Programma e calendario delle lezioni
Formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti
petroliferi sulle coste delle Aree marine protette.
AMP Secche di Tor Paterno

Giovedì 3 novembre
Ore 9.30 – 10.00 Saluti e introduzione al corso
Ore 10.00 – 11.00 Le attività del volontariato nelle emergenze conseguenti allo spiaggiamento di prodotti
petroliferi lungo le coste nell’ambito del sistema di protezione civile: l’esperienza di Legambiente
Ore 11.00 – 12.00 Le emergenze in mare e il danno ambientale: cenni sulla normativa nazionale ed
internazionale per la prevenzione dell’inquinamento marino.
Ore 12 – 13.00 L’inquinamento marino da idrocarburi: composizione, proprietà ed effetti dei diversi tipi di
inquinanti; l’impatto degli inquinanti e delle operazioni di pulizia sugli habitat marini e costieri
Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 – 16.30 Caratteristiche ed elementi di vulnerabilità dell’ecosistema marino e costiero dell’Area
Marina protetta delle Secche di Tor Paterno
Ore 16.30 – 18-30 Il modello d’intervento sulla costa: organizzazione del lavoro, referenti e compiti, necessità
logistiche connesse all’intervento sulla costa di pulizia dal prodotto inquinante. Procedure operative: ruoli,
attrezzature, mezzi per le attività di pulizia della costa

Venerdì 4 novembre
Ore 10.00 – 12.00 Tecniche di intervento per la rimozione degli idrocarburi inquinanti dalle coste sabbiose,
ciottolose e rocciose.
Ore 12.00 – 13.00 La sicurezza: gli scenari di rischio nelle attività di rimozione di idrocarburi dalle coste;
dispositivi di protezione individuale
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.30 – 15.30 Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento del prodotto raccolto: normativa, competenze
e possibili soluzioni alle problematiche che si incontrano in caso di emergenza
Ore 15.30 – 16.30 Caso studio: l’esperienza dei volontari di Legambiente in un intervento per la rimozione di
idrocarburi spiaggiati in un’Area marina protetta
Ore 16.30 – 18.30 Esercitazione simulata d’aula

Sabato 5 novembre
Ore 9.00 – 13.00 Esercitazione in esterna

