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NAMIRG è un primo passo per garantire assistenza alle navi in mare. 
Gli incidenti a bordo delle navi in mare sono più frequenti di quanto si pensi 
e possono avere ricadute devastanti sulla vita dell’equipaggio, dei passeggeri e 
dell’ambiente. Ciò vale in particolare per i bacini chiusi come il Mare Adriatico (2008 - 
UND Adriyatik, 2013 – Nazo-S, 2014 – Norman Atlantic e 2015 – AF Francesca).

In base al meccanismo del MIRG – Maritime Incident Response Group, che 
prevede l’intervento di una squadra di vigili del fuoco appositamente addestrati ed 
equipaggiati che vengono trasportati con un elicottero sulle navi in mare, i Vigili del 
Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia, di Capodistria e della Regione Istriana, con 
il coordinamento dell’Iniziativa Centro Europea - Segretariato Esecutivo, hanno unito 
le loro forze per dare vita al NAMIRG – North Adriatic Maritime Incident Response 
Group, il primo sistema transnazionale per una efficace risposta alle emergenze in mare.
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144 ore di teoria

144 ore 
di formazione

4 Esercitazioni  
a bordo di navi

COME ABBIAMO OTTENUTO CIO 
Analisi e Studio dello stato dell’arte: Tenendo in considerazione quanto già 
fatto dalle squadre MIRG europee esistenti, la Direzione Regionale dei Vigili del 
Fuoco della Regione Friuli Venezia Giulia, insieme ai Vigili del Fuoco di Capodistria, in 
Slovenia, ai Vigili del Fuoco della Regione Istriana e all’Iniziativa Centro Europea hanno 
elaborato con successo un manuale di formazione del personale e una guida 
sulle procedure operative standard (POS) per preparare la squadra NAMIRG 
e definire le operazioni da attuare in caso di un incendio in mare, nonché le linee 
guida per i materiali e i dispositivi necessari alla squadra NAMIRG durante il 
trasferimento in elicottero e le operazioni antincendio.

Esercitazioni in mare e addestramenti: Nel corso dell’ultimo anno, la nostra 
squadra di 27 vigili del fuoco ha seguito numerosi corsi ed addestramenti a 
Trieste, Rovigno, Lubiana, Pavia, La Spezia, Spalato (chiamati Hot Fire, Sopravvivenza 
in mare, HUET ed Elicottero), ha effettuato quattro simulazioni antincendio 
a bordo di navi e ha scambiato esperienze con altre squadre internazionali MIRG 
dell’Olanda e della Finlandia.

PASSI SUCCESSIVI
NAMIRG ha spianato la strada alla cooperazione transnazionale e a una risposta 
efficace all’emergenza a bordo delle navi in mare. I nostri partner stanno quindi 
cercando il modo per trasferire le conoscenze acquisite e ampliare la squadra al fine 
di garantire la risposta 24 ore su 24.

3 PAESI

27 vigili del fuoco 
formati, addestrati 
e specificatamente 
equipaggiati

1 squadra 
internazionale

1 equipaggiamento 
comune

Partner 4
Bilancio totale  

904.698,91 €

Cofinanziato dalla DG ECHO 

678.524,18 €

Durata 

1 gennaio 2018
31 dicembre 2019


