
 

 

 

 

PROGETTO NAMIRG, un modello transfrontaliero per la sicurezza in mare 

nell’Adriatico Settentrionale 

Comunicato 9 marzo 2018 

Grazie al progetto NAMIRG (North Adriatic Maritime Incident Response Group), coordinato dall’Iniziativa 

Centro Europea (InCE), l’Adriatico Settentrionale potrà disporre di un nuovo modello di cooperazione 

transfrontaliera per la gestione congiunta delle emergenze causate da incendi in mare aperto. 

Gli incidenti a bordo delle navi possono avere conseguenze devastanti sulla vita degli equipaggi, dei 

passeggeri e sull’ambiente, ancor più nei mari chiusi come l’Adriatico Settentrionale: sversamenti di 

materiali inquinanti e prossimità delle coste, infatti, possono generare effetti a catena non solo 

sull’ambiente marino, ma anche sulla vita dei cittadini residenti nelle aree costiere. 

Il progetto NAMIRG si propone di importare nell’Adriatico Settentrionale le competenze del MIRG 

(Maritime Incident Response Group), meccanismo di risposta alle emergenze, sviluppato in Nord Europa, 

che prevede formazione altamente specializzata degli operatori, nonché l’utilizzo di equipaggiamenti 

dedicati. 

Come evidenziato durante la conferenza di lancio tenutasi il 9 marzo presso la sede del Segretariato 

Esecutivo InCE di Trieste, l’aspetto innovativo di NAMIRG risiede nell’applicazione del MIRG a un quadro 

di cooperazione transfrontaliera e transnazionale.  

Infatti, a conclusione delle attività del progetto, co-finanziato da fondi messi a disposizione dalla 

Commissione Europea - Direzione Generale responsabile per le azioni di protezione civile, l’Adriatico 

Settentrionale conterà su un’unica squadra transfrontaliera composta da 24 di Vigili del Fuoco 

provenienti da tre Paesi (Croazia-Regione Istria; Italia – Regione Friuli Venezia Giulia; e Slovenia – città di 

Koper/Capodistria), formati, addestrati ed equipaggiati per intervenire tempestivamente in caso di 

incendi in mare aperto, con una significativa riduzione dei tempi di azione e conseguente limitazione dei 

danni per persone e cose. 

Sono intervenuti durante la conferenza stampa gli enti partner di NAMIRG che, coordinati dal 

Segretariato InCE, saranno coinvolti nelle attività progettuali: la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco 

del Friuli Venezia Giulia, e i comandi di Koper/Capodistria e della regione Istria. 

Come precisato dal Segretariato InCE, NAMIRG rappresenta una prima azione pilota che costituirà un 

meccanismo concreto di risposta in grado di coinvolgere tre dei 18 Paesi Membri InCE e prende avvio 

nell’anno in cui la Presidenza di turno dell’InCE è esercitata della Croazia. L’auspicio è che il meccanismo 

possa estendersi ad altri Paesi dell’Adriatico e dell’area InCE, quali Albania, Bosnia-Erzegovina e 

Montenegro. 

Il progetto si compone di azioni coordinate che interesseranno tutti i soggetti del territorio in prima linea 

nella gestione delle emergenze: Capitanerie di Porto, Protezione Civile, 118, Autorità Portuali, Operatori. 

La prima azione, avviata nello scorso mese di gennaio, prevede infatti un’attenta verifica dei meccanismi 

di risposta esistenti nell’area, con l’obiettivo di stabilire esattamente quali siano gli attori coinvolti nella 

catena di soccorso, quali le eventuali carenze e criticità, e quali le possibili aree operative.  

 

 



 

 

 

L’analisi dello stato dell’arte consentirà alle autorità competenti di redigere e sottoscrivere accordi, 

protocolli e convenzioni necessari per l'attivazione di un dispositivo unificato capace di coordinare gli enti 

chiamati a rispondere alle emergenze, i gestori dei possibili vettori di trasporto e gli altri attori 

partecipanti. 

Le attività di formazione e addestramento della squadra NAMIRG avranno luogo nella prima parte del 

2019 e culmineranno, nell’autunno 2019, in un’esercitazione di antincendio navale al largo delle coste 

istriane, quale test valutativo di tutto l'impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto NAMIRG 

NAMIRG è co-finanziato dalla Commissione Europea e dalla DG ECHO – Direzione Generale per la 

protezione civile europea e le operazioni di aiuto umanitario, con un budget complessivo di 904.698,91 

€. Le attività del progetto avranno una durata di 24 mesi, a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31 

dicembre 2019. 

Partner del progetto, con il coordinamento del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea, sono 

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia con il sostegno del Ministero 

dell’Interno, di Koper/Capodistria e della regione Istria. 

https://www.namirg.eu/ 

 

https://www.namirg.eu/

