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PREMESSA 

 

 La Regione Puglia, LP del Progetto IPA Adriatic denominato “Hazadr” conformemente a quanto 

indicato nell’Application Form del Progetto (WP4), intende organizzare una Esercitazione/Simulazione con il 

coinvolgimento di tutti gli Enti e le Strutture istituzionalmente preposte alla gestione dell’emergenza 

derivante da “Oil-Spill” 

Con l’avanzamento del Progetto sono state svolte importanti attività i cui risultati vanno divulgati, 

condivisi e resi fruibili in quanto miranti ad attivare sinergie internazionali e locali volte a dare maggiore 

efficacia a tutte quelle possibili azioni utili a prevenire e gestire incidenti in mare con sversamento di 

idrocarburi e sostanze tossiche. 

E’ ben noto come negli ultimi dieci anni il traffico nel mare Adriatico sia notevolmente aumentato 

ed in particolare di come sia aumentato il traffico di grandi navi per trasporto di greggio, sostanze oleose, 

idrocarburi, sostanze tossiche pericolose in genere per l’ambiente e la salute, ma anche per il trasporto di 

grandi volumi di materiali e non per ultime le grandi navi da crociera. 

L’aumentato utilizzo delle vie del mare porta inevitabilmente un aumento del rischio intrinseco del 

trasporto in mare e di conseguenza un aumento dell’esposizione e della vulnerabilità di coste e fondali 

nonchè di tutto l’ecosistema marino stesso e di quelle attività produttive strettamente legate alla vita ed al 

benessere del mare. 

Da un punto di vista normativo ed operativo le competenze e le attività in mare per la difesa 

dell’ambiente marino restano ben individuate ed affidate al Corpo delle Capitanerie di Porto, con 

dipendenza funzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare (MATTM) che, a seconda del 

tipo di evento, opera in stretto coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Protezione Civile. 

Come confermato anche dai risultati dell’analisi normativa dei paesi partner del Progetto Hazadr, 

svolta nel WP3 act. 3.2 (Albania, Croazia, Italia, Montenegro, Slovenia), se da un lato i governi nazionali 

operano secondo norme e piani opportunamente predisposti e costantemente testati, non risulterebbe 

esserci una altrettanto pronta risposta operativa da parte degli enti locali che hanno competenza sulla 

costa. 

In particolare mentre le vigenti norme che ripartiscono le competenze agli enti locali (in particolare 

Regioni, Province e Comuni) e quelle specifiche in ambito di protezione civile, nella fattispecie, hanno 

portato all’implementazione dei piani di protezione civile con l’individuazione e l’analisi dei rischi più 

comuni sul territorio, nella stessa pianificazione risulta ancora difficile trovare una trattazione 

specificatamente legata al rischio spiaggiamento di idrocarburi e sostanze tossiche. 

All’interno degli stessi piani, infatti, in particolare per comuni che si affacciano sull’Adriatico, nella 

maggior parte di casi non sono individuati il rischio inquinamento delle coste all’interno della pianificazione 

di Protezione Civile nè la dotazione di attrezzature specifiche nè attività di formazione mirata ravvisando 

quindi una certa impreparazione alla gestione di tale rischio. 
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Appare pertanto importante potenziare le attività previsionali, di “early warning” e di prevenzione 

attraverso l’uso di strumenti di supporto alle decisioni che consentano di ottenere una maggiore efficacia 

delle azioni di prevenzione, gestione e monitoraggio dell’evento e, nel contempo, procedere ad una 

specifica e capillare diffusione dei risultati prodotti all’interno del progetto Hazadr, in particolare l’utilizzo 

del Sistema Atlas per raccogliere e gestire strati informativi utili alla gestione di eventi di tipo “Oil-Spill”. 

Quest’ultimo aspetto ha una valenza sia per quanto riguarda l’efficacia del coordinamento delle 

attività di contenimento dell’Oil-Spill in mare, sia per il coordinamento e l’organizzazione delle attività da 

svolgersi a terra, molto più complicate, in quanto coinvolgono molteplici fattori biotici e abiotici e per 

ognuno differenti modalità di approccio e intervento con tempi che possono incidere notevolmente anche 

sulla integrità degli ecosistemi per non parlare dei costi stessi di intervento e delle perdite economiche dal 

punto di vista delle attività produttive collegate. 

Con questa esercitazione si vuole da un lato verificare lo stato di fatto rispetto alla capacità di 

reazione a terra del sistema di Protezione Civile sulle coste dell’Adriatico, a partire dalla Regione Puglia, 

dall’altro si vuole cercare di imprimere un impulso ai soggetti che ne hanno le competenze, ad individuare 

e colmare eventuali lacune negli strumenti di pianificazione e operativi e nella dotazione di materiali ed 

attrezzature utili a fronteggiare simili eventi. 

Un ulteriore obiettivo vuole essere quello di mettere a sistema la potenzialità degli strumenti 

realizzati attraverso il progetto Hazadr: Sistema Atlas, sito internet dedicato, polo formativo sulle tematiche 

specifiche di Oil-Spill e le modalità di fruizione da parte dei soggetti interessati. 

 

TIPO DI ESERCITAZIONE 

 

 L’esercitazione proposta è una simulazione di una situazione di criticità potenzialmente verificabile 

sulle coste Adriatiche pugliesi che determina un inquinamento esteso di sostanze oleose in mare e 

coinvolge una o più linee di costa del mare Adriatico. 

 L’esercitazione che ricade sul territorio della provincia di Brindisi, coinvolgerà le coste del Comune 

di Brindisi in località Apani con centroide alle Coordinate 40.6960 Nord e 17.8264 Est in una zona in cui vi è 

alternanza tra costa sabbioso/limosa, ciottolosa e rocciosa costituita da strati calcari in erosione 

notevolmente fessurati. 

 In tale scenario territoriale sono necessari approcci diversi per la difesa della linea di costa ed il 

contenimento della marea nera in avvicinamento alla costa nonchè per la eventuale bonifica della costa 

interessata. 

 Al fine di concentrare le energie e risorse sugli aspetti strettamente legati alla difesa e messa in 

sicurezza della costa dall’inquinamento di idrocarburi e di farne risaltare le azioni e le tecniche da 

implementare, dovranno essere limitate alle sole comunicazioni per “posti di comando” tutte quelle attività 

tipiche di gestione delle emergenze in mare e di Protezione Civile per le quali esistono procedure e metodi 

operativi già abbondantemente testati in altri scenari esercitativi (es. attivazione Piano Operativo Locale 

della Capitaneria di Porto, allertamento strutture ed enti preposti, attivazione Centri di Coordinamento e 

C.C.S., allestimento tendopoli per l’accoglienza delle squadre di intervento, allestimento Posto Medico 

Avanzato, allestimento Posto Avanzato di Coordinamento ecc.). Pertanto l’esercitazione partirà 

direttamente dalla fase operativa sulla costa dando per avvenute tutte le fasi propedeutiche dal momento 

dell’incidente fino all’inizio dell’intervento di bonifica sulla costa. 
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In particolare l’esercitazione non entrerà nel campo di applicazione del D.P.C.M. 4.11.2010 (G.U. n.271 del 

19 novembre 2010) e del D.M. A.T.T.M. 23.01.2013. 

 

 

OBIETTIVI 

 Gli obiettivi previsti dall’esercitazione si possono suddividere in quattro categorie in relazione ai 

diversi livelli coinvolti: 

 

 

ENTI TERRITORIALI: LIVELLI DI COORDINAMENTO REGIONALE, PROVINCIALE 
E COMUNALE 

 

LIVELLO COMUNALE 

 Per i comuni sul cui territorio sono interessate porzioni di costa verranno testati i rispettivi piani di 

emergenza, l’operatività dei relativi Comuni/COC e la capacità di reazione ad un simile evento. 

 

LIVELLO PROVINCIALE 

Per questo livello, l’iniziativa rappresenterà una verifica per : 

• Testare la potenzialità operativa e l’adeguatezza delle risorse (mezzi ed attrezzature) del sistema 

locale di Protezione Civile; 

• Verificare la specifica capacità operativa delle risorse umane impiegabili sull’evento; 

• Testare la capacità di interazione con le altre strutture territoriali di Protezione Civile e le Strutture 

con specifiche competenze in materia (ARPA, CNR, ASL, ecc.); 

 

LIVELLO REGIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

• Verificare le potenzialità da mettere in campo relativamente a risorse strumentali, materiali ed 

umane per fronteggiare le criticità in atto; 

• Verificare il livello di raccordo e di supporto alle altre strutture con specifiche competenze 

(Provincia, Comuni, ARPA, CNR, Volontariato ecc.); 

• Verificare il livello di risposta degli Enti con specifiche competenze e la potenzialità degli strumenti 

messi a punto nel progetto Hazadr per migliorare la capacità di reazione e l’efficacia delle strutture 

tecniche regionali, nonchè la condivisione di procedure con i partners internazionali sull’utilizzo del 

Sistema Atlas e del  modello previsionale di propagazione dell’Oil-Spill; 

• Verificare le modalità di monitoraggio in tempo reale e sul medio-lungo periodo fino alla 

permanenza di effetti dannosi relativi all’evento verificatosi. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO 

 

La Regione Puglia si estende su una superficie di 19.358 kmq con 834 km di costa. Dal punto di vista 

amministrativo è suddivisa in 6 Province (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e 258 

Comuni di cui 43 si affacciano direttamente sul Mar Adriatico, 1 Comune (Castrignano del Capo in cui ha 
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sede la famosa frazione S. Maria di Leuca) è a cavallo tra il Mar Adriatico ed il Mar Ionio e 21 Comuni si 

affacciano sul Mar Jonio. 

 

 
 

Lungo il perimetro Adriatico, dal punto di vista geologico si alternano diverse tipologie di costa, da quella 

sabbiosa-limosa a quella rocciosa con calcari diversamente fessurati fratturati e, con fronti alti anche 

diverse decine di metri. 

 Sotto l’aspetto ambientale invece si va dalle aree portuali a quelle industriali con la presenza in 

prossimità del mare di impianti c.d. a rischio di incidente rilevante (raffinerie, produzione energia ecc) che 

utilizzano come materia prima e/o derivati, greggio e sostanze da esso derivate ed altre sostanze chimiche 

tossico-nocive di vario genere. 

 Sono presenti anche importanti nodi commerciali e turistici come Rodi Garganico, Manfredonia, 

Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari, Monopoli, Polignano, Brindisi e Otranto. 

 

 Come si vede dalla carta riportata sotto, negli ultimi anni il traffico nel mediterraneo è 

notevolmente aumentato in quantità e qualità di materiali (anche pericolosi) trasportati. 
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 Densità di traffico delle rotte in Adriatico negli ultimi 10 anni 

 

 
In particolare è un dato oggettivo facilmente verificabile che la massima densità di rotte percorse 

dalle navi che attraversano l’Adriatico ricade proprio nella zona di mare che bagna le coste della Provincia 

di Brindisi. 

 

EVENTI PIU’ RILEVANTI VERIFICATISI NEL MONDO 

1) Amoco Cadiz - Nord della Francia - Marzo 1978 - 223.000 ton di petrolio sversato; 

2) Exxon Valdez - Alaska - Marzo 1989 40 mln litri petrolio sversati; 

3) Haven - Italia, Genova - Aprile 1991 - 144.000 ton di petrolio in mare 

4) Braer - Shetlands - 1993, 85.000 ton petrolio sversati in mare; 

5) Erika - Bretagna - Dicembre 1999 - 20.000 ton petrolio sversati; 

6) Prestige, Spagna . 13 Novembre 2002 - 63.000 ton sversati 

7) Hanife-Ana - 7 Febbraio 2006 incagliata sulle coste di Ostuni (BR) 

8) Norman Atlantic - 28 Dicembre 2014 a circa 26 mi da Otranto (LE) 
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Nel 2006 nel Comune di Ostuni in località Costa Merlata, luogo di pregio ambientale e turistico, a causa 

di varie concause un natante di 120.000 tonnellate di stazza si è arenato lungo le coste sabbioso/rocciose 

del suddetto Comune rilasciando notevoli quantità di idrocarburi in mare. 

 

SCENARIO DI ESERCITAZIONE 

Nel pomeriggio dell’11 Maggio 2015, verso le ore 16:00, una grande nave di tipo “Oil/Chemical 

Tanker” in navigazione verso il Porto di Ancona, mentre è a circa 20 miglia a nord della costa Brindisina, a 

causa di un incidente (non meglio precisato), produce uno sversamento di sostanze inquinanti in mare. 

Le condizioni meteo-marine proibitive con mare in burrasca, forte vento e temporale, pioggia 

intensa e incessante, impediscono l’invio immediato di soccorsi per il contenimento dello sversamento in 

mare e pertanto la superficie interessata allo sversamento continua ad espandersi dividendosi e seguendo 

principalmente due direzioni secondo l’andamento delle correnti. 

La Capitaneria di Porto, che per prima riceve l’allarme direttamente dal natante, attiva il Piano 

Operativo Locale (POL) ma l’arrivo sul luogo dell’incidente di motovedette idonee ad operare in tali 

condizioni meteomarine necessita di tempi non definibili al momento. 

Nell’immediato vengono comunque allertate tutte le strutture operative e gli Enti coinvolti nella 

gestione di questo tipo di incidente secondo quanto previsto nel P.O.L.. 

In attesa di avere notizie più precise e, considerata la situazione meteomarina in atto, al fine di 

predisporre in tempo utile eventuali misure di prevenzione sulla costa, la SOIR della Regione Puglia, 

attraverso l’utilizzo del Sistema ATLAS, acquisisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche della zona 

dell’incidente (distanza dalla costa, condizioni di vento, moto ondoso, direzione correnti, altezza d’onda, 

competenza territoriale delle coste più vicine ecc.) e sulle coste più vicine potenzialmente interessate. 

Nello stesso tempo predispone l’attivazione dell’FSS (Forecast Support System), un modello 

matematico integrato nell’ATLAS, che consente (in qualunque punto dell’Adriatico e con risoluzione a 500 

metri), di fare previsioni dello spostamento di sostanze inquinanti sversate in un punto noto in mare e 

indicare la fascia di costa eventualmente interessata con i tempi stimati di arrivo dell’”onda nera”. 

Sempre attraverso l’ATLAS, inoltre, viene visualizzata la dislocazione sul territorio regionale e 

nazionale dei mezzi ed attrezzature utili alla gestione dell’emergenza sulla costa. 

Il Modello, dopo alcuni minuti fornisce una serie di informazioni utili alla comprensione dell’evento 

in atto tra cui la mappa di propagazione dello sversamento con il relativo movimento proiettato in 

ore/giorni, la localizzazione della fascia costiera interessata ed i tempi di arrivo dell’”onda nera”, dati che 

vengono sovrapposti agli altri strati informativi forniti dall’Atlas tra cui la vulnerabilità della linea di costa 

interessata, la sua geomorfologia, la batimetria, la viabilità utile a raggiungere la costa ecc. 

Tali informazioni vengono immediatamente condivise con la Capitaneria di Porto interessata e con 

la Direzione Marittima di riferimento quale supporto alle strategie da mettere in campo. 

La Capitaneria di Porto competente per territorio a seguito delle informazioni acquisite 

direttamente dalle proprie strutture ed anche a seguito dell’acquisizione delle previsioni del modello (FSS) 

fornite dall’ATLAS, allerta tutti gli Enti previsti nel proprio P.O.L. . 

La Capitaneria di Porto competente per territorio attua tutte le procedure previste nel P.O.L. 

Le operazioni proseguono fino ad emergenza rientrata. 
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ZONA OPERAZIONI 

 

 

 

 

La zona operazioni è racchiusa in una fascia di 

costa di circa 150 metri di lunghezza con centroide 

alle coordinate 40.6955 Nord,  17.8271 Est. 

Il territorio individuato ricade interamente nel 

Comune di Brindisi e per circa metà nella riserva 

marina di Torre Guaceto. 

 

 

 
 

  Inquadramento generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Inquadramento zona esercitazione 

 

  

Area Marina Protetta di 

Torre Guaceto 

 
Area simulazione 

incidente 
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ENTI E STRUTTURE PARTECIPANTI 

- Capitaneria di Porto di Brindisi 

- Regione Puglia – Servizio Protezione Civile; 

- Prefettura di Brindisi 

- Comando Provinciale VV.F. di Brindisi; 

- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato; 

- Provincia di Brindisi - Settore Protezione Civile; 

- Comune di Brindisi - Servizio Protezione Civile; 

- Consorzio di gestione R.N.S. Torre Guaceto; 

- ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente Puglia 

- Volontariato di Protezione Civile (vedi allegato 2);  

 

OSSERVATORI 

- Dipartimento di Protezione Civile; 

- Partners italiani ed internazionali del progetto Hazadr; 

- ISPRA; 

 

ASPETTI AMBIENTALI E DI MONITORAGGIO: ARPA - Agenzia Regionale Per La Prevenzione e Protezione 

dell’Ambiente 

 Particolare importanza assumeranno gli aspetti dell’analisi e monitoraggio delle acque oggetto di 

sversamento delle sostanze oleose in mare ma anche e soprattutto le modalità di allertamento ed il livello 

di comunicazioni da assumere nei confronti del’ARPA. 

 Sarà testato uno specifico protocollo di attivazione messo a punto in collaborazione con l’ARPA 

Puglia. 

 

COMUNICAZIONI DI EMERGENZA  

Nel corso dell’emergenza tutte le strutture operative che ne sono munite privilegeranno, quale 

strumento di comunicazione, la radio. 

La Sala Operativa Regionale avrà il compito di gestire e garantire il raccordo delle comunicazioni 

radio tra il luogo dell’evento e le altre forze operative impegnate in loco. 

 

DEBRIEFING 

 

 Al termine delle giornate sarà tenuto un debriefing a caldo presso la Sala Operativa Provinciale di 

Protezione Civile per valutare l’andamento dell’esercitazione e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere 

rispetto alla specifica problematica. 

 

 

OSSERVATORI INTERNAZIONALI 

 

 Parteciparenno alle giornate, al fine di favorire anche uno scambio culturale rispetto alle modalità 

di approccio al tema dell’” Oil-spill” alcuni tecnici e rappresentanti istituzionali di Albania, Croazia, Italia 

(Regioni Emilia Romagna e Marche) Montenegro e Slovenia 
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ALLEGATO 1 

 

CRONOPROGRAMMA ESERCITAZIONE 

 

11- 16 May, 2015 

 

 

Data - ora  Fasi dell'esercitazione Oil-spill 
Lato Mare 

 

Lato Terra 

 

11.05.2015 

- 15:15 
Si verifica l'incidente ad una grande nave “Oil-Tanker” 

Fase di 

monitoraggio

Fase di 

monitoraggio 11.05.2015 

- 15:30 

Dal natante viene inviato l'allarme alla Capitaneria di Porto (CP) circa l'evento 

verificatosi e vengono comunicate le coordinate della posizione in mare, le

notizie sono ancora frammentarie, dal natante continuano le verifiche circa 

l’entità dell’incidente 

Fase di 

Preallarme 

(acquisizione 

informazioni 

e scelta 

strategie 

operative) 

11.05.2015 

- 15:31 

La CP mette in atto le proprie procedure operative e di emergenza (P.O.L.) e 

allerta strutture operative e Enti secondo il P.O.L., tra cui anche la (S.O.I.R.) 

Sala Operativa Integrata Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia. Si 

attendono ulteriori notizie 

Fase di 

allarme 

Fase di 

attenzione 

11.05.2015 

- 15:50 

Dalle informazioni acquisite e dalle condizioni meteorologiche in atto la CP 

comunica che al momento non è possibile inviare sul luogo dell’incidente 

motovedette idonee ad operare per verifica ed intervento e comunque i 

tempi non sarebbero brevi 

11.05.2015 

- 16:00 

La SOIR Regione Puglia, attraverso l’ATLAS, acquisisce ulteriori informazioni 

sulle caratteristiche della zona dell’incidente e sulle coste più vicine 

potenzialmente interessate. Predispone l’attivazione dell’FSS (Forecast 

Support System), dell’ATLAS per una prima simulazione dello spostamento 

delle sostanze inquinanti sversate a causa dell’incidente e avere indicazioni 

sulla fascia di costa eventualmente interessata ed i tempi stimati di arrivo 

dell’”onda nera” 

11.05.2015 

- 16:50 

L’ATLAS fornisce i seguenti dati: una prima simulazione indica lo spostamento 

di una superficie oleosa con spiaggiamento previsto sulle coste di Brindisi in 

loc. Torre Guaceto - Apani nella prima mattinata di martedì 12 Maggio e con 

una possibile seconda superficie oleosa che prosegue secondo le correnti in 

direzione dell’Albania e di cui è previsto lo spiaggiamento sulle coste albanesi 

nelle prime ore del giorno venerdì 15 Maggio. 
Fase di 

Preallarme 11.05.2015 

- 17:30 

La SOIR condivide con la CP i dati ottenuti dall’ATLAS ed eventuali strategie da 

mettere in campo ma al momento sembra essere confermata la previsione 

dell’ATLAS 

11.05.2015 

- 17:45 

La CP conferma la situazione di emergenza in atto e attiva le Strutture 

Operative previste dal P.O.L. che dovranno gestire l’eventuale intervento su 

costa: Prefettura Brindisi, VIGILI DEL FUOCO, CORPO FORESTALE, SOIR 

Regione Puglia, Provincia, Comune, Volontariato di P.C. 
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11.05.2015 

- 18:00 

Gli Enti Territoriali (Comune e Provincia) ed il Volontariato di Protezione Civile 

si attivano per predisporre azioni di difesa preventive e bonifica della fascia di 

costa interessata allo spiaggiamento. 

Fase di 

allarme 

12.05.2015 

- 08:30 

Arrivo sul luogo individuato su costa della squadra di valutazione (Enti Vari: 

C.P. VV.F., CFS, Prefettura, REGIONE, Prov., Comune, ARPA) e delle prime  

attrezzature e mezzi 

12.05.2015 

- 09:30 

Partono le operazioni messa in sicurezza sulla linea di costa interessata e 

successivamente  le prime operazioni di bonifica ad opera della C.P., VV.F., 

CFS e dei tecnici di Regione, Provincia, Comune, Consorzio Torre Guaceto e 

Volontariato di Protezione Civile 

12.05.2015 

- 10:30 

L’ARPA effettua il campionamento ed il monitoraggio dell’area inquinata sia in 

mare che a terra, acquisisce dati sulla situazione di inquinamenti e comunica il 

report della situazione a C.P. e SOIR Regione Puglia 

12.05.2015 

- 13:00 

La SOIR comunica a CP e Prefettura la chiusura delle operazioni di messa in 

sicurezza e bonifica  della fascia di costa interessata allo spiaggiamento. La 

C.P. effettua le comunicazioni a 

Fase di 

attenzione 

 

12.05.2015 

- 13:30 

Si attiva la Catena di comando e controllo per la chiusura delle rispettive fasi 

operative e le comunicazioni di rito 

Si convoca il debriefing con tutti gli attori dello scenario per le ore 15:30 del 

pomeriggio. 

Fase di 

attenzione 

12.05.2015 

- 15:00 

La SOIR comunica al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del Governo 

Albanese la previsione fornita dall’ATLAS sullo spiaggiamento sulle coste 

albanesi di parte dello sversamento dovuto all’incidente del giorno 

precedente 

12.05.2015 

- 15:15 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del Governo Albanese comunica di 

aver preso atto delle informazioni e provvederà a tutte le attivazioni 

necessarie per gestire l’emergenza prevista seguendo l’evolversi della 

situazione attraverso il sistema condiviso ATLAS. Fase di 

monitoraggio12.05.2015 

- 15:30 
Debriefing 

Fase di 

monitoraggio 12.05.2015 

- 17:00 

Si dichiara conclusa l'emergenza (ESERCITAZIONE) sulle coste italiane. Si resta 

in attesa della chiusura dell’emergenza sulle coste albanesi 

 


