
Esercitazione di Politiche per il territorio 

Il recupero della Costa Concordia 

 

Quella della nave naufragata sulle scogliere del Giglio il giorno 13 Gennaio 2012 è stata la più imponente 

operazione di recupero di un relitto mai avvenuta nel Mediterraneo. E anche la più difficile sotto il profilo 

strutturale, visto che la Costa Concordia si era mossa e continuava a muoversi - con il rischio di scivolare nei 

fondali davanti al Giglio rilasciando una serie di sostanza inquinanti. Questo primo rischio è stato scongiurato 

già nell'aprile del 2013, con la rimozione di oltre 2000 tonnellate di carburante, e poi con la "rotazione" della 

nave, avvenuta con successo il 16 settembre. Si è trattato di una operazione assolutamente inedita per una 

nave di questo tonnellaggio.
 

Contestualmente, il governo e gli enti locali si sono occupati della vicenda, al fine di regolare il processo 

secondo i principi imposti dalla legislazione, favorire una operazione più efficace possibile e anche evitare 

che gli interessi presenti sullo scenario  complessivo che ha accompagnato il relitto della nave dal giorno 

stesso del naufragio potessero determinare altri problemi. 

Il governo ha dovuto anche stanziare una serie di fondi, assieme agli enti locali interessati - il comune del 

Giglio, la provincia di Grosseto e la regione Toscana - per garantire il regolare svolgimento dei lavori in 

attesa che i processi possano chiarire l'entità della cifra che l'armatore Costa dovrà risarcire agli enti stessi. Il 

principio generale "chi inquina paga", tante volte sbandierato, dunque, non è applicabile così semplicemente. 

È la collettività che per il momento paga, e pagherà per lungo tempo, visto l'ammontare delle cifre 

necessarie. 

Le autorità pubbliche non sono state allineate durante la breve ma intesa fase di questo processo: la prima 

gara tra Civitavecchia e Piombino, i due porti che erano inizialmente destinati a ospitare il relitto, fu vinta dal 

porto toscano, che i sarebbe occupato del recupero della Concordia nel quadro di una operazione che 

avrebbe consentito anche interventi più generali di riqualificazione del  territorio (Giglio, Piombino, arcipelago 

marino) per oltre 70 milioni di euro. Successivamente (giugno 2014), il Consiglio ha accolto la richiesta 

dell'armatore, che ha potuto chiudere un accordo con la Saipem, un consorzio di imprese capace di 

assicurare lo smaltimento dell'acciaio della nave. In virtù di tale accordo, risorse ingenti potranno essere 

subito rese disponibili dalla compagnia, e questo sembra essere l'argomentazione decisiva, oltre alla 

maggiore affidabilità dei un porto importante come quello di Genova. 

Inevitabilmente, tuttavia, questa scelta ha generato immediate reazioni. Quelle ferme, ma non polemiche, di 

regione toscana e degli enti locali esclusi, che hanno visto svanire il sogno di una opportunità di lavoro e di 

interesse mediatico. Quelle entusiastiche della regione Liguria e dell'autorità portuale di Genova. Quelle 

molto dure degli operai della ex Italsider a Piombino, ai quali era stato detto, forse in modo un po' troppo 

ottimistico, che non avrebbero perso il proprio lavoro grazie a questo evento. E in tutto questo, alcuni gruppi 

ambientalistici e associazioni locali hanno mostrato sentimenti diametralmente opposti: preoccupati quelli 

liguri, felici per la scelta di una trasmissione "in mare aperto" e verso un porto attrezzato quelli presenti 

invece sulla costa Toscana. 

La presenza del premier Renzi a Genova, il giorno 27 Luglio 2014, salutata con calore da molti ma anche da 

altrettante polemiche, sottolineava una linea del governo incentrata sulle preoccupazioni per una efficace 

risistemazione dell'intero territorio: "non vi è nulla da festeggiare, in una vicenda che è iniziata con 33 morti" 

diceva Renzi. Tuttavia, nella stessa conferenza, egli sottolineava come quel trasferimento portasse un 

indotto non indifferente di lavoro e commesse per l'industria portuale di Genova, cosa che permetteva di 

mantenere gli impegni di allocazione di una serie di risorse per tutti gli altri soggetti territoriali, a cominciare 

dall'Isola del Giglio, che potevano a ben ragione considerarsi vittime di quella stessa vicenda. 

 
Domande 

- Quale settore di policy riguarda la storia? Ve ne sono altri collegati? 
- Quali livelli territoriali sono interessati alla storia? 
- Quali attori sono individuabili? Quali le principali relazioni tra essi? Quali stili decisionali si possono 

riscontrare nella storia? 


