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MEGA PIANO DI ESPANSIONE DELLA COMPAGNIA LEADER IN EUROPA

Fincantieri sforna
altre 2 ammiraglie
per Costa Crociere

L’ANALISI

CROCIERE SHOW
MA AL BUSINESS
MANCANO I PORTI
GIORGIO CAROZZI

Il gruppo guidato da Foschi investe oltre un miliardo
Le nuove navi costruite nel cantiere di Monfalcone
GENOVA. Matrimonio da favola e so
lidissimo, quello tra Costa Crociere,
compagnia genovese che primeggia in
Europa e Fincantieri, leader mondiale
nella costruzione di navi da crociera e
grandi traghetti. I due gruppi hanno
raggiuntoieriunaccordoperlacostru
zionediduenuovenavida114.500ton
nellate di stazza. Le due unità saranno
costruite nello stabilimento di Mar
ghera con un investimento comples
sivo di oltre 1 miliardo di euro (510 mi
lioni di euro l’una). La consegna è pre
vista nella primavera 2011 e 2012.
Saranno navi gemelle delle attuali
ammiraglie Costa Concordia, Serena e
Pacifica, attualmente in costruzione
nello stabilimento genovese di Sestri
Ponente. Potranno accogliere 3.012
ospitiincabinedalla
doppia occupazione
e 3.780 ospiti totali.
«E’ con particolare
soddisfazione che
annunciamo l’ulte
riore espansione
della nostra già
grandissima flotta.
– gongola Pier Luigi
Foschi, presidente e
amministratore de
legato di Costa Cro
ciere – Queste due
nuove navi, mentre
consolidano la nostra posizione di lea
der in Europa, incontrano il desiderio
dei nostri clienti per una maggiore of
ferta del prodotto Costa, a testimo
nianza del grande apprezzamento che
le nostre crociere stanno ricevendo dai
nostri ospiti in tutti i Paesi del mondo
in cui operiamo. Siamo inoltre lieti 
aggiunge Foschi  di poter confermare
il nostro duraturo e consolidato rap
porto di collaborazione con Fincan
tieri,chenegliultimiannièstatomolto
intenso e proficuo».
In perfetta sintonia l’amministra
tore delegato di Fincantieri, Giuseppe
Bono: «Siamo estremamente orgo
gliosi di aver fin qui contribuito e di

potercontinuareacontribuireallacre
scita di Costa, che proprio nei giorni
scorsi ha festeggiato il suo milione
simo cliente dell’anno. Sono convinto
che questa alleanza durerà nel tempo,
permettendo alle nostre società di
consolidare ulteriormente le posizioni
di preminenza raggiunte nei rispettivi
ambiti. Con questo nuovo accordo –
insiste Bono – nell’ultimo anno ci
siamo aggiudicati, solo nel comparto
cruise, ordini per 12 navi, di cui 2 in op
zione, per un valore complessivo di
oltre 5 miliardi di euro».
Le due nuove navi presentano al
cune caratteristiche innovative ri
spetto alle altre della classe “Concor
dia”.Acominciaredallecabineconbal
cone che aumentaano di 17, mentre il
numero totale delle
cabine sale a 1.506
rispetto alle prece
denti 1.500. Altre
novità riguarde
ranno l’area benes
sere e l’intratteni
mento, sia quello
dedicato agli adulti
che quello per i
bambini e i ragazzi.
Saranno inoltre
riconfermate tutte
le principali inno
vazioni che hanno
decretato il successo di Costa Concor
dia e Costa Serena: la spa “Samsara”,
tra le più grandi ed esclusive aree be
nessereabordodiunanavedacrociera
(oltre6.000mqcheincludonoilcentro
benessere, comode cabine con accesso
diretto, e un ristorante dedicato agli
ospitidellaspa);duepiscineconcoper
tura semovente di cristallo, di cui
quellacentraledotatadimaxischermo
cinematografico;unsimulatorediauto
da gran premio ed altre innovazioni.
Le due nuove navi incrementano del
20% la capacità della flotta Costa. Sal
gono così a cinque le navi Costa Cro
ciere attualmente in ordine presso
Fincantieri in Italia.

Le nuove unità
affiancheranno
le gemelle
“Concordia”,
“Serena”
e “Pacifica”. Flotta
Costa a quota 17

Complessivamente il piano di
espansione della flotta Costa, iniziato
nel 2000, prevede un investimento del
valore di 5,5 miliardi di euro per l’inse
rimento di 13 nuove navi dal 2000 al
2012.Nel2012,conlaconsegnadell’ul
tima nave in ordine, la flotta di Costa
Crociere sarà composta da 17 navi con
la possibilità di accogliere circa 36.700
ospiti in cabine dalla doppia occupa
zione. Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha
realizzato 41 navi da crociera. Con le
nuove di Costa, salgono a 18 le unità in
costruzione a Monfalcone, Marghera,
Sestri Ponente e Ancona.
G. CA.

Micky Arison con Pier Luigi Foschi nei cantieri di Sestri Ponente

>> MILITARE

>> INCIDENTE

MARTEDÌ NEGLI STABILIMENTI DI RIVA TRIGOSO
BATTESIMO DEL CACCIATORPEDINIERE “CAIO DUILIO”

PAURA E TENSIONE
NEI CANTIERI DI PALERMO

••• RIVA TRIGOSO. Si terrà martedì
prossimo a Riva Trigoso presso la
Fincantieri il battesimo del caccia
torpediniere “Caio Duilio”, seconda
unità della classe “Horizon”. La ceri
monia, ancora chiamata varo nono
stante i nuovi sistemi costruttivi
escludano la discesa in acqua
dell’unità, è prevista per le 11,30. Al
Muggiano è invece imminente la
consegna alla Marina Militare
dell’unità capoclasse, la Andrea
Doria. Il “Caio Duilio” nel pomerig
gio dello stesso giorno, condizioni
meteo marine permettendo, do
vrebbe raggiungere il cantiere del
Muggiano sulla chiatta “Atlantide”
sulla quale sarà imbarcato su una
serie di carrelli autolivellanti a 232
assi. Solo allora, una volta trasferito
nel bacino di carenaggio del can
tiere e tolti i carrelli, avrà l’effettivo
battesimo del mare raggiungendo
la galleggiabilità. Il programma
“Horizon”, ormai entrato nella fase
conclusiva, è stato portato avanti

••• PALERMO. Un tubo lungo otto
metri e largo sei metri del peso di
una tonnellata, che era stato sol
levato, si è sganciato dai morsetti
ed è caduto ieri su un blocco dove
stavano lavorando quattro operai
della Fincantieri di Palermo, ri
masti illesi. Subito dopo l’inci
dente gli operai hanno interrotto
il lavoro e sono usciti per protesta
dallo stabilimento. Davanti ai
cancelli della fabbrica è arrivata
anche la polizia. La direzione di
Fincantieri ha convocato i rap
presentanti per la sicurezza, ma la
tensione è restata alta per ore. Su
richiesta dei sindacati, la Prefet
tura ha convocato una riunione
per analizzare la situazione che si
è creata nei Cantieri navali. Dopo
la protesta, l’azienda ha cercato il
dialogo con il rappresentante per
la sicurezza, che ha declinato l’in
vito dopo avere appreso che le
Rsu di Fim Fiom e Uil non erano
state ricevute in direzione.

tra tante difficoltà in maniera con
giunta tra Italia e Francia, basti pen
sare che il contratto per la prima
unità era stato siglato a Parigi nel
2001. Da allora aveva preso l’avvio
il programma congiunto italofran
cese per la costruzione di quattro
unità classe “Horizon”, due per la
Marina Militare Italiana e due per la
Marine Nationale francese. Il pro
gramma bilaterale, andato in porto
dopo l’annullamento di quello trina
zionale anglofrancoitaliano rela
tivo a nuove unità lanciamissili per
la ”difesa d’area”, doveva portare in
totale alla costruzione di otto unità,
quattro per l’Italia e quattro per la
Francia, ma i fondi disponibili non
lasciavano spazio a ulteriori ordini
per entrambe le marine. Fincantieri
è stata “prime contractor” della
“joint venture” che è stata a suo
tempo costituita, la ”Horizon Sas”, e
che riunisce Fincantieri, Finmecca
nica, DCN (i cantieri di stato fran
cesi) e Thales (Thomson CSF).

ANTEPRIMA AL SITL DI VERONA

LA PORTAEREI SOTTO ACCUSA PER L’AMIANTO

Napoli in lizza per smantellare la Clemenceau
La Simont in gara per
aggiudicarsi l’appalto.
An protesta. L’azienda:
«Se vinciamo è motivo
d’orgoglio per l’Italia»
Potrebbe essere smantel
lata sotto il Vesuvio la Clemenceau,
portaereifrancesealcentrodiuncaso
internazionalepocomenodidueanni
fa. La portaerei, che contiene
amianto, era destinata alla demoli
zione nei cantieri indiani, ma di
fronte alla protesta di Greenpeace, e
al rischio di un incidente diplomatico
con l’India, fu richiamata in patria dal
presidente Jacques Chirac nel feb
braio del 2006.
La nave, in quei giorni, si trovava
ferma al largo del subcontinente asia
tico, in attesa del via libera della Corte
Suprema indiana per entrare nei can
tieri di demolizione di Alang, nel
Gujarat. Cantieri dove le navi,
tutt’oggi, vengono demolite a mani
nude, nonostante gli evidenti rischi
per la salute dei lavoratori.
La nave, rimessa la prua verso l’Eu
ropa, si indirizzò verso Brest, e
tutt’ora è ferma in Francia in attesa di
trovare un cantiere disponibile a de
molirla, senza rischi per i lavoratori.
Attualmente c’è una gara per l’asse
gnazione della commessa di demoli
zione e in lizza vi sono cinque cantieri
considerati sicuri: un’azienda in Bel
gio, un’altra nei Paesi Bassi, Polonia,
Danimarca e la partenopea Simont.
Che ha già chiesto all’Autorità por
tuale, nel caso dovesse vincere la gara,
l’assegnazione di spazi adeguati per i
lavori. Alzando un prevedibile polve
rone: un senatore di Alleanza Nazio
nale, Franco Pontone, ha chiesto l’in
tervento del ministro dell’Ambiente
AlfonsoPecoraroScanio:«LaFrancia

E’ IL SETTORE di
maggior crescita nel
business del turismo.
Non solo: l’incredibile espansione
delle crociere regala all’Italia il pri
mato di prima destinazione euro
pea e dell’intero bacino mediterra
neo.
Non sono certo casuali ma atten
tamente pianificati, dunque, gli in
vestimenti a raffica di un colosso
come Costa. Le proiezioni sul 2008
fornite dalla Cemar di Sergio Se
nesi confermano il tren positivo re
gistrato dai porti italiani negli ul
timi anni. I passeggeri movimen
tatisalirannoacirca8.450.000,con
una crescita del 10,45% rispetto al
2007 (che si chiuderà a quota
7.650.000).
Gli scali nave previsti nei porti
italianisaranno4.415,increscitari
spetto ai 4350 del 2007: ogni porto,
quindi, registrerà un incremento
della media dei passeggeri per scalo
di oltre 150 unità, passando dai
1.758 passeggeri del 2007 ai 1.913
del 2008.
Secondogliaddettiailavori,ilco
stante sviluppo delle crociere è do
vuto soprattutto a due fattori inno
vativi e concomitanti: la destagio
nalizzazione (con un significativo
aumento delle navi che restano nel
Mediterraneo anche durante il pe
riodo invernale) e il gigantismo,
cioè la progressiva tendenza dei co
lossi delle vacanze sul mare a com
missionare e a portare sul mercato
navi sempre più grandi.
Per la prima volta i tre principali
terminal (Civitavecchia, Venezia e
Napoli) assorbiranno quasi il 60%
dell’intero traffico nazionale. Con
l’aggiunta del porto di Livorno,
questa percentuale raggiunge
anche il 75%. Non stupisce ma
certo irrita fortemente la costante
assenza del porto di Genova dai
vertici di quella hit parade che un
tempo lo vedeva regolarmente pri
meggiare. A parziale consolazione
c’è la constatazione di Cemar: «La
concentrazione del traffico sui
porti indicati, provoca gravi diffi
coltàsiadalpuntodivistaoperativo
chelogistico.Lacrescitadeltraffico
crocieristico non è stata affiancata
in questi anni da uno sviluppo ade
guato dei terminal, impreparati nel
reggere un peso di tale portata».

n

Rifiuti tecnologici, Reloader
lancia l’Homo Logisticus
GENOVA. Reloader, la piattaforma tec

Greenpeace bloccò
la demolizione in
India: «Non siamo
contrari a priori,
l’Italia fornisce
migliori garanzie
per i lavoratori»

NAPOLI.

nologica italiana che si occupa del
ciclo logistico dei rifiuti tecnologici
(dai telefoni cellulari ai televisori pas
sando per gli elettrodomestici), lancia
la sfida dell’Homo Logisticus. Accadrà
in anteprima a Verona, il 23 ottobre
prossimo, all’interno della expocon
ference logistica SITL. Nel corso di un
workshop verranno infatti evidenziati
in anteprima dati, problematiche e so
luzioni ipotizzabili per il recupero dei
rifiuti tecnologici e la logistica distri
butiva e di ritorno, ma anche le oppor
tunità che discendono da un nuovo
approccio culturale e comportamen
tale. Quello, appunto, di un vero e
proprio “Homo Logisticus”.
L’Italia, fra i maggiori Paesi consuma

tori anche nel campo della telefonia
mobile, è fra i più esposti ai rischi. Ep
pure, proprio il riuso e il riciclaggio
della componentistica di rifiuti tecno
logici potrebbe rappresentare una
frontiera del tutto nuova. Ottocento
mila tonnellate l’anno, 14 chili proca
pite inclusi anziani e bambini in culla:
è la cifra dei rifiuti tecnologici italiani.
Una curva di crescita esponenziale
prevista per i prossimi cinque anni
specie per alcune tipologie di prodotti
elettronici. Tonnellate e tonnellate di
rifiuti che si spalmeranno sul territo
rio, destinati come sono oggi a disca
riche abusive, o addirittura (come nel
caso dei vecchi telefonini) ad una
massificazione delle aree di diffusione
dei rifiuti tecnologici.

La portaerei Clemenceau , costruita a Brest nel 1961, è in disarmo dal 1997
YAIZA SHIPPING

 ha dichiarato alle agenzie il parla
mentare  è alla ricerca di un porto
dove poter procedere allo smantella
mento di una portaerei, nota in am
bito internazionale per il suo carico di
500 tonnellate di amianto e conside
rata una bomba ecologica da Gre
enpeace». Pontone chiede l’inter
vento del ministro per scongiurare
«un enorme danno ecologico per la
città di Napoli e un grave pericolo per
la salute dei napoletani».
«Dovremmo essere fieri se la Cle
menceau venisse a Napoli  risponde
a muso duro Antonio Montagna, am
ministratore delegato di Simont . Sa
rebbe un riconoscimento importante
non solo per noi, ma per l’industria
italiana».
Montagna, nella sua battaglia, può
contare sul sostegno proprio dell’as
sociazione ambientalista, che arrivò a
bloccare la nave all’imboccatura del

canale di Suez per impedire la demo
lizione in India: «Greenpeace  spiega
Vittoria Polidori, responsabile della
campagna inquinamento  si è bat
tuta contro lo `smantellamento a
mani nude´ praticato in alcuni Paesi
in via di sviluppo, operazioni a basso
costo economico e ad alto rischio,
specieperilavoratoriaddetti.Inlinea
di principio, siamo invece favorevoli
alle operazioni di smantellamento
dellenavieffettuatoinunPaeseindu
strializzato come è l’Italia, ovvia
mente condotte secondo i massimi
standard di sicurezza sanitaria e am
bientale, e adeguati controlli delle au
torità competenti».
La patata bollente è nelle mani del
presidente dell’Autorità portuale,
Francesco Nerli, che per adesso
prende tempo. La prima risposta è
che, se la nave crea problemi al traf
fico portuale, non si può portarla a

Napoli. Visti gli spazi non amplissimi
di cui gode lo scalo, incastonato nella
città come praticamente tutti i grandi
porti italiani, potrebbe essere la
mossa che taglia la testa al toro, per
mettendo a Nerli di uscire con ele
ganza da una situazione potenzial
mente imbarazzante.
Proprio a seguito del caso Clemen
ceau, infatti, la Commissione Ue si è
mossa per incentivare i cantieri di de
molizione nel Vecchio Continente,
con la convinzione che sia l’unico
modo per bloccare lo sfruttamento
dei lavoratori nei Paesi in via di svi
luppo.
Proprio nei giorni scorsi la Corte
Suprema di Nuova Delhi ha autoriz
zato lo smantellamento della Blue
Lady nei cantieri di Alang, nono
stante a bordo,denuncia Greenpeace,
vi siano 900 tonnellate di amianto.
SAMUELE CAFASSO

NUOVA CONCESSIONE

Nuova linea container
tra Spagna e Italia

Canale di Panama,
Psa vince un terminal

GENOVA. Yaiza Shipping, compagnia

GENOVA. La società terminalistica

di linea del gruppo spagnolo JSV Lo
gistic, ha lanciato una nuova linea
container quindicinale tra la Spagna
e l’Italia, con scalo nei porti di Gijón,
Civitavecchia e Livorno. Nel collega
mento è impiegata la nave feeder
Green Fast, che ha una capacità di
700 teu. Da segnalare, sempre a pro
posito dello shipping spagnolo, che il
gruppo Boluda ha completato l’ac
quisizione dal gruppo Bourbon della
società di rimorchiatori francese Les
Abeilles per 270 milioni di euro. Con i
66 rimorchiatori operati da Les
Abeilles, la flotta Boluda sale a 230
rimorchiatori operativi in più di cin
quanta porti nel mondo.

Psa di Singapore ha ottenuto il via li
bera per la concessione e per la co
struzione e gestione di un nuovo ter
minal container nell’area della ex
base navale statunitense di Rodman,
sullo sbocco sul Pacifico del canale di
Panama. L’accordo stipulato con il
ministero del Commercio e dell’Indu
stria sarà ora oggetto ad approva
zione parlamentare. Intanto il rivale
storico di Psa, Hutchison Port Hol
dings (HPH) di Hong Kong, ha con
fermato il suo grande interesse per il
futuro Colombo Harbour South ter
minal, che avrà una capacità di movi
mentazione annua di 2,4 milioni di
teus. Alla gara partecipa anche Psa.

