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         Genova, 10 giugno 2011 
         Prot. N 45/2011 
 
 
         Al Signor Presidente del 
         Consiglio regionale 
 
         S E D E 
 

INTERPELLANZA 
 
 
I sottoscritti Consigliere regionale, 
 
PREMESSO che l’Istituto Idrografico della Marina è l’Organo Cartografico dello Stato designato 
alla produzione della documentazione nautica ufficiale nazionale, dipende dal Ministero della Difesa 
ed è unico nel suo genere in Italia; 
  
PREMESSO, altresì, che tale ente, dapprima denominato “Ufficio Idrografico della Regia Marina” 
ed in seguito, con l’avvento della Repubblica Italiana, “Istituto Idrografico della Marina”,  fu 
istituito con R.D. in data 26 dicembre 1872 con sede a Genova nell’edificio di Forte S. Giorgio, già 
sito dell’Osservatorio Astronomico; 
 
DATO ATTO che per assolvere il suo compito l’I.I.M. conduce il rilievo sistematico dei mari italiani, 
avvalendosi delle navi idro-oceanografiche della Marina Militare, appositamente attrezzate, e di 
proprie spedizioni, valorizza e controlla i dati raccolti per organizzarli e finalizzarli alla produzione 
della cartografia e documentazione nautica, sia tradizionale sia in formato elettronico ed, infine, 
cura la diffusione delle informazioni nautiche in ambito nazionale ed internazionale; 
 
DATO ATTO, altresì, che la missione dell’Istituto Idrografico della Marina è quella di “concorrere 
alla difesa nazionale, alla sicurezza della navigazione e alla conoscenza e valorizzazione di tutto 
quanto legato al mare, da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale”; 
 
VISTO che la collocazione di tale ente all’interno dell’edificio di Forte S. Giorgio risale a 139 anni fa  
e che  oggi  la sede non risponde più ai requisiti richiesti ad un moderno stabilimento di lavoro, 
con ovvie ripercussioni sul funzionamento e con la conseguenza che, in mancanza di una idonea 
alternativa nell’area Genovese, potrebbe profilarsi il trasferimento dell’Istituto in altra zona d’Italia, 
nonostante le rassicurazioni espresse negli anni dai diversi Capi di Stato Maggiore della Marina;  
 
CONSIDERATO che attualmente l’unità logistica (autoreparto e barche) è situata all’interno 
dell’ex caserma Gavoglio nel quartiere del Lagaccio; 
 

PRESO ATTO che l’individuazione di una nuova sede  dell’IIM  in un contesto più funzionale 
consentirebbe una migliore gestione dell’unità logistica di cui sopra e , soprattutto,  consentirebbe 
non solo di liberare l’ex caserma, offrendo nuove opportunità di recupero dell’intera area, ma 
anche di alleggerire il traffico  del quartiere già fortemente congestionato, proprio perché  una tale 
soluzione risolverebbe il problema di dover di trasportare le barche con mezzi pesanti; 
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RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, identificare al più presto una nuova sede per l’I.I.M. 
al fine di garantire la continuità dell’importante servizio compiuto da tale ente a livello nazionale e 
salvaguardare a livello cittadino una importante realtà produttiva ed occupazionale; 
 
CONSIDERATO che, in data 21 giugno 2007, giornata sancita dalle Nazioni Unite quale 
celebrazione mondiale dell’idrografia, è stato sottoscritto un accordo tra Regione Liguria (prima 
Regione in Italia) e l’Istituto Idrografico della Marina per attivare scambi di dati e collaborazioni nel 
settore della cartografia nautica e terrestre, accordo preso ad esempio da altre importanti Regioni 
quali Veneto, Friuli, Sicilia ed altre; 
 
RILEVATO l’alto valore tecnico e scientifico di questo Istituto e la possibilità di positive sinergie 
con altre realtà del tessuto economico e scientifico genovese (il futuro Parco Scientifico e 
Tecnologico degli Erzelli, l’I.I.T.,l’Acquario, l’Università …); 

 
CONSIDERATO che a Genova ha sede anche l’UTNAV, l’Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed 
Armamenti Navali dipendente dalla Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM) della 
Marina Militare Italiana, che in materia di cantieristica navale ha il compito di   

- vigilare, controllare e collaudare l’esecuzione di forniture e lavori affidate ad industrie da 
Organi Centrali ed Enti Periferici della Marina Militare 

- analizzare le offerte economiche delle Ditte e compilare i relativi verbali di congruità 
- elaborare le certificazioni amministrative legate agli adempimenti contrattuali 

Per quanto riguarda, poi, la costruzioni di nuove unità navali presso i cantieri l’UTNAV provvede a: 
- esaminare ed approvare la documentazione tecnica della progettazione esecutiva 
- verificare gli ordini impartiti ai sub- fornitori 
- sorvegliare l’avanza mento contrattuale 
- partecipare alle prove in porto ed in mare sino alla consegna dell’Unità 
- gestire la garanzia e le procedure post-contrattuali; 

 
CONSIDERATO, infine, che la realizzazione di una nuova sede dell’IIM potrebbe consentire alla 
Marina Militare Italiana di concentrare presso un unico complesso anche le attività svolte 
dall’UTNAV, ad oggi collocato nella sede di Via dei Pescatori;  

 
 

INTERPELLANO 
il Presidente e la Giunta regionale  

 
 

per conoscere quali iniziative intenda assumere per salvaguardare la presenza a Genova 
dell’Istituto Idrografico della Marina ed in particolare per individuare un sito atto ad ospitare una 
nuova sede, considerati i problemi citati  della struttura di Forte S. Giorgio.  
 
 
 Lorenzo Pellerano 
 
 Aldo Siri 


