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TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO 
La tutela dell'ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi prioritari da perseguire, sia per la ricchezza del 

patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici coinvolti nell'utilizzo delle 

relative  risorse.  

La Capitaneria di porto svolge le seguenti funzioni: 

1. Potenziamento, anche stagionale, della sorveglianza nelle aree marine protette, nelle aree marine di 

reperimento e in aree specifiche; 

2. Vigilanza sul mare territoriale e su altre zone di mare poste sotto la giurisdizione dello Stato soggiacenti a 

particolari vincoli di tutela ambientale (Zone di Protezione Ecologiche, aree nella rete Natura 2000 di cui alla 

direttiva 92/43/CEE, ecc.); 

3. Controllo e monitoraggio della filiera di traffici dei rifiuti, con specifico riferimento agli ambiti, marittimi, 

costieri e portuali; 

4. Controllo e monitoraggio dei traffici marittimi e vigilanza ispettiva del naviglio per la verifica della corretta 

osservanza degli adempimenti derivanti dall'applicazione delle principali convenzioni internazionali e della 

pertinente normativa comunitaria in materia di mantenimento degli standard minimi di sicurezza ai fini 

ambientali marittimi; 

5. Controllo e verifiche ispettive sulle immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera da parte di navi; 

6. Salvaguardia delle specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi e dei cetacei; 



7. Attività di controllo, monitoraggio e protezione dell'ambiente marino derivante dall'applicazione della 

Convenzione internazionale Marpol 73/78, dalle altre convenzioni IMO e dalla normativa comunitaria 

di settore in materia di tutala dell'ambiente marino in genere, nonché dalla Convenzione di Barcellona 

e da ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare 

Mediterraneo, nonché la discendente attività istruttoria della normativa tecnica da applicarsi al 

naviglio nazionale;8  

8. Lotta e prevenzione all'inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze tossiche e nocive e 

promozione della sicurezza ambientale in mare, anche in cooperazione con strutture dipendenti del 

Ministero, con riferimento al rischio di incidenti marini, anche causati da atti di terrorismo; 

9. 9Monitoraggio e verifica sugli scarichi in mare sia provenienti da terra, che da navi, aeromobili e 

piattaforme site nel mare territoriale e/o sulla piattaforma continentale; 

10. Monitoraggio della fascia costiera marina al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia forma di      

abusivismo, alterazione, compromissione ed illecito sfruttamento delle componenti ambientali anche 

in vista dell'attivazione delle prescritte azioni reintegrative e risarcitorie da parte dello Stato 

11. Attività di telerilevamento aereo attraverso la raccolta di dati in situ e relativa validazione 

12. Monitoraggio e controllo sulle attività di dragaggio e di immersione in mare di materiali provenienti da 

escavo di fondali nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino 
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TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO 
13.  Monitoraggio e controllo delle attività di bonifica di siti di bonifica di interesse nazionale; 

14. Verifiche delle prescrizioni stabilite dal Ministero nei provvedimenti che concludono le procedure 

V.I.A.; 

15. Adozione ed attuazione dei piani locali antiinquinamento, nei quali sono indicate le risorse 

pubbliche e private da impiegarsi; 

16. Concorso nel monitoraggio della tendenza evolutiva della fascia costiera, sia essa naturale che 

indotta da opere (frangiflutti, difese radenti, pannelli) e controllo dei fenomeni che determinano 

l'arretramento della linea di costa o ne favoriscono l'avanzamento; 

17. Concorso nel monitoraggio di fenomeni di subsidenza di piane costiere; 

18. 18 Tutela e salvaguardia del mare e della fascia costiera dagli impatti derivanti dall'esercizio di 

impianti energetici ivi localizzati; 

19. Concorso nella rilevazione batimetrica della fascia costiera, di alvei fluviali in prossimità di foci ed 

estuari, di lagune e spazi marini delimitati da manufatti in aree costiere, porti e sorgitori; 

20. 20.Attuazione di programmi di comunicazione ed educazione ambientale; 

21. 21.Attuazione di iniziative volte allo sviluppo sostenibile, conservazione e corretta gestione delle 

risorse ecosistemiche marino/costiere; 

22. 22.Attività di ispezione e polizia in materia di raccolta dei residui prodotti dalle navi e dei residui del 

carico, nonché delle piattaforme marine, allo scopo di prevenirne l'immissione in mare. 



ECOSOSTENIBILITA’ DEL MARE 

Una dei tanti compiti assegnati alla Capitaneria di porto-Guardia costiera è l’attuazione di iniziative 
volte allo sviluppo sostenibile, conservazione e corretta gestione delle risorse ecosistemiche 
marino/costiere 

• L’ ecosostenibilità o sviluppo sostenibile fa riferimento all’ambiente in cui viviamo, che 
dobbiamo migliorare dal punto di vista economico, sociale e naturale; perché ciò sia possibile si 
deve creare una comunicazione diretta e continua tra le risorse del territorio e le esigenze 
economiche e sociali di chi lo abita, evitando sprechi inutili e dannosi anche per le generazioni 
future.  

• La ecosostenibilità è l’incontro di quattro diverse sostenibilità, tutte correlate tra loro:  la 
sostenibilità ambientale, quella economica, quella sociale e la sostenibilità istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 
Mari e oceani ricoprono il 71% della superficie terrestre e hanno un ruolo importantissimo sia per lo 
sviluppo economico, sia per l’equilibrio ambientale del pianeta. Promuovere e sviluppare una crescita 
sostenibile è determinante per migliorare le attività che fondano la propria esistenza sul mare, come il 
turismo, la pesca, l’acquacoltura, la navigazione, l’estrazione di materie prime e la produzione di 
energia 

 



Il mare e l’inquinamento 
L'inquinamento dei mari è un problema serio e da non sottovalutare. 

 

La superficie della terra è ricoperta per circa il 70 per cento di acqua e solo per il restante 

30 per cento di terraferma. 



LA PLASTICA : UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DELL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE. IL PROBLEMA 
NASCE PERCHÈ LA PLASTICA NON È BIODEGRADABILE. SI CALCOLA CHE,  PER ESSERE ASSORBITA 

DALL’AMBIENTE, UN SEMPLICE SACCHETTO IMPIEGHI CENTINAIA DI ANNI. 
 

NON È UN CASO CHE NELL’OCEANO PACIFICO SI SIA CREATO UN’ISOLA DI PLASTICA COMPOSTA DI 
RIFIUTI PORTATI DALLE CORRENTI. UN’ISOLA DI SPAZZATURA CHE, IN VERITÀ, È COMPOSTA PER LO PIÙ 

DI MICROPLASTICHE, OVVERO DI FRAMMENTI PICCOLISSIMI CHE SONO MOLTO NOCIVI PER 
L’AMBIENTE E CHE, TRA LE VARIE CONSEGUENZE DELL’INQUINAMENTO MARINO, VENGONO INGERITI 

DA UCCELLI E PESCI. 



INQUINAMENTO DELLE ACQUE IN ITALIA 

7 mari più inquinati in Italia  
 

•Abruzzo : Goletta Verde  
 

•Calabria : Località sabbie bianche  
 

•Campania : Località Policastro 

Bussentino  
 

•Lazio : Località Montalto Marina  
 

•Liguria : Località Manarola  
 

•Marche : Località Riserva Naturale 

Regionale Sentina  
 

•Puglia : Spiaggia Fronte Canale 

Ostone (TA)  



INQUINAMENTO DELLE ACQUE A LIVELLO GLOBALE 

 

Mari più inquinati al mondo 
 

1.Fujiazhuang Beach, Cina  
 

2.Nakoso Beach, Giappone  
 

4.Zona morta del Golfo del 

Messico, USA, Messico, Cuba  
 

6.North Atlantic Garbage Patch, 

Oecano Atlantico  
 

8.Great Pacific Garbage Patch, 

Oceano Pacifico  
 

10.Blackpool Beach, Gran 

Bretagna 

Menù 



Centrale Operativa 
Ad essa fanno capo tutti i compiti di istituto operativi attinenti al 

coordinamento a livello nazionale ed internazionale di operazioni aeronavali 

nei settori della ricerca e soccorso, della polizia marittima, della prevenzione 

e lotta agli inquinamenti marini e, più in generale, della vigilanza su tutte le 

attività che si svolgono in mare. 

La Centrale Operativa esercita il controllo operativo dei mezzi aerei e navali 

della Guardia Costiera, direttamente o per il tramite dei Comandi periferici, 

sulla base di specifiche deleghe.  



L'attività preminente svolta dalla Centrale operativa è quella 

relativa all'organizzazione e coordinamento nazionale dei 

servizi di salvataggio in mare (S.A.R. - Search & Rescue). 



EVENTI RICONDUCIBILI AL 

FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 

NON REGOLARE VIA MARE 

VERSO LE COSTE ITALIANE  

 

1° trimestre 2019 

 
ATTIVITÀ OPERATIVA IN MARE     

Numero eventi 15 

Numero migranti 330 

uomini 241 

donne 10 

minori 79 

Evacuazioni mediche 1 

Salme 1 

RINTRACCI A TERRA 

Numero eventi 13 

Numero migranti 194 

uomini 154 

donne 15 

minori 25 

 

 

 

 

 

 

 



 Reparto Ambientale Marino (R.A.M.),  
ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, 

istituito con la legge 31 luglio 2002, n.179 (art. 20),  è posto alle dipendenze del 

Ministro dell’Ambiente per conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di 

tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero. 

Gli Uffici, su cui è articolato il R.A.M., svolgono rispettivamente le specifiche 

attribuzioni di seguito delineate: 

Ufficio I: Aree Marine Protette. Tutela delle coste dall'erosione marina: ripascimenti, 

problematiche demaniali riferite alle Aree Marine Protette 

Ufficio II: Tutela delle acque marine e delle coste dall'inquinamento. Sicurezza 

ambientale dei porti: traffico dei rifiuti e delle merci pericolose. Siti di bonifica. Scarichi 

in mare: 

Ufficio III: Sistemi Informatici e Telematici. Rilevamento e gestione dei dati ambientali 
marini. Sicurezza dei dati. Siti di Interesse Nazionale. 
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Sicurezza della Navigazione 

La sicurezza della navigazione impegna il Corpo in una duplice veste: 

 

1^ quale Amministrazione di bandiera (attività di Flag State) che comporta 

il controllo, verifica e rilascio della documentazione di sicurezza della 

navigazione del naviglio nazionale mercantile e da pesca; 

 

2^ in qualità di Stato del porto di approdo (attività di Port State control), 

comporta un controllo diretto di conformità alle normative internazionali 

convenzionali nei confronti delle navi di bandiera straniera che approdano nei 

porti nazionali. 

Le due attività prevedono l'impiego di personale del Corpo, altamente 

qualificato secondo standard europei e formato presso il Nucleo Didattico 

Formativo di Genova, sulla base delle più recenti normative di settore 

internazionali e nazionali. 

 

 

 



Tutela dei beni archeologici sommersi 
 I mari antistanti le coste italiane, proprio per le civiltà che si sono succedute nel 

corso dei millenni, racchiudono un patrimonio enorme di tesori archeologici che 

dobbiamo difendere dai nuovi pirati subacquei, pronti a vendere all'estero quello 

che è patrimonio di tutto il nostro paese. 

I Nuclei Operatori Subacquei della Guardia Costiera sono teams specializzati di 

sub, addestrati presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina 

Militare 



RECUPERO DEI BENI ARCHEOLOGICI SOMMERSI 
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Diporto nautico 

 

 
 

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - oltre alla preminente 

competenza sui controlli relativi alla sicurezza della navigazione (art. 9, L. 172/2003) - 

svolge importanti funzioni amministrative riguardanti principalmente: 

-        la proprietà navale: tenuta dei Registri, da parte delle Capitanerie di porto e degli 

Uffici circondariali marittimi, presso i quali vengono iscritte le unità da diporto; 

 

-        il rilascio della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (documento di 

bordo che attesta la navigabilità delle navi e delle imbarcazioni da diporto); 

 

-        il riconoscimento e rilascio di titoli professionali marittimi per il diporto; 

 

-        il rilascio delle patenti nautiche e tenuta dei relativi registri; 

 

-        vigilanza sulle attività delle scuole nautiche. 

 

Il Corpo svolge funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria anche in materia di 

diporto, allo scopo di scoraggiare eventuali condotte riconducibili a tale settore 

(documenti di bordo, pesca sportiva, mancanza dotazioni di sicurezza, rispetto delle 

distanze dalla costa ecc.). 

 

 



Amministrazione mercantile marittima 
•Il Corpo svolge tradizionalmente compiti funzionali nell'amministrazione dei 

trasporti lungo il territorio nazionale.  

• esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e 

dei Trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta 

attribuzione allo stesso; 

• svolge, in regime di avvalimento, le attivita' ad esso conferite nei settori 

riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi 

informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

• svolge la funzione generale di Autorita' marittima ai sensi del Codice della 

Navigazione; 

•  e' competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai 

sensi degli articoli 69, 70 e 830 del Codice della Navigazione,  di disciplina, 

monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del 

trasporto marittimo, nonche' delle relative attivita' di vigilanza e controllo, ai sensi 

del Codice della Navigazione,  della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre 

leggi speciali. 

 

 



GRAZIE  


