
Una sigla per 
acque marine 
e litorali più sicuri

Controfirmato dall’ammiraglio Giuseppe 
Tarzia, direttore marittimo e coman-
dante della Capitaneria di Porto e da 

Matteo Biffoni, presidente ANCI Toscana e 

sindaco di Prato, alla presenza di Filippo No-
garin, sindaco di Livorno in qualità di rappre-
sentante dell’ANCI nazionale all’interno della 
Conferenza nazionale di Coordinamento delle 
Autorità del Sistema portuale, l’importante 
protocollo - conseguenza dell’accordo sti-
pulato a livello nazionale fra il Comando ge-
nerale del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
l’ANCI -, sancisce la piena ed efficace colla-
borazione fra la Guardia Costiera e i comuni 
rivieraschi e insulari a garanzia di sicurezza 
in acqua e attività balneari disciplinate.
“E’ un accordo che a livello locale consolida 
la collaborazione tra istituzioni del territorio 
accomunate da un rapporto di prossimità 

SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

di Mario Pellegrini

La sede della Guardia Costiera di Livorno ha ospitato la sottoscrizione 
di un protocollo d’intesa fra ANCI Toscana e Direzione Marittima, 
finalizzato a tutelare la vita umana in mare, salvaguardare l’ambiente 
marino e disciplinare le attività turistiche lungo la costa regionale 
e nelle acque dell’Arcipelago Toscano

Controlli in mare …. … e in area portuale
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con il cittadino utente del mare, con bene-
fici sia in termini di sicurezza, che di qualità 
dei servizi lungo l’intero litorale toscano”, ha 
dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Tarzia a do-
cumento firmato. 
“Si tratta di un’intesa molto importante per i 
comuni costieri della nostra Regione. Si con-
cretizza, infatti, una collaborazione preziosa 
che porterà benefici in tutti i settori che ri-
guardano le coste e i porti sul fronte della 
sicurezza, del turismo e della salvaguardia 
dell’ambiente. Si tratta d’indicazioni e regole 
condivise che renderanno più vivibili, puliti e 
sicuri le nostre città e il nostro mare”, ha ag-
giunto senza nascondere la sua soddisfazione 
Matteo Biffoni, presidente di ANCI Toscana.
Ovviamente l’attuazione dei questo proto-
collo d’intesa spetta alla Guardia Costiera 
delle Capitanerie di Porto di Marina di Car-
rara, Viareggio, Livorno, Porto Santo Stefano 
e Portoferraio e ai comuni della Toscana con 
fronte marino, cui non ha mai fatto difetto 
una fattiva collaborazione suffragata dalle 
ormai collaudate campagne estive che vanno 

L’ammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo e comandante 
della Capitaneria di Porto di Livorno; Matteo Biffoni, 
presidente ANCI Toscana e sindaco di Prato e Filippo Nogarin, 
sindaco di Livorno nonché rappresentante nazionale 
della stessa Associazione nella Conferenza nazionale 
di coordinamento delle Autorità del sistema portuale 
dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa

L’ammiraglio Giuseppe Tarzia e il presidente di ANCI Toscana sottoscrivono il protocollo d’intesa



sotto la denominazione di ‘Mare Sicuro’. At-
tività messe in atto dalle singole Capitanerie 
di Porto che da diversi anni sovrintendono al 
rispetto di tutte le regole finalizzate a ga-
rantire, sia a terra sia in mare aperto, navi-
gazioni sotto costa e balneazioni sicure nelle 
numerose località turistiche del litorale to-

scano. Con il protocollo d’intesa sottoscritto 
fra ANCI regionale e Direzione Marittima di 
Livorno, si segna così un ulteriore e signifi-
cativo passo avanti rispetto ai tanti risulta-
ti positivi già raggiunti a salvaguardia della 
vita umana, della sicurezza nella navigazione 
e dell’ambiente non soltanto marino. ■
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Ufficiali della Guardia Costiera verificano la regolarità dei documenti di bordo di un natante

Controllo sulle imbarcazioni dirette in porto affinché 
non sia infranta la distanza di sicurezza dalla costa
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