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INTRODUZIONE
Il Comune di Ragusa ha una fascia costiera che si sviluppa per circa 18 chilometri, meta di un grande
afflusso di turisti durante la stagione balneare. Ciò determina la presenza di numerosi bagnanti negli
arenili più frequentati (come Marina di Ragusa e Randello), imbarcazioni da diporto e moto d’acqua che
si spostano lungo il litorale e varie attività sportive (surf, kite surf, vela, ecc.).

Sono numerosi gli interventi di ricerca e salvataggio in mare, a causa di incidenti o avarie delle
imbarcazioni da diporto, o per malori, e spesso per imprudenza dei bagnati, incuranti di cattivo tempo,
vento e altre condizioni pericolose.

Solo nell’estate 2019, il Presidio Comunale di Protezione Civile con sede presso il Porto di Marina di
Ragusa, ha svolto 13 operazioni di salvataggio a persone per principio di annegamento, 41 interventi di
soccorso di surfisti, due assistenze a forze dell’ordine ed ambulanze, diversi traini di imbarcazioni in
avaria a seguito di chiamata al numero verde, 60 medicazioni per ferite in spiaggia e punture di tracina.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E COMPETENZE

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 3.4.1989, n.147. Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo
con annesso adottata ad Amburgo il 27.4.1979 e sua esecuzione, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Legge 23.5.1980, n. 313. Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare e sua esecuzione e successive modifiche;

Legge 2 dicembre 1994, n. 689. Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite sul diritto del
mare, con allegati e atto finale (UNCLOS).

D.lgs. 25 luglio 1998, n° 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”;

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, recante: «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale».

D.P.R. 28 Settembre 1994, n. 662. "Regolamento di attuazione della Legge 3.4.1989, n. 147, concernente
l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR '79) adottata ad Amburgo il
27.4.1979 e relativo Allegato";

Decreto Ministeriale 1.6.1978. "Norme interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e
soccorso della vita umana in mare tra i vari organi dello stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di
telecomunicazioni" per quanto applicabile*;

Codice della Navigazione articoli: 69 (soccorso a navi in pericolo o a naufraghi); 70 (impiego di mezzi per
il soccorso); 485 (obbligo di soccorso in caso di urto); 489 (obbligo di assistenza); 490 (obbligo di
salvataggio); 727 (soccorso ad aeromobili in pericolo); 830 (sinistri aeronautici in mare); 1113 (omissione
di soccorso); 1158 (omissione di assistenza a navi o persone in pericolo)

Legge 12.4.1995, n.129. Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della
conferenza sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989*.

D.lgs. 6.3.1948, n. 616, Adesione alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all’aviazione
civile internazionale.

Decreto Ministeriale 14 luglio 2003 Disposizioni in materia di immigrazione clandestina.

Decreto Ministeriale 8.6.1989, relativo alla costituzione del servizio di Guardia Costiera del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
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Direttiva n. 1636 in data 2 maggio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Protezione civile, dal titolo “Indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze dovute a
incidenti, nella parte relativa agli “Incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone”

Circolari prot. n. 260238 e prot. n. 261598 rispettivamente emanate in data 28/02/1995 e 02/08/1994
dall’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione nonché il dispaccio prot. n. 82/76655 datato
20/12/2003 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi tutti per argomento la
disciplina dell’utilizzo e navigazione delle moto d’acqua per scopi turistico-ricreativi e per salvamento

Circolare del Comando generale prot. nr. 09.01/30387 del 28.06.2005 e il Dp. prot. nr. 02.01.04/31678
del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l’impiego delle moto d’acqua ai fini dell’assistenza ai
bagnanti

Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per
le spiagge libere siciliane”

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 34/2021 della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo

1.1 LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN MARE (S.A.R.)
Il servizio S.A.R. marittimo è l’organizzazione di tutte le attività connesse alla salvaguardia della vita
umana in mare.

1.1.1 IL CORPO DELLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

L'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della Convenzione di Amburgo 79 è il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti pro-tempore. L'organizzazione di impiego del servizio S.A.R. marittimo è così
strutturata:

a) il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto–Guardia Costiera è l’Organismo
nazionale che assicura l'organizzazione generale e il coordinamento dei servizi di ricerca e
soccorso marittimi, quale Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.), attraverso la
propria struttura operativa centrale (Reparto III) e territoriale (Direzioni marittime-MRSC,
Comandi di porto-UCG e Unità SAR) ;

b) Le Direzioni marittime sono centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue
Sub Center);

c) Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici locali marittimi sono unità
costiere di guardia (U.C.G.);

d) le unità navali e gli aeromobili del servizio di guardia costiera del Corpo delle Capitanerie di
porto, appositamente allestiti, sono unità di soccorso marittimo (search and rescue unit).

Ai sensi del D.P.R. n. 662 del 28/09/1994, con cui è stata data approvazione al Piano Nazionale per la
Ricerca ed il Salvataggio in mare, il Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera è investito della
competenza esclusiva per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Le attività di coordinamento consistono in:
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 valutazione delle notizie
 dichiarazione della fase di emergenza
 determinazione dell’area di ricerca
 fissazione di un piano generale di esecuzione delle operazioni
 designazione di OSC
 dichiarazione di cessazione o sospensione delle operazioni
 richiesta mezzi e concorso di organi che possano utilmente intervenire
 assegnazione di compiti a mezzi ed organi che possano utilmente intervenire

Nel caso del territorio comunale, si fa riferimento alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo,
che ha competenza nel Circondario marittimo che si estende dalla foce del fiume Dirillo, situato nel
Comune di Acate incluso, alla località denominata Pantano Longarini, situata nel Comune di Pachino
escluso.

I Comandi territoriali presenti nell’area provinciale sono:
 Capitaneria di Porto di Pozzallo - Viale Medaglie d'Oro Lunga Navigazione n. S.N. - 97016 Pozzallo

(RG)
 Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti - Piazza Sorelle Arduino n. 22 - 97019 Scoglitti Vittoria (RG)
 Delegazione di spiaggia Marina di Ragusa – Porto turistico Marina di Ragusa

1.1.2 EVENTO GRANDI NUMERI (MASS RESCUE OPERATION – MRO)

Una MRO è un’operazione che comporta la necessità di assistenza immediata a grandi numeri di persone
in difficoltà, tale che le capacità normalmente disponibili per le autorità SAR siano inadeguate. Il
coordinamento di una MRO è svolto dalla M.R.S.C.– Direzione Marittima di Catania, fatto salvo i casi in
cui si ritenga opportuno gestire l’emergenza direttamente dall’ I.M.R.C.C. Roma.

Le MRO si verificano meno frequentemente rispetto ai tipici interventi di soccorso, ma hanno alte
potenziali conseguenze, poiché riguardano eventi come disastri navali, disastri aerei passeggeri,
inondazioni, terremoti, terrorismo sono esempi di scenari che possono comportare la gestione di una
MRO. Tali incidenti potrebbero coinvolgere centinaia o migliaia di persone in difficoltà anche in alto
mare. Una nave passeggeri, ad esempio, potrebbe richiedere il salvataggio di migliaia di passeggeri e
membri dell'equipaggio anche in condizioni meteorologiche e marittime avverse, con molti dei
sopravvissuti che hanno poca capacità di aiutare se stessi e gli altri.

In questo caso le operazioni sono eseguite e coordinate nell’ottica di un più ampio contesto di risposta
alle emergenze: le operazioni di salvataggio, l’eliminazione dei pericoli, il controllo dei danni e controllo
dell'inquinamento, gestione complessa del traffico marittimo, logistica su larga scala, funzioni mediche,
indagini sugli incidenti, attenzione dell’opinione pubblica ecc. Lo sforzo d’impiego, pertanto, potrebbe
essere da subito ad un livello molto alto e durare per giorni o settimane.

Gli incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone assumono rilevanza anche per i profili
connessi al flusso delle comunicazioni e al coordinamento delle azioni, in mare e a terra. Al riguardo la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha emanato la Direttiva n.
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1636 del 2 maggio 2006 dal titolo “Indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze dovute a
incidenti”, con riferimento anche agli incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone.

1.1.3 IL PIANO S.A.R. MARITTIMO

Il Piano SAR viene redatto in attuazione a quanto prescritto dalla regola 4.5 dell'Annesso alla
Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27.4.1979, come emendata,
ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n.147, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato
con D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662. Le procedure previste nel piano si applicano alla ricerca e
salvataggio della vita umana in mare anche per l’attività di coordinamento demandata al Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ai sensi del citato D.P.R. 662/94.

Il piano S.A.R. marittimo nazionale è strutturato in due parti di cui:

 la prima, redatta e tenuta costantemente aggiornata dal M.R.C.C., si riferisce alla struttura ed
organizzazione funzionale del servizio S.A.R., nella regione di interesse italiano sul mare, nonché
alle norme di comportamento dei soggetti preposti a cui è demandato tale servizio;

 la seconda, costituente integrazione a detto piano e inerente la disponibilità delle risorse locali, è
formata dai 15 piani locali, che contengono essenzialmente, tenuti nel loro insieme dal solo
M.R.C.C., la globalità delle risorse disponibili ed i collegamenti operativi locali, redatti e tenuti
costantemente aggiornati a cura degli M.R.S.C.

Ai fini della gestione delle emergenze riguardanti la ricerca ed il soccorso di persone in mare la
Capitaneria di Porto–Guardia Costiera di Pozzallo si è dotata di una pianificazione operativa contenuta
nel “Piano SAR Locale” dove sono state identificate e disciplinate le procedure per fronteggiare tali
situazioni emergenziali (dalla ricezione della notizia e verifica della sua fondatezza, dall’attività di ricerca
e soccorso tramite i dipendenti mezzi navali e/o di altre amministrazioni alla sospensione e
chiusura delle ricerche e formalizzazione dei rapporti informativi).

1.2 IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE

La Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio
per le spiagge libere siciliane” impone, oltre ai concessionari esercenti stabilimenti balneari, anche alle
Amministrazioni di tutti i Comuni costieri dell’isola di assicurare, nell’ambito dei litorali di rispettiva
giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento conforme alle
disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità marittima.

Lungo le spiagge da adibire alla balneazione i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza
balneare con presenza di bagnini di salvataggio e sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature
e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle
competenti capitanerie di porto. Per assistente bagnanti (o bagnino di salvataggio) si intende “Persona
fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di
Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento
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Acquatico (F.I.S.A.), o da ogni altra federazione riconosciuta dallo Stato italiano” (Capitaneria di Porto -
Guardia Costiera di Pozzallo ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 34/2021).

Il servizio di vigilanza predisposto dal comune deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni,
dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni
tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

Nel 2016 è stato approvato un Protocollo d'intesa tra il comune di Ragusa e il comune di Santa Croce
Camerina per l'avvio di azioni congiunte di protezione civile mirate a migliorare il controllo delle aree a
rischio e la gestione degli eventi nei territori a confine tra i due comuni e lungo la costa”.

1.3 LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E IL PRESIDIO MARINA DI RAGUSA

La Protezione Civile comunale svolge le seguenti funzioni:

 Attività di vigilanza e servizio di salvataggio sulle spiagge ai sensi della L.R. 17/1998 e attività di
Presidio Territoriale, per il monitoraggio dei punti critici e di maggiore affollamento di bagnanti

 Operazioni di ricerca e soccorso sotto la direzione ed in affiancamento alla Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Pozzallo (o altra struttura del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia
Costiera preposta alla gestione dell’emergenza)

La Protezione Civile comunale, per le funzioni sopra elencate, si avvale di un presidio decentrato
localizzato presso il porto di Marina di Ragusa. Il Presidio Comunale di Protezione Civile “Marina” è
stato attivato nel 2009, per le attività inerenti il Servizio di vigilanza e soccorso a mare, con nota n.1597
del 14/07/2009. Con la stessa nota sopra citata è stato individuato il Responsabile Operativo che gestisce
le attività del Presidio e sovrintende alle operazioni svolte da questo, avvalendosi anche dell’ausilio dei
Volontari del Gruppo Comunale di PC, sulla base delle direttive del Responsabile del Servizio di PC e
previa comunicazione con questo.

La struttura è dotata di Sala Radio, dispone di mezzi nautici e si avvale di assistenti bagnanti volontari
della protezione civile.

Attività in fase di quiete

- segnala eventuali criticità riscontrate sul territorio o nella funzionalità della struttura
- concorre all’individuazione dei percorsi più idonei, in termini di ottimizzazione dei tempi e delle

risorse economiche (percorribilità, accessibilità, ecc.) finalizzati al monitoraggio del territorio e
dei punti critici

- organizza le attività per la stagione balneare: formazione, turni, e altre attività connesse agli
adempimenti alla L.r.17 del 1998

- verifica l’adempimento dei provvedimenti emanati dall’Ufficio Comunale di PC
- attua ogni altra disposizione ritenuta necessaria dal Responsabile del Servizio di PC

Attività in fase di evento

- effettua le attività di monitoraggio e sorveglianza dell’area costiera
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- effettua la verifica e sovrintende agli interventi di messa in sicurezza nell’area costiera
- svolge attività di vigilanza sulle spiagge e a mare durante la stagionale balneare, attraverso il

servizio dei volontari Assistenti bagnanti
- svolge attività di soccorso a mare in affiancamento alla Capitaneria di Porto;
- attua ogni altra disposizione ritenuta necessaria dal Responsabile del Servizio di PC
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2. GLI SCENARI DI RISCHIO

2.1 LA FASCIA COSTIERA COMUNALE

L’area costiera, a causa della particolare configurazione del territorio comunale, si presenta suddivisa in
due parti, separate dal territorio del comune di S. Croce Camerina per un totale di circa 18 km.

1. Il tratto ad est si estende per 8,9 km ed è compreso tra il fiume Irminio (che segna il confine con il
comune di Scicli fino al torrente Biddemi:

Foce del Fiume Irminio

L’area fa parte della Riserva Naturale Speciale Biologica “Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio
che si estende fino all’edificato dell’area urbana di Marina di Ragusa. Il substrato pedologico si presenta
in prevalenza costituito da regosuoli sabbiosi, nell’area prospiciente la battigia e da suoli argillo-sabbiosi
di natura alluvionale nella parte retrostante. La balneazione in questo tratto di costa è regolamentata dal
regolamento della Riserva e limitata a piccole  aree.

Marina di Ragusa centro

In corrispondenza dell’abitato di Marina il litorale si presenta prevalentemente sabbioso e con
vegetazione scarsa e pioniera, ad eccezione di un tombolo roccioso ad est. L’ampiezza risulta molta
variabile, in cui si alternano aree di erosione ad aree di ripascimento dovute a piccoli pennelli installati a
mare. Lungo il litorale sono presenti opere di difesa a barriera frangiflutti, che hanno modificato
profondamente l’assetto costiero determinando localmente consistenti fenomeni di deposito.  Il tratto di
costa in oggetto rappresenta il nucleo del turismo balneare del comune, con la presenza di numerosi
stabilimenti balneari, attrezzature sportive, e aree attrezzate per la balneazione, oltre al Porto Turistico
Regionale di Marina di Ragusa.

Punta di Mola – Lungomare Bisani

In corrispondenza del lungomare Bisani, il litorale è invece costituito prevalentemente da un basso
terrazzamento roccioso, di limitata ampiezza a causa dell’urbanizzazione, ormai satura, che si spinge a
ridosso della costa e comprendente le località di Santa Barbara e Punta di Mola, con carattere
fortemente stagionale. In questo tratto di costa non sono presenti strutture balneari con servizio di
assistenza bagnanti e la balneazione, anche se presente, è limitata dall’assenza di un litorale sabbioso.

2. Il tratto di costa occidentale si estende per 9 km tra l’abitato di Punta Braccetto e il fiume Ippari (al
confine con il territorio del comune di Vittoria):

Punta Braccetto - Canalotti

L’area di Punta Braccetto è caratterizzata dalla principalmente dalla presenza di un tombolo roccioso
fortemente fratturato, soggetto a rischi di crollo; per quest’area sono state emanate ordinanze sindacali
e della Capitaneria di Porto di Pozzallo che pongono limiti e divieti alle attività di balneazione,
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navigazione, transito e sosta per motivi di pubblica sicurezza. A ridosso dell’abitato, sul confine
comunale, si estende una spiaggia di piccole dimensioni, in cui sono presenti due strutture balneari.

Spiaggia di Randello

L’area del demanio Forestale Regionale è costituita da un sistema dunale con retroduna ampio, inciso da
valloni, con macchia mediterranea intercalata a rimboschimento forestale alloctono. L’arenile sabbioso si
sviluppa per una lunghezza di 1,8 chilometri e raggiunge un ampiezza di oltre 40 metri. In questo tratto di
costa non sono presenti strutture balneari con servizio di assistenza bagnanti. Durante la stagione
balneare la spiaggia è densamente affollata.

Branco Piccolo,  Passo Marinaro

L’area si estende dal tombolo roccioso di Branco Grande fino al torrente Rifriscolaro. Il substrato
pedologico è costituito prevalentemente da regosuoli sabbiosi rappresentati nelle più svariate
conformazioni che vanno, dalle dune embrionali prossime alla battigia, ai prati stabilizzati che si
estendono per almeno un chilometro verso l’interno. A causa della massiccia presenza di serre, l’area
non è particolarmente affollata durante la stagione balneare, a parte l’area del complesso turistico di
Kamarina e l’abitato di Passo Marinaro, in prossimità del Club Med, dove sono presenti alcune aree
attrezzate per la balneazione.

Kamarina

Il territorio comprende l’ampia area archeologica dell’omonimo sito fino alla foce del Fiume Ippari, e si
sviluppa su un tombolo roccioso. L’area è soggetta a fenomeni franosi e non è frequentata da bagnanti

2.2 VENTI E CORRENTI

In merito alle caratteristiche oceanografiche, si rileva che la corrente superficiale si sviluppa verso Est,
seguendo la costa algerina, entra nel bacino ionico attraverso lo Stretto di Sicilia e si dirige verso le coste
di Israele. La circolazione superficiale nello Stretto di Sicilia e nello Ionio occidentale è interessata
dall’Atlantic Ionian Stream (AIS), una corrente che trasporta acqua atlantica da ovest verso il bacino di
levante; lungo la sua traiettoria l’AIS circonda due larghi vortici ciclonici, il primo sul Banco Avventura ed
il secondo intorno alla piattaforma maltese poco a sud di Capo Passero. Il percorso dell’AIS tuttavia
presenta un’elevata variabilità la cui scala temporale varia da alcuni giorni, per effetti di marea e
fluttuazioni atmosferiche, a tempi più lunghi di carattere stagionale o interannuale. In figura la
schematizzazione delle caratteristiche della circolazione superficiale individuate da Robinson et al. (1998)
nello Stretto di Sicilia (Fonte: De Agostini, 1998).
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Il territorio comunale è particolarmente battuto da venti ordinari durante tutto l’anno, che spesso
raggiungono intensità moderate ed anche elevate. I venti che attraversano il territorio provengono da
tutti i quadranti. Alcuni sono frequenti e costanti, altri variabili e più rari, mentre periodiche sono le
brezze, che interessano il litorale. I venti prevalenti sono:

Vento Provenienza N° gg/anno
Ponente Ovest 171
Grecale Nord – Est 128

In diverse occasioni, soprattutto nel periodo compreso tra ottobre e maggio, il forte vento ha causato il
distacco di oggetti (rami, tegole, vasi, pali della luce), raggiungendo anche intensità tali da divellere
segnali stradali, cartelloni pubblicitari e impalcature.

2.3 LE CRITICITÀ

Ai fini della definizione delle criticità si prendono in considerazione i seguenti fattori:

 caratteristiche orografiche della costa e delle correnti locali
 affluenza di bagnanti
 presenza di strutture attrezzate per la balneazione, con presenza di assistenti bagnanti
 ordinanze sindacali e della Capitaneria di Porto di Pozzallo, che pongono limiti e divieti alle

attività di balneazione, navigazione, transito e sosta per motivi di pubblica sicurezza
 rischi idrogeologici in atto

Tra le aree maggiormente critiche si segnala la spiaggia di Marina di Ragusa di fronte P.zza Malta, in cui, a
causa della presenza delle barriere frangiflutti, in caso di mare mosso, si creano correnti locali e buche
che mettono i difficoltà i bagnanti.



Comune di Ragusa - Piano di Protezione Civile Parte VII– Vigilanza e soccorso in mare

12

3. IL MODELLO DI INTERVENTO

3.1 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL LITORALE COMUNALE

Il Comune di Ragusa assicura per il litorale appartenente alla propria giurisdizione il servizio di vigilanza e
salvataggio per le spiagge libere che si svolge durante la stagione balneare; il periodo di servizio varia
sulla base delle disposizioni annuali del Sindaco. Durante la stagione balneare, definita con ordinanza del
Sindaco, il servizio è garantito quotidianamente, e comunque sulla base della disponibilità degli
operatori, dalle ore 9 alle ore 19.

L’attività viene svolta per il monitoraggio dei punti critici e di maggiore affollamento di bagnanti. Il
monitoraggio viene effettuato con mezzi nautici, che si spostano lungo la costa, e attraverso postazioni
fisse. Attualmente sono attive due postazioni attrezzate; una a Marina di Ragusa in Piazza Dogana e una
a Punta Braccetto. Nelle due torrette appositamente installate sono in servizio, su due turni, gli assistenti
ai bagnanti collegati con radio ricetrasmittenti sia con il Presidio comunale di Protezione Civile ubicato
all'interno del Porto turistico che svolge funzione di coordinamento delle attività, sia con i bagnini che
operano presso gli stabilimenti balneari.

Il Responsabile del Presidio Marina, raccordandosi con il Responsabile del Servizio Comunale di PC:

 coordina il servizio di vigilanza
 predispone il calendario settimanale con la turnazione degli operatori
 mantiene i contatti con le stazioni radio costiere responsabili dell’ascolto radio sulle frequenze di

emergenza
 comunica alla Capitaneria di porto–Guardia Costiera di Pozzallo le eventuali variazioni dei mezzi

resi disponibili, permanentemente o temporaneamente.
 verifica costantemente la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi a diposizione del presidio
 verifica costantemente la funzionalità del sistema di comunicazione

3.2 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, nella competenza esclusiva del Corpo
delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, sono previste le attività descritte di seguito.

3.2.1 LE FASI DI EMERGENZA

L’eventualità di un sinistro marittimo può configurare tre fasi di emergenza:

Prima fase di incertezza (INCERFA)

La fase di incertezza o "INCERFA" è quella situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una
persona, di una nave o di un altro mezzo e si ha quando:
 è stato segnalato il mancato arrivo di un mezzo alla destinazione prevista;
 quando un mezzo non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza;
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 esiste un dubbio sulla sicurezza di un mezzo o del suo personale dovuto a mancanza di
informazioni o alle eventuali difficoltà in cui potrebbero versare;

 esiste un dubbio sulla sicurezza di una persona in mare.

La fase di incertezza può concludersi con il ritorno alla normalità ovvero con l'inizio della fase di
allertamento.

In questa fase i compiti delle autorità coordinatrici, ognuno per la propria competenza operativa, sono i
seguenti:
 effettuare indagini appropriate per ottenere notizie dirette sullo stato di sicurezza del mezzo

navale o delle persone in pericolo;
 assumere notizie presso fonti attendibili qualora il mezzo sia sprovvisto di apparato radio o non

sia possibile il collegamento radio;
 attingere notizie dalle persone che possono essere a conoscenza dei movimenti del mezzo o

delle persone in pericolo;
 ricercare testimonianze, nel caso in cui la segnalazione riguardi un bagnante in difficoltà, presso

gli stabilimenti balneari della zona e di quanti possano fornire notizie utili;
 cercare, ove possibile, di stabilire un collegamento via radio (propria o di altro alerting post con

l’eventuale mezzo in pericolo, anche tramite Circoli nautici, direzione di porti turistici,
radioamatori, privati ecc.

Seconda fase di allertamento (ALERFA)

La fase di allertamento "ALERFA" è quella situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una
persona, di una nave o di altro mezzo e si ha quando:
 si teme per la sicurezza di un mezzo o di persone che da tempo prolungato non danno notizie;
 i tentativi di stabilire un contatto diretto, o indiretto, con il mezzo che si presume in difficoltà

sono falliti;
 è stata ricevuta informazione indicante che l’efficienza operativa del mezzo è menomata, ma non

tanto da far ritenere probabile una situazione di pericolo.

La fase di allertamento può concludersi con la cessazione dell'emergenza perché insussistente o con
l'inizio della fase di pericolo, ossia delle operazioni di soccorso vere e proprie.

In questa fase i compiti delle autorità coordinatrici, ognuno per la propria competenza operativa, sono i
seguenti:
 approfondimento e ricerca di nuove notizie presso: altre Autorità Marittime (Compamare,

Circomare, Locamare, Delemare); altre Autorità/Comandi/Organi; stazioni di telecomunicazioni;
agenzie marittime ed uffici armatoriali; cooperative di pescatori; direzioni di porti turistici, di
circoli nautici e di stabilimenti balneari; familiari delle persone in pericolo; ogni altra persona che
risulti a conoscenza di notizie.

 tenere costantemente informato il livello superiore della organizzazione S.A.R. dell'evolversi
della situazione. In caso di dubbio sulle competenze anche il livello più basso di U.C.G. che per
prima è allertato, dà immediato corso alle iniziative salvo a trasferire successivamente ad altra
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U.C.G. o ad altro livello dell’organizzazione S.A.R. l’onere di proseguirle in ragione di una maggior
capacità di operare.

 allertare, se del caso, l’autorità coordinatrice adiacente;
 allertare gli appropriati servizi e mezzi di ricerca e salvataggio e predisporre le azioni cui dare

eventuale corso nella fase successiva;
 informare, se del caso, le Autorità/Comandi/Organi periferici e centrali di altre Amministrazioni;
 allertare mezzi privati, disponibili sul posto ed in grado di intervenire utilmente, pianificando il

loro possibile impiego o dirottamento;
 intensificare il servizio di ascolto radio ed attivare se disponibili altre reti di comunicazione,

indicando circuiti e frequenze e tempi/modalità di comunicazione;
 predisporre una pianificazione di massima, sulla scorta delle informazioni in corso di

acquisizione, nell’ipotesi che possa scattare la fase di DETRESFA

Terza fase che si identifica con una situazione di pericolo (DETRESFA)

La fase di pericolo o “DETRESFA” è la "situazione nella quale si ha ragione di ritenere che una persona,
una nave o altro mezzo* sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di
soccorso immediato e si ha quando:
 si è ricevuta fondata informazione che un mezzo o una persona è in grave o imminente pericolo

o bisognosa di immediata assistenza;
 tutti i tentativi di stabilire un contatto con il mezzo e le indagini eseguite presso fonti attendibili

fanno presumere che il mezzo o la persona sia in pericolo;
 è stata ricevuta notizia che l’efficienza operativa del mezzo è menomata a tal punto da rendere

probabile il verificarsi di una situazione di pericolo.

La fase di pericolo fa scattare l'esecuzione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare

La fase di "DETRESFA" in 1a situazione operativa può concludersi con:
- la fine dell'emergenza;
- il passaggio alla 2a o 3a situazione operativa

Le operazioni di soccorso, per quanto e fino a quando possibile, devono essere condotte al più basso
livello dell’organizzazione S.A.R. Pertanto la U.C.G. di Pozzallo, alla notizia di pericolo per la vita umana in
mare, comunque pervenuta, dispone i primi interventi operativi ed informativi iniziando le operazioni di
ricerca e soccorso con tutti i mezzi nella propria disponibilità.

In virtù del Piano SAR ed in relazione all’entità dell’evento, vengono individuati tre livelli crescenti di
gestione dell’emergenza da cui discende una specifica attività di coordinamento delle operazioni da
parte delle diverse articolazioni del Corpo delle Capitanerie di Porto. Tali livelli sono:

Prima situazione operativa. Nella prima situazione operativa la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
di Pozzallo (quale Unità Costiera di Guardia), coordina e dirige l’intervento effettuando l’attività di
ricerca e soccorso con i propri mezzi navali e/o tramite il concorso di mezzi di privati e/o delle altre
Autorità dello Stato (G.d.F, CC., P.S., VV.FF. etc), tenendo costantemente informata l’Autorità
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gerarchicamente sovraordinata (11° M.R.S.C. – Direzione Marittima di Catania), fino alla conclusione
delle operazioni.

Seconda situazione operativa. Nella seconda situazione operativa l’emergenza è gestita e coordinata
direttamente dall’11° M.R.S.C.– Direzione Marittima di Catania. Tale situazione si verifica nei seguenti
casi:
 intervento S.A.R. nel quale i mezzi disponibili dall’U.C.G. di Pozzallo risultino inadeguati in

relazione alle condizioni meteo marine in atto;
 necessità di impiego ad ampio raggio di mezzi aerei del Corpo (CP);
 necessità di impiego di mezzi aereonavali della Marina Militare o Aeronautica Militare.

Terza situazione operativa. Nella terza situazione operativa il coordinamento delle operazioni viene
affidato alla Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
(I.M.R.C.C. Roma). Tale situazione si verifica, di massima, in casi eccezionali quando ricorrano disastri di
gravi proporzioni o eventi accaduti ai limiti esterni delle acque di giurisdizione nazionale o coinvolgenti
naviglio nazionale in acque esterne alla zona di competenza S.A.R. Nazionale.

3.2.2 LE ATTIVITÀ IN EMERGENZA

Si descrivono di seguito le attività svolte dall’UCG di Pozzallo per la prima situazione operativa, di cui al
paragrafo precedente, dato che la seconda e la terza fase operativa presuppongono emergene non
gestibili a livello locale (eventi di tipo b e c).

In fase di DETRESFA l'Unità Costiera di Guardia di Pozzallo, avuta notizia di un sinistro/incidente, assume
il coordinamento delle operazioni, mettendo in atto i provvedimenti pertinenti e le seguenti misure:

Mezzi navali e/o aerei impiegabili:
 impiega i mezzi navali C.P. dipendenti;
 richiede eventuali mezzi navali degli altri organi dello Stato che abbiano localmente disponibilità

(esclusi quelli della Marina ed Aeronautica);
 ordina l’impiego (art. 70 C.N.) di navi, rimorchiatori, mezzi appartenenti a Circoli nautici,

porticcioli turistici, privati in genere. Qualora detti mezzi si trovino in porti diversi dalla sede,
l’impiego o il dirottamento ai fini del salvataggio può essere richiesto all'Autorità Marittima che
ne ha disponibilità.

 se lo ritiene funzionale ad un esito più proficuo concorda con il M.R.S.C. l'avvicendamento con
altri, dei mezzi in atto operanti;

 restituisce la disponibilità dei mezzi impiegati man mano che i medesimi risultino non più
utilmente impiegabili;

Mezzi ed attrezzature terrestri:
 nel caso che per esigenze connesse e derivanti dall’esecuzione delle operazioni di soccorso,

dovesse rendersi necessario localmente l’impiego di mezzi ed attrezzature terrestri (es.
fotoelettriche, pompe, ecc.) in aggiunta a quelli propri in dotazione, l’U.C.G. richiede, motivando,
l’impiego di mezzi terrestri di altri organi dello Stato che abbiano disponibilità anche di mezzi
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speciali (V.F., E.I., M.M., forze di polizia, ecc.), richiedendo, se del caso l’allertamento della
protezione civile regionale attraverso la Prefetture e il Comune,

Pianificazione delle ricerche:
 stima, se del caso, il grado di incertezza della posizione della nave/persona e determina l'area

che sarà oggetto della ricerca;
 predispone ed attua, in base alle informazioni disponibili, il piano per la specifica operazione di

ricerca e salvataggio;
 assegna le zone di ricerca iniziali ai mezzi partecipanti indicando anche i relativi schemi;
 modifica, se le circostanze lo richiedono, il piano generale di esecuzione delle operazioni di

ricerca e soccorso basandosi sulle informazioni a disposizione e sui cambiamenti di situazione;

Informazioni:
 acquisisce costantemente informazioni utili in relazione all’evolversi degli eventi connessi al

sinistro e le trasmette, se del caso, al M.R.S.C. o all’I.M.R.C.C.;
 tiene eventualmente informate le Autorità Diplomatiche locali;
 riferisce con immediatezza all’Autorità Giudiziaria eventuali ipotesi penalmente rilevanti.

Designazione O.S.C.:
 designa, con le modalità indicate nel cap. 4, l'O.S.C. (On Scene Coordinator);

Radio:
 intensifica il servizio di ascolto radio ed attiva se disponibili altre reti di comunicazione, indicando

circuiti e frequenze e tempi/modalità di comunicazione;
 richiede la massima cooperazione alle stazioni radio anche per eventuali necessità di

ritrasmissione di messaggi;
 chiede il silenzio radio sulle frequenze impiegate per lo svolgimento delle operazioni di ricerca e

soccorso;
 stabilisce e mantiene i contatti con l'O.S.C. (On Scene Coordinator);
 mantiene i contatti con le stazioni radio costiere responsabili dell’ascolto radio sulle frequenze di

emergenza

Richiesta collaborazione:
 chiede ogni possibile collaborazione agli Organi/Autorità/Comandi periferici degli organi dello

Stato (G.d.F., C.C., P.S, VV.F.) o alle Amministrazioni locali (Comuni, Vigili Urbani, ecc.);

Assistenza sanitaria:
 organizza, tramite il S.S.N., tenendo eventualmente informata la Prefettura competente,

l'assistenza ai naufraghi che vengono trasportati a terra, provvedendo anche a richiedere tutti i
mezzi terrestri, strutture ed il personale necessari (ambulanze, medici, infermieri, camere
iperbariche, strutture sanitarie specifiche, ecc.), fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nell’art. 10-ter del D.lgs. 286/98 in materia di immigrazione irregolare, la cui competenza è della
Prefettura.
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3.2.3 COORDINATORE SAR SUL POSTO (O.S.C.)

Allo scopo di ottenere organicità, efficienza e rendimento nell’attività S.A.R. degli assetti aeronavali di
qualsiasi amministrazione o privati impegnati nelle operazioni in mare, è necessario che le relative
attività siano anche direttamente coordinate nella zona delle operazioni da un “Coordinatore SAR sul
posto (On scene coordinator – O.S.C.)”, il quale viene designato dall’Autorità coordinatrice (U.C.G., in
prima situazione operativa, M.R.S.C. in seconda situazione operativa, I.M.R.C.C. in terza situazione
operativa), secondo criteri generali di priorità. Per comunicare con l’Autorità coordinatrice il
"coordinatore SAR sul posto (On scene coordinator –O.S.C.)”, a propria discrezione, può avvalersi di
qualunque unità cooperante in zona che abbia migliori capacità di comunicazioni.

È nella discrezionalità dell’Autorità coordinatrice attribuire la funzione in parola a qualsiasi altro mezzo
aeronavale in grado di assolvere al meglio il compito.

L’O.S.C. On Scene Coordinator, responsabile del coordinamento in zona, deve svolgere i seguenti
compiti, qualora non ancora espletati dall’Autorità Coordinatrice:

- assumere il coordinamento operativo delle risorse SAR presenti sul posto;
- ricevere la pianificazione per l’operazione di ricerca e soccorso elaborata dal Sar Mission

Coordinator;
- modificare la pianificazione elaborata dall’Autorità Coordinatrice sulla base di contingenti

condizioni ambientali avvisando l’Autorità Coordinatrice di ogni cambiamento apportato alla
pianificazione. Quando attuabile concorda con l’Autorità Coordinatrice i proposti cambiamenti
alla pianificazione stessa;

- fornire le informazioni rilevanti alle altre risorse SAR;
- attuare la pianificazione elaborata dall’ Autorità Coordinatrice;
- monitorare le attività delle altre unità che partecipano alle operazioni;
- trasmettere i Sitrep all’Autorità Coordinatrice.

La designazione del "coordinatore SAR sul posto (On scene coordinator –O.S.C.)" deve essere
formalizzata con apposito messaggio, ferma restando l’immediata comunicazione via radio o con altro
mezzo previsto dalla normativa vigente nel campo marittimo o con ogni altro sistema idoneo a
comunicare con l’O.S.C., ivi compresa la possibilità di avvalersi di unità in zona o di altri.

3.3 LA SEGNALAZIONE DELL’EVENTO

Tutti i soggetti pubblici o privati che comunque abbiano conoscenza di notizie relative ad una nave o
persona in pericolo in mare, fermo restando l’obbligatorietà dell’immediato soccorso (cfr. paragrafo
160), devono ai sensi dell’art. 4.2.3 dell’annesso alla Convenzione di Amburgo e per gli effetti degli artt.
69 e 70 C.N., darne immediata comunicazione all’Organizzazione S.A.R. marittima competente. Tali
segnalazioni possono essere normalmente effettuate attraverso le postazioni di allarme (Alerting Post) o
con qualsiasi altro mezzo, da:

 numero unico delle emergenze 112 (NUE) e dal numero 1530 dedicato alle emergenze in mare
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 forze di Polizia o altri Corpi dello Stato;
 sale operative dei Comandi militari delle varie FF.AA.;
 altre organizzazioni, enti o autorità, ecc.

Per il Servizio di vigilanza e soccorso civile a mare, presso il Presidio Comunale di protezione civile al
Porto di Marina è attivato il Numero Verde: 800896997 per richiedere l´intervento degli operatori della
protezione civile comunale addetti al salvataggio dei bagnanti in difficoltà.

3.4 LE PROCEDURE OPERATIVE

3.4.1 L’ALLERTAMENTO

L’allertamento avviene attraverso:

Segnalazioni

 segnalazioni da privati cittadini tramite il numero verde Numero Verde: 800896997
 segnalazioni da imbarcazioni da diporto tramite VHF marino CANALE 16
 segnalazione da parte di forze dell’ordine, polizia municipale, ecc. (vari canali)
 segnalazione da assistenti bagnati degli stabilimenti balneari (vari canali)

Allertamento della Guardia Costiera di Pozzallo

Durante le fasi dell’emergenza descritte nel paragrafo 3.1.1, per gli eventi gestiti dalla Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, questa potrà richiedere il supporto delle risorse umane e dei mezzi
a disposizione presso il presidio comunale, per le seguenti attività:

In fase FASE INERFA - FASE ALERFA:
 raccolta delle informazioni e di ricerca delle notizie, presso pescatori, bagnanti, stabilimenti

balneari, ecc.
 stabilire collegamenti via radio con l’eventuale mezzo in pericolo

In fase DETRESFA:

 impiego di personale e mezzi per le operazioni di ricerca e salvataggio a mare
 impiego di personale e mezzi per le operazioni di soccorso a terra

Detta richiesta è normalmente effettuata per le vie brevi, salva la sua tempestiva formalizzazione

Attività di presidio territoriale

3.4.2 ATTIVITÀ IN EMERGENZA

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile del Presidio Marina procede come segue:
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1. Cerca di assumere informazioni, per quanto più possibile, complete, invitando l'informatore a
fornire eventuali ulteriori notizie e chiarimenti in modo da ridurre il rischio di malintesi o falsi
allarmi

2. fornisce tempestivamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo con il mezzo
più rapido a disposizione (telefono, radio, fax, ecc.), l’immediata e contestuale notizia relativa al
sinistro/incidente di cui siano venuti a conoscenza, fermo restando il proprio obbligo di
intervento immediato, quando possibile e ragionevole. L’organizzazione S.A.R. ha l’obbligo di
richiedere la formalizzazione scritta, senza comunque che ciò debba arrecare pregiudizio alcuno
per l’immediatezza delle operazioni che devono scattare;

3. in caso di presenza di mezzi nautici proprie in zona, dispone l’inizio delle operazioni di soccorso, e
comunica tempestivamente l’intervento Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo

4. acquisisce costantemente informazioni utili in relazione all’evolversi degli eventi connessi al
sinistro e le trasmette alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo

5. su richiesta Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, valuta la possibilità di fornire
mezzi e personale disponibili, che su designazione della stessa Autorità assumono i compiti
previsti nell'area assegnata;

6. mette a disposizione, su richiesta della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo ed
eventualmente, la propria rete di comunicazione per i collegamenti fra l'Autorità coordinatrice e
i mezzi dipendenti di cui al punto precedente, sui quali continua ad esercitare il controllo
operativo, salvo diversa autonoma determinazione;

7. in caso di necessità di mezzi ed attrezzature terrestri o di personale a terra (polizia municipale,
volontari, ecc.) concorda le attività con il Responsabile dell’Ufficio PC

e inoltre:

 documenta e verbalizza qualsiasi azione in entrata e in uscita attraverso il DIARIO DELLE
OPERAZIONI

 predispone gli atti di ufficio per la formalizzazione delle richieste

3.5 COMUNICAZIONI IN EMERGENZA

L’organizzazione S.A.R. si avvale delle stazioni radio costiere, anche ai sensi del Decreto Legislativo 1
agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, per lo svolgimento del servizio di ascolto
continuo ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e del traffico di soccorso12 sulle varie
frequenze stabilite dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni13

È obbligo giuridico delle stazioni radio costiere di fornire con immediatezza all’organizzazione S.A.R. ogni
puntuale notizia, comunque ricevuta, concernente anche il solo indizio di un sinistro/incidente in mare.

Esse sono tenute a:
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 trasmettere senza indugio alcuno ogni notizia relativa alle chiamate ed al traffico di soccorso ai
competenti U.C.G./M.R.S.C./I.M.R.C.C. nella cui giurisdizione operano;

 fornire informazioni continue ai fini delle operazioni di soccorso da svolgersi o in corso di
svolgimento;

 cooperare in caso di necessità in funzione relay nelle comunicazioni via radio con i mezzi di
soccorso e con le unità da soccorrere, con altre unità in navigazione ed eventualmente con altre
stazioni radio costiere;

 ove e quando possibile, assicurare l’immediata disponibilità delle predisposizioni tecnologiche
per lo scambio diretto di telecomunicazioni fra l’organizzazione del soccorso e l’unità in pericolo
e quelle impegnate nel soccorso;

 provvedere alla diffusione, a richiesta della organizzazione S.A.R., dei messaggi generali o
particolari di Urgenza e Sicurezza (PAN PAN e SECURITE) sulle frequenze stabilite dal
regolamento internazionale delle radiocomunicazioni;

 fornire alle Autorità coordinatrici le informazioni necessarie per mantenere aggiornata la
situazione operativa;

 attribuire al traffico di soccorso precedenza assoluta su ogni altro tipo di traffico.

I sistemi di comunicazione attraverso i quali vengono gestite le operazioni di soccorso sono:
a) RADIO (MF - HF - VHF AM/FM - UHF/AM)
b) SISTEMI DI COMUNICAZIONE SATELLITARI (- Sistemi satellitari per le comunicazioni, in fonia e

dati)
c) TELEFONICI (Reti pubbliche e militari su filo ,  inclusi i Fax, e cellulari)
d) INTERNET (e-mail)
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MESSAGGISTICA

Ai messaggi che contengono informazioni attinenti le fasi di INCERFA e ALERFA deve essere assegnata, di
massima, la qualifica di "IMMEDIATO". Si deve comunque tenere presente che ogni notizia relativa ad
una situazione di INCERFA e ALERFA per la vita umana in mare deve essere trattata innanzitutto per via
telefonica/radio/altro sistema rapido, rimanendo fermo che tutto va in successione formalizzato con
relativa messaggistica.

Ai messaggi che contengono informazioni in fase di “DETRESFA” deve essere assegnata almeno la
qualifica di "IMMEDIATO", a meno che le circostanze non richiedano la attribuzione di qualifica di
“LAMPO”. La compilazione della messaggistica relativa ad ogni fase di emergenza/situazione operativa,
NON DEVE MAI ESSERE CAUSA DI RITARDO/INTERFERENZA nella conduzione/ esecuzione delle
iniziative/operazioni.
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3.6 EVENTO GRANDI NUMERI (MASS RESCUE OPERATION – MRO)
Gli incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone assumono rilevanza anche per i profili
connessi al flusso delle comunicazioni e al coordinamento delle azioni, in mare e a terra. Al riguardo la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha emanato la Direttiva n.
1636 del 2 maggio 2006 dal titolo “Indicazioni per il coordinamento operativo delle emergenze dovute a
incidenti”, con riferimento anche agli incidenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone.
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3.6.1 LA COMUNICAZIONE DELL’EVENTO E IL FLUSSO INFORMATIVO

La comunicazione dell’evento perviene dal luogo dell’incidente alla forza istituzionale preposta alla
ricerca ed al salvataggio marittimo: 1530 Centrale Operativa del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto- Guardia Costiera e/o alla Capitaneria di Porto competente per giurisdizione - che
provvede, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di
informazioni e ad assicurare le operazioni di ricerca e salvataggio secondo le competenze definite nel
DPR 662/94.

Inoltre la comunicazione dell’evento può pervenire ad una o più sale operative territoriali delle forze
istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del
fuoco, ecc.) che provvedono a trasferire immediatamente la chiamata al 1530.

Ciascuna Sala Operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, secondo le
modalità previste dalle proprie procedure:

 contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia
Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali per la successiva assistenza a
terra;

 informa l’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura;
 attiva il flusso di comunicazione interno;
 invia le proprie squadre di intervento a concorrere alle operazioni di soccorso marittimo, se

richieste dal Centro Nazionale di Coordinamento di Soccorso Marittimo (I.M.R.C.C.), o dal Centro
Secondario di soccorso marittimo (M.R.S.C.) delegato e sotto il suo coordinamento;

 attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

La Sala operativa del 118:

 avvia le procedure per l’attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
 allerta le strutture sanitarie per l’eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza Interna per

Massiccio Afflusso Feriti (PEIMAF).

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scenario marittimo, le sale operative
nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, la sala operativa regionale di
protezione civile e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura per gli scenari a terra, avvisano
immediatamente dell’evento l’Ufficio Gestione delle Emergenze- Sala Situazione Italia del Dipartimento
della Protezione Civile e la mantengono informata sull’evoluzione dei rispettivi scenari e sulle risorse in
campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.I. eventuali richieste di concorso e
supporto all’attività di gestione dell’emergenza.

In tal modo sarà possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la situazione
emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente
del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l’evento in corso, così come
previsto dall’art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella Legge 286/02.
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3.6.2 L’ASSISTENZA A TERRA

A latere dell’intervento e delle operazioni di ricerca e salvataggio condotte in mare, è necessario
prevedere a terra l’organizzazione del soccorso sanitario e l’assistenza alla popolazione interessata
dall’evento:

Servizio sanitario

Il Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato Sanitario, sotto il coordinamento del
Direttore dei Soccorsi Sanitari, svolgono le attività di soccorso sanitario:

 attività di triage (sistema 118);
 eventuale impiego di mezzi mobili di soccorso sanitario;
 eventuale installazione di un PMA di I o II livello;
 trasporto e ricovero dei feriti secondo quanto previsto dai piani di emergenza intraospedalieri;
 attività medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (ASL di concerto con la Polizia

Mortuaria);
 vigilanza igienico-sanitaria sull’area di accoglienza (ASL);
 assistenza psicologica (ASL);
 assistenza veterinaria (ASL).

Il Prefetto

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in
materia di ordine e sicurezza pubblica.

Sindaco e Protezione Civile Comunale

affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione
Provinciale, della Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura:

a) individuazione dell’area destinata alla prima accoglienza della popolazione;
b) interdizione e controllo degli accessi all’area di accoglienza (Forze di polizia e Polizie Locali);
c) gestione della viabilità generale della zona circostante all’area di accoglienza (Forze di Polizia e

Polizie Locali);
d) attività di ordine pubblico (Forze di Polizia);
e) aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre

intervenute);
f) distribuzione di generi di conforto;
g) organizzazione di un eventuale ricovero alternativo delle persone coinvolte;
h) informazione alla popolazione sull’evento, sulle persone coinvolte, sulle misure adottate e sulle

norme di comportamento da seguire;
i) coordinamento dell’impiego del volontariato di protezione civile per il supporto operativo alle

diverse attività;



Comune di Ragusa - Piano di Protezione Civile Parte VII– Vigilanza e soccorso in mare

25

j) gestione dell’afflusso di giornalisti sul luogo dell’incidente e rapporti con i mass-media da
coordinare con il responsabile delle operazioni search and rescue (SAR) marittime;

k) verifica della predisposizione da parte delle Società di trasporto marittimo di un servizio di
trasporto alternativo per i passeggeri.

3.6.3 IL CENTRO DI COORDINAMENTO

Qualora l’evento, per tipologia e/o estensione, evidenzi criticità tali da richiedere un maggiore impiego di
risorse, può rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento per le operazioni a terra che, in
particolare, provveda a:

 mantenere il collegamento con l’organizzazione preposta al SAR marittimo assicurando il
necessario supporto logistico eoperativo;

 garantire l’assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall’evento;
 tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva

dell’evento;
 mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con

i giornalisti;
 organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

Le responsabilità dell’individuazione, attivazione e gestione del centro di coordinamento è affidata al
Sindaco, che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione Provinciale,
della Regione e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura.

Il Centro di coordinamento sarà composto dai rappresentanti delle componenti e strutture operative del
Servizio Nazionale di protezione civile che partecipano alla gestione dell’emergenza:
 Sindaco
 Ufficio territoriale del Governo – Prefettura;
 Amministrazione Provinciale;
 Regione;
 Capitaneria di Porto;
 Forze Armate;
 Servizio Sanitario Regionale;
 VV.F.;
 Forze di Polizia;
 Polizie Locali;
 CRI;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
 Organizzazioni di Volontariato;
 Società marittima interessata dall’evento;
 altri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della peculiarità

dell’evento e del territorio interessato.
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Qualora le risorse disponibilità sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l’evento, ovvero
risultasse necessaria una attività di coordinamento sovraregionale, le autorità territoriali rappresentate
dal Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso l’Ufficio Gestione delle Emergenze – Sala
Situazione Italia, l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della
Regione interessata, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del servizio
nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l’evento in corso (art. 3 D.L.
245/02 convertito nella Legge 286/02).
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4. NORME COMPORTAMENTALI E REGOLE

4.1 LE REGOLE SULLA SICUREZZA BALNEARE

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 34/2021

L’Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle
turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Zona di mare riservata ai bagnanti

La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così
come definite all’articolo 2, lettera e), è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal
competente Servizio Regionale (al momento della emanazione della presente Ordinanza è previsto come
orario di balneazione quello compreso fra le ore 09.00 e le ore 19.00)

Sono vietati il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi
scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i
galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e
simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa ed a 150 metri dalle coste a picco. I conduttori delle
unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché
l’azione del vento e della corrente non causi l’ingresso nell’area vietata.

Ai sensi dell’articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono
mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

Limiti alla navigazione entro 1.000 metri dalla costa

Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed
i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non
superiore ai 10 nodi.

Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all’articolo 5, comma 2, lett a), con le
precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Gli acquascooter e moto d’acqua nonché i natanti similari, devono navigare, esclusivamente in ore
diurne ed in condizioni meteomarine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a mt. 500 e
non superiore ad un miglio.

Lo sci nautico deve essere effettuato oltre 500 mt. da spiagge e da scogliere.

Disciplina della balneazione e delle altre attività

La balneazione è vietata per tutto l’anno solare:

a. all’interno dei porti e degli approdi del Circondario marittimo (Pozzallo, Donnalucata, Marina di
Modica, Sampieri, Marina di Ragusa, Punta Secca e Scoglitti);
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b. nel raggio di 100 mt. dalle imboccature e strutture portuali (moli, banchine, calate, dighe
foranee, moli frangiflutti, massicciate esterne alle strutture portuali a difesa delle stesse, ecc.),
fatti salvi eventuali maggiori limiti contenuti in specifici provvedimenti ordinatori emanati
dall’Autorità marittima;

c. fuori dai porti, in prossimità di pontili fissi e/o galleggianti per la nautica da diporto, per un
raggio di metri 50;

d. all’interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione e dei
campi boe per la sosta temporanea;

e. negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni
monitorie predisposte a cura dei Comuni, risultano interdetti per motivi igienico sanitari o per
altri motivi; ovvero a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli
dipendenti da fenomeni di erosione delle coste;

f. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze o provvedimenti emanati dall’Autorità
marittima;

g. nel raggio di 200 metri da navi militari o mercantili di qualsiasi nazionalità alla fonda;
h. negli specchi acquei antistanti le foci di tutti i fiumi, torrenti e canali, fino a 50mt dalla costa,

fatto salvo quanto previsto dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e degli altri competenti Enti in
materia igienico-sanitaria;

i. nei tratti di mare e di costa dove si dovessero verificare le condizioni che comportino
l'individuazione, da parte dei Laboratori di igiene e profilassi o di altri competenti Istituti, delle
zone vietate alla balneazione, che saranno individuate e regolamentate mediante Ordinanze
Sindacali e di altri competenti Enti

j. sino a 200 mt. a destra e sino a 200 mt. a sinistra delle condotte di allontanamento delle acque
reflue degli impianti di depurazione dei Comuni del Compartimento marittimo. Il divieto si
estende all’area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio
200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze
Sindacali e di altri competenti Enti. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati
dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell’inizio
del divieto

4.2 LE NORME COMPORTAMENTALI

Sul sito della Guardia Costiera dedicato all’operazione “mare sicuro” è possibile trovare norme di
comportamento e consigli utili per tutte le attività “marine”: dalla pesca sportiva al windsurf, fino alle
immersioni.



CONSIGLI UTILI PER I BAGNANTI

CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

non fare il bagno se non sei in perfette condizioni 
psicofisiche

anche se sei un buon nuotatore, 
non sforzare il tuo fisico

è sempre meglio fare il bagno con un amico per non 
trovarsi da soli in caso di difficoltà

non nuotare per lunghe distanze da soli per scongiurare 
situazioni di emergenza impreviste

non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa

se non sai nuotare bagnati 
esclusivamente in acque molto basse

evita di tuffarti dagli scogli o in acque basse

non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di 
sicurezza per la balneazione

non allontanarti dalla spiaggia oltre cinquanta metri 
usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli 

canotti gonfiabili in particolare quando il vento spira da 
terra

Consulta le ordinanze locali di sicurezza emesse dalla 
Capitanerie di porto e le condizioni meteo previste nella 

zona di mare in cui ti trovi



CONSIGLI UTILI PER I DIPORTISTI

CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

   di aver carburante a sufficienza per 
l’andata ed il ritorno, tenendo in 

considerazione eventuali imprevisti, 
sempre possibili in mare

    le attrezzature di sicurezza e 
marinaresche, le dotazioni di bordo in 

relazione alla navigazione da svolgere e al 
numero delle persone a bordo

lo stato di carica delle batterie, se 
esistenti a bordo, ed il funzionamento 

dell’eventuale radiotelefono

di far controllare periodicamente 
l’efficenza del motore

di verificare sempre le condizioni 
meteomarine sulla rotta da percorrere

informati sugli eventuali ostacoli alla 
navigazione (secche, scogli 

semiaffioranti, correnti, ecc…) 

Ricorda che la sicurezza inizia in banchina. 
Prima di uscire in mare controlla:

di informare i familiari, 
amici o conoscenti, in merito alla 

navigazione da effettuare indicando anche 
l’ora prevista per il rientro

spegnere il motore e usa i remi quando 
sei nella fascia dei 300 metri dalla 

spiaggia o in specchi acquei in cui vi sono 
i bagnanti

non trasportare mai un numero di persone 
superiore a quello per cui la barca è 
abilitata e distribuisci bene il carico a 

bordo

fai attenzione ai galleggianti dei subacquei 
(bandiera rossa e striscia diagonale 

bianca,) moderando la velocità e 
transitando a 

più di 100 m di distanza

Consulta le ordinanze di sicurezza 
emesse dalle locali Capitanerie di porto



CONSIGLI UTILI PER I SUB

CAPITANERIE DI PORTO
GUARDIA COSTIERA

Verifica l’efficienza dell’attrezzatura. 
È opportuno portare a seguito 

un kit di riparazione

Effettua le immersioni in coppia ancora 
meglio se accompagnato da un 

professionista esperto dei luoghi di 
immersione

Ricorda che, nonostante l’uso della 
maschera, la visione subacquea 

presenta dei difetti di cui tener conto 
quali la percezione delle distanze delle 

dimensioni dei 
movimenti della velocità

Se vuoi visitare grotte o relitti 
frequenta corsi specialistici per 

acquisire le necessarie competenze 
per non perdere l’orientamento

L’immersione in luoghi conosciuti 
diminuisce il rischio di inconvenienti

Nelle ore successive all’immersione è 
consigliabile non prendere aerei ne 

recarsi in montagna per evitare 
sbalzi di pressione

Preparati alle immersioni iscrivendoti 
ad un corso che preveda lezioni 

teoriche e pratiche

Segnala sempre la tua presenza con 
una boa e la relativa bandierina di 

segnalazione rossa con striscia bianca 
trasversale visibile ad almeno 300 m

Durante le immersioni è obbligatorio 
restare ad una distanza non superiore 

ai 50 m dalla verticale del mezzo 
nautico di appoggio 

o della boa di segnalazione

E’ importante sottoporsi a visita medica 
per immergersi sott’acqua, 

mantenendo sempre una buona forma 
fisica con allenamenti specifici e mirati

Per immergersi in sicurezza

Prima di un’immersione consulta le 
condizioni meteomarine in zona




