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AFFONDAMENTO M/N PRESTIGE (SPAGNA) 

 
CENTRALE ELETTRICA JIEH (LIBANO) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori è una 

delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della 

scuola aperta. 

Il monte ore previsto nel triennio 3°-5° anno:  

400 ore negli istituti tecnici e professionali  

200 ore nei licei 

distribuite nelle seguenti modalità: 

 dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno 

 dal corrente anno scolastico 2016/2017, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto 

anno 

 dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio 

Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattici-informativi svolti in classe e in 

aziende. 

 

La convenzione con le scuole 

I percorsi di alternanza si basano su una convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti. 

La convenzione definisce le finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da 

svolgersi durante l’esperienza operativa nella struttura ospitante, alle norme e alle regole da osservare, agli 

obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  

 

Caratteristiche della struttura ospitante 

Le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire: 

 capacità strutturali: spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola 

lavoro 

 capacità tecnologiche: la disponibilità di strutture idonee per l’esercizio delle attività previste nella 

Convenzione, in regola con le norme di sicurezza vigenti 

 capacità organizzative: disponibilità di tutor e di personale con adeguate competenze professionali per la 

realizzazione delle attività 
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1 CASTALIA ECCELLENZA ITALIANA PER LA DIFESA DEL MARE 

Fino agli anni ‘60 il mare era considerato il “grande magazzino” ove si scaricava qualsiasi rifiuto sia da terra che 

dalle navi. 

Al verificarsi di inquinamenti  negli specchi acquei portuali e antistanti i litorali non esistendo strutture 

specializzate i responsabili degli inquinamenti provvedevano direttamente con sistemi non adeguati oppure si 

avvalevano di mezzi portuali tipo rimorchiatori e di  imprese autorizzate per la raccolta dei rifiuti.  

La emergente sensibilità ambientale sempre più crescente ha comportato la emanazione di norme più 

stringenti e l’utilizzo di sistemi specialistici per la salvaguardia dell’ambiente mare e acque interne. 

Le varie Convenzioni internazionali di Londra emesse dopo gli anni 60 valide per tutti i mari e quella di 

Barcellona del 1976 per la salvaguardia del Mediterraneo hanno previsto il divieto di scarichi in mare di 

idrocarburi e di merci pericolose, nonché l’obbligo di conferire nei porti i rifiuti di bordo a ditte specializzate.  

La legge Merli n° 319 del 1976 ha posto limiti per lo scarico di acque reflue dagli stabilimenti industriali 

costieri. 

La legge italiana 979 del 31.12.1979 (Disposizioni per la difesa del mare) oltre a istituire zone di mare (Aree 

Marine Protette), limiti per alcune attività (pesca – transiti – difesa dei fondali, ecc.) e divieti di scarichi in mare 

ha previsto un servizio di vigilanza e di pronto intervento antinquinamento nel mare territoriale e oltre con 

navi specializzate e presidi a terra svolto dal 1985 dalla Società Consortile p.A. Castalia, ed oggi effettuato a 

seguito di aggiudicazione di gara comunitaria; nuova gara comunitaria è in corso di espletamento. 

La legge 349 del 1986 ha istituito il Ministero dell’Ambiente. 

La legge 349 del 1991, oggi in corso di aggiornamento, disciplina le attività nei Parchi Nazionali e nelle Aree 

Marine Protette. Inoltre le iniziative sulla Green Economy prevedono varie azioni che comportano l’impiego di 

nuovo personale specificatamente addestrato. 

Altre norme nazionali disciplinano la realizzazione di impianti nei porti per la raccolta e lo smaltimento di merci 

pericolose  rifiuti, le attività e scarichi dalle piattaforme petrolifere off-shore. 

La CASTALIA è stata costituita grazie al raggruppamento di armatori e di imprese nazionali che operano nei 

porti, sorgitori, rade nonché nel mare territoriale e nell’offshore specializzati nell’antinquinamento marino.  

CASTALIA è l’unica realtà italiana e internazionale che opera stabilmente per la salvaguardia del mare e nell’ 

antinquinamento marino: bonifiche ambientali di acque, fondali e litorali, recupero di rifiuti tossici e nocivi dal 

fondo marino, indagini sottomarine e monitoraggi ambientali, educazione e sensibilizzazione ambientale, 

tutela della flora e fauna marina, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e sistemi antinquinamento.  

E’ inoltre 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. 
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Collabora incisivamente con le Associazioni Ambientaliste assicurando supporto logistico per eventi e 

manifestazioni finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della salvaguardia dell’ambiente marino. 

Le realtà attuali portano Castalia ad affrontare oltre gli inquinamenti da idrocarburi e da merci pericolose 

anche problematiche ambientali di rilievo: 

- raccolta della plastica in mare che ingerita dalla fauna marina comporta danni alla salute dell’uomo per 

l’inserimento nella catena alimentare; 

- salvaguardia delle zone di mare di pregio turistico tramite gestione specializzata della sosta di 

numerosissime unità da diporto di diverse dimensioni che con le ancore possono danneggiare la flora 

sottomarina e inquinare con gli scarichi delle acque sanitarie di bordo; 

- istruzione ambientale. 
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ATTIVITA’ e PROGRAMMA 

 

ATTIVITA’ 

Antinquinamento da idrocarburi in mare e acque interne 

Raccolta rifiuti galleggianti  in mare e acque interne, bonifica litorali e fondali  

Gestione nave EMSA 

Ricerca e sviluppo 

Supporto a istituzioni e associazioni ambientaliste 

 

PROGRAMMA 

GIORNO  SEDE                                   ORE 

   1°         CASTALIA ROMA  5   

   2°   CASTALIA ROMA  5   

   3°   CASTALIA CIVITAVECCHIA 8   

   4°   CASTALIA ROMA  5   

   5°  CASTALIA ROMA  5   

   6°   CASTALIA ROMA  5   
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2 ATTIVITÀ 

2.1 Antinquinamento da Idrocarburi in mare e acque interne 

Castalia ha maturato pluriennale esperienza nella gestione delle operazioni antinquinamento in mare e nelle 

aree portuali intervenendo con prontezza e con squadre altamente addestrate e attrezzature specialistiche. 

Dal 1986, assicura in regime di convenzione con l’Amministrazione (oggi Ministero Ambiente e tutela del 

Territorio del Mare) servizi di pronto intervento antinquinamento per la salvaguardia delle coste e dei mari 

italiani, con una flotta composta da navi di altura e costiere dislocate nei porti italiani e in prossimità delle 

zone di mare più sensibili dal punto di vista ambientale tutte armate con equipaggi italiani specializzati. Le 

unità di altura sono caratterizzate da elevata capacità di recupero inquinanti liquidi, dotate di attrezzature 

tecnologicamente avanzate per la bonifica di zone di mare, operazioni antincendio e per rimorchiare navi 

sinistrate per evitare pericoli di inquinamento. Le unità costiere pure dotate di attrezzature e presidi 

antinquinamento, possono operare entro le 20 miglia dalla costa in zone di mare ristrette e in bassi fondali per 

la bonifica di coste e litorali inquinanti. 

La struttura CASTALIA/MINISTERO DELL’AMBIENTE prevede un Centro Operativo Nazionale a Roma e Centri 

Locali in molti porti nonché, magazzini scorte in otto porti dotati di attrezzature specialistiche. 

Nelle zone di mare dove insistono piattaforme off-shore per l'estrazione di olio viene assicurato servizio 

quotidiano di pattugliamento con unità dotate di particolari radar (Oil Slick Detection System) e aerostati in 

grado di rilevare  inquinamenti anche nelle ore notturne. 

Viene assicurato il pronto intervento antinquinamento e bonifica per sversamento da oleodotti, depositi 

costieri di idrocarburi, raffinerie, centrali termoelettriche e nelle acque interne. 

 

2.2 Raccolta rifiuti galleggianti  in mare e acque interne, bonifica litorali e fondali  

CASTALIA ha capacità di individuare inquinanti e relitti con speciali attrezzature e pianificare ed eseguire 

bonifiche dei fondali e ricupero di materiali pericolosi: esempio è il ricupero di 150 fusti contenenti rifiuti 

industriali tossici caduti in mare da nave traghetto EURCARGO VENEZIA fuori l’isola Gorgona in fondali di circa 

500 metri. 

Recentemente Castalia ha realizzato e sperimentato il Progetto Seasweeper: un sistema di piccole 

imbarcazioni opportunamente attrezzate e dislocate presso le foci dei fiumi per la raccolta della macroplastica 

in mare e alla foce dei fiumi e sulle coste adiacenti. 
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2.3 Gestione nave EMSA 

CASTALIA gestisce per conto dell’Agenzia dell’Unione Europea EMSA (European Maritime Safety Agency) una 

motocisterna nel porto di Trieste avente capacità di 1.500 ton ed equipaggiata con attrezzature di ultima 

generazione per la lotta all’inquinamento da idrocarburi, pronta ad intervenire in caso di incidenti rilevanti 

nell’alto mare Adriatico. 

 

2.4 Ricerca e sviluppo 

Castalia dedica grande attenzione e destina importanti risorse alla ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di 

monitoraggio ambientale e abbattimento inquinamenti, allo studio di tecnologie innovative con l’uso di droni e 

aerostati per il monitoraggio di zone di mare.  

Ha elaborato e finanziato il Progetto E-Mooring finalizzato alla salvaguardia ambientale delle Aree Marine 

Protette e delle aree di pregio turistico che prevede l'ormeggio controllato con sistemi georeferenziati di unità 

da diporto in campi boe eco-compatibili in zone di mare di pregio ambientale con modalità ecosostenibili ed 

ecocompatibili. 

 

2.5 Supporto a istituzioni e associazioni ambientaliste 

Collabora stabilmente con le associazioni ambientaliste:  

- Legambiente per le campagne periodiche Goletta Verde e per altre manifestazioni; 

- Mare Vivo nelle campagne periodiche delle navi Amerigo Vespucci e Palinuro, nel progetto Delfini 

Guardiani per la tenuta di corsi di formazione per gli studenti delle Isole Minori Italiane; 

- WWF per la gestione di strutture lungo le coste; 

- Fondazione Sviluppo Sostenibile; 

- Riviste specializzate quali La Nuova Ecologia, Gazzetta Marittima, Rivista Marittima,  altri abbonamenti. 

- Iscritta a varie associazioni operative nel campo ambientale e marino; 

 

3 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

Il programma prevede 33 ore suddivise in sei giornate di lavoro standard aziendale, con la partecipazione di 

10/15 studenti (5 giorni presso la sede Castalia Roma e 1 giorno presso la sede operativa nel porto di 

Civitavecchia). 
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GIORNO 1°  - SEDE CASTALIA ROMA,  5 ORE 

Presentazione della struttura Castalia da parte del Tutor Dott. Maurizio De Pirro e dei 
responsabili: Presidente Com.te Salvatore Barone, Direttore Tecnico Ing. Lorenzo 
Barone, Dott. Stefano Chianese esperto interventi, Sig. Stefano Casu servizi informatici , 
Ammiraglio Luciano Pozzolano operativo navi 

8.00 - 11.00 

Pausa 11.00 - 11.15 

Sistemi di “Oil Spill Detection” (Tecnologie per l’individuazione di idrocarburi sulla 
superficie del mare) e modalità abbattimento/ricupero. 

Modelli di Simulazione e software per la gestione degli interventi antinquinamento. 
(Stefano Casu) 

11.15 - 13.15 

 

GIORNO 2°  - SEDE CASTALIA ROMA,  5 ORE  

Illustrazione Progetto Seasweeper per il ricupero plastica nelle acque interne, foce dei 
fiumi e lungo la costa. 

E-mooring per ormeggi controllati delle unità da diporto e collegamenti con l’Alta Moda 
(Tecnico Navale Alessandro Vettori) 

8.00 - 11.00 

Pausa  11.00 - 11.15 

Esposizioni di casi di interventi di emergenza acque interne/costa e attività connesse 
(Amm. Luciano Pozzolano) 

Illustrazione interventi su avvenimenti effettivo di particolare significato: 

- La Spezia - Incaglio M/N Margaret; 
- Galizia (SPAGNA)  -  Antinquinamento nave sinistrata “Prestige”; 
- Jieh (LIBANO) -  Bonifica fondali marini antistanti la Centrale Termoelettrica; 
- Ostuni (Brindisi) - Incaglio motonave M/N “HANIFE ANA; 
- Isola del Giglio - Incaglio Costa Concordia (antinquinamento e debunkering); 
- Isola della Gorgona - Recupero fusti tossici dal fondale marino (500m profondità) 
- Sicilia - Recupero relitti imbarcazioni migranti; 
- Stretto di Messina –Pronto intervento e monitoraggio nave semiaffondata; 
- Salvataggio tartarughe e inabissamento carcasse cetacei; 

11.15 - 13.15 

 

GIORNO 3° - SEDE CASTALIA CIVITAVECCHIA, 8 ORE  

Esame delle attrezzature e dei presidi antinquinamento del Magazzino Castalia (Casu, 
Chianese, De Pirro) 

Simulazione di un caso di intervento nelle acque portuali 

9.00 - 13.00 

Pausa pranzo 13.00 - 14.00 

Presentazione in banchina della nave specialistica IEVOLI SHUTTLE e dotazioni  14.00 - 18.00 
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GIORNO 4° - SEDE CASTALIA ROMA, 5 ORE  

Illustrazione attività Delfini Guardiani Isole Minori (D.ssa Carmen di Penta Direttore 
Marevivo); 

Presentazione CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare) 
sulla risorsa mare (Direttore Ing. Annibale Cutrona) 

8.00 - 11.00 

Pausa 11.00 - 11.15 

Affondamento carcasse di cetacei 

Monitoraggio e mappatura Posidonia (Maurizio de Pirro) 
11.15 - 13.15 

 

GIORNO 5° -  SEDE CASTALIA ROMA, 5 ORE 

Esposizione del supporto Castalia alle attività di Legambiente, Greenpeace, Marevivo, 
WWF (Responsabile Dott. Sebastiano Venneri) 

8.00 - 11.00 

Pausa  11.00 - 11.15 

Presentazione attività Castalia di Salvaguardia e di Monitoraggio Ambientale eseguite 
con Legambiente, Marevivo e Greenpeace 

Salvaguardia volatili acquatici (D.ssa Anna Giordano del WWF - Direttore Saline di 
Trapani) 

11.15 - 13.15 

 

GIORNO 6° - SEDE CASTALIA ROMA, 5 ORE 

Attività di reporting e comunicazione media (Giornalisti di settore)  

Normative nazionali e internazionali su danno ambientale (Avv. Carlo Morace) 
8.00 - 11.00 

Pausa  11.00 - 11.15 

Presentazione Task Force 

Presentazione del lavoro svolto su Powerpoint e test di Feedback 
11.15 - 13.15 
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