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Pesatura container: Pettorino firma un nuovo decreto

Il Comandante della Guardia Costiera emana un atto che dovrebbe definire alcuni punti chiave a due anni 
dall’entrata in vigore delle modifiche alla Solas

A poco meno di due anni dall’entrata in vigore delle modifiche

alla Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la 

Salvaguardia della Vita Umana in Mare “SOLAS 74, come 

emendata”, che dal 1° luglio 2016 impone l’obbligo di 

pesatura dei container prima del loro imbarco a bordo delle 

navi, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera è 

intervenuto con una nuova direttiva che chiarisce alcuni 

aspetti della normativa attualmente vigente in materia.

Come si legge in una nota diramata dell’ufficio stampa del 

Corpo, nei giorni scorsi il neo Comandante Generale, 

l’Ammiraglio Giovanni Pettorino (assurto al vertice della 

Guardia Costiera dopo essere stato, come prassi, Direttore 

marittimo della Liguria e Comandante del porto di Genova, 

nonché per un certo periodo anche Commissario dell’Autorità 

portuale) ha emanato un nuovo decreto dirigenziale, il cui 

scopo è “definire alcuni elementi essenziali per la pesatura dei container che imbarcheranno a bordo delle navi che approdano nei 

porti italiani”.

In particolare, il decreto riguarda “l’individuazione degli standard nazionali degli strumenti di pesatura dei container, la necessità 

che il responsabile della pesatura (cd. Shipper) sia in possesso di idonea certificazione e una possibile tolleranza sulla eventuale 

differenza di peso tra quanto dichiarato nelle apposite certificazioni (cd. Shipping document) e quanto accertato in fase di controllo 

da parte del personale delle Capitanerie di porto”.

L’atto firmato da Pettorino segue il primo decreto dirigenziale emanato dal Corpo delle Capitanerie di Porto nel 2016, che aveva lo 

scopo di fornire le prime istruzioni tecniche sullo svolgimento delle pesature, il cui obbligo è stato introdotto a livello internazionale 

dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto alcune portacontainer proprio a causa dell’eccessivo, o erroneamente distribuito, 

peso dei contenitori caricati a bordo, con conseguenti problemi di stabilità e in taluni casi anche cedimenti strutturali dello scafo.

“Dopo un periodo transitorio e di accurata sperimentazione – spiega ancora la nota del Copro – si è giunti oggi ad individuare in 

maniera dettagliata, grazie all’attuale decreto e ad una articolata consultazione con le altre amministrazioni interessate e con i 

diversi soggetti a vario titolo coinvolti, tutti gli elementi tecnici per stabilire il reale peso del contenitori e permettere a tutto il ciclo 

nave, dai terminalisti portuali al personale di bordo, di operare garantendo produttività e sicurezza”.




