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La celebrity Constellation dopo aver rotto gli ormeggi a La 
Spezxia (Fonte: Crociere la Spezia)

Quattro incidenti navali in 48 ore nei porti italiani

Dopo l’incendio nella sala macchina del Cruise Ausonia, il maltempo ha provocato diverse criticità a La 
Spezia, Vado Ligure, Carloforte e Napoli

Per le navi e per i porti italiani sono ore particolarmente 
delicate a causa soprattutto del maltempo,  ma non solo.

Nelle ultime 48 ore si sono verificate infatti diverse criticità, a 
partire da un incendio scoppiato a bordo del traghetto Cruise 
Ausonia di Grimaldi Group che fortunatamente si è risolto 
senza feriti . Il rogo è divampato verso le 3.30 del 28 ottobre 
mentre la nave si stava dirigendo verso Livorno proveniente 
dal porto di Palermo. Gli uomini dell’equipaggio in meno di 
un’ora hanno circoscritto l’incendio e poi il comandante della 
nave ha deciso di cambiare rotta per fare ritorno verso il porto 
di Palermo. A bordo c’erano quasi 300 e 85 membri 
dell'equipaggio. “L’incendio è divampato probabilmente da un 
tubo di gas di scarico di uno dei motori per una perdita d’olio” 
hanno fatto sapere dal Gruppo Grimaldi, precisando poi che 
“la nave sta tornando a Palermo con i propri motori. I 
passeggeri stanno tutti bene e sono stati informati e assistiti. 
L’incendio è stato circoscritto in una zona della nave, il resto 

dell’imbarcazione è perfettamente agibile”. 

Poche ore dopo è stato il maltempo, in particolare il forte vento e la conseguente mareggiata, a causare alcuni incidenti nei porti di 
Genova e di La Spezia dove molti container vuoti sono volati a terra non causando fortunatamente né vittime né feriti. Nel porto 
spezzino due navi hanno rotto gli ormeggi richiedendo il pronto intervento dei rimorchiatori per evitare collisioni con altre navi o 
incidenti con le banchine. Nello specifico si tratta della nuova bulk carrier Mario CTM, appena costruita e in via di completamento 
presso il Cantiere navale San Marco di La Spezia la cui proprietà è passata dalla famiglia Calderan al gruppo a Sanlorenzo, 
mentre la seconda è la nave da crociera Celebrity Constellation di Celebrity Cruises. Quest'ultima ha avuto un incontro molto 
ravvicinato con lieve collisione con un'altra unità di Costa Crociere e i rimorchiatori sono stati costretti in entrambe i casi a fare gli 
straordinari per bloccare l’abbrivio delle navi e riportarle all’ormeggio.

Sempre in Liguria, ma nel porto di Vado Ligure (Savona), è stato evacuato il terminal della compagnia di traghetti Corsica Ferries 
poiché le onde arrivano fino al parcheggio e le navi ormeggiate erano a rischio di rompere i cavi d’ormeggio. Una di queste, un 
traghetto veloce, effettivamente è stato per alcuni minuti alla deriva in porto per effetto del vento e della mareggiata che l'ha 
allontanata dalla banchina dello scalo. 



Situazione critica per i traghetti anche in Sardegna dove la nave GB Conte della compagnia Delcomar, a causa del forte vento, ha 
urtato la banchina del molo Tagliafico a Carloforte durante la manovra di attracco, riportando danni evidenti allo scafo. Nessun 
operatore di bordo o passeggero è rimasto ferito ed i danni materiali non sono tali da compromettere il galleggiamento dell’unità, 
che ora si trova ormeggiata in banchina in attesa delle doverose azioni che Capitaneria di Porto ed enti tecnici del registro di 
classifica dovranno intraprendere.

Nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre anche al porto di Napoli si è verificato un episodio simile che ha interessato il traghetto 
Rubattino della Tirrenia che, a causa del forte vento, ha rotto anch'esso gli ormeggi finendo per accostare addosso alla banchina 
e ad altri mezzi veloci della Caremar. Nessuna conseguenza particolare per cose o persone dal momento che, anche in questo 
caso grazie all'ausilio dei rimrochiatori, la nave è sttaa riportata all'ormeggio in banchina poco più tardi. 
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