
                                                                        
 
                                                                 

Neptune III 

Corso di formazione per le attività di pulizia delle coste in caso di spiaggiamento di idrocarburi 

PROGRAMMA 

Martedì 1 febbraio 2022 
Orario Argomento Docenza 

9.00 – 9.45 Il sistema nazionale di protezione civile alla luce del 
Decreto Legislativo 1/2018: cenni normativi, 
organizzazione e funzioni 

 
Fabio Brondi - DPC 

9.45 – 10.30 Indirizzi operativi per la predisposizione dei piani di 
protezione civile 

Fabio Brondi - DPC 

Alle 10.30 i partecipanti saranno divisi in quattro gruppi, una per ogni Regione: Abruzzo, Marche, Campania 
e Sicilia. La docenza sarà a cura della Regione competente, DPC e Legambiente seguiranno le lezioni nelle 
diverse stanze virtuali 
10.30 – 11.30 Il sistema regionale di protezione civile, con 

approfondimento sulla gestione del volontariato e sulle 
attività di pianificazione. [Eventuali approfondimenti su 
attività connesse alla tutela del mare nelle singole 
Regioni] 

 
Regioni 

Regione Abruzzo Mauro Casinghini 

Regione Campania Claudia Campobasso 

Regione Marche Pierpaolo Tiberi / Mauro 
Perugini 

Regione Sicilia Antonella Emmi 

11.30 rientro di tutti i partecipanti nella sessione comune. 
11.30 – 12.15 L’intervento in mare: soggetti, competenze, 

organizzazione 
Francesca Luciani -   

DPC COEMM 
12.15 – 13.00 Il ruolo del COEMM nelle emergenze ambientali in mare Francesco Luciani –  

DPC COEMM 
 

Martedì 8 febbraio 2022 
Orario Argomento Docenza 

9. 00 – 13.00 

Dalla Haven alla Prestige, convenzioni ed accordi 
internazionali per la prevenzione dell’inquinamento 
marino 

Roberto Giangreco - 
Legambiente 

La normativa nazionale ed internazionale e le possibilità di 
risarcimento del danno ambientale 

Roberto Giangreco - 
Legambiente 

Valutazione dell’impatto dell’inquinamento sull’habitat 
marino e costiero: composizione, proprietà ed effetti dei 
diversi tipi di inquinanti; l’impatto degli inquinanti e delle 
operazioni di pulizia sugli habitat marini e costieri 

Tiziana Chieruzzi -
Legambiente 



                                                                        
 
 

 

 

 

Martedì 15 febbraio 2022 
Orario Argomento Docenza 

9. 00 – 13.00 

Il modello d’intervento sulla costa: organizzazione del 
lavoro, referenti e compiti, necessità logistiche connesse 
all’intervento sulla costa di pulizia dal prodotto inquinante 

Francesca Ottaviani - 
Legambiente  

Procedure operative: ruoli, attrezzature, mezzi per le 
attività di pulizia della costa 

Luciano Ventura - 
Legambiente 

La sicurezza: gli scenari di rischio nelle attività di rimozione 
di idrocarburi dalle coste; dispositivi di protezione 
individuale  

Francesca Ottaviani 
Legambiente  

Gestione dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di 
disinquinamento, in particolare in caso di dichiarazione 
di stato di emergenza 

Giuseppina Farrace - DPC 

 

Martedì 22 febbraio 2022 
Orario Argomento Docenza 

9. 00 – 13.00 

L’intervento per la rimozione degli idrocarburi inquinanti 
dalle coste sabbiose, ciottolose e rocciose. 

Tiziana Chieruzzi - 
Legambiente 

Caso studio: intervento a seguito dello spiaggiamento di 
catrame nell’arcipelago delle Isole Egadi (gennaio 2013) 

Francesca Ottaviani - 
Legambiente  

 

Martedì 1° marzo 2022 
Orario Argomento Docenza 

9. 00 – 13.00 

Modulo esercitativo: divisione dei partecipanti in più 
stanze virtuali e plenaria per relazionare e discutere 
dell’esito delle attività in gruppo.  

Legambiente  

 

 

 


