
Gruppo Crismani: un allontanamento forzato dal Porto Vecchio?

Servizi di interesse generale, apprezzati a livello internazionale,
rischiano di essere cancellati dall’Autorità Portuale di Trieste.

Rischio della paralisi operativa dei servizi di ritiro rifi uti dalle navi, servizi di antinquinamento e disinquinamento marino,
con conseguente rischio per la salute pubblica e la tutela delle aree demaniali e costiere

nella Provincia di Trieste e nei Comuni di Trieste, Muggia e Duino - Aurisina.

Avviso a pagamento

C
apita di sovente che triestini e anche molti turisti si 
soffermino, lungo le rive, ad ammirare il preciso lavoro di 
una fl otta di natanti che, con accuratezza e professionalità, 

solcano le acque del golfo per ripulirle da ogni genere di 
sudiciume: dalle alghe tossiche alle inquinanti chiazze di gasolio, 
fi no agli inevitabili rifi uti che fi niscono in mare per l’effetto della 
bora o per la maleducazione e incuria di qualcuno.
Quelle imbarcazioni sono uno dei biglietti da visita dei tanti 
servizi che il Gruppo Crismani garantisce dal 1968 alla città e 
alla provincia di Trieste. Alla pulizia degli specchi acquei in 
ambito portuale e nei bacini antistanti le rive, si aggiungono 
servizi con minore visibilità ma altamente importanti quali il ritiro 
dei rifi uti solidi e liquidi dalle navi in porto e in rada, l’asporto 
dalle stesse delle acque di sentina, i servizi di antinquinamento 
e disinquinamento, il posizionamento di barriere galleggianti 
antispandimento, i servizi di sicurezza navi secondo il codice 
internazionale ISPS riferiti, in particolare, alle navi cisterna che 
fanno scalo al porto petroli. Un pacchetto signifi cativo di servizi 
portuali rivolto sia alle navi comunitarie ed extracomunitarie sia 
– e soprattutto – a garanzia della sicurezza sanitaria pubblica 
secondo le normative internazionali e le direttive della CE.
Tutto questo rischia di fermarsi irrimediabilmente.
Con un laconico comunicato a fi rma della dirigente Francesca 
Trampus, giunto alla sede del Gruppo il 10 novembre 2011, 
l’Autorità Portuale di Trieste, la cui presidenza è stata affi data alla 
dott.ssa Marina Monassi, informa la Crismani Ecologia s.r.l. che, 
a far data dal 1 gennaio 2012 le società del Gruppo dovranno 
abbandonare la sede operativa situata in Punto Franco Vecchio 
dove hanno rimessaggio i molti mezzi d’opera gommati e le 
unità nautiche specialistiche ormeggiate lungo 300 metri lineari 
di banchina. Tutto questo avviene, come recita il comunicato 
dell’Autorità Portuale, “In considerazione della prossima consegna 
delle aree attualmente occupate dalla S.V. alla Portocittà s.r.l. 
concessionaria del comprensorio del Porto Vecchio”.
Ma la vicenda di queste ore ha un retroscena che risale 
esattamente a un anno prima e che, alla luce dei fatti attuali, può 
apparire a dir poco inquietante. 
In una riunione con l’allora Presidente dell’Autorità Portuale 
Claudio Boniciolli, alcuni dirigenti e i responsabili del Gruppo 
Crismani, venne, in data 17 novembre 2010, stilato un verbale 

(fi rmato da tutti i presenti) che, in sintesi, precisava: “L’Autorità 
Portuale a fronte della rinuncia della società del Gruppo Crismani 
di permanere nella collocazione in Punto Franco Vecchio rilasci, 
previa positiva condivisione dell’istruttoria di rito, la concessione 
demaniale per la durata di anni 15 per l’area relativa alla banchina 
ex Vetrobel e per tutto il tratto di demanio dalla banchina ex 
Vetrobel a quella Italcementi nonché per lo spazio d’acqua 
antistante”.
Nella circostanza il Presidente Boniciolli fece presente che la 
concessione demaniale sarebbe stata avviata previo ritiro da 
parte della Crismani Ecologia s.r.l. di un ricorso al T.A.R. nei 
confronti dell’Autorità Portuale e della Porto di Trieste Servizi 
S.p.A. avverso la costituzione della Porto Trieste Servizi. Sul 
medesimo documento il Presidente impegnava: “…gli uffi ci 
competenti a prestare la massima collaborazione per l’affi damento 
della concessione dell’area richiesta, in considerazione del crono 
programma di attività predisposto dal gruppo Rizzani De Eccher – 
Maltauro che prevede l’avvio dei lavori in Porto Vecchio nell’area 
attualmente occupata dal Gruppo Crismani a far data dal 2013”. 
Il 25 novembre dello stesso anno, a soli otto giorni dal verbale di 
intenti, l’Autorità Portuale di Trieste fi rmava la concessione, per 
70 anni, alla società privata Portocittà s.r.l. (formata da Maltauro, 
Rizzani De Eccher, Sinloc e Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo) dei 65 ettari di Porto Vecchio per la realizzazione di 

insediamenti portuali con interesse prevalente verso la nautica, il 
turismo, la cultura e il commercio. Tale concessione ha indotto, 
a un anno di distanza, l’attuale Presidente dell’Autorità Portuale, 
Marina Monassi, a far sloggiare le 30 unità nautiche della fl otta 
ecologica e i 15 mezzi gommati di supporto esclusivo senza 
offrire – come osserva Alessandro Bullo, amministratore unico 
della società triestina di via Roma – una valida alternativa di 
sistemazione. A tale proposito il dirigente rileva, con amara 
constatazione in una lettera inviata al Prefetto, al Questore e al 
Sindaco di Trieste , come la sua Società abbia proposto, negli 
ultimi anni, numerose ipotesi risolutive all’Autorità Portuale mai 
prese in considerazione o, comunque, negate dalla stessa.
In piena controtendenza rispetto al trend nazionale e, in 
particolare, a quello locale il Gruppo Crismani, negli ultimi 2 
anni, per rafforzare le proprie Sedi operative locali, ha fatto 
investimenti immobiliari per oltre 2.500.000 di Euro e produce, a 
livello nazionale e internazionale, servizi con costanti incrementi 
di fatturato. Attualmente conta 160 dipendenti diretti e altri 20 
derivanti dall’indotto. Appare intuibile, da una prima verifi ca, che 
il 20 per cento di queste unità lavorative (30 operatori) sarebbe a 
grave rischio occupazionale causa la dismissione della sede di 
questo ramo di attività.
Una realtà produttiva locale come il Gruppo Crismani, che opera 
da 44 anni, quale leader nazionale e internazionale nel settore 
antinquinamento e dell’ambiente, non dovrebbe essere messa 
in condizione di pensare a un trasferimento della propria attività 
in altre aree del Paese; anche per il solo fatto che nei 40 anni 
di concessioni demaniali la Crismani ha versato nelle casse 
dell’Autorità Portuale milioni di euro mentre, in particolare 
nell’ultimo decennio, si sono verifi cati casi evidenti di superfi ci 
rilevanti concesse a cifre, alquanto modeste, a soggetti che 
non producono ricchezza in loco. Purtroppo dobbiamo, invece, 
constatare che, dal 2003, perdura la totale incapacità o non 
volontà di trovare una soluzione intelligente e defi nitiva da parte 
dell’Autorità Portuale triestina che, in questo modo, si assume 
ogni responsabilità verso la Comunità locale per la privazione 
di servizi essenziali, oltre al fatto di determinare disoccupazione 
anziché contribuire a sostenere un’azienda sana e produttiva.
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