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Ravenna, 4 marzo 2021
Oggetto: URGENTE Istanza di presa in carico e bonifica – con dichiarazione di stato di emergenza e nomina di
commissario straordinario – di una “discarica” di sei relitti navali affondati o semiaffondati, di cui uno
certamente non bonificato, affondato e sversante idrocarburi da almeno due anni, presso il Porto di Ravenna,
in acque in continuità idraulica con sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS
Vista
L’ormai nota vicenda della M/N Berkan B, collassata durante errate operazioni di demolizione in acqua presso
una banchina pubblica non attrezzata del Porto di Ravenna, Canale dei Piomboni, il 4 ottobre 2017, e
definitivamente affondata il 5 marzo 2019 (foto da 1 a 21);
Visto che
Il relitto risulta non essere stato bonificato, prima di procedere allo smantellamento, dalle sostanze pericolose
presenti a bordo (tra cui idrocarburi, gas in bombole ed amianto), ed in particolare risulterebbe che il fuel oil,
utilizzato per la navigazione sia rimasto nei serbatoi (per un quantitativo che potrebbe raggiungere, stando ai
dati dello ship’s particular, fino a 411,41 m3, doc. 1, 2), per poi disperdersi nelle acque circostanti il relitto (foto
22, e 27 - presumibilmente) dopo che il relitto stesso, a causa del cedimento strutturale nell’opera morta, lungo
la murata di dritta e sinistra avvenuto ad ottobre 2017, lasciato abbandonato e sottoposto agli eventi
meteomarini, ha iniziato progressivamente ad imbarcare acqua, fino al definitivo affondamento;
Dato che
Le panne antinquinamento (Zenit Ambiente mod. AR/85 AL) sono state poste in opera attorno al relitto solo in
luglio 2018, e la seconda fila di panne (Desmi mod. RO BOOM 1800, alte 80 cm) soltanto il 5 marzo 2019;
Visto che

1

Le acque ove è avvenuto l’affondamento sono in continuità idraulica con una zona del Parco Regionale del Delta
del Po “Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”, nonché sito Rete Natura 2000 IT4070006 – ZSC-ZPS
Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina (foto da 23 a 26). Nel sito così identificato sono presenti 11
habitat (3 prioritari) di cui alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, tre specie ittiche di cui all’All. II della medesima
Direttiva, e sono presenti 14 specie di avifauna di interesse comunitario cui all’All. I della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”;
Dato che
Come testimoniato da numerosi filmati, fotografie e sopralluoghi effettuati fino a quando il sito contiguo al
cantiere (il cosiddetto ed ormai notissimo “cimitero delle navi” di Ravenna) è stato di libero accesso, ovvero a
giugno 2019, le panne non hanno potuto svolgere un contenimento continuativamente a tenuta stagna degli
inquinanti fuoriusciti dal relitto, poiché i punti di legatura delle stesse alla banchina risentono dell’andamento
delle maree (fino ad un metro di ampiezza), delle correnti, degli eventi meteomarini, dell’impossibilità di
garantire un presidio degli operatori per tutte le 24 ore, e talvolta sono stati anche documentati segmenti rotti o
sgonfi della fila più esterna (foto da 28 a 34);
Visto che
Attorno al relitto risulterebbe essere stato misurato inquinamento con concentrazione di idrocarburi pari a 89
volte il valore di riferimento del punto di prelievo indicato come “Bianco Nord” ed anche possibile
contaminazione dai fondali, com’è logico attendersi soprattutto per il fuel oil che, a basse temperature, va a
fondo e lì rimane;
Dato che
Risulta vi siano state morie di decine e decine di esemplari di avifauna (foto 35 e 36) rimasta imbrattata di
idrocarburi e poi intrappolata tra le panne, così come di ittiofauna;
Visto che
Vengono effettuati, ogni anno, proprio nell’intorno del relitto e delle altre imbarcazioni abbandonate del
“cimitero”, svariati sequestri di quintali di molluschi raccolti abusivamente e destinati al mercato alimentare
(foto 37);
Dato che
Nella Pialassa dei Piomboni si effettua lecitamente attività di pesca, tramite i cosiddetti “padelloni” (o bilancioni
o capanni) da pesca, quasi tutti regolamente concessionati;
Preso inoltre atto che
Stante quella che appare come la più totale ed inspiegabile inerzia da parte degli Enti davanti ad una vicenda di
questa entità, in particolare, da quello che risulterebbe, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale, ovvero degli Enti sul cui operato la Magistratura sta provando a fare piena luce attraverso
un procedimento penale in corso; e, a quel che risulterebbe, anziché predisporre con la massima urgenza il
trasferimento in bacino di carenaggio del relitto Berkan B danneggiato ma ancora galleggiante, ovvero la
rimozione dello stesso dalle acque del Porto di Ravenna contigue a quelle della Pialassa Piomboni zona di Parco
del Delta del Po, è invece stato invece predisposto un bando di gara ordinario nelle intenzioni del quale, per la
cifra di oltre 9 milioni di euro, il relitto sarebbe stato rimosso;
Visto che
Il bando è stato aggiudicato in dicembre 2019, ma, ad oggi, non ancora assegnato – sembra per mancati accordi
economici tra l’aggiudicatario e l’Autorità di Sistema Portuale appaltante – tant’è che si è parlato addirittura di
revoca dello stesso;
Dato inoltre che, quindi
Il relitto giace tuttora abbandonato, affondato, ormai quasi totalmente sommerso e sottoposto agli eventi
meteomarini; immagini recentissime mostrano tuttora la presenza di inquinanti oleosi rilasciati in acqua (foto
38);
Visto che
Come anzidetto, a poche decine di metri dal Berkan B si sviluppa il cosiddetto “cimitero delle navi”, che consta
di 3 cargo da circa 100 metri di lunghezza abbandonati da oltre 10 anni e di altri due natanti (una chiatta e forse
un pontone, completamente sommerso), presenti, pare, da una trentina di anni (foto 39);
E che
Immagini di pochi anni fa mostrano la sala macchine di uno dei tre cargo invasa dalle acque, con aloni oleosi
galleggianti ben visibili (foto 40); al contempo vengono descritti odori fortissimi di idrocarburo, e dalle riprese i 3
cargo risulterebbero anch’essi già affondati, prossimi al collasso strutturale o già collassati (foto 41);
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Inoltre
Atteso che la magistratura ha avviato un procedimento per i reati di cui agli artt. 110 e 452 bis c.p. riguardante
l’Autorità di Sistema Portuale, ma si potrebbe forse addirittura parlare, vista la possibile estensione
dell’inquinamento e la durata prolungata dei fatti, di danno ambientale non reversibile e non più eliminabile,
ovvero di reati ancor più gravi;
Preso atto che, quindi
Tutto questo starebbe comportando, da ben 41 mesi, danni ambientali, alle attività portuali, alle risorse
pubbliche, alle casse dell’erario, all’ecosistema, alla salute umana;
Tutto ciò premesso
Visto che diverse associazioni e cittadini si stanno attivando inutilmente da anni con ogni mezzo possibile presso
tutti gli Enti, locali, regionali e nazionali, per richiedere che venga posto termine al disastro in corso con la
massima urgenza, diligenza e competenza come sarebbe d’obbligo in un paese civile;
Si chiede con la massima urgenza che codeste Presidenza del Consiglio e Protezione Civile che
l’Eccellentissime SV rappresentano
Provvedano a prendere in carico quella che a tutti gli effetti si sarebbe trasformata in una vera e propria enorme
“discarica abusiva”, ovvero priva di alcuna regolamentazione, di materiali e sostanze abbandonati, molti dei
quali tossico nocivi e pericolosi, e provvedano alla rimozione degli stessi, alla bonifica dei fondali e, per quanto
ancora possibile, alla bonifica delle acque ed al ripristino dei luoghi. Allo scopo, si domanda alle SV di deliberare
lo stato emergenza ai sensi del D.L. 59/2012 tramite Ordinanza di Protezione Civile, sentito il Presidente della
Regione Emilia-Romagna, e di nominare al più presto un commissario straordinario che possa dare corso a
quanto richiesto e finora inattuato.

Le Associazioni
Amici della Pineta San Vitale e Pialasse
A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente
Animal Liberation
APS Amici dei Parchi di Monteveglio e dell’Emilia
AsOER – Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna
Associazione Naturista Ravennate
C.L.A.M.A. Ravenna Onlus
Comitato Difesa Pialassa del Piombone e Baiona
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali
Federazione Nazionale Pro Natura
Gruppo d'Intervento Giuridico odv
ISDE Italia – Associazione Medici per l’Ambiente
Italia Nostra
L’Arca AdV
Legambiente Emilia-Romagna
LIPU Emilia-Romagna
OIPA Italia OdV – Organizzazione Internazionale Protezione Animali
WWF Emilia-Romagna
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Allegati

foto 1, 2 – Berkan B, ottobre 2017, dopo il collasso strutturale del 4 ottobre

4

foto 3 – Orenburg Gazprom, relitto distante alcune decine di metri dal Berkan B, ed ampi
aloni iridescenti durante la demolizione del Berkan B, 6 ottobre 2017

foto 4 – Berkan B, 6 ottobre 2017
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foto 5 – Berkan B, 6 ottobre 2017

foto 6 – Collasso strutturale avvenuto il 4 ottobre 2017, foto del 10 febbraio 2019
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foto 7 – Banchina non attrezzata, 6 ottobre 2017

foto 8 – Relitto in fase di pre affondamento (cavo d’ancoraggio in tensione) e vistoso
accumulo di sostanze iridescenti esterne alle panne, 10 febbraio 2019
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foto 9 – 11 febbraio 2019

foto 10 – 24 febbraio 2019
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foto 11 – 24 febbraio 2019

foto 12 – 5 marzo 2019 (affondamento)
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foto 13, 14 – 5 marzo (sopra) e 9 marzo 2019
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foto 15, 16 – 9 marzo (sopra) e 19 aprile 2019
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foto 17, 18 – 9 marzo 2019
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foto 19 – 21 giugno 2019
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foto 20 – Berkan B e, sullo sfondo, il “cimitero delle navi”, 17 marzo 2019

foto 21 – 28 agosto 2019
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Documenti 1 e 2 – Ship’s Particular
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foto 22 – Sversamento di idrocarburi attorno al relitto, immagine dell’8 marzo 2019

foto 23 – Canale Piomboni e ZSC-ZPS Pialassa dei Piomboni, 5 gennaio 2019, situazione tuttora in essere
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foto 24 – Beccaccia di mare, colombo e gabbiano reale sulla Orenburg Gazprom, 17 maggio 2019

foto 25 – Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) dentro le panne, 9 marzo 2019
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foto 26 – Poppa Berkan B, materiale abbandonato in banchina (tra cui big bags contenenti amianto) e
sulla destra un folto gruppo di fenicotteri rosa, con un fenicottero in volo, 27 luglio 2019

Foto 27 –Spandimenti oleosi nella zona nord est della Pialassa dei Piomboni dopo il
collasso strutturale, 6 ottobre 2017
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foto 28 – Punto di legatura delle panne alla banchina, spandimenti oleosi fuori dalle panne, 5 marzo 2019

foto 29 – Punto di legatura delle panne alla banchina, spandimenti oleosi fuori dalle panne, 24 aprile 2019
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foto 30 – Punto di legatura alla banchina, scia oleosa fuori dalle panne, 10 marzo 2019
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foto 31, 32 – Scia oleosa fuori dalle panne, 9 marzo (sopra) e 4 aprile 2019
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foto 33 – Spandimenti oleosi fuori dalle panne, 21 giugno 2019
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foto 34 – 19 aprile 2019
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foto 35, 36 – Avifauna intrappolata tra le panne, e chiazze iridescenti anche esterne alle panne, 21 giugno 2019
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foto 37 – Sequestro da parte della Guardia Costiera di attrezzature per la
pesca di frodo delle vongole nel “cimitero delle navi”, marzo 2018
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foto 38 – Relitto Berkan B, 6 febbraio 2021

foto 39 – Il “cimitero delle navi”, 12 gennaio 2019, situazione tuttora in essere
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foto 40 – Sala macchine Vomv-Gaz, 2017, non risultano interventi effettuati sul relitto dal 2017 ad oggi

foto 41 – Orenburg Gazprom, dicembre 2020
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