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AD ALBARELLA Consegnata la nuova imbarcazione alla Marina militare dello Stato africano

Zarzis sull’asse Vittoria-Tunisia
Sarà a servizio delle immersioni in mare. Barbujani: “Orgoglioso per questa azienda adriese”

Luigi Ingegneri

ALBARELLA - La piccola
isola di Albarella, la per-
la del Delta del Po, è
stata per un giorno la
capitale del Mediterra-
neo, il mare che da anni
è drammatico teatro
della più grande migra-
zione degli ultimi anni,
ma anche dei traffici
più loschi di qualsiasi
t i p o.
Ma ieri, da Albarella, è
stato lanciato un nuovo
segnale di cooperazione
tra Italia e Tunisia, rap-
porto privilegiato bilate-
rale siglato nella prima-
vera del 2015. Così nella
suggestiva cornice del
porto di Albarella, in-
corniciato dai raggi do-
rati di un sole al tra-
monto, è stata conse-
gnata alla Marina mili-
tare tunisina la nave
Zarzis A710, unità nava-
le che andrà a supporto
delle attività di immer-
sione.
L'imbarcazione, tecno-
logicamente all'avan-
guardia a livello mon-
diale, è stata realizzata
dal cantiere navale Vit-
toria di Adria. Il mo-
mento più suggestivo è
stato senza dubbio l’at t o
di consegna della ban-
diera: l’ammiraglio Ab-
derraouf Atallah, capo
di stato maggiore della
Marina tunisina, ha
consegnato il vessillo al
capitano della nave
Mahmoud Abdelkader
che subito ha provvedu-
to a farlo issare tra gli
applausi dei presenti.
Subito dopo sono state
consegnate le chiavi,
cui è seguita la visita a
bordo delle autorità ci-
vili e militari. Ospiti
d'onore del presidente
del cantiere Luigi Duò,
c'erano, tra gli altri, i
sindaci Massimo Barbu-
jani di Adria e Franco
Vitale di Rosolina, il vi-
ceprefetto Carmine
Fruncillo, il questore Fa-
bio Salvatore Cilona, il
procuratore capo Car-
melo Ruberto, i vertici
di carabinieri, polizia di
stato e Guardia di finan-
za e altri corpi dello sta-

t o.
Il sindaco Barbujani si è
detto “orgoglioso che
questa azienda sia
adriese oltre che per la
sua storia lunga sette
decenni, anche per la
sua capacità di andare
in controtendenza ri-
spetto alla grave crisi
economica che imper-
versa da anni, il cantie-
re invece continua nel-
l'espansione e nello svi-
luppo".
Gli ha fatto eco Vitale
sottolineando che que-
sta azienda rappresenta

“l’elevata competenza
italiana nel mondo rea-
lizzando strumenti na-
vali destinati ad azioni
importanti e delicatissi-
me nel Mediterraneo”.
Il contrammiraglio
Marcello Bernard ha ri-
marcato “la proficua e
sempre più intensa coo-
perazione tra i due Paesi
impegnati a rendere più
sicuro il nostro mare”.
Parole di stima e ricono-
scenza sono arrivate
dall’alto rappresentante
tunisino che ha ringra-
ziato “l’Italia per la col-
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LA NAVE E’ l’ultimo modello prodotto dai cantieri navali

Perla di tecnologia e meccanica

La Zarzis A710 diving support vessel

laborazione in atto e il
cantiere Vittoria che ha
saputo creare un rap-
porto di reciproca fidu-
cia con la nostra mari-
na, ma anche profonde
relazioni di sincera ami-
cizia”.
Prima della Zarzis A710,
erano stati consegnati
negli ultimi tre anni al-
tre 12 imbarcazioni tra i
27 e 35 metri. Il rapporto
fra Italia e Tunisia quin-
di si consolida nel segno
dei cantieri navali Vitto-
ria.
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ALBARELLA - La nuova nave consegnata
ieri pomeriggio alla Marina militare tu-
nisina, la Zarzis A710 diving support
vessel, è senza dubbio un gioiello tecno-
logico della navalmeccanica italiana in
grado di competere a testa alta a livello
internazionale. Queste le principali ca-
ratteristiche tecniche: lunghezza fuori
bordo 36,62 metri; larghezza 8,60m; im-
mersione 1,70 m; velocità max 17 nodi,
32 km/h; dislocamento a pieno carico
230 tonnellate. Equipaggiamento som-
mozatori: 1 camera iperbarica per 4 som-
mozzatori; 1 campana di immersione
aperta per 3 sommozzatori; 1 lars, laun-

ch and ricovery system, ossia un sistema
che consente la messa a mare e il recupe-
ro in sicurezza della campana di immer-
sione. Motori: 2 Mtu 12V2000 M84;
2X1220 kw@ 2450 rpm (giri al minuto).
L'imbarcazione è equipaggiata con ca-
mera di compressione; sistema di pro-
duzione, depurazione, stoccaggio d'aria
respirabile e gas terapeutico; una cam-
pana di immersione in grado di condur-
re gli allievi in acqua fino a 100 metri di
profondità; ogni snavalitore ha a dispo-
sizione un ombelicale in grado di fornire
una miscela di gas respirabile, un segna-
le audio/video per le comunicazioni e

dell'acqua calda per il controllo della
temperatura corporea. Inoltre la nave è
dotata a bordo di un sistema di produzio-
ne di aria respirabile e di Nitrox, miscela
respiratoria con una maggior percentua-
le di ossigeno. La denominazione Zarzis
deriva dal nome della città tunisina dove
è stato recentemente avviato un centro
di formazione per la Marina tunisina
con il sostegno del governo italiano per
la formazione di personale qualificato in
grado di gestire mezzi navali e attrezza-
ture con la tecnologia più avanzata.
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