
26/10/2017 Il Mattino 

IL~MATTINO.it 

Giovedì 26 Ottobre 2017 

Baia, la nave fantasma 
che oltraggia la storia 

di Pasquale Guardascione 

BACOLI. Una storia lunga oltre trent'anni. Quella della nave "Sassari Primo", l'ultimo relitto di 

quello che alla fine degli anni Ottanta veniva chiamato il "cimitero delle navi". Un'area, poi, 

bonificata nell'insenatura tra il Castello Aragonese e la spiaggia della Beata Venere. Bloccata nella 

rada di Baia, è inclinata, semi sommersa sul fianco sinistro e in piena zona archeologica marina. 

Fu immatricolata a Cagliari come nave mercantile per fare la spola tra le coste campane e la 

Sardegna. Agli inizi degli anni Ottanta fu sequestrata per contrabbando di sigarette e sottoposta a 
fermo giudiziario. Oggi rimane solo il suo scheletro: nel corso degli anni ne è stata fatta razzia di 

tutto ciò che c'era a bordo. Arredi, porte, suppellettili, materiale di ferro: non c'è più nulla. Solo un 

ammasso ferroso arrugginito che deturpa il paesaggio e l'habitat marino. 

Non è nemmeno più iscritta nei registri delle navi mercantili italiane. Girandoci attorno si nota 

chiaramente come il ponte del lato sinistro, facilmente accessibile, sia diventato luogo di deposito 

per reti e strumenti da pesca, oltre che una discarica utilizzata usualmente. D'estate, poi, i ragazzi 

la utilizzano anche come trampolino per tuffarsi, con il pericolo di farsi male e tagliarsi. Negli anni 

c'è stata una petizione e una mozione consiliare ma senza nessun esito. Il 7 gennaio del 2005 

l'allora presidente del consiglio dei ministri emise un'ordinanza con la quale nominò il comandante 

della Capitaneria del porto di Napoli, commissario delegato per la caratterizzazione e la bonifica 

dell'area. Un lavoro, condotto dalla guardia costiera , e concluso nel 2004 con il totale recupero di 

tutto il porto di Baia ad eccezione della nave fantasma ai piedi del Castello. Tutto per la serie 

interminabile di procedure burocratiche. Per la sua demolizione, infatti, occorre una gara a 

pubblico incanto e i lavori devono essere affidati ad una ditta specializzata nello smaltimento dei 

residui ferrosi. "Il primo bando di gara non ebbe esito positivo per la non idoneità nello svolgere la 

bonifica, si è dovuta riattivare per questo motivo tutta la procedura", fanno sapere dalla 

capitaneria di Napoli. Ma ad agosto scorso c'è stato un passo decisivo: un tavolo tecnico dove 

oltre alla guardia costiera hanno partecipato anche Arpac, Soprintendenza Archeologica, Comune 

di Bacoli e i Vigili del Fuoco. Tutti gli Enti hanno dato il loro parere favorevole per l'approvazione 

del disciplinare tecnico d'appalto che consentirà nei prossimi mesi di indire una nuova gara. 

L'Università Parthenope, invece, ha collaborato sviluppando il progetto di demolizione. "Il 
monitoraggio ha rilevato elementi inquinanti sia per l'ecosistema marino che per lo scrigno 
archeologico sommerso della vicina città imperiale - ha dichiarato Stefano Sorvino, commissario 

straordinario dell'Arpac -. In questi giorni invieremo alla guardia costiera il nostro parere 

favorevole con delle indicazioni tecniche molto dettagliate vista la complessità dell'intervento da 

effettuare". I fondali attorno alla nave, poi, una volta erano ricchi di posidonie, che oggi sono del 

tutto scomparse. I lavori a cui sarà sottoposto il relitto sono molto complessi: la carena, infatti, è 

incagliata sul fondale. I serbatoi, dopo tanti anni, non contengono più carburante ma bisognerà 
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evitare che il relitto , nel corso della demolizione, possa spezzarsi in due e inquinare il mare 

circostante con i residui oleosi ancora presenti nel motore, fanno sapere dalla capitaneria di 
Napoli. 
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