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MARINA MILITARE: 
A BORDO DELLA GOLETTA “PALINURO”. 
UN’ECCELLENZA NELLA FORMAZIONE 
DELLA FORZA ARMATA
Di Luca Tatarelli* 

NAPOLI (nostro servizio par-
ticolare). La Marina Milita-
re è stata presente a Napoli 

nell’ambito del “NAPLES SHIPPING 
WEEK 2022”.
Giunto quest’anno alla quinta edi-
zione, l’evento realizzato da Propel-
ler Club Port of Naples e Clickutility 
Team, è stato caratterizzato da una 
serie di conferenze e incontri aperti 
all’intera community dello shipping 
internazionale al quale hanno con-
tribuito relatori di grande prestigio 
provenienti dal mondo imprendito-
riale, scientifico ed accademico, con 
l’intento di confermare il ruolo chiave 
dell’Italia nello sviluppo del cluster e 
del commercio marittimo del Mare 
Nostrum.
E’ stata, dunque, un’ottima occasione 
per sottolineare il ruolo fondamenta-
le della Marina Militare nel contribuire 
alla sicurezza della collettività nazio-
nale, alla stabilità internazionale e alla 
promozione del “Sistema Paese”.
Attraverso l’uso dello strumento aero-
navale, la Forza Armata, ogni giorno, 
garantisce presenza, sorveglianza, 
deterrenza e contrasto alle attività il-
lecite, in supporto e coordinamento 
con il cluster mercantile nazionale.
Sono valori ed azioni molto signifi-
cativi in quanto inquadrati in questo 

millennio, caratterizzato dalla “cresci-
ta blu” e dalla forte vocazione maritti-
ma del Paese che vede nel mare una 
risorsa per la crescita commerciale, 
occupazionale e tecnologica.
Nel corso delle varie conferenze 
alle quali hanno partecipato rap-
presentanti della Forza Armata si 
è discusso di “Flotta verde“ e del 
ruolo della Marina per la riduzione 
dell’impatto ambientale delle navi 
e si sono analizzati i principali futu-
ri programmi navali.
E a bordo del veliero “Palinuro”, 
una nave Goletta della Marina 
Militare sono saliti gli allievi più 
meritevoli dell’Istituto Caracciolo 
che sono stati premiati nell’ambito 
dell’incontro con gli armatori pres-
so l’Aula consiliare del Comune di 
Procida “Vittorio Parascandola”.
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Report Difesa ha intervistato il 
Comandante, il capitano di frega-
ta Mario Esposito.

Comandante, nel corso delle 
visite che avete ospitato cosa 
ha attratto di più della Nave 
Scuola Palinuro?
Sicuramente il sapore antico dell’an-
dar per mare. Tutti i visitatori che 
hanno visitato la mia Nave sono 
rimasti affascinati da come la Ma-
rina Militare riesca, ancora oggi, a 
mandare nel Mediterraneo, e non 
solo, vuoi per compiti istituzionali 
che per la diplomazia del mare, 
unità come questa che ha qua-
si 90 anni e che riesce ad essere 
ambasciatrice dell’arte marinare-

sca. Questo suo fascino di veliero 
antico con rifiniture di pregio che 
rappresentano lo specchio in Pa-
tria e all’estero del Made in Italy 
crea un fortissimo impatto emo-
tivo, ma soprattutto, di attacca-
mento all’Unità.
Ancora oggi, a bordo, con i no-
stri allievi continuiamo a trasmet-
tere quest’arte massimizzando il 
più possibile l’utilizzo delle vele e 
manovrandole, come da tradizio-
ne, completamente a mano. In tal 
modo, il nostro obbiettivo diventa 
quello di trasmettere i valori fon-
damentali che risiedono nella figu-
ra ai futuri sottufficiali e ai giovani 
liceali della nostra Forza Armata.

MARINA MILITARE
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MARINA MILITARE

Per quanto riguarda le campagne 
annuali, a bordo di Nave Palinuro 
vengono svolte attività formative 
solo per gli allievi sottufficiali di 
Taranto e della Scuola Navale 
“Francesco Morosini” di Venezia?
Le Campagne d’istruzione a bordo 
di nave Palinuro vengono svolte 
sia a favore degli allievi provenien-
ti da Taranto, siano essi futuri noc-
chieri di bordo o altre categorie, 
di Forza Armata e sia per i giovani 
liceali della Scuola Navale Militare 
“Francesco Morosini” di Venezia. 
Inoltre, negli ultimi anni è nata una 
collaborazione con la Lega Navale 
italiana, l’Associazione nazionale 
Marinai d’Italia (ANMI), con la Sail 
Training Association Italia e con al-
tri giovani che si approcciano, per 
la prima volta, a questa vita. 

Seppure da poco tempo al Co-
mando di Nave Palinuro ho potu-
to osservare che le nuove genera-
zioni sono molto affascinati da una 
realtà che hanno solo visto o letto.

Quanto dura una campagna 
formativa?
Varia a seconda delle esigenze 
formative. In linea di massima 
dura circa un mese. Nel passato, 
a seconda dei periodi, gli allievi 
hanno trascorso qui a bordo an-
che 2-3 mesi. 
Per quanto riguarda, invece, le at-
tività formative ed esperienziali a 
favore dei giovani delle varie As-
sociazioni il periodo che trascor-
rono a bordo dura una tappa di 
trasferimento, circa 7-10 giorni di 
navigazione da un porto all’altro.
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Comandare una nave come 
questa rispetto alla cosiddetta 
“nave grigia” che differenza c’è?
A bordo di Nave Palinuro si respira 
un’aria che posso quasi definire ro-
mantica, andar per mare e mano-
vrarla in navigazione è come vive-
re in periodi dimenticati in quanto 
qui tutto è manuale. Questo ti aiu-
ta ad aumentare la sensibilità per 
le navigazioni a vela, durante le 
quali le condizioni meteo fanno da 
padrone, nel rispetto del mare e 
del vento. E’ così affascinante che 
è difficile descrivere le sensazioni.

Per questo agli allievi viene 
insegnato ad usare gli strumenti 
propri del marinaio?
Esatto. Durante il periodo che pas-
sano a bordo, gli allievi e i giovani 
non stanno con la testa piegata su 
un tablet. Stanno attenti nel guar-
dare le alberate e i pennoni, sen-
tono il vento che insiste sulle vele 
e sempre pronti a manovrare le 
vele. Questo è il giusto approccio 
per massimizzare la vera tradizione 
della nave: godersi la natura nel 
pieno rispetto dell’ecologia.

*Giornalista. Direttore responsabile Report Difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA MILITARE
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NAPOLI. La Nave Scuola 
“Palinuro” della Marina 
Militare (numero di fianca-

ta A5311) è una “nave goletta”.

Il termine indica che la nave è ar-
mata con tre alberi di cui quello 
prodiero, detto trinchetto, è ar-
mato con vele quadre, mentre 
gli alberi di maestra e di mezza-
na sono armati con vele di taglio 
(rande, frecce e vele di strallo). 

A questi alberi si aggiunge il 
bompresso, un quarto albero che 
sporge quasi orizzontalmente 
dall’estremità prodiera, anch’esso 
armato con vele di taglio (fiocchi).

La superficie velica complessiva 
è di circa 1.000 metri quadrati di-
stribuiti su quindici vele. 

L’altezza degli alberi sul livello del 
mare è di 35 metri per il trinchet-
to, 34,5 metri per la maestra e di 
30 metri per l’albero di mezzana. 

Lo scafo, così come gli alberi, è in 
acciaio chiodato ed è suddiviso in 
tre ponti. 

Sotto il ponte principale (detto 
di coperta) sono ubicati i locali di 
vita dell’equipaggio e degli Allie-
vi, mentre sopra sono collocate le 
sovrastrutture del castello prodie-
ro e del cassero poppiero. 

Sul cassero, all’estrema poppa, è 
situata la Plancia di Comando, in-
vece al suo interno sono ubicati 
gli alloggi e i locali di vita degli 
Ufficiali e dei Sottufficiali, la cuci-
na e il forno.

MITOLOGIA, STORIA E ASPETTI TECNICI 
DELLA GOLETTA “PALINURO”
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Il primo obiettivo si realizza nel 
corso delle campagne d’istru-
zione annuali, quando a bordo 
dell’unità imbarcano, in aggiun-
ta all’equipaggio, gli Allievi della 
Scuola Sottufficiali di Taranto (Ma-
riscuola Taranto).
 
In questa occasione gli Allievi 
Marescialli affrontano diverse set-
timane di navigazione, per molti 
di loro si tratta della prima espe-
rienza d’imbarco durante la qua-
le sono sottoposti ad un intenso 
programma di formazione nel 
settore marinaresco, della sicu-
rezza, condotta della navigazione 
e nell’ambito etico-militare. 

Il contributo promozionale e di 
proiezione d’immagine della Ma-
rina Militare si manifesta princi-
palmente durante le soste nei 
porti nazionali ed esteri, durante 
le quali la Nave testimonia verso 
la popolazione e le Autorità locali 
le più antiche tradizioni della ma-
rineria italiana.
 
Il motto di Nave Palinuro è “Faventi-
bus Ventis” (Con il favore dei venti). 

Il suo porto di assegnazione è La 
Maddalena (Sassari).

LA GOLETTA “PALINURO”
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Secondo la tradizione mitologica 
evocata dal poeta Virgilio nell’E-
neide, Palinuro era il timoniere 
della nave di Enea, amato e sti-
mato per la sua dedizione, fedeltà 
e la grande perizia marinaresca.
La Dea Venere, preoccupata per 
l’incolumità della flotta di Enea 
si rivolse a Nettuno affidandogli 
la salvezza delle navi troiane che 
risalivano il Mar Tirreno verso le 
coste laziali. 
Il Dio del mare acconsentì a pro-
teggere la flotta chiedendo in 
cambio la vita di un troiano. L’uo-
mo prescelto per il sacrificio fu 
proprio Palinuro, fidato timoniere 
ed amico di Enea.
Al giungere della notte, il Dio 
Sonno mandato da Nettuno cer-
cò di convincere Palinuro a lascia-
re il timone e addormentarsi. 

Non riuscendo a convincerlo, 
Sonno lo addormentò bagnando-
lo con le acque del Lete, il fiume 
dell’oblio, e lo gettò in mare. 
Rimasto tre giorni alla deriva, Pali-
nuro riuscì ad approdare stremato 
sulla costa campana dove, appe-
na giunto, fu ucciso dagli indigeni 
che lo scambiarono per un mo-
stro marino. Il suo cadavere rima-
se insepolto.
Sceso all’Averno, Enea incontrò 
l’ombra del suo timoniere che gli 
chiese rituale sepoltura affinché la 
sua anima potesse riposare in pace. 
Le stesse popolazioni indigene che 
lo avevano ucciso, costrette da pro-
digi divini, cercarono il cadavere, 
lo seppellirono ed eressero in suo 
onore un tempio sul promontorio 
poi chiamato Capo Palinuro.

TRA MITOLOGIA E STORIA

LA GOLETTA “PALINURO”
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Il nome “Palinuro” si tramanda da 
più di un secolo nella storia della Ma-
rina Militare. 

Già nel passato altre cinque navi della 
Marina hanno portato questo nome: 

• Corvetta costruita in Francia 
nel 1844 per conto della Mari-
na napoletana. Aveva lo scafo in 
legno, un dislocamento di 986 
tonnellate e un apparato motore 
di 200 cavalli. Acquisita nel 1860 
dalla flotta del Regno d’Italia vi 
rimase fino al 1863.

• Brigantino con scafo in acciaio, 
un dislocamento di 535 tonnella-
te, una lunghezza di 46 metri e 
una larghezza di 7,5 metri. Aveva 
un apparato motore di 423 ca-
valli. La nave fu varata a Castel-
lammare di Stabia (Napoli) il 7 
settembre 1887. Grazie alle ot-
time caratteristiche nautiche e di 
affidabilità fu destinata al servizio 
coloniale in Mar Rosso. Succes-
sivamente, nel 1891 fu destinata 
come unità scuola per nocchieri, 
timonieri e mozzi e svolse varie 
campagne nel Mediterraneo.

• Rimorchiatore portuale varato 
nei Cantieri Navali Riuniti di An-
cona il 6 febbraio 1929. L’unità 
aveva lo scafo in acciaio, 275 

tonnellate di dislocamento e un 
apparato motore da 859 caval-
li. Era armato di un cannone da 
76/40 mm. Nel 1941 cambiò il 
nome in “Porto Palo”. Con que-
sto nome il 12 settembre 1943, 
fu catturato dai tedeschi ed af-
fondato nel porto di Genova il 24 
aprile 1945.

• Nave Scuola. Un’unità preceden-
temente in servizio nella Marina 
jugoslava con il nome di “Vila 
Valebita” entrò in servizio nella 
Marina italiana il 15 aprile 1941 
quale preda di guerra e fu impie-
gata nel Mare Adriatico. Insie-
me alle Navi Scuola “Vespucci” 
e “Colombo” fece parte della 
“Divisione Navi Scuola”. Dopo 
la notifica dell’armistizio del set-
tembre 1943 partì da Trieste per 
raggiungere una località dell’Ita-
lia del Sud. Non avendo più com-
bustibile sufficiente ebbe ordine 
di fare rotta su Ortona (Chieti) 
ove venne sabotata, presumibil-
mente dalle truppe tedesche.

• Piccola goletta varata nel marzo 
del 1920 nei Cantieri Navali di 
Viareggio (Lucca) ma iscritta nel 
ruolo del naviglio militare il 1° 
luglio 1952. La goletta fu radiata 
nel 1959 e donata al Museo della 
Scienza e della Tecnica di Milano.

LA GOLETTA “PALINURO”
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Il Palinuro attuale fu varato nel 1934 
nei Cantieri Navali Dubigeon di Nan-
tes (Francia) con il nome di “Comman-
dant Louis Richard”. 
Fino all’inizio della II Guerra mondia-
le la nave, di proprietà di una società 
privata francese, fu destinata al ricco 
commercio della pesca e del trasporto 
del merluzzo nei Banchi di Terranova.
Al termine del conflitto la nostra Mari-
na Militare, a seguito della perdita del-
la Nave Scuola “Cristoforo Colombo” 
(gemella dell’Amerigo Vespucci), con-
segnata alla ex Unione Sovietica qua-
le risarcimento dei danni di guerra, si 
interrogò sulla necessità di continuare 
ad addestrare i propri equipaggi sulle 
grandi navi a vela.
Lo Stato Maggiore decise di mante-
nere l’esperienza professionale che da 
decenni si tramandava sui velieri quale 
elemento fondante della formazione 
marinaresca dei propri equipaggi.
Nel 1950, quindi, la nave fu acquistata 

dalla Forza Armata che la sottopose 
ad una serie di importanti lavori trasfor-
mandola nella “Nave Scuola Palinuro”. 
Entrò in servizio il 16 luglio 1955 e da 
allora è stata impiegata per l’addestra-
mento e la formazione dei nocchieri e 
dei motoristi e, successivamente, de-
gli Allievi Marescialli delle Scuole Sot-
tufficiali della Marina.
Dal 1955 ad oggi, ha toccato la mag-
gior parte dei porti del Mediterra-
neo e del Nord Europa percorrendo, 
complessivamente, oltre 300 mila 
miglia nautiche. 
Le sue caratteristiche le hanno per-
messo di prendere parte ai più presti-
giosi raduni di imbarcazioni e navi d’e-
poca e alle regate delle “Tall Ships” 
(così denominate per la loro caratteri-
stica altezza degli alberi). 
Tra queste le più famose sono la “Cut-
ty Sark”, la “Amsterdam Sail”, il radu-
no delle “Vele d’Epoca” di Imperia e 
la Festa della Marineria de La Spezia.

LA NAVE ATTUALE

LA GOLETTA “PALINURO”
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Varata il: 21/03/1934

Cantiere: Cantieri Dubigeon (Francia)

Dislocamento: 1341 tonnellate a pieno carico

M: 59 metri (69 metri fuori tutto)

Larghezza: 10 metri

Velatura: 1000 metri quadrati

Immersione: 4,8 metri

Apparato motore: 1 M.T.P. G.M.T. B230-6N (aspirato)

Apparato Elettrico: 3 diesel-alternatori 380V 50 Hz trifase

Potenza: 447,5 KW (600,11 HP )

Velocità: 9,5 nodi

Autonomia: 5.400 mg (motore diesel)

Equipaggio: 84 persone

LA GOLETTA “PALINURO”
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MARINA MILITARE 
AMMIRAGLIO GIACINTO SCIANDRA 
(LOGISTICO): “UNA FORZA ARMATA 
SEMPRE PIU’ IN CRESCITA IN QUESTO 
MOMENTO STORICO”
Di Luca Tatarelli* 

NAPOLI (nostro servizio par-
ticolare). L’Ammiraglio di 
Divisione Giacinto Sciandra, 

Capo di Stato Maggiore del Coman-
do Logistico della Marina Militare 
Italiana, nel corso del suo intervento 
all’evento Naples Shipping Week, ha 
sottolineato il ruolo fondamentale e 
crescente della Forza Armata in que-
sto periodo storico nel quale il ritorno 
della geografia e della storia ha por-
tato fatalmente a quello della guerra 
tra Stati.

“Tra Europa e Mediterraneo non c’è 
solo Russia-Ucraina, ma la Libia, la Siria 
e dintorni”, ha evidenziato Sciandra.
“La tensione crescente tra Algeria e 
Marocco -ha proseguito - sono tutte 
questioni che riguardano direttamen-
te l’Italia”.

Dal traffico marittimo continuano ad 
arrivare il 62% dell’import e il 95% 
delle materie prime, con quelle ener-
getiche in ulteriore crescita, oltre che 
rappresentare il veicolo per il 50% 
dell’export.
“Tutto quello che riguarda il Mediter-
raneo – ha spiegato l’Ammiraglio – ri-
guarda direttamente l’Italia”.
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INTERVISTA

A livello europeo il vecchio equilibrio 
si è rotto e ora se ne dovrà trovare un 
altro che, come ha sostenuto Scian-
dra, possa essere “un’opportunità 
per il nostro Paese”.
L’Ammiraglio ha poi ricordato come 
la Marina Militare sia sempre al fianco 
del cluster marittimo grazie anche alla 
“strategia per la difesa e la sicurezza 
del Mediterraneo”.
Basterebbe dare uno sguardo al si-
stema delle Operazioni messe in atto 

dalla Forza Armata per ben compren-
dere come, partendo dal Golfo di Gui-
nea passando per il Mare Nostrum, 
con l’Operazione “Irini”, l’Operazio-
ne “Mare Sicuro”, con l’Operazione 
“Atalanta” nell’Oceano Indiano, la 
Marina copra tutta quell’area definita 
“Mediterraneo allargato”.
Tutto questo per difendere le nostre 
navi e far sì che l’Italia possa essere 
sempre approvvigionato.

*Giornalista. Direttore responsabile Report Difesa
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EFFICENZA ENERGETICA E NUOVE 
TECNOLOGIE NELL’AGENDA DI LAVORO 
DI CONFITARMA
Di Luca Tatarelli* 

NAPOLI (nostro servizio parti-
colare). Il tema della transizio-
ne ecologica, il green è entra-

to anche nello shipping. 
Le compagnie di navigazione stanno 
scegliendo carburanti ecologici alter-
nativi a quelli fossili.
Eccoli: idrogeno, ammoniaca, bio-
gas, evoluzione del gas naturale li-
quefatto (GNL). 
Prossimamente per le varie rotte com-
merciali, dunque, i nuovi carburanti 
non inquineranno più i mari.
Sul tema della transizione ecologica la 
CONFITARMA è impegnata da anni. 
Lo ha evidenziato, alla Naples Ship-
ping Week, Mario Mattioli presidente 
della Federazione del Mare, nel suo 
intervento all’evento “Next Genera-
tion Shipping”.
Mattioli ha affermato che ci troviamo 
ad affrontare tematiche e sfi de cruciali 
quali la decarbonizzazione e l’effi cien-
za energetica, l’innovazione e la digi-
talizzazione delle navi e dei porti, la va-
lorizzazione del capitale umano e delle 
professioni del mare, con uno sguardo 

sempre rivolto al Mediterraneo. 
“Sappiamo tutti – ha spiegato - che 
la crescente competizione geopoliti-
ca ed economica, ci condurrà ad un 
livello di sofi sticazione tecnologica 
sempre maggiore che chiaramente 
coinvolgerà anche tutti i settori della 
Blue economy. Saremo inevitabilmen-
te chiamati a rispondere a tali sfi de, 
ponendoci in maniera critica rispetto 
alle possibili soluzioni da adottare”.
 La Federazione del Mare riunisce una 
parte signifi cativa dell’ecosistema im-
prenditoriale marittimo nazionale.
E si dice pronta ad affrontare, con 
consapevolezza e responsabilità, le at-
tuali sfi de che coinvolgono il settore, 
proponendosi di dare rappresentanza 
unitaria al mondo marittimo italiano. 
Per questo motivo che la Federa-
zione del Mare ha favorito la costi-
tuzione di alleanze strategiche e di 
collaborazioni virtuose per il raffor-
zamento del suo network a livello 
nazionale ed europeo, anche in con-
siderazione del ruolo cruciale che l’I-
talia svolge nel settore. 

18



OTTOBRE 2022

19

STORIA MILITAREOTTOBRE 2022 STORIA MILITARE



www.reportdifesa.it

20

“Nel contesto di questo percorso di 
sinergie e di alleanze strategiche a 
livello europeo e del Mediterraneo 
– ha evidenziato nel suo intervento 
Mattioli - rientra il progetto MedBan 
(Mediterranean Blue Accelerator 
Network) di cui la Federazione del 
Mare è partner”.
Lidia Rossi, Project Manager di For-
Mare Polo Nazionale per lo shipping, 
illustrando il progetto ha spiegato 
che il “Medban è stato finanziato di 
recente  nell’ambito del programma 
europeo COSME e avrà una durata 
di 2 anni e vedrà la partecipazione di 
6 Maritime Cluster dell’area Mediter-
ranea appartenenti al network della 
WestMed Alliance e la collaborazio-
ne di 2 Maritime Cluster provenienti 
dall’area nordafricana”. 
Il progetto è stato coordinato dal 
partner portoghese Forum Oceano. 
Mira a rafforzare l’ecosistema in-
dustriale europeo legato alla blue 
economy, mobilitando le piccole e 
medie imprese (PMI) verso processi 
e tecnologie volti ad adeguare i loro 

modelli di business alla transizione 
verde e digitale, accrescendone allo 
stesso tempo la competitività. 
Saranno, dunque, pubblicati bandi 
costruiti ad hoc in modo da offrire 
servizi di assistenza e di consulenza 
alle PMI su tematiche legate al con-
cetto di innovazione e di internazio-
nalizzazione. 
Queste attività saranno coordinate 
rispettivamente dalla Federazione 
del Mare, leader del Work Package 3 
(Innovate and Transform), e dal Clu-
ster Big, leader del Work Package 4 
(Internationalization). 
“Siamo profondamente convinti - ha 
concluso Mattioli - che questo pro-
getto possa rappresentare un mo-
dello virtuoso per accrescere la com-
petitività dell’ecosistema industriale 
europeo e del Mediterraneo per tutti 
i settori della Blue economy, incluso 
lo shipping”. 
La Federazione del Mare e Cluster 
Big portoghese rappresentano le 
due anime del cluster italiano: indu-
striale e scientifica.
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Entrambi ricopriranno un ruolo di 
straordinaria importanza nel proget-
to con l’ambiziosa missione di ali-
mentare e stimolare anche la crescita 
dell’ecosistema industriale, territo-
riale e nazionale, andando a coin-
volgere realtà industriali e società di 
servizi importanti per il settore della 
Blue economy”.
“Per noi di CONFITARMA – ha detto 
a Report Difesa, Luca Sisto, Direttore 
Generale della Confederazione degli 
armatori – il mare deve essere messo 
sempre più al centro del sistema in-
dustriale. Ad iniziare proprio dall’am-
biente. Da anni portiamo avanti il no-
stro progetto”.
Sisto auspica che, nel prossimo pro-
gramma del Governo la risorsa mare 
sia messa la centro delle decisioni.
In tanti anni, ormai, la Marina mer-
cantile ha perso valore in un Paese 
come l’Italia circondato dal mare.
Circa il 60% delle importazioni e cir-
ca il 50% delle sue esportazioni av-
vengono via acqua. 
Per questo motivo vista l’importanza 
politica, economica, sociale, cultu-
rale della risorsa mare che il nuovo 
Esecutivo possa creare, perché no, 
un’unica Governance per il Mare.
In Europa, già diversi Paesi, tra essi 
la Francia, il Portogallo, la Grecia 
hanno sviluppato un modello in tal 

senso. Seppure con nomi diversi il 
concetto è unico.   
Sempre parlando della questione 
energetica che sta mettendo a dura 
prova l’economia europea e di molti 
Stati extra-UE, Luca Sisto ha sostenu-
to l’importanza dei rigassificatori.
“Ci siamo resi conto oggi - ha soste-
nuto - quanto essi siano importanti 
per una Nazione. E mentre, i nostri 
Paesi vicini li facevano, l’Italia per lo-
calismi, per provincialismo, per finto 
ambientalismo ha detto no. E ci sia-
mo così trovati costretti a dipendere 
dalle forniture via terra. La nave ha 
un trasporto libero, indipendente 
e geopoliticamente più aperto. Per 
questo motivo ritengo che il rigassi-
ficatore di Piombino vada realizzato! 
Ci sono interessi nazionali che vanno 
oltre eventuali interessi locali”.
E’ il decisore centrale che delinea la 
strategia nell’interesse nazionale.   
Infine, un altro tema importante per 
il mondo imprenditoriale che opera 
sul mare è quello della lotta alla pira-
teria marittima. 
Grazie al lungo, efficace lavoro della 
Marina Militare italiana in molte re-
altà a rischio il problema sembra ri-
solto. Anche se la Forza Armata e la 
stessa CONFITARMA in Italia e altre 
associazioni imprenditoriali del set-
tore non abbassano la guardia.
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GLI IMPATTI ECONOMICI E OPERATIVI 
DELLA PANDEMIA E DELLA GUERRA 
IN UCRAINA NEL SISTEMA MARITTIMO. 
UN RAPPORTO DI SRM
Di Luca Tatarelli* 

NAPOLI. La pandemia per 
il COVID-19 e la guera tra 
Ucraina e Russia hanno, di fat-

to, ridefinito gli scenari  geopolitici e 
marittimi, e accelerano i cambiamenti 
in corso.
Il commercio via mare resta al centro 
dei commerci mondiali.
Lo evidenzia il 9° rapporto annuale di 
SRM “Italian Martitime Economy” de-
dicato ai porti, allo shipping e alla lo-
gistica negli scenari marittimi globali. 
SRM è il Centro Studi collegato al 
Gruppo Intesa Sanpaolo.

ECONOMIA MONDIALE 
IN CRESCITA
Secondo le ultime previsioni, l’eco-
nomia mondiale è ancora in crescita. 
Si prevede, infatti, un aumento del 
prodotto interno lordo (PIL) del 3,2% 
nel 2022 e del 2,9% nel 2023 (contro 
un’ipotesi del 3,6% per entrambi gli 
anni di aprile 2022) ed un commercio 
che vede le sue stime al +2,5% nel 
2022 e al +2,6% nel 2023. 
L’economia globale, però, è ancora 
messa a dura prova.
Infatti, spiega il rapporto si registra 
ancora un’onda lunga dovuta al Co-
vid-19 e alle criticità per l’approvvi-
gionamento a  cui si aggiungono le 
tensioni geopolitiche.
E tutto questo fa impennare i prez-
zi. Rischi e incertezze si ampliano 
con l’inflazione. 

Nonostante tutto, le prospettive di 
crescita del commercio marittimo glo-
bale restano positive a mostrare anco-
ra una volta la resilienza del comparto. 
Si prevede che il trade via mare glo-
bale aumenterà dell’1,1% a 12,2 mi-
liardi di tonnellate nel 2022 per poi 
crescere del 2,3% al 2023. 
L’import-export via mare continua 
a rappresentare l’ossatura del com-
mercio internazionale.
Quello marittimo mondiale vale il 
70% del valore complessivo del tra-
de e il 90% circa in volume. 
I trasporti marittimi e la logistica val-
gono circa il 12% del PIL globale. 
L’Asia, e la Cina in particolare, resta 
l’indiscusso attore sia nel segmento 
container che nel settore dello ship-
ping in generale. 
Dei primi 20 porti container mondiali 
che, nel 2021, hanno movimentato 
370 milioni di TEU ( twenty-foot equi-
valent unit; il 42% del throughput 
globale che è stato di 877 milioni di 
TEU), 8 sono cinesi e altri 5 asiatici. 
La Cina consolida la sua leadership 
non solo per le movimentazioni di 
container. 
Vanta anche la seconda flotta mondia-
le di navi mercantili ed è inoltre il prin-
cipale produttore di attrezzature navali. 
Nel secondo trimestre di quest’anno 
si è registrata la chiusura di Shanghai 
legata alla politica zero-Covid del 
governo cinese. 
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La chiusura che copre il 20/30% del 
traffico del Dragone (solo parzial-
mente compensato dalle attività de-
gli altri porti cinesi) ha inciso sull’o-
peratività del mondo rallentandola e 
congestionandola. 
Il rialzo dei noli, protagonista del pe-
riodo 2019-2021- va ora attenuandosi. 
Lo Shanghai Containerized Freight 
Index (SCFI) - uno degli indicatori più 
usati al mondo per valutare l’anda-
mento dei noli - dopo aver sfondato 
il picco storico dei 5 mila a gennaio 
scorso è sceso nell’arco dei succes-
sivi sette mesi a 4 mila punti a luglio 
per poi flettere repentinamente sot-
to i 3 mila a settembre scorso. 
La ragione principale del calo dei 
noli sembra essere l’intervenuta de-
bolezza della domanda di merci le-
gata all’impennarsi dei prezzi per i 
consumatori. Profitti ancora elevati 
per i vettori ma in riduzione. 
In questi ultimi 2 anni i global carrier, 
per effetto del rincaro dei noli, han-
no maturato forti guadagni. 
Nel 2021 hanno raggiunto la cifra di 
214 miliardi di dollari e secondo sti-
me quest’anno raggiungeranno 270 
miliardi (in riduzione sui 300 miliardi 
previsti a maggio). 
Si registra una congestione portuale 
non solo lungo le coste degli USA ma 
anche nei i porti cinesi e nord - europei.
Migliora gradatamente l’affidabilità 
dei servizi di linea.
Luglio è stato il terzo mese consecu-
tivo in cui la “schedule reliability” è 
migliorata, raggiungendo il 40,5%. 
Nonostante questo, date le lungag-
gini nelle consegne dei prodotti, i 
venditori hanno accumulato scorte 
per coprire i tempi di consegna lun-
ghi delle merci. 
I ritardi delle navi a causa della con-
gestione portuale in alcuni casi sono 
leggermente diminuiti.

Ad esempio, nel commercio tra Cina 
e Nord Europa, le navi attualmente 
arrivano dal Paese asiatico con un 
differimento medio di 16 giorni (con 
una riduzione di 4 giorni rispetto a 
maggio di quest’anno). 
Si rende sempre più evidente che il 
modo migliore per ridurre gli ostacoli di 
attracco risieda nel buon accordo vet-
tore-terminalista e dunque nella buona 
partnership logistica tra gli attori.

IN CRESCITA LA FLOTTA 
MONDIALE
Forti delle brillanti performance fi-
nanziarie i grandi carrier continuano 
ad ordinare navi di cui c’è urgente 
bisogno anche a causa della conge-
stione di cui parlavano prima. 
Per il 2022 l’orderbook container-
ship, in termini di capacità, è pari al 
23,31% della flotta esistente. 
Solo a titolo di esempio, Cosco ha 
ordinato 32 navi ampliando la flotta 
di 580 mila TEU e spendendo circa 5 
miliardi di dollari. 

NUOVE INTERRUZIONI NEI 
CHOKEPOINT MONDIALI
Queste interruzioni, come ad esem-
pio Suez, mettono ancora una volta 
in evidenza la vulnerabilità delle sup-
ply chain. 
Il blocco temporaneo della petroliera 
Affinity V il 1° settembre scorso che 
ha ostruito la sezione meridionale 
del canale di Suez (dopo un anno dal 
blocco della porta container Evergi-
ven) mette ulteriormente in risalto le 
difficoltà delle catene lunghe. 
Nella seconda metà del 2022, i vetto-
ri stanno spostando maggiore capa-
cità operativa verso il Transatlantico 
(+8,5% rispetto allo scorso anno) e il 
Medio Oriente/Subcontinente indiano 
(+8,6% su base annua) perché le rotte 
deep sea sono più remunerative. 

NAPLES SHIPPING WEEK



www.reportdifesa.it

24

La rotta Asia - Nord America resta 
quella con il maggiore risultato. 
Intanto, la Cina prosegue con la poli-
cy di Covid zero.
Le chiusure a rotazione hanno inter-
rotto ripetutamente le grandi catene 
di produzione e rallentato il mondo;

GUERRA UCRAINA-RUSSIA
Il conflitto in corso mette in evidenza 
gli attriti fra Paesi e acuisce la tenden-
za al nearshoring/friendshoring (rien-
tro delle produzioni in Stati amici).
Recenti ricerche segnalano che il 
60% delle aziende europee e sta-
tunitensi prevede, nei prossimi tre 
anni, di far rientrare parte delle pro-
prie produzioni asiatiche in Europa e 
negli USA. 
Del resto, solo per citare alcuni 
esempi, a settembre scorso, Apple 
ha dichiarato di voler ripensare la sua 
presenza in Cina.
Inoltre, recente è l’annuncio di Ikea di 
voler spostare parte della produzione 
di librerie, guardaroba e mobili da cu-
cina, finora realizzati in Asia, in Turchia. 
Molte altre aziende, tra cui Benetton. 
Si ritorna a realizzare scorte nei ma-
gazzini passando dal just in time al 
just in case. 
La guerra, imponendo sanzioni alla Rus-
sia e limitando i traffici dall’Ucraina, au-
menta la spinta inflazionistica e il prezzo 
delle materie prime è in aumento. 
L’aspetto più evidente del conflitto, 
difatti, riguarda come ben sappiamo 
l’impennata dei costi energetici. 
Il prezzo del gas in Europa - dopo 
la folle corsa del 2021- è aumentato 
del 334% tra gennaio e agosto scorsi  
sfiorando i 340 euro per megawatt/
ora per poi calare a 181,8 dopo il 
solo annuncio di un possibile tetto al 
prezzo del gas (Price Cap) imposto 
dall’Europa.
L’impennata degli energetici ha por-
tato a livelli record i prezzi del bunker 

e, inevitabilmente, impatta sui costi di 
trasporto che genera una maggiore 
pressione inflazionistica sulle econo-
mie chiave e sulle attività industriali. 
Ad agosto, il prezzo medio mensile 
del carburante a basso contenuto di 
zolfo è stato di 821 dollari a tonnella-
ta in riduzione rispetto al picco di lu-
glio (975 dollari a tonnellata) ma an-
cora in aumento del 53% sullo stesso 
periodo del 2021.  
Analogo andamento per i carburanti 
che interessa quel 29,5% della flot-
ta dotata invece di scrubber e che 
quindi può fare uso del tradizionale 
bunker LFO 380. 
Le tensioni geopolitiche comporta-
no una riduzione nella crescita dei 
traffici marittimi globali (+1,1% ad 
agosto 2022 contro +3,5% previsto 
a gennaio). 
Il conflitto comporta, inoltre, una di-
sparità di andamento nella tipologia 
delle merci trasportate; si prevede 
una riduzione in tutte le tipologie di 
merci (variazioni su tonnellate) tranne 
che per il gas che invece si incremen-
terà in termini di tonnellate (+4,8% 
invece di +4,4%). 
L’andamento delle rinfusiere è con-
dizionato anche della sospensione 
delle esportazioni di grano ucraine 
all’inizio di quest’anno. 
Inoltre, i traffici di grano e carbone 
proveniente dalla Russia si ridurran-
no per effetto delle sanzioni. 
Si sono verificati significativi cambia-
menti nei modelli commerciali, poiché 
alcuni acquirenti (soprattutto in Euro-
pa) stanno cercando forniture alterna-
tive e alcuni carichi russi vengono spe-
diti altrove (ad esempio in Asia). 
Sul fronte dello shipping gli impatti 
operativi diretti iniziali del conflitto 
hanno incluso la sospensione del-
le operazioni commerciali nei porti 
ucraini, per motivi di sicurezza e la 
frenata delle esportazioni marittime. 
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La Russia è il primo esportatore al 
mondo di grano, di petrolio e pro-
dotti raffinati, con una quota del 10% 
delle esportazioni di petrolio maritti-
mo (9% greggio, 11% prodotti petro-
liferi), l’8% delle esportazioni di GNL 
e il 13% delle spedizioni di carbone. 
I traffici ferroviari non si sono inter-
rotti con il conflitto nell’area intorno 
all’Ucraina e prospiciente la Russia. 
All’inizio di settembre scorso, la Chi-
na State Railway Group ha comuni-
cato che, nei primi 8 mesi dell’anno, 
hanno viaggiato tra Cina ed Europa 
oltre 10 mila treni merci, con un au-
mento del 30% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Questi convogli trasportano contai-
ner e la quantità totale ha toccato 
quasi 1 milione di TEU, con un au-
mento annuale del 40%. 
Oltre al numero dei treni crescono 
anche i collegamenti, che finora rag-
giungono 170 città in 23 Paesi usan-
do 73 rotte. 
Inoltre, una nuova rotta è aperta dal 
convoglio con 50  container che il 29 
agosto ha lasciato la città cinese di 
Chongqing per la capitale ucraina Kiev. 

IL CONFLITTO E L’AREA DEL 
MEDITERRANEO 
Per quanto riguarda il Mediterraneo, 
secondo il Rapporto SRM, ci sarà un 
riposizionamento delle navi su rotte 
diverse da quelle del Mar Nero.
Le principali compagnie hanno deci-
so di saltare il porto di Odessa, prin-
cipale scalo ucraino insieme a quello 
di Mariupol. 
Ulteriori impatti vi saranno sulla cir-
colazione delle navi russe il cui at-
tracco non è permesso in nessun 
porto europeo, a seguito dell’ultimo 
pacchetto di sanzioni dell’UE. 
Per i ricercatori di SRM si assisterà 

verosimilmente ad un aumento delle 
gasiere nell’area mediterranea per-
ché, a causa dell’embargo e delle 
sanzioni, il gas non potendo viaggia-
re via terra viaggerà via nave. 
Si prevede, inoltre, un impatto mag-
giormente negativo sulle rinfusiere 
(grano e carbone), un minor impatto 
sui container (poco toccati). 
Per quanto riguarda il Canale di Suez, 
snodo centrale per il Mediterraneo: 
attraverso il canale (via Southbound) 
la Russia è il primo esportatore di 
greggio e con le sanzioni potrebbe 
verificarsi un effetto di riduzione e/o 
sostituzione (altri Paesi coinvolti). 
Dal Mar Nero merci per circa 107 mi-
lioni di tonnellate vengono traspor-
tate ogni anno in direzione Sud at-
traverso il Canale di Suez pari al 19% 
del totale Southbound. 
Nel Mediterraneo si gioca così la 
partita del futuro.
Il bacino, pur coprendo solo l’1% 
dei mari del mondo, rappresenta il 
20% del traffico marittimo mondiale, 
è attraversato dal 27% delle linee di 
transito container e il 30% dei flussi 
di petrolio e gas Nord-Sud ed Est-O-
vest (compresi gli oleodotti). 
Concentra intorno le sue coste l’atti-
vità di 18 porti la cui singola attività 
supera 1 milione di TEU. 
I porti del Mediterraneo stanno mi-
gliorando la loro competitività e ca-
pacità attrattiva.
Al 2° trimestre 2022, l’indice dell’UN-
CTAD, Port Liner Shipping Connecti-
vity Index (PLSCI) dei porti Med è au-
mentato di circa 20 punti dal 2006. 
Il divario con i porti del Nord Europa 
è in costante diminuzione. 
Il Canale di Suez, anche durante il 
conflitto mostra ancora la sua dinami-
cità: mai così elevato il numero di navi 
transitate nei primi 8 mesi del 2022.  
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L’attività delle 15.329 navi, in un au-
mento del +15,1% sul periodo pre-
cedente, ha generato un nuovo picco 
storico dei ricavi (5,1 miliardi di dollari). 
Le tendenze inflazionistiche però 
spingono anche il management del 
Canale a rivedere le tariffe da gennaio 
prossimo: +15% per tutte le tipologie 
di navi ad esclusione delle rinfusiere 
e delle navi da crociera per le quali il 
rincaro sarà del +10%. 
Gli aumenti dei diritti di transito sono 
conseguenza anche della strategicità 
del canale di Suez rispetto alle rotte 
marittime alternative di più lunga per-
correnza e con maggior consumo di 
carburante. 
Proprio nel momento economico più 
complesso a livello globale, Suez si at-
testa quale snodo strategico per i traf-
fici nel Mediterraneo continuando a 
rappresentare il 12% del traffico mon-
diale ed il 7-8% di quello petrolifero. 

VERSO NAVI PIU’ “GREEN”
I grandi Paesi del mondo stanno mo-
dificando le loro strategie passando 
da una leadership tecnologica ad una 
più green.
La pandemia prima e il conflitto poi 
impongono una trasformazione radi-
cale nella fruizione dei servizi energe-
tici e dei trasporti. 
Il segmento energy (petrolio, gas e 
chimici) via mare copre il 32% del to-
tale movimentato. 
La consistente domanda globale di 
prodotti energetici spinge su infrastrut-
ture di nuova tipologia e più sostenibili. 
Il trasporto marittimo produce il 2,4% 
di anidride carbonica. 
Un valore che non sembra particolar-
mente elevato se non fosse per tre ele-
menti essenziali che hanno la capacità di 
condizionare il mercato e trasformarlo. 
Lo shipping a livello mondiale tra-

sporta il 90% delle merci, è un settore 
capital intensive i cui investimenti di 
lungo periodo condizionano il futuro 
ed è fortemente concentrato, per cui 
le azioni dei big player hanno la pos-
sibilità di orientare i mercati. 
Gli investimenti sostenibili nello ship-
ping stanno mantenendo un buon 
ritmo. Dagli ultimi dati di luglio si evi-
denzia che:  il 61% di tutti gli ordini (in 
termini di stazza GT) nel primo seme-
stre 2022 è relativo a navi che utilizza-
no combustibili alternativi.
Il settore ha fatto sforzi di decarboniz-
zazione. Lo testimoniano i contratti per 
tipo di carburante con GNL in prima li-
nea che per le navi resta un’opportunità. 
Le navi in ordine GNL (in termini di 
GT) rappresentano circa il 40% del 
portafoglio ordini. 
L’adozione di carburanti alternativi ha 
continuato a progredire, con il 4,7% del-
la flotta in navigazione in grado di utiliz-
zare carburanti o propulsioni alternative. 
Secondo le proiezioni di Clarksons, il 
5% della capacità globale della flotta 
sarà alimentata con carburanti alter-
nativi entro l’inizio del 2023. 
Nonostante gli attuali venti contrari 
all’economia, le pressioni inflazionisti-
che e un mercato dei container in via di 
ammorbidimento, vi sono opportunità 
di crescita per i fornitori/cantieri man 
mano che i requisiti di rinnovo della 
flotta e la transizione green accelerano. 
I tempi, però, possono essere lunghi 
e sono necessari enormi investimenti.
Si stima che siano necessari più di 3 
trilioni di dollari per ottenere la decar-
bonizzazione del trasporto marittimo. 
Nel medio termine si può prevede-
re una progressiva sostituzione del 
GNL con il bio-metano, l’ammoniaca 
e a lungo termine l’idrogeno perché 
considerati più sostenibili e dal minor 
impatto ambientale.
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A titolo di esempio, l’armatore italia-
no specializzato nel  segmento Ro-Ro 
Grimaldi, ha previsto un investimento 
di 1 miliardo per la realizzazione di 10 
navi con alimentazione ad ammonia-
ca con una capacità di trasporto di 9 
mila veicoli ciascuna. 

LO SVILUPPO DELLA BLUE 
ECONOMY IN ITALIA 
Il valore diretto della Blue economy 
nel nostro Paese è stato pari, nel 
2020, a 52 miliardi di euro, è una volta 
e mezzo quello dell’agricoltura e qua-
si l’80% del valore aggiunto dell’edi-
lizia, con una base imprenditoriale di 
quasi 225 mila aziende e una occupa-
zione di 921 mila addetti. 
Con riferimento al solo trasporto ma-
rittimo, il nostro Paese produce il 16% 
del totale valore aggiunto del settore 
della UE, al secondo posto dopo la 
Germania. 
A giugno 2022, l’import-export via 
mare dell’Italia ha sfiorato i 184 miliar-
di di euro con un aumento del 42% su 
base annua. 
L’Italia importa via mare prevalente-
mente dalla Cina ed esporta preva-
lentemente verso gli USA. 
I recenti numeri del i semestre 2022 
confermano la ripresa dei porti ita-
liani che continuano a registrare per-
formance positive nonostante il con-
testo critico (5,1% sul 2021). I nostri 
porti “non si fermano”, continuando 
a sostenere le esigenze del territorio, 
delle sue imprese e dei suoi consumi. 
I traffici portuali che a giugno hanno 
raggiunto 244 milioni di tonnellate se-
gnano una crescita anche rispetto al pe-
riodo pre-pandemia (+2,7% sul 2019). 
I risultati mostrano le brillanti perfor-
mance del segmento container sia sul 
2021 (+7%) che sul 2019 (+11,6%) e 
del Ro-Ro sul 2019 (+8,3%) mentre il 
calo sul 2021 del segmento (-3,2%) è 
una momentanea discontinuità in un 

trend mantenutosi sempre brillante.
In particolare, il segmento Ro-Ro è 
stato durante gli ultimi anni il settore 
più resiliente e vitale. 
A partire dal 2012, è cresciuto di ol-
tre il 60% (contro una crescita del to-
tale delle merci di circa il 4%). 
Tale traffico, soprattutto quando si 
configura come autostrade del mare, 
ha permesso inoltre di garantire soste-
nibilità al Paese attraverso il connubio 
intelligente con la strada e il ferro. 
Inoltre, il 64% del Ro-Ro proviene da 
altri porti italiani mentre il restante 36% 
viaggia verso quelli del Mediterraneo.
Si tratta di un traffico di corto raggio 
che asseconda le esigenze di consu-
mo delle famiglie e favorisce e asse-
conda le esigenze di reshoring. 
in un’epoca in cui le filiere si accor-
ciano e bisogna evitare strozzature 
nelle supply chain, diviene essenzia-
le puntare sull’intermodale. 
Da una survey di SRM rivolta a 400 
imprese soltanto il 23% sceglie l’in-
termodale. 
Vi è comunque una tendenza al mi-
glioramento rispetto alla media del 
17% registrata nel periodo 2018-2021. 
Il PNRR puntando in maniera trasver-
sale sulla sostenibilità considera rile-
vanti i porti. 
I circa 4 miliardi di euro assegnati 
ai porti per lo sviluppo dell’acces-
sibilità marittima, della resilienza, 
dello sviluppo del Cold ironing che 
consente alle navi di sostare al por-
to eliminando le emissioni inquinan-
ti, lo sviluppo della digitalizzazione 
della catena logistica per aumentare 
la competitività mettono in eviden-
za che i porti sono anello essenziale 
della sostenibilità e punti di origine e 
destinazione di traffici più green.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMANDANTE PASQUALE GOLIZIA: 
“NAVE DICIOTTI ECCELLENZA DELLA 
GUARDIA COSTIERA ITALIANA”
Di Luca Tatarelli* 

NAPOLI. Report Difesa in oc-
casione del Naples S-hipping 
Week ha intervistato il Co-

mandante di Nave Diciotti, Capitano 
di Fregata (CP) Pasquale Golizia.

Comandante, cosa può 
rappresentare la presenza 
di Nave “Diciotti” della Guardia 
Costiera al Naples Shipping Week?
Nave Diciotti rappresenta un fio-
re all’occhiello per la Guardia Co-
stiera italiana - appartiene a quel 
segmento navale identificato nel-
le navi maggiori multiruolo, come 
Dattilo e Gregoretti – ma anche 
per la cantieristica italiana. 
Pensata, studiata e realizzata per 
essere uno strumento navale mo-
derno e tecnologicamente ade-
guato ad esigenze operative che 
crescono sempre maggiormen-
te nel tempo, che altro non sono 
che le richieste provenienti dalla 
collettività marittima: garantire la 
sicurezza della navigazione, la sal-
vaguardia della vita umana, la pro-
tezione dell’ecosistema marino. 
Nave Diciotti, grazie a un impianto 
propulsivo di tipo diesel-elettrico, 
è in grado di effettuare attività di 
vigilanza prolungate a bassi regi-
mi con un incremento fino a 6.500 
miglia di autonomia. Che in un ba-
cino ampio ed eterogeneo come il 
Mediterraneo diventa una poten-
zialità fondamentale. 

In questi giorni siamo qui a Napo-
li anche per Forum delle Funzioni 
di Guardia Costiera del Mediter-
raneo (MedCGFF), un importante 
consesso internazionale promosso 
dalla Guardia Costiera italiana su 
mandato della Direzione Generale 
per gli Affari Marittimi e la Pesca 
(DG MARE) della Commissione 
Europea.
La presenza di Nave Diciotti oggi, 
in un contesto internazionale così 
importante, vuole testimoniare e 
condividere, con le Organizzazioni 
internazionali ed i rappresentanti 
dei Paesi stranieri convenuti, il la-
voro e gli obiettivi raggiunti e, an-
cora, le sfide del settore marittimo 
cui la Guardia Costiera italiana tra-
guarda nel prossimo futuro.

Quali sono state le principali 
attività operative della sua unità?
Le principali attività operative di 
Nave Diciotti ricadono all’interno 
dei molteplici compiti istituzionali 
delle Capitanerie di Porto – Guar-
dia Costiera: oltre a quelle citate 
poc’anzi, non dimentichiamo la 
tutela dei beni archeologici som-
mersi, l’attività in ambito di prote-
zione civile. E ancora, il necessario 
supporto operativo e logistico alle 
componenti specialistiche della 
Guardia Costiera come i Nuclei 
Subacquei, i Nuclei Aerei ed i La-
boratori ambientali mobili. 
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Le caratteristiche tecniche ed i suoi 
equipaggiamenti le consentono di 
svolgere ogni tipo di attività ope-
rativa, anche quale piattaforma 
Centro di Comando e Controllo di 
complesse operazioni marittime. 
La nave è stata inoltre impiegata 
in missioni di vigilanza e pattuglia-
mento costiero nell’ambito della 
più ampia Operazione estiva della 
Guardia Costiera “Mare Sicuro”. 
La presenza dell’unità garantisce 
non solo una pronta risposta in 
caso di emergenze in mare, ma 
anche un dispositivo efficace di 
controllo sul traffico da diporto e 
mercantile che durante l’estate si 
intensifica in maniera notevole.  
Contestualmente non è mancata 
l’attività di ispezione alle unità da 
pesca in mare, con un nucleo com-
posto da personale qualificato 
“Ispettore pesca nazionale e co-
munitario”, attraverso il cui impie-
go Nave Diciotti concorre, al pari 
dei Comandi territoriali delle Capi-
tanerie di porto – Guardia Costie-
ra, a garantire il rispetto delle nor-

mative europee nell’ambito della 
filiera, quali ad esempio, quelle 
relative alla taglia minima delle 
catture ed all’utilizzo di attrezzi 
consentiti; e ancora, intervenire in 
attività di antinquinamento mari-
no, con una capacità di recupero 
oli inquinanti (500 m³) e l’utilizzo di 
250 mt di panne galleggianti d’al-
tura e skimmer.

Tra le attività della Guardia 
Costiera c’è quella della 
salvaguardia della vita in mare? 
Come ha operato e opera Nave 
“Diciotti” a questo proposito?
In ottemperanza alla legge 147/89 
con cui lo Stato italiano ha ratificato 
la propria adesione alla convenzio-
ne internazionale di Amburgo, sulla 
ricerca ed il soccorso in mare, Nave 
Diciotti - al pari di tutte le unità na-
vali e degli aeromobili della Guar-
dia Costiera – si identifica come 
“unità di soccorso”. In virtù di ciò, 
concorre a costituire lo strumento 
operativo attraverso il quale - sotto 
il coordinamento dell’Italian Maritime
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Rescue Coordination Centre 
(IMRCC), che ha sede presso la 
Centrale operativa della Guardia 
Costiera di Roma - vengono assi-
curati la proiezione e l’intervento 
immediato all’interno dell’area SAR 
di competenza nazionale, in favore 
di chiunque si trovi in pericolo in 
mare. 
Come già detto, la nave può rico-
prire ruoli di comando e control-
lo in scenari complessi, finanche 
a prendere parte attivamente ad 
operazioni di protezione civile at-
traverso il trasporto di mezzi rotabi-
li, container e materiali vari nonché 
assistenza/evacuazioni popolazioni 
in stato di necessità. Non ultimo, 
le capacità antincendio in favore di 
navi in pericolo, e la possibilità di 
rimorchio – in emergenza – di unità 
con un dislocamento > 5.000 tonn.

Sono previste esercitazioni 
mirate a favore dell’interoperabilità 
della Nave sul tema della 
sicurezza in mare?
Sono molte le attività addestrative 
che ci vedono cooperare: ricor-

diamo ad esempio l’esercitazione 
svolta in occasione del workshop 
“Multipurpose Maritime Opera-
tions” (MMO) nell’ambito dello 
European Coast Guard Functions 
Forum (ECGFF), che nel 2019 ha 
visto la guida congiunta delle Ca-
pitanerie di porto - Guardia Co-
stiera e della Guardia di Finanza. 
In quell’occasione, l’interoperabi-
lità e la sinergia sono state con-
cretamente testate nell’ambito 
di un’esercitazione a mare, con 
il coinvolgimento di personale e 
mezzi della Guardia Costiera, della 
Guardia di Finanza e della Marina 
Militare, delle tre Agenzie euro-
pee (EFCA, EMSA e Frontex) non-
ché unità appartenenti alla Marina 
portoghese, alla Polizia Federale 
tedesca e alla Dogana spagnola. 
Undici assetti navali, tre velivoli e 
tre boarding team, in uno scena-
rio complesso in cui si è simulata 
un’attività di contrasto alla pesca 
illegale, di lotta all’inquinamento, 
di ricerca e soccorso e di contrasto 
ai traffici illeciti.

Capitano di Fregata (CP) Pasquale GOLIZIA
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