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         Genova, 25 maggio 2012  

         Prot. N        /2012 

 

 

         Al Signor Presidente del 

         Consiglio regionale 

 

         S E D E 

 

INTERROGAZIONE  

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 
 

 

Il sottoscritto 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; 

 

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 di Genova  risale a 140 

anni fa ed oggi  la sede non risponde più ai requisiti richiesti ad un moderno stabilimento di lavoro, con 

ovvie ripercussioni sul funzionamento; diviene, quindi, sempre più urgente l’individuazione di una sede 

alternativa;  

 

RITENUTO OPPORTUNO 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; 

 
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, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile); 

 

CONSIDERATO che negli ultimi mesi è stata valutata l’ipotesi di collocazione dell’IIM presso un’area 

adiacente al Porto Antico di Genova, le ex lavanderie industriali, soluzione che permetterebbe non solo 

positive sinergie con la Capitaneria di Porto ed una maggiore vicinanza al Porto e alle navi dell’Istituto ma 

anche  la possibilità di valorizzare e far conoscere alla città ed ai visitatori dell’area del Porto Antico il 

patrimonio di tecnica e cultura che l’Istituto e la sua biblioteca custodiscono; 
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RILEVATO che la RSU dell’IIM ha manifestato unanime apprezzamento per l’ipotesi di trasferimento 

dell’Istituto in tale area, con la seguente motivazione  “tale localizzazione potrebbe rappresentare la 

soluzione più consona, rispondente sia alle esigenze produttive sia ad una situazione  di una maggiore 

visibilità, essendo gli stessi locali situati nella zona di transito d’imbarcazioni turistiche/mercantili, senza 

dimenticare la possibilità del diretto attracco delle navi idrografiche di questo Istituto utilizzate per le varie 

campagne, i cui dati vengono utilizzati per la produzione della cartografia nautica ufficiale”; 

 

CONSIDERATO che il 21 giugno 2012 ricorre la giornata mondiale dell’Idrografia dedicata al tema 

“Cooperazione  Idrografica Internazionale a sostegno  della sicurezza della navigazione”, in occasione della 

quale l’Istituto Idrografico della Marina di Genova ha in programma di organizzare un open day all’interno 

della sua sede a Forte San Giorgio; 

 

APPURATO che il prossimo 26 dicembre ricorrerà il 140° anniversario dell’Istituto Idrografico della 

Marina a Genova e merita di essere celebrato con l’unità di intenti di tutti gli Enti locali interessati - Regione, 

Comune ed Autorità Portuale – per l’individuazione della nuova sede dell’IIM; 

 

 

INTERROGA 

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. 

 

 

 

   

Lorenzo Pellerano 

 

 


