
 
CALABRIA 

Allegato 10 – COVI/Marina Militare 

 
DESCRIZIONE 

Lo scenario prevede l’impiego di una nave LPD denominata San Marco/San Giusto della Marina 
Militare per il trasferimento di una quota parte della Colonna Mobile della Regione Campania, e di 
alcuni mezzi operativi di enti gestori dei servizi essenziali finalizzati a raggiungere aree di accoglienza 
per l’assistenza della popolazione e/ ammassamento soccorsi, in partenza dal Porto di Gioia Tauro e in 
arrivo al Porto di Reggio Calabria. Le risorse umane e strumentali verranno inizialmente ammassati nel 
porto di Gioia Tauro in un’area in prossimità della banchina di imbarco dove verrà ormeggiata la nave 
per il tempo strettamente necessarie per completare le operazioni di imbarco. Successivamente la nave 
inizierà la navigazione verso il porto di Reggio Calabria con un tempo di arrivo stimato di circa 4 ore. 
L'intervento di nave San Marco/San Giusto si rende necessario a causa della sospensione della viabilità 
autostradale necessaria per l’espletamento dei controlli strutturali su alcuni tratti. 
Nel secondo scenario viene richiesta la possibilità di effettuare un rifornimento via mare di acqua 
potabile per sopperire al deficit idrico del servizio acquedottistico locale dovuto al danneggiamento di 
alcune condotte. Viene disposto l’intervento in zona di nave Ticino della Marina Militare che 
provvederà a rifornire, direttamente sulle banchine del porto di Reggio Calabria, alcune autobotti messe 
a disposizione dalla Regione. 

  
WORKING AREA 
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 Porto di Reggio Calabria 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI 

 Testare le capacità intrinseche delle unità navali della Marina Militare in contesti emergenziali 
di protezione civile assicurando funzioni di comando, coordinamento e comunicazioni, 
supporto tecnico-logistico-sanitario e mobilità, anche tramite l’impiego degli elicotteri 
organici. 

 Testare le capacità operative delle infrastrutture portuali in contesti emergenziali di protezione 
civile. 

  
 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Comando Operativo di Vertice Interforze 

 Marina Militare 

 Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e dello Ionio 

 Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 
 Direzione marittima e Capitaneria di Porto di Reggio Calabria  

 Capitaneria di porto di Gioia Tauro 

 CMR Regione Campania 

 Regione Calabria 

 Eventuale coinvolgimento mezzi Enel - Italgas - Poste italiane - Tim 
 DICOMAC / Funzione Servizi Essenziali 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
 COVI - MARINA MILITARE 

  



 
 

AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 Trasporto mezzi ed operatori di 
soccorso; 

 Trasporto approvvigionamenti. 

 COMITATO OPERATIVO 

 DICOMAC 

  

  

  

  

  

  

 
 


