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La rivista Yacht & Cruise Security, la prima 

rivista che tratta tutti gli 
aspetti e le tecnologie 
della security e della 
safety per i 
professionisti coinvolti 
nella progettazione e 
nella costruzione nel 
settore nautico, riporta 
in primo piano l’articolo 
di Gennaro Scala  
sulla sicurezza della 
navigazione e pirateria 
marittima. 
 
Yacht & Cruise Security  

si rivolge anche ai comandanti degli yacht ed 
ai responsabili della sicurezza delle navi da 
crociera. Sicurezza, si sa, è una parola dai 
mille significati e proprio per questo è utile 
per essere sempre informati su tutte le 
tematiche, le normative e le tecnologie che 
possono garantire prevenzione e quindi la 
massima tranquillità e la massima sicurezza 
a bordo 
 
 
 
 

La sicurezza della 
navigazione e la pirateria 

marittima 
 

La preoccupante crescita degli attacchi dei 
“pirati” che si sono registrati negli ultimi anni 
ha richiamato l’attenzione sulla centralità 
della security marittima. E ha portato 
all’adozione di nuove leggi ad hoc. 

 
Di Gennaro scala 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequestrata al largo delle coste dell’Oman il 27 gennaio 
2011,la motonave “Enrico Levoli” è stata liberata 
soltanto lo scorso aprile 
 

equestrata al 

Le vicende de che hanno visto coinvolte le 
motonavi “Enrico Ievoli” – sequestrata al 
largo delle coste dell’Oman il 27 gennaio 
2011, successivamente condotta in Somalia 
e liberata soltanto lo scorso aprile – e la 
“Enrica Lexie” non sono che le ultime di una 
lunga lista di episodi in cui sono rimaste 
implicate navi italiane nel corso degli ultimi tre 
anni, fra l’aprile del 2009 e l’ottobre del 2011 
si sono contati ben 16 attacchi di pirateria a 
danno di rimorchiatori, navi mercantili e da 
crociera, motonavi, navi cisterna e petroliere 
– tutte italiane o gestite da società italiane. In 
alcuni casi le manovre difensive hanno avuto 
successo e gli attacchi sono stati sventati, ma 
in altri gli equipaggi hanno dovuto subire furti 
o periodi di sequestro più o meno lunghi. 
Questi eventi si sono verificati soprattutto 
nell’Oceano Indiano e in parte dell’Oceano 
Atlantico, e nel caso specifico della “Enrica 
Lexie” hanno portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica nazionale e 
internazionale alcuni aspetti sinora noti solo 
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agli addetti ai lavori e agli specialisti di 
security marittima. 

 
 
 
                               

La normativa vigente 

Una nave militare inglese impiegata nella lotta alla 
pirateria (fonte www.manp.nato 

 

La materia è oggi disciplinata dalla normativa 

internazionale emessa nel dicembre 2002 

dall’IMO (International Maritime 

Organization), che ha introdotto un nuovo 

Codice di Security (denominato ISPS Code – 

International Ship & Port Facility Security 

Code) per le navi e i porti. Il Parlamento 

Europeo ha quindi emesso il Regolamento n. 

725/2004, con cui ha disciplinato il settore 

della navigazione nell’ambito dell’Unione 

Europea. Infine, con la Direttiva 2009/17/CE, 

sono state introdotte novità significative circa 

il trasporto di merci pericolose via mare. Il 

concetto di security introdotto si basa sul 

presupposto che, per garantire elevati 

standard di sicurezza, le navi e i porti devono 

essere adeguatamente organizzati, protetti e 

collegati tra loro da flussi circolari di 

comunicazioni e informazioni. La normativa si 

applica: 

1) alle navi passeggeri e al naviglio ad alta 

velocità (high-speed craft) che impegnano 

rotte internazionali;  

2) alle navi passeggeri di classe A che 

effettuano viaggi nazionali su rotte oltre le 20 

miglia nautiche di distanza dalle coste;  

3) alle navi cargo (incluso il naviglio high-

speed) di stazza pari o superiore a 500 t; 

 4) alle piattaforme mobili di perforazione a 

propulsione meccanica;  

5) agli impianti portuali che operano e 

prestano servizio a favore di detto naviglio. 

 
 

Gli adempimenti richiesti 
 

In sintesi, per essere dichiarate conformi alla 

legge, le compagnie di navigazione e le 

imprese che gestiscono gli impianti portuali 

devono: 

 

1) istituire e formare la figura del 

Responsabile Societario di Security; 

 

2) istituire e formare la figura del 

Responsabile della Sicurezza per ogni nave e 

impianto portuale; 

 

3) realizzare e mettere in atto un Piano di 

Sicurezza riservato (per ciascuna nave e 

impianto) che deve essere custodito e 

aggiornato dai rispettivi Responsabili della 

Sicurezza; 

 

4) assicurare la realizzazione di tutte quelle 

misure protettive e procedurali indicate in 

ciascun piano per definire il controllo del 

perimetro, la videosorveglianza, la disciplina 

degli accessi nelle aree comuni e nelle aree 

critiche, l’ispezione delle merci e dei bagagli e 

il pronto intervento per gestire al meglio le 

eventuali emergenze. Una volta messe in 

opera, queste misure devono essere 

impiegate in funzione del livello di emergenza 

dichiarato dalle autorità di governo.  

Tre sono i livelli previsti: 

 

Il Livello 1 (condizioni operative normali), che 

richiede le misure di security minime 

adeguate; 

 

Il Livello 2, che esige il temporaneo aumento 

delle misure addizionali in conseguenza di un 

incremento del rischio; 

 

Il Livello 3 (condizioni eccezionali), che 

comporta l’aumento delle misure addizionali 

per un periodo brevissimo durante il quale il 

problema è incombente.  
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La Legge n. 130/2011 contempla la possibilità di 
imbarcare sulle navi che solcano acque a rischio di 
pirateria team di militari  
(fonte: salutedentale.wordpress.com) 

 

 

 

Personale armato a bordo 
 

 costante evoluzione delle strategie messe in 

atto dal terrorismo internazionale e dai 

cosiddetti “pirati” ha costretto il settore del 

trasporto marittimo ad adeguarsi alle nuove 

esigenze di security. In Italia, alla normativa 

sopra indicata si è affiancata la Legge n. 

130/2011, che contempla la possibilità di 

imbarcare sulle navi che battono 

esclusivamente bandiera nazionale e solcano 

acque a rischio di pirateria team di militari o 

personale di compagnie private di sicurezza. Il 

personale militare (il cui costo è a carico 

dell’armatore) deve però operare secondo le 

direttive e le regole d’ingaggio fissate dal 

Ministero della Difesa, mentre il comandante 

del nucleo ha la responsabilità delle 

operazioni. Per quanto concerne l’uso delle 

armi, esso può aver luogo solo “entro i limiti 

territoriali delle acque internazionali” per 

legittima difesa, individuale e collettiva. La 

Legge 130 consente altresì di imbarcare 

guardie in alternativa ai team militari quando 

questi non siano disponibili, le aree in cui può 

operare il personale privato (sottoposto 

all’autorità del comandante della nave) sono 

quelle individuate con decreto del Ministro 

della Difesa – sempre e solo quando 

sussistano alcune condizioni. Tra queste, la 

nave deve aver predisposto almeno uno dei 

dispositivi consigliati dall’IMO e definiti nelle 

best management pratiche elaborate da tale 

organizzazione (barriere di filo spinato, idranti, 

videosorveglianza, etc.); le guardie giurate 

devono essere autorizzate e avere sia la 

licenza del Ministro dell’Interno per il possesso 

delle armi sia l’autorizzazione del Prefetto per 

svolgere il servizio; il personale deve aver 

superato i corsi teorico-pratici previsti. 

 

 

L’importante è saper reagire 

 

La normativa esistente non è certo priva di 

difetti. Convenzioni e normative appaiono 

talora disgiunte le une dalle altre, cosicché al 

cargo in rada e alla logistica di terra si 

richiede l’adozione di ogni possibile misura di 

security quando, in navigazione, quegli stessi 

apprestamenti valgono poco o nulla. E’ 

comunque vero che il “fattore sorpresa” 

scema grandemente in alto mare, perché è 

difficile non accorgersi, grazie anche agli 

apparati di bordo e alla tecnologia, di 

avvistamenti e avvicinamenti. Il problema 

risiede quindi nell’effettiva capacità di 

reazione, e nei mezzi che determinano la 

possibilità di contrastare efficacemente la 

minaccia. 

 
Gennaro Scala  

è Security Senior Advisor di TSECNET srl 


