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Demolizioni illegali, il giro di vite della Norvegia 
Non c’è solo il caso dell’armatore Georg Eide, condannato a sei mesi di 
reclusione: la polizia indaga anche sulle attività di un’altra shipping company 
 

 
 
Non c’è solo il caso di Georg Eide a testimoniare il giro di vite della Norvegia sulle 
demolizioni illegali di navi, ovvero sulla pratica di eludere il regolamento 
comunitario e far sì che le unità vengano smantellate da cantieri non autorizzati 
(cioè al di sotto degli standard richiesti dall’UE), situati solitamente nell’Asia del sud 
e che adoperano prevalentemente lo ‘spiaggiamento’. 
 
L’armatore, al timone dell’azienda di famiglia, la Eide Marine Eiendom AS, è stato 
condannato a sei mesi di carcere in quanto riconosciuto colpevole di aver 
collaborato con il cash buyer Wirana per avviare demolizione illegale, in Pakistan, la 
Tide Carrier, e contemporaneamente alla compagnia sono stati confiscati due 
milioni di corone norvegesi, circa 225mila dollari. Si tratta di una sentenza per molti 
versi storica, perché viene riconosciuta una responsabilità penale – con conseguente 
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pena detentiva – in capo all’armatore, in quanto ritenuto perfettamente 
consapevole della destinazione finale della nave, e non viene ‘solo’ comminata una 
sanzione pecuniaria alla shipping company. 
 
A testimonianza, appunto, di come in Norvegia abbiano preso seriamente la 
questione arriva la notizia, riportata da ShippingWatch, di un’altra indagine aperta 
dalla polizia, questa volta a capo di Altera, precedentemente nota come Teekay 
Shipping. L’accusa è analoga: aver esportato illegalmente la Navion Britannia, 
demolita per spiaggiamento in India nel 2018. Secondo quanto riportato, infatti, gli 
uffici della compagnia a Stavanger sarebbero stati perquisiti nello scorso gennaio e 
l’indagine starebbe andando avanti, nonostante dalla shipping company, pur 
ribadendo la collaborazione con le autorità competenti, ribadiscano di aver agito “in 
conformità con le leggi sull’inquinamento e sulle esportazioni”. 
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