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Costa Crociere a Savona fino al 2044

La compagnia e l’AdSP investiranno complessivamente 24 milioni nello scalo, in vista
dell’arrivo nel 2019 della nuova ammiraglia Costa Smeralda

Costa Crociere continuerà a gestire aree e servizi crocieristici nel porto di Savona fino al 2044.
La firma di estensione della concessione, già deliberata dal Comitato Portuale dell’allora AP di Savona nel
2015, si è tenuta pochi giorni fa presso il Palacrociere, alla presenza di rappresentanti della società e delle
istituzioni coinvolte: oltre a Paolo Emilio Signorini, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure occidentale, e Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere, che hanno sottoscritto l’accordo
accordo, erano presenti anche Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria e Ilaria Caprioglio, Sindaco di
Savona.

Nell’occasione sono stati anche annunciati importanti investimenti infrastrutturali nello scalo, che verranno
messi a punto da Costa Crociere e dalla AdSP per rispondere al meglio all’arrivo delle navi più grandi e in
particolare di Costa Smeralda – la nuova ammiraglia della compagnia (180.000 tonnellate di stazza lorda e
2.612 camere, in costruzione a Meyer Turku) alimentata a GNL, che sarà battezzata proprio a Savona il 3
novembre 2019 e avrà nello stesso scalo il suo homeport fino alla primavera del 2021.

Mentre, come già noto, Costa Crociere investirà 4,5 milioni di euro per l’acquisto di due nuovi finger e
l’adeguamento della struttura del Palacrociere, l’authority provvederà ai lavori di approfondimento del
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fondale antistante la banchina principale del terminal crocieristico, “per incrementare il tirante idraulico dalla
quota attuale di -9 m slm alla quota di -11 m slm, previo intervento di consolidamento della struttura”.
 L’importo dell’intervento è stimato in 19,35 milioni di euro, per un totale quindi di complessivi 24 milioni di
euro di investimento. I lavori, ha spiegato la compagnia, non comprometteranno comunque l’operatività
del porto, dove nel 2019 sono previsti 155 scali di navi Costa.

“Savona è l’home port principale di Costa Crociere, dove generiamo un traffico annuale di oltre 800.000
passeggeri” ha dichiarato Palomba. “Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore successo nella nostra
proficua collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, e pone basi ancora più solide e durature per gli
investimenti che abbiamo già deliberato per l’adeguamento del Palacrociere in vista dell’arrivo a fine 2019
della nostra nuova ammiraglia Costa Smeralda”.

Da parte sua Signorini ha voluto sottolineare come Savona e Genova siano “nella Top 10 dei porti italiani
con un trend positivo per l’anno in corso e con previsioni per il 2019 dell’Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche e dell’Osservatorio Turistico Regionale che rafforzano questa tendenza portando addirittura la
Liguria ad essere la prima regione italiana per numero di crocieristici accolti. È una conferma importante
arrivata alla fine di una stagione non facile dopo il crollo del Ponte Morandi lo scorso agosto.”

L’importanza del settore crocieristico per l’intera Liguria è stata ribadita anche da
Toti, che lo ha descritto come “un asset fondamentale per il rilancio economico di questa regione, uno dei
cardini della sua riconversione da realtà industriale a terra che guarda al futuro”.  
A margine dell’evento il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio
Signorini ha anche parlato dell’incendio che lo scorso 23 ottobre ha distrutto la sede savonese dell’ente.
Dopo aver riferito che gli accertamenti sull’origine (dolosa o accidentale) del rogo sono ancora in corso,
Signorini ha promesso che l’AdSP avrà presto una nuova ‘casa’. Secondo la testata locale IVG, l’authority
potrebbe trovare spazio nel Bic – palazzina ex Omsav, l’edificio situato accanto a quello andato distrutto, ma
se sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di un trasferimento a Vado.
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