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Lettera agli stakeholder
Cari lettori,
Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. (di seguito “Castalia”) opera da oltre 30 anni per la salvaguardia e la
tutela del mare in Italia e all’Estero, impegnandosi nella costante ricerca e sperimentazione di nuove
tecnologie e soluzioni volte a proteggere il mare e le sue risorse.
Già nel 2017 Castalia è stata insignita del premio per lo Sviluppo Sostenibile nel settore tutela e gestione
delle acque, per aver progettato e sperimentato un sistema innovativo per raccogliere le plastiche nelle foci
dei fiumi.
Castalia è dunque lieta di raggiungere un ulteriore traguardo al percorso avviato, presentando il suo primo
Bilancio di Sostenibilità, a riprova dell’impegno dimostrato negli anni con costanza e determinazione anche
nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
Castalia raggruppa 20 importanti soci operativi specializzati nelle attività marittime del mare e nel
salvataggio di navi e persone. Una realtà che abbraccia soci da tutta Italia, uniti nella protezione del Mare
Nostrum e dagli stessi valori.
La chiave del successo di Castalia è data dall’unione di professionisti, con comuni ideali di impegno verso
l’ambiente, mossi dalla convinzione che la formazione e la continua ricerca di nuove tecnologie possa fare
la differenza per un futuro migliore.
Nel presente documento vi racconteremo le nostre attività, senza tralasciare gli impatti che queste hanno
sull’ambiente, dimostrando il nostro impegno per il continuo miglioramento delle performance delle navi
dei nostri soci.
Castalia si occupa anche di supportare numerose attività a sostegno delle comunità locali, promuovendo la
cultura della salvaguardia dell’ambiente e sostenendo progetti e partnership con fondazioni ed enti noprofit.
Siamo consapevoli che Castalia può offrire un piccolo contributo per soddisfare i bisogni del presente senza
compromettere le generazioni future. Tuttavia, come afferma lo scrittore giapponese Ryunosuke Satoro,
“Da soli siamo una goccia, ma insieme siamo un oceano”.
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Nota metodologica
Attraverso il suo primo Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Bilancio”) riferito all’esercizio 2019 (dal 1°
gennaio al 31 dicembre), Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. (di seguito “Castalia” o “Consorzio”) mira a
fornire ai propri stakeholder un’informativa circa le attività, le iniziative ed il contributo fornito allo sviluppo
sostenibile.
Con l’obiettivo di rendicontare e comunicare in modo trasparente e comparabile le proprie performance di
sostenibilità, il Bilancio è stato redatto in conformità agli standard di rendicontazione “Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards” (di seguito “GRI Standards”) emanati nel 2016 dal Global
Reporting Initiative (GRI), secondo l’approccio «GRI Referenced». La scelta dei GRI Sustainability Reporting
Standards per la redazione del presente Bilancio è ascrivibile al fatto che questi rappresentano un
framework riconosciuto a livello internazionale e permettono di fornire un report completo, chiaro e
comparabile, all’interno di un’analisi sia settoriale sia temporale. Il dettaglio degli indicatori rendicontati è
riportato nella tabella “Indice dei contenuti GRI” a pagina 40 del presente documento.
Il contenuto del documento, che riflette il principio di materialità o rilevanza caratterizzante i GRI
Standards, fa riferimento ai temi materiali per il Consorzio e per i suoi stakeholder. Di seguito viene
riportata la lista delle tematiche identificate a seguito dell’analisi effettuata:
Aree
tematiche

Temi materiali
Attività di pronto
intervento ambientale
in acque marine
Tutela della flora,
della fauna e degli
ecosistemi

Ambientale

KPI
Aree marine potenzialmente impattate riportate allo stadio
precedente all'inquinamento
GRI 304-3 "Habitat protetti o rinaturalizzati"
Attività preventive svolte dal Consorzio
GRI 302-1 "Energia consumata all'interno dell'organizzazione"

Performance
ambientali della flotta

GRI 302-3 “Intensità energetica”
GRI 305-1 "Emissioni dirette (Scope 1) di GHG"
GRI 305-4 “Intensità delle emissioni di GHG”

Gestione dei rifiuti

GRI 306-2 "Rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento"
GRI 403-1 "Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro"

Salute e sicurezza dei
soci
Sociale

GRI 403-5 "Corsi di formazione ai lavoratori sulla salute e sicurezza sul
lavoro"
Visite ispettive condotte dal Consorzio sulle unità navali impiegate dai
soci per gli interventi in mare
GRI 403-9 "Infortuni sul lavoro"

Formazione
specialistica in
materia di
antinquinamento da
idrocarburi

Numero di ore di formazione teorica erogate in tema di inquinamento
da idrocarburi
Esercitazioni pratiche a bordo rivolte ai consorziati
Altre tipologie di formazione erogate dal Consorzio

4

Bilancio di Sostenibilità 2019

Aree
tematiche

Temi materiali
Diversità

KPI
Composizione del personale di coordinamento e direttivo
Composizione del personale di bordo delle unità navali impegnate nelle
operazioni del Consorzio

Rapporti con il
territorio

Donazioni verso le fondazioni o organizzazioni no-profit
Eventi o convegni in tema di salvaguardia dell'ambiente marino

Diffusione della
cultura della
salvaguardia
dell'ambiente marino

Progetti attivi in tema di salvaguardia dell'ambiente marino
Partnership o collaborazioni con ONG ambientali
Rassegna stampa delle attività di diffusione della cultura della
salvaguardia dell'ambiente marino
Alternanza Scuola/Lavoro

Ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie

Progetti di ricerca che hanno visto il Consorzio impegnato

Privacy e sicurezza dei
dati e delle
informazioni

GRI 418-1 «Reclami fondati relativi a violazioni della privacy dei clienti
e perdita dei dati"
Numero di certificazioni detenute a livello di Castalia Consorzio
Soddisfazione del cliente rispetto agli interventi svolti

Qualità del servizio

Rapidità dell'intervento rispetto alle tempistiche previste da contratto
con il Ministero dell'Ambiente
Ammodernamento della flotta

Governance

Integrità e trasparenza

GRI 102-16 "Valori, principi, standard e norme di comportamento"

Correttezza e
diligenza

GRI 205-3 "Casi confermati di corruzione a azioni intraprese"

Rapporti con i soci

Canali di comunicazione e contatto con i soci

Rapporti con la
Pubblica
Amministrazione e le
Istituzioni

Collaborazioni e partnership con la Pubblica Amministrazione e le
Istituzioni
Partecipazione a eventi e dibattiti pubblici di carattere politico e/o
istituzionale

Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni si riferisce a Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A..
Eventuali specifiche ed eccezioni al perimetro di rendicontazione sono puntualmente riportate nelle
relative sezioni. Per quanto riguarda il perimetro dei dati ambientali e delle risorse umane, si rimanda alle
tabelle di dettaglio della sezione “Appendice”.
In sede di primo reporting, non sono presentati dati comparativi con gli anni precedenti. Per garantire
l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono
opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili.
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La periodicità della rendicontazione delle informazioni non finanziarie e della pubblicazione del Bilancio di
Sostenibilità è impostata su base annuale.
Per informazioni relativamente al Bilancio di Sostenibilità di Castalia è possibile contattare: Giuliano Marra
| giuliano.marra@castalia.it
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Principali highlights
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Il profilo del Consorzio
Da oltre 30 anni, Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. (di seguito “Castalia” o “Consorzio”) opera in Italia e
all’estero nell’ambito della salvaguardia e della tutela del mare, per conto del Ministero dell’Ambiente e
per altri enti pubblici e privati, raggruppando 20 soci operativi1 (di seguito “Soci”) specializzati nelle attività
marittime, nell’antinquinamento marino e nel pronto intervento ecologico ed operanti nel mare territoriale
e offshore.
Castalia è impegnata nella costante ricerca e sperimentazione di nuove soluzioni e tecnologie innovative
volte alla salvaguardia dell’ambiente marino, delle risorse del mare e allo sviluppo del turismo nautico. A tal
fine, collabora fattivamente con le Associazioni Ambientaliste assicurando supporto logistico per eventi e
manifestazioni finalizzate a promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente marino.
Il Consorzio ha una struttura organizzativa snella e, per l’espletamento delle sue attività, si avvale anche
delle strutture e delle unità navali dei Soci o di altri operatori del settore. In particolare, con i Soci sono
stipulati contratti di noleggio delle navi a scafo armato nonché di affidamento della struttura a terra, i cui
rapporti sono disciplinati dal Regolamento Operativo e da Atti di Affidamento di Prestazioni.
Grazie alla collaborazione con i propri Soci, Castalia può attualmente contare su una flotta composta da 36
unità navali, di cui 9 unità navali d’altura e 27 unità navali costiere. Tale flotta è il frutto dell’apporto dato
dai soci armatori sotto forma di noleggio a scafo armato dei 36 mezzi.

Figura 1 La flotta del Consorzio Castalia

1

Di cui:




19 armatori che noleggiano le 36 unità navali;
Castalia Operations che, a mezzo contratto di affidamento dedicato, fornisce personale tecnico (composto di 14 risorse
tra impiegati e professionisti per 24.450 ore annue, con zero infortuni rilevati nel 2019) nonché l’ufficio per il Centro di
Coordinamento Nazionale, 15 uffici per Sedi Periferiche (ciascuna con un Responsabile tecnico dedicato), 8 magazzini con
messa a disposizione locali per materiali e attrezzature, sistemi informativi e dotazioni tecnologicamente innovative (in
particolare un pallone aerostatico e due droni).
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La flotta presenta caratteristiche di innovazione e qualità con una parte dei propri mezzi in uso moderni ed
attrezzati con alti contenuti tecnologici, quali ad esempio i sistemi radar SDS per l'oil spill detection presenti
su tutti i mezzi d'altura e i visori notturni ad infrarossi presenti a bordo di tutte le unità navali, strumenti
utili per la rilevazione remota degli idrocarburi sulla superficie del mare. A questo proposito, si segnala
anche la dotazione dell’interfaccia per la localizzazione delle unità (c.d. MINI C) con visualizzazione delle
rotte delle unità navali ed i sistemi di comunicazione satellitari (in fonia per le unità costiere e fonia e dati
per quelle di altura) nonché, per tutte le unità navali della flotta, i Sistemi di Identificazione Automatica
(A.I.S.).
Per quanto riguarda la struttura di Corporate Governance, Castalia è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 10 membri rappresentanti, in misura proporzionale, dei diversi interessi
presenti all’interno della compagine societaria (armatori di naviglio maggiore e minore).
Dal 2004 in linea con i più alti standard di riferimento, il Consiglio di Amministrazione di Castalia ha
deliberato l’adozione su base volontaria di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.
231 del 2001 (di seguito, “Modello 231”) e istituito il relativo Organismo di Vigilanza composto da 4
membri, a cui è affidato il compito di:


Vigilare sull’osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari atte alla prevenzione dei reati
di cui al decreto;



Verificare la reale efficacia nella prevenzione dei reati dell’assetto organizzativo aziendale;



Valutare e aggiornare il Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso
in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Il Modello 231 rappresenta l’assunzione di responsabilità e trasparenza nei confronti del mercato, nonché
l’occasione per consolidare e rafforzare il proprio Sistema di Governance e per sensibilizzare i dipendenti ed
i collaboratori esterni ai temi del controllo al fine della prevenzione di comportamenti illeciti.
La principale conseguenza dell’aggregazione consortile propria di Castalia, è che il Modello 231 trova
applicazione cogente anche per le società consorziate, ogniqualvolta tali entità (ad esempio il personale alle
loro dirette dipendenze) operino sotto la sfera di controllo della società consortile.
La Società - consapevole che la prevenzione criminale nell’ambito della compagine consortile non si riduce
alla redazione e approvazione di documenti formali, ma necessita di verifiche periodiche sul campo, in
merito all’efficace attuazione dei presidi di controllo, nonché di adempimenti dinamici e progressivi nel
tempo – ha più volte proceduto ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01, adottato inizialmente il 23 giugno 2004 e revisionato più volte – con l’ausilio
dell’organismo di vigilanza in carica – dal CdA con deliberazioni successive (3 febbraio 2005, 6 febbraio
2007, 2 dicembre 2008 e 9 febbraio 2012). Il presente aggiornamento (intervenuto nel corso dell’anno
2013) ha recepito le variazioni connesse alle disposizioni modificative del D.Lgs. 231/01, in particolare
quelle introdotte dal D.Lgs. n. 121/2011 con l’inserimento di alcuni reati ambientali nel catalogo dei reati
presupposto della responsabilità degli enti previsti.
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LA STORIA DEL CONSORZIO
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I valori del Consorzio
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2012, Castalia ha adottato il proprio Codice
Etico, quale “carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso il quale Castalia individua e chiarisce le
proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni. Le norme del Codice
Etico, che costituisce parte integrante del Modello 231, si applicano agli Organi aziendali, al personale
dipendente, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono
rapporti con l’Ente, ovunque essi operino. Al Codice Etico sono attribuite le seguenti funzioni:






di legittimazione: esplicita i doveri e le responsabilità dell’Ente nei confronti degli stakeholder;
cognitiva: attraverso l’enunciazione di principi e di regole di comportamento, consente di
riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e
dei poteri attribuiti a ciascuno;
preventiva: costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno di Castalia a rendersi garante della
legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
di incentivo: imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo
sviluppo di una coscienza etica e a rafforzare la reputazione di Castalia, del suo management e del
personale dipendente.

I PRINCIPI DI CASTALIA CONSORZIO

Compete in primo luogo agli Organi aziendali e ai vertici aziendali dare concretezza ai valori e ai principi
contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l’interno e verso l’esterno. Infatti,
l’esistenza di codici scritti e di comportamenti e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne
assicura l’osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all’esistenza di codici, ma
piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi posti in essere dai vertici aziendali. Risulta, quindi, centrale il
ruolo degli Organi aziendali, cui è demandata l’attuazione concreta dei principi del Codice nell’ambito delle
proprie funzioni e responsabilità.
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In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel proporre e realizzare
qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell’azienda e sul
benessere dei dipendenti che con il loro lavoro contribuiscono al successo della stessa e della collettività.
L’Azienda non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne
possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi
sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.
Inoltre, a tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di
riferimento, interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di competenza. Il
personale ha dunque l’obbligo di:






osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l’interpretazione e
l’attuazione delle norme contenute nel Codice;
riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia appresa in merito a possibili
violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso oppure, nei casi in cui la
segnalazione del dipendente al proprio superiore non sia efficace o opportuna, devono rivolgersi
all’Organismo di Vigilanza, le cui segnalazioni devono pervenire per iscritto ad un indirizzo email
apposito o alla casella postale;
offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione del Codice da parte di collaboratori esterni, partner commerciali,
fornitori e, in generale, a tutti coloro che intrattengono rapporti con Castalia, il personale provvederà a:




dare adeguata informazione circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato
adempimento da parte di terzi dell’obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

Le persone del Consorzio
Sostenibilità vuol dire attenzione, responsabilità e creazione di valore anche all’interno del Consorzio. Per
questo motivo, il benessere e la sicurezza dei suoi dipendenti sono elementi indispensabili per il successo
dell’impresa che si impegna nello sviluppo del pieno potenziale delle proprie persone, offrendo al
contempo un luogo di lavoro sano e sicuro.
Come già menzionato, Castalia si avvale della collaborazione dei propri soci operativi per espletare le
proprie attività marittime. Durante l’anno di rendicontazione, tale rete ha visto l’impiego di 303 risorse, di
diversa responsabilità e anzianità professionale in ambito navale. In particolare, di seguito viene fornita una
descrizione delle categorie professionali che formano l’equipaggio delle unità navali del Consorzio, inteso
come l'insieme delle persone che prestano servizio a bordo di una nave e, pertanto, iscritti nelle matricole
della Gente di Mare. L’equipaggio è formato dalle seguenti figure:


Comandante: è in gergo tecnico marittimo il " Capo della Spedizione" a cui spetta in modo
esclusivo la direzione delle manovre e della navigazione. Nei confronti di tutti gli interessati, sulla
nave e sul carico, egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. Per quanto concerne le
unità antinquinamento, il Comandante rimane sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima
competente nelle azioni operative. Sulla scorta delle informazioni ricevute dal Comandante il CCN
(Centrale Operativa del Consorzio) fornisce al Comandante stesso il supporto/suggerimenti sulle
eventuali ulteriori azioni da intraprendere.
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Direttore di Macchina: è una qualifica professionale specializzata in meccanica navale e
rappresenta difatti l'Ufficiale di rifermento della Sezione Macchina. È il responsabile - a livello
direttivo - della propulsione delle macchine, del funzionamento e manutenzione degli impianti
meccanici ed elettrici di bordo. Gerarchicamente è la figura apicale tra tutto il personale di
macchina ed è secondo (gerarchicamente) al solo Comandante.
Ufficiale di Coperta e di Macchina: appartiene al personale della Gente di Mare in possesso dei
previsti e prescritti titoli professionali marittimi. Rappresentano le figure che a bordo della nave,
sotto l'egida e la responsabilità del Comandante e del Direttore di Macchina, si occupano della
conduzione della nave, della condotta della navigazione e della Sicurezza intesa sia come safety
che security. Coordinano il rispettivo personale dipendente (coperta e macchina) nella quotidiana
gestione e manutenzione dell'unità navale e dei dispositivi e attrezzature “antinquinamento",
ovvero alla loro funzionalità in caso d'uso.
Sottoufficiale di Coperta e Macchina: è il personale di bordo fornito delle apposite abilitazioni e
certificazioni, dipendente dai rispettivi Ufficiali di Coperta e Macchina. Le figure più note nei
suddetti ranghi sono quelle del nostromo (Coperta) e meccanico/tankista per la sezione Macchina,
che dirigono i loro subordinati sulla scorta delle disposizioni ricevute dai loro rispettivi superiori. In
particolare, il nostromo è la figura di riferimento per tutte le operazioni che si compiono in coperta
e in quelle di manovra, sia della nave che delle attrezzature antinquinamento. Il
meccanico/tankista è la figura di riferimento per le operazioni in macchina, comprese quelle
relative alla movimentazione dei fluidi a bordo (acqua, idrocarburi etc.). Entrambe le figure
costituiscono gli uomini chiave nella conduzione pratica delle attività antinquinamento.
Comuni di Coperta e Macchina: è il personale che il codice della navigazione italiano attribuisce
alla categoria "gente di mare" compreso nella c.d. "Bassa Forza”, ossia la manovalanza di bordo. I
comuni di coperta e macchina svolgono prioritariamente tutti i servizi di bordo attinenti,
rispettivamente, alla conduzione della navigazione/manovra e alle conduzione/manutenzione delle
macchine e loro ausiliari. A bordo delle unità antinquinamento provvedono, altresì, alla
funzionalità delle apparecchiature/dispositivi antinquinamento, alla loro messa in opera ed
operatività secondo le disposizioni impartite dai superiori.

Nel corso del 2019, il 47% del personale di bordo impiegato sulla flotta navale di Castalia apparteneva alla
fascia d’età tra i 30 e i 50 anni, seguito dalla fascia d’età maggiore di 50 (pari al 45%) e, infine, a quella
minore di 30 (pari al restante 8%). In particolare, si evidenza come la distribuzione per età delle figure
professionali sia concentrate nella fascia maggiore di 30 (pari al 92% del totale), dato in linea con i requisiti
necessari al fine di lavorare sulle unità navali e che testimonia l’esperienza dell’equipaggio.
Numero totale del personale di bordo suddiviso per inquadramento professionale e fasce di età al
31/12/2019
Inquadramento professionale
Comandante
Direttore di Macchina
Ufficiali di Coperta e Macchina
Sottoufficiali di Coperta e Macchina
Comuni di Coperta e Macchina
Totale

<30 anni
1
1
18
5
25

30-50 anni
22
25
27
17
52
143

>50 anni
42
46
7
9
31
135

Totale
65
72
52
26
88
303

Grazie all’attenzione del Consorzio alla tematica della salute e sicurezza dei propri lavoratori, nel corso
2019 su 377.236 ore lavorate, non si sono registrati infortuni a bordo delle 27 unità navali utilizzate
nell’ambito delle attività del Consorzio.
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Oltre all’applicazione della norma volontaria OHSAS 18001, che prevede l’implementazione di un sistema di
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle
disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro, facendo particolare riferimento a:







D. Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza (coordinato con D.Lgs 106/09);
DM 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro;
D.lgs 271/1999 – “Adempimenti della normativa sulla salute dei lavoratori matittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca nazionali a norma della Legge 31/12/1998 n. 485”;
Safety of life at sea (SOLAS) - Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare.

Per quanto attiene alla figura del Medico Competente, già coinvolto nella gestione del sistema di gestione
sopra citato, esso collabora con la società per il corretto adempimento degli obblighi normativi oltre che a
contribuire al miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Castalia intraprenderà il percorso di aggiornamento dei sistemi di gestione certificati in materia di salute e
sicurezza attraverso l’avvio del processo di transizione verso la nuova certificazione ISO 45001:2018, entro il
termine prescritto previsto dalla norma (marzo 2021).
Con riguardo alle vigenti disposizioni e misure restrittive del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri volte a contenere l'epidemia di Covid-19, la Società ha provveduto ad adottare tutte le misure in
termini di sicurezza, provvedendo anche ad informare i propri collaboratori e fornitori sulle misure
comportamentali da adottare nel pieno rispetto del DPCM di cui sopra. La Società sta continuando a
svolgere le sue attività prioritarie rientrando nell’ambito del codice ATECO 39.00.09 - altre attività di
risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti. Non si ritiene che la crisi derivante dal diffondersi a livello
mondiale del virus possa mettere in discussione la continuità aziendale della Società.
Oltre al contratto in essere con il Ministero dell’Ambiente, prorogato di ulteriori 8 mesi, la Società è ad oggi
impegnata a garantire il prolungamento delle commesse in essere e ad incrementare il proprio fatturato
diversificandolo con nuove attività (progetti di business) e nuovi committenti.
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Le attività del Consorzio
Il Consorzio da oltre 30 anni opera in Italia e all’estero per la salvaguardia e la tutela del mare, sia per conto
del Ministero dell’Ambiente (di seguito MATTM) sia su richiesta di enti pubblici e privati.
L’impegno del Consorzio si esplica attraverso le seguenti attività:

Antinquinamento da idrocarburi

Raccolta di rifiuti in mare e bonifica
litorali e fondali

Indagini sottomarine e monitoraggi
ambientali

Tutela della flora e della fauna
marina

Ricerca e sviluppo

Formazione ed educazione
ambientale

Per un approfondimento ed una descrizione delle attività del Consorzio, si rimanda al prossimo capitolo “Il
nostro impegno per lo sviluppo sostenibile”.

La qualità del servizio offerto
Per Castalia, offrire un servizio di qualità è un requisito essenziale. La società si avvale di certificazioni per
garantire elevati standard di qualità, di salvaguardia ambientale e di tutela sociale. Si fa in particolare
riferimento al sistema di gestione integrato adottato dall’azienda, che risulta conforme alle norme
internazionali UNI ENI ISO 9001 relativa alla qualità, BS OHSAS 18001 relativa alla salute e sicurezza dei
lavoratori e UNI ENI ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientali.
Nel corso del 2019, la principale commessa del Consorzio risulta essere quella con il Ministero
dell’Ambiente, che per sua natura non rilascia attestati di soddisfazione o referenze. Tuttavia, a
testimonianza della soddisfazione del principale cliente (MATTM), nel corso del 2019 è stato ottenuto lo
svincolo RAG (ritenuta a garanzia) per entrambi i semestri dell’anno. Il contratto sottoscritto con il
Ministero, prevede infatti di poter procedere allo svincolo RAG dopo un semestre decorso dalle attività solo
se le medesime sono state effettuate in modo corretto e soddisfacente.
Le unità navali di Castalia, sia di altura sia costiere, sono armate con personale in possesso di ottima
preparazione professionale resa tale anche dal continuo addestramento. Esse sono dotate di specifiche
attrezzature tenute costantemente in condizioni di piena efficienza operativa e sono opportunamente
adattate per il recupero meccanico dalla superficie del mare di idrocarburi allo stato liquido, semisolido e
solido. Le strategie di intervento che possono essere adottate in caso di sversamento di idrocarburi in mare
sono infatti, in linea generale, volte a privilegiare il contenimento e la successiva rimozione dell’inquinante
15
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dall’ambiente marino. In questa ottica viene data priorità alle strategie che prevedono l’applicazione di
diversi metodi meccanici, quali l’utilizzo di skimmers, di pompe a sfioro o metodi di separazione olio/acqua.
Il metodo più immediato in caso di sversamento è quello di
confinare e raccogliere gli idrocarburi mediante barriere
galleggianti (c.d. panne) che impediscono il movimento della
massa di idrocarburi sulla superficie del mare e quindi la sua
espansione. Queste vengono trainate da due imbarcazioni che
formano una U o una J, per poi poter utilizzare dei dispositivi di
raccolta atti a separare l’olio dall’acqua e a stoccare il prodotto
in serbatoi strutturali presenti sulle unità navali. L’applicazione
delle panne di contenimento è particolarmente utile per:


prevenire che una fuoriuscita si espanda e consentirne
il recupero con skimmer e unità navali adeguate;



proteggere tratti di costa o ambienti sensibili;



deviare la macchia oleosa lontano da zone sensibili o in
aree dove è previsto il recupero.

I dispositivi per il recupero degli idrocarburi che galleggiano sulla superficie dell’acqua sono invece
comunemente chiamati skimmer. Il tipo di skimmer presente sule unità navali di Castalia (c.d. “ad
adesione”) sono dotati di una serie di dischi o spazzole affiancati in conformazione circolare che ruotano
mossi da un motore oleodinamico, attraversando la superficie dell’acqua dal basso verso l’alto e facendo
aderire gli idrocarburi sulla loro superficie. Questo permette di “raschiare” l’olio dalla loro superficie
mediante dei pettini e di raccoglierlo in un pozzetto centrale di raccolta, da cui il prodotto viene poi
aspirato mediante pompe dedicate.
Nell’ambito del contratto con il MATTM, Castalia ha attuato 18 attività di pronto intervento ambientale in
acque marine nel corso dell’anno di rendicontazione. Castalia è tenuta a raggiungere la zona di intervento
nell’ambito delle acque territoriali entro 12 ore dall’ordine impartito dall’Amministrazione ed entro 5 ore se
l’emergenza si verifica entro 3 miglia dalla costa. Questo è possibile grazie alla struttura del Consorzio, che
prevede che le proprie unità navali siano dislocate lungo le coste italiane e che siano, di conseguenza, in
grado di garantirne la copertura mediante l’immediato intervento sia in altura sia sotto costa.
Come si evince dalla tabella, in media Castalia è riuscita ad intervenire nel 2019 con 3 ore di anticipo per
intervento rispetto ai tempi richiesti da contratto2.
Rapidità dell'intervento rispetto alle tempistiche previste da contratto con il Ministero dell'Ambiente
Intervento

30 aprile 2019 - Soccorso a unità da diporto
denominata GIUMAN nelle acque antistanti
Oneglia - IM
12 giugno 2019 - Affondamento motopesca
BORA BORA - Isola di Montecristo - Attività

Tempi di
intervento
previsti da
contratto (ore)
5,00

Tempi di arrivo
sul luogo
dell'intervento
(ore)
0,83

Rapidità di
intervento (ore)

5,00

7,25

-2,25

4,17

2

Il tempo di intervento è quello che intercorre fra il PIM (Pronti In Macchina) ed il FIM (Finito In Macchina) dichiarati nel Giornale
Nautico parte II o nel Brogliaccio di Navigazione vistati dall’Autorità Marittima di competenza.
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Intervento

di prevenzione inquinamento mediante
circuizione punto di affondamento mediante
panne galleggianti e aspirazione idrocarburi
04 luglio 2019 - Inquinamento di origine
ignota presso la zona di mare tra AMP Porto
Venere e Parco Nazionale delle Cinque Terre
- Rimozione idrocarburi mediante assorbenti
12 luglio 2019 - Inquinamento di origine
ignota presso la Baia del Buon Dormire Palinuro (SA) - Rimozione idrocarburi
mediante assorbenti
23 luglio 2019 - Presunto inquinamento a
largo della costa brindisina - Perlustrazione
area segnalata
24 luglio 2019 - Affondamento motopesca
Odissea nel porto di Licata - Circuizione
punto di affondamento con panne
galleggianti ed assorbenti
08 agosto 2019 - Assistenza e attività
prevenzione inquinamento a seguito relitto
M/Y OCEANS FIVE alla deriva - prevenzione
inquinamento e escorting relitto in porto
09 agosto 2019 - Incendio e successivo
affondamento M/P NONNA CARMINA a 15
miglia dall' Isola di Tavolara - Estinzione
incendio e monitoraggio area di
affondamento motopesca
11 agosto 2019 - Incendio e successivo
affondamento M/Y TRE a 0,5 miglia ad est
Isola delle Rocche - Ossigenazione sul punto
di affondamento motoyacht
21 agosto 2019 - Presenza di estese chiazze
di idrocarburi di origine ignota nel porto di
Licata - Rimozione idrocarburi mediante
assorbenti
02 ottobre 2019 - presenza di sostanze
paraffiniche nella zona di mare antistante
litorale di Finale Ligure (SV) - Perlustrazione
area segnalata
13 ottobre 2019 - incaglio M/V RHODANUS
presso Bocche di Bonifacio (versante
francese) - Pattugliamento in qcque italiane
lungo il confine marittimo italo-francese
23 ottobre 2019 - Segnalata presenza chiazza
di idrocarburi lungo la costa del ponente
ligure - Perlustrazione area segnalata

Tempi di
intervento
previsti da
contratto (ore)

Tempi di arrivo
sul luogo
dell'intervento
(ore)

Rapidità di
intervento (ore)

5,00

0,88

4,12

5,00

14,13

-9,13

12,00

2,58

9,42

5,00

1,33

3,67

5,00

3,33

1,67

12,00

2,67

9,33

5,00

3,38

1,62

5,00

2,25

2,75

5,00

3,92

1,08

12,00

4,58

7,42

5,00

2,57

2,43
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Intervento

18 dicembre 2019 - Attività di rimorchio
M/N LIRA bandiera panamense a largo di
Capo Figari (Sardegna) - Rimorchio nave
presso il porto di Olbia
Totale

Tempi di
intervento
previsti da
contratto (ore)
12,00

Tempi di arrivo
sul luogo
dell'intervento
(ore)
7,00

Rapidità di
intervento (ore)

98,00

56,70

41,30

5,00

Per quanto riguarda la flotta navale, negli ultimi cinque anni sono state sostituite per ammodernamento tre
unità navali.
Al fine di garantire i massimi standard di sicurezza a bordo della propria flotta navale, il Consorzio ha svolto
nel corso del 2019 48 attività ispettive. Di queste, 15 hanno evidenziato non conformità minori che sono
state eliminate nei termini prescritti dall’ispettore incaricato. Le principali non conformità minori hanno
riguardato:





sostituzione per vetustà/danneggiamenti di sezioni di barriere gonfiabili e/o relative valvole di
gonfiaggio;
riparazioni/manutenzioni di dispositivi di bordo;
sostituzione dei prodotti disperdenti soggetti a scadenze (come previsto dalle case produttrici);
reintegro di materiali vari.

È stata rilevata una sola non conformità maggiore nel corso di una visita condotta nell’anno di
rendicontazione, relativa al mancato funzionamento di una pompa di aspirazione di uno skimmer.
L’inconveniente è stato prontamente eliminato in 24 ore.
Infine si segnala che, delle 36 unità navali del Consorzio, la totalità è stata ispezionata almeno una volta nel
corso dell’anno 2019.
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Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile
L'inquinamento da idrocarburi è il più dannoso per l'ambiente marino e si verifica frequentemente a causa
del traffico petrolifero, del lavaggio di cisterne, di sversamenti accidentali, di sinistri marittimi, di scarichi
industriali e come conseguenza delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi.
In questo contesto, Castalia assicura il pronto intervento e l'abbattimento degli inquinamenti confinando le
zone di mare inquinate tramite il posizionamento e l’utilizzo di attrezzature antinquinamento
all’avanguardia (panne gonfiabili costiere e d’altura, panne assorbenti, skimmer, pompe di allibo, droni,
palloni areostatici, idro pulitrici ecc.) atti a monitorare, contenere, aspirare e recuperare gli oli in superficie
e di mezzi di raccolta meccanica per i grumi.
A testimonianza e a riprova degli sforzi intrapresi dall’azienda in questo ambito, Castalia ha ottenuto un
importante riconoscimento dalla Commissione per il “Premio Sviluppo sostenibile 2017”, presieduta
dall’Onorevole Edo Ronchi. La società è stata infatti selezionata tra le migliori 10 imprese del settore
“Tutela e gestione delle acque”, in particolare “per avere progettato e sperimentato un sistema innovativo
di barriere galleggianti da installare nelle foci dei fiumi per trattenere e raccogliere le plastiche e impedirne
la dispersione in mare. Un sistema di particolare rilievo per il Mediterraneo, dove secondo l'UNEP sono
scaricate oltre 700 tonnellate di plastiche all'anno.
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SDG 14 La vita sott’acqua
L’agenda 2030, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è costituita da 17 Obiettivi finalizzati
all’eliminazione della povertà, alla protezione del pianeta e al raggiungimento di una prosperità diffusa.
Gli obiettivi fanno riferimento a diversi temi dello
sviluppo sociale ed economico, affrontati attraverso un
approccio integrato, finalizzato a realizzare un
progresso sostenibile.
I 17 obiettivi sono declinati in 169 targets e lo United
Nations Inter Agency Expert Group on SDGs (UN-IAEGSDGs) ha proposto una lista di 244 (di cui 232 diversi)
indicatori necessari per il loro monitoraggio, che costituiscono il quadro di riferimento a livello mondiale.

In Italia, la superficie delle aree marine protette è pari complessivamente a 3.020,5 km2. I
tre quarti delle aree protette si trovano in Sardegna, Sicilia e Toscana. Le Aree marine
comprese nella rete Natura 2000 hanno nel 2017 un’estensione pari a 5.878 chilometri
quadrati. La percentuale di coste marine balneabili è pari al 66,9%. La maggior parte degli
stock ittici è in sovra sfruttamento. La pesca intensiva nell’Atlantico nord-orientale (e aree
adiacenti) e nell’area geografica del Mediterraneo (Occidentale) deve essere
maggiormente contenuta per rientrare nei livelli biologicamente sostenibili.
Fonte: Istat Rapporto SDGs 2019

Il Goal 14 si prefigge l’obiettivo di conservare gli oceani, i mari e le risorse marine fondamentali per la salute
e la salvaguardia dell’ecosistema. Il mare influenza il clima, la disponibilità d’acqua dolce, di risorse ittiche
ma soprattutto l’aria: salvaguardando il mare, si proteggono anche quei paesi e popolazioni che fondano la
loro economia direttamente o indirettamente su di esso.
Con la sua attività quotidiana, come approfondito nei seguenti paragrafi, Castalia contribuisce a
raggiungere l’SDG 14, in particolare con riferimento ai seguenti target:
Target 14.1: Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento
marino, in particolare quello derivante dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e
l’inquinamento delle acque da parte dei nutrienti.

Target 14.2: Entro il 2020, gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini
e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di
recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi.

Target 14.a: Aumentare le conoscenze scientifiche, sviluppare la capacità di ricerca e di
trasferimento di tecnologia marina, tenendo conto dei criteri e delle linee guida della
Commissione Oceanografica Intergovernativa sul trasferimento di tecnologia marina, al
fine di migliorare la salute degli oceani e migliorare il contributo della biodiversità
marina per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati insulari in
via di sviluppo e i paesi meno sviluppati.
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Tutela della flora e della fauna e degli ecosistemi
Il Consorzio Castalia si impegna nella tutela della flora e della fauna e degli ecosistemi attraverso numerose
attività. In linea con quanto previsto dai target 14.1 e 14.2, il Consorzio svolge sia attività di recupero di
sostanze inquinanti, sia attività di prevenzione rispetto ai potenziali rischi ambientali derivanti
dall’inquinamento prodotto dall’uomo.
In particolare, le attività di monitoraggio svolte dal Consorzio nei pressi delle piattaforme petrolifere
permettono di prevenire o di porre rimedio velocemente ai possibili danni causati dalle attività di
estrazione degli idrocarburi, contribuendo così ad una riduzione significativa dell’inquinamento marino,
come descritto dal target 14.1.
Inoltre, gli interventi antinquinamento da idrocarburi e da solidi galleggianti svolti dal Consorzio in aree
marine protette consentono di rafforzare la forza rigeneratrice intrinseca agli ecosistemi, in linea con
quanto previsto dal target 14.2.
Aree marine potenzialmente impattate riportate allo stadio precedente all'inquinamento
Il Consorzio Castalia si avvale della consulenza scientifica del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le
Scienze del Mare (di seguito anche “CoNISMA”) il quale si propone di realizzare progetti di ricerca, di
formazione e altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle Scienze del Mare. CoNISMA è nato
per favorire la collaborazione non solo tra le Università consorziate, ma anche tra organismi pubblici e
privati di ricerca nazionali e internazionali, Enti locali e territoriali, strutture produttive. Inoltre presenta
collaborazioni attive con le associazioni Ambientaliste MAREVIVO, WWF e Legambiente, e
con le fondazioni ambientaliste Per lo Sviluppo Sostenibile e la Fondazione Univerde.
Nel corso del 2019, il Consorzio è stato impegnato attraverso le sue unità navali a noleggio in
18 interventi volti al monitoraggio e alla rinaturalizzazione degli habitat protetti in acque
italiane.
Gli interventi antinquinamento che vengono effettuati dalle unità navali sono di due tipi:
-

interventi su idrocarburi;
interventi su solidi galleggianti e/o semisommersi.

Gli interventi su idrocarburi avvengono privilegiando la rimozione meccanica e l’abbattimento
fisico del prodotto inquinante, mentre sono da evitare i prodotti chimici (disperdenti) per il cui eventuale
uso è sempre necessaria, in ogni singolo caso, l’espressa autorizzazione del Ministero dell’Ambiente.
L’intervento più comune è quello che avviene a seguito di uno sversamento. In questo caso, una volta
accertata la non pericolosità per emanazione di gas infiammabili, l’inquinante viene contenuto nel migliore
dei modi con barriere galleggianti, recuperato mediante l’impiego di apposite attrezzature convogliandolo
in cisterne dedicate e, nel caso che la macchia oleosa sia di spessore micrometrico, la bonifica avviene
mediante il turbinio delle eliche con frequenti passaggi e/o mediante l’uso di panne assorbenti di cui il
bordo è dotato.
Gli idrocarburi solidi galleggianti e/o semisommersi vengono recuperati
con apposite attrezzature di dotazione sia dalla nave sia dal tender e
deposti in contenitori dedicati. Lo stesso procedimento si applica per il
recupero di fusti di ignoto contenuto che non devono essere aperti, ma
deposti in altrettanti contenitori ermetici.
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Gli interventi del 2019 si sono svolti su un totale di 361, 27 km². L’esito positivo degli interventi è stato
oggetto di approvazione da parte degli Uffici locali marittimi e Uffici circondariali marittimi.

Pattugliamenti effettuati nelle aree marine dove insistono le piattaforme petrolifere
Il Consorzio Castalia collabora attivamente nel pattugliamento delle aree marine limitrofe alle piattaforme
petrolifere. Nel corso del 2019, il Consorzio ha realizzato 986 pattugliamenti insistendo su 5 aree marine: le
ore di monitoraggio nello svolgimento delle attività sono state 7866, riuscendo a coprire una
superficie marina di 155.309 km².
Per meglio stimare la superficie oggetto di pattugliamento, è stato costruito un rapporto
basato sull’assunzione che durante le attività dalla nave possono essere controllati 1 Km a
dritta e a sinistra della nave in totale 2 km² per ogni Km di percorso. Pertanto si stima che in media per ogni
pattugliamento siano stati coperti circa 157,51 km².

Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie
Il Consorzio Castalia ritiene sia fondamentale per le proprie attività un costante aggiornamento
e studio sulle tecnologie più innovative in ambito marino. La ricerca di nuove tecnologie volte
alla conservazione degli ambienti marini è un impegno costante del Consorzio in linea con
quanto previsto dal target 14.a.
Di seguito vengono illustrati i principali progetti di ricerca che hanno visto il Consorzio impegnato nel corso
del 2019.
Progetto E-mooring Il sistema E-Mooring è una soluzione Integrata per la gestione di porti turistici, approdi
turistici e punti di ormeggio in Italia e all’estero, tutelando il mare e i suoi fondali e migliorando i controlli e
la sicurezza. Il sistema prevede principalmente:
-

Gestione degli accessi a mezzo piattaforma informatica;

-

Sistema di videosorveglianza;

-

Sistema antinquinamento (contingency plan):




Monitoraggio inquinamenti con presidi all’avanguardia (pallone aerostatico, termo camera,
ecc.);
formazione di personale tecnico specializzato per gestire e coordinare operazioni di
disinquinamento;
dotazione di spill kit secondo la ricettività dell’approdo con attrezzature e materiali
tecnologicamente avanzati per pronto intervento antinquinamento utilizzabili da terra o su
battelli dedicati a propulsione elettrica.

Tali dotazioni e il personale addestrato abilitano i Clienti a intervenire in maniera tempestiva ed efficace in
caso di sversamenti di carburanti e di olii e, più in generale, in situazioni emergenziali su unità da diporto
nella propria area di competenza, contenendo e recuperando gli inquinanti in mare e salvaguardando così
l’integrità dell’ambiente marino.
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Recupero plastica Castalia è fortemente impegnata a trovare soluzioni efficaci ed efficienti alla
problematica del marine litter attraverso l’investimento e lo studio di nuove tecnologie avanzate all’uopo
dedicate.

Progetti di ricerca per efficientamento attrezzature per recupero idrocarburi Vengono eseguiti
costantemente durante tutto l’anno studi e test sulle caratteristiche delle nuove tecnologie per il recupero
degli idrocarburi in mare. I prodotti e gli apparati selezionati per i test vengono quindi testati nel magazzino
di Civitavecchia o in mare per verificarne la qualità e l’efficienza nelle varie condizioni operative. Alcuni
esempi di attrezzature testate sono i nuovi sistemi a stramazzo della SEDORS
•

OWSKIMMER (skimmer con pompa + separatore centrifugo)

• VACH – 55 (fusto standard attrezzato per aspirazione a vuoto) - Sistema di Aspirazione a Vuoto per
la pulizia in acque basse in caso di inquinamento da idrocarburi, per il recupero miscele oleose, il
travaso, il lavaggio delle attrezzature Le barriere oleoassorbenti di tipo “Plastic Free” ad esempio la
barriera in cotone e atri materiali in cellulosa prodotta dalla ZENIT tipo ECO-BE12 o le Barriere a spugna
“reimpiegabili-non monouso” prodotte dalla Test1 con cui abbiamo attivato una collaborazione dove si
prevede di sviluppare e testare un nuovo skimmer a spugna da utilizzare su piccole imbarcazioni come
meglio descritto di seguito. La collaborazione con la società TEST1 prevede infatti lo sviluppo di uno
skimmer a nastro con barriera oleoassorbente "tipo Spugna" trainabile dalle piccole imbarcazioni tipo
Seahunter e/o tender Navi Flotta Castalia. Il prodotto P.U.F.F.Prodotto dalla TEST1, autorizzato dal
MATTM per l’utilizzo in mare per il recupero degli idrocarburi sversati, presenta la caratteristica di
poter essere strizzato e riutilizzato molteplici volte diminuendo in modo considerevole il quantitativo di
rifiuti solidi prodotti durante le attività di disinquinamento. Il prodotto denominato PU.F.F. Carpet
Collect cod.01 prodotto dalla Test1 provato è la versione basso spessore (2cm) della barriera base
modello cod.01. lunghe 300cm, larga 33cm, alta 2 cm (totale 1 mq) certificato come prodotto
impiegabile in mare e quindi inserito dal 28/04/2015 nell’ELENCO DEI PRODOTTI IMPIEGABILI ai sensi
del D.D. 31/03/2009 (G.U. n. 114 del 19/5/2009) e modificato dal D.D. 13/03/2013 (G.U. n. 84 del
10/04/2013).
Infine rientrano a pieno titolo fra le attività di Ricerca & Sviluppo del Consorzio anche lo studio e
l’aggiornamento delle tecniche e delle best pratice internazionali sulle attività di antinquinamento tramite
la consultazione della manualistica di settore pubblicata ad esempio nelle newsletter ISCO (International
Spill Control Organization), IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation
Association) ed altre, che vengono controllate settimanalmente.

La formazione e l’educazione ambientale
Castalia si impegna per l’aggiornamento continuo delle competenze del proprio personale/collaboratori,
ma anche delle associazioni, enti o aziende private interessati alla formazione in materia di
antinquinamento.
Grazie all’accreditamento presso “The Nautical Institute”, Castalia è provider per i corsi certificati di
preparazione, risposta e cooperazione internazionale in materia di antinquinamento da idrocarburi, in base
agli standard della “International Accreditation Standard for Environmental and Oil Spill Response Training
Providers” rev. 1 e in ottemperanza agli standard internazionali IMO, dell’Unione Europea, degli MCA e BEIS
inglesi e della legislazione italiana.
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I corsi IMO OPRC (“Oil spill Preparedness, Response and Co-operation”) erogati da Castalia prevedono sia
formazione teorica che pratica, con esercitazioni in aula e sul campo propedeutiche alla gestione delle
attrezzature e imbarcazioni di Castalia impegnate nelle attività di antinquinamento. I corsi IMO OPRC sono
realizzati nei tre livelli indicati dagli standard internazionali di riferimento, sono aperti a tutti gli operatori
del settore e sono diversificati a seconda del ruolo professionale svolto durante le operazioni di
antinquinamento:




IMO level 1 (Operational) – Personale operativo di pronto intervento “on site”;
IMO level 2 (Tactical) – Personale di supervisione e di comando alle operazioni “on site”;
IMO level 3 (Strategic) – Personale dirigenziale, amministrativo e tecnico esperto.

I corsi antinquinamento si rivolgono al personale delle società che operano nell’ambito
dell’antinquinamento e delle bonifiche da idrocarburi, e in particolare a: personale marittimo, comandanti
di armamento, comandanti di porto, ispettori e funzionari di governo, personale dei centri di comando e
delle unità di crisi, addetti alla progettazione e alla pianificazione dei Piani di Emergenza antinquinamento.
Nel corso del 2019, Castalia ha eseguito tre corsi di formazione IMO (IMO 1, IMO 3 e IMO 3 Refreshement)
e ha rilasciato 24 certificati, di cui 5 al personale del Consorzio. In totale sono state erogate 557 ore di
formazione IMO, di cui 57 ore per la formazione del personale Castalia e le restanti 500 per il personale
esterno.
Per completare la formazione, Castalia stabilisce ogni anno un piano di esercitazioni in mare e in porto per
testare sul campo l’effettiva preparazione del personale impegnato nelle attività.
Nel corso del 2019 le ore di esercitazioni pratiche sono state rispettivamente:
in porto: 444 ore, di cui 12 su unità navali costiere e 432 su unità navali di altura;
in mare: 2.268 ore, di cui 648 su unità navali costiere e 1.620 su unità navali di altura3.
Per quanto concerne la formazione, i collaboratori e/o il personale dei propri consorziati impegnato
nell’ambito dei servizi forniti dal Consorzio hanno usufruito, nel corso del 2019, anche dei seguenti corsi (in
ore):

3

Le ore indicate sono ricavate considerando una durata media ad esercitazione pari a 6 ore al mese per unità navali di altura e 5
ore per le unità navali costiere.
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In particolare, i corsi di formazione rappresentati nel grafico sono rivolti a:







Collaboratori tecnici per quanto riguarda la formazione Standard Nazionale, che è volta
all’aggiornamento delle tecniche antinquinamento da idrocarburi in ambienti marino, costieri e
terrestri;
Collaboratori tecnici ed amministrativi per quanto riguarda la formazione di lingua inglese, affinché
tutti acquisiscano un livello in linea con le attività svolte, anche in contesti internazionali. I corsi
sono pianificati su turni settimanali e prevedono formazione in modalità one to one con docenti
esterni;
Management con corsi di leadership e competenze manageriali, erogati a mezzo CFMT (Centro di
Formazione Management del Terziario e Manpower);
Collaboratori tecnici ed amministrativi per quanto riguarda le ore di formazione erogate in materia
di sicurezza e per il corretto utilizzo del defibrillatore.

Diffusione della cultura della salvaguardia dell’ambiente marino
Castalia ritiene che il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle nuove generazioni per la salvaguardia degli
ambienti marini siano attività di fondamentale importanza per preservare il mare.
Nel corso del 2019, Castalia ha quindi attivato un’attività a supporto della didattica scolastica all’interno del
progetto del MIUR “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex “Alternanza Scuola
Lavoro”) con gli alunni del Liceo E.Q. Visconti di Roma. Il progetto ha interessato 21 studenti del liceo
romano, impegnati per un totale di 420 ore di didattica impartite dal personale del Consorzio e da esperti di
numerose associazioni ambientaliste tra le quali WWF, Legambiente e Marevivo. Durante il percorso, gli
studenti hanno appreso le modalità con cui Castalia opera con un particolare focus sulle attività volte a
contrastare l’inquinamento da idrocarburi causato dagli sversamenti in mare e quello provocato dai rifiuti
in plastica.
Inoltre nel 2019, in continuità con gli anni passati, Castalia ha patrocinato 12 eventi attinenti alle tematiche
ambientali, dell’ecologia e della loro diffusione.
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In particolare, di seguito si riportano alcuni dei principali eventi di cui Castalia è stato promotore:












“Nuova Ecologia compie 40 anni” – festeggiamenti per il mensile di Legambiente;
“Humans save sea” – evento di presentazione del progetto di mobilitazione culturale per
sensibilizzare il mondo del cinema sull’inquinamento della plastica nei mari;
“Castalia Academy” – evento di presentazione dei corsi di formazione del consorzio;
“Premio Costa Smeralda” – Castalia è stato tra i partner del concorso letterario sul tema del mare;
“Ecoforum 2019: L’economia circolare dei rifiuti”;
“Mediterraneo da remare” – campagna nazionale di sensibilizzazione alla tutela del Mare Nostrum;
“The Mediterranean Sea Sustainable tourism, marine protected areas, #PlasticFree” – Incontro per
il Piano d’azione per il Mediterraneo – Convenzione di Barcellona del Programma delle Nazioni
Unite per l’Ambiente;
“PLASTICA d’A-MARE” - Percorsi dibattiti per parlare dell’inquinamento massiccio della plastica a
discapito dei mari; performance, laboratori e tanti artisti per imparare nuove pratiche di raccolta e
riciclo creativo;
“Il Mediterraneo nel quadro dei cambiamenti climatici” – Corso di formazione di una giornata
organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sul tema della
salvaguardia dell’ambiente marino italiano.
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Castalia e l’ambiente
“Se il mare è azzurro… è anche merito della flotta gialla”
Castalia si impegna costantemente nelle
sue attività per la tutela delle risorse
naturali ed ambientali, nella convinzione di
supportare il percorso dello sviluppo
sostenibile per un futuro migliore. Le
attività del Consorzio sono svolte per
prevenire l’inquinamento, ottemperando a
leggi, regolamenti e prescrizioni regionali,
nazionali e internazionali, perseguendo il
miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e definendo obiettivi
e programmi. A tal proposito il Consorzio ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo
la norma volontaria UNI EN ISO 14001:2015 al fine di definire le procedure, le pratiche e le regole di
gestione dei propri impatti ambientali.
Per ogni commessa del Consorzio, il sistema di gestione integrato prevede infatti una valutazione degli
aspetti ambientali quali: consumo di energia, consumo di acqua, uso di sostanze pericolose, produzione di
emissioni atmosferiche, scarichi idrici, produzione di rifiuti, emissioni sonore e contaminazione al
suolo/acque. Tale valutazione viene ripetuta ogni qualvolta sono aperte commesse di indagini marine
geognostiche e ambientali, in quanto ogni sito risulta differente dall’altro e pertanto le condizioni
potrebbero variare a seconda del contesto.
La direzione ha inoltre definito la propria politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e salute
sul posto di lavoro assicurandosi che costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi in questi
ambiti e che risulti una guida per tutto il personale di ogni livello, in tutte le scelte e le decisioni operative,
per migliorare continuamente il sistema di gestione dell’organizzazione, il sistema di salute e sicurezza dei
lavoratori e la prevenzione dell’inquinamento.

Performance ambientali del Consorzio
Nelle attività svolte il Consorzio impiega, come descritto precedentemente, 36 unità navali di due tipologie
a seconda delle caratteristiche dell’area di intervento, entrambe in possesso dei certificati statuali e della
classificazione Rec-oil4:
-

Unità navali costiere abilitate almeno alla Navigazione Nazionale Costiera,
Unità navali di altura abilitate alla Navigazione Internazionale Lunga.

Tutte le suddette unità navali sono provviste di:





4

un tender autopropulso in grado di operare autonomamente oltre che per la stesura di almeno 200
metri di panne di altura anche per la raccolta meccanica di idrocarburi sia liquidi sia solidi;
un Terminale Remoto di Bordo (INMARSAT-MINI C) per il rilevamento delle posizioni, rotte e miglia
percorse, collegato via satellite al Sistema Informativo Centrale presso il Centro di Coordinamento
Nazionale (CCN) di Roma che si interfaccia col Ministero dell’Ambiente per tutte le attività inerenti
l’esecuzione del Contratto;
un apparato radio VHF in banda aeronautica per eventuali comunicazioni con aerei della Guardia
Costiera;

Capacità di recupero degli oli esausti in mare.
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inserto a scafo su ambo i lati per il collegamento delle panne;
almeno 15 corpi morti, 15 ancorotti, 15 gavitelli per il posizionamento delle panne costiere (un
sistema di ancoraggio ogni 20 metri circa);
apparecchiatura portatile per il gonfiaggio delle panne (a zainetto);
impianto per la pulizia delle barriere (ghiotta);
idropulitrice e kit per la riparazione delle panne;
almeno 2 esplosimetri portatili;
macchina fotografica digitale;
laboratorio portatile per analisi idrocarburi tipo kit Fina;
almeno 2 teli in plastica da metri 4x5;
sistema di raccolta di idrocarburi galleggianti allo stato semisolido e solido.

Nel 2019, le 36 unità navali del Consorzio sono state impegnate per 12.422 ore percorrendo 50.402 miglia.
In particolare:
3.222 ore di moto per 12.256 miglia
percorse

9.200 ore di moto per 38.146 miglia
percorse

Gestione dei rifiuti
Nello svolgimento delle loro operazioni, le unità navali impegnate nelle attività di Castalia recuperano rifiuti
pericolosi provenienti da sversamenti di idrocarburi e derivati di oli minerali e di altre sostanze tossico
nocive recuperati dalle navi in contratto nelle acque territoriali. In ottemperanza a quanto previsto dalla
legislazione nazionale, tali rifiuti sono sottoposti a caratterizzazione5 presso laboratori specializzati e
autorizzati. Su incarico ed approvazione del Consorzio in seguito, i rifiuti sono affidati a trasportatori
autorizzati che provvedono alla consegna di questi in impianti di conferimento e smaltimento autorizzati.
Per quanto riguarda la fase di recupero dei rifiuti, essa avviene secondo le seguenti modalità:
 nel caso, più comune, di inquinamento da idrocarburi galleggianti sul pelo libero dell’acqua, si
procede normalmente mediante rimozione meccanica (o mediante l’utilizzo di disperdenti, se
preventivamente autorizzato dal Ministero). L’inquinante viene contenuto con barriere galleggianti
e recuperato mediante l’impiego di appositi sistemi ad aspirazione (skimmer) o ad assorbimento
(fogli/panne assorbenti);
 nel caso, invece, di idrocarburi solidi galleggianti e semisommersi, il recupero e lo stoccaggio dei
rifiuti avviene manualmente con benne o coppi in dotazione alla nave.
Una volta recuperato, il rifiuto viene stoccato nelle cisterne REC-OIL nel caso di idrocarburi liquidi (o
comunque pompabili) e in idonei contenitori BIG BAGS/fusti, nel caso di rifiuti solidi o fangosi.
Al fine di consentire la classificazione delle diverse tipologie di rifiuti recuperate è necessario che il
Comando di Bordo, a valle dell’intervento disinquinante, riferisca la descrizione del rifiuto e il suo stato
fisico tramite la trasmissione della documentazione prevista (scheda di intervento giornaliera/Rapporto di
Intervento Giornaliero) e copia del giornale di bordo entro tre giorni. Per ciascuna tipologia omogenea di
rifiuto raccolto, dovranno essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

5

Per processo di caratterizzazione si intendono le attività di classificazione, certificazione analitica, attribuzione del
Codice C.E.R. e grado di pericolosità.
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DESCRIZIONE







miscele oleose (stato fisico liquido) descrivendo, ove noto, se si tratta di miscele di acqua di mare e
gasolio o acqua di mare e olio combustibile denso etc.;
grumi catramosi (stato fisico solido non polverulento/fangoso non pompabile);
panne assorbenti contaminate da sostanza oleosa (solido non polverulento);
imballaggi contaminati (stato fisico solido non polverulento) quali ad esempio fusti metallici con
residui di inquinante, bottiglie e contenitori in plastica, vetro, metallo sporchi di olio, etc.;
rifiuti in vetro plastica e legno imbrattati di olio (stato fisico solido non polverulento) escludendo gli
imballaggi;
altro (campo libero per particolari tipologie di rifiuti, fornendo una descrizione accurata del rifiuto).

STATO FISICO





liquido (pompabile);
fangoso palabile (non pompabile, che può essere raccolto con una pala o un coppo);
solido non polverulento (solido che non genera emissione di polveri);
solido polverulento (solido che genera emissione di polveri).

Nel 2019, Castalia ha raccolto circa 10,8 tonnellate di rifiuti, tutti classificati come pericolosi. Il 26% del
totale dei rifiuti raccolti durante le operazioni sono stati destinati al recupero e/o al riciclo, mentre il
restante 74% sono stati destinati a incenerimento/discarica.
Rifiuti raccolti durante le attività di pronto intervento del Consorzio nel 2019
Metodo di smaltimento

Unità di
misura

Pericolosi Non
Totale
pericolosi

% metodo di smaltimento
sul totale

Riciclo/Recupero

t

2,8

0

2,8

26%

Incenerimento/Discarica t

8,0

0

8,0

74%

TOTALE

10,8

0

10,8

100%

t

Gli impatti delle attività di Castalia sull’ambiente
Gli impatti ambientali principali riconducibili al Consorzio sono quelli generati dalle proprie attività di
pronto intervento antinquinamento per la salvaguardia delle coste e dei mari italiani e dalle attività
preventive di monitoraggio effettuate nelle aree marine dove insistono le piattaforme petrolifere.
A questo proposito, nel corso del 2019 le unità navali del Consorzio hanno consumato complessivamente
77.833 GJ6 di energia, riconducibili ai consumi da fonte non rinnovabile del carburante utilizzato a bordo
delle unità navali (gasolio a basso tenore di zolfo). Se rapportati alle miglia percorse dalle unità navali
nell’ambito delle attività del Consorzio nel corso del 2019, l’indice energetico è pari a 1,53.

6

Per il calcolo dei consumi energetici sono stati utilizzati i seguenti fattori di conversione: “Defra - UK Government
GHG Conversion Factors for Company Reporting” 2019.
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Consumi energetici della flotta per tipologia di unità navale nel 2019
Tipologia di unità navale

Numero

Unità di misura

2019

ALTURA

9

GJ

56.222

COSTIERA

27

GJ

21.611

Totale

36

GJ

77.833

Indice di consumo energetico7

-

GJ/NM

1,53

Con riferimento alle emissioni dirette di Scope 1 derivanti dall’utilizzo del carburante impiegato nelle unità
navali, nel corso del 2019 il loro ammontare è stato pari a 5.585 tCO2e8. Se rapportati alle miglia percorse
dalle unità navali nell’ambito delle attività del Consorzio nel corso del 2019, l’indice emissivo è pari a 0,11.
Emissioni di CO2e della flotta per tipologia di unità navale nel 2019
Tipologia di unità navale

Numero

Unità di misura

2019

ALTURA

9

tCO2e

4.035

COSTIERA

27

tCO2e

1.551

Totale

36

tCO2e

5.585

Indice emissivo9

-

tCO2e/NM

0,11

7

L’indice di consumo energetico è calcolato come segue: consumo energetico totale in GJ / miglia percorse dalla flotta
navale del Consorzio nel 2019.
8
Per il calcolo delle emissioni sono stati utilizzati i seguenti fattori di emissione: Defra - UK Government GHG
Conversion Factors for Company Reporting” 2019.
9
L’indice emissivo è calcolato come segue: emissioni totali di Scope 1 in ton di CO2e / miglia percorse dalla flotta
navale del Consorzio nel 2019.
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Castalia e la comunità
Castalia svolge un ruolo attivo nei confronti dei territori in cui opera, come testimoniato dalle iniziative
portate avanti nel corso del 2019 e già richiamate nel testo, quali ad esempio la formazione erogata agli
operatori del settore impegnati in attività antinquinamento, l’adesione al progetto del MIUR “Percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento” destinato agli studenti e la sponsorizzazione di eventi e
convegni in materia di salvaguardia ambientale.
Inoltre, nel corso del 2019 Castalia ha attivato donazioni e progetti a favore di iniziative in ambito medicoscientifico e sociale.

Il rapporto con il territorio
Attraverso le proprie attività e la propria presenza nei principali porti italiani e in prossimità delle zone di
mare più sensibili dal punto di vista ambientale, il Consorzio è parte attiva del contesto territoriale in cui
opera e contribuisce allo sviluppo socio-economico della comunità, oltre a fornire un fondamentale servizio
di ecologia marina.
Tramite il suo coinvolgimento in attività di supporto alle comunità locali, il Consorzio desidera promuovere
una cultura della salvaguardia dell’ambiente marino e un ruolo attivo di sviluppo e promozione nei
confronti dei territori, grazie anche a collaborazioni con associazioni locali, fondazioni e organizzazioni noprofit, come già citati precedentemente all’interno del Bilancio.
In particolare, nel corso del 2019, Castalia ha supportato i seguenti Enti ed associazioni tramite l’erogazione
di liberalità:








AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro: da oltre 50 anni impegnata per rendere il cancro
sempre più curabile; con questo fine AIRC sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una
raccolta fondi trasparente e costante, diffondendo l’informazione scientifica e promuovendo la
cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole;
Associazione di promozione sociale “donne in movimento”: ha come obiettivi principali la
prevenzione dei tumori del seno e la promozione e divulgazione delle terapie integrate su tutto il
territorio nazionale tramite la realizzazione di progetti concreti in favore e in sostegno delle donne
che affrontano la malattia, prestazioni specialistiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno,
attività di body mind, socializzazione, sport e benessere per tutte le donne;
Fondazione Mission Bambini Onlus: fondazione italiana che si prefigge lo scopo di dare un aiuto
concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche e morali
tramite progetti di assistenza sanitaria, educazione ed emergenza;
Il Porto dei piccoli Onlus: ha come mission quella di portare il mare a tutti i bambini che affrontano
la malattia, perché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, rivolgendosi a tutti i
bambini indipendentemente dalla patologia. Castalia si è impegnata a versare all’associazione Porto
dei piccoli Onlus un contributo fisso per il triennio 2019/2021 destinato a sostenere attività e
progetti.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni
Allo stato, il core business di Castalia è rappresentato dalle attività previste dalle Convenzioni stipulate con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e da contratti stipulati con privati per l’esecuzione di
progetti inerenti la salvaguardia dell’ambiente marino, fluviale e lacustre.
Le attività previste dalla commessa col Ministero hanno ad oggetto l’esecuzione di un servizio di attività di
intervento rapido per la riduzione, il contenimento ed il recupero di idrocarburi di sostanze dagli stessi
derivate, di olii minerali nocive nelle acque del mare territoriale e non prevede interventi di soccorso in
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mare. Tuttavia i Comandi di bordo sono tenuti all’osservanza di quanto disposto in materia dal Codice della
Navigazione e dalle Convenzioni internazionali (Convenzione di Amburgo 1979, ratificata con legge n. 147
del 03.04.89 – DPR n. 662 del 28.09.94). Allo scopo di assicurare in ogni momento il regolare svolgimento
dei servizi, Castalia S.c.p.a., conformemente alle prescrizioni del Contratto, ha previsto un modello
organizzativo con “Strutture Operative a Mare e a Terra”, che assicuri il supporto logistico-organizzativo alle
attività di disinquinamento che si svolgono in mare.

Il Consorzio opera di conseguenza prevalentemente in qualità di affidatario diretto della Pubblica
Amministrazione, assumendo in proprio tutti gli obblighi, oneri e responsabilità inerenti il rapporto con la
committenza pubblica. Alla luce di queste evidenze, la Castalia si è dotata di un modello organizzativo, di un
sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei
reati annoverati dal Decreto Legislativo 231/01 da parte dei soggetti cosiddetti “apicali” (soci,
amministratori sindaci o gestori di fatto) e da quelli sottoposti alla loro vigilanza (dipendenti o altri
collaboratori). Conseguenza principale dell’aggregazione consortile propria di Castalia è che il presente
Modello trova applicazione cogente anche per le società consorziate, ogniqualvolta tali entità (i.e. il
personale alle loro dirette dipendenze) operino sotto la sfera di controllo della società consortile.
A tal proposito, il Codice Etico della società regola e definisce i rapporti e i comportamenti da attuare
durante le interazioni con la Pubblica Amministrazione, in virtù dei rapporti di collaborazione che Castalia
intrattiene con la stessa. In particolare, oltre a proibire di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio,
prestazione o somme di valore per l’esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio, il Codice Etico
disciplina:
 che i rapporti siano trasparenti e coerenti con la politica del Consorzio, nonché che siano
intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate;
 che Castalia operi, nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica
Amministrazione, nel rispetto della Legge e della corretta pratica commerciale.
Il Consorzio è inoltre molto attento al monitoraggio della privacy e della sicurezza dei dati e delle
informazioni che si trova a gestire, soprattutto per conto del MATTM. In funzione dell'adeguamento al
Regolamento GDPR (679/2016) la società ha adottato già dal 2018 specifiche procedure per prevenire,
contrastare e ridurre i possibili rischi in materia informatica e protezione dei dati sensibili.
In via esemplificativa, vengono adottate le seguenti misure atte a garantire la sicurezza informatica dei dati
e delle informazioni:
 Password: Castalia utilizza password composte almeno da un numero pari ad 8 caratteri, e
comunque non inferiore da quello richiesto, volta per volta, per legge e con caratteristiche tali da
rendere difficoltoso l’eventuale tentativo di individuazione. La password è modificata ogni 90
giorni, ovvero con cadenza periodica inferiore (i.e. 30 giorni), in funzione della tipologia di dati
trattati (i.e. dati particolari: sensibili, giudiziari, etc.), al fine di ridurre il rischio che utenti non
autorizzati o malintenzionati riescano ad individuarla.
Attivazione delle credenziali di autenticazione: Castalia assicura che le credenziali di autenticazione
siano disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo temporale di almeno 3 mesi. La
disattivazione delle credenziali avviene anche nel caso in cui il possessore non abbia più necessità di
utilizzarle a causa del cambiamento delle proprie mansioni lavorative ovvero dell’interruzione del
rapporto di lavoro
 Strumenti elettronici per la protezione da accessi abusivi: la rete informatica utilizzata da Castalia è
protetta da specifici strumenti quali firewall e sistemi di Intrusion prevention e detection, in grado
di ridurre il rischio di accessi abusivi e non autorizzati.
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Supporti removibili: Castalia adotta specifici protocolli per la custodia, cancellazione e distruzione
sicura sia dei supporti removibili utilizzati per il salvataggio o il trasferimento di dati personali sia
degli elaboratori, fissi e portatili, in uso nonché di quelli dismessi o non più utilizzati.
 Controllo e custodia degli atti e dei documenti: Castalia impartisce indicazioni a tutti gli utenti
affinché gli atti e i documenti cartacei siano controllati e custoditi correttamente durante tutte le
operazioni di trattamento. Tutto il personale della Società è, in ogni caso, sempre responsabile
dell’utilizzo e della custodia degli atti e dei documenti. Al termine delle operazioni di trattamento,
gli atti e i documenti cartacei devono essere archiviati in armadi/cassetti muniti di serratura. Ove
possibile, analoghe misure vanno adottate nel caso in cui l’utente si allontani temporaneamente
dalla propria postazione.
Nel periodo in oggetto, Castalia si è inoltre avvalsa della consulenza di Auditor indipendenti allo scopo di
valutare le misure di sicurezza messe in atto e le procedure adottate. Le verifiche effettuate hanno
riguardato sia gli aspetti prettamente tecnici che l’analisi delle procedure interne nonché le misure di
sicurezza adottate per la protezione fisica dei documenti. A seguito della verifica, Castalia ha provveduto
prontamente ad adottare tutte le misure migliorative individuate, che hanno riguardato in particolare
l’adozione di nuove, più stringenti, procedure per la gestione informatica dei dati e degli accessi alla rete
informatica nonché la segregazione fisica e messa in sicurezza della documentazione cartacea.
A testimonianza dell’impegno del Consorzio nella salvaguardia dei dati e delle informazioni, nel corso del
2019 non sono pervenuti reclami relativi a violazione della privacy dei clienti o perdita dei dati.
Numero di reclami documentati relativi a violazione della privacy e alla perdita dei dati dei clienti
Provenienza dei reclami

2019

Numero di reclami ricevuti da terzi e motivati dall'organizzazione

0

Numero di reclami ricevuti da parte di organismi di regolamentazione

0

Totale

0
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Appendice
Per l’anno di rendicontazione 2019, il perimetro dei dati ambientali e delle risorse umane fa riferimento ai
19 soci armatori che noleggiano le 36 unità navali, come di seguito riportati. Risultano esclusi gli uffici
commerciali e amministrativi di Castalia Operations, in quanto non generano impatti ambientali considerati
rilevanti.
UNITA’ DI ALTURA DEL CONSORZIO
ARMATORE

UNITA’ DI ALTURA

DISLOCAZIONE

SOMAT S.p.A.

1. BINO

GAETA

G&P Rimorchiatori S.r.l.

2. ESINO

ANCONA

Marnavi S.p.A.

3. IEVOLI SHUTTLE

MESSINA

TEC.MA. S.r.l.

4. KORAL

GOLFO ARANCI

Impresa Tito Neri S.r.l.

5.NOS TAURUS

LIVORNO

Rimorchiatori Genova

6. PORTOFINO

GENOVA

SOMAT S.p.A.

7. SANTANGELO

TRAPANI

TRIPMARE S.p.A.

8. SPICA

TRIESTE

Impresa Tito Neri S.r.l.

9. TITO

LIVORNO

ARMATORE

UNITA’ COSTIERE

DISLOCAZIONE

Rimorchiatori Siciliani S.r.l.

1. ALCE NERO

OTRANTO

CRISMANI GROUP

2. BELUGA

TRIESTE

TRANSMARE S.r.l.

3. C.TE UGO CASA

IMPERIA

SERS

4. CITTA’ DI RAVENNA

CORIGLIANO CALABRO

Giuseppe Santoro S.r.l.

5. CRISTALLINA BUNKER

ORISTANO

ECOLSICILIA S.r.l.

6. ECO AUGUSTA

LICATA

LABROMARE S.r.l.

7. ECOELBA

ARBATAX

UNITA’ COSTIERE DEL CONSORZIO
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ARMATORE

UNITA’ COSTIERE

DISLOCAZIONE

LABROMARE S.r.l.

8. ECOGIGLIO

PORTO SANTO STEFANO

Guardie Ai Fuochi del Porto di
Venezia S.C.p.A.

9. ECOLAGUNA 4 F.Z.

CHIOGGIA

SERS S.r.l.

10. FORTITUDO

TERMOLI

Marnavi S.p.A.

11. IEVOLECO

CIVITAVECCHIA

Marnavi S.p.A.

12. IEVOLECO QUARTO

CETRARO

Marnavi S.p.A.

13. IEVOLECO QUINTO

GALLIPOLI

Marnavi S.p.A.

14. IEVOLECO TERZO

VIBO VALENTIA

Marnavi S.p.A.

15. IEVOLI RED

TERMOLI

Marnavi S.p.A.

16. IEVOLI WHITE

TERMOLI

LABROMARE S.r.l.

17. JERZY

PIOMBINO

TRIPMARE S.p.A.

18. MARFIN QUARTO

CROTONE

LABROMARE S.r.l.

19. MARZOCCO

PIOMBINO

SECOMAR S.p.A.

20. MONTE ROSA

GIULIANOVA

TEC.MA. S.r.l.

21. PUNTA IZZO

POZZALLO

ECOLSICILIA S.r.l.

22. REC OIL IV

S. AGATA DI MILITELLO

Rimorchiatori Salerno S.r.l.

23. SAN GIACOMO

SALERNO

SECOMAR S.p.A.

24. SECOMAR QUATTRO

RAVENNA

Ternullo Cristoforo S.r.l.

25. SUPERGABBIANO SEI

AUGUSTA

Ternullo Cristoforo S.r.l.

26. SUPERGABBIANO SETTE

SCIACCA

I.MAR.S. S.r.l.

27. TAGIS

LA SPEZIA
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Capitolo “Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile”
Superficie di aree marine sottoposte ad attività di pronto intervento nel 2019:
Intervento

Superficie in
Km2

001 Porto di
Lampedusa

0,3434

002 Bari Lungomare Sud

3,5

003 Venezia Bocche della
Laguna di Venezia

0,1

004 Imperia Area
antitstate Oneglia

3,3

005 Isola di
Montecristo Toscana

80

006 Porto Venere

0,02

007 Palinuro

1,01

Durata
Descrizione dell'intervento
dell'intervento
(ore)
258
Porto di Lampedusa - Unità navale impiegate B/d
Supergabbiano Sette - Attività di
disinquinamento e messa in sicurezza di un
motopesca utilizzato per immigrazione
clandestina. Rimozione sostanze oleose da
superficie/svuotamento acqua di
mare/eliminazione vie d'acqua dal relitto.
232
Bari - Unità navale impiegate R.re Ievoli White e
Recoil Beluga - Attività di disinquinamento
nell'area di spiaggiamento della M/v EFE MURAT
una general cargo di 97m arenata sulla spiaggia
"pane e pomodoro" a seguito di avaria.
0Laguna di Venezia - nave impegnata
ECOLAGUNA4FV - incendio in sala macchine a
bordo della motonave HALA B una general cargo
di 5000gt e 115 m di lunghezza con a bordo
80mc tra fuel e diesel oil. Monitoraggio dell'area
del sinistro con la verifica della presenza di
fuliggine in mare e assenza di Idrocarburi in
mare.
2,33
laguna di Venezia - Unità navale impiegate B/d
Comandante Ugo Casa - Attività di
disinquinamento e socccorso a unità da diporto
GIUMAN assistita fino al cantiere nautico nel
porto di Oneglia.
506
Isola di Montecristo - Unità navale impiegate
JERZY - MARZOCCO - IEVOLI SHUTTLE - Attività di
disinquinamento e messa in sicurezza del relitto
dell motopesca BORA BORA a seguito collisione
dell'unità contro la parete rocchiosa versante SE
Isola Montecristo, sveramento e recupero di
reflui di sentina/gasolio contenuto nei serbatoi.
5
Porto Venere- Unità navale impiegata B/d TAGIS
- Attività di disinquinamento di un'area di mare
dove erano state segnalate macchie di
idrocarburi reflui di sentina.
34
Palinuro - Unità navale impiegata Recoil SAN
GIACOMO - Attività di disinquinamento a seguito
di segnalazione di uno sversamento di
idrocarburi di orgine ignota nelle acque
comprese tra la baia del Buon Dormire e la
spiaggia c.d. della Marinella nel comune di
Centola- Palinuro.
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Intervento

Superficie in
Km2

008 Forte dei
Marmi

0,1

009 Brindisi

0,1

010 Licata

1,31

011 Arbatax

0,1

012 Tavolara

0,1

013 Porto Cervo

0,1

014 Porto di
Licata

1,31

Durata
Descrizione dell'intervento
dell'intervento
(ore)
8
Forte dei Marmi (Marina di Carrara) ToscanaUnità navale impiegata S/v NOS TAURUS Attività di disinquinamento a seguito
dell'affondamento del M/p NUOVO ANNA RITA
rimozione delle chiazze oleose per la risalita dei
reflui di sentina e iridescenze.
9
Brindisi - Unità navale impiegata R.re IEVOLI
WHITE - Attività di pattugliamento a seguito di
una segnalazione tramite il sistema satellitare egeos della presenza di due macchie di
idrocarburi. Il pattugliamento tramite Radar
SEADARQ, ottici e luminosi davano esito
negativo.
8
Porto di Licata - Unità navale impiegata B/d
ECOAUGUSTA - Attività di disinquinamento a
seguito dell'affondamento in porto dell'unità
navale M/p "Odessa", contenimento dello
spandimento degli idrocarburi con barriere
gonfiabili e recupero degli stessi tramite panne
oleo assorbenti.
141
Arbatax - Unità navale impiegata B/d ECOELBA Attività di disinquinamento a seguito del semi
affondamento della unità navale M/Y OCEANS
FIVE salvaguardia dell'ambiente assistendo il
convoglio formato dal rimorchiatore con la traino
il relitto durante la navigazione fino al porto di
Arbatax.
14
Isola di Tavolara - Unità navale impiegata R.re
KORAL - Attività di disinquinamento e
antincendio eseguito sulla unità navale M/p
"NONNA CARMINA" e successivamete
all'affondamento dell'imbarcazione sono stati
eseguite operazioni di recupero di detriti in mare
tramite Tender.
18
Olbia (0,5 mg da est Isola delle Rocche) - Unità
navale impiegata R.re KORAL - Attività di
prevenzione antinquinamento ed eventuale
intervento di recupero degli idrocarburi a seguito
dell'incendio e successivamete
dell'affondamento dell'unità da diporto
nominata "TRE 3GE2100D"
10
Porto di LIcata - Unità navale impiegata B/d
ECOAUGUSTA - Attività di disinquinamento e
rimozione delle macchie di idrocarburi presneti
nello specchio acqueo portuale.
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Intervento

Superficie in
Km2

015 Finale Ligure

0,1

016 Bocche di
bonifacio

0,1

017 Ponente
Ligure

0,1

018 Arcipelago
Maddalena

0,1

Totale

92

Durata
Descrizione dell'intervento
dell'intervento
(ore)
13
Finale Ligure (Savona) - Unità navale impiegata
B/d "Comandante Ugo Casa" - Attività di
disinquinamento a seguito della segnalazione di
sostanze paraffiniche sotto forma di agglomerati
galleggianti in mare aperto.
133
Versante Francese delle Bocche di Bonifacio Unità navale impiegata R.re KORAL - Attività di
pattugliamento ed eventuale disinquinamento a
seguito delll'incaglio della M/v RHODANUS nave
general cargo di 89 metri.
7
Ponente Ligure (Genova) - Unità navale
impiegata R.re "PORTOFINO" - Attività di
pattugliamento a seguito della segnalazione della
presenza di una estesa macchia di materiale
galleggiante. Durante il pattugliamento la
macchia di colore scuro segnalata risultava
costituita da densi agglomerati di
detriti/fogliame di origine terrestre trasportate
in mare dai fiumi a seguito delle intense e
violente precipitazioni abattutesi sulla regione
Liguria.
49
Arcipelago della Maddalena (Olbia) - Unità
navale impiegata R.re "KORAL"- Attività di
recupero della unità navale M/v "LIRA" di 89 m
di lunghezza che si trovava in condisioni di non
governo ed alla deriva a circa 60 mg da Capo
Comino. Messa in sicurezza dell'unità navale
tramite il rimorchio nel porto di Olbia.
1.447

Pattugliamenti effettuati nelle aree marine dove insistono le piattaforme petrolifere nel 2019:
Collocazione geografica
dell'intervento

Numero di
pattugliamenti

Ore di
monitoraggio
1.713

Estensione
dell'area in
km2
37.040

Rapporto
km2/numero
pattugliamenti
173,08

001 AREA ANCONA
pattugliamento unità navale
ESINO (piattaforma Sarago MARE
1 e piattaforma Sarago MARE A)
002 AREA VASTO pattugliamento
unità navale
FORTITUDO/MONTEROSA
(piattaforma OMBRINA MARE e
piattaforme ROSPO MARE A,
B1,B2, Unità galleggiante di
stoccaggio temporaneo ALBA
MARINA)

214

205

1.621

26.528

129,40
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003 AREA BRINDISI
pattugliamento unità navale
IEVOLI WHITE (Teste di pozzo
sottomarine AQUILA 2 e 3, Unità
galleggiante di stoccaggio
temporaneo FIRENZE FPSO)
003 AREA BRINDISI
pattugliamento unità navale
IEVOLI WHITE (Teste di pozzo
sottomarine AQUILA 2 e 3, Unità
galleggiante di stoccaggio
temporaneo FIRENZE FPSO)
005 AREA LICATA pattugliamento
unità navale ECOAGUSTA
(Piattaforme GELA1, Gela
CLUSTER, PERLA, PREZIOSO)
Totali

188

1500

39.262

208,84

197

1574

22.291

113,15

182

1.458

30.188

165,87

986

7.866

155309

157,51
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sue componenti
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Note e
pagine
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302-3

29-30

Intensità energetica

BIODIVERSITÀ
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pagine
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24-25

403-9
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PRIVACY DEI CLIENTI
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La modalità di gestione e le
103-2
32-33
sue componenti
GRI 418: Privacy dei clienti (2016)
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riguardanti le violazioni della
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33
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103-2
16-18; 21-22
sue componenti
FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTINQUINAMENTO DA IDROCARBURI
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
La modalità di gestione e le
103-2
23-25
sue componenti
DIVERSITÀ
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
La modalità di gestione e le
103-2
12-13
sue componenti
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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31
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DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO
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La modalità di gestione e le
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25-26
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GRI 103: Modalità di gestione (2016)
La modalità di gestione e le
103-2
22-23
sue componenti
QUALITÀ DEL SERVIZIO
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
La modalità di gestione e le
103-2
15-18
sue componenti
INTEGRITÀ E TRASPARENZA
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
103-2
La modalità di gestione e le
11-12
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GRI Standards

Informativa

Note e
pagine

Omissione

sue componenti
RAPPORTI CON I SOCI
GRI 103: Modalità di gestione (2016)
La modalità di gestione e le
103-2
8
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La modalità di gestione e le
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31-32
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