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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
Attività scientifica microplastiche
Località:

Specchio acqueo ricadente all’interno del Compartimento Marittimo di Siracusa
(SR).

Data:

dal 08 novembre 30 novembre 2022.

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa
VISTA

VISTO:
VISTO:
VISTO
VISTI

la nota prot. n. 0056000 in data 12.10.2022 dell’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) assunta in pari data a protocollo nr. 22641, con
la quale richiede il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione di una
campagna di misura in un tratto di mare tra la Calabria e la Sicilia, che interesserà
anche il Compartimento Marittimo di Siracusa;
il nulla osta di Maridrografico Genova espresso con la nota prot. n°0009146 in
data 17.10.2022;
il nulla osta di Marisicilia prot. 53874/N /CB-SEZSUPPOPERATIVI in data
04.11.2022;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione.
RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il 08 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022 (estremi
inclusi), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in un tratto di
mare tra la Calabria e la Sicilia, ricadente in parte nel Compartimento Marittimo di Siracusa,
eseguirà una campagna di misura rivolta al campionamento di microplastiche, trainando in
superficie 2 reti tipo MANTA1 per circa 30 minuti alla velocità di circa 2-3 nodi nelle stazioni le
cui coordinate (WGS84) sono indicate nella tabella e stralcio cartografico di seguito riportati,
considerando un’area di circa 5 miglia nautiche di diametro intorno alle coordinate del punto
centroide.
L’attività scientifica verrà svolta con l’ausilio della motonave:
- “ANNA GUIDOTTI”, IMO: 9096686, MMSI: 247238600, nominativo internazionale:
IIJC2; stazza lorda: 110,00T.

1

Rete costruita appositamente per navigare nello strato superficiale della colonna d’acqua e campionare quindi entro lo strato
interessato dal rimescolamento causato dal moto ondoso. Costituita da una bocca metallica di 50 cm di larghezza per 25 cm di altezza
che pesca in superfice grazie a due ali galleggianti.
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Punti

Stazione

Distanza
dalla
costa
(MN)

1

ICSIA0122

10.5

37°09'29"

15°29'11"

2

ICSI0522

12

36°54'16"

15°33'15"

3

ICSI0322

13

36°27'52"

15°16'33"

Latitudine N Longitudine E
(WGS84)
(WGS84)
gg°pp,ss’'
gg°pp,ss/'

ORDINA
Articolo 1
Condotta delle unità in prossimità dell’area di lavoro
Le unità in navigazione che dovessero trovarsi in vista della nave oceanografica “ANNA
GUIDOTTI” impegnata nell’attività di cui al RENDE NOTO, dovranno tenersi dalle stesse ad
una distanza non inferiore a 200 mt., procedendo ad una velocità tale da non comprometterne
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la sicurezza, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo.
Articolo 2
Obblighi per il comando di bordo della motonave ANNA GUIDOTTI
È fatto obbligo al Comando di bordo della motonave “ANNA GUIDOTTI”, impegnata nelle
attività di cui sopra:
- obbligo di comunicare alla Capitaneria di Porto di Siracusa – Sala Operativa
(0931/481004) ovvero via VHF Canale 16:
a) l’ingresso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Siracusa;
b) l’inizio/termine dell’attività scientifica ogni giorno di permanenza nella giurisdizione
del Compartimento Marittimo di Siracusa;
c) la posizione GPS della Motonave ogni 6 h a partire dall’ingresso nel Compartimento
Marittimo di Siracusa qualora l’attività di indagine ambientale venga svolta
continuativamente nel periodo di cui al RENDE NOTO.
Attenersi alle regole previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi
in mare (Colreg ’72) citata in premessa.
Art. 3
Deroghe
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza,
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
all’art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della
Navigazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la diffusione
tramite gli organi di informazione.
Siracusa 07.11.2022
IL COMANDANTE
C.V.Firmato
(CP)Digitalmente
Sergioda/Signed
LO PRESTI
by:
Documento sottoscritto con firma digitale ai

SERGIO
PRESTI
sensi LO
del D.Lgs.
82/2005, art. 21
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
In Data/On Date:

lunedì 7 novembre 2022 15:34:00

Pag. 3

