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Corso di aggiornamento per le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco 
 

 “Il fenomeno degli attacchi agli oleodotti:  
partenariato pubblico-privato per la prevenzione e il contrasto” 

 

Venerdì 14 settembre 2018 ore 10  
Questura di Roma, Via San Vitale 15 (Sala Augusto Cocola – V piano) 

 

9.30-10.00 Registrazione dei Partecipanti 

10.00-10.15 
 

Introduzione e saluti 

Dott.ssa Paola Basilone, Prefetto di Roma  
Dott.ssa Maria Teresa Sgaraglia, Ministero Interno (Dip. Pubblica Sicurezza, 
                                                      D.C.P.C., Capo del Servizio di Analisi Criminale) 
Ing. Claudio Spinaci, Presidente di Unione Petrolifera 

10.15 -11.00  Il punto di vista del gestore degli oleodotti 

1° parte - Intervento di UP (D. Giacopetti) 
Contenuti: 

 Descrizione del fenomeno a livello nazionale ed europeo 
 Azioni intraprese a livello associativo 

2° parte - Intervento aziende gestrici di oleodotti (F.Isola, italiana petroli; R. Rabino, Eni): 
Contenuti: 

 Operatività, descrizione principali oleodotti  
 Descrizione del modus operandi degli attacchi agli oleodotti 

Intervento aziende gestrici di oleodotti nella provincia di Roma e Latina (E. Alessandra, R. 
Guiducci Italiana petroli; L. Gregori, Eni;): 

 Misure di contrasto adottate 
 Procedure di segnalazione in caso di attacco e di emergenza ambientale 

11.00-11.10  Pausa 

11.10-11.30 Organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed 

intervento in caso di foratura di un oleodotto 

Intervento Vigili del Fuoco 
- Salvatore Corrao, Responsabile Rischio NBCR - Comando provinciale Vigili del fuoco di 
Roma  
Contenuti: Rischi connessi. Organizzazione del dispositivo di soccorso NBCR. Procedure di 
prevenzione e messa in sicurezza 

11.30 -12.50 L’intervento delle Forze di Polizia 

Intervento coordinato di Polizia, Carabinieri e Guarda di finanza 
- Dott. Roberto Maugeri, Dirigente C.O.T.- Questura di Roma 
- Ten. Col. Paolo Befera, Comandante Reparto operativo - Comando provinciale dei 
Carabinieri di Latina 
- Ten. Giovanni De Liso, Comandante Nucleo Operativo Radiomobile - Comando 
Compagnia Carabinieri di Ostia 
- Cap. Marco Garofalo, Capo Sezione Accise Oli Minerali – III Gruppo tutela Entrate – 
Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Roma, Guardia di Finanza di Roma 
Contenuti: 

 Modalità operative ed attività investigativa 

12.50-13.15 Dibattito e Conclusioni 
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Obiettivo 

Il corso ha lo scopo di promuovere la conoscenza del fenomeno degli attacchi agli oleodotti che si è 

sviluppato in maniera esponenziale tra il 2015 e il 2016 su tutto il territorio nazionale e che vede, a 

partire da fine 2017, uno spostamento del fenomeno dalla Lombardia al Lazio (Roma e Latina).  

Il fenomeno sarà descritto secondo diversi punti di visti: quello del gestore dell’oleodotto, dei Vigili 

del Fuoco e delle diverse Forze di Polizia, in modo da avere un quadro organico degli elementi e 

degli indizi sul territorio che possono far risalire alle attività criminali. 

 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza) che 

effettuano il controllo del territorio o che annoverano, tra i compiti istituzionali, attività investigative 

negli ambiti di interesse del corso.  Non è di esclusivo interesse dei presidi interessati dal passaggio 

dei tracciati che ricevono le denunce di furto o tentato furto ma può essere di interesse generale 

per potenziare l’attività investigativa e il raccordo centralizzando tutte le informazioni disponibili 

sugli attacchi agli oleodotti e favorendo il coordinamento tra prefetture limitrofe dei territori colpiti. 

E’ inoltre di potenziale interesse per i vigili del fuoco per la parte di loro competenza in caso di 

emergenza. 

 


