
 
 

 
Prefettura di Pavia 

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” 

 

Martedì 4 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 Prefettura di Pavia, Piazza Guicciardi, 1 -  Sala della Caccia 

 

9.30-10.00 Registrazione dei Partecipanti 
10.00-10.15 
 

Introduzione e saluti 
Dott.ssa Silvana Tizzano, Prefetto di Pavia  
 
 

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 (R. Ungaro, L. Gregori, Eni): 
Contenuti: 

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

Intervento aziende gestrici di oleodotti nella provincia di Pavia (A. Novara, Eni; M. Ive, 
Sarpom; A. Stagni, Sigemi; D. Soregaroli, Tamoil): 

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

 

11.00-11.15  Pausa 
11.15-11.45 Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 

intervento in caso di foratura di un oleodotto: 
 
    Michele Bebbu – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
Contenuti:   
Rischi connessi. Organizzazione del dispositivo di soccorso NBCR. Procedure di prevenzione 
e messa in sicurezza 
 

11.45 -12.30 L’intervento delle Forze di Polizia 
Intervento coordinato di Polizia, Carabinieri e Guarda di finanza 
“Le strategie di prevenzione e contrasto sviluppate dall’Arma dei Carabinieri, sul 
fenomeno degli attacchi agli oleodotti nella provincia di Pavia”. 
Magg.   Roberto Valvano         Carabinieri di Pavia 
Il fenomeno degli attacchi agli oleodotti, un quadro del fenomeno 
Dr. Andrea Botte                       Questura di Pavia 
“La tassazione dei proventi illeciti e l’aggressione patrimoniale del soggetto socialmente 
pericoloso” 
Ten. Col. Christian Lazzaroni   Guardia di Finanza 
Contenuti: 

 Modalità operative ed attività investigativa 
 

12.30-13.00 Dibattito e Conclusioni 



 
 

 
Prefettura di Pavia 

 

 

 

 

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, 
tra le regioni maggiormente colpite, la Lombardia con interessamento anche della provincia di Pavia.  

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. 

 

 


