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Oggetto: Risposta a IS 975 In merito alla ricerca dei bidoni tossici dispersi dalla nave cargo
Venezia nel dicembre 2011

Di seguito le risposte ai quesiti posti dall'interrogante.

1) A che punto sia l’operazione di recupero dei fusti tossici dispersi in mare nel 
dicembre 2011 dall’Eurocargo Venezia

Ad oggi la società Atlantica Navigazione ha provveduto ad individuare e recuperare 147 oggetti
di cui:  90 fusti pieni, 21 sacchetti pieni, 36 fusti vuoti; 
A tale numero va aggiunto un fusto pieno recuperato accidentalmente nella serata del giorno 4
Luglio 2012 da un peschereccio della flotta viareggina ed un fusto vuoto recuperato il 23 marzo
2012 durante una battuta di pesca scientifica. 
Il  totale  generale  è  quindi  di  149  pezzi  recuperati  tra  fusti  e  sacchetti;  mentre  il  materiale
effettivamente recuperato corrisponde a quello contenuto nei 112 sacchi pieni.
In  sintesi  rispetto  ai  198  fusti  caduti  in  mare,  ad  oggi  risultano  dispersi  in  mare  ancora  86
sacchetti o meglio il materiale corrispondente a quello contenuto in 86 sacchetti.
Nel Dicembre 2012 la società Atlantica Navigazione ha inviato alla  Capitaneria  di  Porto uno
studio per la stima della probabilità di ritrovamento dei fusti ancora dispersi in mare elaborato
dall’Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia in  collaborazione  con Castalia.  Lo studio
dimostra  l’impossibilità  di  individuare  il  carico  rimanente  con i  mezzi  ad  oggi  tecnicamente
disponibili. 
Tale studio è stato sottoposto ad una prima valutazione da parte di ISPRA che lo ha valutato in
modo positivo; quindi la Capitaneria ha acquisito ulteriori consulenze tecniche che avvalorano lo
studio presentato dalla società armatrice.
Prosegue il monitoraggio ambientale e sanitario. 

2) Quanto sia costata finora l’operazione di recupero e a quanto ammontano i costi 
complessivi.

Tutte le operazioni di ricerca e recupero dei fusti dispersi nonché gli oneri per l’attuazione del
piano di monitoraggio sono sostenuti direttamente dal soggetto privato. 
La parte pubblica ha sostenuto i costi connessi con l’attività istituzionale di gestione  tecnico-
amministrativa dell’evento e di controllo rispetto all’attività del privato. 
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La Regione non ha competenze amministrative dirette in merito all’evento, il calcolo complessivo
dei costi sia pubblici che privati è oggetto di verifica da parte della Capitaneria di Porto.

3) Se abbia intrapreso azioni legali per rivalersi di tali spese nei confronti dei 
responsabili dell’incidente

I soggetti  competenti  sono la Capitaneria  di  Porto di  Livorno ed il  Ministero dell’Ambiente;
quest’ultimo per quanto riguarda il tema del danno ambientale. 
Le ordinanze di diffida emanate dalla Capitaneria di Porto costituiscono il presupposto giuridico
per procedere in danno nel caso di inerzia del soggetto privato.
In tema di danno ambientale è attivo un gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente con il
compito di verificare i presupposti per l’attivazione della relativa procedura.

4) Se la Regione Toscana abbia intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento 
contro coloro che sono stati individuati come responsabili dell’incidente da parte 
della Procura. 

La Regione si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario a carico della società Atlantica
Navigazione nell'udienza del 24 gennaio 2014. 
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