


Il Piano AntinquinamentoIl Piano AntinquinamentoIl Piano AntinquinamentoIl Piano Antinquinamento

L’L’ artart.. 1111 delladella leggelegge 979979 deldel 3131 dicembredicembre 19811981
imponeimpone aiai capicapi deidei compartimenticompartimenti marittimimarittimi didi
dotarsidotarsi didi unun pianopiano operativooperativo localelocale perper fronteggiarefronteggiare
lele emergenzeemergenze ambientaliambientali causatecausate dada inquinamentoinquinamento

ffmarinomarino cheche possonopossono verificarsiverificarsi nellenelle acqueacque
territorialiterritoriali..



Le finalità del piano sonoLe finalità del piano sonopp

•• PredisporrePredisporre un’efficaceun’efficace piattaformapiattaforma didi comunicazionicomunicazioni•• PredisporrePredisporre un efficaceun efficace piattaformapiattaforma didi comunicazionicomunicazioni
inin gradogrado didi garantiregarantire informazioniinformazioni efficaciefficaci circacirca
l’eventualel’eventuale inquinamentoinquinamentol eventualel eventuale inquinamentoinquinamento

•• IndividuareIndividuare lele operazionioperazioni dada intraprendereintraprendere alal finefine didi
limitare/contenerelimitare/contenere l’inquinamentol’inquinamento aa maremare

•• Dirigere mezzi e risorse per contrastare/mitigare gli Dirigere mezzi e risorse per contrastare/mitigare gli 
ff d ll’ llff d ll’ lleffetti dell’inquinamento a mare e sulle costeeffetti dell’inquinamento a mare e sulle coste



IL PianoIL Piano AntinquinamentoAntinquinamento di La Maddalenadi La MaddalenaIL Piano IL Piano Antinquinamento Antinquinamento di La Maddalenadi La Maddalena

Il primo piano antinquinamento di La Il primo piano antinquinamento di La 
Maddalena venne approvato il 3 giugnoMaddalena venne approvato il 3 giugnoMaddalena venne approvato il 3 giugno Maddalena venne approvato il 3 giugno 
2002, in seguito all’elevazione dell’Ufficio 2002, in seguito all’elevazione dell’Ufficio 
Circondariale di la Maddalena aCircondariale di la Maddalena aCircondariale di la Maddalena a Circondariale di la Maddalena a 
Compartimento Marittimo, come stralcio Compartimento Marittimo, come stralcio 
d l Pi A ti i t did l Pi A ti i t di OlbiOlbidel Piano Antinquinamento di del Piano Antinquinamento di Olbia. Olbia. 



Il Il Piano Piano Antinquinamento Antinquinamento di La Maddalenadi La Maddalenaqq

GrazieGrazie alal finanziamentofinanziamento deldel progettoprogetto “SOS“SOSGrazieGrazie alal finanziamentofinanziamento deldel progettoprogetto SOSSOS
Bonifacio”Bonifacio” dada parteparte deldel MinisteroMinistero dell’Ambiente,dell’Ambiente, lala
collaborazionecollaborazione concon ilil CNRCNR didi Oristano,Oristano, conferisceconferisce,,
l’opportunitàl’opportunità didi offrireoffrire unun diversodiverso approccioapproccio allaalla
gestionegestione dell’emergenzadell’emergenza inquinamento,inquinamento, ilil nuovonuovo

ddpianopiano antinquinamentoantinquinamento sisi proponepropone quindi,quindi,
attraversoattraverso lala fusionefusione tratra l’esperienzal’esperienza operativaoperativa
maturatamaturata daldal corpocorpo delledelle CapitanerieCapitanerie didi PortoPorto eded ililmaturatamaturata daldal corpocorpo delledelle CapitanerieCapitanerie didi PortoPorto eded ilil
supportosupporto scientificoscientifico nell’analisinell’analisi delladella dinamicadinamica deidei
fenomenifenomeni d’inquinamentod’inquinamento didi partirepartire dada unauna serieseriefenomenifenomeni d inquinamento,d inquinamento, didi partirepartire dada unauna serieserie
didi effettieffetti attesiattesi ee nonnon solosolo dada un’elencoun’elenco delledelle
risorserisorseso sso s



GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI DIDI NOVITANOVITA’:’:

•• ANALISIANALISI DELDEL RISCHIORISCHIO:: sullasulla basebase deidei datidati storicistorici riferitiriferiti aiai
sinistrisinistri marittimimarittimi sovrappostisovrapposti aa quelliquelli statisticistatistici deidei flussiflussi ee
delledelle diretticidirettici didi trafficotraffico mercantilemercantile ee diportisticodiportistico,, sonosono statistati

d dd d dd b b l àb b l à bbbbindividuatiindividuati ii puntipunti dovedove concon maggioremaggiore probabilitàprobabilità potrebbepotrebbe
verificarsiverificarsi unun incidenteincidente aa maremare

•• IPOTESIIPOTESI DIDI SCENARISCENARI tili dtili d ii titi l til ti•• IPOTESIIPOTESI DIDI SCENARISCENARI:: utilizzandoutilizzando ii soprasopra espostiesposti elementielementi
didi conoscenzaconoscenza sonosono statistati ipotizzatiipotizzati scenariscenari didi sinistrisinistri concon
sversamentisversamenti didi dimensionidimensioni massimemassime perper lele competenzecompetenze deldelsversamentisversamenti didi dimensionidimensioni massimemassime perper lele competenzecompetenze deldel
CapoCapo deldel CompartimentoCompartimento

•• InIn conclusioneconclusione lele ipotesiipotesi piùpiù probabiliprobabili nellenelle condizionicondizionico c us o eco c us o e ee potespotes p ùp ù p obabp obab e ee e co d oco d o
peggioripeggiori perper lele competenze/risorsecompetenze/risorse localilocali



ALTRI ELEMENTI ALTRI ELEMENTI DIDI NOVITANOVITA’:’:

•• AVIFAUNAAVIFAUNA:: l’Arcipelagol’Arcipelago delladella MaddalenaMaddalena èè habitathabitat naturalenaturale didi varievarie coloniecolonie didi
uccelliuccelli marinimarini appartenentiappartenenti aa speciespecie particolarmenteparticolarmente protetteprotette ee cheche
necessitano,necessitano, pertanto,pertanto, didi specificaspecifica tutelatutela inin casocaso venganovengano minacciateminacciate dallodalloecess ta o,ecess ta o, pe ta to,pe ta to, dd spec caspec ca tute atute a casocaso e ga oe ga o acc ateacc ate da oda o
spiaggiamentospiaggiamento didi idrocarburiidrocarburi oo altrealtre sostanzesostanze pericolosepericolose.. SuSu indicazioneindicazione
dell’Istitutodell’Istituto NazionaleNazionale delladella FaunaFauna SelvaticaSelvatica èè statastata acquisitaacquisita unauna mappaturamappatura
generalegenerale deidei sitisiti didi interesseinteresse dell’avifaunadell’avifauna localelocale cosìcosì dada poterpoter proteggereproteggere inin
casocaso didi inquinamentoinquinamento ii sitisiti riproduttiviriproduttivi tutelandotutelando lala perpetuazioneperpetuazione delledelle speciespeciecasocaso didi inquinamentoinquinamento ii sitisiti riproduttiviriproduttivi tutelandotutelando lala perpetuazioneperpetuazione delledelle speciespecie
protetteprotette

•• FAUNAFAUNA MARINAMARINA:: inin casocaso didi inquinamentoinquinamento èè statostato previstoprevisto unun interventointervento
l’l’ l ll l ll l’l’ ll llcongiuntocongiunto concon l’ASLl’ASL locale,locale, ilil servizioservizio veterinario,veterinario, l’Istitutol’Istituto NazionaleNazionale perper lala

FaunaFauna Selvatica,Selvatica, ilil CTSCTS Caprera,Caprera, l’Entel’Ente ParcoParco ArcipelagoArcipelago didi LaLa Maddalena,Maddalena,
IstitutoIstituto ZooprofilatticoZooprofilattico SperimentaleSperimentale delladella Sardegna,Sardegna, CorpoCorpo ForestaleForestale
Provinciale,Provinciale, avvalendosiavvalendosi didi specialistispecialisti coadiuvaticoadiuvati dada volontarivolontari specializzatispecializzati sottosotto,, pp pp
ilil coordinamentocoordinamento deldel CC..CC..SS..,, CC..OO..MM..,, CC..OO..CC.. ee CC..CC..CC.. CapitaneriaCapitaneria didi PortoPorto alal finefine
didi soccorreresoccorrere gligli esemplariesemplari colpiticolpiti daldal fenomenofenomeno inquinanteinquinante

•• GESTIONEGESTIONE DIDI SQUADRESQUADRE DIDI BONIFICABONIFICA DELDEL LITORALELITORALE:: programmareprogrammare gligli•• GESTIONEGESTIONE DIDI SQUADRESQUADRE DIDI BONIFICABONIFICA DELDEL LITORALELITORALE:: programmareprogrammare gligli
interventiinterventi didi bonificabonifica sullasulla costacosta concon procedureprocedure ee tecnichetecniche standardizzatestandardizzate
finalizzatefinalizzate allaalla massimizzazionemassimizzazione dell’efficaciadell’efficacia dell’azionedell’azione didi bonificabonifica deldel litoralelitorale
interessatointeressato dall’inquinamentodall’inquinamento



NUOVE POSSIBILITA’:NUOVE POSSIBILITA’:

•• IndividuareIndividuare concon l’ausiliol’ausilio deglidegli studistudi fornitiforniti dalladalla ricercaricerca deldel
CNRCNR didi OristanoOristano ii puntipunti didi probabileprobabile spiaggiamentospiaggiamento
dell’idrocarburodell’idrocarburo sversatosversatodell idrocarburodell idrocarburo sversatosversato

•• AbbattereAbbattere ii tempitempi didi reazionereazione deldel personalepersonale ee deidei mezzimezzi aa
disposizionedisposizionepp

•• ConcentrareConcentrare lolo sforzosforzo sullesulle areearee che,che, datedate lele condimeteocondimeteo,,
sarannosaranno interessateinteressate daldal fenomenofenomeno d’inquinamentod’inquinamento

•• Calibrare l’impiego dei mezzi antinquinamento in base al Calibrare l’impiego dei mezzi antinquinamento in base al 
tempo di spiaggiamento e al tasso di tempo di spiaggiamento e al tasso di 
degrazionedegrazione/evaporazione dell’idrocarburo/evaporazione dell’idrocarburo sversatosversato..degrazionedegrazione/evaporazione dell idrocarburo /evaporazione dell idrocarburo sversatosversato. . 

•• Porre a fattor comune una base tecnico scientifica di Porre a fattor comune una base tecnico scientifica di 
partenza per una pianificazione di protezione civile sul partenza per una pianificazione di protezione civile sul 
territorio e per individuare le risorse ottimaliterritorio e per individuare le risorse ottimali



UnUn casocaso didi studiostudio
SversamentoSversamento dovutodovuto adad unauna ipoteticaipotetica collisionecollisione tratra unauna navenave
passeggeri,passeggeri, inin servizioservizio tratra SS.. TeresaTeresa GalluraGallura (IT)(IT) ee BonifacioBonifacio (FR),(FR), ee
unauna navenave roro--roro cheche attraversaattraversa lele BoccheBocche didi BonifacioBonifacio inin direzionedirezione

estest--ovestovest..

•• CoordinateCoordinate:: LatitudineLatitudine 4141°° 1919’’ N,N, LongitudineLongitudine 009009°° 1010’’ EE

•• QuantitàQuantità:: 3030 000000 LL didi FuelFuel OilOil•• QuantitàQuantità:: 3030..000000 LL didi FuelFuel OilOil

•• DirezioneDirezione ee intensitàintensità deldel ventovento:: NWNW FORZAFORZA 88

•• TemperaturaTemperatura superficialesuperficiale deldel maremare:: 1313..55°°CC





Evoluzione dell’emergenzaEvoluzione dell’emergenzaEvoluzione dell emergenza Evoluzione dell emergenza 
inquinamentoinquinamento



InIn basebase alloallo studiostudio deldel CNRCNR èè possibilepossibile::InIn basebase alloallo studiostudio deldel CNRCNR èè possibilepossibile::

•• SapereSapere cheche lolo spiaggiamentospiaggiamento avverràavverrà entroentro 1212
oreore dall’incidentedall’incidente

•• CheChe lolo spiaggiamentospiaggiamento avverràavverrà neinei pressipressi didi portoporto•• CheChe lolo spiaggiamentospiaggiamento avverràavverrà neinei pressipressi didi portoporto
pollopollo nelnel ComuneComune didi PalauPalau

•• CheChe datedate lele caratteristichecaratteristiche fisichefisiche dell’idrocarburodell’idrocarburo
ll di tdi t i ài à titàtità didi iiee lele condimeteocondimeteo spiaggeràspiaggerà unauna quantitàquantità didi circacirca

1515mm33 rispettorispetto aiai 3030mm33 sversatisversati



PertantoPertanto sisi potràpotrà::PertantoPertanto sisi potràpotrà::
•• ApprontareApprontare ii mezzimezzi antinquinamentoantinquinamento inin

basebase all’effettivoall’effettivo rischiorischio perper lala costacostabasebase all effettivoall effettivo rischiorischio perper lala costacosta
•• ConcentrareConcentrare ii mezzimezzi antinquinamentoantinquinamento nellenelle

hh i t ti t t d ld lareearee cheche sarannosaranno interessateinteressate daldal
fenomenofenomeno

•• PianificarePianificare gligli interventiinterventi aa maremare (quando(quando
possibile)possibile) ee aa terraterra alal finefine didi limitarelimitare gliglip )p ) gg
effettieffetti ee conseguenzeconseguenze dell’inquinamentodell’inquinamento

•• OrganizzareOrganizzare lele squadresquadre aa terraterra alal finefine didi•• OrganizzareOrganizzare lele squadresquadre aa terraterra alal finefine didi
procedereprocedere allaalla prontapronta bonificabonifica delledelle areearee
eventualmenteeventualmente contaminatecontaminateeventualmenteeventualmente contaminatecontaminate



InIn conclusioneconclusione ::
•• IlIl nuovonuovo pianopiano localelocale antinquinamentoantinquinamento consenteconsentepp qq

lala razionalizzazionerazionalizzazione dell’impiegodell’impiego didi mezzimezzi ee
uomini,uomini, concentrandoconcentrando lolo sforzosforzo lavorativolavorativo nellenelle

dd dd d ld l ffareearee didi destinazionedestinazione deldel fenomenofenomeno inquinanteinquinante
•• ConsenteConsente didi conoscereconoscere inin anticipo,anticipo, inin basebase allealle

didi l’l’ d id i ddcondimeteocondimeteo,, l’areal’area destinatadestinata adad essereessere
interessatainteressata dall’inquinamentodall’inquinamento
PP didi i ii i ll ii•• PermettePermette didi risparmiarerisparmiare lele risorserisorse
precedentementeprecedentemente utilizzateutilizzate perper attivitàattività didi
monitoraggiomonitoraggio dell’evoluzionedell’evoluzione deldel fenomenofenomeno nellonellomonitoraggiomonitoraggio dell evoluzionedell evoluzione deldel fenomenofenomeno nellonello
spazio,spazio, liberandoleliberandole perper unun piùpiù efficaceefficace contrastocontrasto
deglidegli effettieffetti inin maremare ee aa terraterra dell’inquinamentodell’inquinamentodeglidegli effettieffetti inin maremare ee aa terraterra dell inquinamentodell inquinamento

•• PuòPuò essereessere unauna risorsarisorsa didi partenzapartenza cheche agevolaagevola
lala redazioneredazione didi unun analogoanalogo pianopiano territorialeterritorialelala redazioneredazione didi unun analogoanalogo pianopiano territorialeterritoriale
(oggi(oggi assente)assente)




