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Argomento: Ukraine crisis – Maritime security threat posed by free floating sea mines in 
the Black Sea Region. 

 

Con la Circular letter No. 4573 del 24 maggio 2022 (allegata), 
l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), ha rappresentato di aver 
ricevuto segnalazioni di mine galleggianti nella regione del Mar Nero, anche al 
largo delle coste della Romania e della Turchia, derivanti a seguito del conflitto 
in corso in Ucraina e che rappresentano una minaccia, seria ed immediata, 
per la sicurezza degli equipaggi e delle navi che operano nell’area. 

 

Premesso quanto sopra, si pregano codeste Associazioni/Società di 
gestione di voler informare le proprie navi ed intraprendere ogni iniziativa utile 
ed efficace, nonché, si ribadisce, consultare, regolarmente, il sito dell’IMO per 
verificare la pubblicazione di ulteriori circolari sull’ Ukraine crisis e, comunque, 
di specifico interesse. 

 

Suggerimenti, aggiornamenti e collegamenti a risorse esterne sono, 
altresì, disponibili al seguente link: Maritime Security and Safety in the Black 
Sea and Sea of Azov (imo.org).1 
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1 https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/MaritimeSecurityandSafetyintheBlackSeaandSeaofAzov.aspx    
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ELENCO INDIRIZZI 
 

 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Gabinetto del Ministro 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 
dgit.03@cert.esteri.it 

• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

• MARICOGECAP III Reparto SEDE 
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