Il Servizio Fari della
Marina militare
Una funzione essenziale per la sicurezza della navigazione
affidata al Comando Logistico della Forza armata
di Fabio Dal Cin

“

La Direzione dei Fari e dei Segnalamenti del
Comando Logistico della Marina militare [...] è
responsabile della gestione e dell’efficienza di
circa 860 segnalamenti marittimi, di cui 147
fari, distribuiti lungo i quasi 8.000 km di coste
italiane, isole comprese

”

l Servizio Fari nazionale, è un elemento essenziale per la sicurezza
della navigazione di tutta la comunità
marittima nazionale e internazionale e
la Marina militare, dal lontano 1911, ne
assicura – ex lege – il suo funzionamento. Oggigiorno, il compito affidato
alla Forza armata è assolto dalla Direzione dei Fari e dei Segnalamenti del
Comando Logistico della Marina militare la quale, attraverso i Comandi
Zona Fari (che ne rappresentano l’emanazione territoriale) e l’ufficio Tecnico
dei Fari con sede a La Spezia, è responsabile della gestione e dell’efficienza di
circa 860 segnalamenti marittimi, di cui
147 fari, distribuiti lungo i quasi 8.000
km di coste italiane, isole comprese.
In particolare gli aspetti tecnici manutentivi sono garantiti dal personale civile
della Difesa in possesso della qualifica
di “Assistente Tecnico Nautico”, gli eredi
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Nella foto: Capo d’Otranto, faro di
Punta Palascia.
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della romantica figura del “Guardiano
del faro”. In aggiunta operano a supporto
dell’efficienza dei segnalamenti le cosiddette “Squadre di Pronto Intervento”,
team costituiti presso i Comandi Zona
Fari, composti da figure professionali
altamente specializzate, in grado di spostarsi sul territorio per la risoluzione
delle avarie nei brevissimi tempi di intervento stabiliti dalla normativa internazionale. Inoltre, il Servizio Fari impiega
anche mezzi dipendenti da altre linee
funzionali rispetto a quella logistica.
Infatti, per quanto riguarda specifiche
tipologie d’intervento, vengono richiesti
in supporto mezzi aerei e navali del
Comando in Capo della Squadra Navale
(CINCNAV). I primi, risultano indispensabili nei casi di trasporto di personale
tecnico e materiali in siti isolati, impervi
e difficilmente raggiungibili anche via
mare per condizioni meteorologiche
sfavorevoli o perché privi di approdi sicuri; i secondi, per supportare le cosiddette “Campagne Fari”, vere e proprie
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“operazioni” tecnico-logistiche che vengono programmate con largo anticipo
per dare corso a una moltitudine di interventi di manutenzione strutturale ai
segnalamenti in mare.
La Campagna Fari infatti è una complessa
attività specialistica del Servizio Fari,
pianificata dalla Direzione Fari e Segnalamenti Marittimi in coordinamento
con i sei Comandi delle Zone Fari da
essa funzionalmente dipendenti (Napoli,
Taranto,Venezia, La Maddalena, Messina
e La Spezia). Per la condotta delle operazioni in mare, vengono impiegati i
Moto Trasporto Fari (MTF), unità navali
logistiche (dipendenti da COMFLOTAUS,
il Comando Flottiglia Unità Ausiliare di
CINCNAV con sede a La Spezia), che
dispongono degli idonei mezzi di sollevamento e delle caratteristiche costruttive e marinaresche necessarie per svolgere tale tipologia di attività.
Nel corso delle Campagne Fari, il personale tecnico del servizio fari, unitamente agli equipaggi degli MTF e ai palombari appartenenti ai nuclei SDAI del
Gruppo Operativo Subacquei, danno
corso alle attività programmate che
possono spaziare all’interno dell’intero
ventaglio di operazioni, necessarie al
mantenimento in efficienza dei segnalamenti marittimi (mede o boe, posizionate nei pressi di canali navigabili,
secche, bassi fondali, relitti o zone speciali); dalla semplice manutenzione ordinaria al salpamento seguito da successivo riposizionamento, ma anche so-
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stituzione e messa in opera di un nuovo
segnale con caratteristiche tecniche
ammodernate.
Per quanto attiene alla Campagna Fari
2020, alla fine del primo quadrimestre
si sono conclusi due importanti cicli di
attività. Nel corso della prima fase, le
unità MTF designate, Tavolara e Ponza,
operando nel Tirreno e nello Ionio,
hanno supportato il personale del Servizio Fari dei Comandi Zona Fari di
Napoli La Spezia e Taranto nel posizionamento di quattro nuovi segnalamenti
in luogo di quelli vetusti o danneggiati
dalle mareggiate invernali: due boe luminose nel Golfo di Napoli (Torre Annunziata e Secca delle Formiche di
Vivara ad Ischia), una boa diurna presso
la secca di Capo Mortola, in prossimità
del confine italo-francese, ed una ben
nota e “storica” meda elastica che
segnala le insidiose secche di Ugento,
lungo il versante ionico della Puglia meridionale. Nella seconda fase, nave Tavolara ha supportato il Comando Zona

In alto da sinistra: Messina, San Ranieri apparato di riserva e Otranto, Punta Craul fanale. A seguire: Meda di Ugento,
posizionamento apparato self-contained,
Messina, Punta Secca - fanale e nave Tavolara
in trasferimento con nuove mede
da posizionare.
In basso: Isola di Capri, capo Tiberio - fanale.
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“

il Servizio fari della Marina
Militare impiega
segnalamenti conformi agli
standard della International
Association for Marine Aids to
Navigation and Lighthouse
Association (IALA),
organizzazione internazionale non governativa istituita
nel 1957, di cui la Marina
militare fa parte

”

Fari di La Maddalena per il posizionamento a largo di Carloforte, nelle acque
meridionali della Sardegna, di due nuove
mede elastiche, in sostituzione di quelle
preesistenti, ormai vetuste.Tali segnalamenti, fondamentali ai fini della sicurezza
della navigazione in quelle acque, svolgono le funzioni di segnalamento di
acque sicure (caratteristico il miraglio
a sfera rossa e torretta metallica a
strisce verticali rosse e bianche per la
funzione diurna) e di segnalamento speciale, distinguibile di giorno dal caratteristico miraglio giallo a forma di “X”
che sormonta una torretta metallica,
anch’essa di colore giallo.
Le mede elastiche, ricordiamolo, sono
segnalamenti marittimi galleggianti necessari a garantire la sicurezza della navigazione, impiegati su fondali compresi
tra gli 8 e i 40 metri, costituite dai seguenti elementi costruttivi:
· masso in cemento armato del peso di

10 tonnellate posato sul fondo, detto
“corpo morto”, necessario per garantirne l’ormeggio;
· struttura tubolare d'acciaio zincato
dotata di un galleggiante di spinta rotazionale in polietilene, necessario a mantenere la verticalità;
· torretta di segnalazione e sovrastruttura con miraglio diurno;
· giunto elastico per assorbire le forze
dinamiche degli agenti meteo-marini ;
· maniglione di connessione tra meda
e corpo morto.
Per assolvere alla funzione di segnalamento notturno, le mede elastiche sono

dotate di un impianto di illuminazione
cosiddetto self contained, costituito da
una sorgente luminosa indipendente e
autosufficiente poiché alimentata elettricamente da un pacco batterie la cui
carica viene assicurata da un impianto
fotovoltaico.
Occorre infine evidenziare come il Servizio fari della Marina Militare impieghi
segnalamenti conformi agli standard della
International Association for Marine Aids
to Navigation and Lighthouse Association
(IALA), organizzazione internazionale
non governativa istituita nel 1957, di
cui la Marina militare fa parte, con il
compito di contribuire su scala planetaria
al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto marittimo, salvaguardando l’ambiente marino e costiero e incoraggiando i propri membri
ad armonizzare gli ausili alla navigazione
in ogni parte del mondo.
Lux nautis securitas!

Isola dell’Asinara, Scogli Neri (Scoglietti) fanale. A sinistra posizionamento di un
nuovo segnale speciale.
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