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1. La legislazione europea. Un favore agli armatori? 

Nel 2006, il Commissario all’Ambiente Stavros Dimas dichiarò di volersi impegnare per 
risolvere il problema dello smaltimento non regolato delle navi sulle spiagge dell’Asia 
meridionale (India, Bangladesh, Pakistan). Una decisione arrivata dopo oltre un decennio 
di aspre polemiche causate dal progressivo spostamento delle attività di demolizione 
delle grandi navi da trasporto e passeggeri dai bacini portuali dei Paesi industrializzati 
verso le immense spiagge dei Paesi in via di sviluppo. Uno spostamento causato dal 
notevolissimo risparmio sui costi legati alla mano d’opera e alla gestione dei rifiuti 
pericolosi presenti nelle navi, e per migliori prezzi del mercato dell’acciaio recuperato. 

Le attività di demolizione di navi europee in Asia meridionale erano a quel tempo 

proibite dalla Convenzione di Basilea che considera le navi giunte a fine vita 

come rifiuti pericolosi, non esportabili verso Paesi non di area OCSE. In osservanza 
della Convenzione di Basilea, il Regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di 
rifiuti (Reg. 1013/2006/EC) stabiliva che le navi con bandiera europea dovessero essere 
smaltite esclusivamente in area OCSE.  

Ma in realtà le attività di smantellamento in Paesi non industrializzati non hanno fatto che 
aumentare. Nel 2013, oltre il 70% dei circa 1.119 scafi di grosso tonnellaggio 

avviati a smaltimento sono stati fatti a pezzi sulle spiagge asiatiche, senza alcun 
effettivo controllo sugli impatti ambientali e sanitari provocati.1 Il resto è stato smaltito in 
Turchia e Cina. Il contenuto di rifiuti pericolosi a bordo delle navi battenti bandiera 
dell’Unione Europea e rottamate in Asia varia da 40 mila a un milione e trecentomila 
tonnellate all’anno, secondo stime della Commissione Europea.2 Amianto, vernici e 
resine, oli minerali, policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine 
e furani sono contaminanti diffusi in ambiente durante la demolizione, letali per la salute 
dei lavoratori, molti dei quali sono minorenni. Gli incidenti, anche mortali, si contano a 
migliaia, anche se non esistono statistiche ufficiali al riguardo vista l’impossibilità di 
accedere alle zone costiere dove si demoliscono gli scafi. La Commissione riporta stime 

della Banca Mondiale secondo le quali, nel periodo 2010-2030, sulle spiagge di 
Bangladesh e Pakistan (dove non esiste alcuna infrastruttura di gestione dei rifiuti) 
saranno scaricate 80 mila tonnellate di amianto, 256 mila tonnellate di PCB, 224 

mila tonnellate di sostanze ozono lesive e 74 mila tonnellate di metalli pesanti.3 

Nel 2007 la Commissione pubblicò un Libro Verde4 che considerava una serie di possibili 
opzioni per far rientrare nella legalità internazionale le operazioni di smantellamento sulle 
spiagge asiatiche, sollevando quindi gli armatori dal continuo imbarazzo di essere additati 
come impenitenti e recidivi “avvelenatori”. In effetti, il Parlamento europeo, nella propria 
risoluzione sul Libro Verde, adottata nell’aprile 2008, riteneva che dovessero “essere 

adottate rapidamente misure concrete a livello europeo e internazionale il cui principale 

obiettivo sia la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, senza scaricare nel frattempo 

il problema su altri Paesi; in tal senso, il modo più efficace di conseguire tale obiettivo 

consiste nell'adottare e nell'applicare una convenzione internazionale che stabilisca gli 

obblighi incombenti a tutte le parti implicate nel processo di demolizione delle navi;”. 5 

 

                                                           
1
 http://www.shipbreakingplatform.org/problems-and-solutions/ 

2
 http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Impact%20Assessment.pdf 

3
 http://ec.europa.eu/environment/waste/ships//index.htm 

4
 http://www.shipbreakingplatform.org/shipbrea_wp2011/wp-content/uploads/2011/11/EU-green-paper-on-ship-dismantling-220507.pdf 

5
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0156&language=IT 
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1.1 La convenzione di Hong Kong 

A fronte dell’evidente contraddizione tra una Convenzione internazionale che vieta 
l’esportazione di rifiuti pericolosi verso i Paesi non industrializzati e la pratica quotidiana 
dello smantellamento sulle spiagge asiatiche di enormi scafi, gli armatori europei, 
spalleggiati dai governi nazionali e dai Paesi importatori, hanno ottenuto che 
l’International Maritime Organization (IMO) – l’organismo delle Nazioni Unite che regola 
le attività marittime globali, controllato dagli armatori – adottasse un proprio strumento 
legale sullo smantellamento: la Convenzione di Honk Kong.6 Questa, in pratica, ha 
sottratto le navi alla Convenzione di Basilea, fornendo un supporto giuridico al regime di 
liberalizzazione di quello che si è incominciato a chiamare “ship recycling”, per introdurre 
quindi la positiva connotazione del riciclaggio dell’acciaio degli scafi. Soprattutto, la 

Convenzione di Honk Kong, libera gli armatori da ogni responsabilità per il 

corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nella struttura delle navi, 

scaricando i costi ambientali e sanitari collegati al “riciclaggio” delle navi sugli 

Stati importatori, i quali, notoriamente, non sono in grado di gestire le enormi quantità 
di rifiuti pericolosi risultanti dallo smantellamento.  

Il Parlamento europeo aveva ben individuato gli enormi limiti di questa Convenzione 
IMO: “il progetto di convenzione dell'IMO sul riciclaggio delle navi, nella sua forma 

attuale, non ha stabilito un livello di controllo equivalente a quello della Convenzione di 

Basilea e del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, né tenta di prevenire 

l'esportazione di rifiuti tossici verso i Paesi in Via di Sviluppo, né prevede meccanismi 

basati sul principio "chi inquina paga" o il principio di sostituzione per la progettazione di 

navi verdi, né norme verificate per i cantieri di riciclaggio delle navi, tra le altre questioni, 

e può comunque non essere ratificata dagli Stati che attualmente riciclano navi o dagli 

Stati di bandiera importanti,”.7 

In ogni caso, si prevede che la Convenzione di Hong Kong, nella migliore delle ipotesi, 
entrerà in vigore non prima del 2020.  

 

1.2 La nuova politica europea sulle demolizioni navali 

Tra il 2008 e il 2012, nulla accade a Bruxelles. Nel frattempo, il mercato della 
demolizione navale in Asia meridionale esplode. Solo tra il 2009 e il 2010 in India, 
Pakistan e Bangladesh vengono smantellate oltre 44 milioni di tonnellate lorde di 
naviglio, il doppio che nel precedente biennio. La parte in acciaio delle navi, calcolata 
come percentuale del “Light Ship Weight” (LSW) - il peso totale dell’infrastruttura dello 
scafo - viene venduta a prezzi variabili tra i 450 e i 500 dollari a tonnellata. Da notare 
che oggi in questi Paesi i prezzi si sono lievemente ridotti e variano da 400 a 450 dollari, 
sempre circa 100-200 dollari in più di quelli offerti da Turchia e Cina. Negli USA, l’acciaio 
si vende oggi intorno ai 100 dollari a tonnellata.  

Secondo dati indiani e statunitensi, la percentuale di acciaio recuperato varia a seconda 
del tipo di naviglio, passando dal 72%-81% delle petroliere al 44%-58% delle navi 

                                                           
6 http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/ShipDismantling/Overview/tabid/2762/Default.aspx 
7
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0156&language=IT 
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passeggeri. 8 Queste ultime, invece, contengono una percentuale più alta di macchinari di 
ogni genere, con una notevole quantità di sostanze contaminanti. 

Finalmente, nel 2012 la Commissione presenta una proposta di regolamento sul 
“riciclaggio delle navi” ma nonostante le promesse della Commissione, e gli appelli del 
Parlamento, la proposta è semplicemente stata di escludere le navi dalla legislazione 
europea sulle esportazioni di rifiuti che applicava il dettato della Convenzione di Basilea, 
ritirandosi unilateralmente dall’unico trattato internazionale che vieta l’esportazione di 
rifiuti pericolosi nei Paesi non di area OCSE. Il Regolamento 1257/2013 sul riciclaggio 
delle navi (vedi Allegato) è entrato in vigore il 30 dicembre 2013. 

In pratica, viste le “difficoltà” da parte europea nel far rispettare le regole della 
Convenzione di Basilea e la propria legislazione sulle esportazioni di rifiuti, a Bruxelles si 

è deciso di non considerare più le navi giunte a fine vita come rifiuti. 
Considerando che ben il 37 per cento delle navi oggi in circolazione è di proprietà di 
armatori europei (la flotta mercantile con bandiere europee è solamente il 17 per cento 
del totale, grazie al fenomeno delle “bandiere-ombra” che ha trasformato la navigazione 
marittima in terra di nessuno), non ci sono dubbi su chi fossero i maggiori beneficiari 
dell’operazione di “pulizia” effettuata dalla Commissione. Certamente né l’ambiente né i 
lavoratori dell’Asia del Sud. 

1.3 Un problema per niente risolto 

La nuova legislazione europea sulle demolizioni navali, permette di fatto la 

rottamazione  in Bangladesh, India, Pakistan e, in minor misura, Cina. Gli 

armatori continueranno a essere esentati da qualsiasi responsabilità legale e 

finanziaria per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi che rimarrà un 

problema a carico dei locali. Sebbene la pratica dello spiaggiamento sia considerata 
non praticabile, nessun effettivo controllo potrà essere svolto nei Paesi destinatari. È 
possibile che gli armatori europei accelerino il processo di trasferimento della flotta verso 
bandiere-ombra, sottraendosi definitivamente all’obbligo, ad esempio, di stilare un 
inventario dei materiali pericolosi utilizzati a bordo delle navi. Nel 2012, i tre quarti delle 
navi di armatori europei smantellate sulle spiagge di Bangladesh, India e Pakistan erano 
registrate sotto bandiere di comodo.  

 

                                                           
8
 http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1377/MR1377.appb.pdf 
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2. Chi ci guadagna e chi no. Il business delle demolizioni navali 

La redditività dello smantellamento navale è intimamente connessa all’andamento del 
mercato dei noli, al prezzo dell’acciaio riciclato, ai costi operativi e allo sviluppo dei 
regolamenti marittimi. L’inarrestabile gigantismo delle navi porta-containers ha 
recentemente causato un balzo in avanti delle demolizioni di navi relativamente giovani 
(circa 20 anni) e di minori dimensioni. La contrazione dei noli negli ultimi cinque anni ha 
contribuito ad un’accelerazione ulteriore dello smantellamento dell’offerta marittima in 
eccesso, cui bisogna aggiungere i sussidi pubblici garantiti in Cina al naviglio nazionale 
avviato a rottamazione localmente. Nel periodo 2009-2012 il business della demolizione è 
balzato da 1 a 6 miliardi di dollari.9  Il boom non sembra arrestarsi, in quanto, 
nonostante la crisi, si continuano a costruire navi giganti. Nel 2012 si calcola che siano 
entrate in funzione portacontainer con una capacità pari al doppio di quelle smantellate. 
10  

Siamo nel mezzo di una bolla speculativa delle costruzioni navali, drogate da 
sussidi governativi soprattutto in Asia, dalle scommesse nei mercati mondiali delle 
materie prime e da quelle relative all’anticipata ripresa del commercio marittimo 
internazionale dopo la crisi degli scorsi cinque anni. Il caso della multinazionale 
agroindustriale Cargill è emblematico. Nel 2103, Cargill, che non possiede alcuna attività 
armatoriale, aveva acquistato diverse navi in cantieri cinesi, vendendone tre nei mesi 
successivi, con un guadagno del 25 per cento.11 

Un esempio evidente di speculazione è quello in corso in Bangladesh, dove le recenti 
elezioni hanno scatenato la corsa all’accumulo di materiale da parte dei demolitori, nella 
speranza che le prevedibili incertezze politiche post-elettorali si riflettano in un aumento 
significativo del prezzo dell’acciaio. Questo fattore, unito alla necessità da parte degli 
armatori e degli operatori di snellire l’offerta, rottamando le navi in eccesso ha fatto 

impennare i guadagni dei “cash buyers”, gli intermediari che si occupano di 

acquistare le navi da demolire, iscriverle nei registri delle bandiere-ombra e 

cercare di venderle al migliore offerente, il cosiddetto “end buyer”. Come accaduto 
per il mercato immobiliare e quello dei prodotti tessili la figura del trader, 
dell’intermediario pronto a pagare “cash” per una nave, sia essa ancora operativa o no, 
assume una rilevanza fondamentale, anche perché questo solleva gli armatori da 
qualsiasi obbligo legale e finanziario che dovesse emergere durante il periodo di fine vita 
delle navi. D’altra parte, gli stessi intermediari dichiarano che solamente l’1 per cento 
degli armatori chiedono di smaltire le loro navi in maniera sostenibile. 12 

I “cash buyers” sono quindi il soggetto dominante nel settore della rottamazione. Basati 
in genere nei centri finanziari internazionali come Londra, Singapore, Hong Kong o Dubai, 
i “cash buyers” posseggono conoscenze dei mercati e connessioni ad ogni livello 
organizzativo, economico e politico della catena commerciale del riciclaggio dei metalli. 
Quantificare il loro guadagno per ogni singola transazione è praticamente impossibile. 
Secondo un rapporto pubblicato da Lloyd’s Register nel giugno 2011, un cash buyer, nel 
tempo che passa dall’acquisto della nave alla vendita al demolitore, può guadagnare o 
perdere “una barca di soldi”.13 

Naturalmente, i costi esterni della demolizione, siano essi ambientali, sociali e 

sanitari, non sono considerati. Il fatto che negli ultimi 4 anni siano morti 50 operai in 

                                                           
9
 http://www.recyclinginternational.com/recycling-news/7435/other-news/global/039-hard-realities-039-slow-shipbreaking 

10
 http://www.informazionimarittime.it/delle-navi-non-si-butta-via-niente-3357 

11
 http://www.maritime-executive.com/article/Funds-Buy-Shipping-Loans-From-CapitalConscious-Banks-2013-12-18/ 

12
 http://recycling.about.com/b/2013/10/13/who-is-responsible-for-the-ship-breaking-mess.htm 

13
 Ship Recycling - practice and regulation today, Lloyd’s Register, June 2011 
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un singolo “cantiere” lungo le spiagge del Bangladesh rimane una fatalità, qualcosa che 
“sfugge al controllo” dei demolitori, come riporta un rispettabile quotidiano finanziario 
locale.14 In India, nel solo sito di Alang, nel periodo 1991-2007 secondo stime ufficiali 
sono morti 348 lavoratori15.  

La Banca Mondiale, in un rapporto del 2010, calcolava che, rispetto al totale dei costi,  
quello della manodopera ammontasse al 2 per cento in Bangladesh ed al 4 per cento in 
Pakistan (dove il salario giornaliero degli operai è tra gli uno e i 2,5 dollari al giorno). Una 
petroliera del tipo VLCC (Very Large Crude Carrier) può fruttare alla demolizione 8-10 
milioni di dollari. Il profitto finale nei due Paesi dunque oscilla tra i 1.120.000 e i 
1.600.000 USD.16 Le petroliere offrono la maggior quantità di acciaio recuperabile al 
minor costo. La Banca Mondiale stimava comunque che il profitto finale per la 
demolizione di una nave in Bangladesh, ammontasse nel 2009 a circa 921.400 USD.17 
Calcolando che in alcune spiagge del Paese vengono demolite oltre 450 imbarcazioni 
all’anno, i profitti dei demolitori sono dell’ordine delle centinaia di milioni di dollari.  

 

 

                                                           
14

 http://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/01/23/15170/print 
15

 http://www.shipbreakingplatform.org/shipbrea_wp2011/wp-content/uploads/2013/07/ship_dismantling_en.pdf 
16

 Ship breaking and recycling industry in Bangladesh and Pakistan, World Bank, December 2010 
17

 Ibid 
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3. Le demolizioni navali in Europa e il destino della Costa Concordia 

Le attività di demolizione navale in Europa generalmente riguardano imbarcazioni militari 
e quelle al di sotto delle 500 tonnellate di stazza: rimorchiatori, navi dedite a traffici 
locali, piccoli traghetti. I cantieri che potrebbero demolire grandi navi sono pochi. 
Secondo la Commissione, ex cantieri navali in Inghilterra, Danimarca, Belgio, Olanda, 
potrebbero essere utilizzati per riciclare navi in maniera sostenibile, secondo le linee 
guida elaborate dalla Convenzione di Basilea, che prevedono che gli scafi siano bonificati 
da tutti i materiali pericolosi prima di intraprenderne la demolizione (“pre-cleaning”).  Ma 
questa rimane una remota possibilità, visto che, per ragioni economiche e legali, le navi 
continuano ad essere avviate a rottamazione in Asia e Turchia. D’altra parte la stessa 
Commissione ha caldeggiato l’adozione del Regolamento 1257/2013 che legalizza 
l’esportazione delle navi a fine vita – considerate come rifiuti pericolosi – verso Paesi non 
OCSE, senza richiederne la loro bonifica preliminare. 

In mancanza di sussidi pubblici, tipo quelli messi in campo recentemente dal governo 
cinese a sostegno della cantieristica, incluse le demolizioni, la rottamazione navale su 
larga scala rimarrà monopolio delle spiagge dell’Asia meridionale. In realtà, anche dal 
punto di vista delle costruzioni navali, la situazione continua a peggiorare. La 
Commissione riporta che nel 2013-2014 la contrazione del mercato cantieristico sarà del 
20 per cento su scala globale.18 

Che la demolizione navale su larga scala non abbia alcun futuro in Europa, lo dimostrano 
i fatti. Nel 1977 in Europa erano attivi oltre 1.200 cantieri, di cui 229 in Italia. Nel 2008 
ne era rimasto solamente uno; quelli italiani avevano chiuso dopo il 2000.19 Questo 

significa che qualsiasi ipotesi di smaltimento del relitto della Costa Concordia in 

Italia è priva di qualsiasi fondamento. Nel 2013 la società Fincantieri, proprietaria dei 
cantieri navali palermitani dove fu costruita la nave, aveva già spazzato via ogni dubbio 
sulla fattibilità della rottamazione in Italia, lasciando comunque la porta aperta per 
un’eventuale bonifica del relitto prima che fosse avviato a demolizione.20 

Visti i tempi ormai ristretti per il progettato trasferimento del relitto dall’isola del Giglio e 
l’assoluta mancanza di un “business case” per la ripresa delle attività di demolizione delle 
grandi navi in bacini europei, le ripetute affermazioni circa la possibilità o 

addirittura la necessità di attrezzare un’area portuale per la creazione di un 

“polo europeo della rottamazione navale” sono basate su logiche certamente 

non di tipo industriale. La pretesa poi di condurre i lavori di scavo dei fondali e 
costruzione di una banchina di accosto a misura della Costa Concordia “24 ore su 24” 
appare foriera di ulteriori incidenti.21 Lo stanziamento di oltre 102 milioni di euro 
approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per queste operazioni non implica 
necessariamente che esse portino alla costruzione di un vero e proprio  bacino di 
demolizione navale, per il quale occorrerebbero almeno 2 anni.  Rischiamo di essere di 
fronte all’ennesimo sussidio utilizzato come temporanea boccata d’ossigeno per una delle 
derelitte e inquinate zone industriali costiere italiane abbandonate alla propaganda 
elettorale. 

Alla luce di tutto ciò appaiono del tutto incomprensibili le recenti affermazioni del 
Commissario all’Industria Antonio Tajani, il quale, in visita a Piombino, ha enfatizzato 
l’importanza della vicinanza tra un polo di smaltimento navale e la siderurgia piombinese, 

                                                           
18

 Leadership - The Sea, new opportunities for the Future, February 2013 
19

 Shipbuilder’s Association of Japan, 2009 – citato in Ship breaking and recycling industry in Bangladesh and Pakistan, World Bank, 

December 2010 
20

 http://www.corriere.it/cronache/13_settembre_19/studio-fincantieri-sul-relitto-porti-italiani-inadeguati_291720a0-20ef-11e3-abd6-

3cb13db882d4.shtml 
21

 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-01-22/domani-decisivo-il-porto-piombino--091552.shtml?uuid=ABYV7Mr 
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affermando: «qui può nascere un progetto pilota della moderna politica industriale 

europea, non c’è Europa se non c’è acciaio».22 Il Commissario Tajani probabilmente non 
era presente quando la Commissione ha deciso di fornire una importante base legale 
all’esportazione delle navi da rottamare verso l’Asia meridionale, in pratica cancellando 
qualsiasi velleità di rinascita del settore in Europa. Tajani sembra essere poco informato 
anche sulla situazione della produzione di acciaio in Europa, con una continua caduta 
della domanda (meno 25 per cento negli ultimi 5 anni) e migliaia di posti di lavoro 
cancellati. Tajani infine sembra ignorare che oltre il 90 per cento dell’acciaio recuperato 
sulle spiagge asiatiche viene riutilizzato tal quale, senza essere fuso e ricondizionato, 
nelle costruzioni locali. Questo tipo di riciclaggio, anche per la pessima qualità del 
materiale finale, è praticamente inesistente in Europa, dove invece si punta sempre di più 
a produzioni di alta gamma. 

Con queste premesse le belle intenzioni riguardo allo sviluppo del “green 

shipping” e, di conseguenza, della “rottamazione navale sostenibile” in Europa, 

sono destinate a rimanere  lettera morta. Nella realtà, se lasciati al libero 

mercato, i rifiuti pericolosi seguono i percorsi nei quali incontrano minore 

resistenza, dal punto di vista legale, economico e sociale.  

                                                           
22

 http://www.siderweb.com/notizie/30158/navi-e-acciaio.html 
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4.Dove va la Concordia? 

La Costa Concordia, con un dislocamento di 45 mila tonnellate e con un quantitativo di 
acciaio recuperabile stimato tra il 44 ed il 58 per cento, potrebbe essere venduta per la 
demolizione in India ad un prezzo tra gli otto e i 12 mila dollari. Secondo l’andamento 
attuale dei prezzi di mercato, venderla a qualche cantiere turco farebbe incassare il 20-
30 per cento in meno. Secondo stime pubblicate dalla stampa, il costo totale della 
rimozione e trasporto del relitto della Concordia sarebbe di oltre 22 milioni di euro.23 

Per motivi di immagine, lo smaltimento in India sarebbe ovviamente sconsigliabile, ma 
anche in Turchia ci sono evidenti deficit di tutela ambientale. Ad esempio, il sito di Alyaga 
(tra quelli candidati alla demolizione) è ben noto per l’uso della pratica dello 
spiaggiamento, vietata dal Regolamento UE 1257/2013, e ben documentata dalle 
immagini ottenute poche settimane fa da Greenpeace24. Con i fari dell’opinione pubblica 
puntati addosso, la Costa Crociere (e la compagnia statunitense Carnival, che ne è 
proprietaria) non possono permettersi un passo falso come questo. Ben diverso è stato il 
destino della nave passeggeri Costa Allegra, della stessa compagnia. Originariamente 
costruita come porta-containers, la nave era stata acquistata da Costa Crociere nel 1992 
e trasformata per il trasporto di passeggeri, battendo bandiera italiana. Nel 2012, dopo 
un incendio scoppiato a bordo durante la navigazione, la nave era stata finalmente 
ormeggiata a Genova, da dove è salpata per essere smantellata in Turchia, col nome di 
Santa Cruise e con bandiera della Sierra Leone.25 

È verosimile (e sperabile) che la destinazione della Costa Concordia non sia né in Turchia 
né in Estremo Oriente. Una destinazione in Europa (difficilmente, a questo punto, in 
Italia) sembra l’opzione più probabile. Resta il problema della “cantieristica verde” 
italiana ed europea – in particolare quella per lo smantellamento e riciclaggio delle navi – 
che allo stato attuale, grazie a norme volute dalla Commissione, dal Parlamento e dal 
Consiglio UE, non ha futuro. Né a Piombino né altrove. 

                                                           
23

http ://www.provincia.livorno.it/rassegna/bancadati/20131011/SIB5024.PDF 
24

 http://www.greenpeace.org/italy/it/multimedia/Slideshow/Smaltimento-Costa-Concordia-auspicabile-in-Europa/ 
25

 http://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/8146-ex-costa-allegra-to-be-scrapped-in-turkey.html 
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FOCUS: IL REGOLAMENTO UE 1257/2013. UNA STRADA TROPPO SEMPLICE.  

Il Regolamento 1257/2013 sul riciclaggio delle navi è entrato in vigore il 30 dicembre 2013. Gli Stati 

Membri UE e il Parlamento – non lo stesso che aveva preso una netta posizione contro l’esportazione 

delle navi verso le spiagge dell’Oceano Indiano – hanno fatto a gara nell’approvare nel più breve 

tempo possibile uno strumento che, secondo la Commissione, impone regole “più severe” per le 

demolizioni navali.
26

  

In effetti, il regolamento stabilisce che le grandi navi mercantili europee siano soggette a un sistema 

di controllo, certificazione e autorizzazione che ne abbraccerà l'intero ciclo di vita, dalla costruzione, 

all'esercizio fino al riciclaggio. Secondo il nuovo sistema le navi europee dovranno istituire un 

inventario dei materiali pericolosi presenti a bordo e chiedere un certificato di inventario prima di 

essere avviate a demolizione. Chiunque voglia demolire una nave europea dovrà iscriversi a una lista 

gestita dalla Commissione, stabilita con criteri che tendono ad imporre misure più stringenti per 

limitare l’inquinamento ambientale e gli impatti sanitari delle operazioni di rottamazione. L’elemento 

più significativo è l’esclusione del metodo dello spiaggiamento tra i criteri secondo i quali le navi 

europee potranno essere smantellate. 

D’altra parte, la mancanza di ogni forma di contributo finanziario a carico degli armatori per garantire 

lo smantellamento “pulito”, costituisce una grande debolezza del regolamento. Gli armatori non 

avranno alcun incentivo a “preferire” gli impianti elencati dalla Commissione alle spiagge asiatiche. In 

secondo luogo, non è prevista alcuna misura atta a prevenire che, com’è successo con la Costa 

Allegra, le navi con bandiera europea siano semplicemente “reimbandierate”,  ossia trasferite in 

registri navali non europei. Il cambiamento di bandiera, che ingrossa le flotte fasulle dei vari paradisi 

fiscali sparsi tra isole ed arcipelaghi esotici titolari di “bandiere ombra”, costituisce quasi la regola per 

le navi oggi avviate allo smaltimento. Terza debolezza del regolamento: gli “impianti di riciclaggio” 

extra-europei che volessero trovare posto nella lista di quelli autorizzati, dovranno semplicemente 

farsi certificare da organismi esterni. Infine, le navi da rottamare in Asia non dovranno essere 

sottoposte a bonifica preliminare, come stabilito dalle linee guida della Convenzione di Basilea. 
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