere i segnali che preannunciano
marittimi generati dalla fatica.
un’alterazione della capacità operativa
legata alla fatica e i mezzi per porvi rimedio.
Sviluppare la capacità di conoscere, - Redigere le procedure interne legate all'accoglienza e - Saper applicare le procedure legate alla
accogliere e impiegare la CAPINAV con
all’impiego della CAPINAV.
CAPINAV.
formazioni ad hoc.
- Condividere queste nuove procedure con gli operatori.
- Apportare un valore aggiunto operativo
durante l’implementazione della CAPINAV.
Dispensare una formazione di tipo CRM - Valorizzare la formazione di tipo CRM all’interno della - Sviluppare l’approccio sistemico ponendo gli
(Crew Resource Management)
capitaneria e condividere le conoscenze con le squadre di
operatori al centro del sistema.
turno.
- Valutare le interazioni generate dagli
operatori in situazioni di lavoro.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target B2: capo-guardia di capitaneria di porto
Obiettivo(i) della formazione proposta: rafforzare la dinamica collettiva coinvolgendo i diversi attori della sicurezza portuale.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere il ruolo e le preoccupazioni dei diversi partner
▪ Comprendere le interazioni possibili per migliorare l’efficacia collettiva
▪ Applicare i metodi acquisiti nell’organizzazione locale
▪ Analizzare le forze e le complementarietà dei diversi attori
▪ Effettuare una sintesi delle azioni da intraprendere
▪ Valutare il livello collettivo corrente e la roadmap per il futuro
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Ruolo degli attori della sicurezza portuale durante un’operazione d’emergenza che coinvolge una nave mercantile
▪ Inventario delle forze e delle complementarietà dei diversi attori
▪ Adattamenti necessari dell’organizzazione interservizi portuale in prossimità di un evento marittimo
▪ Studio di casi relativi all’accoglienza di una nave in difficoltà in un porto rifugio
▪ Esercizi di applicazione che coinvolgono i diversi attori della sicurezza portuale, analisi e riflessioni per definire un’organizzazione collettiva
ottimizzata
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo seguenti.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ E-learning
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki) o social learning
Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Autovalutazione.
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target B2: capo-guardia di capitaneria di porto
Obiettivo(i) della formazione proposta: valorizzare le formazioni in Crew Resource Management (CRM) all’interno delle capitanerie.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere i meccanismi del CRM adattandoli all’ambiente di una capitaneria e ponendo l’uomo al centro del sistema
▪ Comprendere e condividere l’interesse della realizzazione di formazioni tipo CRM
▪ Applicare nell’ambiente specifico della capitaneria i principi acquisiti
▪ Analizzare con gli operatori gli adattamenti desiderati
▪ Realizzare la sintesi e la pianificazione dei cambiamenti da attuare nell’organizzazione della capitaneria
▪ Valutare i feedback dopo la formazione CRM
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Inventario delle performance e dei limiti fisiologici e cognitivi
▪ Inventario e analisi delle interazioni degli operatori nelle loro situazioni di lavoro
▪ Ruolo delle squadre di turno nella gestione delle situazioni d’emergenza, impatti della fatica e dello stress
▪ Comprendere la costruzione mentale della consapevolezza della situazione (situational awareness10) e rischi associati (errori, bias, ecc.)
▪ Ottimizzazione dei processi di comunicazione formale e informale all’interno della capitaneria.
▪ Esercizi di simulazione che coinvolgono i capi-guardia e gli operatori; analisi e debriefing

10

La nozione di “consapevolezza della situazione” (situational awareness) è stata elaborata da Endsley oltre venti anni fa circa. Il concetto dipende dalla percezione degli elementi della
situazione corrente, dalla sua comprensione e dall'anticipazione degli stati futuri.
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di
un documento di sintesi.

In presenza
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
A distanza:
▪
▪

Formazione in team a piccoli gruppi
Brainstorming
Studi di casi
Simulazioni
Esercizi di discussione
Risoluzione di problemi
Domande/risposte
MOOC, e-learning/micro learning
Piattaforma collaborativa (tipo Wiki) o social learning

Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Autovalutazione
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Piano di formazione gruppo target B3: agente portuale
Settori: regolamentare, relazionale, comportamentale.
Obiettivi: migliorare le prestazioni sviluppando le conoscenze.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Inserire nei programmi formativi i - Conoscere le disposizioni adottate localmente per - Comprendere le sfide legate all'evoluzione
nuovi rischi legati alle grandi
accogliere una nave a propulsione a GNL.
della natura dei traffici marittimi.
evoluzioni
in
ambito
navale - Studiare la progettazione delle grandi navi passeggeri e - Individuare i principali rischi legati alle
(gigantismo, nuove modalità di
valutare i vincoli in caso di intervento a bordo.
evoluzioni delle navi (GNL, scrubber, batterie,
propulsione).
- Valutare le evoluzioni del traffico dei traghetti e i flussi
manovrabilità portuale, ecc.).
delle materie pericolose all’interno del Santuario Pelagos. - Analizzare le esperienze acquisite da eventi che
hanno coinvolto navi di recente.
Integrare appieno gli elementi del - Distinguere le incidenze del fattore umano
fattore umano e del miglioramento
nell’applicazione delle procedure della capitaneria.
delle procedure di gestione nelle - Ottimizzare la propria funzione di operatore integrando
formazioni proposte.
appieno la dimensione del fattore umano nelle attività
svolte.
- Proporre un buon livello di performance nel suo impiego
facendo ricorso a competenze cognitive.
Coinvolgere il personale dipendente - Condividere le proprie conoscenze con gli altri attori locali
dalle autorità portuali nelle formazioni
della sicurezza marittima.
dirette a migliorare la sicurezza - Conoscere le capacità operative disponibili negli altri
marittima del Santuario Pelagos.
servizi del porto. Partecipare alle simulazioni situazionali

- Distinguere l’importanza del fattore umano
nelle cause di incidente marittimo.
- Assicurare il miglioramento delle procedure
che dipendono dal fattore umano.
- Tradurre le conoscenze nel contesto della
propria funzione.
- Costruire una base di conoscenze comune con
gli intervenienti degli altri servizi.
- Accrescere la performance operativa globale
incrociando i saperi.
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proposte sui temi della sicurezza marittima coinvolgendo - Sviluppare partnership solide con i servizi
i diversi partner.
portuali.
Sensibilizzare e formare alla gestione - Conoscere la regolamentazione che disciplina la fatica nel - Limitare la comparsa dei bias cognitivi generati
della fatica.
contesto marittimo.
dalla fatica.
- Prendere coscienza dei limiti fisiologici, dello stress e della - Integrare nei rapporti con le navi i rischi legati
fatica per evitare uno scadimento delle performance.
alla fatica.
- Analizzare gli studi di casi di eventi marittimi
legati alla fatica delle squadre addette alla
vigilanza.
Dispensare una formazione di tipo - Partecipare a una formazione di tipo CRM e curare le - Saper ridurre i fattori di distorsione all’origine
CRM (Crew Resource Management)
proprie conoscenze con revisioni concettuali regolari.
delle mancanze.
- Conoscere le diverse componenti che interagiscono nel - Prendere coscienza dei limiti fisiologici
proprio ambiente di lavoro.
dell’uomo nel suo ambiente.
- Sviluppare una presa di coscienza delle
situazioni.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target B3: agenti portuali
Obiettivo(i) della formazione proposta: sviluppare la considerazione del fattore umano nelle procedure correnti degli agenti portuali.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere le prestazioni umane, i propri limiti fisiologici e cognitivi e rischi associati
▪ Comprendere il ruolo del fattore umano nelle procedure di gestione e nella comunicazione
▪ Applicare gli insegnamenti tratti dalla formazione alle attività quotidiane della capitaneria
▪ Redigere una sintesi delle disposizioni regolamentari relative al fattore umano riguardanti la funzione di agente portuale
▪ Valutare l’impatto del fattore umano nella propria funzione
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Le cause e i rischi di un’alterazione delle funzioni cognitive nelle attività da realizzare
▪ La considerazione del fattore umano nei testi regolamentari
▪ L’impatto del fattore umano sugli incidenti marittimi recenti
▪ Come rafforzare il fattore umano per potenziare la sicurezza marittima
▪ Analisi ed esperienze acquisite da diversi eventi marittimi legati al fattore umano
▪ Workshop simulazioni di situazioni pratiche su casi concreti: analisi e debriefing
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e attivo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ E-learning
▪ Coaching individuale
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki) o social learning
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Quiz
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target B3: agente portuale
Obiettivo(i) della formazione proposta: creare una sinergia tra i diversi servizi del porto11 coinvolti nella sicurezza marittima.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere le esigenze dei diversi partner della sicurezza portuale
▪ Comprendere le sfide di una sicurezza marittima condivisa
▪ Applicare gli insegnamenti ricevuti e arricchire le proprie capacità professionali
▪ Analizzare i know-how di ciascun attore
▪ Effettuare una sintesi dei mezzi a disposizione riguardanti la sicurezza
▪ Valutare le nuove possibilità di lavoro in un’operazione collettiva
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Interfaccia mare/terra nel dispositivo ORSEC (Organizzazione della risposta della sicurezza civile) marittimo
▪ Il ruolo dei diversi servizi portuali nella sicurezza marittima
▪ Esperienze acquisite da eventi marittimi che hanno avuto effetti anche in ambito portuale
▪ Esercizi e simulazioni situazionali su tematiche di eventi marittimi in ambito portuale.
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici interrogativo, dimostrativo e attivo.

11

Rimorchio, ormeggio, pilotaggio, manutenzione portuale, ecc.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ E-learning
▪ Coaching individuale
▪ MOOC
Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Valutazione sommativa (test di valutazione)
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C. Piani e schede di formazione per la categoria C: personale comunale
Piano di formazione gruppo target C1: sindaco di comune litoraneo
Settori: strutturale/organizzativo/operativo
Obiettivo generale: migliorare la valutazione della dimensione marittima e rischi associati, sensibilizzazione della popolazione.
Raccomandazioni/assi di progresso
Invitare i comuni e i raggruppamenti di
comuni firmatari della Carta Pelagos a
redigere o sviluppare un piano
comunale
di
salvaguardia
comprendente una sezione marittima
con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni
associate.
Accrescere la performance collettiva
con un gruppo di lavoro forte.

Obiettivi formativi

Competenze associate

- Gestire i rischi e le risposte all’interno di un comune - Promuovere nel proprio comune la creazione di
litoraneo del Santuario Pelagos.
una cultura della sicurezza.
- Proporre un’organizzazione comunale che permetta di - Implementare un’organizzazione efficace per
rispondere efficacemente a un evento marittimo.
limitare i rischi.
- Promuovere la cultura della sicurezza marittima.
- Anticipare la risposta comunale agli eventi
- Diffondere la conoscenza dell’organizzazione ORSEC
catastrofici con misure appropriate.
dipartimentale e marittima e del “luogo di rifugio”.
- Ottimizzare l’organizzazione comunale per rispondere - Sviluppare l'autonomia dei collaboratori
con maggior efficacia a eventi che necessitano - Cercare e applicare tecniche di lavoro di
l'attivazione del piano comunale di salvaguardia.
gruppo.
- Ricercare le migliori fonti di efficacia.
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Sviluppare le conoscenze relative alle - Sviluppare e condividere le conoscenze sui rischi - Contribuire all’accrescimento delle conoscenze
particolarità e ai rischi presenti nel
marittimi e sulle loro conseguenze per il comune.
condivise.
Santuario Pelagos.
- Valutare le sfide economiche, sociali, sanitarie e - Tener conto dei particolarismi locali.
ambientali.
- Riunire i potenziali soggetti interessati attorno
a sfide identificate.
Sviluppare la capacità a gestire eventi - Sviluppare conoscenze generali in gestione di crisi - Creare una dinamica comunale in gestione dei
eccezionali grazie a formazioni in
integrandovi le particolarità delle crisi marittime nei
rischi.
materia di gestione delle crisi ad hoc.
litorali comunali.
- Identificare i potenziali umani in grado di
- Ottimizzare l’organizzazione interservizi in un contesto
assicurare una risposta operativa.
di crisi.
- Tenere conto della formazione ricevuta per
- Anticipare gli eventi a carattere eccezionale.
sviluppare la propria organizzazione.
Introdurre nella formazione esercizi di - Assicurare simulazioni di situazioni concrete degli - Concretizzare la formazione ricevuta.
simulazione tipo war game.
insegnamenti ricevuti e delle capacità sviluppate.
- Accrescere
le
conoscenze
attraverso
- Generare un contributo comunale attraverso esercizi a
simulazioni di situazioni condivise.
carattere operativo.
- Conoscere a fondo gli strumenti sviluppati
- Condividere le conoscenze con gli altri attori e i comuni
durante gli esercizi e applicarli nella propria
limitrofi.
organizzazione.
Sensibilizzare sui pericoli del mare - Assicurare un contributo comunale allo sviluppo della - Creare un’emulazione condivisa rispondente ai
tramite campagne d’informazione
cultura del rischio.
rischi.
nelle scuole.
- Mobilitare degli studenti al posto dell’intera - Sviluppare lo spirito civico tra i giovani.
popolazione favorendo ad esempio lo sviluppo di aree
marittime educative.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target C1: sindaco di comune litoraneo
Obiettivo(i) della formazione proposta: tener conto delle particolarità e vulnerabilità del comune in una sezione marittima del piano comunale di
salvaguardia.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere le specificità e le sfide della sezione marittima di un piano comunale di salvaguardia
▪ Comprendere l’articolazione delle disposizioni comunali e sovracomunali
▪ Applicare nel proprio comune le nuove disposizioni operative
▪ Analizzare le nuove esigenze che permettono di realizzare le attività della sezione marittima
▪ Realizzare una sintesi dei mezzi da implementare (umani, materiali, finanziari, ecc.)
▪ Valutare le capacità comunali per fronteggiare un evento marittimo
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ La prevenzione dei rischi maggiori, aspetti regolamentari
▪ Le sfide litoranee per la protezione del Santuario Pelagos
▪ Il ruolo del sindaco nella prevenzione e lotta contro gli inquinamenti marini accidentali
▪ Esperienze acquisite dagli inquinamenti marittimi gravi sul litorale francese
▪ Studi di casi su tematiche di crisi marittime: attivazione del piano comunale di salvaguardia e della sua sezione marittima
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo e interrogativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team a piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenza tipo webinar
Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Autovalutazione.
▪ Valutazione continua
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target C1: sindaco di comune litoraneo
Obiettivo(i) della formazione proposta: preparare l’organizzazione comunale a un contesto di gestione di crisi.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere le disposizioni che permettono di ottimizzare il passaggio della struttura comunale alla modalità “gestione di crisi”
▪ Comprendere le modalità di organizzazione che permettono di facilitare la corretta gestione di una crisi
▪ Applicare le disposizioni osservate durante la formazione al proprio comune
▪ Analizzare punti forti e deboli dell’organizzazione di crisi comunale
▪ Sintetizzare in un testo a livello comunale le disposizioni da attuare per stabilire l’organizzazione e i mezzi necessari
▪ Valutare la capacità del comune a gestire un evento di grande portata
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Il ruolo del comune nel dispositivo ORSEC
▪ L’organizzazione di un comune in modalità “gestione di crisi”, interazioni con i livelli superiori
▪ Il sindaco Direttore delle operazioni di soccorso: limiti di azioni e responsabilità, rapporto con il comandante delle operazioni di soccorso
▪ Gestione post crisi: l’organizzazione del ritorno alla normalità dei servizi del comune
▪ Esperienze acquisite da eventi di grande portata che hanno portato i comuni ad attivare la modalità di gestione di crisi
▪ Esercizi di applicazione: casi concreti per simulare l’implementazione delle risorse comunali
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
▪ Coaching individuale
A distanza
▪ Conferenze tipo webinar (con o senza quiz)
Modo di valutazione Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Autovalutazione
▪ Valutazione continua
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Piano di formazione gruppo target C2: direttore generale dei servizi
Settori: organizzativo, budgetario, tecnico.
Obiettivo generale:coordinamento dei mezzi comunali, preparazione operativa dei servizi del comune.
Raccomandazioni/assi di progresso
Invitare i comuni firmatari della Carta
Pelagos a sviluppare un piano
comunale
di
salvaguardia
comprendente una sezione marittima
con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad
esso associate.
Accrescere la performance collettiva
con un gruppo di lavoro forte.

Obiettivi formativi
- Coordinare l'azione dei servizi comunali per la creazione
o l’aggiornamento di un piano comunale di salvaguardia
comprendente una sezione marittima.
- Dirigere l’implementazione dei mezzi necessari alla
realizzazione del progetto.
- Mobilitare le competenze interne per raggiungere gli
obiettivi.
- Dare un senso all’organizzazione esistente nel contesto
della missione generale del comune.
- Attivare le leve che permettono di creare una dinamica
collettiva.

Competenze associate
- Identificare le risorse interne e federarne le
azioni.
- Mobilitare gli attori locali attorno a un progetto
comune.
- Sostenere e trasmettere i valori del comune per
incoraggiare l'attuazione di un nuovo
dispositivo.
- Condividere e trasmettere le conoscenze.
- Saper ascoltare sempre i propri collaboratori.
- Identificare le sfide e i comportamenti culturali
dei diversi attori.

Sviluppare le conoscenze relative alle - Ricercare i mezzi per accrescere le conoscenze sui rischi - Individuare i rischi presenti nell’interfaccia del
particolarità e ai rischi presenti nel
marittimi che possono avere un impatto sul comune.
litorale comunale e del Santuario Pelagos.
Santuario Pelagos.
- Realizzare una struttura interna capace di attuare le - Tenere conto nell’organizzazione comunale
disposizioni previste dal piano comunale di salvaguardia.
delle particolarità suscettibili di produrre un
impatto maggiore.
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Sviluppare la capacità a gestire eventi - Pianificare la partecipazione dei quadri del comune alle - Ottimizzare il potenziale in termini di risorse
eccezionali grazie a formazioni in
formazioni in gestione di crisi.
umane disponibile all’interno del comune.
materia di gestione delle crisi ad hoc. - Partecipare attivamente alle esercitazioni marittime per - Incoraggiare lo spirito partecipativo dei servizi
sviluppare le competenze.
comunali.
- Anticipare le disposizioni che facilitano il potenziamento - Utilizzare le esperienze acquisite dagli esercizi
verso la gestione della crisi.
di gestione di crisi per adattare la struttura
interna.
Fornire conoscenze minime in materia - Condividere con gli altri comuni interessati le conoscenze - Migliorare la definizione delle sfide ambientali
di lotta contro gli inquinamenti marini
del settore e i mezzi da implementare.
locali.
accidentali.
- Coordinare con i servizi comunali la realizzazione di una - Partecipare alla redazione delle carte di
struttura di risposta agli inquinamenti marini accidentali.
sensibilità litoranee del comune.
- Fornire ai servizi tecnici mezzi adatti per lottare
contro gli inquinamenti marini accidentali e
assicurarne la protezione.
Introdurre nella formazione esercizi di - Approfittare delle grandi esercitazioni marittime per - Costituire un pool di persone competenti che
simulazione tipo war game.
arricchire le competenze comunali.
condividano i grandi principi estrapolati dai war
- Mobilitare i servizi per ottenerne l'adesione.
games.
- Valorizzare le esercitazioni realizzate nell’organizzazione - Sfruttare gli insegnamenti degli esercizi
comunale.
realizzati.
Sensibilizzare sui pericoli del mare - Sollecitare i responsabili degli stabilimenti scolastici a - Contribuire a sviluppare lo spirito civico della
tramite campagne d’informazione
realizzare campagne di informazione.
popolazione.
nelle scuole.
- Valorizzare le azioni di sensibilizzazione con una - Trasferire i valori del comune in un progetto
copertura mediatica adatta.
partecipativo.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target C2: direttore generale dei servizi
Obiettivo(i) della formazione proposta: organizzare i servizi del comune per essere in grado di lottare contro un inquinamento marino accidentale.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere i rischi marittimi e i mezzi che permettono di lottare contro un inquinamento marino accidentale
▪ Comprendere le sfide insite nella protezione del litorale del comune
▪ Applicare le regole organizzative che permettono di ottimizzare l’implementazione di un dispositivo di lotta contro l’inquinamento
▪ Analizzare le esigenze comunali per permettere uno sviluppo e potenziamento dell’organizzazione esistente
▪ Realizzare una sintesi delle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi
▪ Valutare la capacità del comune di lottare efficacemente contro un inquinamento marino
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Il ruolo del comune in caso di inquinamento marino accidentale, la sua posizione all’interno della sezione POLMAR del dispositivo ORSEC
▪ La necessaria complementarietà tra collettività: l'esempio del sindacato misto di protezione del litorale bretone Vigipol
▪ Inventario e analisi delle sensibilità ambientali del litorale comunale
▪ L’organizzazione e la conduzione di un cantiere di lotta contro l’inquinamento marino, i mezzi da mettere in atto
▪ Studio di caso: esempi di comuni che hanno condotto dei cantieri di lotta contro gli inquinamenti marini
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenze tipo webinar (con o senza quiz)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Autovalutazione
▪ Valutazione continua
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target C2: direttore generale dei servizi
Obiettivo(i) della formazione proposta: preservare le sensibilità litoranee del comune che si interfacciano con il Santuario Pelagos.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere i rischi marittimi e le sensibilità del Santuario Pelagos
▪ Comprendere e condividere le sfide legate al litorale
▪ Applicare nella vita comunale le misure di tutela del Santuario Pelagos
▪ Analizzare le nuove esigenze del comune per rendere possibile la missione ambientale
▪ Approntare una sintesi delle sinergie possibili a livello di intercomunalità
▪ Valutare la capacità del comune di rinnovare la propria immagine
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Presentazione del Santuario Pelagos: verso la realizzazione di una carta di partnership con il comune
▪ Presentazione del progetto europeo Marittimo/SicomarPlus
▪ Identificazione dei rischi presenti nell’interfaccia comune - Santuario Pelagos
▪ L’informazione preventiva della popolazione: elaborazione di un piano di sensibilizzazione e di un piano di comunicazione
▪ Esperienze acquisite da eventi marittimi avvenuti nel Santuario Pelagos
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo e interrogativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Sensibilizzazione
▪ Piccoli gruppi
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenze tipo webinar
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata include sei metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Quiz
▪ Valutazione sommativa (test di valutazione)
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Autovalutazione
▪ Valutazione continua
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Piano di formazione gruppo target C3: responsabile dei servizi tecnici comunali
Settori: pianificazione, tecnico, organizzativo, budgetario.
Obiettivo generale: definizione della componente comunale della sezione marittima del piano comunale di salvaguardia.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

- Identificare le risorse interne in termini di personale e
materiali per realizzare la sezione marittima del piano
comunale di salvaguardia.
- Pianificare la formazione dei team comunali dei servizi
tecnici.
- Condividere le conoscenze con gli altri comuni interessati.
- Pianificare la manutenzione e la messa in opera regolare
del materiale.
- Contribuire alla redazione della sezione POLMAR del PCS
e sua integrazione nel dispositivo POLMAR
dipartimentale.
Sviluppare le conoscenze relative alle - Effettuare un inventario dei rischi del comune e proporre
particolarità e ai rischi presenti nel
il pre-posizionamento del materiale di intervento che ne
Santuario Pelagos.
consegue.
- Condividere la conoscenza dei rischi e pianificare la
formazione del personale comunale coinvolto.
Invitare i comuni firmatari della Carta
Pelagos a sviluppare un piano
comunale
di
salvaguardia
comprendente una sezione marittima
con l’aiuto del CEDRE o del sindacato
VIGIPOL e attuare le formazioni ad
esso associate.

Competenze associate
- Individuare i quadri e i tecnici che dispongono
delle conoscenze necessarie.
- Ricercare i mezzi tecnici che permettono di
apportare una risposta operativa nel piano
comunale di salvaguardia.
- Proporre un’organizzazione dei servizi tecnici
basata sulla permanenza della risposta
operativa.
- Contribuire al dimensionamento del posto di
comando comunale con la componente della
sezione marittima.
- Mantenere il dinamismo intellettuale attorno a
problematiche ambientali nuove.
- Sviluppare all’interno dei servizi comunali
nuove prospettive di lavoro valorizzanti.
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Accrescere la performance collettiva - Riunire il personale comunale attorno a un progetto
con un gruppo di lavoro forte.
comune.
- Gestire la motivazione collettiva responsabilizzando
quadri e tecnici.
Fornire conoscenze minime in materia - Identificare le esigenze di formazione del personale
di lotta contro gli inquinamenti marini
comunale e proporre la realizzazione di una
accidentali.
programmazione.
- Ricercare gli organismi di formazione competenti del
settore.
- Sollecitare le competenze dipartimentali.

- Identificare i punti forti e deboli dei team
coinvolti.
- Coordinare il programma di sviluppo delle
competenze.
- Sviluppare le conoscenze tecniche dei team per
garantire la manutenzione e la messa in opera
del materiale di lotta contro gli inquinamenti.
- Condividere
le
esperienze
acquisite
sull’impiego del materiale di lotta contro gli
inquinamenti.
- Creare schede di procedure sul corretto utilizzo
del materiale.
Sensibilizzare sui pericoli del mare - Partecipare
attivamente
alle
campagne
di - Contribuire allo sviluppo di una cultura della
tramite campagne d’informazione
sensibilizzazione.
sicurezza marittima.
nelle scuole.
- Organizzare dimostrazioni di materiali anti-inquinamento - Instaurare un clima relazionale forte tra gli
a beneficio degli studenti.
studenti sulla problematica ambientale.
- Valutare l’impatto delle misure adottate per sviluppare la
sensibilizzazione.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target C3: responsabile dei servizi tecnici comunali
Obiettivo(i) della formazione proposta: costruire la componente comunale della sezione marittima del piano comunale di salvaguardia.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere e identificare le risorse del comune per raggiungere l’obiettivo
▪ Comprendere le sfide insite nell’elaborazione della sezione marittima
▪ Applicare e seguire una roadmap ai fini della riuscita del progetto
▪ Analizzare le esigenze immediate e differite del comune
▪ Sintetizzare la progressione del progetto in un dossier comunale condiviso
▪ Valutare la capacità dei servizi del comune di realizzare un progetto collettivo di ampio respiro
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Il ruolo delle collettività territoriali nel dispositivo di prevenzione dei rischi marittimi
▪ Metodologia di elaborazione della sezione marittima di un piano comunale di salvaguardia
▪ Studio di caso: l’esempio di collettività che hanno già implementato la sezione marittima
▪ Le sinergie intercomunali possibili, la condivisione delle competenze
▪ Realizzare una diagnosi dei rischi riferiti a un’area di un comune litoraneo
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ E-learning
▪ Conferenze tipo webinar
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Valutazione continua
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target C3: responsabile dei servizi tecnici comunali
Obiettivo(i) della formazione proposta: dotare i servizi comunali di una capacità di lotta contro gli inquinamenti marini.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere a fondo i mezzi necessari per l’implementazione del dispositivo di lotta contro l’inquinamento
▪ Comprendere l’articolazione e la messa in opera di una capacità di risposta agli inquinamenti marini
▪ Applicare i principi organizzativi su scala comunale
▪ Analizzare le esigenze da soddisfare per la creazione del nuovo dispositivo
▪ Sintetizzare le esigenze espresse e validarle in una pianificazione comunale
▪ Valutare le risorse interne ed esterne da mobilitare per la riuscita del progetto
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ L’implementazione di un dispositivo di lotta contro gli inquinamenti marini a livello di comune: identificazione dei mezzi umani e materiali
necessari
▪ Metodologia di redazione di un piano infraPOLMAR
▪ Organizzazione pratica di un cantiere di lotta contro gli inquinamenti
▪ Le responsabilità e le sinergie tra gli attori responsabili della lotta contro l’inquinamento
▪ Studi di casi: esperienze acquisite da operazioni di lotta contro gli inquinamenti marini
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team (piccoli gruppi)
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ E-learning
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Valutazione continua
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D. Piani e schede di formazione per la categoria D: personale navigante professionale
Piano di formazione gruppo target D1: comandante e secondo capitano di nave
Settori: organizzativo/ tecnico/operativo.
Obiettivo generale: gestione dei rischi, accrescimento della vigilanza e della capacità di reazione.

Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Sviluppare le capacità di reazione degli - Conoscere le disposizioni regolamentari.
- Sapersi integrare in un’organizzazione
equipaggi proponendo formazioni in - Mettere in atto le risposte più adatte per le situazioni di
interservizi.
materia di gestione di crisi.
crisi.
- Accrescere le conoscenze operative.
- Poter disporre di una capacità di integrazione in un - Migliorare l’efficacia durante una crisi.
dispositivo di ampia portata.
Integrare appieno gli elementi del - Conoscere a fondo le disposizioni relative al fattore - Rafforzare la conoscenza dei processi di
fattore umano e del miglioramento
umano a bordo di una nave.
acquisizione delle informazioni e di
delle procedure di gestione nelle - Integrare l’importanza del fattore umano per ridurre gli
comprensione della situazione (situational
formazioni proposte.
incidenti marittimi.
awareness).
- Rafforzare la conoscenza dei processi
decisionali.
- Valutare l’importanza del fattore umano nella
propria struttura.
- Condividere i concetti del fattore umano con il
proprio equipaggio.
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Sensibilizzare e formare alla gestione - Comprendere i legami tra fatica e sicurezza.
- Comprendere i meccanismi dei ritmi biologici,
della fatica.
- Definire il livello di alterazione del sonno, la natura più o
dei fattori emotivi e psicologici.
meno monotona delle attività e comprendere i rischi di - Conoscere i rischi legati all’assunzione di
una diminuzione delle performance.
farmaci e/o sostanze psicotrope.
- Riconoscere un sonno di buona qualità rispetto
ai disturbi del sonno.
- Riconoscere gli effetti della fatica (diminuzione
delle performance, calo dell’attenzione,
aumento degli errori, ecc.).
Accrescere la performance collettiva - Adottare una forma di gestione adatta al contesto - Sviluppare l’efficacia collettiva.
con un gruppo di lavoro forte.
marittimo e relativi vincoli operativi o ambientali.
- Coordinare la ripartizione delle attività per
- Promuovere l’interattività tra gli attori della conduzione
funzione.
della nave.
- Partecipare attivamente alla creazione di una
sinergia collaborativa a bordo.
Migliorare
le
comunicazioni - Ottimizzare le misure organizzative a bordo della nave. - Integrare le nozioni di un’organizzazione
interpersonali, la gestione dei turni e il - Ottimizzare i momenti chiave della condivisione dei dati
ottimizzata.
debriefing.
operativi nell’attività della nave.
- Misurare gli impatti di una corretta
organizzazione sulla sicurezza generale.
Rafforzare la preparazione in caso di - Rafforzare le capacità di reazione dell’equipaggio in una - Anticipare le situazioni d’emergenza legate al
situazioni di emergenza (movimento di
situazione di crisi.
pubblico.
folle, panico, stress, ecc.) e gestione - Integrare misure nuove nei documenti interni alla nave e - Proporre un’organizzazione collettiva per far
della folla.
alla compagnia marittima.
fronte agli eventi.
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Formare al ripristino dei sistemi, al - Conoscere le disposizioni organizzative e tecniche.
- Migliorare le capacità di reazione del proprio
recupero delle capacità operative vitali - Sviluppare con un addestramento regolare le capacità di
equipaggio in situazioni eccezionali.
e alla ripresa “manuale” in caso di
reazione dell'equipaggio.
- Tradurre le disposizioni generali in azioni di
situazione degradata imprevista o di
condotta attraverso simulazioni di situazioni.
automation awareness.
Formare ai rischi informatici.

- Conoscere i rischi informatici e le disposizioni preventive - Integrare le disposizioni nel proprio ambiente.
e/o correttive.
- Conoscere e misurare i punti forti e deboli della
- Condividere le disposizioni considerate con l’equipaggio.
propria struttura.

Valutare l’impatto della crisi sanitaria - Analizzare le disposizioni che interessano il mondo - Predisporre un feedback pertinente.
del Covid-19 sulla formazione degli
marittimo in risposta alla pandemia.
- Condividere le conoscenze con l’equipaggio.
equipaggi e sulla sicurezza marittima e - Proporre disposizioni tecniche e organizzative per - Misurare gli effetti delle nuove disposizioni
proporre nuove formazioni alla luce di
attenuare il rischio.
considerate.
tale nuovo rischio.
Sviluppare la capacità di conoscere, - Conoscere i testi regolamentari.
- Essere in grado di accogliere la CAPINAV a
accogliere e impiegare la CAPINAV con - Conoscere a fondo le disposizioni di interfaccia con gli
bordo della nave.
formazioni ad hoc.
intervenienti esterni.
- Conoscere a fondo le capacità operative da
- Anticipare le esigenze operative della CAPINAV per
attuare.
facilitarne l’impiego a bordo.
- Valutare questa capacità durante le
esercitazioni.
Rafforzare la formazione continua in - Rivedere le conoscenze delle disposizioni regolamentari - Perfezionare le conoscenze con l'ausilio degli
materia
di
Crew
Resource
in CRM.
studi di casi.
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- Analizzare il livello globale dell’equipaggio in
CRM.

Management con, ogni 3-4 anni, un
richiamo delle nozioni di base.

La cooperazione al cuore del Mediterraneo / La coopération au cœur de la Méditerranée
Pag. 92/123

Scheda di formazione 1 per il gruppo target D1: comandante e secondo capitano di nave
Obiettivo(i) della formazione proposta: preparare la nave a integrare un dispositivo di soccorso di ampia portata durante una crisi marittima.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere le modalità organizzative da implementare per prevenire una crisi marittima
▪ Conoscere le modalità organizzative da applicare durante una crisi marittima
▪ Comprendere le sfide di una crisi e saperle condividere con lo stato maggiore della nave
▪ Applicare correttamente le procedure operative in una situazione fortemente compromessa
▪ Analizzare le capacità di risposta della nave in una situazione di crisi
▪ Realizzare una sintesi delle disposizioni di cui tener conto in un piano di intervento
▪ Valutare in maniera permanente il livello di preparazione del proprio equipaggio per far fonte a una situazione di crisi
▪ Sviluppare le capacità di resilienza
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Organizzazione della risposta della sicurezza civile in mare
▪ Prevenzione e lotta contro i sinistri a bordo di una nave: studio della guida di dottrina operativa per l’intervento a bordo delle navi12
▪ La preparazione graduata dell’equipaggio per far fronte alle situazioni di crisi
▪ L’organizzazione della nave per l’accoglienza di una squadra di valutazione dell’intervento del prefetto marittimo: esperienze acquisite da
operazioni recenti

Documento della Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSGC, Direzione generale della sicurezza civile e gestione
delle crisi)
12
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▪

Studi di casi ed esercizi pratici in configurazione di crisi: analisi e debriefing

Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
A distanza
▪ Conferenze tipo webinar
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata include due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Autovalutazione
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target D1: comandante e secondo capitano di nave
Obiettivo(i) della formazione proposta: organizzare l’accoglienza della capacità nazionale di intervento a bordo delle navi (CAPINAV) in navigazione.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere i testi che disciplinano l’attuazione della CAPINAV
▪ Comprendere le sfide del dimensionamento operativo da formulare
▪ Applicare le schede procedurali dedicate all’attuazione della CAPINAV
▪ Analizzare le domande che devono essere formulate e le possibili interfacce con i soccorsi
▪ Sintetizzare gli insegnamenti in una documentazione operativa della nave
▪ Valutare il livello di preparazione dell'equipaggio per l’accoglienza della CAPINAV
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Approccio regolamentare dell'attuazione della CAPINAV: istruzione del primo ministro francese del 4 maggio 2020
▪ Gli schemi di attivazione e proiezione della CAPINAV a bordo di una nave
▪ I diversi contratti operativi della CAPINAV: il dimensionamento della domanda che deve formulare la nave
▪ La guida di dottrina operativa per l’intervento a bordo delle navi
▪ Studi di casi ed esercizi pratici: domanda, accoglienza e intervento a bordo della CAPINAV
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ E-learning
▪ Conferenze tipo webinar
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione: Il modo di valutazione della formazione presentata prevede due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Autovalutazione
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Piano di formazione gruppo target D2: capo-guardia di ponte di comando sulle navi
Settori: organizzativo, gestione partecipativa, conoscenze umane.
Obiettivo generale: limitare gli incidenti, sviluppare la considerazione del fattore umano, migliorare le performance collettive.
Raccomandazioni/assi di
progresso

Obiettivi formativi

Sviluppare le capacità di reazione - Contribuire nella propria funzione a facilitare il
degli equipaggi proponendo
passaggio in modalità “gestione di crisi” ove la
formazioni in materia di gestione
situazione lo richieda.
di crisi.
- Mettere in atto le risposte più adatte alle situazioni di
crisi.
- Condividere le conoscenze del settore con le squadre di
turno.
Integrare appieno gli elementi del - Limitare gli incidenti seguendo le raccomandazioni
fattore
umano
e
del
emesse per tenere conto del fattore umano.
miglioramento delle procedure di - Proporre il miglioramento delle procedure interne
gestione
nelle
formazioni
prendendo in considerazione il fattore umano.
proposte.

Competenze associate
- Conoscere a fondo i grandi principi che disciplinano il
trattamento di un evento di gestione di crisi.
- Offrire un aiuto efficace durante il trattamento di un
evento marittimo in modalità “gestione di crisi”.

- Tenere conto del fattore umano nell’organizzazione
quotidiana del ponte di comando.
- Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione
delle informazioni e di comprensione della situazione
(situational awareness).
- Rafforzare la conoscenza dei processi decisionali.
- Analizzare ogni nuovo incidente attraverso il prisma
del fattore umano.
Tener conto delle direttive - Redigere le procedure integrandovi le nuove direttive. - Integrare nell’organizzazione del ponte di comando
dell’IMO relativamente ai rischi - Ricercare indicatori pertinenti che permettano di
le disposizioni relative alle direttive sulla fatica.
legati alla fatica nelle formazioni
misurare la fatica.
- Prestare un’attenzione maggiore ai rischi legati alla
proposte.
fatica nelle lunghe fasi di lavoro in mare.
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- Implementare disposizioni che permettano di facilitare
la comprensione delle situazioni da parte delle squadre
di turno.
- Ottimizzare l’organizzazione del ponte di comando per
facilitare la percezione degli elementi e degli eventi
ambientali.
- Conoscere i meccanismi che permettono di limitare un
calo di performance.
- Prepararsi in modo realistico per poter ottimizzare il
proprio lavoro ed evitare sovraccarichi mentali nelle
situazioni di stress.
Formare alla conoscenza dei rischi - Mantenere il controllo di sé evitando ogni eccesso di
soggettivi e dei bias, individuarli e
fiducia potenzialmente dannoso.
affrontarli.
- Prestare attenzione ai segnali deboli che preannunciano
un peggioramento della situazione.
Rafforzare la conoscenza dei
processi di acquisizione delle
informazioni, di comprensione
della
situazione
(situational
awareness) e dei processi
decisionali.
Comprendere i limiti fisiologici, la
fatica e/o lo stress e considerarne
l’impatto sulle prestazioni.

- Conoscere i processi cognitivi che influenzano la
percezione e la corretta comprensione delle
situazioni.

- Integrare i meccanismi dello stress personale e/o
professionale e i loro effetti sulle performance
lavorative.
- Sviluppare la conoscenza di sé per limitare il
raggiungimento dei limiti fisiologici.
- Conoscere e applicare le misure che permettono di
attenuare le distorsioni di informazioni.
- Incoraggiare l'adozione di misure che permettano di
limitare gli effetti di gruppo.

Formare alla comprensione dei - Valutare appieno i limiti di impiego degli apparecchi di - Incoraggiare il ricorso a informazioni visive nella
limiti degli ausili alla navigazione e
misura.
condotta nautica.
mantenere una visione critica dei - In una situazione di tensione operativa, mantenere - Sviluppare il senso critico degli operatori per quanto
dati.
l’incrocio dei dati misurati con quelli rilevati sul campo.
concerne gli ausili alla navigazione.
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Accrescere la performance collettiva - Gestire le squadre di turno ottimizzando le qualità di - Facilitare la presa di parola degli operatori sul
con un gruppo di lavoro forte.
ciascuno.
campo.
- Sviluppare lo spirito partecipativo degli operatori.
- Incoraggiare la presa di coscienza della
responsabilità individuale.
Migliorare
le
comunicazioni - Favorire gli scambi durante la gestione dei turni.
- Conoscere i limiti della comprensione
interpersonali, la gestione dei turni e il - Per un equipaggio internazionale, accertarsi della
linguistica degli operatori.
debriefing.
perfetta comprensione tra individui.
- Condividere un vocabolario facilmente
assimilabile da tutti.
Rafforzare la preparazione in caso di - Conoscere i meccanismi che generano movimenti di folla. - Accertarsi del coinvolgimento degli operatori
situazioni di emergenza (movimento di - Anticipare le misure da adottare per limitare gli effetti di
durante le esercitazioni di evacuazione.
folle, panico, stress, ecc.) e gestione
un movimento di panico.
- Conoscere il proprio equipaggio per valutarne
della folla.
- Definire un ruolo di equipaggio comprendente la
le capacità di reazione nelle situazioni di
condotta da adottare in una situazione d’emergenza.
emergenza.
Formare l’equipaggio al ripristino dei - Conoscere perfettamente le disposizioni della nave in - Coinvolgere l’equipaggio nelle disposizioni da
sistemi e al recupero delle capacità
materia di “safe return to port”.
conoscere.
operative vitali.
- Pianificare il ripristino degli impianti ripartendo i compiti - Realizzare regolarmente esercitazioni pratiche.
e assegnando una priorità alle azioni.
- Assegnare una priorità ai compiti per facilitare
il ripristino degli impianti.
Formare l’equipaggio all’utilizzo degli - Conoscere a fondo la tecnologia relativa ai nuovi impianti. - Condividere con l’equipaggio le conoscenze
scrubber.
- Contribuire alla redazione di nuove schede procedurali.
tecniche.
- Verificare costantemente la raccolta dei dati
relativi alle acque di lavaggio.
Formare l’equipaggio alla ripresa - Essere in grado, in una situazione d’emergenza, di - Accertarsi costantemente che l’equipaggio
“manuale” in caso di situazione
supervisionare le azioni dell'equipaggio durante una
prenda coscienza delle situazioni.
degradata imprevista o di automation
ripresa manuale evitando stati di shock.
awareness.
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- Di fronte a un evento imprevisto, mantenere la
reattività di ciascuno e limitare i blocchi
intellettuali.
Formare l’equipaggio
informatici.

ai

rischi - Saper identificare la vulnerabilità dei sistemi.
- Essere in grado di reagire efficacemente in caso
- Conoscere e far applicare le disposizioni interne per
di attacco informatico.
limitare il rischio di attacco informatico.
- Condividere le misure di protezione da
- Contribuire alla redazione di un piano di continuità in caso
realizzare ogni giorno per limitare i rischi.
di incidente.

Valutare l’impatto della crisi sanitaria
del Covid-19 sulla formazione degli
equipaggi e sulla sicurezza marittima e
proporre nuove formazioni alla luce di
tale nuovo rischio.
Sviluppare la capacità di conoscere,
accogliere e impiegare la CAPINAV con
formazioni ad hoc.

- Conoscere i segnali che preannunciano una crisi sanitaria - Saper reagire in caso di rilevamento a bordo
a bordo della nave.
della nave di nuovi casi di infezione.
- Condividere con l’equipaggio le disposizioni interne che - Conoscere le nuove apparecchiature da
permettono di limitare i rischi di trasmissione virale.
impiegare durante una crisi sanitaria a bordo.

- Essere in grado di organizzare l’accoglienza a bordo della - Condividere con l’equipaggio i dati operativi
CAPINAV.
relativi all’impiego della CAPINAV.
- Anticipare le esigenze operative della CAPINAV per - Organizzare le funzioni degli operatori per
facilitarne l’impiego a bordo.
facilitare l’interazione delle squadre di
intervento.
Formare l’intero equipaggio ai principi - Condividere le pratiche decisionali all’interno - Facilitare il lavoro di squadra e una corretta
del Crew Resource Management per
dell’equipaggio.
comunicazione.
gestire con maggiore efficacia il - Limitare gli effetti della compartimentalizzazione - Incoraggiare l'espressione degli operatori
rischio.
incoraggiando la condivisione delle informazioni.
durante gli esercizi situazionali.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target D2: capo-guardia di ponte di comando sulle navi
Obiettivo(i) della formazione proposta: sviluppare la considerazione del fattore umano nell’organizzazione del ponte di comando.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere l’impatto del fattore umano sugli incidenti marittimi
▪ Conoscere le prestazioni umane, i propri limiti fisiologici e cognitivi e rischi associati
▪ Comprendere la costruzione mentale della consapevolezza della situazione (situational awareness) e rischi associati (errori, bias, ecc.)
▪ Valutare il carico di lavoro e identificare i rischi di sovraccarico
▪ Rendere efficaci le comunicazioni formali e informali
▪ Applicare i principi della considerazione del fattore umano nelle procedure in vigore
▪ Analizzare le esigenze delle situazioni di lavoro sul ponte di comando
▪ Effettuare una sintesi dei rischi presenti in navigazione tenendo conto del fattore umano
▪ Valutare il livello di preparazione delle squadre di turno
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Ridurre gli incidenti attraverso una più efficace considerazione del fattore umano
▪ Esperienze acquisite dal BEAmer e l’EMSA13 sugli eventi marittimi legati al fattore umano
▪ La considerazione della fatica, i limiti fisiologici e i rischi soggettivi nell’organizzazione della condotta nautica
▪ Studi di casi: analisi di incidenti marittimi recenti legati al fattore umano
▪ Esercizi situazionali: con il simulatore, configurazione di lavoro sul ponte di comando14

13
14

Studio di rapporti di attività annuali e rapporti di indagine del BEAmer e dell’EMSA.
In partnership con l’ENSM e la marina nazionale.
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari:
Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e dimostrativo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ E-learning/micro learning
▪ MOOC
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata prevede due metodi.
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
▪ Valutazione continua
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target D2: capo-guardia di ponte di comando di nave
Obiettivo(i) della formazione proposta: ottimizzare la reattività della squadra di turno sul ponte di comando in una situazione d’emergenza.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target: Al termine della formazione, il partecipante sarà in grado di:
▪ Conoscere i meccanismi di reattività che permettono di evitare stati di shock
▪ Comprendere e individuare le leve da azionare per mantenere la comprensione delle situazioni
▪ Comprendere i meccanismi alla base delle decisioni individuali o collettive
▪ Applicare nell’ambiente del ponte di comando i principi acquisiti
▪ Analizzare le possibili situazioni nel corso delle quali la reattività collettiva dovrà essere dimostrata in maniera impeccabile
▪ Sintetizzare le modalità operative in nuove schede procedurali
▪ Valutare punti forti e deboli dell’organizzazione esistente e proporre i necessari adeguamenti
▪ Dar prova di resilienza
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Saper identificare le cause di blocco mentale per evitare stati di shock
▪ Organizzare il ripristino manuale in caso di situazione d’emergenza: i limiti dell’automatizzazione
▪ Studi di casi: analisi di situazioni da cui è scaturito un evento marittimo a causa dell’errata comprensione della situazione da parte
dell'equipaggio della nave
▪ Esercizi situazionali: analisi della reattività collettiva in una situazione d’emergenza
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ MOOC
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata prevede due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
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Piano di formazione gruppo target D3: operatore di turno su ponte di comando di nave
Settori: regolamentare, organizzativo, funzionale.
Obiettivo generale: mantenere la performance nell'attività professionale, in particolare la vigilanza
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Integrare appieno gli elementi del - Contribuire all’evoluzione del proprio ruolo di operatore - Prendere coscienza delle esigenze umane della
fattore umano e del miglioramento
integrandovi il fattore umano.
propria situazione di lavoro.
delle procedure di gestione nelle - Conoscere le disposizioni legate al fattore umano che - Comprendere le relazioni con le navi
formazioni proposte.
permettono di ottimizzare la funzione di operatore sul
considerando il possibile impatto del fattore
ponte di comando.
umano.
- Approfondire l’impatto del fattore umano nella genesi - Conoscere le misure che permettono di
degli incidenti marittimi.
limitare i vincoli temporali nei propri processi
decisionali.
Rafforzare la conoscenza dei processi - Approfondire le conoscenze dei processi che permettono - Analizzare l’importanza della componente
di acquisizione delle informazioni, di
di comprendere le situazioni e che influenzano le
cognitiva della propria funzione.
comprensione
della
situazione
decisioni.
- Sviluppare nella propria funzione di operatore i
(situational awareness) e dei processi - Condividere con le squadre di turno le esperienze
meccanismi che permettono di migliorare la
decisionali.
acquisite nel settore.
rappresentazione mentale delle situazioni.
Comprendere i limiti fisiologici, la - Conoscere le regole che disciplinano la gestione della - Adottare disposizioni che permettano di
fatica e/o lo stress e considerarne
fatica per le squadre di turno.
limitare il raggiungimento dei limiti fisiologici.
l’impatto sulle prestazioni.
- Contribuire a realizzare l’inventario dei diversi fattori - Essere in grado di identificare e limitare i fattori
fonti di stress nel proprio ambiente professionale.
che influiscono sulle proprie performance.
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Formare alla conoscenza dei rischi - Integrare i rischi legati a un eccesso o una insufficiente
soggettivi e dei bias, individuarli e
fiducia nelle proprie attività di operatore di ponte di
affrontarli.
comando.
- Conoscere i segnali deboli precursori di situazioni a
rischio.
Formare alla comprensione dei limiti - Approfondire le conoscenze tecniche degli ausili alla
degli ausili alla navigazione e
navigazione e conservare gli automatismi umani.
mantenere una visione critica dei dati. - Partecipare ai feedback sugli incidenti marittimi legati alla
crescente automatizzazione e ad errati utilizzi degli ausili
alla navigazione.

- Saper adottare un atteggiamento che limiti
l’impatto routinario delle situazioni.
- Comprendere i modelli di trattamento delle
informazioni nel proprio ambiente.
- Saper confrontare costantemente i dati degli
ausili alla navigazione con le osservazioni visive.
- Contribuire con atteggiamento critico a
limitare i fattori di rischio che generano
incidenti.

Accrescere la performance collettiva - Prendere coscienza e analizzare l’impatto individuale
con un gruppo di lavoro forte.
sulla performance collettiva.
- Conoscere le regole che contribuiscono a una migliore
organizzazione collettiva.
Formare al ripristino dei sistemi e al - Conoscere le disposizioni che facilitano la resilienza della
recupero delle capacità operative
nave in caso di evento marittimo.
vitali.
- Saper reagire efficacemente durante le situazioni
d’emergenza contribuendo al ripristino dei sistemi vitali.
Formare all’utilizzo degli scrubber.

Formare ai rischi informatici.

- Misurare l’impatto del proprio coinvolgimento
nel miglioramento della sicurezza globale.
- Sviluppare i controlli incrociati per limitare la
possibile incidenza dei propri errori.
- Conoscere fattivamente le procedure di
emergenza da attuare dal ponte di comando.
- Conoscere e saper applicare le disposizioni di
sicurezza della nave relative al “Safe Return to
Port”.
- Conoscere la tecnologia e le modalità di messa in opera di - Accertarsi dal ponte di comando che le
dispositivi e sistemi con relativi limiti di impiego.
modalità di sorveglianza dei dispositivi e dei
sistemi siano perfettamente rispettate.
- Approfondire le proprie conoscenze sull'evoluzione dei - Conoscere e applicare il protocollo di sicurezza
sistemi di protezione digitali della nave.
informatica della compagnia marittima.
- Saper reagire efficacemente in caso di attacco - Mantenere una vigilanza continua rispetto ai
informatico.
rischi informatici nella propria funzione di
operatore di ponte di comando.
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Valutare l’impatto della crisi sanitaria - Conoscere le principali disposizioni relative alla nave per - Applicare le schede procedurali relative al
del Covid-19 sulla formazione degli
lottare contro i rischi di pandemia.
rischio sanitario a bordo della nave.
equipaggi e sulla sicurezza marittima e - Saper riconoscere i segnali che preannunciano una nuova - Mantenere una vigilanza permanente rispetto
proporre nuove formazioni alla luce di
crisi sanitaria a bordo.
al rischio sanitario.
tale nuovo rischio.
- Saper utilizzare i dispositivi specifici previsti per
lottare contro una pandemia a bordo.
Formare ai principi del Crew Resource - Conoscere e saper utilizzare nella propria funzione di - Essere in grado in periodo di navigazione di
Management per gestire con maggiore
operatore di ponte di comando i principi del Crew
fornire il proprio parere sull'evoluzione della
efficacia il rischio.
Resource Management.
situazione nautica.
- Approfondire le proprie conoscenze partecipando a studi - Comprendere i principi dei diversi tipi di
di casi presi dal contesto di gestione della nave.
comunicazione tra le squadre di turno.
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Scheda di formazione 1 per il gruppo target D3: operatore di turno su ponte di comando di nave
Obiettivo(i) della formazione proposta: rafforzare il processo di acquisizione della rappresentazione mentale della situazione nautica sul ponte di
comando.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere i parametri che influiscono sulla comprensione delle situazioni
▪ Comprendere le sfide della componente cognitiva nella funzione di operatore di ponte di comando
▪ Applicare ogni giorno i meccanismi che favoriscono la rappresentazione mentale delle situazioni
▪ Analizzare le situazioni esistenti nel corso delle quali la percezione delle situazioni può avere un impatto operativo
▪ Comprendere il funzionamento degli automatismi, saperli configurare in funzione della situazione nautica e conoscere i limiti degli ausili
alla navigazione
▪ Sintetizzare gli insegnamenti in un documento personale adattato alla funzione di operatore
▪ Valutare il margine di progresso rispetto alla propria esperienza professionale
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Esperienze acquisite da eventi marittimi per i quali la comprensione delle situazioni ha giocato un ruolo importante
▪ I mezzi per mantenere una corretta rappresentazione mentale delle situazioni
▪ Apprendimento delle tecniche che permettono di ridurre gli errori umani
▪ Studi di casi: analisi delle competenze necessarie all’esercizio sicuro del mestiere di operatore di ponte di comando, condivisione delle
esperienze con gli operatori
▪ Giochi di ruolo: partecipanti in situazione di attori per percepire l’importanza della componente cognitiva di alcune situazioni
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Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo,
dimostrativo e attivo.
Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine, i partecipanti disporranno di un
documento di sintesi.
In presenza
▪ Formazione in team
▪ Piccoli gruppi
▪ Brainstorming
▪ Studi di casi
▪ Simulazioni
▪ Esercizi di discussione
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza
▪ E-learning
▪ Coaching individuale
▪ Piattaforma collaborativa (tipo wiki)
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata prevede due metodi.
▪ Quiz
▪ Valutazione formativa (durante la formazione)
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Scheda di formazione 2 per il gruppo target D3: operatore di turno su ponte di comando di nave
Obiettivo(i) della formazione proposta: ridurre la vulnerabilità della nave formando l’equipaggio ai rischi informatici.
Descrizione della formazione
Obiettivi intermedi/competenze target. Al termine della formazione, il partecipante avrà acquisito le competenze che seguono.
▪ Conoscere l’impatto potenziale di un attacco informatico su una nave in servizio e i mezzi per prevenirlo
▪ Comprendere le regole della sicurezza informatica da adottare a bordo di una nave
▪ Applicare nel proprio contesto professionale i principi acquisiti
▪ Analizzare le debolezze comportamentali e materiali possibili in materia di sicurezza informatica marittima
▪ Realizzare una sintesi degli insegnamenti con un aggiornamento delle schede procedurali
▪ Valutare il livello di rischio informatico della nave e la sua capacità di resistenza a un attacco
Contenuto (macroelementi). Il contenuto della formazione proposta permetterà ai partecipanti di realizzare gli obiettivi prefissati.
▪ Presentazione generale della sicurezza informatica in contesto marittimo
▪ Gli strumenti di protezione della nave in termini di sicurezza informatica
▪ Saper reagire dal ponte di comando in caso di attacco informatico
▪ Analisi dei protocolli di sicurezza informatica di diverse compagnie marittime
▪ Casi concreti: simulazioni situazionali dei partecipanti rispetto a tentativi di attacchi informatici di varia portata
Metodi pedagogici/strumenti/supporti necessari. Questa formazione sarà realizzata adottando i metodi pedagogici espositivo, interrogativo e
dimostrativo.
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Tecniche di formazione. Lo svolgimento della formazione avverrà con l’ausilio di diverse tecniche formative. Al termine della formazione, i partecipanti
disporranno di un documento di sintesi.
In presenza:
▪ Formazione in team
▪ Sensibilizzazione
▪ Brainstorming
▪ Rappresentazioni visive e grafiche
▪ Studi di casi
▪ Esercizi di discussione
▪ Risoluzione di problemi
▪ Domande/risposte
▪ Giochi di ruolo
A distanza:
▪ E-learning
▪ Coaching individuale
Modo di valutazione. Il modo di valutazione della formazione presentata prevede due metodi.
▪ Griglia di valutazione a fine formazione
▪ Quiz
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Piano di formazione gruppo target D4: marinaio-pescatore professionale
Settori: comportamentale, organizzativo
Obiettivo generale: ridurre gli incidenti in una professione a rischio.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi formativi

Competenze associate

Comprendere i limiti fisiologici, la - Conoscere i meccanismi che permettono di limitare un - Integrare i meccanismi dello stress personale
fatica e/o lo stress e considerarne
calo di performance.
e/o professionale e i loro effetti sulle
l’impatto sulle prestazioni.
- Prepararsi in modo realistico per poter ottimizzare il
performance lavorative.
proprio lavoro ed evitare sovraccarichi mentali nelle - Sviluppare la conoscenza di sé per limitare il
situazioni di stress.
raggiungimento dei limiti fisiologici.
Sensibilizzare e formare alla gestione - Comprendere i legami tra fatica e sicurezza.
- Comprendere i meccanismi dei ritmi biologici,
della fatica.
- Individuare il livello di alterazione del sonno, la natura più
dei fattori emotivi e di quelli psicologici.
o meno monotona delle attività e comprendere i rischi - Conoscere i rischi legati all’assunzione di
legati a un calo delle prestazioni.
farmaci e/o sostanze psicotrope.
- Riconoscere un sonno di buona qualità e i
disturbi del sonno.
- Riconoscere gli effetti della fatica (riduzione
delle prestazioni, calo dell'attenzione, aumento
degli errori, ecc.).
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Rafforzare la formazione inerente ai - Conoscere i meccanismi della combinazione dei fattori - Migliorare la definizione del proprio ruolo
fattori umani per accrescere la
all’origine degli incidenti marittimi nel contesto della
professionale rispetto agli incidenti marittimi
sicurezza marittima.
pesca professionale.
legati ai fattori umani.
- Integrare l’errore umano nell'analisi delle procedure di - Potenziare la sicurezza del proprio ambiente
lavoro a bordo della nave.
professionale integrando i fattori umani nei
- Analizzare le esperienze acquisite dal BEAmer sugli
requisiti delle situazioni di lavoro.
incidenti nell’ambito della pesca professionale.
- Condividere le evoluzioni tecniche e
comportamentali che favoriscono lo sviluppo
della sicurezza a bordo.
Rafforzare la conoscenza dei processi - Conoscere i meccanismi e le rappresentazioni mentali che - Sviluppare le proprie risorse cognitive per
di acquisizione delle informazioni, di
favoriscono la comprensione delle situazioni.
migliorare la comprensione delle situazioni.
comprensione
della
situazione - Saper gestire un senso di fiducia eccessivo/insufficiente - Accrescere la rapidità di rilevamento dei
(situational awareness) e dei processi
tra l’equipaggio.
pericoli immediati.
decisionali.
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E. Piani e schede di formazione per la categoria E: diportisti
Piano di sensibilizzazione gruppo target E: diportista
Settori: regolamentare/tecnico/comportamentale.
Obiettivo generale: sensibilizzazione, sviluppo delle conoscenze e miglioramento della sicurezza marittima.
Raccomandazioni/assi di progresso

Obiettivi di sensibilizzazione

Formare gli utilizzatori alle nuove pratiche - Diffondere la regolamentazione tra i nuovi
nautiche e alla regolamentazione in vigore
utilizzatori.
nelle zone costiere.
- Condividere le buone pratiche e gli adattamenti
degli utilizzatori per migliorare la sicurezza nautica
e ambientale.
Sensibilizzare gli utilizzatori delle attività - Migliorare la conoscenza da parte degli utilizzatori
ricreative acquatiche alla conoscenza, nella
delle evoluzioni legate alle loro pratiche.
loro zona di navigazione, degli elementi - Favorire l’adattamento degli utilizzatori alle
meteorologici, delle correnti (e delle maree),
condizioni nautiche in funzione dei luoghi di
ecc.
pratica.
Formare alla gestione delle chiamate - Formare alle misure essenziali di sicurezza da
d’emergenza e dei segnali di soccorso.
mettere in atto in caso di avaria.
- Migliorare la sicurezza nautica.

Competenze associate
- Saper applicare la regolamentazione in vigore
nelle zone costiere.
- Conoscere le diverse delimitazioni zonali e limiti
associati.
- Conoscere diritti e doveri di ciascuno.
- Migliorare la conoscenza del proprio ambiente di
nautica ricreativa.
- Prendere coscienza dei potenziali pericoli.

- Tenere conto della propria sicurezza.
- Essere in grado di reagire in caso di avaria o
incidente.
- Contribuire alla definizione di un clima di
sicurezza nella comunità.
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Sensibilizzare i diportisti in materia di - Proporre il contributo degli organismi istituzionali e
sicurezza marittima. Creare un sito
delle collettività al miglioramento della sicurezza
governativo. Distribuire dei volantini per
nautica.
illustrare le regole generali da rispettare - Sostituirsi alla mobilitazione dei poteri pubblici all’inizio
(velocità, zone, decreti in corso, ecc.) nei
del periodo estivo per raggiungere il massimo numero
periodi di punta estivi (stazioni di
possibile di utilizzatori del mare.
servizio, pedaggi autostradali, ecc.).
Migliorare la capacità di reazione dei - Ridurre gli incidenti attraverso un rafforzamento delle
diportisti in caso di incidente attraverso
conoscenze tecniche degli utilizzatori del mare.
azioni di sensibilizzazione.
Rendere obbligatorio un “passaporto
vela” per garantire un livello minimo di
conoscenze concernenti la manovra
delle imbarcazioni a vela.
Rendere più restrittivo il rilascio dei
permessi nautici per la navigazione
costiera prevedendo una formazione
continua in materia di sicurezza,
formare alla percezione dei rischi,
all’individuazione degli incidenti critici e
delle situazioni d’emergenza, sviluppare
una sensibilità marina.
Assegnare una dimensione regionale al
permesso nautico per la navigazione
costiera in materia di protezione
ambientale

- Formalizzare la pratica nautica inserendo
comportamenti di sicurezza.
- Mobilitare i praticanti rendendoli attori della
loro stessa sicurezza.

- Saper reagire efficacemente in caso di evento.
- Conoscere le capacità tecniche della propria
imbarcazione.

- Definire una soglia minima di conoscenze che - Responsabilizzare gli utilizzatori del mare.
permettano di limitare gli interventi nautici.
- Prendere
coscienza
della
potenziale
pericolosità dell’ambiente.
- Formare gli utilizzatori sui principi fondamentali in - Perfezionare regolarmente la conoscenza delle
materia di sicurezza nautica.
evoluzioni regolamentari.
- Sviluppare le capacità marittime di base necessarie a - Praticare regolarmente per ridurre i rischi.
qualsiasi utilizzatore del mare.

- Conoscere le regolamentazioni locali in materia di - Conoscere attraverso i decreti emanati in
protezione ambientale
materia di zone di ormeggio, flora e fauna
sottomarina, relative specificità e misure di
protezione associate per anticipare i rischi
ambientali.
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IV. CONCLUSIONI
La formalizzazione dei piani e delle schede di formazione, realizzata in questo studio per categorie
e gruppi target, deve permettere di disporre di un insieme di formazioni che nel loro complesso
rispondano alle raccomandazioni dello studio. I piani e le schede presentati sono stati redatti in
un’ottica di ottimizzazione delle competenze e al fine di ovviare alle diverse mancanze constatate.
Le raccomandazioni in materia di formazione individuale possono essere facilmente messe in
opera dagli organismi esistenti. In compenso, la sfida maggiore è indubbiamente giungere a un
miglioramento delle competenze collettive o, più in generale, favorire la transizione da un
approccio di tipo individuale a uno più marcatamente collettivo. Se le competenze individuali sono
ovviamente necessarie e rappresentano elementi costitutivi indispensabili in un contesto di
efficacia collettiva, resta il fatto che altrettanto necessari siano i pre-requisiti collettivi. La
giustapposizione di competenze individuali non è più sufficiente quando i nuovi modelli di lavoro
integrano la dimensione dell’intelligenza collettiva e nascono dalla cooperazione e dalla sinergia
dei vari attori. Le conoscenze e i know-how devono essere condivisi meglio per elaborare risposte
efficaci in caso di crisi. La maggiore complessità delle situazioni di lavoro (nuovi rischi,
accelerazione della pressione temporale, ecc.) porta a propendere per un tale approccio.
La memoria organizzativa, la fiducia e la comunicazione interorganizzative e la condivisione delle
informazioni costituiscono prerequisiti indispensabili per gestire con efficacia una crisi e dare
prova di resilienza collettiva. A questo fine, la formazione deve assolutamente inserirsi in un
approccio collettivo che coinvolga i diversi attori della sicurezza marittima nel Santuario Pelagos e
più in generale in tutti i mari e gli oceani.
Evidentemente, una tale formazione collettiva può essere dispensata solo all’interno di un
organismo comune. In tale ottica, potranno essere più utilmente e facilmente mescolati categorie
e gruppi target all’interno di alcune formazioni (ad esempio quelle dirette a sviluppare le capacità
di risposta di gestione di crisi marittime). L’elaborazione di queste nuove formazioni, destinate a
innalzare il livello collettivo, potrà avvenire in una seconda fase quando il primo livello sarà stato
raggiunto da un volume significativo di destinatari.
In aggiunta, il miglioramento della gestione della sicurezza marittima, in una prospettiva di
pedagogia attiva, è condizionato dalla mobilitazione di numerose risorse cognitive. Le formazioni
incrociate di alto livello richiedono altresì la presenza di una struttura performante di formazione,
solida sul piano organizzativo e dotata di forte legittimità. Esse offrono infatti tutte le garanzie
pedagogiche necessarie e rispondono a numerose esigenze in materia di conoscenze delle
interazioni dei settori marittimo, civile e militare al fine di rispondere alle attese e alle esigenze dei
futuri destinatari delle formazioni. Al di là dell’ottimizzazione e dello proficuo scambio di
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competenze collettive, il vantaggio di un centro comune è permettere di favorire una reale
conoscenza reciproca tra gli attori.
Lo studio aveva ipotizzato la creazione di un centro comune franco-italiano con due sottostrutture
parallele, una in Francia e una in Italia. La creazione di una tale struttura in un contesto geografico
in prossimità del Santuario Pelagos rappresenterebbe un concreto valore aggiunto per la sicurezza
marittima in uno spazio dove la biodiversità è particolarmente minacciata. La struttura potrebbe
altresì costituire un primo esperimento franco-italiano all’interno dell’Unione europea nella quale
potrebbero entrare anche altri Stati membri, e magari essere replicata in altri bacini geografici,
all’interno e oltre l’Ue. Tale ampliamento potrebbe ovviamente inserirsi nel progetto europeo di
creazione di una rete accademica delle funzioni guardiacoste15.

15

European Coast Guard Functions Academy Network Project.
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ALLEGATO I – RACCOMANDAZIONI TRATTE DALLO STUDIO TECNICO
Numero
1

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oggetto
Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano comunale di
salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE o del
sindacato VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.
Inserire nei programmi formativi i nuovi rischi legati alle grandi evoluzioni in ambito
navale (gigantismo, nuove modalità di propulsione) a beneficio degli attori della
sicurezza marittima.
Sviluppare le capacità di reazione degli equipaggi naviganti nel Santuario Pelagos
proponendo formazioni in materia di gestione di crisi.
Integrare appieno gli elementi del fattore umano e del miglioramento delle procedure
di gestione nelle formazioni proposte ai diversi attori responsabili della sicurezza
marittima del Santuario Pelagos.
Tener conto delle direttive dell’IMO relativamente ai rischi legati alla fatica del
personale imbarcato nelle formazioni proposte per migliorare la sicurezza marittima
del Santuario Pelagos.
Rafforzare la formazione inerente ai fattori umani per accrescere la sicurezza
marittima.
Rafforzare la conoscenza dei processi di acquisizione delle informazioni, di
comprensione della situazione (situational awareness) e dei processi decisionali.
Comprendere i limiti fisiologici, la fatica e/o lo stress e considerarne l’impatto sulle
prestazioni.
Formare alla conoscenza dei rischi soggettivi e dei bias, individuarli e affrontarli.
Formare alla comprensione dei limiti degli ausili alla navigazione e mantenere una
visione critica dei dati.
Accrescere la performance collettiva con un gruppo di lavoro forte.
Migliorare le comunicazioni interpersonali, la gestione dei turni e il debriefing.
Rafforzare la preparazione in caso di situazioni di emergenza (movimento di folle,
panico, stress, ecc.) e gestione della folla.
Formare l’equipaggio al ripristino dei sistemi e al recupero delle capacità operative
vitali.
Formare l’equipaggio all’utilizzo degli scrubber.
Formare l’equipaggio alla ripresa “manuale” in caso di situazione degradata
imprevista o di automation awareness.
Formare l’equipaggio ai rischi informatici.
Formare gli utilizzatori delle nuove pratiche nautiche alla regolamentazione in vigore
nelle zone costiere (separazione delle zone e relativi limiti, diritti e doveri di ciascuno).
Sensibilizzare i fruitori delle attività ricreative acquatiche alla conoscenza degli
elementi meteorologici, delle correnti e delle maree, ecc.
Formare alla gestione delle chiamate d’emergenza e dei segnali di soccorso.
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21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34
35

36

37

16

Valutare l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla formazione degli equipaggi e
sulla sicurezza marittima e proporre nuove formazioni alla luce di tale nuovo rischio.
Sviluppare le conoscenze degli operatori dei centri operativi a terra sulle particolarità
e i rischi presenti nel Santuario Pelagos.
Migliorare l’efficacia operativa del personale assegnato nei centri operativi a terra
proponendo delle formazioni che permettano di rafforzare la sorveglianza della
navigazione.
Sviluppare la capacità dei centri operativi a terra a gestire eventi eccezionali grazie a
formazioni in materia di gestione delle crisi ad hoc.
Coinvolgere il personale dipendente dalle autorità portuali nelle formazioni dirette a
migliorare la sicurezza marittima del Santuario Pelagos.
Fornire al personale dei servizi tecnici dei comuni confinanti del Santuario Pelagos
conoscenze minime in materia di lotta contro gli inquinamenti marini accidentali.
Migliorare la capacità di reazione dei diportisti in caso di incidente attraverso azioni di
sensibilizzazione.
Introdurre nella formazione del personale non navigante esercizi di simulazione tipo
war game.
Sensibilizzare e formare alla gestione della fatica.
Sviluppare la capacità di conoscere, accogliere e impiegare la CAPINAV16 con
formazioni ad hoc.
Dispensare una formazione di tipo CRM (Crew Resource Management).
Formare l’intero equipaggio ai principi del Crew Resource Management per gestire
con maggiore efficacia il rischio. (Si veda nell’Allegato 4 una proposta tipo di
formazione CRM).
Rafforzare la formazione continua in materia di Crew Resource Management con, ogni
3-4 anni, un richiamo delle nozioni di base (si veda nell’Allegato 4 una proposta tipo
di formazione CRM).
Rendere obbligatorio un “passaporto vela” per garantire un livello minimo di
conoscenze concernenti la manovra delle imbarcazioni a vela.
Rendere più restrittivo il rilascio dei permessi nautici prevedendo una formazione
continua in materia di rischi meteorologici, correnti e maree, formare alla lettura delle
carte, ai guasti gravi con casi rappresentativi.
Definire una dimensione regionale per i permessi nautici con conoscenza dei decreti
emanati in materia di zone di ormeggio, flora e fauna sottomarina, relative specificità
e misure di protezione associate per anticipare i rischi ambientali.
Rendere più restrittivo il rilascio dei permessi nautici prevedendo una formazione
continua in materia di sicurezza, formare alla percezione dei rischi, all’individuazione
degli incidenti critici e delle situazioni d’emergenza, sviluppare una sensibilità marina.

Capacità nazionale di rinforzo per l’intervento a bordo delle navi.
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38

Sensibilizzare i diportisti sulla nozione di responsabilità penale nella formazione
teorica dei permessi.

39

Sensibilizzare i diportisti in materia di sicurezza marittima. Creare un sito governativo.
Distribuire dei volantini per illustrare le regole generali da rispettare (velocità, zone,
decreti in corso, ecc.) nei periodi di punta estivi (stazioni di servizio, pedaggi
autostradali, ecc.).
Sensibilizzare sui pericoli del mare tramite campagne d’informazione nelle scuole.

40
41

Invitare i comuni firmatari della Carta Pelagos a sviluppare un piano comunale di
salvaguardia comprendente una sezione marittima con l’aiuto del CEDRE o del
sindacato VIGIPOL e attuare le formazioni ad esso associate.

42

Privilegiare le esercitazioni di coordinamento dei CROSS (Centri regionali operativi di
vigilanza e salvataggio) e della SNSM (Società nazionale salvataggi in mare), di minore
portata ma con un elevato grado di realismo.
Rafforzare gli scambi degli equipaggi SNSM con la società di salvataggio italiana.

43
44

Creare una struttura di formazione e addestramento in materia di piani d’emergenza
marittima in Francia e in Italia.
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ALLEGATO II – CARTOGRAFIA DELLE RACCOMANDAZIONI
Raccomandazione
R1
R2

Categoria Categoria
A
B
X

Categoria
C

Categoria
D

X

X

Categoria
Osservazione
E

X

R3

X

R4
R5

X

X

X
X

R trasversale

R6

X

X

X

Idem R4

R7
R8

X

X
X

R9

X

R 10
R 11

X
X

X

R 12

X

R 13
R14

X
X

R 15

X

R 16
R 17

X
X

R 18
R 19

X
X

R 20

X

R 21

X

R 22

X

R 23

X

R 24
R 25

X

X
X
X

X

R trasversale

R 26

X

R 27
R 28

X
X

X

R 29

X

X

R 30
R 31

X

X
X

X

R trasversale
X

R trasversale
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R 32

X

Idem R31

R 33
R 34

X

Idem R31
X

R 35

X

R 36
R 37

X
X

R 38

X

R 39
R 40

X

R 41
R 42

X
X

X

X

R 43
R 44

Idem R1
Per la SNSM

X

X

X

X

R trasversale
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