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Introduzione

Secondo la UNWTO1 nel  2015 la quantità di turisti a livello mondiale ha 

raggiunto gli 1,184 milioni2. Il 2015 è stato il sesto anno consecutivo di una 

crescita degli arrivi internazionali sopra alla media con un tasso di crescita del 

4% ogni anno dal 2010, anno della post-crisi. La regione leader degli arrivi è 

stata l'Europa, con 609 milioni di arrivi nel 2015, 29 milioni in più rispetto 

all'anno precedente. La crescita degli arrivi nell'Europa Centrale e Orientale è 

stata del 6% rispetto all'anno precedente. L'Europa del Nord ha avuto un 

aumento del 7%, mentre il Mediterraneo del 5% , al contrario l'Europa 

Occidentale ha avuto una crescita del 3%.

La Croazia, membro del UNWTO dal 1993, dimostra una collaborazione attiva 

con le sue iniziative, ospitando nel maggio 2013, a Rovinj, il 15º meeting del 

World Commitee on Tourism Ethics Nel 2015, il secondo classificato per il 

premio UNWTO per l'Innovazione nella Ricerca e nella Tecnologia, è stato 

ottenuto proprio dalla Mobile Application Bike di Rjeka3, elaborato dall'Ente del 

Turismo di Rjeka.

La Croazia è inoltre stato membro del Comitato sul Turismo e la Competitività 

(CTC), istituito nel 2013 dalla UNWTO, con il ruolo di mediatore tra 

stakeholder privati e enti pubblici, organizzando lo sviluppo turistico secondo 

una gestione coerente, elaborando e rafforzando la competitività con strategie 

efficaci.

In seguito alla ingente crescita di turismo nel mondo, si è presa in considerazione

la possibilità e la necessità dell'esistenza di un turismo sostenibile. 

Anche se non esiste una precisa definizione, possiamo pensare questo sviluppo

su tre fronti: ambientale, economico e sociale.

Analizziamo il primo, che implica la “capacità di sopravvivenza e la salute del

1 La UNWTO è l'organo delle Nazioni Unite che ha il compito di promuovere un turismo responsabile, 
sostenibile e universalmente accessibile. Essa promuove il turismo come strumento di sviluppo del 
territorio e driver dell'economia, offrendo supporto ai paesi membri nelle politiche riguardanti lo 
sviluppo del turismo. Include 157 paesi e 480 rappresentanti del settore privato.

2 I dati sugli arrivi internazionali nel 2015 sono tratti dal Report annuale del UNWTO del 2015, 
pubblicato dal UNWTO nel 2016 a Madrid, Spagna.

3 Quest'applicazione dà informazioni su oltre 40 percorsi ciclabili a Rjeka e dintorni, scelti secondo la 
difficoltà desiderata e le attrazioni, e sui servizi ricettivi disponibili.
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sistema ecologico”.

La  salute  e  la  capacità  di  ripresa  di  un  sistema  ecologico  sono  minate

dall'inquinamento, dal degrado delle risorse e dalla perdita della biodiversità.

 Le risorse naturali (acqua, ambiente e paesaggio, le risorse marine e l'atmosfera)

possono essere danneggiate velocemente se vengono superati i limiti di carrying

capacity.  Entrare in aree con un ecosistema fragile,  distrugge la vita naturale

delle specie, mette in pericolo le specie in via d'estinzione. Proprio per il fatto

che il  turismo ha bisogno e “utilizza” l'ambiente,  in  particolare  naturale,  per

esistere,  quest'ultimo  viene  inevitabilmente  intaccato.  In  seguito  alle  attività

connesse con il turismo come il trasporto, l'alloggio e le varie attività, secondo la

United Nations Environmental Programme (UNEP) e la UNWTO(2008; 33)  le

emissioni collegate al turismo costituiscono il 5% delle emissioni globali di CO2

nel 20084.   Il  turismo contribuisce al cambiamento climatico,  ma ne è anche

influenzato: infatti un aumento delle temperature, un innalzamento del livello del

mare,  l'erosione  delle  coste  e  la  perdita  della  biodiversità,  incidono

negativamente sul futuro di molte località turistiche.

Lo  sviluppo  sostenibile  sociale,  ha  come  parola  chiave  il  rafforzamento  del

capitale  sociale  per  mantenere  la  salute  del  sistema  culturale  del  posto,  la

coesione  sociale.  “Uno  sviluppo  efficiente  del  turismo  dipende  dalle  buone

intenzioni e dalla cooperazione della popolazione locale perchè essa è parte del

prodotto turistico”5

Lo sviluppo sostenibile economico, punta invece sul benessere economico della

popolazione autoctona, aumentando il consumo di beni e servizi.

Un sistema economico è efficiente quando è stabile, in crescita e se l'allocamento

delle risorse in produzione e l'indirizzamento delle scelte dei consumatori sono

efficienti.

La vita di un destinazione turistica può essere rappresentata con la “curva di

Butler”, che funziona secondo lo stesso concetto della vita di un prodotto.

4 Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges ,  World Tourism Organization and 
the United Nations Environment Programme, 2008, P. 13
5 Murphy, P. E., Tourism, a Community Approach. Methuen, New York, (1985)
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Determinati piani di gestione e sviluppo evitano alla destinazione l'ultima delle

fasi della vita, ossia il declino.

Il processo di sviluppo e di svolgimento dell'attività turistica nella destinazione

porta a quest'ultima fase, consumando definitivamente la destinazione, nel caso

il concetto di  carrying capacity venga superato. La destinazione diventa meno

attraente e competitiva, attirando meno turisti e meno investimenti, rallentando

lo sviluppo.

La prima fase è quella di esplorazione, in cui il numero di turisti non è elevato, e

l'impatto economico del turismo sull'economia non è alto.

La popolazione locale instaura un contatto stretto con i turisti presenti, i quali

sono  spesso  autonomi  nel  gestire  la  propria  permanenza  e  non  ricevano  un

servizio turistico specifico.

La seconda fase è la fase del coinvolgimento, durante il quale il numero di turisti

aumenta  secondo  una  certa  logica  di  stagionalità.  L'impatto  sulla  società

comincia ad aumentare, così come la qualità e la quantità de servizi. 

La  terza  fase  è  quello  dello  sviluppo,  durante  la  quale  il  numero  di  turisti

aumenta e il periodo di picco mostra un eguagliarsi tra il numero di turisti e il

numero di residenti.

I residenti cominciano ad essere meno coinvolti perchè i servizi cominciano ad

essere offerti da residenti che provengono da zone al di fuori della destinazione.

Dopodichè inizia la fase del consolidamento, in cui  il  tasso di crescita degli

arrivi  non  è  più  in  aumento  e  il  turismo  gioca  un  ruolo  fondamentale

nell'economia. I locali nutrono un sentimento negativo verso il gran numero di

turisti, i quali superano in numero gli stessi residenti. 

La fase di  stagnazione è la  quinta  fase,  in  cui la  destinazione diventa “fuori

moda” perdendo il suo appeal, posti letto diventano in eccedenza. La  carrying

capacity raggiunge il  suo limite con conseguenza per l'ambiente,  la società e

l'economia.

A questo punto,  secondo Butler,  la  vita  della  destinazione prende una svolta

oppure un declino ancora più marcato.
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Il  primo caso è  possibile  se si  attinge a  risorse  turistiche nuove,  non ancora

sfruttate, accedendo così a nuovi mercati, e confrontandosi nuovi concorrenti.

Nel  caso  di  Dubrovnik,  alcuni  degli  elementi   propri  della  fase  del

consolidamento sono già in atto, come il sentimento avverso dei locali verso la

grande quantità di turisti, nonostante ammettano di comprendere che il turismo è

un aspetto fondamentale dell'economia.

La strada che verrà intrapresa dalla destinazione a questo punto dipende dalle

politiche di sviluppo intraprese.

Dubrovnik  è  diventata  una  meta  di  turismo crocieristico  e  ciò  ha  sia  aspetti

positivi (come i  che negativi, i quali verranno analizzati in seguito; ciò che porta

un  turista   a  scegliere  proprio  questa  località  come meta,  è  senza  dubbio  il

turismo culturale. Secondo una ricerca della TNS del 2011, il 28% dei turisti di

dichiara che l'esperienza di crociera dà più soddisfazione personale se offre una

possibilità di apprendimento e un arricchimento culturale6. Il voler conoscere una

cultura più antica della propria è una delle motivazioni principali per i  turisti

dagli Stati Uniti7, la ricerca dell'autenticità dovuta ad un sentimento di nostalgia

è  un  altro  fattore  importante.  Ciò  riesce  ad  essere  particolarmente  portato  a

termine a Dubrovnik data la sua natura che “isola” il visitatore all'interno delle

sue Mura, in un'atmosfera fuori dal tempo, lasciando al di là delle Mura la vita

caotica quotidiana. Il patrimonio culturale può essere quindi considerato come il

“core product”8 del turismo crocieristico a Dubrovnik. 

6 http://www.cruising.org/docs/default-source/market-research/2011-market-profile-study.pdf?sfvrsn=0
World Tourism Organization

7 Aleksandar Rdic, Motivations of North American Tourists  from Cruisers to Visit Cultural-Historical 
Destination (Dubrovnik/Croatia), 2016

8 Per “Core procuct” si intende un prodotto che ha in sé i benefici ricercati dal consumatore al 
momento dell'acquisto.
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Capitolo I

Viaggi in Dalmazia

1.1 Un Grand Tour Adriatico

Il fenomeno del Grand Tour in Europa cominciò nel 17 sec e continuò fino ai

primi decenni del 19 sec e fu un fenomeno ampiamente studiato dagli storici. I

viaggi  in  Italia,  Francia  e  Svizzera  compiuti  dai  giovani  aristocratici

prevalentemente inglesi a scopo educativo, furono la base iniziale della nascita

del turismo. Il Grand Tour assunse gradualmente le caratteristiche di quello che

oggi è il turismo e questo fenomeno di migrazioni fu ampiamente documentato,

per questo i dati a disposizione oggi sono molti. Documentazioni di questo tipo

di  turismo ci pervengono per lo più da scrittori, poeti, filosofi. È il lavoro di

artisti romantici come Goethe, Stendhal, Ruskin che fornisce oggi informazioni

importanti agli storici del turismo.

Nella seconda metà del 1800 un ruolo importante è svolto dal turismo rurale di

lunga durata delle classi privilegiate, che in passato erano gli appartenenti alla

classe feudale e dopo divennero la classe borghese emergente. La Croazia era

un'importante meta per questo tipo di turismo.

È  un  periodo  di  cambiamenti  sociali  radicali,  crescita  economica,  e  rapida

urbanizzazione che fece nascere nuovi stili di vita e fece emergere una nuova

cultura leisure. Cominciò lo sviluppo delle località di montagna e costiere, che

furono l'origine del turismo moderno. 

Il  Grand  Tour,  turismo  dell'aristocrazia,  fu  interrotto  solo  dalla  Guerra  dei

Trent'anni (dal 1618 al 1648), mentre il turismo democratico cominciò con la

fine  della  Prima  Guerra  Mondiale,  gli  anni  '30  sono  caratterizzati

dall'introduzione del diritto alle ferie pagate, che diede inizio al turismo sociale

mentre il turismo di massa iniziò negli anni '50 del XX sec.
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Le fonti storiche sul turismo si possono classificare secondo il seguente metodo 

-dati statistici

-documenti personali

-comunicazione di massa

Il primo punto comprende tutte le statistiche sulla domanda, l'offerta e sui servizi

utilizzati  dai  turisti.  Questi  dati  sono  registrati  dalle  autorità  amministrative,

dalla polizia o dagli enti per il turismo. Nel caso della Croazia, durante l'Impero

Austro Ungarico questi dati vennero registrati soltanto dal 1871 e i pernottamenti

venivano registrati raramente. 

Il secondo punto che riguarda i documenti personali si riferisce a tutto l'insieme

di diari personali, lettere, ma anche pubblicazioni come giornali, guide ecc.

La storia del turismo sarebbe di sicuro molto più povera senza le opere sui viaggi

di Twain, J.Austen e Pushkin. Per quanto riguarda la Croazia, gli scrittori ad aver

contribuito  alla  letteratura  dei  viaggi  furono  ad  esempio  Nazor,  Matos  e

Miroslav Krleža9.

La  lista  dei  documenti  scritti  sulla  Storia  del  Turismo in  Croazia  fu  redatta

analizzando tutte queste fonti a partire dagli anni '60, e grazie ad essa oggi si

hanno informazioni sui primi enti organizzati del turismo, sulla costruzione e

l'operato  dei  primi  hotel,  sui  trasporti  pubblici,  informazioni  sull'ingegneria

civile ecc.

Inoltre abbiamo oggi libri sulla regolamentazione del turismo, informazioni sui

servizi come menù, liste dei prezzi, orari dei trasporti, guide e brochure di tutti i

tipi. Parlando delle fonti per gli storici, non bisogna trascurare le testimonianze

non scritte,  il  passaparola,  soprattutto quando si  parla di un passato piuttosto

recente.

La sociologia del turismo, afferma che né il viaggio né il turismo possono essere

essere percepiti come fenomeni indipendenti, senza alcun impatto sull'ambiente

e sulla società. L'unica cosa che varia è il livello di questo impatto, che cambia a

seconda  dell'area  e  del  periodo.  Per  capire  il  livello  di  impatto  è  necessario

9 Miroslav Krleža: Visita alla ferrovia della gioventù Brčko – Banovići, 1946
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inoltre svolgere degli studi comparativi che analizzano il fenomeno non solo dal

punto di vista del visitatore , ma anche del visitato. Oggi non è raro sentir parlare

di saturazione sociale e non solo ambientale di un gran numero di destinazioni

moderne, concetto insolito nel passato. Il turismo è oggi molto influenzato dalle

tecnologie, che hanno limitato lo sviluppo del turismo in certe destinazioni, o al

contrario lo  hanno incentivato.  Anche le  mode hanno influenzato i  trend del

turismo per quanto riguarda il modo di viaggiare, il tipo di sistemazione e il tipo

di vacanza.

Parlando  della  storia  del  turismo  croato,  la  moda  che  segnava  le  sue

caratteristiche nella prima metà del 18 sec era dettata dai membri della borghesia

europea emergente. Essi soggiornavano per lunghi periodi nelle residenze della

piccola nobiltà locale sulla costa croata durante i mesi invernali. Sono registrate

anche visite occasionali delle famiglie reali austro-ungariche a Opatija, Losinj e

Dubrovnik; spesso essi erano in seguito i promotori dello sviluppo del turismo

nei luoghi che visitavano.

I visitatori erano per la maggior parte stranieri, che avevano poco in comune con

la popolazione locale. Il turismo era quindi un fenomeno nuovo culturalmente e

sociologicamente nell'ambiente rurale.

Sfortunatamente il turismo croato non è mai stato studiato in modo completo, i

dati che sono disponibili sono stati raccolti in modo sporadico, in stadi diversi

dello sviluppo delle varie città. Ci sono stati anche dei tentativi individuali di

presentare la storia del turismo croato da parte degli autori Tadic e Peric che

scrivevano su Dubrovnik, Mastrovic che scriveva su Zadar e Kojic su Losinj;

Zagreb  fu  trattata  invece  da  Sudnik.   Esistono anche  alcuni  documenti  sulla

storia  del  turismo  di  Rab,  Krk,  Crickenica.  La  società  croata  si  legò

indissolubilmente  al  turismo  solo  poco  più  tardi  degli  altri  paesi  cosiddetti

storicamente turistici.

Le prime visite degli stranieri avevano poche ripercussioni sull'ambiente, ma con

il passare del tempo divennero sempre più concrete. Vennero costruiti  i primi

pub, hotel, pensioni, sistemi di trasporto, servizi per il divertimento ecc..
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In Croazia, come dappertutto, la storia del turismo non può essere separata dalla

pianificazione  regionale,  dalle  comunicazioni  alle  spiagge,  dai  ristoranti

all'orticoltura. La ricchezza della vita turistica cominciò a fare parte di località

come Opatija, Rab, Zadar, Dubrovnik e Hvar. Spesso erano anniversari di eventi

come aperture di  hotel,  inaugurazioni di  strade o organizzazioni turistiche ad

essere festeggiati.

 

Molti  villaggi  costieri  croati  per  anni si  sostenevano con la  pesca,  il  piccolo

commercio marino e con l'arrivo degli anni '40 del sec 19, con l'organizzazione

di battelli che portavano i visitatori, i locali cominciarono ad avere la possibilità

di ospitare gli escursionisti e partecipare in queste forme rudimentali di turismo.

A Hvar la prima organizzazione turistica, fondata nel 1868, fu chiamata Società

per l'Igiene. Il turismo si sviluppò grazie al clima salutare e alle acque termali.

La nascita dell'offerta dei servizi per la cura della salute coincide con la nascita

del turismo in queste località. Rab celebra il centenario della nascita del turismo

nel 1989, nello stesso anno a Zadar vengono celebrate due date: gli Ottanta anni

dall'istituzione dell'Associazione Regionale della Promozione dei Viaggi degli

Stranieri  in  Dalmazia,  e  i  Novanta  anni  dell'istituzione  dell'Associazione

Turistica  delle  Escursioni  Montane.  I  primi  tre  hotel  moderni  sulla  costa

Adriatica  croata  erano  Opatja,  Crikvenica  e  L'Imperial  di  Dubrovnik,  aperti

rispettivamente nel 1884, 1894 e 1897. L'Hotel Imperial festeggiò il centenario

della sua apertura nel 1997 e nel programma di questo evento era accentuato il

punto di svolta nell'industria del turismo di Dubrovnik.

Tra  le  date  significative  per  il  turismo in  Croazia  ricordiamo l'inaugurazione

della  linea  di  battelli  a  vapore  Trieste-Dubrovnik  nel  1837,   i  primi  hotel  a

Opatija e Hvar rispettivamente nel 1844 e 1848, l'apertura dell'Hotel Imperial nel

1897 a Dubrovnik.

Cominciò una sorta di Grand Tour, che si può considerare all'origine del turismo

culturale: i turisti europei, soprattutto austriaci e inglesi visitavano Krk, con i

resti romani  della Galleria Fortis, la Cattedrale, il Museo con dipinti veneziani
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dei secoli 16 e 17, il monastero francescano di  Košljun.

Anche  Zadar  era  una  delle  tappe  del  Grand  Tour,  le  visite  culturali  erano

incentivate  in  questa  città  dall'apertura  nel  1838  della  linea  Trieste-Zadar-

Cattaro,   in  cui  furono  impiegati  i  piroscafi  dell'Associazione   dei  piroscafi

Austriaci Loyd.

Dagli anni '50 del 1800 la linea aveva cadenza settimanale. Zadar era una meta

apprezzata per la chiesa di Sv. Donat, risalente al 9 sec e la Basilica romanica di

Sant'Anastasia.

L'Hotel Bristol fu l'Hotel più d'impatto, aperto nel 1902 con 40 camere, era di

proprietà dell' Associazione Austro-Ungarica dei Piroscafi.

1.2   La Tradizione austriaca

Nell'Istria il turismo inizia negli anni '40 del XIX sec, quando Ignacio Scarpa, un

ricco mercante stanco di vivere nella caotica città portuale di Rjeka, comincia a

cercare una località dove riposarsi dalla vita di tutti i giorni.

Trova questo luogo in un boschetto a 15 km di distanza da Rjeka, ad Opatija un

villaggio  relativamente  grande,  con  120  case,  orientato  prevalentemente  alla

pesca che si trova nell'Istria Nord-Orientale.
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Qui costruisce una residenza estiva che chiamò in onore della moglie defunta,

Angiolina. Villa Angiolina, in stile Biedermayer, diventa una parte importante

della vita sociale. Molti personaggi importanti del tempo vengono invitati nella

Villa,  tra  cui  la  consorte  dell'imperatore  Ferdinando I,  Maria  Anna.  La  zona

comincia ad essere sempre più rinomata e vi vengono costruite altre ville. Nel

1882, Villa Angiolina viene acquisita dalla Società delle Ferrovie del Sud, dal

Conte Chorinsky e oggi la Villa è sede del Mudeo del Turismo della Croazia dal

2007.

Viene  inaugurato  il  primo  hotel  sulla  costa  Orientale  dell'Adriatico,  l'Hotel

Kvamer,  ed in seguito l'Imperial e  il  Palace Bellevue,  per ospitare gli  illustri

ospiti del tempo. Tra di essi bisogna ricordare l'iniziatore dello sviluppo turistico

della città Friedrich Schüller, direttore generale della  Società delle Ferrovie del

Sud e  Julius Glax, un dottore viennese che contribuì allo sviluppo del turismo

sanitario, insieme a  Theodor Billroth, un famoso chirurgo tedesco.

L'alta società europea e soprattutto austriaca soggiornava in questa località, tra

cui Josip Jelačić, ossia il governatore della Croazia, l'arciduca Ferdinando, gli

eredi  al  trono  austriaco  Stephanie  e  Rudolph,  l'Imperatore  austriaco  Franz

Joseph, l'Imperatore tedesco Wilhelm, l'Imperatore svedese-norvegese Oscar II,

la coppia reale rumena composta da Karol e Elizabeta.

Anche personaggi  del  mondo dell'arte  erano soliti  passare le  loro vacanze in

questi luoghi, come il compositore Gustav Mahler e Giovanni Puccini, James

Joyce, il vincitore del premio Nobel  Henryk Sienkiewicz. Dall'Europa dell'Est

arrivavano  personaggi  importanti  come  lo  scrittore  russo   Anton  Pavlovich

Chekhov e la ballerina Isadora Duncan, la quale trovò ispirazione per i suoi passi

di danza nelle palma di Opatija10.

Opatija diventò in quegli anni e fino alla Prima Guerra Mondiale una località in

voga tra l'aristocrazia europea. 

10 http://www.visitopatija.net/en/attractions/croatia-tourism
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Per quanto riguarda la nascita del turismo in Dalmazia, tutto cominciò con la 

fondazione della Società della Salute di Hvar il 15 Maggio 1868.  Nasceva così il

primo turismo organizzato in Europa, basato sulla salute e sul recupero del 

benessere. Il turismo individuale aveva una lunga tradizione in Europa tra la 

classe aristocratica, mentre la prima Associazione per il turismo organizzato in 

Francia nacque nel  1907. Era molto sentita la necessità tra le classi borghesi 

austriache di avre a disposizione una località per la cura delle malattie delle vie 

respiratorie per la stagione invernale. Nonostante in Dalmazia e in Istria (che 

erano sotto il dominio austriaco) esistevano posti adatti a tale scopo, essi non 

venivano sfruttati. Furono chiamati dottori e naturalisti in queste regioni croate 

per stabilire la località maggiormente adatta e fu deciso che sarebbe stata Hvar. 

Questa città, con condizioni climatiche particolarmente positive e miti e l'aria 

salutare, poteva concorrere con Nizza e avrebbe avuto dei prezzi più accessibili.

Fu fondata così a Hvar una società per azioni chiamata Società della Salute, il 

cui scopo era di fornire tutto il necessario ai visitatori per avere una permanenza 

11 http://visitopatija.com/en/attractions/villa-angiolina,161.html
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piacevole. A questo scopo la Società costruì nel 1868 diverse strutture per i 

visitatori. Il primo Hotel era una casa privata preesistente nella piazza principale 

della città di Hvar, che apparteneva alla famiglia  Samohod-Duboković, che aprì 

nel 1868 dopo una completa restaurazione. Una parte del personale era stata 

invitata da Trieste. Furono richiesti fondi per un hotel più costoso, ma i progressi

erano lenti così la Società chiese un supporto finanziario alla Corte di Vienna per

la costruzione di un hotel vero e proprio, chiedendo che l'Imperatrice Elisabetta 

fosse la mecenate dell'hotel che avrebbe portato il suo nome. L'Imperatrice 

acconsentì e nel 1969 fece la prima donazione rispondendo che avrebbe accettato

il progetto di costruzione della Clinica che avrebbe portato il nome di 

“Stabilimento igienico Imperatrice Elisabetta”, donando 200 fiorini dai suoi 

fondi personali.

La costruzione dell'Hotel cominciò dove un tempo c'era il Palazzo Ducale,  ma 

in modo lento: la pianificazione era completata nel 1880, la prima parte 

dell'edificio era completata nel 1898 e l'apertura del Kur Hotel Kaiserin 

Elizabeth avvenne nel 1903, ammobiliato da Trieste, con 35 posti letto, una sala 

di lettura, ristorante e un caffè nella loggia.
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Interessante è la serie di regole dell'hotel scritte in un libro tradotto in Croato,

Italiano e Tedesco. Agli ospiti era richiesto di mantenere l'iigiene e l'ordine, non

fumare durante il pranzo, giocare a giochi pericolosi nell'hotel, portare dentro

animali o stendere il bucato fuori. Grazie al lavoro della Società, Hvar è stata

nominata  “La Madeira  Austriaca”.  La  maggior  parte  degli  ospiti  era  tedesca,

austriaca,  ceca,  ungherese  e  croata,  che  si  affezionò  al  turismo  in  Dalmazia

grazie all'eccellente promozione svolta dalla Società della Salute di Hvar.

Oltre alle svariate locandine, recensioni nei giornali austriaci, fu stampata una

Guida  di Hvar, in tedesco a Trieste nel 1899, e una seconda Guida con foto nel

1903. Le attività che si potevano svolgere a Hvar, oltre alle cure, erano la pesca,

il  bowling, concerti  sulla terrazza dell'hotel e le mostre di collezioni d'arte al

Monastero Francescano.

Il boom turismo della zona ispirò lo sviluppo anche di hotel, ad esempio l'Hotel

Kovacic che aprì nel 1914 e il Palmizana Manor House sulle Isole Pakleni che

aprì nel 1906.Grazie allo sviluppo del turismo, furono migliorate molte strutture

della  città,  tra  cui  le  promenades  del  Monastero  Francescano  e  la  Baia

Majerovia,  la  spiaggia  cittadina,  campi  da  tennis,  collegamenti  per  mezzo di

traghetti  e  furono  piantati  alberi.  Uno  degli  ospiti  più  illustri  di  Hvar  fu

l'Imperatore Franz Joseph I, che arrivò per una notte nel 1875, e fu ricevuto in

modo  spettacolare  con  fuochi  d'artificio.  L'Imperatore,  vista  l'accoglienza

ringraziò affermando di aver sempre creduto nei sentimenti sinceri e patriottici

della popolazione, e di voler garantire a loro la propria benevolenza imperiale.

Dopo quest'inizio di successo, dopo il 1910 i debiti cominciarono ad accumularsi

e  durante  la  Prima  Guerra  Mondiale  si  arrivò  alla  vendita  dell'hotel  al

proprietario dell'Hotel Royal di Zagreb nel 1918.

Poco più tardi la Società della Salute di Hvar si dissolse e molti furono i 

cambiamenti dal 1921 al 1941, sia politici che da una prospettiva turistica. Hvar 

passò dall'occupazione italiana a quella del'impero della Serbia, della Croazia e 

della Slovenia, in seguito alla Yugoslavia.
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Negli anni 30 l'offerta si diversificò ampliandosi oltre al turismo della salute 

anche verso il turismo balneare e ricreativo, aperto anche alle classi sociali meno

abbienti. Negli anni 30 nacque il “Hvar Council Tourist Board”. L'Hotel 

nominato in onore dell'Imperatrice Elizabeth fu rinominato Palace Hotel, il suo 

direttore fu una delle forze motrici dello sviluppo del turismo, Dr. Josip Avelini, 

il cui  entusiasmo portò all'apertura di nuovi hotel e al miglioramento dei servizi.

Cominciarono i lavori per la costruzione dell'Hotel Madeira nel 1929 e  del 

Centro della Salute del Dottor Avelini che fu aperto all'Hotel Dalmacijanel 1948.

Nel 1925 fu costruito il sistema per fornire l'elettricità e l'acqua dalla fonte 

vicino alla città. Fu costruita nel 1939 una strada per collegare Hvar con le città 

di Jelsa e Stari Grad sulla costa settentrionale. La popolazione locale, per la 

maggior parte povera e occupata nei vigneti, accettò il boom di turismo in modo 

positivo e l'emigrazione cominciò a diminuire. Nel 1930 fu registrato un numero 

di visitatori da record, 3.065 persone per un totale di 26.911 notti.Il direttore del 

Grand Palace si indebitò e l'Hotel fu venduto al Consiglio Onorario Yugoslavo di

Praga, il quale rimase il proprietario fino alla divisone della Yugoslavia. 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Yugoslavia era sotto il Regime 

Comunista, di conseguenza Hvar cominciò a soffrire del mancato arrivo dei 

tradizionali ospiti austriaci e dell'Ovest della Germania. Inoltre, con l'abolizione 

della privatizzazione, tutti gli hotel furono nazionalizzati. Il Regime Comunista 

sviluppò un turismo basato su un target di lavoratori, appartenenti alle varie 

organizzazioni sindacali. La clientela era quindi composta da lavoratori, i loro 

figli e invalidi. L'unico segmento composto da stranieri era quello dei turisti 

provenienti dalla Repubblica Ceca. Per sviluppare un turismo di una qualità più 

alta, fu fondata nel 1959 la Compagnia degli Hotel di Hvar, un'istituzione 

indipendente organizzata dal giovane locale  Tonko Domancic. Famoso è il titolo

di una brochure pubblicata in quegli anni : “Venite a Hvar quest'inverno- l'isola 

più soleggiata dell'Adriatico”.  L'offerta turistica fu ampliata con la costruzione 

dell'Hotel Pharos, che aveva 364 posti letto e un ristorante sull'Isola di Galesnik ,
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di fronte a Hvar. L'offerta turistica venne così ampliata verso il turismo naturista,

oltre che quello sanitario.

Le azioni di promozione ebbero un buon risultato, infatti Hvar diventò un must 

see  per il target dell'Europa Occidentale, della Scandinavia, perchè i turisti erano

attratti dai prezzi croati più bassi rispetto ad altre destinazioni Europee, dai 

servizi nuovi e dall'ospitalità. L'isola riacquistò cos' la sua fama turistica. 

Ricominciò ad ospitare personalità di spicco come  Orson Welles (che filmò a 

Hvar “The Deep”), l'attrice Jeanne Moreau, l'attore George Hamilton, lo stilista 

Pierre Cardin e l'esploratore subacqueo Jacques Yves Cousteau.

La strategia di sviluppare il turismo naturista fu particolarmente di successo,  il 

flusso di turisti di questo tipologia fu particolarmente alto dalla Germania negli 

anni '60. La società tradizionalista di Hvar non accettò però di buon grado il 

nuovo tipo di turismo, che fu comunque sviluppato. Con lo sviluppo del turismo 

di massa negli anni '70, è cresciuta l'offerta turistica della ricezione nelle case 

private, che era alla base del reddito della popolazione dell'isola e fu 

caratterizzato da un alto grado ospitalità, e una “fidelizzazione” alla 

destinazione, infatti molti turisti tornavano di anno in anno per essere ospitati 

dalle stesse famiglie. Nel 1930 il numero delle stanze private in affitto a Hvar è 

di 44, mentre diventa 700 nel 1990.

Nei primi anni '90 la Croazia era la seconda meta turistica per gli inglesi , dopo 

la Spagna. Tuttavia la Guerra d'Indipendenza della Croazia fu un evento 

disastroso per il turismo, infatti non arrivarono più nè turisti stranieri nè 

yugoslavi. Gli hotel furono riempiti di rifugiati di guerra provenienti 

dall'entroterra, provocando gravi conseguenze per l'economia dell'isola. Con 

l'instaurarsi della Croazia indipendente, la ripresa fu lenta e gli arrivi stranieri 

continuavano a mancare  perchè i turisti stranieri non sapevano se la situazione 

nel paese fosse pacifica. L'Ente Croato per il turismo decise di svolgere 

un'importante campagna di marketing, che aveva come punto centrale la 
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riscoperta del Mediterraneo come era una volta, e i flussi dei turisti ripresero 

attivamente. Hvar fu sottoposta ad un rebranding e ad un rinnovamento e nel 

2005, Orco Group comprò la maggior parte degli hotel di Hvar e migliorò 

l'immagine di Hvar a tal punto da farla chiamare la nuova Saint Tropez. 

La  storia  turistica  di  Hvar  ha  quindi  una  lunga  tradizione  di  arrivi  di  turisti

europei. Oltre a questa città, anche Losinj, isola dell'Adriatico Settentrionale, è

famosa per la sua tradizione turistica austrica, infatti era anch'essa una località di

cura delle vie respiratorie, tanto che l'Arciduca Karl Stephan d'Austria, vi aveva

fatto  ereggere  un  palazzo  per  il  periodo  invernale.  Nel  1856  l'Arciduca

Maximilian D'Asburgo diede l'inizio alla costruzione della diga frangiflutti  di

Rovensca, posando simbolicamente la prima pietra.

Ancora oggi l'interesse dei turisti inglesi e tedeschi è alto: dal 2015 l'aumento dei

turisti inglesi è di 46% rispetto all'anno scorso nella zona di Zupa Dubrovacka.

Quest'aumento è dovuto anche alla costruzione dell'Hotel Dubrovnik Sheraton

Riviera,  che  fa  parte  della  catena  apprezzata  dal  target  inglese  e  che  ha

aumentato il livello di turisti che scelgono il soggiorno in hotel del 21% rispetto

all'anno scorso.  La  quantità  di  turisti  che  ha  scelto  le  sistemazioni  private  è

rimasta invariata rispetto all'anno scorso, mentre il campeggio ha subito un calo

drastico dell'80% rispetto al 2015.

Subito dopo il target inglese, ci sono i turisti croati, seguiti dai francesi, tedeschi,

bosniaci e sud Coreani.
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1.3 Il patrimonio tra storia e natura

Il patrimonio naturale e culturale di Dubrovnik e delle sue vicinanze è meta di 

molteplici escursioni, che vengono largamente pubblicizzate, in modo spesso 

invasivo,  in diverse zone della città, tra cui la Città Vecchia. Un'escursione che 

viene venduta maggiormente e che viene apprezzata  è quella a Mostar, in 

Bosnia Erzegovina. 

Inoltre vari parchi naturali sono luoghi di interessi per i turisti; l'Isola di Lokrum,

riserva naturale, si trova a 600 m da Dubrovnik ed è collegata alla città vecchia 

da un traghetto che passa ogni ora e che trasporta la gran quantità di turisti in 

visita. Sull'Isola sorgeva un monastero Benedettino risalente al 1023, che fu 

gravemente danneggiato dal terremoto del 1667, il giardino botanico fu fondato 

nel 1959 e contiene piante autoctone e provenienti dall'Australia e dal Sud 

America. Tutta l'isola è coperta da vegetazione Mediterranea di alloro, magnolie,

olivi, palme, ma anche querce, pini e cipressi. Il visitatore visita l'isola seguendo 

dei percorsi ben precisi, segnalati da frecce in molti punti dell'isola e aiutato da 

un cartina; una gran quantità di pavoni e conigli sono liberi sulla l'isola e nella 

parte meridionale si trova un lago salato chiamato Mar Morto. L'interesse per 

l'isola da parte della famiglia reale austriaca nell'Ottocento è stato elevato tanto 

che  l'Arciduca Maximilian Ferdinand d'Asburgo vi costruì la propria residenza.

 Il biglietto di entrata ha un costo di 12 Euro e si può accedere solo da aprile a 

novembre.

Inoltre vengono organizzate escursioni verso la Penisola di Peljesac, con 

degustazione di vini croati pregiati, proseguendo poi alla città di Ston, ricca di 

patrimonio culturale grazie alle sue Mura risalenti al XIV sec che costituiscono il

sistema di fortificazioni più lungo d'Europa. Ristrutturate accuratamente, oggi 

possono essere visitate a pagamento.

Un'altra città con patrimonio culturale nell'area di Dubrovnik è Cavtat, l'antica 

Epidaurum, la quale è collegata a Dubrovnik tramite traghetti che partono 

frequentemente nella stagione turistica. Questa è una piccola città , molto 
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apprezzata dai nobili austriaci dell'800 come meta di villeggiatura.

Inoltre è da ricordare la famosa isola di Korcula, Lopud, e Trsteno che, oltre al 

patrimonio culturale risalente al Cinquecento, ospita l'Arboretum Trsteno con 

varie ville, fontane barocche, acquedotti e mulini a acqua.

Anche Slano, che si traduce come “salato” ha una storia come ricovero di 

marinai fin dal 1300 e ospita monasteri e chiese risalenti a quell'epoca.

Del patrimonio naturale dell'area vicino a Dubrovnik fanno parte i laghi del 

Parco Nazionale di Mljet.

Mljet, “Mystic Oasis”, come viene definita dall'ente ufficiale per il turismo 

dell'isola, sarebbe l'autentica Isola di Ogigia dell'Odissea secondo molti 

ricercatori.

Ha un patrimonio naturale composto da paludi di acqua salata, boschi di pini 

d'Aleppo e leccio, fonti di acqua naturale, la Grotta di Ulisse, un fenomeno 

geomorfologico di natura carsica che consiste in un grotta  il cui soffitto è 

crollato ed è legata al mare per mezzo di un canale, quindi assomiglia ad un 

grande pozzo. Le prime iniziative per la conservazione del patrimonio naturale 

sono state intraprese sotto il governo austro-ungarico, che sviluppò anche le 

infrastrutture.

Patrimonio intangibile dell'isola sono i canti delle Klape, tradizione conservata 

dalla fondazione Klapa Mljet.

A Nord-Est si trovano le isole Elaphiti, letteralmente “Isole dei cervi” secondo la

nomenclatura romana, e sono Kolocep, Lopud, Sipan, Jakljan e Olip, visitate 

quotidianamente nella stagione estiva dai turisti durante i Fish Picnic organizzati 

da Agenzie private al costo di circa 30 Euro a persona. Queste gite giornaliere 

prevedono fermate sulle isole Kolocep, Lopud e Sipan, della durata di due ore in 

media.

Il turista, consumando il pranzo a bordo,  non fa spese sulle isole, né per quanto 

riguarda i servizi di ristorazione, né per le attrazioni culturali delle isole in 

quanto non  c’è il tempo necessario e le attrazione e le attrazioni sono distanti dal
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punto di attracco. Si limita quindi a passare del tempo nelle spiagge, 

“utilizzando” quindi l’ambiente in modo gratuito.

La soluzione sarebbe quindi una sosta più prolungata sulle isole e 

l’organizzazione di visite a pagamento con tappa al Convento francescano, la 

Chiesa di Santa Maria di Spilica e la Chiesa della Madonna di Sunj. Durante il 

16 sec, l’isola aveva una popolazione di 4.000 abitanti e vantava di 30 chiese e 

alcuni monasteri. Convento francescano del 1483 con il chiostro nella chiesa di 

S. Maria di Spilica, un muro difensivo e muraglie, custodisce molti oggetti 

d'arte: il polittico di Pietro da Giovanni, il trittico di Nikola Bozidarevic, il 

polittico di Girolamo da Santacroce, pitture di Bassano e di altri maestri 

fiamminghi.
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Capitolo II

Da Ragusa a Dubrovnik

2.1 Cenni storici pre Veneziani

Il  nome  della  città,  Dubrovnik,  deriva  dalla  parola  “dubrava”,  che  significa

“boschetto” nella lingua croata. La città occupa un promontorio che si sporge sul

mare e dietro sorge il brullo e calcareo monte Srd. La città fu fondata con il

nome di Rausa o Ragusium  nel 614, da dei rifugiati romani che fuggivano  dal

saccheggio della città di Epidauro in Grecia da parte degi Slavi e Avari.

La prima fonte scritta riguardante la città risale al 667, quando un cartografo

anonimo di Ravenna annotò il nome della città nella sua forma latina, Ragusium.

I Romani vennero comunque raggiunti dagli Slavi e cominciò così a formarsi

una mescolanza di civiltà Occidentale ed Orientale. Nel 887 l'assedio da parte

dei  Saraceni,  durato  15  mesi,  fu  terminato  dai  Bizantini  e,  dopo  la  caduta

dell'Impero Romano, la città fu governata dai Bizantini e dal nono al dodicesimo

secolo lottò per difendersi dalle forze straniere.

L'assedio da  parte  dei  Saraceni  nel  866,  fornisce  indicazioni  sulla  situazione

economica degli anni antecedenti la conquista da parte di Venezia, infatti questo

interesse  per  la  città  significava  che  essa  aveva  ricchezze,  che  meritavano

interesse  e  il  fatto  che  resistette  così  a  lungo  indica  la  forza  a  livello  di

fortificazioni.

La  città  fu  alla  fine  assediata  e  solo  quando  arrivarono  in  aiuto  le  flotte

Bizantine, le forze Saracene furono respinte. Nel 992 la città fu incendiata dai

Bulgari e ricevette di nuovo supporto da Bisanzio.

Il periodo pre Veneziano si estende dalla fondazione al 1204, ed è considerato

periodo Bizantino, la città è sotto il governo di Costantinopoli. Durante questo

periodo si comincia con l'uso delle fortificazioni per fronteggiare agli assedi e

della diplomazia per  mantenere la  propria  neutralità  in  caso di  scontri  e  non
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interferire con i commerci.

Questo  periodo  ha  delle  interruzioni  in  cui  Ragusa  cade  sotto  il  potere  di

Ungheresi, Veneziani, Normanni di Napoli.

L'economia  era  semplice,  basata  su  agricoltura,  pesca,  commercio  (anche  di

schiavi) nei Balcani e nelle vicine città italiane Bari, Ancona e Venezia.

Nel 1153 Idrisi, un geografo andalusiano, scrive sulla città “Ragusa era un'estesa

città  marittima,  la  cui  popolazione  era  composta  da  artigiani  lavoratori  e

possedeva una larga flotta che viaggiava verso diversi porti”12.

Esistono  molte  testimonianze  che  provano  il  commercio  con  carovane  tra  i

Balcani  e  Ragusa  molto  prima  del  1100,  con  prodotti  quali  bestiame,  pelli,

legname, miele, cera dai Balcani in Italia e prodotti di lusso come gioielli , vetro

dall'Italia per l'elite dei Balcani.

2.2  L'Età Veneta

Fino alla fine del XIII sec Dubrovnik è sotto il dominio di Bisanzio, mentre dal

1205 al 1358 riconosce il dominio veneziano.

Fino al 1232 il trattato di sottomissione non venne firmato, segno di un'autorità

limitata dei Veneziani su Dubrovnik.

Questo  trattato  non  era  da  considerarsi  oneroso,  Dubrovnik  doveva  infatti

sfoggiare  la  bandiera  veneziana,  pagare  un tributo  simbolico,  e  un tributo  in

natura di meno di 1000 perperi, che corrispondevano al redditto annuale di un

modesto  mercante  e  il  contributo  in  caso  di  guerra  con un  galeone  ogni  30

imbarcazioni veneziane.

Come privilegi, Ragusa aveva il diritto, al contrario di altre città sottomesse, di

commerciare  con  l'Oriente.  Era  obbligatorio  il  contributo  alle  battaglie  con

imbarcazioni, pìù precisamente un galeone Raguseo per 30 navi veneziane.

Il fatto di avere un ruolo di intermediario commerciale tra i Balcani e Venezia,

dava a Dubrovnik uno status privilegiato.

12 Carter, F. W. (1972); Dubrovnik (Ragusa): a classic city-state, London and New York: Seminar Press.
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La differenza tra i  due domini,  Bizantino e Veneziano,  consiste nel fatto che

Bisanzio  a  differenza  di  Venezia,  non  ha  mai  posto  limiti  allo  sviluppo  di

Dubrovnik, mentre i veneziani, percependo il potenziale di Dubrovnik, ponevano

limiti allo sviluppo del commercio.

Il dominio della Repubblica Veneziana durò per 150 anni con interruzioni dal

1207 al 12011, dal 1215 al 1217, dal 1232 al 1235, esiste inoltre un periodo in

cui Dubrovnik riconosce la sovranità del despotato d'Epiro, dal 1230 al 1232.

L'organizzazione  delle  istituzioni  avviene  durante  il  dominio  veneziano,  in

questo periodo si forma il Senato il quale approva lo Statuto del 1272, che regola

la  politica  estera  e  interna,  il  commercio  marittimo,  i  diritti  ereditari  e

l'urbanistica.  Questo  Statuto  non è  il  primo,  ma è  quello  che  unifica  diversi

statuti,  in  contraddizione  tra  loro;  viene  redatto  in  8  libri  dal  nobile  Marco

Giustiniani di Venezia, conte di Ragusa.

Come considera Ilaria Rocchi nel suo articolo “Una città all'avanguardia pure nel

campo del diritto”,  lo Statuto era addirittura  superiore  alla  normativa veneta,

dalla quale aveva tratto ispirazione, sia per organicità, sia per l'ampia trattazione

privatistica, civile e commerciale13.

Grazie a questo documento si  possono avere  molte informazioni  sulla  civiltà

ragusea del Duecento.

Ad esempio, il secondo libro contiene i giuramenti di fedeltà a cui erano tenuti i

responsabili delle varie attività, tra le quali anche gli addetti all'attività vinicola,

che  venivano svolti  il  29  settembre,  ciò  a  indicare  quanto  era  importante  la

vendemmia nella società ragusea.

Cristiano Caracci in “Studia Historica Adriatica et Danubiana”, nota l'importanza

che viene data nello Statuto alla figura dell'ambasciatore, data dal fatto che il

successo  della  Repubblica  era  dato  dai  rapporti  internazionali14.  Lo  Statuto

conteneva  inoltre  un  trattato che  riconosce  gli  stessi  diritti  dei  Veneziani  ai

cittadini di Dubrovnik.

Il 9 luglio 1409, il re d'Ungheria e Napoli, Ladislao d'Angiò cede il Contado di

13 Ilaria Rocchi, “Una città all'avanguardia pure nel campo del diritto”, 2014

14 Cristiano Caracci in “Studia Historica Adriatica et Danubiana”, 2011
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Zara e l'intera Dalmazia per 100.000 ducati alla Republicca di Venezia.

Seguirono  rivolte  dei  cittadini  contro  gli  Ungheresi  e  Napoletani  per  questo

trattamento umiliante e il dominio veneziano venne accettato volentieri.

La  festa  più  importante  per  la  città  di  Zara  fino  all'anno  1797  era  la  Santa

Intrada, che festeggiava l'arrivo dei Veneziani nella città, e veniva celebrata il 31

luglio.

A Zara  la  massima  carica  delle  città  era  coperta  da  un  Conte  Veneziano  e

l'organizzazione delle istituzioni non fu modificata.

Il dominio veneziano è giudicato in modo differente dai Croati e dagli altri paesi

della ex Yugoslavia.

Durante il periodo comunista  il dominio veneziano era visto come un periodo di

sfruttamento  delle risorse croate, in particolare il disboscamento per utilizzare il

legno per la costruzione di Venezia, delle zone di Dorsoduro e di Rialto e anche

per quanto riguarda le leve militari.

La Dalmazia fornisce a Venezia anche i suoi dirigenti migliori, molti dei quali si

trasferiscono a vivere a Venezia e vengono iscritti con le loro famiglie nel Libro

d'Oro.

Lo sfruttamento del territorio croato non veniva impedito neanche dalle classi

dirigenti  locali  e  dai  mercanti,  questo  è  avvenuto  anche  in  altri  contesti  di

occupazioni europee, ad esempio quella in Corsica dei francesi e genovesi,  o

quello in Sicilia e nel Mezzogiorno deigli spagnoli.

Il periodo veneziano è stato però per certi aspetti positivo, secondo la visione

croata primo fra tutti tutti è stata la difesa della costa adriatica dall'occupazione

Ottomana. La Dalmazia diventò, insieme all'Albania e alle isole greche occupate

dalla Repubblica Veneziana,  una sorta di  scudo dell'Occidente dalla minaccia

Ottomana.

Inoltre, grazie al sostegno dei Veneziani, vene conservata la cultura europea nelle

coste croate, contrariamente a quello che successe nell'entroterra balcanico. Le

tradizioni culturali  e religiose furono preservate, infatti  la Croazia anche oggi

rimane  per  il  90%  cattolica,  mentre  in  Bosnia-Erzegovina  la  metà  della
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popolazione è musulmana.

Il  giudizio  degli  italiani  che  abitavano  nella  Dalmazia  a  riguardo

dell'occupazione veneziana, erano ovviamente positivi, essi costituivano il 33%

della popolazione nel 1800 e sono diminuiti fino al 3% negli inizi del 1900.

Fino alla prima metà nel Novecento veniva insegnata una filastrocca ai bambini

di Zara “Oh Venezia, oh Venezia, sii benedetta, la regina sei del Mar”.

Nel  1909,  in  seguito  al  movimento  illirico  che  aveva  lo  scopo  di  creare

un'identità  nazionale  croata  unitaria,  la  lingua italiana fu vietata  negli  edifici

pubblici e gli italiani furono esclusi dalle amministrazioni pubbliche15.

L'assedio di  Costantinopoli  nel  1453 segna la fine dell'Impero d'Oriente,  e la

minaccia dell'assedio della penisola Balcanica da parte degli Ottomani diventa

sempre più concreto.

Il Regno dei Serbi era già caduto in mano ai musulmani dal 1393, così come il

Regno dei Bulgari e la Grecia, dove il Partenone diventa una moschea.

Nel 1468 l'avanzata turca cominciò ad arrivare anche in Croazia: Split, Sebenic e

Zadar furono devastate.

Zadar fu assediata due volte, nel 1499 e nel 1571, ed entrambe le volte la vittoria

fu delle truppe cristiane.

Nel 1571 viene assediata anche Korcula.

Fino al  1700 sono numerose  le  battaglie  che la  Repubblica  di  Venezia  deve

affrontare  contro  l'impero  Ottomano,  famosa  è  la  battaglia  di  Candia  (nome

dell'Isola  di  Creta  in  Veneziano),  alla  quale  prese  parte  un  gran  numero  di

militari  della Dalmazia, che formavano in gran parte la fanteria e la cavalleria

leggera e, insieme a greci, serbi e albanesi formavano il corpo degli Stradiotti, i

quali venivano formati all'Accademia militare di Zadar istituita per questo scopo

nel 1700.

Un dettaglio interessante riguarda il corpo dei “Serdari” formato da montanari e

contadini,  che  difendevano  i  villaggi  vicini  alla  frontiera.  L'etimologia  del

15   Dizionario Enciclopedico Italiano (Vol. III, pag. 730), Roma, Ed. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni 

Treccani, 1970 
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termine ha origini venete e deriva da “cernida”  

Dividendo  la  storia  di  Dubrovnik  secondo  un metodo  economico,  il  periodo

Veneziano corrisponde al  cosiddetto “periodo d'Argento”,  che va dal  1250 al

1400.

Dal  1250  lo  sfruttamento  delle  risorse  minerarie  fornì  a  Dubrovnik  delle

opportunità  economiche  molto  importanti,  infatti  la  città  diventò  un

intermediario investendo nelle miniere romane riaperte di Brskovo in Serbia.

Il  re  Uroš  I  di  Serbia  fece  venire  minatori  della  Sassonia,  ossia  tedeschi  e

austriaci  per  il  lavoro  nelle  miniere  riaperte,  ma si  rese  presto  conto  che  lo

sfruttamento e il commercio delle risorse minerarie poteva essere svolto molto

bene dai mercanti e investitoti di Ragusa.

Sempre più miniere furono riaperte e il boom per questo settore fu nel 14 e 15

sec. , con miniere riaperte  a  Srebrenica, Novo Brdo, Rudnik dove si estraeva

prevalentemente argento, ma anche oro, piombo, ferro.

Ragusa diventa così una via di commercio dell'argento, incontrando la domanda

elevata di questo materiale in Europa.

Nel 1400 l'argento estratto nei Balcani costituiva un terzo dell'argento europeo.

Di  questo  un  terzo,  la  metà  (ossia  il  16%  dell'argento  europeo),  era

commercializzata attraverso Ragusa16.

L'argento prodotto  nell'entroterra  veniva quindi  trasportato con le  carovane a

Ragusa  e  dopo da  lì  caricato  sulle  imbarcazioni  e  trasportato  verso  Firenze,

Venezia e Genova ecc.

Periodicamente il commercio con il Levante diventava più importante che con

l'Occidente, a seconda dell'importanza che veniva attribuita a certi prodotti.

Secondo Carter, il numero di edifici costruiti nella città durante questo periodo

d'argento è 11.

Per quanto riguarda le espansioni territoriali  durante questo periodo, vengono

16 Stipetić, V. (2000): The legacy of 15th Century Dubrovnik Scholars to Economic Thought, Zagreb 
International Review of Economics and Business, Vol. 3, No. 2, p. 17
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acquisiti Pelješac e i territori verso nord, con l'annessione nel 1425 del territorio

fertile di Konavle, famoso oggi per le coltivazioni vinicole e meta di enoturismo.

Vengono infatti organizzati dei tour con degustazione nelle cantine e visita alle

coltivazioni per i turisti che arrivano a Dubrovnik, segno di una rivalutazione del

territorio rurale e delle tradizioni. La varietà di uva che fa quasi completamente

dimenticata e che oggi è al centro dell'interesse  è la  "Malvasija dubrovačka".

Essa era celebre fin dal 1300 e considerata una varietà pregiata, consumata dai

nobili e portata addirittura in dono al re di Bosnia Tvrtko I.Kotromanić.

Grazie alla Facoltà di Agricoltura dell'Università di Zagreb questa varietà viene

riportata in vita e oggi esistono più di 50 tipi di vino prodotti con essa.

Anche se il periodo d'Argento non è il picco della prosperità ragusea, durante

esso la rete di commerci viene aumentata in modo significativo e il benessere

incrementa. Carter nota come nonostante la distruzione di maggior parte della

città  in  seguito   all'incendio  del  1292,  gli  edifici  furono  ricostruiti  molto

velocemente e si passò dall'uso del legno all'uso di pietra, mattoni e tegole.

In questo periodo troviamo i primi segni di turismo a Ragusa, quando i pellegrini

tedeschi, sulla strada per la Santa Terra, si fermavano a Ragusa per visitare le sue

chiese, monasteri e monumenti, come raccontato da  Kužić17.

2.3 Repubblica Indipendente

La storia  della  Repubblica  di  Dubrovnik  come entità  indipendente  inizia  nel

1358, con il trattato di Zadar e finisce nel 1808.

L'indipendenza viene mantenuta così a lungo grazie alla capacità di intrattenere

relazioni internazionali diplomatiche, soprattutto con i Turchi e gli Ungheresi, ai

quali veniva pagata una somma annuale.

Con il trattato di Zadar, il territorio della Repubblica di Ragusa passa dal potere

veneziano che perde gran parte del suo potere in Croazia, al regno di Ungheria.

In  cambio  di  una  somma  di  denaro  e  del  contributo  con  la  propria  flotta,

17 Kužić, K. : Religious Conditions on the Croatian Coast Based on the Travelogues of German 
Pilgrims,  2010, p. 49
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Dubrovnik riceve il diritto all'autogoverno e comincia la sua storia indipendente,

grazie  anche  al  fatto  che  il  governo  Ungherese  si  interessava  poco  ai  suoi

possedimenti  in  Dalmazia  e al  commercio nel   Mediterraneo,  interferendo al

minimo.

Nessun rappresentante Ungherese fu mai presente a Dubrovnik e il  rettore fu

sempre un nobile locale.

Durante tutta la vita della città, dalla fondazione all'occupazione Napoleonica,

l'indipendenza nell'amministrazione era mantenuta, LIBERTAS è il motto.

La schiavitù fu abolita nel 1418, in Francia questo accadde nel 1833, la Gran

Bretagna abolì il commercio degli schiavi nel 1807.

Dubrovnik non faceva affidamento sul lavoro degli schiavi in quantità maggiore

rispetto  alle  altre  città  europee  e  gli  schiavi  svolgevano  prevalentemente

mansioni di domestici.

Anche  dopo  l'abolizione,  Dubrovnik  continua  comunque  ad  essere  un

“corridoio” per il commercio degli schiavi tra i Balcani e l'Oriente e l'Italia e

l'Europa Occidentale.

La figura del Rettore era la principale nel governo della città; egli doveva avere

più di  50 anni  ed era affiancato dal  Gran Consiglio,  composto dalla nobiltà

locale, e dal Senato composto da 45 “saggi” tutti oltre i 40 anni.

I  comandanti  militari  erano Nobili  locali,  mentre  i  soldati  erano solitamente

mercenari tedeschi e della Repubblica Ceca.

L'Arciepiscopo era di solito italiano e doveva tenere separati politica e religione.

Dubrovnik è sempre stata all'avanguardia per quanto riguarda i valori sociali, la

prima farmacia viene aperta nel 1317, il primo orfanotrofio nel 1432.

La società era considerata benestante, alcune note di Giustiniano ci dicono che

nel 1553 i nobili di Dubrovnik avevano una gran quantità di ricchezze in più

rispetto alle altre città della Dalmazia, molti avevano un ricchezza di 100.000

ducati18.

18 Krekić , B. (1997): Dubrovnik: A Mediterranean Urban Society, 1300–1600, Aldershot-Brookfield: 
Variorum.
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Nel 1526 cominciò il periodo Ottomano, durante il quale il rapporto con i Turchi

Ottomani rimase pacifico. I rapporti diplomatici con i turchi cominciarono molto

prima,  nel  1392 e  vennero mantenuti  con l'espansione verso la  regione della

Grecia e dei Balcani.

Durante il 15 sec il dominio ottomano comincia a retrocedere fino alla completa

sconfitta da parte degli Austriaci.

Cominciò quindi il periodo austriaco che si estende dal 1684 al 1806, durante il

quale  è  visibile  il  declino  economico  perchè  gli  scambi  commerciali  si

focalizzano principalmente sull'Atlantico e non più sul Mediterraneo.

Durante questo periodo lo spazio per  l'autonomia e le  manovre  diplomatiche

rimane ampio, anche perchè gli Austriaci non cercano un controllo stretto sulla

regione croata, che ormai non aveva l'importanza economica di un tempo.

Il PIL della regione di Dubrovnik è in progressivo declino, anche se la prosperità

degli abitanti della città si mantiene comunque alta19.

Si cerca di ristabilire la ricchezza di un tempo, ricollegando i commerci con le

potenze  europee  come  la  Spagna,  l'Olanda,  l'Inghilterra  e  perfino   con  le

Americhe.

Nella prima metà del 16 sec si instaura addirittura una colonia commerciale a

Goa, ma tutto ciò senza i risultati sperati; un'ulteriore colpo di grazia viene dal

terremoto del 1667.

Nel  1806  il  generale  Marmont  occupò  con  l'Armata  Francese  la  città  e  finì

l'esisitenza della  Repubblica  di  Dubrovnik.  L'occupazione francese  pone fine

all'indipendenza di Dubrovnik, che diventa parte delle Province Illiriche e come

scrive  Luetić,  “l'occupazione  francese  significò  la  fine  di  1000  anni  di

sostentamento  basato  sul  mare,  e  distrusse  il  significato  di  Dubrovnik  come

potenza marittima mondiale”20.

19 Stipetić, V. (2004): Population and Gross Domestic Product of Croatia (1500-1913) in the Light of 
Angus Maddison’s Book The World Economy: A Millennial Perspective, Dubrovnik Annals; Vol. 8, 
pp. 109–176.

20 Luetić, J. (1969): 1000 godina dubrovačkog brodarstva, Zagreb, Zora.
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Dopo la sconfitta di Napoleone I, il Congresso di Vienna assegna la Dalmazia

all'Austria  e  Dubrovnik  comincia  a  fare  parte  del  Regno della  Dalmazia  dal

1815. 

Alla fine del 18 sec, sotto l'occupazione austriaca, c'è una ripresa considerevole

anche se breve, minata dalle infrastrutture ferroviarie, che spostano l'attenzione

dalle vie marittime a quelle terrene.

Nel 1918 Dubrovnik entra a fare parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni del

distretto di Zetska Banovina fino al 1939, mettendo fine ai rapporti con l'Austria

e l'Ungheria. Dal 1945 al 1990 fece parte della Repubblica Federale Socialista di

Yugoslavia e nel 1979 viene iscritta nella lista dell'UNESCO.

Suddividendo la storia della città con un punto di vista economico, il periodo che

coincide con l'indipendenza corrisponde al  Periodo d'Oro che va dal  1350 al

1575, con l'apogeo della prosperità economica.

La popolazione raggiunge il numero massimo nel 1500 con 90.000 abitanti, così

come il  PIL pro capite.  L'aumento demografico,  come cita Vekarić,  è  dovuto

all'immigrazione  di  rifugiati  dai  Balcani  che  scappavano  dalla  ondata  degli

Ottomani e al fatto che molti abitanti dell'entroterra erano attratti dalla ricchezza

di Dubrovnik e c'era una gran richiesta di marinai, artigiani per la lavorazione di

argento, costruttori di imbarcazioni.

Si sviluppa in questo periodo il commercio con l'Oriente, con prodotti come la

seta, spezie, profumi orientali.

Per  quanto  riguarda,  la  produzione  locale,  essa  si  limitava  ad  una  modesta

produzione  di  grano  e  alla  produzione  di  olio,  vino,  sale  e  poche  attività

manifatturiere.

La produzione di una certa importanza riguardava il settore dell'artigianato di

materiali preziosi, costruzione di imbarcazioni, infatti come scrive Lane “i più

importanti  costruttori  di  imbarcazioni  non  erano più  veneziani,  ma venivano

dalla Dalmazia ed avevano nomi Slavi21”.

21 Lane, F. C. (1973): Venice: A Maritime Republic, Baltimore, The Johns Hopkins Press
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La flotta aumenta in modo esponenziale passando da 40 unità nel 1325 a 200 nel

1575, quando eguaglia in quantità quella veneziana, nonostante Venezia avesse

una popolazione 20 volte più numerosa. Questa uguaglianza numerica era  anche

data dal fatto delle ingenti perdite veneziane durante le numerose guerre, mentre

Ragusa conservava la propria neutralità.

La flotta inglese era in questo periodo largamente più numerosa, mentre quella

Olandese era l'unica ad essere di molto più numerosa.

Dopo il 1575 comincia un declino progressivo, le cause furono un cambiamento

del mercato verso l'Europa Occidentale (Portogallo,  Spagna,  Francia,  Olanda,

Inghilterra) e il Capo di Buona Speranza come via per il commercio con l'Est.

Le conseguenze furono visibili anche per Venezia.

Il  declino fu in ogni caso non immediato: quando Vasco de Gama fonda una

colonia commerciale  nel 1503 in India e le spezie furono trasportate non più

dalle  navi  di  Dubrovnik,  ma  da  imbarcazioni  portoghesi,  il  commercio  di

Dubrovnik continuò a svilupparsi per altri 70 anni.

Il declino procede fino al 1575, in seguito c'è un periodo di ripresa che avanti

fino al 1750, ma non riguarda un aumento demografico, bensì la quantità della

flotta. L'interesse per questa ripresa da parte degli storici non è comunque molto

elevato.

Tre dati sono in stretta correlazione: l'aumento di popolazione, il PIL pro capite

ed il tonnellaggio delle imbarcazioni, come mostra questo grafico:
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Dal grafico si nota che dal 1500 la popolazione e il PIL cominciano a diminuire

 Il periodo che va dalla perdita dell'Indipendenza ossia dal 1806 ad oggi, vede

una  perdita  di  importanza  economica  che  passa  a  città  che  hanno  maggiori

collegamenti  con l'entroterra e con Vienna e Budapest,  ossia Rjeka, Trieste e

Split.

Fino alla Prima Guerra Mondiale, Dubrovnik è una città tranquilla, che diventa

una  popolare  meta  di  lusso  estiva  per  ricchi  Italiani,  Croati  e  Ungheresi  e

Austriaci e Inglesi.

Con la nascita dello stato Yugoslavo, il  turismo ha un lento sviluppo, con un

aumento di turisti europei quando negli anni sessanta la Yugoslavia ruppe con i

sovietici e si aprì verso l'Occidente.

Questo sviluppo venne interrotto dalla Guerra d'Indipendenza degli anni 90 con

la Serbia e Montenegro, ma riprese velocemente una volta che venne raggiunto

l'equilibrio.

Dopo l'iscrizione nella lista dell'UNESCO il turismo aumentò in modo ingente e

con l'arrivo di turisti anche dal Nord America e dall'Asia.

I motivi del successo che ebbe Ragusa nei secoli è dovuto a diversi fattori, tra
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cui una diversità rispetto alle altre città dei Balcani, che soprattutto nel Medioevo

avevano una cultura spiccatamente anti-occidentale.

Ragusa, come scrive Stavrianos22, era un'eccezione “con la sua cultura secolare,

sofisticata, individualistica, con stretti collegamenti all'Occidente” .

Un'altro  motivo è l'impegno per la  creazione di  un buon governo della città,

come spiega Krekić ciò è dovuto dal fatto che la minaccia Ottomana era sempre

presente e la città si sentiva vulnerabile, quindi il governo “sentiva l'urgenza di

risolvere  le  problematiche  quotidiane  e  migliorare  il  funzionamento  delle

istituzioni. Sapevano che la stabilità interna e la prosperità economica erano gli

unici modi per rafforzare la posizione internazionale della città23”.

Dubrovnik non era mai una democrazia, infatti il potere era sempre in mano ai

nobili  ereditari  che provenivano dalle  leggendarie  famiglie  di  Epidauro  dalle

quali  provenivano i  primi  abitanti  della  città.  Alcuni  mercanti  ricchi  e  nobili

provenienti  dai  Balcani  venivano  considerati  nobili  anch'essi  per  i  contributi

possitivi che davano alla città.

La gente  comune non aveva quindi  voce in  ambito politico,  anche si  teneva

conto dell'opinione di alcuni ricchi mercanti e professionisti.

Gli storici riconoscono che il governo dei nobili era molto attento ai bisogno del

suo  popolo  e  era  elevata  l'attenzione  per  il  benessere  sociale,  soprattutto  se

comparato con quello di altri paesi europei nella stessa epoca.

Lo storico Grubiša cita  che il  governo di  Dubrovnik poteva essere messo in

parallelo con quello di Firenze, che aveva un sistema di repubblica democratica,

ma era più stabile perchè meno “aperto”24.

La  giustizia  era  stabilita  non  arbitrariamente,  secondo  i  canoni  feudali,  ma

seguendo la legislazione, con processi giudiziari.

Erano  rari  anche  i  casi  di  rivolta  tra  il  popolo  e  rivolte  interne  tra  i  nobili,

fenomeno abbastanza frequente nelle altre città in Europa.

22 Stavrianos, L.S. (1958): The Balkans Since 1453, Holt, Rinehart, and Winston,
23 Krekić, B. (1980): Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, London, Variorum 

Reprints.
24 Grubiša, D. (2010): Forms of Power in the Renaissance: Uniqueness of the Dubrovnik Model, 

Politička Misao, Vol. 47, No 5. p. 161
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I soldi statali  venivano usati in grande quantità per la costruzione di chiese e

monasteri.

Un altro motivo del “succeso” di Dubrovnik nella storia furono le minime spese

e la massima diplomazia.

La città non otteneva il potere commerciale con la forza, ma con la diplomazia.

Le navi da guerra non erano infatti tantissime, e per la loro costruzione venivano

ingaggiati  stranieri,  ad  esempio  Napoletani,  oppure  esse  venivano  comprate

direttamente da Napoli.

Esse venivano poco usate in guerra,  il  loro scopo era per di più trasportare i

diplomatici rappresentanti della città per le negoziazioni con altre città, oppure

proteggere  le  imbarcazioni  commerciali  dai  possibili  attacchi  dei  pirati,

ccompagnandole nei loro viaggi.

Le navi da guerra erano usate inoltre per le missioni di distruzione dei rifugi dei

pirati nella regione di Neretva; tuttavia se veniva raggiunto l'accordo con i pirati

di  attaccare solo navi veneziane e non quelle di  Dubrovnik,  la  missione non

veniva portata a termine.

2.4 Storia Recente

Nel 1991 le forze Serbe e Montenegrine hanno preso in assedio la città, durante 

la Guerra Civile Yugoslava, ma con velocità la città è stata ricostruita, mostrando

delle nuove sembianze con i tetti in terracotta.

L'assedio di Dubrovnik 1991, ebbe una durata di nove mesi ed ebbe conseguenze

devastanti sia per la città che per l'intera regione.

Ebbe una grande influenza sulla percezione che il mondo aveva sulla Guerra, 

infatti questo assedio assurdo, così come la distruzione di Vukovar avvenuta 

poco prima da parte della JNA (Armat Popolare Yugoslava) e di gruppi 

paramilitari serbi, fa discutere ancora molto gli storici , lasciando spazio a 

dibattiti accesi.
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Nel 1991, Dubrovnik era il centro di una regione che comprendeva  979 Km2, 

estendendosi dalla Penisola Prevlaka al confie col Montenegro, alla Penisola 

Peljesac.

Secondo il censimento del 1991, circa 71,000 persone abitavano questa regione, 

50,000 abitavano nella città, 82,4% erano Croati.

Il 4% erano Musulmani .  Il resto della poplazione era di quasi 20 altre origini 

etniche  miste diverse per I matrimoni misti .

Alla caduta della Yugoslavia nel 1990, Dubrovnik catturò l’attenzione mondiale 

perché fu pesa d’assedio.

 Agli inizi del 1991 il governo di Slobodan Milosevic seguito da elites con 

mentalità nazionalista  delle Repubbliche  di Slovenia, Croazia e Bosnia vollero 

la tanto desiderata indipendenza , a discapito del fragile equilibrio  etnico che si 

era instaurato, creando aree popolate dall’ “Indesiderato Altro”.

Così il 25 Giugno del 1991, la Croazia si divise dalla Repubblica Socialista 

Federale della Yugoslavia (SFRY) e dichiarò la propria indipendenza l’8 ottobre 

del1991.

Negli anni successivi seguirono battaglie per le ideologie e per i territori tra da 

una parte i volontari Serbi e Montenegrini, paramilitari coordinati e riforniti 

dalla JNA Serba, e dall'altra parte Sloveni, Croati e le forze Musulmane

 Le reali motivazioni dela Guerra sono ancora oggi motivo di dibatti: gli storici 

serbi e montenegrini affermano che fosse stata una guerra civile che riguardava 

esclusivamente la politica intrena del paese, mentre altri pensano che fosse stato 

un conflitto internazionale.

Nel luglio e agosto del 1991, la situazione in Croazia peggiorò, in seguito agli 

attacchi organizzati dalle forze serbe e supportati dai paramilitari supportati dalla

JNA.

Il 1 agosto del 1991, venne formato un governo croato di coalizione presieduto 

Franjo Tudjman, la JNA intervenne nella Slavonia Orientale cominciando a 
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distruggere la città di Vukovar il 26 agosto. Furono intraprese dalla JNA anche 

altre operazioni nella regione di Krajna e nella Dalmazia, dove le città costiere 

furono bloccate dal mare.

Il 25 Settembre del 1991, le Nazioni Unite introdussero un embargo per le armi a

tutte le repubbliche della Yugoslavia, a quel punto la flotta Yugoslava sveva 

bloccato la costa di Dubrovnik e la JNA dislocò il proprio esercito sul confine 

con la Croazia. Il 23 Settembre 1991 molte città croate tra cui Vitaljina e Brgat 

furono bombardate in modo intensivo. 

I media erano controllati dallo stato venivano usati dagli ufficiali Montenegrini 

per affermare che lo stato stava subendo una minaccia imminente e che era 

indispensabile difendersi usando qualsiasi mezzo a disposizione. Un esempio è 

stato il quotidiano Pobjeda (libertà), che non smetteva di ricordare ai cittadini del

Montenegro che il paese doveva essere difeso dal fascismo e dall’oppressione 

immediatamente, e bisognava proteggere gli ideali di libertà, giustizia, onore, 

dovere, diritto per ragioni storiche. Se veniva proposta qualsiasi atto di 

pacifismo, esso era visto come tradimento dovuto alla codardia.

Il Leader del movimento autoproclamato “ SK-Pokret za Jugoslaviju “, 

movimento comunista, R. Krsmanovic, sosteneva in quel periodo che “ essere un

pacifista in questo momento, voleva dire lasciare libero spazio allo sviluppo del 

fascismo, come avvenne nel 1941” (R. Krsmanovic, ”Pokrice za 

Dezerterstvo,” Pobjeda, No. 9221, Podgorica, August 4, 1991, p. 8.)

Il mese dopo il Primo Ministro del Montenegro rinforzò le affermazioni di 

Krsmanovic, affermando in un/intervista che il l’introduzione del servizio 

militare volontario fu uno sbaglio perché il paese era in pericolo e quindi questo 

principio non poteva essere adoperato (18), e denominò l’opposizione alla guerra

come “pacifismo astratto” nella sfera pubblica (19). Propose inoltre una legge 

per cui tutti coloro che si rifiutassero di andare a combattere sul fronte, 

avrebbero subito una punizione invece di essere tolti dal loro incarico, come è 
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stato fino ad allora. Inoltre dichiarò che non avrebbe mai più giocato a scacchi, 

perché la bandiera croata è a scacchi (21).

Durante l’autunno del 1991 i leader politici del Montenegro e la JNA definirò 

l’aggressione su Dubrovnik come una mossa necessaria per proteggere l’integrità

territoriale del Montenegro e della Yugoslavia, e fermare la secessione 

incostituzionale della Croazia. Il Primo Ministro affermò inoltre che “se la 

Croazia vuole la guerra, otterrà quello che vuole e che se vuole staccarsi dalla 

Yugoslavia allora i suoi confini devono essere rivisitati.

Il 16 settembre 1991, la JNA attuò la mobilitazione militare nel Montenegro. 

Il Commando del Corpo di Titograd ordinò a tutte le leve di fornire le 

provvisioni in beni di consumo ed essi diventare membri dell’Unita di Guerra 

numero 2277.La regione principale della mobilitazione che fu data ai cittadini fu 

la difesa del proprio territorio, infatti il Comandante del Corpo di Titograd 

richiamò ogni cittadino del Montenegro a “adempiere al loro diritto e dovere 

costituzionale di difendere la libertà, l’indipendenza e l’integrità territoriale, e 

difendere la nazione le cui fondamenta sono minacciate”(“Mobilizacija zbog 

Odbrane,” Pobjeda, No. 9266, Podgorica, September 19, 1991, p. 5).

La mobilitazione era criticata da disertori e pacifisti che non volevano indossare 

un’uniforme e combattere per un’ideale immaginario non ben definito. 

Nelle prime ore della mattina del 1 Ottobre del 1991 i soldati della JNA 

iniziarono le operazioni militare a Konavle e attorno alla città di Dubrovnik. Alle

5 di mattina le persone del villaggio di Vitaljina e in tutta la regione di Konavle, 

furono svegliate dai fuochi dell’artiglieria pesante che veniva dalle posizioni 

della JNA e dalla Penisola di Prevlaka, e dalle navi ancorate vicino alla costa.

Seguì la fanteria che entrò nel territorio croato.
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Le domande che ancora si pongono in molti sono ad esempio “chi è stato 

l’iniziatore di tutto il disastroso processo e chi deve essere incolpato delle 

conseguenze?” “C’è stato veramente un assedio oppure la JNA è entrata in 

Croazia con lo scopo di liberare i suoi cittadini dal regime di Ustasha?”, come 

era stato dichiarato da alcuni politici radicali srbi e montenegrini. Il regime di 

Ustasha era un movimento rivoluzionario croato fondato su ideologie fasciste 

ultranazionalistiche. Il Primo Ministro Djukanovic in un’intervista 

a “Pobjeda” sostenne appassionatamente che la guerra era la sola soluzione nella

crisi con la Croazia perché “i Croati fanno parte degli Ustasha, sono cinici, 

criminali assetati di sangue, mercenari la cui missione era quella di distruggere la

Yugoslavia unita”(Milo Djukanovic, “Dobicemo Nametnuti Rat,” Pobjeda, No. 

9282, Podgorica, October 3, 1991, p. 4). Il Primo Ministro rifiutò di ammettere 

che era stata la JNA a lanciare per prima l’attacco a Dubrovnik e non il contrario.

Contrariamente a questa immagine data dal primo Ministro, dai media controllati

e dagli Ufficiali militari del Montenegro, la presenza delle forze croate a 

Dubrovnik nel settembre del 1991 era numericamente  insignificante. Era 

presente solamente una piccola unità con armi leggere  accampata nel Forte 

Imperiale sul Monte Srdj, che era stato costruito ancora durante il periodo 

Napoleonico.

    La  resistenza  alla  JNA era  perciò  insignificante,  come affermò il  presidente

Croato Stjepan: “A causa della geopolitica, è stato impossibile organizzare una

seria difesa di Dubrovnik”.  Croazia non aveva le forze per fermare l’Armata

Yugoslava” (Interview with Stjepan Mesic. “The War for Peace Part I,” Produced

by Independent Production Group Obala, Podgorica, 2004).

      Infatti l’esercito croato era picolo, poco armato, preparato in modo frettoloso, era

composto dalla Polizia Croata e disertori della JNA. Come disse il sindaco di

Dubrovnik di quel tempo, Petar Poljanic, mentre testimoniava al processo contro

Slobodan Milosvic,  i media Montenegrini, i politici egli ufficiali esagerarono le

cifre  dell’attacco  sul  Montenegro,  affermando  che  erano  ”30.000  Ustashas
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armati  e  7.000  terroristi,  e  mercenari  curdi”25

(http://www.danas.org/programi/haaska/2002/12/20021213190941.asp),  ciò  veniva

fatto per rappresentare in modo errato la situazione.

La  Croazia  dichiarò  la  propria  indipendenza  nel  Giugno  del  1991,  contro

ovviamnete il volere dei Serbi che vivevano nella Repubblica. I serbi, alla fine,

come segno di ribellione presero più di un quarto del territorio croato prima di

accettare il cessare del fuoco e Dubrovnik fu una delle città che non riuscirono

ad occupare

     Nell’estate del 1992, lo Stradun della Città Vecchia sarebbe dovuto essere pieno

di  persone  da  essere  difficile  da  percorrere,  invece  la  Promenade  principale

è deserta  e  molti  monumenti  storici  danneggiati.  Un  esempio  il  Monastero

Francescano,  costruito  nel  14 sec,  subì 37 colpi  diretti,  così  come la famosa

fontana Onofrije, anch’essa danneggiata. La fontana risale al 1438 e, in modo

satirico, un cartello venne esposto su di essa con le parole “Fountain Built by

Onofrije 1438m renovated by Sofronije in 1991”

I negozi  e  i  caffè  erano chiusi,  e  l’unico hotel  ancora in funzione era  senza

energia  elettrica,  mentre  sulla  torre  Minceta  è  esposta  la  bandiera  blu  delle

Nazioni Unite, simbolo della pace difficile e instabile raggiunta, dopo l’anno più

difficile per la storia di Dubrovnik, dal 1667, anno del terremoto.

Tra  gli  hotel  bombardati  e  distrutti  ricordiamo l’Argentina  Hotel  e  l’Admiral

Hotel che si affacciava sulla baia a 25 miglia a nord di Dubrovnik.

Nel 1992 lungo la strada di 125 Km che collega Dubrovnik a Split, ci sono più di

dieci posti di blocco, e ciò ovviamente non incentiva il turismo, ma gli uffiali 

ritenevano che fossero ancora indispensabili per la sicurezza, segno del fatto che 

la Guerra non era ancora lontana.

Prima del 1991 Dubrovnik non è mai stata danneggiata dalla mano dell’uomo,

l’unica minaccia prima era arrivata da terremoti.

25 http://www.danas.org/programi/haaska/2002/12/20021213190941.asp
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Come affermato dal sindaco del tempo Pero Poljanic, gli abitanti fin dal settimo

sec. A.C. contendevano più terra possibile al mare, dimostrando saggezza e un

senso naturale per il dialogo e l’organizzazione del proprio spazio vitale” (Pero

Poljanic, Former Lord Mayor of Dubrovnik, scritto agli inizi della primavera del

1992)26.

Le navi di Dubrovnik salpavano dalla città verso i porti di tutto il mondo. Mentre

il  resto della Croazia  era  parte  di  altri  paesi,  Dubrovnik,  grazie alla  sua arte

diplomatica e mura possenti, riusciva a preservare la propria indipendenza.

Durante l’aggressione, persero la vita 19 persone a causa dei bombardamenti,

sono state distrutte le aree di Konavle, Zupa dubrovacka, Rjeka dubrovacka e

Dubrovacko  primorije;  le  persone  rimaste  senza  un  tetto  furono  19,600,

l’economia subì  dei  danni disastrosi,  il  75% degli  impianti  industriali  furono

distrutti o danneggiati, la produzione agricola si fermò, lo sviluppo dell’edilizia

si fermò quasi del tutto, il 40% dei negozi fu distrutto o razziato, l’aeroporto, il

porto, le strade, gli uffici postali e le telecomunicazioni, era tutto inoperativo.

2.500 fattorie erano state bruciate.

L’ammontare dei danni al 1992 era di 2,000,000,000 $.

Dubrovnik  è  stata  aggredita  per  ben  tre  volte  in  tutto  :  il  primo

bombardamento successe il 23 e 24 ottobre 1991, il secondo l’8 e 13 Novembre

1991 e il terzo il 6 dicembre 1991.

Il  terzo  attacco,  secondo  le  parole  del  sindaco  Pero  Poljanic,  era  mirato  a

distruggere il centro storico della città, durò per 12 ore durante le quali più di

2,000 missili furono indirizzati verso la città vecchia e i suoi dintorni. Solo lo

Stradun subì 43 colpi diretti, i missili esplosero in 700 siti e colpirono 400 siti

senza esplodere.

26 http://www.croatianhistory.net/dubrovnik/docs/barbars/poljan.html
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Alla fine del 1991 Dubrovnik fu inserita nel Registro dell’UNESCO dei Siti in

Pericolo.
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Illustrazione 4: Mappa dell'incursione serba del 1991, dal discorso di Pero Poljanic, 
scritto nella primavera del '92



Capitolo III

Storia Urbana

3.1 Evoluzione della Città

Dal  1272  vengono  registrati  tutti  gli  interventi  eseguiti  sulla  città  ed  il

regolamento urbano nel Quinto libro dello Statuto.

Gli  interventi  sono  sempre  stati  regolati  in  seguito  a  decisioni  attente  e

pianificate secondo un metodo di relazione razionale allo spazio.

Le ultime ricerche confermano che la fondazione della città avvenne all'inizio

del primo millennio ed è stata pianificata connettendo decisioni razionali e idee

visionarie. Il fatto che la città sia un'area limitata ha portato ad un rinnovamento

delle parti vecchie con idee nuove in una mescolanza di stili che crea in valore

aggiunto dal punto di vista architettonico.

Nel 1667 la città fu distrutta da un terremoto, durante il quale sono morti 5000 

residenti ed è stata distrutta la cattedrale, molti monasteri e palazzi.

Il terremoto del 1667 non cambiò in modo radicale l'architettura della città.

Vennero ingaggiati architetti italiani, le cui creazioni non stonassero 

eccessivamente con quelle già esistenti. Igor Zidic affermò che "A Dubrovnik 

non è la misura che produce un'illusione di ordine, ma  piuttosto l'ordine che 

produce un'impressione della misura"27.

Il  Palazzo del Rettore e il Palazzo Sponza, sono sopravissuti al terremoto nel

1667,  che  distrusse  la  maggior  parte  dell’architettura  Veneziana  Gotica  e

Rinascimentale. Nel 1979 venne iscritta alla World Heritage List dell'UNESCO

e nello stesso anno subì un forte terremoto di 7 gradi, il quale danneggiò anche la

zona periferica.

Tra il centinaio di edifici distrutti , ci furono quelli di massimo valore storico

27   Igor Zidic, “The Painter’s Arcady or a City in a Golden Frame,” , p. 72
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 Dopo il terremoto cominciò il piano di rinnovamento a lungo termine.

Questo piano era basato su un regolamento specifico e finanziato a lungo 

termine da varie fonti di investimento, al primo posto dalla Repubblica di 

Croazia,

I lavori di emergenza iniziali si trasformarono presto in un rinforzamento 

completo della maggior parte delle strutture.

La rivitalizzazione del centro storico iniziò con la partecipazione attiva di esperti

da tutto paese che seguirono molte istituzioni scientifiche e professionali, in 

particolare la Expert Advisory Board.

Dopo il terremoto fu fondato l'istituto della Restauration di Dubrovnik, che si 

prende cura del rinnovamento della città gli ultimi trenta anni.

28 http://www.zod.hr/lang/en/get/00_potres_1979_1991/53383/o_potresu.html
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Illustrazione 5: Stato degli Edifici dopo il terremoto del 15.04.1979



L'Istituto era attivo anche nei momenti più difficili , durante la Guerra per 

l'Indipendenza

In quegli anni l'esperienza ottenuta con il terremoto fu utile e l'Istituto era 

incaricato per misurare i danni della Guerra e elaborò un progetto pilota per 

stimare i costi della ricostruzione di sei villaggi storici completamente distrutti 

nella regione di Dubrovnik.

Anche se la maggior parte degli edifici danneggiati dal terremoto è stata riparata,

ci sono tuttora degli edifici che aspettano di essere ricostruiti.

Solo negli ultimi dieci anni si è tornati a ricostruire questi edifici, dato che il loro

stato è peggiorato di molto da quando si è fermata la restaurazione a causa della 

Guerra. Il terremoto danneggiò in tutto 1071 edifici , tra cui 33 fortificazioni, 

106 siti religiosi, 45 strutture con scopi differenti, 885 edifici residenziali e per il 

business. Se si prende in considerazione la totalità degli edifici distrutti, l'89% è 

composto dal patrimonio culturale. L'Istituto ha redatto un libro con la 

descrizione dei danni, il quale mostra che 80 edifici sono stati definiti, secondo 

la metodologia internazionale, non adatti per essere abitati. Circa 240 edifici 

hanno registrato danni più lievi; nel 1980 i costi totali per la ricostruzione dal 

1979 al 1992 sono stati stimati di 436.437.380 US$.

La struttura urbana medievale della città era regolata da uno statuto entrato in 

vigore nel 1272 e i monumenti presenti nella città appartengono a stili 

diversi, anche se prevalgono il Gotico e Rinascimentale dalla sua epoca 

d’oro, il 15 e 16 sec. Le fortificazioni della città sorgono direttamente dal 

fondale marino e la massiccia torre rotonda, completata nel 1464, della fortezza 

Mincc eta domina la città dalla parte della terraferma.

Le Mura ciittadine, che sono motivo di orgoglio per la Città, sono state erette nel

16 sec. e circondano la città per 1,940 m di lunghezza e massimo 25 m di 

altezza, circondando la maggior parte della Città Vecchia. Svariati monumenti 

storici, fortezze e torri sorgono nel percorso delle mura. In generale il piano della
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città segue quello del 1292, data in cui venne ricostruito il porto in seguio ad un 

incendio. La strada principale della Città Vecchia, lo Stradun è costeggiata da 

case del Tardo Rinascimento e nel passato fino al 1272, segnava il confine su cui

marciavano le guardie, tra la Ragusa Latina e l'insediamento nei boschi dalla'atra

parte.

I veicoli a motore non sono ammessi all'interno delle mura della Città Vecchia, 

ed essa è un insieme di viuzze pittorsche intrecciate, ad esclusione dello Stradun.

La città Vecchia contiene molti musei e biblioteche, come il Museo della Storia

di Dubrovnik, il Museo delle Icone, le biblioteche dei Monasteri Francescano e

Dominicano, che contengono gli archivi di Ragusa dall'ultimo quarto del 13 sec;

secondo lo storico francese Fernand Braudel, questi archivi sono:"La fonte più

importante per la storia del Mediterraneo".

Le attrazioni culturali della città sono inoltre  la Fontana di Onofrio, per la cui

costruzione fu ingaggiato l'italiano Onofrio Giordano della Cava. La fontana è

stata costruita nel 1436 per fornire l'acqua potabile alla città, proveniente dalla

fonte Šumet, ancora oggi in uso.

Prima  di  essa  veniva  raccolta  l'acqua  piovana  raccolta  per  mezzo  di

cisterne dai tetti delle case.

Il  Palazzo  del  Rettore  è  un'altra  delle  attrazioni  importanti,  in  stile

gotico,  con  elementi  rinascimentali  e  barocchi,  presenti  in  modo

armonioso.

Questa  mescolanza  di  stile  è  data  dalla  turbolenta  storia  di  questo

edificio,  colpito  più volte da incendi,  esplosioni di  polvere da sparo e

terremoti che richiedevano la ricostruzione parziale.

La  Cattedrale  di  Dubrovnik,  costruita  nel  sec  6,  è  un'altra

testimonianza   di  monumento  in  cui  convivono stili  diversi,  infatti  fu

originariamente  costruita  in  stile  Bizantino  e  dopo  furono  aggiunti

dettagli in stile romanico. Secondo la leggenda una delle restaurazioni

47



del  Palazzo è  stata  finanziata  dal  Re  Richard  the  Lionheart,  dopo che

fu salvato dalla città, come citato in precedenza.

La  Cattedrale  contiene  circa  200  oggetti  sacri  tra  cui  il  braccio,  la

gamba e il cranio di San Biagio di Sebaste.

La mescolanza di stili è data anche dal contributo di architetti  diversi,

ognuno con la propria idea sull'aspetto che doveva avere.

Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of

Philip II, Translated form the French by Siân Reynolds, vol. 1 (Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1995), pp. 125-33

Come in tutte le città in cui il turismo ha una base di organizzazione da parte

dello stato, anche a Dubrovnik il turista è incentivato a comprare una Dubrovnik

Card. Essa da il diritto ad accedere alle attrazioni della città con prezzi agevolati.

Esitono 3 diverse varianti della Card:

-con validità di un giorno: dà accesso a 6 musei , 2 gallerie e alle Mura cittadine.

Da  inoltre  il  diritto  ad  usufruire  del  servizio  di  trasporto  pubblico  in  modo

illimitato nel corso dlla giornata. Il costo è di 153 Kune (20 Euro).

-con validità di tre giorni: dà accesso a 6 musei , 2 gallerie, alle  Mura cittadine e

ad un museo di Cavtat.  Dà il 30% si sconto sul Museo di Konavle, alla Riserva

di Lokrum e 6 viaggi sul trasporto pubblico. Il costo è di 225 Kune (29 Euro).

-con validità di sette giorni: dà accesso a 6 musei , 2 gallerie, alle  Mura cittadine

e ad un museo di Cavtat. Dà diritto a 10 viaggi sul trasporto pubblico, e 4 viaggi

a Cavtat. Da uno sconto di 30% sul Mudeo di Konavle, sul Museo Famigliare di

Racic, sul Parco Nazionale di Mljet. Dà inoltre uno sconto del 50% sulla Riserva

di Lokrum e sul Dubrovnik Summer Festival.  Il costo è di 315 Kune, ossia 40

Euro.

La politica di delocalizzazione del turismo, per cercare di togliere la pressione

dal centro si nota dall'entrata gratuita nel Museo di Cavtat  e di Konavle, che si
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trovano fuori dalla città vecchia. Essi non sono presenti nella variante della Card

valida per un giorno, mossa contro il turismo breve di un solo giorno.

La tempretura media nel mese di maggio 19.2, giugno è 22.7 gradi, luglio 26.2

gradi, agosto 26.4 gradi, settembre 22.5 gradi29. Questo aumenta la caratteristica

della stagionalità del turismo in questa destinazione, perchè il turismo balneare è

possibile  solo  nei  tre  mesi  più  caldi.  Tuttavia  negli  ultimi  anni  una  nuova

tendenza sta prendendo piede, sempre più turisti inglesi e tedeschi arrivano da

aprile per godere della città non affollata.

Esiste  infatti  una Winter  Card,  la  quale  dando l'oppurtunità  ai  turisti  di  aere

sconti  sulle  entrate  nei  musei  e  al  Winter  Festival  di  Dubrovnik,  cerca  di

destagionalizzare il turismo.

I gestori del patrimonio culturale ritengono che un impatto negativo generato 

dall'alto numero di turisti sia l'umidità creata dalle persone in visita all'interno 

delle strutture e l'inevitabile logorio. I locali affermano inoltre di evitare alcune 

parti della città vecchia, ad esempio lo Stradun, durante i periodi di picco perchè 

troppo congestionate, caotiche e rumorose, e molte persone anziane si dichiarano

spaventate da un così gran numero di visitatori, che disturbano la quiete e 

rendono impossibile una vita tranquilla. L'arrivo dei turisti alla città vecchia 

avviene per mezzo di autobus o macchine (oltre che traghetto), i quali si fermano

davanti all'entrata del centro storico creando un alto livello di confusione e 

inquinamento atmosferico, inoltre per le auto non esistono abbastanza parcheggi,

i quali hanno dei prezzi altissimi, problema che si può evitare visitando la città 

non  nel periodo turistico. Tutto ciò è di impatto negativo per i visitatori già 

prima di cominciare la visita. L'impatto negativo aumenta anche a causa della 

gran quantità di persone che pubblicizzano escursioni, attrazioni, guesthouse in 

modo invasivo.

Un altro problema è l'aumento dei prezzi per il cibo e i servizi è aumentato 

notevolmente negli ultimi anni, in misura molto maggiore rispetto agli stipendi 

29 Ivana Palčić , Statistical Data  Processing Tourism in figures 2014, Ministry of Tourism of Croatia
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dei locali.

Molti locali sono portati a vendere le proprie proprietà immobili, nella maggior 

parte dei casi a stranieri; queste case sono quindi vuote per la maggior parte 

dell'anno e creano un'atmosfera vuota nella città, lo stesso effetto è causato da 

dal fatto che gli abitanti del centro storico non possono modernizzare la loro casa

per le leggi ferree imposte dal governo sull'urbanizzazione all'interno del centro 

storico. Sono perciò motivati a vendere le loro proprietà agli stranieri.

I locali dichiarano un turismo concentrato nella stagione estiva, dà la possibilità 

di avere solo un tipo di lavoro stagionale e di conseguenza durante spendono i 

soldi che hanno guadagnato durante la stagione. Ma in in questo modo sono 

portati a lavorare fino a 12 ore al giorno, per accumulare più stipendio possibile, 

ciò, oltre ad avere cause negative per gli stessi lavoratori, danneggia la qualità 

del servizio da loro offerto.

Le attività locali affermano di trarre un guadagno basso dai turisti di crociere,

perchè essi spendono meno, e sono meno interessati alla scoperta dell'autenticità,

questo porta ad uniformarsi dei prodotti nei negozi, nei menù.

3.2 Il ruolo del Porto

Il porto di Dubrovnik fu fondato dai marinai greci intorno al 500 a.C.. Budva è

infatti menzionato come insediamento commerciale dove abitavano sia Greci che

Illiri.  Molti  autori  dell'antichità  descrivono  Dubrovnik,  come  Lucic,  Beritic,

Rubic, Nicetic e altri. 

Dubrovnik è collegata alla terra con sottili lingue di terreno e forse un tempo era

completamente scollegata dalla terraferma.

Da sempre il mare svolge un ruolo fondamentale nella vita della città, che al

principio era una piccola colonia di pescatori e marinai.

La storia marina ragusea iniziò nel X sec30, quando, come scrive l'Imperatore

Bizantino Costantino Porfirogenito, contribuì alla presa di Bari nel 869 inviando

le truppe di mercenari Serbi e Croati contro i Saraceni.

30 Jorio Tacic, Ragusa e il suo porto nel Cinquecento, 
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Dubrovnik  rimane  sotto  il  dominio  veneziano  dal  1204  al  1358,  dopodichè

riconosce  solo  formalmente  il  dominio  Ungherese,  infatti  gestisce

indipendentemente il proprio governo.

Al XII sec risalgono le prime informazioni importanti sula marina mercantile,

quando Ragusa conclude accordi commerciali con le città italiane che ospitavano

le sue navi, con Molfetta nel 1148, in seguito con Pisa e Ancona.

Un rafforzamento dei rapporti con la Bosnia e la Serbia, fa sì che Ragusa diventi

il fulcro degli scambi commerciali tra Oriente ed Occidente.

A partire dal XV sec. La flotta Ragusea fu al secondo posto per numerosità dopo

quella veneziana.

Nel XVI sec lo sviluppo della marina raggiunge il suo picco, in questo periodo in

una una trentina di città della Turchia sono presenti circa trecento negozianti e i

rapporti con le maggiori città portuali del Mediterraneo sono rafforzati.

Informazioni sulle imbarcazioni della marina di Dubrovnik sono presenti nello

statuto del 1272, dove molti articoli si riferiscono a questo tema.

Le prime imbarcazioni erano battelli di piccolo tonnellaggio costruito nel piccolo

cantiere nel porto della città.

Alla fine del XVI sec la città comincia a possedere qualche imbarcazione più

grande capace di trasportare qualche centinaio di tonnellate di grano.

Nel 1525 il  cantiere venne trasferito dal  porto cittadino al  porto di Gruz che

occupò 6.500 m2 di litorale di proprietà nazionale, e per il quale i proprietari di

battelli pagavano delle somme allo Stato per poterle utilizzare.

Per quanto riguarda la costruzione di navi da guerra, venivano ingaggiati i capi-

carpentieri  dall'Italia  che  dirigevano il  lavoro  di  circa  dieci  artigiani  locali  o

provenienti dalla vicina Isola di Korcula, che erano famosi per la loro abilità.

Nel XVI sec si giunse ad avere fino a 5 bastimenti di grandi navi al porto di

Gruz.

Abbiamo a disposizione dei dati interessanti sul guadagno mensile di un capo

artigiano proveniente  da  Pozzuoli  che  riceveva  120 dinari  al  mese  oltre  alle
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spese di alloggio31, e per avere un'idea sul suo potere d'acquisto , si può fare

l'esempio del prezzo di un Kg di carne bovina, che costava 1 dinaro.

Gli ufficiali guadagnavano 3-4 dinari al giorno.

I costruttori di navi di Dubrovnik erano molto stimati nel mondo, tanto che in

Inghilterra  un  battello  di  grandi  dimensioni  che  trasportava  merce  di  valore

veniva  chiamato  “argosy”,  ossia  il  nome  per  Dubrovnik  usato  in  Occidente,

termine usato anche da Shakespeare in alcuni suoi lavori.

Le navi di Ragusa erano apprezzata per la durata che avevano nel tempo, questo

grazie all'attenzione che si poneva nella costruzione e all'uso di materiali che

provenivano da luoghi diversi: Albania, dal Gargano in Italia, dal porto di Segna

in Croazia, mentre le parti metalliche erano prodotte a Dubrovnik.

Per misurare il tonnellaggio dell'imbarcazione veniva usata un'unità di misura

frequente  in  Italia  Meridionale,  usata  per  il  frumento,  chiamata  “currus”,

corrispondente a circa a 20 ettolitri di grano32.

Il più grande battello costruito a Gruz, risalente al 1568, pesava 1.100 carrus e

restò in servizio 24 anni.

Il picco per quanto riguarda il numero di navi e tonnellaggio, viene raggiunto tra

il 1560 e il 1570, con 180 battelli che potevano trasportare in totale circa 55.000

tonnellate di grano.

Per quanto riguarda i profitti delle imbarcazioni durante il XVI sec, un viaggio

nelle  Fiandre  o  Inghilterra  poteva  coprire  il  costo  della  nave.  I  ricavi  della

marina  mercantile  di  Dubrovnik  durante  il  XVI  sec  si  aggiravano  intorno  a

180.000 e 270.000 ducati.

Molto sviluppato era il settore delle assicurazioni marittime.

Dal 1568 si cominciò a eleggere, per ordine del governo, un comitato che aveva

il  compito  di  controllo  su  questo  ambito,  inoltre  i  contratti  di  assicurazioni

31 Jorio Tacic, Ragusa e il suo porto nel Cinquecento, 
32 Jorio Tacic, Ragusa e il suo porto nel Cinquecento, 
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dovevano essere tutti registrati nel “Naula et securitates-sicurtà e nolegiamento

di Notaria”.

L'assicurazione  poteva  essere  fatta  in  diversi  ambiti:  per  i  comuni  incidenti

marittimi, per gli attacchi pirati, per gli incendi.

L'impegno veniva assunti da Ragusei che disponevano di grandi ricchezze e che

ricevevano subito il premio.

Il guadagno degli assicuratori poteva raggiungere anche il 50% nel caso in cui

non avvenisse nessun sinistro.

Per  quanto riguarda le  merci  che transitavano grazie alla  flotta  mercantile  di

Ragusa, si può dire che l'importazione era costituita da cereali , in particolare

grano, che veniva importato dalla Grecia, dalla Sicilia e dalla Puglia.

Nei porti italiani venivano esportati prodotti grezzi di agricoltura e allevamento

della  parte  dell'impero  turco  che  apparteneva  all'Europa,  ossia  la  Serbia,  la

Bulgaria e l'Erzegovina.

Per  quanto  riguarda  il  contrario,  in  questi  paesi  dell'Est  Europa  venivano

importati  prodotti  tessili  e  dell'artigianato  dall'Occidente  più  sviluppato

economicamente.

I rapporti più stretti con l'Italia erano con i porti Ancona, della Puglia e Venezia,

Napoli e la Sicilia, Messina in particolare.

Ragusa  fungeva  anche  da  tramite  tra  Grecia  e  Inghilterra,  in  quest'ultima

trasportava uva e vini greci e da essa procurava prodotti tessili, in particolare il

Kerseys, molto apprezzato in Grecia e Turchia.

Nel XVI sec anche i rapporti con la Spagna era sviluppati, infatti questa grande

potenza,  in  cambio  dei  servizi  di  Ragusa  come  intermediario  tra  i  suoi

possedimenti mediterranei, le ha assicurato protezione fino al 1700.

Grazie ad un misto di intelligente diplomazia e fortificazioni e dopo una serie di 

trattative strategiche con  Turchi,  Dubrovnik un periodo di indipendenza e un 

ruolo importante nel commercio tra l’Impero Ottomano e l’Europa.

Nel  sedicesimo  secolo  Dubrovnik  commerciò  con  l’india  e  le  Americhe.

Dubrovnik  fu  tra  le  prime  a  riconoscere  l’Indipendenza  degli  Stati  Uniti
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d’America  nel  tardo  18  secolo.  Inoltre  la  città  contribuì  con  la  flotta  per  la

Spagna nel 1588 per l’invasione dell’Inghilterra da parte dell’Armada. Nel 1780

una spedizione partì da Dubrovnik per arrivare a New York e Baltimore.Nella

metà  del  XIX secolo,  il  porto di  Gruz,  con l'espandersi  delle  navi  a  vapore,

sostituisce quello nel cuore del centro della Città Vecchia che non soddisfaceva

gli standard di porto cargo di cui c'era bisogno. e si trova a due kilometri di

distanza dal centro. Il porto di Gruz, cambia il suo aspetto con l'aumento delle

navi  a  vapore  nel  1800  e  le  reti  ferroviarie  nel  1900.  Il  posizionamento

significativo di Dubrovnik nell'Adriatico Orientale, facilmente raggiungibile dal

mare aperto e naturalmente protetto, la rende importante nei percorsi marittimi.

Il porto Gruz all'inizio è quindi un porto cargo-passeggeri, con una banchina per

i passeggeri. In seguito viene esteso con un porto per imbarcazioni cargo con

sistemi di carico e scarico delle merci e dei vagoni ferroviari che dopo sarebbero

stati trasportati nell'intera regione, in particolare il porto era specializzato nella

ricezione  e  nel  trasporto  di  legname.  In  seguito,  per  conservare  i  prodotti

facilmente deperibili, è stato costruito un deposito frigorifero e un terminal per la

ricezione di passeggeri, includendo la presenza di ristoranti e altri servizi.

3.3 Le Mura da difesa a risorsa

Le Mura di Dubrovnik hanno una lunghezza complessiva di 2 Km.

Sono state oggetto di un progetto di studio portato a termine da Geographica

d.o.o.,  per  l'organizzazione  “Društvo  prijatelja  dubrovacke  starine”  (Società

degli amici del Ptrimonio culturale di Dubrvnik), formata da cittadini impegnati

nella  protezione  del  proprio  patrimonio,   che  si  sono  rivolti  a  Geographica

d.o.o.,  nel  2004  perchè  le  Mura  non  erano  mai  state  oggetto  di  completo

controllo.

Lo scopo del progetto era di monitore le mura e le fortezze in modo completo

per capire il loro stato di mantenimento e dove intervenire.
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Lo sudio è stato svolto con uno scanning con laser 3D,  che è il miglior metodo

per avere informazioni sul mantenimento quotidiano, stima dei costi per i vari

lavori e uno studio sulle mure in sé e sulle fasi di costruzione.

Le mura, i bastioni e le torri furono costruite nel periodo che va dal 12 al 17 sec ,

furono ingaggiati ingegneri famosi del tempo come Nicifor Ranjina nel 1319,

Michelozzo  di  Bartholomeo  nel  1461–1464,  Juraj  Dalmatinac  (detto  anche

George  the  Dalmatian)  nel  1465–1466,  Paskoje  Milicevic  nel  1466–1516,  e

Antonio Ferramolino nel 153833.

Il muro principale ha una lunghezza di 1940 m, una larghezza di 4-6 m dalla

parte che si affaccia sulla terraferma e da 1,5 a 5 m di larghezza dalla parte che si

affaccia sul mare.

In alcune parti l'altezza arriva a 25 m. Il muro principale fu rinforzato da 3 torri

circolari e 14 torri quadrangolari, 5 bastioni, due fortificazioni angolari e una

fortezza che ha il nome di Sveti Ivan (San Giovanni).

La torre più monumentale è la torre di Minceta, chiamata così in onore della

famiglia Mencetic che era la proprietaria del terreno su cui è stata costruita. È

stata costruita nel 1319 ed originariamente aveva una forma quadrilaterale che fu

33  Miljenko Žabcic, The City Walls of Dubrovnik , 
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preservata per 100 anni, secondo l'idea dell'architetto locale Ničifor Ranjina.

Tuttavia  con  la  caduta  di  Costantinopoli  nel  1453,  ci  furono  molti  di

dibattiti  sulla necessità di rinforzare la torre Minceta per aumentare le

difese contro i Turchi.

Venne  quindi  ingaggiato  il  famoso  architetto  Michelozzo  di

Bartolomeo di Firenze, il quale fece costruire nel 1461 attorno al forte

una torre rotonda che era attaccata con le mura scoscese. Essa era larga

6 m ed era in linea con le tecniche belliche del tempo.

Quando la Bonia cadde in mano ai Turchi nel 1463, i lavori sulle mura

furono  velocizzati  e  Michelozzo,  offeso  dalla  mancata  approvazione

del  suo  piano  di  ricostruzione  del  Palazzo  del  Rettore,  lascia

Dubrovnik e viene sostituito da  Juraj di Dalmazia (Juraj Dalmatinac) ,

proveniente da Zadar, costruttore della Cattedrale Sibenic.j

Fu  Juraj  Dalmatinac  colui  che  donò  lìaspetto  singolare  alla  torre,

incoronandola  con  una  corona  in  stile  gotico  che  dona  un  senso  di

potere.

Durante  il  periodo  in  cui  svolgeva  la  sua  funzione  di  difesa,  era  il

punto  pìù  alto  della  difesa  della  città  e  fu  dotata  di  9  cannoni,  di  cui

uno  in  bronzo,  opera  d'arte  di  Ivan  Rabljanin,  che  costruì  anche  la

Campana per la Torre dell'Orologio della città.

Oggi  è  diventata  senza  dubbio  una  risorsa  essenziale  per  il  turismo

culturale, simbolo dell'amore per la libertà della città e dona una vista

memorabile sulla città

Il  muro  principale  ha  anche  un  rinforzo  costituito  da  9  grandi  bastioni  e  la

fortezza Bokar, che è la più antica preservata nel suo genere in Europa.

Il prezzo per l'entrata al momento è di 120 Kune, circa 18 Euro. Secondo una

proposta del sindaco, il  prezzo verrà aumentato di 3-4 Euro rispetto a questo

prezzo nel 2017.

 

Dopo  la  Guerra  d'Indipendenza  l'Istituto  Americano  degli  Architetti  ha
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condannato il bombardamento. 

Il  Tribunale Internazionale Criminale della Yugoslavia affermò che “lo scopo

della  Serbia  era  di  staccare  l'area  di  Dubrovnik dalla  Croazia  e  annetterla  al

Montenegro”.

L'Istituto  per  la  Protezione  dei  Monumenti  Culturali,  insieme  all'UNESCO,

affermò che su 824 edifici della città vecchia, 563 (68%) edifici sono stati colpiti

da proiettili durante l'assedio.

Di questi 563 edifici, 9 sono stati completamente distrutti da uno degli incendi

scoppiati durante l'assedio.

L'UNESCO  e l'Istituto per la Riabilitazione di Dubrovnik, hanno stimato che i

costi complessivi per il restauro degli edifici pubblici, privati e religiosi, per le

strade, piazze, fontane, bastioni, le entrate della città e i ponti,  a  $9,657,578.

Entro la fine del 1999 sono stati spesi $7,000,00034.

Oggi le Mura di Dubrovnik sono un simbolo della città che la rende riconoscibile

e definisce la sua fiosionomia e la sua reputazione a livello mondiale.

Le Mura sono tra le meglio conservate nel Mediterraneo e sono composto da un

insieme di forti, bastioni, torri e fortezze indipendenti.

La  conservazione  delle  Mura  è  stata  possibile  non  solo  grazie  all'abilità  dei

costruttori, e la cura costante degli abitanti che ristrutturano la struttura quando

necessario,  ma  soprattutto  grazie  alla  diplomazia  della  città  che  in  molte

occasioni  evitavano gli  scontri  bellici.  La città  vecchia,  compreso il  porto,  è

completamente circondata dalle Mura. La costruzione delle Mura risale al primo

periodo del Medioevo. La città si sviluppò verso est nel 9 sec , e quella parte

della città ha preso il nome di Pustijerna, che viene dal latino “post terra”, ossia

fuori dalla terra, dalla città.

Oggi, il tour sulla Mura è un attrazione imperdibile per i turisti, infatti dall'alto è

possibile capire meglio la struttura della città,  le  disposizioni degli  edifici,  le

misure,  che  è  difficile  da  capire  camminare  per  le  vie  del  centro  storico.

34 "Full Contents of the Dubrovnik Indictment made Public". International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia. 2 October 2001. Retrieved 2009-09-04 
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Guardando all'esterno delle Mura, è possibile godere dei meravigliosi panorami

sul mare e sulla periferia.

Nel 9 e 10 sec, le Mura includevano solo la parte orientale della città, nell' 11 sec

il piccolo stretto dove oggi c'è lo Stradun prosciugò, e anche questa parte fu

inclusa nelle Mura che compreso così quello che è il cuore della Città Vecchia

oggi.  Nel 13 sec tutta la città era circondata dalle Mura, tranne il  Monastero

Dominicano, che rientrò nelle mura nel 14 sec.

A quel punto la larghezza delle Mura era di 1,5 m, il materiale di costruzione era

la pietra e il calcare, per migliorare la loro funzione difensiva, furono costruite

15 torri nel 14 sec, e quando la città si liberò dal potere veneziano alla fine del

14 sec, cominciarono ad essere intrapresi dei lavori importanti. Lo stimolo al

continuò rinnovamento e rinforzamento delle Mura era il pericolo percepito dei

Turchi e dei Veneziani. Tutta la parte che si affaccia sulla terraferma fu rinforzata

grazie al lavoro talentuoso di architetti che furono chiamati durante le emergenze

La  costruzione  di  fortezze  e  bastioni  semi-circolari  costruiti  sul  baluardi  fu

completata nell'arco di tre anni. L'espansione della Mura che vediamo oggi risale

al 16 sec, mentre il loro aspetto esteriore risale a quello che è chiamato il Periodo

d'Oro di Dubrovnik, fino al terremoto catastrofico del 1667.

Le mura principali che si affacciano alla terraferma, hanno una larghezza da 4 a

6 m e e sono a loro volta protette da una fila supplementare di mura inclinate che

fungevano da protezione dai cannoni., mentre le mura che si affacciano sul mare

sono larghe dal 1,5 m a 3 m. 

In certi punti l'altezza raggiunge i 25 m, e la forma di parallelogramma irregolare

, ha 4 grandi fortezze sui suoi punti cardine: il forte Revelin sulla parte orientale

del porto, il Forte Minceta sulla parte settentrionale, ed il Forte di Sveti Ivan sula

parte sud orientale della città

L'entrata orientale alla città è protetta dal Forte Bokar e la parte occidentale è

protetta dagli attacchi da terra e dal mare dal Forte Lovrenjac. Inoltre le Mura

sono protette da altre due torri aggiuntive, 12 torri quadrate, 5 bastioni. Per una

difesa  ulteriore  fu aggiunto anche un fossato;  il  sistema di  difesa  era  inoltre
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dotato di numerosi cannoni, che arrivavano fino 120 in periodi di alto pericolo di

attacchi esterni e venivano costruiti nelle officine locali famose di Dubrovnik.

L'artigiano di cannoni più famoso del 16 sec era Ivan Rabljanin di Dubrovnik.

La città comunicava con l'esterno per mezzo delle due entrate ben protette, una si

trovava nella parte orientale della città e l'altra nella parte occidentale.

La  prima  era  l'entrata  Ploce,  protetta  dal  Forte  Revelin,  mentre  la  seconda

l'entrata  Pila, ben fortificata . Entrambe le entrate erano state costruire in modo

che  le  comunicazioni  non  fossero  dirette,  ossia  colui  che  doveva  portare  il

messaggio doveva attraversare svariate porte, un corridoio ventoso, questo come

misura di difesa contro l'entrata di visitatori inaspettati. Anche il porto aveva due

entrate : il Ponte Gate e l'entrata del Mercato del Pesce. Il porto era protetto dale

onde e da invasioni a sorpresa dalla banchina Kase. Tutta la struttura in generale

della città era stata pianificata per una comunicazione veloce tra i forti e le Mura.

3.4 Il tessuto popolare

La città repubblicana, aveva un carattere liberale e dava asilo a rifugiati di tutte

le nazioni, uno dei quali, secondo la leggenda, fu Riccardo I d'Inghilterra, detto

Cuordileone, che approdò sull' Isola di Lokrum35, che dista 700 m da Dubrovnik,

al ritorno dalle Crociate.

Nel 1272 la città ottenne uno statuto che metteva insieme pratiche sia di origine

romana che locali e divenne una grande potenza commerciale perchè situata a

contatto con Europa, ma anche con Bisanzio e la regione del Danubio.

Anche per questa mescolanza di culture,  la città è così particolare e piena di

significati e simboli nascosti.

Nonostante le continue sottomissioni a potenze straniere,  Dubrovnik conservò

sempre il  proprio spirito di  liberà e indipendenza,  il  motto della città rimane

anche oggi:

“non bene pro toto libertas venditur auro”

“ la libertà non si vende per tutto l’oro del mondo”

35 http://www.dubrovnik-online.net/english/dubrovnik_legends3.php
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Nel tardo 14 sec e 15 sec. Dubrovnik ha rappresentanti a Madrid e Roma ed è

una fiorente città-stato.

Dal 15 al 18 sec. raggiunse l'apice della prosperità e sviluppò una fervente arte

letteraria che le face attribuire il titolo di “Atene del Sud”. Per la prima volta

nella storia, la lingua degli Slavi del Sud fu introdotta in letteratura. In ogni caso

i  traguardi  raggiunti  in  letteratura  non sono comparabili  a  quelli  ottenuti  nel

campo marittimo e mercantile, tanto che era considerata uno dei maggiori rivali

di Venezia.

Oggi, a livello nazionale, Dubrovnik e la provincia, hanno l'aspettativa di vita

più  alta,  2,5  anni  in  più  della  media  croata.  Dubrovnik,  insieme  a  Split  e

Međimurje,  sono  le  uniche  tre  province  della  Croazia  ad  avere  un  bilancio

positivo  per  quanto  riguarda  l'aumento  demografico36.  Nel  resto  del  paese,

infatti,  le morti  superano le nascite dal 1998,  causando l'invecchiamento e la

diminuzione della popolazione. Le zone costiere croate e la capitale Zagreb sono

le uniche caratterizzate dal fenomeno dell'immigrazione, nelle regioni costiere la

popolazione  è  aumentata  grazie  all'immigrazione  da  2,6  a  7  mila  persone

provenienti  dalle  regioni  di  Vukovar  che  si  trova al  confine  orientale  con la

Serbia   e  Sisak,  nella  Croazia  settentrionale.  L'88,9% degli  immigranti  sono

cittadini  croati,  mentre  gli  altri  provengono  dai  paesi  della  Ex-Yugoslavia

soprattutto dalla Bosnia.

L'aumento  della  popolazione  a  Dubrovnik  in  particolare,  grazie

all'immigrazione,  dal  2002 al  2011 è  stata  in  media  di  4  persone ogni  mille

abitanti37. Il numero degli emigranti, invece, è stato di 0,2-1,4 persone ogni mille

abitanti.  Per quanto riguarda il PIL, Dubrovnik è l'unica città della Croazia che

può essere considerata in concorrenza con la capitale, ciò grazie allo sviluppo del

turismo nella  Dalmazia  Meridionale.  Il  PIL pro  capite  nel  2010  era  di  104,

36 Szilard Racz, Regional Development in Croatia from the turn of Millennium to the EU accession, 
Regional Statistics, 2014, p.91

37 Szilard Racz, Regional Development in Croatia from the turn of Millennium to the EU accession, 
Regional Statistics, 2014, p.93
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mentre a Zageb di 185,4. 

Ci sono inoltre dei dati interessanti sul livello di istruzione, che molto più alto

nelle  zone  costiere  del  paese  che  in  quelle  interne.  L'unica  eccezione  è  la

capitale, che è l'unica dove il numero di laureati supera il numero di persone che

hanno soltanto il diploma. Le persone che hanno il dottorato sono concentrate

nelle città universitarie, ossia Dubrovnik, Zadar e Pula.

Il  tasso  di  disoccupazione  ha  raggiunto il  9,9% nel  2016,  mentre  il  tasso  di

occupazione il 47%. La disoccupazione giovanile è alta, un disoccupato su tre è

di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e molti di essi sono altamente qualificati

La questione linguistica di Dubrovnik, diventa importante dalla fine del 1800

alla metà del 1900, quando il movimento  “hrvatski narodni preporod “, ossia il

risorgimento  croato,  non  condivide  il  pensiero  del  movimento  irredentistico

italiano, il quale ritiene che il carattere nazionale principale fosse quello italiano. 

Oggi queste dispute hanno per lo più un carattere scientifico, questo anche grazie

all'alto livello di sentimento di patriottismo municipale.

Secondo il censimento del 2011 gli italiani nella regione di Dubrovnik sono 50.

La minoranza italiana viene definita nella Repubblica di Croazia oggi, 

“minoranza autoctona”. Secondo la sociologia le minoranze vengono definite 

“autoctone” quando esse hanno vissuto “in un certo posto sufficientemente a 

lungo da sperimentare un processo di mutuo adattamento all'ambiente fisico”38. 

Una minoranza autoctona ha la caratteristica di dare formare al territorio dove 

risiede e allo stesso tempo ne è influenzata.

La zona di Dubrovnik è caratterizzata dalla presenza di tre lingue che si 

incontrarono nel corso della storia: la lingua romanza autoctona della costa 

orientale dell'Adriatico (che si divide a sua volta in istrioto e dalmatico), il croato

e il veneziano che cominciò a prendere sempre più importanza dal IX e X.

Uno dei fattori che porta alla decadenza del dalmatico furono le epidemie del 

XIV sec che colpirono la costa croata e in seguito alle quali il croato e il 

38 Smiljka Malinar, Italiano e croato sulla costa orientale dell'Adriatico dai primi secoli dell'Ottocento”, 
26 settembre 2003, p 284
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veneziano diventarono sempre più importanti.Il veneziano era una sorta di lingua

franca dell'Adriatico, era usato cioè per la comunicazione internazionale nei 

commerci marittimi, era inoltre la lingua per l'acculturazione.

Le prime testimonianze dell'uso del veneziano nei documenti commerciali 

interni di Dubrovnik risalgono al Trecento. Dal Quattrocento si nota una 

toscanizzazione della lingua. Da notare anche la presenza di influenza 

linguistiche dell'Italia Meridionale, con cui Dubrovik aveva spesso rapporti 

commerciali e che si trovano nelle testimonianze dei mercanti e degli armatori 

ragusei.

L'evento culturale più importante di Dubrovnik è il Summer Festival, che è il più

importante anche a livelo nazionale.

Ha una duranta di 6 settimane, durante le quali la città si trasforma in un grande

palcoscenico per concerti di musica classica e rappresentazioni teatrali

Uno dei festeggiamenti religiosi più importanti della città, è San Biagio di 

Sebaste, il patrono della città. Durante la celebrazione viene portato il reliquario 

del santo a forma di corona bizantina per la città vecchia.

Per quanto riguarda la preservazione delle tradizioni enogastronomiche locali e 

la promozione dei prodotti dei prodotti locali biologici, viene organizzata la 

quattordicesima Fiera Mediterranea del cibo sano , Erbe Medicinali e 

Imprenditorialità Green, Essa si tiene dal 16 al 19 Marzo all'Hotel Tirena  a 

Babin Kuk.

Questa fiera è considerata la più importante nell'ambito dell'agricoltura 

tradizionale e dell'ecologia, infatti dal 2017 verrà ampliata la sezione riguardante

le macchine elettriche, i mobili e l'abbigliamento ecologici.

Il festival delle Ostriche a Mali Ston a marzo, è un altro evento che promuove la

gastronomia  croata.  Fin  dai  tempi  del  governo  romano,  le  ostriche  vengono

prodotte in grandi allevamenti, nella Fiera Mondiale fi Londra, le ostriche croate

ottengono  il  primo  premio.  Oggi  gli  allevamenti  si  possono  visitare,  altra

tipologia di turismo enogastronomico da sviluppare in modo organizzato.
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Economia della destinazione:

Durante lo svolgimento dell'  International Investment Forum a Dubrovnik del

2013, si sono discusse le potenzialità degli investimenti nel turismo nella regione

di Neretva Dubrovnik. 

La popolazione in questa regione è di 122.568 persone e la regione è costituita

da 5 città: Dubrovnik, Porto Tolero, Metkovic, Opuzen, Korcula.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, esistono di progetti che mirano allo

sviluppo della coltivazione di mandarini, meloni,  agrumi e alla produzione di

vino  nella  penisola  di  Peljesac.  Nel  campo  della  pesca,  ci  sono  progetti  di

sviluppo nell'allevamento di ostriche e cozze. 

La  nuova  politica  di  detination  management,  comprende  un  posizionamento

competitivo  sul  mercato  Mediterraneo,  aumentando  la  capacità  turistica

attraverso  la  costruzione  di  nuove  accomodation  e  il  riammodernamento  di

quelle  già  esistenti,  lo  sviluppo delle  infrastrutture  turistiche.  Un progetto  di

infrastruttura  è il  ponte  di  Peljesac,  che collegherà  la  Croazia  Nord e  Sud e

migliorerà  i  collegamenti  tra  la  Penisola  di  Peljesac  e  l'isola  di  Korcula,  si

pianifica anche la costruzione di un terzo terminal all'aeroporto di Dubrovnik; lo

sviluppo del porto di Dubrovnik, location da trasformare in porto per crociere, e

la costruzione di un terminal bulk cargo nel porto di Place. L'aumento degli spazi

verdi organizzati. Lo scopo è quello di creare un sistema unico di marketing e

management della destinazione, continuando a investire nell'educazione e nella

formazione di specialisti del turismo.

Sono importanti  anche i  progetti  nel  settore  dell'energia  rinnovabile,  sono in

progetto 16 centri di energia eolica e più di 10 centri per la creazione di energia

solare. 

Dubrovnik,  secondo i  dati,  è  al  secondo posto dopo Zagreb per  intensità  del

traffico turistico, si conta infatti che la capitale abbia avuto 789.000 arrivi nel

2013 e 968.000 nel 2014, mentre le cifre per Dubrovnik sono 733.000 nel 2013 e
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818.000 nel 2014.

La quantità di ormeggi per imbarcazioni più lunghe di 20 metri è 626 nel 2013 e

728 nel 201439.

Il contributo del turismo al PIL della Croazia è stato del 28,3% nel 2014 e si

prevede una crescita del contributo del turismo al PIL del 4,4% entro il 202540. 

Le entrate provenienti da questo settore sono circa 7.202.000 di Euro nel 2013 e

circa 7.402.000 di Euro nel 201441.

Il settore del turismo ha creato 310.500 posti di lavoro, ossia il 30,2% dei posti

di lavoro totali. Entro il 2015 questa percentuale arriverà 35,3% del totale42. Nel

2014 la percentuale delle persone occupate in alberghi e ristoranti rappresenta il

6,4%  (85.000  persone),  inoltre,  secondo  il  Croatian  Employment  Service,  il

totale delle persone occupate nel settore turistico, escludendo il lavoratori negli

hotel e ristoranti è di 40,514.

Gli  investimenti  nel  settore del  turismo hanno avuto un boom nel 2016,  con

l'apertura di 40 hotel nuovi, tra cui “Vinotel”, il primo hotel croato che ha come

tematica il vino, sull'Isola di Krk (per un totale di 35 milioni di Kune investite).

39 Croatian National Tourist Board, Tourism in Figures, 2015, Pag.38
40 Rochelle Turner, Travel&Tourism-Economic Impact 2015, Croatia
41 Croatian National Tourist Board, Tourism in Figures, 2015, Pag.47
42 Rochelle Turner, Travel&Tourism-Economic Impact 2015, Croatia
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CAPITOLO IV

Turismo Crocieristico a Dubrovnik

4.1  Presentazione delle misure di sostenibiltà adottate nel Porto di 

Dubrovnik

Luka Dubrovnik è stato scelto come Operatore esterno del Porto tra altri 280

operatori  ed  è  responsabile  per  l'attuazione  dell'  EMS  (Environmental

Management System). Rientrano nelle sue attività.

L'attività più importante del Luka Dubrovnik per quanto riguarda l'ambitoqui

affrontato, è lo smaltimento delle acque nere e l'uso della macchinizzazione, due

ambiti  che  possono  creare  pericolo  per  l'ambiente.  Il  dipartimento  del  Luka

Dubrovnik responsabile per la manutenzione, si occupa della sicurezza di mezzi

tecnici come camion di piccole e grandi dimensioni, carrelli elevatore e presse

controllando il loro uso corretto e impedire la perdita di olio nel terreno e rilascio

di elevate quantità di gas di scarico. L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi

dalle imbarcazioni di passeggeri, yatchs e navi costiere si svolge in varie fasi e

l'LD garantisce la sua sostenibilità.

Il porto non raccoglie rifiuti pericolosi dalle imbarcazioni che arrivano al porto,

come medicinali, batterie, rifiuti radioattivi, infiammabili, esplosivi, vernici, ciò

per evitare il potenziale pericolo per l'acqua marina, la terra, l'aria e la salute

della popolazione.

I  rifiuti  considerati  pericolosi  sono un sottoprodotto  delle  attività  lavanderia,

pulisecco, manutenzione generale, servizi medici, prodotti di puizia. In questo

tipo  di  rifiuti  possono  essere  contenuti  metalli  pesanti  di  diverso  tipo  come

mercurio  e  piombo,  idrocarburi,  benzene,  toluene43.  Solamente  strutture

autorizzate  possono  occuparsi  dello  smaltimento  di  questi  rifiuti  a  riva  e  la

43 Commoy, J. et al., 2005. “The Environmental Impact of Cruise Ships”. American Society of Civil 
Engineers. Proceedings: World Water and Environmental Resources Congress 2005. Anchorage, 
Alaska, USA 

65



quantità  di  questo  tipo  di  rifiuti,  secondo  il  report  annuale  della  Carnival

Corporation, è di tra 0,13 e 0,16 kg  a persona al giorno44.

Le compagnie che si occupano dello smaltimento di rifiuti pericolosi in Croazia

a livello nazionale,  è  inefficiente:  in  “Waste  Management in Croatia”,  Kučar

Dragičević,  afferma che la produzione annuale di  rifiuti  in Croazia è di 13,2

milioni di rifiuti, di cui 1,2 milioni sono rifiuti comunali (in particolare 270 kg

per  casa)  e  0,1  milioni  di  tonnellate  di  rifiuti  pericolosi,  di  cui  solo  42,000

tonnellate sono segnalate e registrate45.

Il porto di Dubrovnik applica i seguenti regolamenti  internazionali (MARPOL

ANNEXES)

IMO  MEPC  1/Circ.  671,  20  July  2009,  Guide  to  Good  Practice  for  Port

Reception  Facility  Providers  and  Users  ,  e  IMO  MEPC  44/20  Annex  II

Resolution  MEPC.83(44),  13  March  2000,  Guidelines  for  Ensuring  the

Adequacy of Port Waste Reception Facilities.

Inoltre l'Annex VI della convenzione MARPOL “Regulations for the prevention

of  air  pollution  from  ships”  è  lo  strumento  legislativo  in  uso  a  livello

internazionale. Questa convenzione è stata comunque considerata poco efficiente

dai  gruppi  ambientalisti  per  la  mancanza di  meccanismi che garantissero dei

miglioramenti importanti e per la poca esigenza46.

Le proposte  di  Ten ecoport  per ridurre i  danni dell'acqua di  zavorra sono:  il

ricambio  dell'acqua  di  zavorra  prima  dell'arrivo  dell'imbarcazione  al  porto,

scaricarla e immagazzinarla per un uso successivo da parte di imbarcazioni in

44 Carnival Corporation, 2007. Environmental Management Report Fiscal Year 2007 [online]. Miami: 
Carnival Corporation. Available form: 
[http://www.fs.fed.us/sustainableoperations/documents/fy2007-environmental-footprint.pdf] 

45 Kucar Dragicevic, S. et al., 2006. “Waste management in Croatia”. Arh Hig Rada Toksikol, 57, 263-
266 

46  ACIDRAIN – The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, 2008. “Agreement by IMO to curb 
shipping emissions” [online]. Acid News, (2), 3-4. Available from: [http:// 
www.airclim.org/acidnews/2008/AN2-08.php#IMO_MEPC] 

Friedrich, A. et al., 2007. Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Oceangoing Ships: Impacts,
Mitigation Options and Opportunities for Managing Growt [online]. Washington: The International 
Council on Clean Transportation. Available from: 
[http://pre2010.theicct.org/documents/MarineES_Final_Web.pdf]. 
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partenza, o trattarla in modo da uccidere tutti gli organismi in essa presenti, usare

dei metodi di trattamento a bordo come filtrazione, uso di raggi ultravioletti o

microonde.

Le raccomandazioni che lo studio sul Porto di Dubrovnik pone sul trattamento

delle acque di zavorra, sono le seguenti:

– non caricare le acque di zavorra in zone dove sono presenti acque di scolo

e  operazioni  di  dragaggio,  con  intensa  presenza  di  plancton  e  alghe

dinoflagellati, di sedimenti;

– non  caricarle  di  notte,   perchè  proprio  in  questo  momento  che  gli

organismi  bentonici,  epobentonici  e  planctonici  migrano  verso  la

superficie;

– nelle acque poco profonde usare i sistemi di ammissione delle acque di

zavorra che sono posti in alto per evitare l'entrata di organismi che vivono

vicino al fondo e di sedimenti;

– usare  un sistema “al  contrario”  di  carico delle  acque di  zavorra,  ossia

caricarle in acqua dolce quando si prevede di scaricarle in acqua salata, e

caricarle in acqua salata quando si prevede di scaricarle in acqua dolce47.

4.2    Descrizione e domanda del turismo crocieristico nel 

Mediterraneo e a Dubrovnik   

La città negli ultimi anni cerca di promuoversi come una meta per classi sociali

ricche, i Festival del Film e le riprese della serie “Game of Thrones” e di “Star

Wars-Rogue One”, ha incrementato anche un tipo di turismo cinematografico.

Al momento la capacità di posti letto per turisti è di 16.000, includendo hotel,

osteli, sistemazioni private come B&B, guest house, camere. I governo regionale

sta cercando di incoraggiare gli  investitori  locali  ad aumentare l'offerta,  ma i

costi del terreno sono proibitivi per i locali e subentrano quindi grandi catene

alberghiere internazionali come Sheraton e Rixos.

Inoltre il  governo cerca di incoraggiare i  privati  locali ad affittare camere ai

47 http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=145&lan=en#145
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turisti, per fare in modo che i profitti rimangano agli abitanti della città

La domanda è sempre in crescita negli ultimi anni, e questo tipo di turismo è

diventato un fenomeno di massa. Negli anni '70 il numero di turisti raggiunge i

500.00048,  mentre,  secondo  la  WTO,  nei  primi  anni  '80  i  passeggeri  erano

leggermente meno di 2 milioni49, l'aumento dal 1980 al 1999 è stato  del 385% e

nel  2010  il  trend  del  domanda  in  crescita  continua  fino  a  raggiungere  18,8

milioni di passeggeri, mentre nel 2014 raggiunge i 22 milioni 50,.

I  motivi  di  questo  enorme  aumento  della  domanda  sono  il  fatto  che  questo

turismo è gestito da una sorta di monopolio, dove sono tre le grandi compagnie

che dominano il mercato.

Con l'aumento della domanda aumentano anche le dimensioni delle imbarcazioni

che attribuiscono caratteristiche di gigantismo a questa industria, e ciò è un altro

indicatore di sviluppo del settore; più della metà delle imbarcazioni attive nel

mondo sono “mega-imbarcazioni”,  dagli  80.000 gt  in  su  e  con più  di  2.000

passeggeri51.

Le due maggiori imbarcazioni per grandezza e capienza son Oasis of the Seas e

Allure of the Seas della Compagnia Royal Carrebean Intrernational che hanno la

capacità di 5.400 cuccette inferiori e pesano 220.000 gt.

All'inizio il target su cui si focalizza sono i turisti nord-americani, con mete nel

Mar Caraibico mentre oggi le crociere con mete nel Mediterraneo rappresentano

il 19,5% del turismo mondiale di questa categoria52.

Secondo dati del 2010, il 59% della domanda proviene ancora dal Nord America

e al secondo posto con il 29% troviamo l'Europa53.

Il  Mediterraneo rappresenta la seconda regione al mondo per quanto riguarda

48 Dickinson&Vladimir, 2008, pag. 20.
49 WTO (2003), Worldwide Cruise Ship Activity, WTO, Madrid. 
50 Perucic, Attitudes of Citizen of Dubrovnik towards the Impact of Cruise Tourism on Dubrovnik, p. 

214
51 Institute of Shipping Economics and Logistics 2010, 10 
52 WTO (2003), Worldwide Cruise Ship Activity, WTO, Madrid. 
53 Doris Perucic, Attitudes of Citizen of Dubrovnik towards the Impact of Cruise Tourism on 

Dubrovnik, 2012, p. 214
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questo tipo di turismo, di  conseguenza c'è bisogno di infrastrutture portuali e

servizi turistici adeguati per gestire questi flussi ingenti di turisti e imbarcazioni.

L'aumento del  turismo croceristico nel  Mediterraneo è iniziato dal  1990.  Nel

periodo 2003-2010 l'incremento è stato grandissimo: da 3,6 milioni pax/nights a

27,69 milioni di pax/nights54.

Un'  analisi  del  mercato Mediterraneo ha rivelato che nel  2010 la  quantità  di

crociere diverse transitate è 1705, con 342 itinerari diversi55

Ecco una tabella56 che rappresenta i più importanti porti del Mediterraneo, dove

vediamo Dubrovnik al settimo posto:

Porto Paese Porto di scalo Meta del 
viaggio

Totale

Barcellona Spagna 1085 1263 2348

Civitavecchia Italia 1200 720 1920

Venezia Italia 305 1312 1617

Palma  de
Maiorca

Spagna 778 569 1347

Pireo Grecia 700 510 1210

Napoli Italia 1068 50 1118

Dubrovnik Croazia 953 17 970

Tunisi Tunisi 850 0 850

Livorno Italia 775 50 825

Santorini Grecia 758 0 758

La domanda per  la  destinazione Mediterraneo è in  crescita  da  tutti  i  mercati

soprattutto  da  quello  Europeo,  infatti  il  turista  tende  spesso  a  scegliere  una

regione che sia vicinaza al loro posto di residenza. Questa tendenza è iniziata in

seguito ad un cambiamento in direzione più severa delle politiche estere degli

Stati  Uniti  per quanto riguarda i visti  per motivi di  sicurezza, in seguito agli

54 G.P. Wild International Limited and Business Research & EconomicAdvisors 2011, 8. Con il termine 
pax/nights si indica il numero di persone a notte.

55 Papathanassis, Cruise tourism and Society, a socio economic perspective,  ed.Vogel
56 Doris Perucic, Attitudes of Citizen of Dubrovnik towards the Impact of Cruise Tourism on 

Dubrovnik, 2012, p. 216
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eventi tragici del 11 Settembre. Questo cambiamento dei turisti ha portato ad uno

sviluppo del turismo domestico nazionale e regionale, avendo effetti positivi per

l'economia, ma mettendo a dura prova la carrying capacity locale. 

Per quanto riguarda il  numero di  crociere all'anno in Croazia,  nel  2013 sono

arrivate 828 crociere, un aumento del 3,2% rispetto al 2012, mentre nel 2014 il

numero è  sceso  a  70557.  Il  numero di  passeggeri  è  di  conseguenza  sceso  da

1,237,623 nel 2013 a 1,021,537 nel 2014.

Dubrovnik è una destinazione importantissimo non solo a livello nazionale, ma

anche a livello di Mediterraneo e Europa, grazie al suo patrimonio storico e alla

reputazione  a  livello  globale;  è  stata  nominata  come  “Best  European

Destination” nel 2011 da Trip Advisor ed è apparsa sulle liste delle destinazioni

da visitare degli online magazine CNN Travel, Open Travel, Directline Holidays,

Bestourism, The Guardian.

A livello nazionale è il  porto che attrae il  maggior numero di  scali  (71,5%),

seguito dal porto di Split (17,8%), mentre tutti gli altri porti attirano il 10,7%58.

Essere meta di questo tipo di turismo vuol dire dover accogliere nella città più di

2000  passeggeri  a  imbarcazione,  i  quali  avranno  a  disposizione  una  ampia

quantità di servizi a bordo, una permanenza ridotta e  una durata della crociera in

tutto di tre, quattro o sette giorni59.

Gli  arrivi  totali  di  turisti  nel  2013  sono  stati  10,948,000  mentre  nel  2014

11,623,000.

 Il  turismo nell'area  di  Dubrovnik ha la  caratteristica  di  essere limitato dalla

stagionalità,  infatti  l'85% del  traffico  crocieristico  avviene  da  marzo/aprile  a

ottobre/novembre e le compagnie crocieristiche lasciano le proprie imbarcazioni

nel  Mediterraneo  durante  l'anno  cercando  di  eliminare  la  tendenza  alla

stagionalità.  La  scelta  della  meta  vicino  alla  propria  area  di  residenza,  ha

aumentato l'impulso alla permanenza di un giorno, alle vacanze brevi, fattibili

anche in periodi diversi da quelli tradizionalmente dedicati alla vacanza, e questo

57 Vlahovic Group Brief, Croatia's Transportation Sector, articolo pubblicato a marzo 2014.
58 Vlahovic Group Brief, Croatia's Transportation Sector, articolo pubblicato a marzo 2014.
59 Ban et al.  Integrated cruise tourism management in Dubrovnik, Department of Economics and 

business economics, University of Dubrovnik, 2011, p. 216
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sta contribuendo a smorzare la stagionalità.

Il  discorso  della  capienza  come  indicatore  di  sviluppo  vale  anche  per  il

Mediterraneo dove le dimensioni delle imbarcazioni sono duplicate dal 2001 al

2010: da 85.242 a 190.114 posti letto60.

 Dubrovnik è considerata prevalentemente come porto di scalo, nel 2010 si sono

registrati 953 passeggeri di scalo, ossia passeggeri per i quali Dubrovnik non è

stata l'unica meta del loro itinerario. Grazie alla sua posizione vantaggiosa tra

Venezia  e  la  Grecia  e  grazie  alle  sue  risorse  storiche,  culturali  e  naturali,

rappresenta  una tappa  inevitabile  per  i  tragitti  delle  crociere  nel  Mediterraeo

Orientale,  più  raramente  è  un  “home  port”61 negli  itinerari.  È  inoltre  la

destinazione  principale  della  Croazia  per  le  crocere,  rappresenta  l'80%  del

traffico nella parte dell'Adriatico appartenente alla Croazia62.

Nel caso di Dubrovnik, in un periodo di tempo limitato la concentrazione delle

navi  da  crociera  e  turisti  diventa  molto  alta  e  sussistono  problemi  di

organizzazione dei turisti e della ricezione delle navi nel porto. La situazione si

sta evolvendo in modo tale da mettere in dubbio la sicurezza che  effettivamente

siano  di  più  gli  effetti  positivi  che  negativi  del  turismi  crocieristico,  se  si

considerano gli impatti sociali.

Di sicuro non si possono omettere i  lati  positivi del turismo crocieristico che

apporta benefici sviluppando l'economia delle regioni costiere dove esso viene

effettuato e i porti stessi, il numero di posti di lavoro generati e offre al turista

una  sorta  di  primo  contatto  con  la  destinazione  che  visiterà  in  modo

escursionistico, solitamente in giornata per dargli un idea sul poter ritornare in

quel posto per  una vacanza basata su quella destinazione,  che poterà ad uno

sviluppo più profondo del posto.

Essere  meta  di  turismo  crocieristico,  anche  come  porto  di  scalo,  comporta

un'azione di promozione gratuita della destinazione, da parte delle agenzie che

60 (Informa Publishing Group 2002, 21; G.P. Wild International Limited and Business Research & 
Economic Advisors 2011, p. 8 

61 Con “Home Port” si indica il porto  che è l'unica metadi un certo itinerario.
62 Doris Perucic, Attitudes of Citizen of Dubrovnik towards the Impact of Cruise Tourism on 

Dubrovnik, 2012, p. 216
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inseriscono Dubrovnik nei propri itinerari e da parte di un passaparola positivo,

leva del marketing importante.

Dall'altro lato la qualità dell'esperienza del turismo stazionario può essere minata

da eccessivo turismo crocieristico a causa del sovraffollamento delle attrazioni

turistiche e dei porti. 

La caratteristica del turismo crocieristico con imbarcazioni di grandi dimensioni,

oltre  alla  grande  capacità  di  passeggeri,  è  la  permanenza  breve  in  una

destinazione, un'estesa quantità di servizi di tutti i generi già a bordo rendendo

non  necessaria  una  spesa  da  parte  del  turista  in  loco,  non  contribuendo  o

contribuendo solo in minima parte al settore della ristorazione e alberghiero. La

durata del viaggi è di 3,4 o 7 giorni.

Gli  stakeholders  che  gestiscono  il  turismo  crocieristico  a  Dubrovnik  sono

comunque preparati in modo non adeguato a possibili situazioni di crisi e hanno

bisogno di cooperare insieme per un management più coordinato.

Innanzitutto è necessario stabilire una  carryng capacity precisa, ossia di 8.000

visitatori al giorno.

Impatto sociale delle crociere

Studiando  l'impatto  socio  demografico   in  particolare  sulla  zone  della  Città

Vecchia, si nota un trend negativo per quanto riguarda la quantità di popolazione

presente nell'area; il numero degli abitanti per abitazione è sceso da 3,2 membri

nel 1953 a 2,1 nel 2006 63. Un ricerca empirica è stata condotta sulla comunità

locale   di  Dubrovnik  dall'Istituto  del  Turismo  di  Zagreb  nel  2006,  data  la

necessità  di  creare  un  piano  strategico  di  sviluppo  sostenibile  del  turismo

63  Alexis Papathanassis,Tihomir Lukovic,Michael Vogel, Cruise Tourism and Society: A Socio-
economic Perspective, Springer Science and Business Media, 2012
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crocieristico64.  I  dati  dimostrano  che  il  55% dei  rispondenti  ritengono  che  i

media presentano in modo realistico la  massa  di  turisti  a  Dubrovnik,  il  22%

pensano che il turismo  eccessivo costruirà un'immagine negativa del posto. 

Il  77% degli intervistati  affermano la necessità di organizzare un turismo più

destagionalizzato esprimendo la volontà di voler vedere più turisti fuori stagione.

Per il 35% un aumento ulteriore della domanda di turismo peggiorerà la qualità

della vita dei cittadini.

Gli abitanti riconoscono comunque che il turismo sia l'attività più importante e

che essere una “mecca turistica” sia un motivo di orgoglio. Il turismo diventa

perciò parte dell'identità culturale e motivo di coesione sociale. Infatti  il  96%

afferma di essere cosciente che Dubrovnik sia una destinazione culturale e

 l'88,4 % sostiene che il patrimonio culturale sia un fattore che incita il turismo

crocieristico.

L'aumento  della  domanda  turistica  sta  però  eccedendo i  limiti  della  quantità

sostenibile di turisti e la destinazione non può a lungo termine tollerare l'intensità

di turismo vista la sua capacità fisica, socio-culturale e tecnologica.

Il 42,3% afferma che la presenza di turisti di crociere incide negativamente sulla

conservazione  ecologica  della  città,  mentre  il  38,4%  percepisce  un

danneggiamento fisico diretto del patrimonio culturale, anche per produzione di

rifiuti quotidiani.  Il fatto che il 34,6% sia indeciso su questo argomento indica la

mancanza di informazione o disinteresse dei  locali,  indifferenza nei confronti

dell'impatto sulla città, ma anche un alto livello di adattabilità all'alto numero di

turisti.  Tuttavia,  l'affermazione  “il  turismo  crocieristico  mi  influenza

personalmente in modo negativo, ha riscontrato il 46,2% di disaccordi e l'88,4

dichiara di risentire di benefici economici provenienti dalle crociere.

64 Tomas Nautic Research, Stavovi i potrosnja nautucara u Hrvatskoj, 2006.
 La  ricerca  è  stata  svolta  secondo la  forma del  questionario,  sottoposto a 350 intervistati  ,  la  scala
utilizzata  nel  questionario  è  la  scala  Likert,  che  dà  la  ossibiltà  di  risponedere  in  una  scala  da  1
(asolutamente non d'accordo) a 5 (fortemente d'accordo).  Il campione è formato da stakeholder di rilievo
nell'ambito dello sviluppo del turismo sostenibile, ossia membri del Comune, agenzie di viaggio,  ma
anche le autorità portuali, le compagnie di navigazione e gli investitori, inoltre una larga fetta è composta
da locali, in particolare membri delle comunità  accademiche.
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Il  46%  degli  intervistati  dichiara  di  essere  in  disaccordo  con  l'opinione  “il

turismo  crocieristico  influenza  negativamente  l'aspetto  della  città”,  mentre  il

26,9% dice di essere d'accordo.

Nonostante il turismo sia un fenomeno globale, la singola esperienza di viaggio

viene effettuata dal turista in un posto ben preciso e quindi si deve inserire in

modo armonioso nel contesto sociale della destinazione, senza stravolgerlo.

I  turisti  che  arrivano  a  Dubrovnik  non  rimangono  a  lunga  nella  città,  non

contribuiscono allo sviluppo turistico della città. Il rischio consiste nella perdita

dell'anima della città a causa di un turismo troppo sbrigativo che non permette di

vivere a fondo la cultura e lo spirito locale, di cui è parte anche la guerra, che

ingiustamente  non  viene  menzionata  perchè  argomento  ancora  scomodo,

rendendo impossibile sperimentare un tipo di turismo veramente autentico.

Se i  turisti  arrivano in quantità  eccessiva e i  flussi  non sono gestiti  in modo

organizzato  al  momento  della  ricezione  e  del  trasporto,  influiscono

negativamente sulla qualità della vita della popolazione locale. È indispensabile

un piano ben organizzato degli  ormeggi delle imbarcazioni nel  porto durante

l'anno; per defluire la densità di turisti  nella città vecchia è inoltre necessario

organizzare delle visite anche nei paesi limitrofi a Dubrovnik.

I sistemi di trasporto devono essere adeguati all'affluenza. A conferma del fatto

che  la  popolazione  locale  pensi  che  i  mezzi  pubblici  siano  datati  e  non

considerino la quantità di turisti in arrivo, c'è un 84,6% di locali che conferma

tale opinione.

Impatto ambientale delle crociere

Il  mar  Mediterraneo  è  un  mare  semi-chiuso,  che  connette  3  continenti  ed  è

circondato  da  20  paesi.  Questo  comporta  degli  ostacoli  agli  sforzi  di

conservazione  marina,  a  causa  delle  diversità  nei  sistemi  politici,  culturali  e

legali.

Il Mar Adriatico ricco di bio-diversità, ma molto sensibile e complesso. 

Studi  scientifici  degli  ultimi  vent'anni  hanno  dimostrato  che  attraverso  le
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crociere si trasmettono degli organismi esogeni che possono  diventare invasivi

per specie già presenti nel territorio, come ad esempio la Caulerpa spp.65, che

viene trasportata dalle acque di zavorra e si inserisce in modo aggressivo nel

sistema di flora marina già presente nei fondali.

 Le acque di zavorra sono le acque prese in grande quantità dalle imbarcazioni

nelle regioni costiere per mantenere stabilità, conservate nella stiva in vari tipi di

serbatoi, vengono scaricate in altre regioni costiere dove a loro volta possono

essere utilizzate da altre imbarcazioni. Gli organismi presenti in queste acque

possono  sopravvivere  a  viaggi  transoceanici  e  interoceanici  e  riprodursi

rilasciando nelle acque uova e larve. Alcuni studi dimostrano che il numero di

questi organismi varia durane il viaggio, anche con fasi di declino, ma alla fine

di  un  viaggio  transoceanico  una  singola  imbarcazione  può  scaricare  molti

milioni di organismi66.

Queste acque di zavorra danneggiano le economie locali, ad esempio i molluschi

provenienti  dalle  acque  di  zavorra  possono  provocare  intasamenti  ai  sistemi

idrici della città, delle fabbriche e delle stazioni idroelettriche, possono creare

accumuli  sulle spiagge e creare pericolo per la saluta umana, infatti l'acqua di

zavorra è un ambiente favorevole allo sviluppo delle “maree rosse” prodotto da

una crescita eccessiva delle dinoflagellate le cui sostanze tossiche inquinando i

prodotti ittici consumati dagli umani e la morte di pesci. Nell'uomo il consumo

di  pesci  contaminati  da  una  tossina  chiamata   ciguatossina  può  creare  la

ciguatera  ,  un'intossicazione  alimentare  a  causa  delle  neurotossine,  mentre  il

consumo  di  molluschi  contaminati  può  creare  la  PSP  (Paralytic  shellfish

poisoning)67.

Le navi da crociera possono disturbare l'ecosistema locale anche nel caso di un

ancoraggio  inappropriato  che  può  danneggiare  la  biodiversità  costituita  dalla

Poseidonia Oceanica68.

65 Hrvoje Caric, Msc,  Direct Pollution Cost Assesment of Cruising Tourism in the Croatian Adriatic , 
2010, p. 172

66 http://www.tenecoport.eu/images/FeasibilityStudy2_Port_of_DUBROVNIK.pdf
67 http://www.ucmp.berkeley.edu/protista/dinoflaglh.html
68 Rogers, C. S., McLain L. and Zulo, E., “Damage to Coral Reefs in Virgin Islands National Park and 

Biosphere Reserve from Recreational Activities”. Coral Reefs, 2,  1988, p. 405-410 
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È presente anche l'inquinamento acustico, che spesso è sottovalutato anche se in

realtà il danno è concreto infatti il rumore si amplifica nell'acqua. 

I  rischi più ingenti  per quanto riguarda l'attuazione dell'Environment Manage

System sono causati dal turismo crocieristico, infatti i potenziali rischi degli altri

mezzi di trasporto possono essere considerati minimi in confronto a quelli delle

crociere.  Analizzando gli  effetti  negativi  delle  crociere  troviamo la  questione

delle acque di sentina che contengono olio di scarico del motore, lubrificanti,

sostanze  chimiche  pulenti,  frammenti  di  vetro  e  metallo  e  altri  materiali

contaminanti e si ristagnano nelle parti più basse del mezzo; le acque di sentine

devono essere periodicamente scaricate per mantenere la stabilità del mezzo e

per  eliminare  le  potenziali  caratteristiche  inquinanti  dei  vapori  dell'olio.  Di

norma  le  acque  di  sentina  devono  essere  depurate  a  bordo  prima  di  essere

scaricate, questo avviene attraverso dei separatori olio-acqua il cui prodotto ha

un contenuto di olio minore di 15 ppm(parti  per milione)69 ,  ma ci sono stati

scarichi  irresponsabili  in  cui  la  fase  di  depurazione  non  è  avvenuta.

Ufficilamente in Croazia ci sono ispettorati che controllano questo ambito, ma

non ci sono dei report sul loro operato.

 Inoltre sono da considerare anche le acque di scolo chiamate “acque nere” e le

cosiddette acque grigie ossia le acque provenienti dalle docce, dai rubinetti, dalle

cucine, dalle lavanderie, dalle piscine, dalle saune e i rifiuti solidi come cibo e

spazzatura70.  Si conta che al giorno vengono prodotti da 120 a 451 litri di acque

grigie per passeggero, mentre la quantità di “acque nere” è da 20 a 40 litri per

passeggero71.

Per  quanto  riguarda  l'inquinamento  atmosferico,  sono  da  prendere  in

considerazione sostanze particellari  come diossido di zolfo e ossido di azoto,

69 ADEC, 2000. Alaska Cruise Ship Initiative. Part 1 
70 Feasibility study for the port of Dubrovnik, Edited by Port of Dubrovnik , p. 14
71 Cohen, G., 2008. Overview of Cruise Ship Facts, Threats to Environment, Criminal History [online]. 

Available from: www.eii.org/csaw/Gen_Cruise_web_docs/Cruise_Industry_Overview_2008.pdf] 
Commoy, J. et al., 2005. “The Environmental Impact of Cruise Ships”. American Society of Civil 

Engineers. Proceedings: World Water and Environmental Resources Congress 2005. Anchorage, 
Alaska, USA 
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principali componenti delle piogge acide e causa dell'effetto serra, prodotti dai

macchinari  a  propulsione principalmente  a  Diesel  e  rilasciati  dalle  ciminiere.

Danni ambientali possono essere prodotti anche dai passeggeri che producono

rifiuti  da  imballaggio.  Danni  ambientali  sono  prodotti  anche  da  presenza  di

vernici  speciali  sulle  imbarcazioni  atte  a  rallentare  la  crescita  di  organismi

subacquatici  sulle  imbarcazioni  e  che  creano  scarti  durante  le  procedure  di

manutenzione del mezzo.

Per migliorare il EMS si usa il principio di Pareto (principio 80/20), ossia fino al

20%  degli investimenti che verranno fatti per il “retraining” del personale in

chiave  ecologica,  ci  sarà  un miglioramento  dell'80%  per  quanto  riguarda la

prevenzione  dei  rischi,  riduzione  degli  incidenti  e  di  conseguenza  la

conservazione dell'ambiente72.

72 http://www.tenecoport.eu/images/FeasibilityStudy2_Port_of_DUBROVNIK.pdf
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Inoltre  per  controllare  lo  stato  delle  acque  di  zavorra  che  arrivano  nei  porti

croati,  che  navigano nelle  acque  nazionali,  nelle  zone  ecologiche  e  di  pesca

protette,  devono  sottomettere  al  porto  un  report  completo  che  descriva  le

caratteristiche delle acque di zavorra, almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto, e

un  report  sulla  situazione  delle  acque  di  zavorra  subito  dopo  la  partenza

dall'ultimo porto straniero se il viaggio dura meno di 48 ore.
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Qui una tabella con gli indicatori di inquinamento per tipologia per persona al

giorno:

Indicatori Inquinamento  per
crociera al giorno

Inquinamento  per  ospite
al giorno

Solid waste 10.5 – 12 tonnes 4 kg 

Air pollution CO2 1,203 kg/km  0.40 kg/km 

Black waters 60,000 – 120,000 litres 40 litres

Gray waters 1,020,000 litres 340 litres

Bilge water 30,000 litres  10 litres 

Hazardous waste 390 – 480 kg 0.16 kg 
Table 1: Review of environmental indicators, daily pollution quantities for a cruiser of

3,000 guest capacity 73.

La Commisione del Parlamento Europeo sui Trasporti e Turismo,  ha pubblicato

il report “External Costs of Maritime Transport” dove troviamo delle stime sul

prezzo dei danni delle emissioni nell'atmosfera per passeggero  per Km , queste

ammontano a 0,2413 Euro74.

La maggioranza delle crociere visita Dubrovnik come piccola tappa durante il

proprio  viaggio  verso  Venezia.  Da  questo  dettaglio  si  può  dedurre  che  la

maggioranza delle crociere percorre il percorso lungo tutto il Mar Adriatico fino

a  Venezia  e  indietro,  la  cui  lunghezza  è  di  circa  1,600  Km.  Si  può  quindi

calcolare il Direct Pollution Cost per la Croazia :  694,104 ospiti X 1,600 Km x

0,24 Euro=  266.5 milioni di Euro.

 

Prendendo in esame i dati del 2007, gli ospiti di crociere che sono entrati nelle

acque Croate sono stati circa 694,104, in media la loro permanenza è stata di 1,6

giorni. Moltiplicando il primo dato per il secondo si trova il numero di “giorni

73 Hrvoje Carić: Direct pollution cost assessment of cruising tourism in the Croatian Adriatic ,p 169
74 TRT – Trasporti e Territorio Srl, 2007. External Costs of Maritime Transport. European Union. 

Directorate General Internal Policies of the Union. European Parliament’s Committee on Transport 
and Tourism
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con presenza di ospiti di crociere” , i quali sono  1,110,566.

L'aumento dell'attività crocieristica è stato del 16,1% nel 2007 rispetto al 2006.

 

In Croazia i costi della gestione dei rifiuti variano di città in città, ma si puà fare

la stima per una città costiera, in cui in costo è di 0.408 HRK/kg (0.057 Eur/kg5)

(Komunalni servis  d.o.o.,  2008).  In  Italia  il  costo è di   0.15 Eur/kg75 (Hogg,

2002).

Questo dato, moltiplicato per la produzione giornaliera di rifiuti solidi per ospite

di crociera al giorno (4 Kg), che troviamo nella tabella, e per 1,1 milioni di ospiti

all'anno, il costo del DPC croato è di   253.700 Euro.

Secondo  le  statistiche  ufficiali,  agli  ospiti  di  crociere  che  hanno  visitato  la

Croazia nel 2006 sono stati addebitati 118,4 mila Euro per la gestione dei rifiuti.

Contando  l'aumento  del  16%  dei  turisti  dal  2006  al  2007,  questo  addebito

ammontava a circa 137,3 mila Euro.

Comparando questo dato con il DPC della Croazia citato prima ( 253.700 Euro),

la differenza è di 116.400 Euro, quasi il 50% . Questo è un indicatore del fatto

che la maggior parte dei rifiuti non gestita dal Sistema di Gestione dei rifiuti

Croato, come citato dalla  CRO EPA (CRO EPA, 2007).

La  protezione  effettiva  della  biodiversità  richiede  che  gli  obiettivi  di

conservazione vengano conciliati con i bisogni sociali, economici e culturali. Il

Mediterraneo può essere considerato un buon caso di studio per fare un piano di

conservazione,  dato  il  suo  contesto  geopolitico  complesso.  Il  bacino  del

Mediterraneo  può  essere  considerato  come  un  oceano  in  miniatura  per

investigare gli impatti del cambiamento climatico e di altri processi naturali.

75 Hogg, D., 2002. Cost of municipal waste management in the EU. Final Report to DG Environment 
EC. Bristol: Eunomia research and consulting. 
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La grande diversità di specie e habitat ospitata dal Mediterraneo, comporta una

diversità nelle caratteristiche geologiche e batimetriche, ossia della misurazione

delle profondità dei fondali marini.

Le  regioni  ecomarine  Mediterranee  sono  quelle  con  un  impatto  maggiore  a

livello globale, a causa dell'uso umano elevato.

Gli MPA (Marine Protected Areas), esistenti, coprono solo il 4,6% del territorio.

Mentre le pianificazioni di conservazione terrestri hanno avuto uno sviluppo in

questi decenni, quelle di conservazione marina resta difficile perchè molte aree

marine hanno uno stato giuridico ambiguo. Pianificare uno spazio marino vuol

dire distribuire in maniera spazio temporale le attività umane per ottenere degli

obiettivi  di  natura  ecologica.  È  uno  strumento  per  risolvere  le  dispute

infrasettoriali che avevano come oggetto lo spazio marino.

Definire delle EEZ (zone economiche esclusive), è uno dei piò importanti piani

di della UNCLOS (United Nation Convention in the Law of the Sea). Le EEZ

sono zone che si estendono fino a 200 miglia nautiche e sulle quali lo stato a cui

appartengono ha il diritto di sfruttare le risorse naturali, ma ha anche il dovere e

la responsabilità per la conservazione e la gestione  di questa area (articolo 61 di

UNICLOS). In molti paesi del mondo l'istituzione di queste EEZ, ha facilitato la

conservazione marina. 

Una volta che tutti i paesi del mediterraneo avranno dichiarato la propria EEZ,

non  ci  sarà  di  fatto  un  “High  Sea”,  ossia  un  mare  aperto  e  le  azioni  di

conservazione marina verranno coorinate su scala internazionale

Incidenti  legati  alle  navi  da  crociera  che  si  sono  verificato  sono  il

danneggiamento  delle  installazioni  sott'acqua  vicino  al  porto  a  causa  della

collisione  di  più  navi  in  un  giorno  di  estremo  affollamento,  l'inquinamento

dell'acqua da parte dell'americana “Crystal Serenity” nel 2009, quando questa

imbarcazione ha scaricato accedentalmente della fuliggine, particelle di carbone

impuro  risultante  da  un'incompleta  combustione.Per  risolvere  l'incidente  sono

81



state spese 62.000 Kune76

Costi  del  trattamento  delle  acque  di  scarico  “nere”  e   “grigie”  in

Croazia

Il  costo  del  trattamento  delle  acque  di  scarico  in  Croazia  è  di  circa 0.0189

HRK/litro (0.00265 euro) (MZOPU, 2008). Il costo di servizi simili nell'Unione

Europea  varia  a  seconda  delle  infrastrutture  disponibili  e  della  legislazione

nazionale.

In genere i costi sono compresi in un range da 180 a 800 Euro all'anno a persona

( EEA, 2005). Quindi con una media di 490 Euro all'anno, il costo è di 1.34 euro

al giorno (9.65 HRK). Il costo al litro, ottenuto dividendo questa media per il

consumo medio al giorno di 150 litri, è di  0.00893 euro/litro.

La produzione media giornaliera di acque grigie e nere è di 380 litri per ospite di

crociera, secondo la tabelle sopra, applicando questa cifra a 1,1 milione di di

ospiti all'anno, si hanno 422 milioni di litri totali di acque grigie e nere emessi

nel 2007.

Da  qui  si  può  contare  il  DPC  (Direct  Pollution  Cost)  della  Croazia:

moltiplicando la produzione totale di acque di scarico citata prima (422 milioni

nel 2007) con il costo del trattamento delle acque di scarico per litro ( 0.00265

euro) = 1.1 milione di euro.

Il DPC in Unione Europea si può calcolare moltiplicando 1,1 milioni per 1,34

Euro/giorno= 1,5 milioni di Euro.

Costo del trattamento delle acque di scarico delle imbarcazioni

Le  acque  di  scarico  prodotte  nelle  sale  macchine  sono  considerate  liquido

pericoloso  e  la  sua  quantità  al  giorno  a  persona  è  di  10  litri.  Il  costo  del

76 http://dubrovacki.slobodnadalmacija.hr/clanak/8321/62-tisuce-kuna-za-ispustanje-cade
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trattamento delle acque oleose in Croazia è di 1.55 HRK/litro (0.22 euro/litro)

(HWMA, 2008).

Il  DPC in Croazia per lo smaltimento delle acque di scarico si può calcolare

moltiplicando 1,1 milioni X 10 litri per ospite X 0,22 Euro/litro= 2,4 milioni di

Euro.

Il costo degli stessi servizi in Unione Europea non sono disponibili. Il numero di

passeggeri di crociere è in continuo aumento, soprattutto in confronto al numero

di  passeggeri  che  usufruiscono  dei  traghetti  per  il  trasporto  nazionale  e

internazionale,  che  rimane  costante,  come  si  nota  dalle  statistiche  svolte  dal

porto di Dubrovnik nel 2014.  Se nel 2009 il numero di passeggeri di traghetti

nazionali è di quasi 500,000 e nel 2014 rimane pressochè invariato, il numero di

passeggeri  di  crociere  compie  un  salto  da  quasi  900,000  nel  2009  a  più  di

1,200,000 nel 2014.

Le autorità del porto di Dubrovnik stanno attuando delle misure per limitare il

numero di  passeggeri  al  giorno a  8.000.  Un esempio  è  la  messa  in  atto  del

principio  2+1  secondo  il  quale  si  prenotano  due  imbarcazioni  di  grandi

dimensioni al porto e una di fronte alla Città Vecchia, in questo modo si potrà

svolgere un chiaro monitoraggio nei giorni in cui l'affluenza è maggiore, e il

numero di  passeggeri  è  limitato  e  le  richieste  di  altre  imbarcazioni  vengono

rifiutate77.

Effetti negativi del turismo crocieristico sull'Adriatico croato.

Una nave da crociera  di  dimensioni  medie,  produce una quantità  di  anidride

carbonca tre volte maggiore rispetto a aerei e treni  ed il pensiero collettivo si

trova  sempre  più  d'accordo  con  il  fatto  che  questo  tipo  di  turismo  non  sia

sostenibile e che non ci sia un impegno a lungo termine da parte dei soggetti di

mantenere l'attrattivà della destinazione e la sua integrità dato che una volta la

77 http://www.tenecoport.eu/images/FeasibilityStudy2_Port_of_DUBROVNIK.pdf
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meta  non è  più  considerata  interessante,  viene  semplicemente  abbandonata  e

cambiata per un altro porto.

Rifiuti solidi:

Per quanto riguarda il tipo di rifiuto solido generato dalle crociere, esso è simile

a quello prodotto nel quotidiano (carta, plastica, vetro..).

I  rifiuti  solidi  sono costituiti  per il  75-85% di rifiuti  inorganici  e  15-25% da

rifiuti organici78 .

Le stime sulla quantità di rifiuti per passggeri al giorno variano, la US EPA (US

Environmental Protecyion Agency), ci riporta due tipologie di dati: la prima è

delle compagnie crocieristiche che affermano di produrre 0,3 a 0,8 Kg di rifiuti

al giorno a persona, la seconda proviene da fonti indipendenti che la quantità

varia da 2,6 a 3,5 Kg di rifiuti al giorno a persona79; i dati sono molto diversi.

Addirittura la Carnival Corporation ha pubblicati dei dati dove la quantità arriva

a 16 Kg per persona al giorno80.

In generale, l'ammontare dei rifiuti organici prodotti dalla navigazione è di circa

un milione di tonnellate all'anno, il 24% appartiene alle navi da crociera.

Nelle acque internazionali la parte dei rifiuti organici viene frantumata e lanciata

in acqua, per quanto riguarda i rifiuti inorganici, invece, nelle imbarcazioni di

nuova generazione essi vengono inceneriti e buttati in acqua, mentre in quelle di

vecchia generazione, vengono semplicemente buttati in acqua.

Al momento la gestione dei rifiuti  in Croazia è in una fase di transizione: le

autorità  si  stanno  concentrando  sulla  rimozione  di  discariche  abusive  e

sull'organizzazione  di  un  sistema  di  trattamento  e  riciclaggio  dei  rifiuti

quotidiani.

Al  momento  esiste  una  “Polluter  Pay”,  alla  quale  sono  sottoposte  anche  le

imbarcazioni crocieristiche.

 Tenendo quindi una media che varia dai 2,4 ai 4 Kg per persona al giorno, si

78 Hrvoje Caric, Direct pollution Cost Assesment of cruising tourism in the Croatian Adriatic, p. 164, 
June 2010, Institute for Tourism, Zagreb

79 US EPA – United States environmental Protection Agency, 2008. Cruise Ship Discharge Assessment 
Report. US EPA Oceans and Coastal Protection Division. Washington. EPA 842-R-07-005

80 Carnival Corporation, 2007. Environmental Management Report Fiscal Year 2007 [online]. Miami: 
Carnival Corporation. 
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può stimare la  produzione di  una crociera  di  una settimana: 50 tonnellate  di

rifiuti solidi81.

L'effetto dell'inquinamento atmosferico viene percepito su tre livelli:

-a livello locale è presente l'effetto smog;

-a livello regionale le piogge acide e acidificazione dei laghi e dei mari;

-a livello globale i cambiamenti climatici.

Secondo  Hunter  e  Shaw  sono  proprio  i  trasporti  la  causa  maggiore

dell'inquinamento atmosferico82.

Il livello di inquinamento dipende dalle componenti del carburante usato, molto

spesso i  mezzi  di  trasporto marittimi  scelgono carburanti  economici  con alte

quantità di zolfo che, secondo TRT Trasporti e Territorio Srl, è 1000 volte più

inquinante dei carburanti per i  trasporti  stradali.  Le componenti principali del

combustibile sono ossido di azoto, diossido di zolfo e monossido di carbonio. 

I  kilogrammi  di  sostanze  inquinanti  per  una  tonnellata  di  carburante  sono

secondo Bennis,

57.0 di ossido di azoto, 60.0 di diossido di zolfo, 7.4 di monossido di carbonio,

2.4 di idrocarburi e 1.2 di materia particellare83.

La  compagnia  Carnival,  che  possiede  11  crociere,  ha  dichiarato  che  la

produzione di CO2 delle sue imbarcazioni è in media di 712Kg per Km. Ciò

significa che ogni passeggero produce circa 400 g di CO2 ogni Km. Questo è un

impatto 36 volte più grave di quello di un passeggero di Eurostar e tre volte più

grave dell'impatto di passeggero di Boeing 747

Per  quanto  riguarda  l'eliminazione  dei  rifiuti  solidi,  si  opta  per  il  metodo

dell'incenerimento anche da parte delle crociere più moderne. È inevitabile in

questo caso la produzione di diossine in seguito all'incenerimento della plastica84

81 Nowlan, L. and Kwan, I., 2001. Cruise Control – Regulating Cruise Ship Pollution in the Pacific 
Coast of Canada. Vancouver: West Coast Environmental Law. 

82 Hunter, C. and Shaw, J., 2006. “Applying ecological footprint to ecotoursim scenarios”. 
Environmental Conservation, 32 (4), 294-304. 

83 Bennis J., 2000. The Environmental Effects of the Cruise Line Industry. Maryland: School of Public 
Policy, University of Maryland. 

84 Carnival Corporation, 2007. Environmental Management Report Fiscal Year 2007 [online]. Miami: 
Carnival Corporation. Available form: 
[http://www.fs.fed.us/sustainableoperations/documents/fy2007-environmental-footprint.pdf]. 
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e di quantità maggiori di gas di scarico da parte dei motori e dei generatori in

seguito alla maggior quantità di lavoro necessaria.

I problemi dell' inquinamento atmosferico diventeranno sempre maggiori e entro

il 2020 le emissioni di So2 e Nox prodotte dal trasporto marittimo supereranno

quelle dei trasporti di terra85.

Per  quanto  riguarda  la  situazione  in  Croazia,  le  leggi  locali  non  prevedono

nessun tipo di Polluter Pay per le emissioni delle crociere in aria, nonostante si

impegni molto nei controlli sulle emissioni delle industrie e dei trasporti.

Dei dati molto interessanti provengono da una ricerca di  Carić del 2011, nella

quale compara i rifiuti prodotti in un giorno da un locale, in confronto ai rifiuti

prodotti in un giorno di picco da un turista di crociera.

Prendendo in esame il giorno 10 maggio del 2008, quando la città ha accolto ben

cinque crociere per un totale di 12.500 turisti .

La ricerca è stata condotta prendendo in esame tre categorie: aria, rifiuti e acque

di scarico.

Questi sono i dati:

Inquinamento Proporzione Visitatatori  nel  giorno  di
picco 

CO2  inquinamento 
atmosferico

7,9 98,75

Nox inquinamento 
atmosferico

11,1 138,75

Acque di scarico 2,9 36,25

Rifiuti 4,4 55

I dati dimostrano quindi che un turista di crociera crea un impatto 7.9, 11.1, 2.9 e

4.4, volte più grande di un locale.

La  carrying capacity è senza dubbio di gran lunga superata in giorni di picco

come quello analizzato.

85 (EC, 2005, paragraph 4.2.2.3. Shipping 
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Tenendo conto di questi dati, possiamo affermare che il turismo delle navi da

crociera  abbia  un  impatto  negativo  per  quanto  riguarda  l'ambito  ecologico  e

tecnologico, moderatamente negativo per l'ambito socio culturale e positivo per

l'ambito  economico,  Queste  sono  le  premesse  per  una  destabilizzazione  del

turismo sostenibile.
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CAPITOLO V

Ricerca di un piano di sviluppo di turismo sostenibile, 

problematiche e traguardi raggiunti

5.1 Concetto di Carrying Capacity applicato a Dubrovnik

Alla  base  del  concetto  di  turismo  sostenibile  c'è  lo  sviluppo  delle  attrazioni

turistiche  rispettando  un  impatto  minimo  sullo  sviluppo  futuro  di  una  certa

destinazione. Per stabilire i parametri all'interno dei quali lo sviluppo del turismo

deve procedere per essere considerato sostenibile, c'è la necessità di stabilire una

carrying capacity, punto essenziale dei piani di sviluppo delle varie destinazioni

turistiche, soprattutto quelle che sono nella fase di saturazione del loro ciclo di

vita.  Secondo  la  WTO,  la  carrying  capacity non  deve  ridurre  la  qualità

dell'esperienza di visita del visitatore (WTO, 1981).

Il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, promuove il progetto “Priority

Actions Programme” del Regional Activity Centre PAP/RAC, con sede a Split.

Questo programma è stato redatto da esperti croati all'Istituto per il turismo di

Zagreb ed è stato messo in atto in alcuni paesi del Mediterraneo. Esso ha lo

scopo di  basarsi  su  ricerche  nazionali  e  internazionali  per  capire  quale  deve

essere la prospettiva di applicazione della capacità di carico per raggiungere un

turismo sostenibile in Croazia.

Il concetto di carrying capacity viene inteso qui in modo descrittivo e flessibile,

invece di perseguire dei valori numerici fissi86, ciò in linea con le varie critiche

sulla capacità di carico. Secondo PAP/RAC è necessario il rispetto di tutti e tre i

gruppi i gruppi di indicatori:

-indicatori  fisico-ecologico-infrastrutturali:  tutto  ciò  che  riguarda  la  capacità

fisica  dello  spazio,  la  capacità  ecologica,  la  lunghezza  della  costa,

l'approvvigionamento  idrico,  sistemi  di  drenaggio,  alimentazione,  trasporti,

86 Dragičević, M., Klarić, Z. i Kušen, E. (1997). Guidelines for Carrying Capacity Assessment for 
Tourism in Mediterranean Coastal Areas. Split: PAP/RAC
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utilities..);

-indicatori  socio-demografici:  riguardano  la  società,  il  rapporto  numerico

turisti/popolazione locale, identità culturale dei locali. 

-indicatori  politico economici: riguardano le misure economiche che vengono

assunte in materia di  turismo, e che in molti  casi hanno un ruolo chiave nel

determinare la capacità di carico87.

Qui centra la questione della distribuzione tra costi e benefici provenienti dalle

attività turistiche, eventuali interessi esterni non trasparenti, come la rotazione

del capitale speculativo, tutto ciò a scapito dello sviluppo della destinazione e del

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali88.

 Mentre in passato si consideravano molto di più il primo e l'ultimo indicatore,

che sono di facile misurazione, oggi si è capita la necessità di considerare anche

il secondo, il  quale non viene ritenuto importante nelle condizioni odierne di

globalizzazione  e  urbanizzazione  intensiva.  Ad  esempio,  per  destinazioni

“sun&sea”, si misura la capacità di carico semplicemente seguendo indicatori

facilmente misurabili come lo spazio privato per nuotare nel mare.

Considerare  solo  il  primo  e  il  terzo  indicatore  basta  se  bisogna  decidere  la

carrying  capacity in  una  piccola  destinazione  come  un  parco  naturale,  o  in

luoghi  dove  la  struttura  socio  culturale  dell'abitante  locale  è  molto  simile  al

quella turista che arriva.

In destinazioni estese e/o dove c'è una marcata differenza di standard di vita e

inquadramenti culturali tra visitatore  turista, gli interventi dello stato hanno un

gran  peso nella  realizzazione di  nuovi  progetti  turistici  e  gli  indicatori  socio

demografici e politico economici hanno una gran importanza89. 

Nel calcolare la capacità di carico, è necessario tenere conto delle specificità di

ogni area, effettuando delle visite dettagliate sul campo, intervistando anche la

87 Hrvoje Caric, Carrying capacity research-international and Croatian experiences, january 2011, Pag 
109

88 Hrvoje Caric, Boranić Živoder, S. (2010). Role of Eco Labeling in Tourism Destination Sustainable 
Development. U: International conference on tourism and environment, Proceedings (str. 337-388). 
Sarajevo: International university “Philip Noel-Baker”

89 Severiades, A. (2000). Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the 
east coast of the Republic of Cyprus. Tourism Management, 21
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popolazione  locale,  ruolo  che  devono  ricoprire  sociologi  e  demografi  che,

studiando le dinamiche sociali di un luogo, possono capire la capacità dei locali

di accogliere turisti, senza disturbi delle relazioni sociali e impatti disastrosi sulla

cultura e personalità locali.

A Dubrovnik il 61,5 % degli intervistati del questionario di cui si è citato prima,

afferma di essere d'accordo con l'opinione che il turismo crocieristico è causa del

superamento di  carrying capacity,  il  27% invece non è d'accordo e l'11,5$ è

indecisa; questi dati indicano chiaramente il livello di pressione che il turismo

crocieristico sta svolgendo sulla destinazione, in termini tecnologici, ecologici e

socio-culturali.

Le istituzioni locali adottano misure di capacità di carico in situazioni di criticità,

considerate  tali  quando  cominciano  a  presentarsi  problemi  economici  nel

sistema. 

Si  è  verificato  che  alcune  zone  turistiche  balneari  continuavano  a  rimanere

competitive  nonostante  avessero  raggiunto  la  carrying  capacity,  il  livello  di

soddisfazione del visitatore non era quindi intaccato. Ciò si è verificato perchè il

concetto di carrying capacity è stato interpretato in modo flessibile, aumentando

le attrattive della destinazione, distribuendo così i turisti geograficamente.

Il turismo sostenibile deve essere visto come un compromesso tra lo sviluppo a

tutti i costi e la protezione completa.

Infatti è lecito per il turismo sostenibile usare le risorse ambientali per aumentare

il numero dei turisti, ma esse devono essere preservate con qualità inalterate per

le generazioni future.

Uno  dei  problemi  quando  si  parla  di  istituire  una  carrying  capacity è  di

percepirla come un ostacolo allo sviluppo. Spesso sorgono così tensioni tra gli

investitori, che vogliono massimizzare il proprio profitto, e coloro che vogliono

fermarli, ma non hanno nè le capacità istituzionali né quelle finanziarie per farlo.

La  carrying capacity  non deve essere vista come una minaccia per il turismo

visto che la maggiore consapevolezza  generale dell'importanza della protezione
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dell'ambiente, fa sì che i visitatori sono portati a evitare destinazioni dove non

viene prestata  attenzione all'ambiente e non vengono messe in  pratica  norme

ambientali90.

L'area  geografica  dove  le  attrazioni  turistiche  sono  localizzate  deve  essere

espansa,  di  conseguenza  avverrà  una  dispersione  temporale  e  spaziale  del

turismo.  I  rispondenti  della  ricerca  di  cui  si  è  menzionato  prima,  hanno

confermato di percepire questo bisogno: ben l'80,8% ritiene che il patrimonio

culturale dei dintorni di Dubrovnik, non sia sufficientemente promossa e inserita

nell'offerta  turistica.  Inoltre  la  dispersione geografica,toglierà  la  pressione sul

centro storico, ben il 73,2 % concordano con questa affermazione.

Necessario è inoltre promuovere Dubrovnik come una città per tutte le stagioni,

in questo modo si avranno dei posti di lavoro di tipo permanente e un flusso di

soldi  più omogeneo.  Si  potranno così  ospitare  un nmero maggiore  di  turisti,

donando delle esperienze più soddisfacenti. 

Qui c'è bisogno di un lavoro di coordinazione tra settore privato settore pubblico,

presupposto essenziale per la creazione di un piano di destination management.

Al  momento  questa  integrazione  tra  privato  e  pubblico  non esiste  e  tende  a

vedere il Governo in una luce negativa come un ostacolo per gli imprenditori a

sviluppare la propria attività a causa di regolamenti molto ristrettivi.

 Per attirare turisti non solo nella stagione stiva è necessario organizzare eventi,

festival nella stagione invernale, valorizzando il patrimonio culturale intangibile,

la promozione del quale è percepita insoddisfacente dal 61,5% degli intervistati

del questionario.

L'effetto  destagionalizzante  della  valorizzazione  del  patrimonio  intangibile  è

concreto  secondo  il  53,8%  degli  intervistati,  anche  perchè  in  gran  parte  il

patrimonio intangibile è legato a periodi al di fuori dell'alta stagione.

90 Hrvoje Caric, Carrying capacity research-international and Croatian experiences, january 2011, Pag 
108
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Necessaria è anche l'esistenza di voli low-cost anche fuori dal periodo di alta

stagione. La compagnia aerea low cost  “Volotea” è l'unica che effettua voli low-

cost  a  Dubrovnik,  ma  solamente  dal  27  maggio  al  30  settembre.  In  questo

periodo è possibile trovare biglietti in una fascia di prezzo da 7 Euro a 108 Euro.

Inoltre  i  voli  di  questa  compagnia  sono disponibili  soltanto  dall'aeroporto  di

Venezia Marco Polo, incentivando ancora di più la visita della città all'interno di

un viaggio in crociera. 

È necessario compiere una rivalutazione delle risorse attrattive , ottenendo una

differenziazione  del  turismo,  ponendo  maggiore  interesse  sulle  risorse

intangibili.

Di conseguenza si ridurrà la pressione sulla Città vecchia e si avrà un effetto

destagionalizzante.

Un'affermazione della ricerca di cui si è discusso, che ha avuto un interessante

riscontro  positivo  del  73,2%  è  quella  che  parla  di  un  incoraggiamento  allo

sviluppo sostebibile a livello nazionale in seguito al suo raggiungimento a livello

locale, partendo da Dubrovnik.

Il sindaco di Dubrovik  Andro Vlahuši ha lanciato l'allarme per il numero record

visitatori dell' 11 agosto del 2016, 10 mila visitatori in una sola giornata.

Il  sindaco ha proposto di  limitare  le  visite  a 6  mila  visitatori  al  massimo al

giorno.

I locali ovviamente non rientrano in questo limite, e potranno accedere al centro

storico tramite un pass.

Il limite proposto dal sindaco è ancora più ristrettivo di quello deLL'UNESCO,

che ha proposto un limite di 8 mila visitatori.

L'afflusso  dei  visitatori  sarà  controllato  con  videocamere  installate  in

corrispondenza delle entrate alla città.

Quando  il  numero  raggiungerà  il  limite,  il  flusso  verrà  fermato,  operazione

possibile in un borgo marittimo, ma difficilmente applicabile ad altre realtà con

lo stesso problema.
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Nella seconda settimana di gennaio 2017, le videocamere sono effettivamente

state installate in tutte e cinque le entrate alla città, e avranno suia la funzione di

contare i visitatori, che controllare la sicurezza.

“Dimenticate le cose, seguite le regole e l'informazione”, questa l'affermazione

con  cui  il  sindaco  ha  presentato  il  progetto.  Il  limite  di  visitatori  è  stato

comunque fissato a 8.000. Coloro che avvertiranno del loro arrivo un giorno in

anticipo o che avranno già comprato la Dubrovnik Card, saranno privilegiati.

Un totale di 166 videocamere in 37 posti diversi.

5.2 Iscrizione del Sito Dubrovnik nella lista UNESCO

“Perla dell'Adriatico”, Dubrovnik è iscritta alla World Heritage List dal 1979.

L'iscrizione viene estesa nel 1994. è iscritta nella lista secondo i criteri 1, 3, 4.

Per il criterio 1 perchè “rappresenta un capolavoro del genio creativo dell'uomo”,

per il criterio 3 per “essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione

culturale o di una civiltà vivente o scomparsa” e per il criterio 4 per “costituire

un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o

tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia

umana”91.

 Viene inserita nella List of World Heritage in Danger dal 1991 al 1998. Alla

città  viene  conferita  una  somma  di  80,000,000  USD  per  il  programma  di

restaurazione  del  dopoguerra.  I  fattori  di  pericolo  per  questo  sito  UNESCO

identificati nei report UNESCO precedenti a quello preso in esame sono:

• il conflitto armato;

• la necessità di estendere la buffer zone92;

• il terremoto nel settembre 1995.

91 http://whc.unesco.org/en/criteria/
92 Per Buffer Zone si intende un'area attorno al Sito che ha lo scopo di assicurare un livelo di 
protezzionale aggiuntivo . Nelle Linea Guida dell'UNESCO del 2005 la Buffer Zone è caldamente 
raccomandata ma, ma non obbligatoria
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Queste questioni sono state risolte.

In un report  l'UNESCO informa che lo  stato croato non lo ha informato del

progetto di costruzione di un centro con campi da golf con estensione 359 ettari

sull'altopiano del Monte Srd e Bosanka.

Il report viene fornito il 28 gennaio 2014 con i dettagli sull'impatto potenziale

che  il  turismo  crocieristico  e  la  zona  di  ricreazione  potrebbero  avere  sullo

Universal  Outstanding  Value  del  sito  UNESCO  dato  che  quest'ultimo  sarà

costruito a ridosso della Old City.

Il progetto comprende due campi da golf, un centro sportivo, due hotel, 240

ville,  408  appartamenti,  un  anfiteatro,  un  club  di  equitazione,  parchi,

promenades e altri servizi93.

Lo stato ha informato inoltre del fatto che il progetto sta per essere approvato e

che sta per partire la costruzione dei campi da golf e degli appartamenti. Dopo

un controllo da parte del Dipartimento di Conservazone di Dubrovnik della zona

considerata e un'analisi della grandezza del progetto, esso ha decretato che il

progetto è coerente con le linee guida emesse in precedenza. Nel gennaio 2014la

costruzione pianificata non era ancora comunque partita.

Europa Nostra, un'organizzazione di cittadini non governativa in relazione con l'

UNESCO per  la  salvaguardia  del  patrimonio  naturale  e  culturale,  ha  chiesto

tramite il World Heritage Center, una valutazione urgente 

Per quanto riguarda il turismo delle grandi navi da crociera, lo stato croato ha

informato l'UNESCO che il  Ministero del  Turismo Croato sta progettando di

mettere in atto entro il 2020 una strategia di sviluppo del turismo croato che

implicherà tutte le questioni importanti riguardanti il turismo. Questa strategia

farà  parte  anche  del  management  plan  riguardante  il  sito  “Dubrovnik”.  Ha

affermato inoltre che attuerà una revisione del quadro normativo nazionale per

rafforzare la protezione legislativa dei siti UNESCO croati e il loro management.

93 http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-7B-Add-en.pdf
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Il World Heritage Centre, ICOMOS E ICCROM ha concluso che lo Stato croato

non ha agito in conformità con le Operational Guidelines, paragrafo 172: 

Information received from States Parties and/or other sources 

172. The World Heritage Committee invites the States Parties to the Convention

to inform the Committee, through the Secretariat, of their intention to undertake

or to authorize in an area protected under the Convention major restorations or

new constructions  which  may  affect  the  Outstanding Universal  Value  of  the

property.  Notice  should  be  given  as  soon  as  possible  (for  instance,  before

drafting basic documents for specific projects) and before making any decisions

that would be difficult to reverse, so that the Committee may assist in seeking

appropriate  solutions  to  ensure  that  the  Outstanding  Universal  Value  of  the

property is fully preserved. 94

Lo stato non ha infatti informato del progetto di costruzione del centro ricreativo

che  potrebbe  minare  l'Outstanding  Universal  Value  del  sito.  Il  report  fornito

dallo  stato,  di  cui  si  è  parlato in  precedenza,  ha  fatto  capire  che  il  progetto

arrecherà  un  impatto  irreversibile  all'OUV perche  farà  sfumare  l'eterogeneità

ambientale  che  storicamente  esiste  in  quella  regione:  il  contesto  urbano  di

Dubrovnik,  con  una  pianificazione  urbana  unica,  il  paesaggio  naturale

circostante  e  gli  insediamenti  rurali.  Bisogna  infatti  considerare  i  potenziali

impatti  direttive e indiretti,  includendo quelli  visivi ,  fisici,  sociali  culturali  e

economici.

L'UNESCO ha chiesto di conseguenza che la Commissione richieda allo Stato

Croato  l'arresto  dei  lavori  iniziati  finchè  non  sarà  svolto  un  HERITAGE

IMPACT ASSESSMENT (HIA), per capire quale sarà il concreto impatto di tali

lavori.  L'UNESCO  si  è  espresso  anche  sull'impatto  delle  navi  da  crociera,

94 http://whc.unesco.org/en/guidelines/
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sottolineando il  problema dell'alto numero di  turisti  che visitano il  sito in un

periodo  breve  di  tempo,  per  questo  ha  richiesto  dettagli  più  precisi  sulle

soluzioni  proposte  dal  City  Management  Plan   e  dal  Tourism  Development

Strategy citati nel report.

L'UNESCO  considera  necessario  quindi  una  missione  di  monitoraggio  per

valutare le condizioni attuali del sito e valutare quindi se ci sono delle minacce

che potrebbero significare l'iscrizione di Dubrovnik nella List of World Heritage

in Danger secondo le Operational Guidelines, paragrafo 179. 

179. In the case of cultural properties:

 a) ASCERTAINED DANGER - The property is faced with specific and proven

imminent  danger,  such  as:  i)  serious  deterioration  of  materials;  ii)  serious

deterioration of structure and/or ornamental features; iii) serious deterioration of

architectural or town-planning coherence; iv) serious deterioration of urban or

rural  space,  or  the  natural  environment;  v)  significant  loss  of  historical

authenticity; vi) important loss of cultural significance.

b)  POTENTIAL DANGER -  The property  is  faced with threats  which could

have  deleterious  effects  on  its  inherent  characteristics.  Such  threats  are,  for

example:  i)  modification  of  juridical  status  of  the  property  diminishing  the

degree of its protection; ii) lack of conservation policy; iii) threatening effects of

regional planning projects; iv) threatening effects of town planning; v) outbreak

or threat  of armed conflict;  vi)  threatening impacts  of climatic,  geological  or

other environmental factors. 

Entro il 1 febbraio 2015 lo Stato croato deve sottoporre un report dei progressi

sullo stato di conservazione del sito e entro il 1 febbraio 2016.

Dal  canto  loro  i  progettisti  urbani  affermano  di  essere  in  conformità  con

l'articolo 36 del GUP di Dubrovnik, il quale spiega in modo molto chiaro che

l'attività di costruzione nell'area di Dubrovnik è regolata in modo tale che nessun

edificio possa violare la vista del paesaggio naturale nella zona del Monte Srd e
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che nessun edificio possa essere visto dalla costa della città.

Una simulazione svolta al computer e illustrata durante la presentazione pubblica

del progetto al cinema “Sloboda”, ha dimostrato attraverso dei test di visibiltà ce

nessun edificio costruito sarà appunto visibile anche se gli occhi dello spettatore

sono a due metri  da terra.  Questo supponendo che l'osservatore si trovi nelle

parti più elevate della città, come le mura, in particolare quelle che si trovano

lungo la costa.

Tutto ciò è stato dimostrato con metodi matematici esatti e il modello a computer

è stato progettato con la tecnica tridimensionale aerial footage in a scale 1:1000.
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95 http://www.golfparkdubrovnik.hr/uploads/dokumenti/studies_of_the_visibility_from_the_city.pdf
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Illustrazione 8: Modello a computer della città
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Le  zone  dietro  al  monte  Srd,  dove  non  è  permesso  costruire,  sono  definite

nell'immagine sottostante con i punti rossi, mentre i punti gialli definiscono le

96 http://www.golfparkdubrovnik.hr/uploads/dokumenti/studies_of_the_visibility_from_the_city.pdf
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zone dove gli edifici oltre gli otto metri sarebbero visibili dalla città. Le aree

dove  invece  è  permesso  costruire  perchè  non  sono  visibili  dalla  città  sono

definite con i punti verdi.

Lo scopo del progetto è stato dimostrare pubblicamente che la costruzione del

Golf Resort non danneggerà l'impatto visivo del paesaggio circostante la città

vecchia di Dubrovnik.

Nel report fornito dallo state party si sottolinea il fato che il prgetto del Golf

Resort  coprirà  un'area  esterna  alla  buffer  zone  del  sito  Dubrovnik  dalimitata

dall'UNESCO,  che  l'heritage  culturale  nell'area  dell'intervento  non  verrà

danneggiato,  al  contrario  verrà  riabilitato  grazie  a  ricerche  e  studi  che

ripianificheranno, rinnoveranno e presenteranno adeguatamente l'ambiente.

Al momento questo progetto è il più costoso in Croazia per quanto riguarda i

progetti che hanno come centro “il verde”.

Il progetto è comunque in linea con quello che è il piano nazionale di sviluppo, il

quale  vuole  far  decollare  l'economia  del  paese  con  grandi  investimenti  nel

turismo.

 Sin dall'inizio il progetto è partito con varie dispute legali, 

 "Srđ is Ours"  è il nome dell'iniziativa cittadina che ha come scopo fermare la

costruzione del progetto e ribellarsi alla gestione inefficace del territorio.

Insieme  all'organizzazione  non  governativa  Friends  of  he  Earth  Croatia  e  la

Zelana Akcija (Azione Verde), hanno sostenuto che la costruzione del progetto

avrebbe rovinato il paesaggio storico di Dubrovnik, l'dentità della città e avrebbe

avuto  un  impatto  negativo  sull'ambiente.  Questi  due  enti  hanno  inoltre

proclamato il progetto “contro la Costituzione”.

Anche UHA (Associazione Architetti  Croati)  ha sostenuto la causa mentre le

autorità locali sono dell'opinione che il progetto darà molti posti di lavoro alla
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popolazione e prolungherà la stagione turistica.

Il  referendum tenutosi  in  aprile  2013 non si  è  potuto ritenere  valido perchè,

nonostante l'importanza della situazione, solo il 30% degli aventi dritto di voto

ha partecipato; di questa piccola fetta, comunque, l'85% si è dichiarato contrario

al progetto.

In ogni caso l'UNESCO ha affermato che il progetto non è da ritenersi dannoso

per il  patrimonio storico protetto della città  e  che i  lavori  avranno inizio nel

settembre 2016, anche se ha proposto di estendere la buffer zone, ossia la zona

attorno al sito che ha lo scopo di aumentarne la protezione, fino al pendio del

Monte Srd (dove ha luogo il progetto dei campi da golf).

Il  governo croato ha fornito  informazioni sulla  protezione del  Sito,  sulla sua

conservazione e sui lavori di restauro. La manutenzione e la gestione delle Mura

Cittadine segue un contratto tra la Città di Dubrovnik e l'Associazione “Friends

od Dubrovnik Antiquities”. Questo contratto non assicura, secondo l'UNESCO,

l'uso adeguato di materiali e metodi per la conservazione e il mantenimento delle

Mura. Per questo l'UNESCO spinge il governo croato a creare linee guida per

pratiche  migliori  di  conservazione,  che  dovrebbero  essere  scrupolosamente

seguite.  Inoltre  tutti  i  lavori  di  restaurazione,  conservazione  e  riparazione

dovrebbero essere inoltre monitorati dalle autorità locali e nazionali.

I  termini  del  contratto  dovrebbero  essere  rivisti,  introducendo  procedure

trasparenti e controlli della qualità. L'UNESCO, inoltre ha espresso l'emergenza

della  riparazione  delle  parti  delle  mura  che  sono  danneggiate  a  cause  di

interventi inappropriati avvenuti in precedenza, per assicurare la stabilitò di tutta

la struttura.

È da sottolineare che la visita alle mura a pagamento e ha un costo abbastanza

elevato, 16 Euro per quest'anno97.

97 http://www.dubrovnik-travel-experience.com/dubrovnik-city-walls-walk.html
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Nel  Novembre  2015,  è  stata  organizzata  una  visita  di  Monitoraggio

dall’UNESCO, in particolare dall’ICOMOS.

La missione aveva lo scopo di valutare l’impatto della costruzione del Centro 

Sportivo e Ricreativo con Campi da Golf, i Resort turistici Bosanka Sud e 

Bosanka Nord, l’insediamento Bosanka 2 e i piani per la privatizzazione 

dell’Hotel Belvedere.

Per quanto riguarda la Città Vecchia, la missione ha identificato interventi 

necessari come quelli alle Mura, al Sito Pustjerna, alla colonna Orlando, allo 

storico sistema fognario; inoltre ha valutato la costruzione di un pontile 

adiacente al Lazaretto, che risale al 1600, costruto come misura di prevenzione 

dalle malattie che provenivano dai mercanti arrivati dall’Est.

Per quanto riguarda i progetti di costruzione l’UNESCO ha deciso che “nessuna 

costruzione dovrà aver luogo entro una distanza minima di 50 m dal bordo 

dell’altopiano di Srd”

Il progetto della Bosanka 2 è stato bocciato perché non coerente con 

l’Outstanding Universal Value del Sito. Inoltre è stato bocciato (fortunatamente) 

il progetto di costruzione del pontile al Lazaretto per lo stesso motivo. Un lavoro

urgente alla colonna di Orlando è stato richiesto e per quanto riguarda 

l’estensione della buffer zone, si vuole estendere fino la pendenza del Monte Srd 

per garantire una protezione maggiore del Sito.
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5.3 Sviluppo dell'Aeroporto di Dubrovnik, esempio positivo di 

sostenibilità

La storia dell'aeroporto di Dubrovnik inizia nel 1935 e può essere divisa in 4

fasi, all'inizio l'aeroporto si trova a Konavli, dopo la Seconda Guerra Mondiale

venne ricostruito in un posto nuovo,  Cilipi, dove è rimasto fino ad oggi. Il 15

Maggio del 1962, l'aeroporto, sotto il nome di Dubrovnik Aerodrom, comincia

ad essere usato per i voli charter e per il traffico aereo regolare il 15 luglio del

1962.  Oggi  l'aeroporto  è  equipaggiato  per  poter  effettuare  voli  sotto  le  più

difficili condizioni atmosferiche sia di giorno che di notte e sistemi che hanno

minimizzato la cancellazione di voli a causa del vento. Annualmente l'afflusso di

passeggeri  è  di  1,5  milioni  all'anno  ed  è  stato  votato  dal  Consiglio  degli

Aeroporti Europei” al secondo posto come aeroporto migliore in Europa nella

categoria dei”sotto i 5 milioni di passeggeri”98.

La  gestione  dell'aeroporto  segue  i  criteri  dello  sviluppo  sostenibile  ed  è

certificata secondo lo standard ISO 14001,  il  quale non è obbligatorio,  ma è

simbolo della volontà di migliorare continuamente il proprio sistema di gestione

ambientale.  I  punti  chiave  dello  sviluppo  sostenibile  dell'aeroporto  sono:

diminuire  il  consumo  di  energia  elettrica,  acqua,  attenzione  alla  diversità

biologica  e  al  paesaggio,  tutto  ciò  analizzando  esempi  positivi  di  aeroporti

Europei  e  nel  mondo.  Al  momento,  l'aeroporto  è  uno  dei  punti  di  entrata

principali  nella  contea  di  Dubrovnik-Neretva,  viene  usato  per  il  trasporto

nazionale e internazionale di persone e beni ed è raggiungibile con la macchina o

con i mezzi pubblici in circa 30 minuti da Dubrovnik.

È il secondo aeroporto per importanza della Croazia ed è considerato quello di

maggior  successo  adoperando  il  criterio  “passeggeri  per  impiegato”(3.200

passeggeri per impiegato).

Sono 28 le compagnie aeree che vi operano e fanno servizio in 46 destinazioni

98 http://thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/743-dubrovnik-airport-development-on-course
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nazionali e internazionali e l'aeroporto è una “base” per la Croatia Airlines. Il

traffico maggiore è concentrato nei mesi da giugno a settembre, e nel 2013 ad

esempio il numero di passeggeri annuale è stato 1.522.629.

Il corrente progetto di sviluppo ha l'obiettivo di aumentare entro l'anno 2032 di

3.98 milioni di passeggeri all'anno.

Secondo il  direttore generale dell'aeroporto Roko Tolic, con il completamento

del progetto nel marzo 2017, l'aeroporto raggiungerà facilmente i 2 milioni di

passeggeri e sarà uno dei più moderni della regione99.

Al momento il progetto, il il cui costo è di 250 milioni di Euro, sta andando

avanti secondo i piani;  aumentare la capacità di passeggeri e ridurre il traffico

stradale nell'area vicino all'aeroporto, sono i due maggiori  obiettivi,  che sono

possibili anche grazie al finanziamento parziale dell'iniziativa Junker. Il progetto

infatti è uno dei cinque del Piano Juncker.

Al momento sono in costruzione un nuovo terminal, delle piste nuove, delle piste

di rullaggio, strade di accesso e parcheggi, distributori di benzina, nuovi serbatoi

del  carburante,  un  sistema  sotterraneo  di  immagazzinamento  di  carburante  e

installazione di sistemi per la produzione di energia solare100.

Per ora i terminal stanno già raggiungendo la soglia massima dei passeggeri.

Insieme al progetto di ampliamento dell'aeroporto , si vogliono rinnovare anche

le strade che vi conducono per adempiere al traffico maggiore. Sono previste

inoltre 45 tonnellate in più all'anno di rifiuti.

Durante  la  costruzione  del  progetto,  le  conseguenze  per  la  popolazione

circostante  saranno  rappresentate  dall'emissione  di  polveri  e  gas  di  scarico,

maggiori livelli di rumore, limitazione nella circolazione delle persone.

In seguito all'inizio dell'utilizzo del progetto, si avranno 

99 http://www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/743-dubrovnik-airport-development-on-
course

100http://www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/743-dubrovnik-airport-development-on-
course
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La riduzione del consumo di energia sarà possibile grazie all'uso di materiali con

elevate proprietà isolanti, con un coefficiente di conduzione basso.

Verranno installati impianti per risparmiare energia elettrica e pannelli solari per

il riscaldamento dell'acqua domestica, dei locali e per la produzione di energia

elettrica (collettori fotovoltaici).

Inoltre per ridurre la perdita di acqua, che rappresenta un problema ambientale

ed economico non da poco, verranno controllate le tubazioni che, vicino all'area

dell'aeroporto sono in stato obsoleto101.

L'impatto rumoroso sarà elevato durante la costruzione del progetto e aumentera

del 96.8% a causa dell'uso mezzi pesanti per la costruzione, a questo proposito

tutta  l'attrezzatura  per  la  riduzione del  rumore vicino ai  centri  abitati  è  stata

messa a disposizione, questo riguarda soprattutto gli insediamenti di Cavtat e

MoþLüi.

23,8 hm saranno inglobati nel progetto, di cui 14,8 hm sono terreni dove cresce

la quercia virgilian, pini di Aleppo e cipressi mediterranei. 

Un altro esempio positivo di impegno per lo sviluppo sostenibile, che ho visitato

è  ACI  Marina  di  Dubrovnik  (Adriatic  Croatia  International  Club),  che  ha

ricevuto nel 2014 la European Blue Flag Award per la protezione ambientale,

insieme a Cres, Split, Umag, Opatija, Vodice e  Korčula .  L'ACI Marina,, 

Questo  riconoscimento  è  ottenuto  da  società  che  si  sono  impegnate  per

mantenere  la  conservazione  della  fascia  costiera  e  delle  acque,  mantenendo

standard di ecologia e rispettando la  regolativa internazionale nell’ambito della

tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

ACI  Marina  è  un  modello  affermato  di  educazione  ecologica  e  di

sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica,  infatti  coopera  anche  con  le  scuole

locali per attività educative e operazioni di  pulizia che hanno come centro la

raccolta differenziata. 

101  Environmental Impact Assessment Study Development of Dubrovnik Airport, Konavle 
Municipality, Non-Technical Summary, pag. 21, Zagreb, March 2014 
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L’ACI Marina di Dubrovnik ha organizzato nel 2014 la Giornata Progetto della

Bandiera Blu D’Europa, e come iniziativa innovativa dell’anno ha proceduto con

l’installazione del  sistema Aquaconrolche che controlla  e ottimizza i  consumi

dell’acqua.  Installato il  29 luglio 2014 sul  contatore  principale  che misura  il

consumo idrico totale del porto turistico, permette di sapere in tempo reale non

solo i consumi totali per un periodo, ma anche in una giornata o in una parte

della  giornata.  Inoltre  eventuali  differenze  nelle  quantità  di  acqua  utilizzata

rispetto all’anno precedente, danno la possibilità di migliorare i consumi. 

La conoscenza dei dati in tempo reale dà la possibilità di intervenire e sistemare 

in modo celere eventuali guasti delle condotte, e non sprecare inutilmente grandi 

quantità di acqua

5.4    Situazione degli Hotel abbandonati a Dubrovnik e dintorni

L'Hotel Belvedere, è uno degli esempi di hotel distrutti e abbandonati durante la

Guerra  d'Indipendenza  Croata  del  1991.  Lussuoso  hotel  a  5  stelle   è  stato

distrutto durante uno degli attacchi serbi del 1991 alla città di Dubrovnik.

Molti croati hanno avuto riparo nell'Hotel Belvedere durante l'attacco, a causa

del quale la Città Vecchia è stata privata di energia elettrica e acqua. All'interno

delle  vecchie  mura  della  Città  Vecchia,  55.000  croati  si  sono  riparati  dagli

attacchi serbi, i quali hanno cambiato l'opinione degli Europei, contro la Serbia.

Al giorno d'oggi l'hotel  non ha avuto cambiamenti  dai  tempi della guerra,  le

Autorità  locali  non  stanno  svolgendo  nessun  tipo  di  lavoro  per  demolirlo  o

cercare di riutilizzarlo, donandoli una nuova vita.
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Kupari è un piccolo paesino a circa 10 km di distanza da Dubrovnik e porta

ancora oggi le cicatrici della Guerra d’Indipendenza, infatti qui sono rimasti i

resti di un resort sulla costa costruito per l’elite dell’esercito della Yugoslavia.

Questo resort era frequentatissimo dagli ufficili e dalle loro famiglie, costruito

negli anni ‘60 e comprendeva un’area di campeggio, delle ville, l’elegantissimo

Grand Hotel, costruito da un investitore Ceco tra le due Guerre Mondiali e altri 4

hotel meno attraenti ma che spiccavano per funzionalità.

Il resort fu anche usato come base dall’esercito croato, che occupò 3 dei 5 hotel.

Quando  nel  2001  venne  definitivamente  abbandonato  iniziò  il  processo  di

privatizzazione 

Il resort è diventato oggi meta di una sorta di “dark tourism”, dove la fonte di

attrattiva per molti  turisti  curiosi  che vengono nella spiaggia di Kupari,  sono

questi imponenti edifici abbandonati immersi nel verde.
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Illustrazione 9: 
https://www.reddit.com/r/AbandonedPorn/comments/2hp4zp/i_explored_the_abandone
d_hotel_belvedere_in/



Molti  vogliono  vedere  le conseguenze  di  questa  guerra,  la  più  recente  nel

continente  Europeo, addentrandosi  in  queste  strutture e  scattando  foto

oppure guardarle dalla spiaggia. 

Quest’anno, dopo 25 anni di inutilizzo, l’hotel sarà smantellato e al suo posto

verrà costruito un cinque stelle della catena Marriot. Solo il Grand Hotel sarà

conservato come un ricordo della guerra, quindi come monumento di interesse

storico.

Visitando  questi  luoghi molte  volte,  posso affermare  che  l’impatto  visivo  ed

emozionale che hanno avuto su di è stato veramente molto forte. La quantità di

capitale che sarà necessaria per demolire delle strutture di tali dimensioni sarà

infatti ingente, soprattutto per le caratteristiche dell’edilizia degli anni ‘60, che

non seguiva regole di  sostenibilità,  non risparmiando grandissime quantità  di

cemento.

Inoltre vedere dal vivo questi luoghi di guerra che hanno influenzato lo scorrere

degli  eventi  della  vita  della mia famiglia,  ha suscitato non poca tristezza,  La

situazione della cementificazione della costa nel caso di questi hotel abbandonati

è sicuramente grave.
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Illustrazione 10: Il resort di Kupari, prima della Guerra

Illustrazione 11: Hotel abbandonato a Kupari oggi
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Illustrazione 12: Il Grand Hotel abbandonato



Questionario

Per  creare  una  piccola  statistica  sulla  percezione  dell'esperienza  del  turista  a

Dubrovnik,  ho sottoposto un questionario durante  la  stagione estiva  2016,  ai

clienti degli Hotel Sheraton e Astarea di Srebreno e Mlini, a pochi kilometri di

distanza da Dubrovnik. Un esempio qui di seguito:
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I rispondenti totali del questionario sono stati 41, arrivati principalmente tramite

compagnie  aeree  low cost,  avendo scoperto  Dubrovnik  per  la  maggior  parte

tramite Internet. Per 18 intervistati su 41 Dubrovnik non era l'unica meta del loro

viaggi, che comprendeva visite ad esempio a Budva (Montenegro) e Zagreb.

In media la permanenza è stata di 5 giorni.

Le risposte sono state raccolte nelle seguenti tabelle: 

                           Very Unsatisfying                             Very Satisfying

1 2 3 4 5

The  quality  of
water

3 8 8 9 13

The quality  of
beach sand

5 9 8 10 9

The quality of 
the air near the
Old Town

4 6 9 10 12

The quality of 
food and 
beverage

3 8 6 15 9

The
cleanliness  of
the Old Town

5 7 7 13 9

1 2 3 4 5 I don't 
know

My visit to the Old 
Town would have been
much better it it was 
less crowded

2 5 8 11 13 2

I've faced with queues 
when I visited places 
of historical interest

2 5 8 11 13 2

The prices for the 7 10 10 6 7 1
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tourist attractions are 
too high

I would like to see 
some other attractions 
apart from the main 
ones

5 5 8 11 10 2

I like the souvenir 
shops in the Old Town

5 7 8 6 10 5

I prefer not to eat the 
Old Town restaurants , 
they are too “touristic”

4 7 7 10 8 5

Public transport is 
over-crowded

3 5 6 10 12 4

It has been difficult to 
find a place in the Old 
Town restaurants

7 8 9 6 6 5

I've noticed some 
remains of the 
Croatian War of 
Indipendence in 1991, 
like abandoned hotels 
and houses

1 7 8 9 14 2

It's  beautiful  to  see
mega  cruisers
anchored near the Old
Town

6 10 11 7 5 2

19  rispondenti  sono  già  stati  a  Dubrovnik  in  precedenza,  mentre  per  22

rispondenti era la prima volta.

Il primo gruppo ha avuto altre tre domande a cui rispondere, secondo lo stesso

criterio usato in precedenza, 1 significa un forte disaccordo, mentre 5 una forte

condivisione dell'affermazione:

1 2 3 4 5

The general quality 
of the environment 
got worse (sea, 

6 5 4 3 4
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beaches, air)

The prices have 
augmented

3 4 6 6 3

The quntity of 
tourists has incresed

1 3 6 7 5

La qualità generale dell'ambiente è giudicata in modo positivo dai rispondenti,

che  considerano  soddisfacente  la  qualità  dell'aria,  dell'acqua,  la  pulizia  della

sabbia delle spiagge e della Città Vecchia.

La maggioranza si è trovata d'accordo sul fatto che la visita alla Città Vecchia

sarebbe stata molto più piacevole se fosse stata meno congestionata, mentre i

prezzi  per  le  attrazioni  culturali  vengono  giudicate  non  eccessivamente  alte.

L'accesso a queste attrazioni culturali è avvenuto dopo aver affrontato file di altri

visitatori per la maggior parte dei rispondenti.

L'apprezzamento  dei  negozi  di  souvenir  da  parte  della  gran  parte  degli

intervistati significa una presenza ancora non troppo invasiva o non percepita dei

negozi di souvenir “made in China”, i quali stanno diventando sempre di più in

seguito allo sviluppo del turismo cinematografico a Dubrovnik, set della serie

“Game of Thrones” e del film “Star Wars”.

Il fatto che molti turisti non hanno saputo dar risposta quando è stato chiesto se i

ristoranti  della  Città  Vecchia sono troppo “turistici”,  significa  che non hanno

avuto  l'occasione  e  il  bisogno  di  consumare  in  questi  ristoranti.  Avendo

sottoposto il questionario a clienti di Sheraton, catena internazionale e Astarea, e

ricevendo queste risposte, posso dedurre che il fatto che i clienti abbiano spesso

la  pensione  intera  in  queste  strutture,  porta  a  spese  inconsistenti  nella  Città

Vecchia.

Il  sovraffollamento  dei  mezzi  pubblici  è  percepito da  parte  degli  intervistati,

mentre trovare un posto nei ristoranti della Città Vecchia non è stato considerato

difficile per la maggior parte di essi.

La presenza delle strutture ricettive abbandonate è stata notata dalla gran parte

degli intervistati, i quali hanno sicuramente notato gli hotel di Kupari e lHotel
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Belvedere  abbandonati,  prendendo il  traghetto  da  Srebreno (dove  si  trova  lo

Sheraton) a Dubrovnik.

Pe i  visitatori  che non erano a Dubrovnik per la prima volta,  i  prezzi hanno

subito notevoli aumenti dalla loro ultima visita, mentre la qualità delle risorse

naturali non è peggiorata. Un aumento della quantità di turisti è stato largamente

percepito.
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Conclusioni

La cultura e il  patrimonio culturale sono in stretta connessione e il  turista in

cerca della vacanza sun&s ea è una tendenza in forte declino. 

Per questo emerge la forza del patrimonio come risorsa turistica.

Le destinazioni turistiche come Dubrovnik hanno quindi un potenziale enorme

nel neutralizzare i segmenti provenienti dal turismo di massa.

Il turismo crocieristico ha la caratteristica di forzare le destinazioni ad adeguarsi

per accoglierlo, a scapito spesso dei suoi bisogni e delle sue possibilità.

Il turismo sostenibile deve quindi imporsi delle priorità, e le modalità del suo

sviluppo, e avendo come elementi che o regolano le sue possibilità ambientali,

socio-culturali e tecnologiche.

Le  destinazioni  sono  infatti  spinte  da  motivazioni  economiche,  accettano

volentieri di adeguarsi ai bisogni, ai desideri e alle preferenze dei turisti delle

crociere, da qui i menù turistici uguali in tutti i ristoranti a scapito dell'identità e

della differenziazione, i negozi di souvenir standardizzati a poco prezzo.

L'aspetto  positivo  del  turismo  crocieristico  è  che  i  suoi  turisti,  che  spesso

arrivano a Dubrovnik per il patrimonio artistico e non hanno a disposizione il

tempo per il turismo balneare, incentivano il turismo culturale.

L'anno 2017 è stato nominato dalle Nazioni Unite come l'Anno Internazionale

del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, iniziato in modo decisamente positivo

per  Dubrovnik,  dove le  politiche di  destagionalizzazione stanno dando i  loro

frutti.  Gli arrivi per i festeggiamenti di San Biagio previsti per febbraio 2017

sono superiori  del  31% rispetto  allo stesso periodo nel 2016 e l'aumento dei

pernottamenti  è  del  34% rispetto  allo  stesso  periodo  nel  2016.  Queste  cifre

incoraggianti  dovrebbero  convincere  le  strutture  ricettive  a  rimanere  aperte

anche durante i mesi invernali, periodo problematico per il turismo a Dubrovnik.

I turisti in aumento nel periodo invernale, provenienti soprattutto da Germania,

Francia, USA, U.K. E Giappone, sono incoraggiati anche dai nuovi collegamenti

diretti da Francoforte, Londra e Istambul, attivi tutto l'anno. 

“A City  for  All  Season”,  questo  il  motto  con cui  si  sta  cercando di  salvare
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Dubrovnik dalla banalizzazione, verso un turismo autentico che vede il turista

non più come curioso spettatore, ma attore attivo e consapevole.
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