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governano 
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Shakespeare - 
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OPERAZIONE
CERBOLI
P U L I TA
Recupero di ecoballe da parte della Marina 

Militare nel mare di Toscana

La Marina Militare arriva a quota 15!

FORZE ARMATE
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Q
uindici, le ecoballe individuate e recuperate nel mare di To-
scana, davanti Follonica e Piombino, grazie alla Forza Armata 
che, anche in un momento delicato per il Paese a causa del 
diffondersi del COVID, è riuscita a mettere in campo, per 

l’operazione denominata “Cerboli pulita”, una task force composta 
da mezzi, attrezzature e personale al fianco del Dipartimento della 
Protezione Civile che ha coordinato e coordina tuttora gli interventi 
stabiliti con l’ordinanza n. 685 del 24 luglio 2020 e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 6 agosto 2020.
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Rosario NAIMO

Ordinanza che vede la partecipazione, in qualità di soggetti attuatori, anche dell’Au-
torità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della Regione Toscana, non-
ché del Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e 
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) con il ruolo di 
garantire il controllo e il monitoraggio ambientale. Un’emergenza scattata cinque anni 
fa, esattamente alle 18.30 del 23 luglio 2015: la motonave Ivy, battente bandiera delle 
Isole Cook (di proprietà di una società con sede nelle Isole Marshall), lasciando il porto 
di Piombino e dirigendo la prua verso Civitavecchia (anche se la destinazione finale 
sarebbe stata Varna, in Bulgaria), per cause mai chiarite si inclinò su un fianco facendo 
scivolare in mare, al traverso dell’isola di Cerboli, nell’Arcipelago Toscano, nel cuore del 
Paradiso dei mammiferi marini, parte del proprio carico: 56 ecoballe di combustibile 
solido secondario dal peso di 1,2 tonnellate ciascuna, mai arrivate nel porto di destina-
zione. Si tratta della componente secca di rifiuti non pericolosi, come plastica, carta, 
fibre tessili, legno… Materiale che, stando alle ricerche e alle indagini effettuate dalle 
associazioni ambientaliste, nel Mar Mediterraneo e non solo vanno a formare enormi 
isole di spazzature, hotspot di microplastiche in cui possono essere presenti fino a 
1,9 milioni di pezzi in metro quadro. Situazione che ha indotto il Consiglio dei ministri 
a deliberare lo stato di emergenza (sei mesi a partire dalla data del 22 luglio scorso, 
delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 luglio 2020). Ad oggi sono 
17 le ecoballe recuperate in ordine sparso e in vario modo, rinvenute lungo la costa o 
all’interno delle reti a strascico dei pescherecci locali; dal 6 agosto, grazie all’intervento 
della Marina Militare ben 15, di cui 12 praticamente in pochi giorni d’estate, 1, quella con 
qualche complessità a causa del fondale, il 21 ottobre, quindi 2 in contemporanea ad 
inizio novembre. In totale 32. Dal 3 agosto la Marina Militare, rispettando le procedure 
anti COVID, ha messo a disposizione del Centro Operativo Avanzato del Dipartimento 
di Protezione Civile organizzato a Piombino gli assetti operativi composti dai Caccia-
mine “Rimini” e “Termoli”, l’Unità tipo Moto Trasporto Costiero “Caprera”, le Unità Navali 
Polifunzionali Alta Velocità “Cabrini” e “Tedeschi” e la Nave Salvataggio e Soccorso 
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“Anteo” nonché squadre del Gruppo Operativo Subacquei (GOS). Dieci le aree in cui 
si è operato e dove, grazie alle grandi capacità di scoperta subacquea dei Cacciamine 
è stato possibile individuare i diversi contatti presenti sui fondali, fino a 60 metri di 
profondità, del golfo di Follonica e recuperarli con gli operatori del GOS. Per mezzo 

Trasbordo delle 
Ecoballe

Operazione “Cerboli pulita”
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VTC delle istituzioni 
coinvolte nel recupero

Nave Caprera 

nell’area delle 

operazioni

Rosario NAIMO

del sonar imbarcato, del AUV Remus 100 (Autonomous Underwater Vehicles) ed dei 
ROV Pluto Gigas e Pluto Plus (Remotely Operated Vehicles) i cacciamine di Maricodrag 
sono riusciti a mappare dettagliatamente un’area di 21 Km², 3 volte superiore a quella 
indicata dalla Guardia Costiera e dal precedente Commissario Straordinario, per un 
totale, solo nel mese di agosto, di 51 contatti investigati, di cui 33 sono risultati essere 
delle rocce emergenti dal fondale, 5 altri manufatti e 13 le ecoballe che erano presenti 
ancora nell’area. In totale ad agosto la Marina Militare ha coperto 21 Km² (110 invece 
i Km² indagati da Ispra-Cnr) e recuperato più di 16 tonnellate di rifiuti messi a dimora 
nel sito temporaneo di stoccaggio in attesa dello smaltimento a cura della ditta indivi-
duata dalla Regione Toscana. A settembre, il Comitato di Indirizzo, convocato dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, coordinatore degli interventi 
di recupero delle ecoballe, ha approvato il piano operativo elaborato dai tecnici dell’I-
stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), del Consiglio nazio-
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Operazione “Cerboli pulita”

nale delle ricerche (Cnr) e delle Capitanerie di Porto 
– Guardia Costiera, prevedendo una fase operativa 
per ulteriori ricerche, mediante l’utilizzo di sonar mul-
tibeam, su 2 aree di mare complessivamente di circa 
55 Km², complementari alle aree già investigate, che 
sono state individuate prendendo in considerazione 
elementi cartografici, tecnici e documentali. Da qui 
la campagna di prospezioni elettroacustiche con so-
nar multibeam, mediante l’utilizzo contemporaneo di 
due imbarcazioni messe a disposizione da Ispra, nave 
Astrea e nave Lighea, con a bordo, oltre al personale 
dell’Istituto, ricercatori e tecnici del Cnr e di Arpa To-
scana, con il supporto dei sommozzatori della Guar-
dia Costiera che hanno verificato i target individuati. 
Al termine dell’indagine è stato possibile tracciare 
una mappa tridimensionale delle aree, con la preci-
sa posizione di alcuni target. Di questi due risultati 
compatibili e accertati come ecoballe e ripescati il 6 
novembre. Una delle due addirittura riaffiorata dopo 
essere stata smossa da un motopeschereccio per 
fortuna senza sfaldarsi. 
La Marina, per le indagini del fondale, ha utilizzato un 
Side Scan Sonar e i ROV Perseo e Sirio in dotazione al 
Reparto Pronto Impiego; inoltre il GOS ha condotto 
oltre 60 immersioni in coppia in una complessa situa-
zione operativa, dove la scarsa visibilità subacquea e 
le forti correnti e le diverse tipologie di fondale non 
hanno impedito di recuperare le 15 ecoballe dalle ac-
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que dell’arcipelago toscano. Dopo oltre 100 ore d’immersione, ciascun assemblato di 
combustibile solido secondario è stato fissato in una rete a maglia fine allo scopo di 
evitare possibili sgretolamenti conseguenti ai movimenti. Le operazioni di forza per il 
sollevamento dal fondo, il confezionamento di ciascuna ecoballa e la custodia delle 
stesse fino alla consegna sono state effettuate da Nave Caprera durante la fase di 
agosto e poi da Nave Anteo, da ottobre. Le operazioni di indagine sono ancora in atto 
con vari rilievi batimetrici anche con l’ausilio del Team Remus di Maricodrag.
L’intervento della Marina rientra tra i compiti previsti dalla Strategia Ambientale Mari-
na realizzata, conseguentemente alla direttiva della Comunità Europea 2008/56/CE 
recepita dall’Italia con il D.Lgs. 13 ottobre 2010, n° 190 che ha conferito al Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il compito di coordinatore 
della strategia attraverso un organo denominato Comitato Tecnico e che comprende i 
rappresentanti dei principali Dicasteri attivi nel campo della tutela ambientale marina 
tra cui, appunto, un rappresentante della Marina Militare, in veste di delegato perma-
nente del Ministero della Difesa. Obiettivo da raggiungere: il “buono stato ambientale 
marino” o Good Environmental Status – GES.
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Ripercorrendo i 50 anni in ambito di 
meccanica d’alta precisione per l’A-
erospace, la torinese LMA, fondata e 
guidata dalla famiglia Boscolo, trova 
conferma di una sua convinzione: 
il dialogo costante e costruttivo tra 
imprese e istituzioni, ministeri, go-
verni che si occupano di Difesa è un 
pilastro della crescita e del raffor-
zamento reciproci. L’attuale General 
Manager Fulvio Boscolo ne è con-
sapevole: “Siamo un’azienda che in 
buona parte deve il suo fatturato alle 
collaborazioni con gli enti di Difesa 
nazionali ed internazionali: il nostro 
consolidamento sul mercato si fonda 
sull’equilibrio tra la tradizione, fatta 
di competenze tecniche sempre all’a-
vanguardia, e l’innovazione, grazie 
anche ad una governance di nuovis-
sima generazione”.
Innovazione non solo tecnologica, 
dunque…
“Esatto. Il costante aggiornamen-
to e le formazioni continue vertono 
sulla tecnica, ma anche sui processi, 
sull’innovazione culturale, sulla for-
mazione delle risorse, che poi sono il 
primo successo di un’impresa”.
Come si caratterizza la collabora-
zione con gli enti di Difesa?
“A livello manageriale, differenziamo 
clienti e segmenti secondo priorità 
ed esigenze, personalizzando i nostri 
servizi, sempre più integrati. Lavora-
re con gli enti di Difesa certamente 
consente di pianificare in maniera più 
stabile e sulla lunga durata, pertan-
to si migliora l’efficientamento degli 
investimenti. Ma anche il sostegno 
che tali enti offrono alle imprese che 

investono nella Difesa diventa deter-
minante. Le piccole e medie imprese 
come la nostra, grazie alla lunga visi-
bilità dei programmi, possono basar-
si su piani industriali meglio struttu-
rati e di conseguenza prevedere una 
crescita più certa. In questo senso, la 
reciprocità tra Difesa e PMI è assolu-
tamente determinante”.
E come si può concretizzare, a van-
taggio di tutto il comparto?
“Crescere nell’ambito della Difesa è 
un valore aggiunto per LMA. La Difesa 
richiede impegno e continui aggior-
namenti, soprattutto in campo nor-
mativo e logistico: per un imprendito-
re è una sfida, è un investimento, ma 
è anche uno strumento per poi offrire 
migliori performance. Formazione, 
qualità e processi tecnologici sono da 
implementare sempre: questo ci spro-
na a migliorare sempre il servizio che 
forniamo. Sappiamo che i risultati at-
tesi sono di altissimo livello, ma allo 
stesso tempo aumentano i risultati e 
le relazioni con i nostri stakeholders”.
“Inoltre,” continua Boscolo “conosce-
re le logiche della Difesa aiuta a raf-
forzare la solidità dei piani industriali, 
anche in ottica di incrementi occupa-
zionali. Quando le istituzioni sono 
attente alle sinergie con le imprese, il 
dialogo fa ottimizzare processi e tra-
guardi. E le imprese trovano rassicu-
razione nel supporto che le istituzioni 
offrono. Con questo spirito, in questi 
decenni, abbiamo instaurato un rap-
porto con il comparto della Difesa che 
per noi è assetto strategico primario, 
e per le Forze Armate può essere un 
valido strumento di upgrade”.  

La crescita industriale e il compar-
to Difesa, dunque, si supportano 
vicendevolmente…
“I requisiti richiesti sono altamente 
challenging e questo non fa altro che 
migliorare entrambi i settori, recipro-
camente. Le imprese hanno per esem-
pio bisogno di puntare maggiormen-
te sulle esportazioni, oltreché sugli 
investimenti tecnologici: le istituzioni, 
anche solo con una netta sempli-
ficazione burocratica o normativa, 
possono agevolare l’economia indu-
striale dell’Aerospace. Anche l’attività 
del Segretariato Generale della Difesa 
Nazionale Armamenti è utile sia a tu-
tela della capacità industriale, sia per 
la sicurezza stessa delle operatività 
delle Forze Armate. Un ulteriore passo 
in avanti potrebbe anche essere rap-
presentato da un’uniformità nazio-
nale della certificazione dell’affidabi-
lità delle PMI, col fine di abbattere le 
barriere verso altri mercati e per non 
restare ancorati al solo Sistema Italia. 
Una cosa è certa: chi si ferma è perdu-
to: bisogna dare il massimo sempre, 
ciascuno per la propria parte. La mi-
glior…Difesa è l’attacco”.

DIFESA E LMA: 
IL DIALOGO 
CHE 
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