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Continuano le azioni dell’Ente Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po nell’ambito del progetto 
Interreg Italia-Croazia PEPSEA.
Nell’ambito del progetto, l’Ente Parco organizza 
un corso di formazione su interventi di allerta-
mento e disinquinamento delle acque lagunari 
e fluviali rivolto ai volontari delle Protezioni Civili 
del territorio del Delta.
OBIETTIVI: Il corso intende fornire le nozioni ba-
silari in tema di organizzazione e tecniche di aller-
tamento e prevenzione dell’inquinamento delle 
acque fluviali, marine e di transizione.
Acquisizione di conoscenze normative e tecniche 
alla base dell’attività di interventi antinquina-
mento; abilità di base nell’utilizzo delle principa-
li attrezzature di contenimento e prevenzione; 
comportamenti idonei in caso di intervento antin-
quinamento a supporto degli Enti competenti.

Il corso, si articola in 3 fasi:

23, 25-26 febbraio 2022 - Corso di formazio-
ne sperimentale certificato dalla Regione 

Veneto su interventi di allertamento 
e disinquinamento delle acque lagunari 

e fluviali.

Un primo momento di formazione si è svolto pres-
so il centro Visitatori del Parco a Porto Viro scorsi 
con la partecipazione di una quarantina di volon-

PEPSEA
Protecting the enclosed Parts of the Sea 
in Adriatic from pollution

START DATE 

01.01.2019
END DATE 

30.06.2022
TOTALE BUDGET

€ 2.900.570,30

CORSO DI FORMAZIONE SU INTERVENTI DI ALLERTAMENTO E DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE LAGUNARI E FLUVIALI

tari delle Protezioni Civili del territorio del Delta.
Durante il corso i partecipanti hanno trattato di-
verse tematiche grazie egli interventi di Graziano 
Caramori, consulente Ente Parco, ARPA Friuli, Si-
cur3000, Rolando Rizzolo funzionario Regione 
Veneto – Dipartimento protezione civile e Monica 
Gambardella dirigente protezione civile Provin-
cia di Rovigo: biologia ed ecologia delle acque e 
degli ambienti lagunari, sicurezza dei lavoratori, 
biologia marina e metodi di interventi per la sal-
vaguardia pianificazione e normativa regionale e 
comunale.
La protezione civile di Montecchio Maggiore ha 
inoltre presentato la propria esperienza per uno 
scambio di buone pratiche per interventi in ambi-
to fluviale già attivati nella provincia di Vicenza.

Negli stessi giorni alcune classi dell’Istituto Com-
prensivo di Porto Viro sono state coinvolte da 
ARPA Friuli in alcuni momenti di formazione e da 
laboratori didattici sugli effetti da inquinamento 
degli idrocarburi nelle acque.

1-2 Marzo 2022 - Scambio di buone pratiche - 
KAŠTEL GOMILICA,  

CROAZIA.
Un secondo momento della formazione ha visto 
una rappresentanza dei volontari partecipare al 
corso organizzato da ATRAC (ADRIATIC TRAI-
NING AND RESEARCH CENTRE FOR ACCIDENTAL 
MARINE POLLUTION PREPAREDNESS AND RE-
SPONSE), partner di progetto, presso la caserma 
dei volontari vigili del fuoco di KAŠTEL GOMILICA, 
CROAZIA.

16-18 Marzo 2022 – Corso di formazione su 
interventi di allertamento  

e disinquinamento delle acque  
lagunari e fluviali - DELTA DEL PO.

Il corso, organizzato  
con la collaborazione della Provincia di 

Rovigo, coinvolge i gruppi delle Protezioni 
Civili del Delta del Po,  

La Regione Veneto e ARPAV.

Il corso si articola in 3 giornate: 
Mercoledì 16.03.2022 - Conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto – APERTA AL PUBBLICO

Presso il Centro Visitatori Porto Viro (RO)
14.30 Registrazione dei partecipanti
15.00 Incontro con le autorità e conferenza stam-
pa di presentazione del progetto PEPSEA - PRO-
GRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA
15.30 Presentazione delle aree pilota: Lagune di 

Caleri – Sacca Canarin – Aree Pilota Croazia
16.30 – 17.30 discussione

18.00 – 19.00 Meeting progetto PEPSEA (rivolto ai 
soli partner)

Giovedì 17.03.2022 - Corso di formazione
Centro Visitatori Porto Viro
9.00 registrazione dei partecipanti
9.30 – 11.30 presentazione sonde e materiali di uti-
lizzo antinquinamento
11.30-13.00 descrizione scenari intervento nelle 
aree pilota Canarin e Caleri
13.00 – 14.00 Pranzo
14.00 trasferimento e visita all’area pilota - Laguna 
del Canarin
15.00 – 18.00 visita in barca nella laguna e illustra-
zione delle azioni previste dal progetto
18.00 termine della seconda giornata e rientro.

Venerdì 18.03.2022
Centro Visitatori a Porto Viro
9.00 registrazione partecipanti
9.15 – 12.30 Ripresa del corso
13.00 Pranzo
14.00 trasferimento all’area pilota Laguna di Caleri
14.30 – 17.00 visita in barca alla laguna e illustrazio-
ne delle azioni previste dal progetto
17.00 Conclusione della terza giornata e rientro.
*Il programma in via di definizione potrebbe subi-
re variazioni

Il Progetto PEPSEA – PROTECTING THE Enclosed 
Pars of the Sea in Adriatic from pollution - è finan-
ziato dal Programma Interreg Italia- Croazia, che 
incoraggia la collaborazione tra Partner dei due 
Paesi per affrontare sfide comuni ai territori che 
si affacciano sul mare Adriatico. La dotazione fi-
nanziaria del programma Italia-Croazia è di 236,8 
milioni di euro.

CHI SIAMO

Partner provenienti da due Paesi Europei che 
hanno deciso di collaborare per sviluppare e rea-
lizzare soluzioni finalizzate a mitigare il problema 
dell’inquinamento marino e sviluppare un sistema 
di innovativo intervento per i casi di inquinamento 
accidentale causato da oli e sostanze pericolose in 
parti di mare chiuse (EPSs).
ITALIA
• CONSORZIO FUTURO IN RICERCA
• AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
• ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DEL-

TA DEL PO
• CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
CROAZIA
ZADAR COUNTY DEVELOPMENT AGENCY ZADRA 
NOVA
ADRIATIC TRAINING AND RESEARCH CENTRE FOR 
ACCIDENTAL MARINE POLLUTION PREPARED-
NESS AND RESPONSE – ATRAC
DIPARTIMENTO PER IL TURISMO E GLI AFFARI 
MARITTIMI
CONTEA DI ŜIBENIK-KNIN

COSA FACCIAMO
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un siste-
ma innovativo che permetta di affrontare in modo 
adeguato i casi di inquinamento marino acciden-
tale in aree chiuse. Il Sistema, disegnato in modo 
da essere trasferibile ed applicabile in tutte le aree 
marine chiuse dell’Adriatico, sarà in grado di offri-
re soluzioni personalizzate e gestire le 3 fasi tipi-
che dell’incidente (prima, durante e dopo). 
Inoltre, per i Partner di PEPSEA è di fondamentale 
importanza che aumenti sensibilmente la consa-
pevolezza dell’importanza di un uso attento del 
mare e delle azioni per prevenire inquinamenti 
accidentali. 

Per chi fosse interessato a partecipare agli incon-
tri nei giorni del 16 – 17 – 18 marzo p.v. si possono 
chiedere informazioni all’Ente Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po tel. 0426 372202 – Marco 
Gottardi – Simone Schibuola email: info@parco-
deltapo.org 

24.02.2022 - Pepsea scuola Porto Viro

26.02.2022 - Pepsea Canarin

Pepsea KASTELA


