
Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare Falconara Maririma. Ancona S Benedetto, Pescara. Ortona

Ancona, lì 29/08/2022

SERVIZIO URGENTE PER ATTIVITÀ DI ANTINQUINAMENTO A FRONTE DEGLI
SVERSAMENTI AVVENUTI NEL FIUME PESCARA PRESUMIBILMENTE NELLE

GIORNATE DEL 19, 20 E 21 AGOSTO 2022

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Addì, lunedì ventinove del mese di agosto dell'anno duemilaventidue, presso la sede
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale,

premesso quanto segue:

^ presso lo scalo marittimo di Pescara, durante la tarda serata di sabato 20 agosto u.s., la
locale Capitanerìa di Porto segnalava al personale in turno di reperibilità dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale la presenza di copiose tracce di sostanze oleose
di origine ignota in galleggiamento sullo specchio acqueo del porto canale, quest'ultimo
rientrante nelle competenze gestorie dello stesso Ente;

^ a fronte della criticità così rilevata, per le prioritarie esigenze della tutela ambientale, su
indicazione della locale Capitaneria di Porto venivano subito intraprese in via di urgenza - per
conto della suddetta Autorità - le attività dovute per la sicurezza ambientate del caso,
coinvolgendo all'uopo direttamente la ditta "Servimar s.r.1." di Ortona quale operatore
economico locale - già noto allo stesso Ente in quanto all'attualità subaffidatario di prestazioni
nell'ambito dell'appalto quadriennale per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei porti di
Pesare, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona - dotato delle qualifiche ovvero
dell'organizzazione e delle risorse nella fattispecie necessarie;

^ tali attività, per quanto consentito dal buio delle ore notturne del momento, consistevano
sostanzialmente nella ricognizione immediata dello specchio acqueo in questione, nel corso
della quale veniva ravvisata la presenza di sostanze verosimilmente oleose tipo idrocarburi in
galleggiamento;

^ in relazione alla circostanza di cui sopra, ulteriori ricognizioni venivano poi condotte - sempre
su indicazione della locale Capitaneria di Porto, per il tramite della succitata "Servimar s.r.1." -
nella giornata di domenica 21 agosto u.s., nello specifico una nella mattinata ed un'altra in
serata, confermando i'effettiva presenza sullo specchio acqueo in questione di sostanze
oleose tipo idrocarburi in galleggiamento;

*^ nella mattinata di lunedì 22 agosto u.s., a fronte della criticità come sopra riscontrata ed alla
luce di quanto emerso nella riunione in proposito tenutasi nella stessa giornata con la
partecipazione di tutte le amministrazioni competenti (rif. verbale di riunione - Allegato 1),
veniva disposta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale -
sempre per il tramite della "Sen/imar s.ri." - t'attuazione di misure per la protezione
ambientale del caso, consistenti sostanzialmente in quanto segue:

allestimento in sito di barriere assorbenti;
manutenzione e controllo ad intervalli di tempo regolari delle suddette barriere, con
sostituzione ogni qualvolta necessario delle panne impegnate nonché raccolta e
smaltimento del materiale di rifiuto accumulatosi a tergo delle stesse, ciò fino a nuove
disposizioni specifiche;
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Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale

i

Porti d! Pesa'o. Falconara Marittima. Ancona S Benedetto, Pescara. Ortona

^ con nota prot. 25719 in data 26/08/2022 (rif. Allegato 2), la Capitaneria di Porto di Pescara
comunicava l'efficacia delle misure adottate per la tutela ambientale a fronte della circostanza
come sopra rilevata, riscontrando però al tempo stesso il permanere delle fonti di
inquinamento da cui la circostanza medesima scaturiva;

convengono:

il Geom. Brugiapaglia Marco, Funzionario coordinatore preposto al Settore "Patrimonio,
verifiche e manutenzioni" presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
il Sig. Gorgio Tiberio, legale rappresentante della predetta "Ser/ìmar s.r.1." di Ortona.

l suddetti, in relazione a tutto quanto sopra, prendono atto delle attività intraprese per conto
delt'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da parte della "Sen/imar s.r.l.", per le
quali, riconoscendosi le circostanze della somma urgenza ai sensi detl'art. 163 del D. Lgs. n.
50/2016 così come da ultimo modificato ed integrato, la stessa ditta conferma la propria
disponibilità all'esecuzione tempestiva pur nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, al cui
riguardo si richiama il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante
norme in materia ambientate.

l suddetti, relativamente alle attività di messa in sicurezza in argomento, convengono che la
compensazione economica verrà definita a consuntivo sulla base delle quantità di prestazioni
effettivamente rese nonché dei prezzi unitari già ad oggetto della perizia inerente i lavori di
ordinaria pulizia - per il tempo di n. 4 anni - degli specchi acquei nei bacini portuali di Pesare,
Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona approvata con Delibera presidenziale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale n. 156 in data 16/07/2020 i quali, nel
seguito, vengono riportati per comodità di consultazione; per prestazioni non contemplate nel
succitato appalto di pulizia ordinaria degli specchi acquei portuali, si farà riferimento alle tariffe
ufficialmente riconosciute dalla Capitaneria di Porto (rif. Allegato 3); il tutto con l'applicazione dello
sconto del 20%.

Elenco prezzi unitari di riferimento

Cod. Descrizione U.m.
Prezzo

unitario

3 Personale marittimo - Comandante conduttore h 40,55 €
4 Personale marittimo - Motorista h 37,55 €

5
Noleggio imbarcazione per raccolta rifiuti,
escluso l'equipaggio - lunghezza F.T. m
8,00-25,00

h 75,00 €

6

11

Noleggio imbarcazione per raccolta rifiuti,
escluso l'equipaggio - lunghezza F.T. m
4,00-8,00

h 55,00 €

Smaltimento di rifiuti speciali solidi non
pericolosi, compreso carico, trasporto e
smaltimento

12
Analisi di laboratorio del rifiuto (massimo 12
parametri)

kg 0,50 €

Cad 169,00 €
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Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Falcorara Marittima. Ancona. S Benedetto. Pcscara. Ortona

Del che si redige il presente Verbale, letto, confermato e pertanto sottoscritto come
appresso.

per I'AUTOMTÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
il Funzionario coordinatore

(Geom. Marco Brugiapaglia) ^ {J^J^^^^A,
per la SERVIMAR S.R.L.
il Legale rappresentante
(Sig. Giorgia Tiberìo)

SERVI^fARlS.r.L
L'Amrriinisti/atore

j^i^^'^

IL DIRI

(Ing.

t

TECNICO

a Pellegrini)
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CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

OGGETTO: Verbale di riunione - inquinamento del fiume Pescara.

In data 22 agosto 2022, alle ore 11.05, presso i locali della Dirczione Marittima di

Pescara si è svolta una riunione tecnica in ordine all'inquinamento del fiume Pescara

avvenuto presumibilmente nei giorni 19 20 e 21 agosto.

La riunione, presieduta dal Capitano di Vascello (CP) Marcella Luigi Notare e

coadiuvato dal Capo Servizio Operazioni C.F. (CP) Giovanni LEONARDIS, dal Capo

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale C.C. (CP) Cosimo ROTOLO e dal

Nostromo del Porto 1° M.Ilo MISSIANI, ha visto la partecipazione delle seguenti

amministrazioni:

- Comune di Pescara - Responsabile della Valorizzazione del fiume Pescara Arch.

Ester ZAZZERO;

Comune di Pescara - Responsabile Servizio Tutela Ambientale Ing. Fausto DI

FRANCESCO;

- Ditta SERVIMAR, legale rappresentante Giorgio TIBERIO;

- ADSP del MAC in video conferenza - Ing. Gianluca Pellegrini e Ing.

Mariantonietta Laganà;

ARTA Abruzzo - Dott. Massimo PETRINI.

Il Comandante NOTARO, introduce la problematica in questione ricostruendo quando

accaduto nei giorni 20 e 21 agosto con l'inquinamento del fiume Pescara che ha visto la

Capitaneria di porto impegnata nel porre in essere tutte le iniziative utili a contenere

l'inquinamento in parola e da la parola agli intervenuti. Ha altresì indicato i seguenti obiettivi

della riunione:

1) Punto della situazione con tutti gli intervenuti;

2) Cosa fare per far fronte all'emergenza in parola;

3) Comunicazioni all'esterno.

Prende la parola l'Arch. ZAZZERO che, nel suo intervento, specifica il suo ruolo e quello

del Comune per ciò che concerne la loro competenza sul fiume Pescara e sottolinea come,

per la natura dell'evento e la necessità di operare nell'ottica di una bonifica e smaltimento

della sostanza che ha invaso il fiume, il tutto sia da ricondurre alla competenza della

Regione, precisando che lo scorso 9 Agosto, in qualità di RUP del Contratto di Fiume

Pescara, ha inviato alla Regione Abruzzo, il Piano d'azione con una scheda progetto relativa

richiesta di finanziamento per l'intervento di miglioramento idraulico e bonifica del Fiume
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Pescara. Precisa inoltre che il Comune di Pescara è l'Ente capofila del Contratto di Fiume

che vede quali sottoscrittori 17 Comuni della Val Pescara da Capestrano a Pescara, e

pertanto referente della Regione Abruzzo per gli interventi oggetto del Piano d'azione.

L'Arch. ZAZZERO ha anche indicato i referenti regionali per la problematica in questione

ovvero il Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore con delega all'Ambiente Dott.

Emanuele IMPRUDENTE ed il Responsabile del Dipartimento Territorio e Ambiente Arch.

Pierpaolo PESCARA.

Ha altresì indicato la Dott.ssa Nicoletta DI NISIO, assessore al mare e fiume del Comune di

Pescara, quale delegato dal Sindaco per tutto ciò che concerne il Mare e del Fiume Pescara.

L'Arch. si è riservata di fare avere alla Capitaneria i contatti dei referenti regionali sopra citati.

Prende la parola l'Ing. Fausto DI FRANCESCO del Comune di Pescara il quale riferisce

che allo stato attuale non ci sono adempimenti amministrativi e/o ordinanze di interdizione

alla balneazione da porre in essere da parte dell'Ente, in quanto la parte di mare che

potrebbe essere potenzialmente interessata dall'inquinamento in parola, ovvero il transetto di

costa antistante via Leopardi, è già oggetto di interdizione alla balneazione. Tuttavia, precisa

che si attendono gli esiti dei risultati dei rilievi fatti dall'ARTA per valutazioni in merito

all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti dedicati.

Ambedue i funzionari del Comune indicano quali ulteriori enti interessati alla problematica

in parola, il Genio Civile nella figura dell'lng. DI BIASE, Ing. CORROPPOLO del Servizio

Gestione rifiuti della Regione, Dott. Marco DE SANTIS del Servizio Gestione e qualità delle

acque della Regione.

Prende la parola il Sig. Giorgio TIBERIO della SERVIMAR, concessionaria del servizio

pulizia specchi acquei ed interventi assimilabili della ADSP del MAC, il quale evidenzia che in

un primo sopralluogo hanno visto delle iridescenze ma non tali da poter intervenire con lo

skimmer ma che successivamente, a seguito di ulteriore e successivo sopralluogo, queste

iridescenze si sono evidenziate e sono state poste alcune panne di contenimento e

assorbimento lungo il fiume al fine di permettere un concentramento delle sostanze

inquinanti per poi poter utilizzare lo skimmer.

La ditta in questione, a seguito di domanda da parte dell'ing. Pellegrini dell'ADSP, ha

evidenziato che la durata dell'intervento e dei relativi costi non può essere prevista ma che la

stessa dipende da come si evolverà l'emergenza.

A riguardo l'Ing. Pellegrini, ha chiaramente manifestato la disponibilità all'intervento ma ha

tenuto a precisare che l'inquinamento sia iniziato in un'area non di competenza della ADSP

e che quindi trattandosi di un intervento fuori contratto e non riconducibile a fatti accaduti

nelle proprie aree di competenza, avrebbe fatto riserva di rivalersi, per i costi affrontati, sui

soggetti competenti.
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A tal proposito il Comandante NOTARO, nel prendere atto di quanto rispettivamente

dichiarato, ha evidenziato come l'attività di tutela ambientale in atto si svolgerà sotto lo

stretto monitoraggio della Autorità Marittima.

Infine prende la parola il Dott. Massimo PETRINI dell'ARTA, il quale ha indicato le attività di

campionamento poste in essere nelle immediatezze della notizia dell'inquinamento nella

giornata di sabato e di quelle poste in essere nella giornata odierna in due tratti di mare

prospicenti via Leopardi a nord del fiume ed all'altezza del Lido Azzurro/Canarie a sud del

fiume. Ha evidenziato tutta una serie di ipotesi tecniche collegate all'accertamento della zona

di origine dell'inquinamento che potrebbe essere viale le Mainarde e della natura della

sostanza che potrebbe essere fondarne di cisterne di idrocarburi specificando che comunque

sono ipotesi tutte da valutare. Lo stesso Dott. Petrini ha anche evidenziato come le copiose

precipitazioni di venerdì possano aver determinato l'apertura delle vasche di contenimento

del sistema fognario. In ogni caso, data la complessità della problematica e la necessità di

corroborarla con i risultati delle analisi in corso di perfezionamento, il Dott. Petrini si è

impegnato a trasmettere apposita relazione tecnica alla scrivente Capitaneria di Porto.

La riunione si è conclusa alle ore 12.50

Comandante in 2A della Capitaneria di
Porto di Pescara

C.V. (CP) Marcella Luigi Notaro
l Firmato Digitalmente da/Signed by:
l MARCELLO LUIGI NOTARO

l
l
l

Comune di Pescara - Responsabile della
Valorizzazione del fiume Pescara

Arch. Ester ZAZZERO

Firmato digitalmente da: ZAZZERO ESTERINA
Luogo: Pescara
Data: 30/08/2022 11:33:35

Comune di Pescara - Responsabile
Servizio Tutela Ambientale

Ing. Fausto DI FRANCESCO

Firmato digitalmente da: DI FRANCESCO FAUSTO
Data: 30/08/2022 12:31:01

ADSP del MAC
Ing. Gianluca PELLEGRINI

PELLEGRINI
GIANLUCA

[Ot.., 31.08.2022
12:14:50

IP GMT+01:00

^-

ADSP del MAC
Ing. Mariantonietta LAGANA

ARTA Abruzzo
Dott. Massimo PETRINI

LAGANA' MARIANTONIETTA
2022.09.01 08:30:18

Ing. Maria ntonietta Lagana'
CN=LAGANA' MARIAWTONIETTA
C=IT
2.5.4.4=LAQANA'
2.5.4.42-MARIANTON IETTA

Ditta SERVIMAR
Giorgio TIBERI
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Capitaneria di porto di Pescara

Reparto Tecnico/Amministrativo
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE PESCARA
Indirizzo P.E.C.: dm.pescara@pec.mit.gov.it

Prot.n°09.02.10/ - Allegati: _5_

A'-^-£^^° -^ f

65126 Pescara, lì
p.d.c.: 1° M.Ilo MISSIANI - 085/694040 int. 146

A VEDASI ELENCO ALLEGATO

L

tatoritàiliSBSeitiaPortuate
del

ffiR-B18872-26.88.2a22

Argomento: Inquinamento del fiume Pescara - sversamenti giorno 19 agosto 2022.

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Prosecuzioni:

1. Foglio prot. n°25154 in data 20.08.2022;
2. Foglio prot. n°25157 in data 20.08.2022;
3. Foglio prot. n°25160 in data 21.08.2022;
4. Foglio prot. n°25161 in data 21.08.2022;
5. Foglio prot. n°25163 in data 21.08.2022;
6. Foglio prot. n°25379 in data 24.08.2022

.-.RE ADRIATICO CENTR;.

?ESEden'te i

S^rgfaro genera!3 [

i ISicEsSwEspaPa.sStai. ['
j Krsziene AA.GG. j:
SsttLegaieeApp. ['
:; azione Tecmca

2s8t, Enfonnatico L

l DirezioneAitsmiEìistratrea L'
.erezione Demanio F

ficEo Security f

.colto Riservato

Facendo seguito alle comunicazioni in prosecuzione effettuate nei
giorni passati, si segnala che fazione contenitiva e assorbente delle
_Banne-gallegglanli poste lungo l'alveo fluviale di competenza dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale da parte della ditta
SERVIMAR s.r.1,, sta sortendo feffetto sperato evitando l'eventuale
sversamento di sostanze inquinanti verso la foce del fiume e, pertanto,
verso il mare aperto.

Da sopralluoghi effettuati da personale dipendente risalendo a
monte il fiume Pescara, nel punto indicato nell'allegato stralcio
planimetrico, si è avuta evidenza, però, della presenza di sostanze
inquinanti posizionate lungo le sponde (vedasi fotografie).

Pertanto, al fine di scongiurare l'eventuale continuo riversamento di
tali sostanze verso la foce del fiume, si richiede agli Enti e SS.LL.,
ognuno per quanto di propria competenza, di porre in essere tutte le
azioni necessarie volte alla bonifica e ripristino delle aree.-

IL COMANDANTE pro-tempore
C.V.(CP) Marcella Luigi NOTARO

Documento informatico firmato

digita l mente ai sensi deltesto unico D.P.R.

28 dicembre_20p0^i. 445_e D.l^s.T'marm
r FTrmato'DÌgitalnieiW elSi/sJ§^»Wysme col l egate-
MARCELLO Li lini NnTARn
l
l In Data/On Date:
l venerdì 26 agosto 2022 14:52:06
l
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ALLEGATO PLANIMETRICO E FOTOGRAFICO
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ELENCO INDIRIZZI

Per competenza:
Vicepresidente della Regione Abruzzo e Assessore
Dott. Emanuele Imprudente . ;
dpd@pec.regione.abruzzo.it V
vicepresidenza@regione.abruzzo.it

Presidente della Provincia di Pescara
Dott. Ottavio De Martinis r
presidenza@pec.provincia.pescara.it

Sindaco di Pescara
Aw. Carlo Masci
protocollo@pec.comune.pescara.it
sindaco@comune.pescara.it

Assessore Mare e Fiume del Comune di Pescara
Dott.ssa Nicoletta Eugenia Di Nisio
ass.dinisio@comune.pescara.it

Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente - Regione Abruzzo
Arch. Pierpaolo Pescara
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque - Regione Abruzzo
Dott. Marco De Santis
marco.desantis@regione.abruzzo.it

Dirigente Servizio Genio Civile Chieti e Pescara
Dott. Ing. Vittorio DiBiase
dpe@pec.regione.abruzzo.it
vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it

\J

Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica ',
Arch. Emilia Fino
emilia.fino@comune.pescara.it

Responsabile dell'Ufficio Transizione Ecologica e Valorizzazione del Mare e del Fiume,
Arch. Ester Zazzera
ester.zazzero@comune.pescara.it

Responsabile Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana
Dott. Fausto Di Francesco
fausto.difrancesco@comune.pescara.it
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e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare - DIVISIONE VI - Difesa del
Mare e Supporto al Comitato per la Sicurezza delle Operazioni a Mare - COIMAR
00100-ROMA
pnm@pec.mite.gov.it
pnm-coimar@mite.gov.it [y
pnm-udg@mite.gov.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
65100-PESCARA-
Piefettura.prefpe0)pec.interno.it

Presidente del Consiglio Regionale
Doti Lorenzo SOSPIRI
segreteria.presidenza@pec.crabruzzo.it
presidenza.consiglio@crabruzzo.it

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE ,
60100-ANCONA- ;/
segreteria@pec.porto.ancona.it

ARTA AB RUZZO
65100-PESCARA-
P.E.C.: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

SERVIMAR S.R.L.
Via Cervana - Porto di Ortona
66026 - ORTONA (CH)
servimarsrl@larpec.com
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TARIFFE PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI E DI
PRONTO INTERVENTO PER LA BONIFICA DEGLI SPECCHI ACQUEI
PORTUALI E DELLE ZONE LIMITROFE DI GIURISTIZIONE DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

Voci di riferimento Unità di misura | Inaporto in Euro

1 A - Tariffe per l'impiego di mezzi e attrezzature

UNITA' NAVALE SENZA EQUIPAGGIO h
T

100,00
UNITA' NAVALE MINORE (gommone) SENZA EQUIPAGGIO h 60,00

l BARRIERE GALLEGGIANTI RIGIDE h/mt. 0,60
BARRIERE PNEUMATICHE

FBARRIERE ASSORBENTI (BOOMS)
h/mt. 0,80

mt. 30,00
RULLO PANNE h 30,00
SKIMMER A NASTRO MOBILE GALLEGGIANTE h 60,00
SKIMMER A NASTRI FISSO h 50,00
POWER PACK CENTRALINA TUBI ECO h 30,00
POMPA TRAVASO ADR h 20,00
GENERATORE 30 KW h 40,00
UNITA' MOBILE DI PRONTO INTERVENTO h 60,00
IDROPULITRICE h 20,00
AUTOCARRO CON GRU h [ 60,00
RIASSETTO MEZZI E ATTREZZATURE A corpo 400.00
MOB DE MOB MEZZI E AHREZZATURE A corpo 300,00

B - Tariffe per l'impiego del personale

TECNICO /DIR. RESPONSABILE OPERAZIONI+ h 70,00
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO* h 45,00
PERSONALE SPECIALIZZATO (CAPO BARCA) A BORDO E A TERRA* h 40,00
EQUIPAGGIO UNITA' NAVALE* h 100,00

-MAGGIORAZIONI

Lavoro ordinario: svolto dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 17,00, con minima prestazione di 4 ore
Maggiorazioni lavoro straordinario: dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alte 08,00 + 40%

Sabato e festivi dalle 08,00 alle 17,00 +60%
Sabato e festivi dalle ore 17,00 alle 08,00 +80%

Le maggiorazioni per i servizi resi in ore straordinarie o festive, da applicarsi alle sole tariffe relativo al
personale impiegato.
Le tariffe orarie decorrono dalla partenza della base operativa Servimar di Ortona e terminano con il
rientro alla base operativa della Servimar di Ortona.
Il servizio dovrà essere richiesto entro le 17,00 del giorno precedente le operazioni, qualora il servizio
richiesto e non venga più espletato per cause non addebitabili alla Servimar srl, è dovuto un diritto di
intervento nella misura di Euro 500,00.
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