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ABSTRACT 

   The aim of my final work is trying to give, in the best way, a general presentation 

about one of the most important and most profitable industries of the last period, the 

Cruise Ship Tourism. 

   In thinking about what could be the final matter for the conclusion at the University, I 

thought that the best way to present my argument would be to combine my private life 

with what I have studied in the last two years, that is my job as hostess at the Port of 

Venice for the American cruise ships with International Relations. 

   Now we are living a global crisis and every part of the world is trying to survive by 

developing the economy both on a local and global scale, and through creating business 

opportunities using resources and materials specific to the zone. 

   This is a very difficult period for all us, but however, there is hope for the 21
st
 century 

in terms of an industry that is developing in the last few decades in many different parts 

of the world: the cruise industry. 

   I have been working for four years from April to November at the Port of Venice at 

Tronchetto as hostess for the cruise ships and I have seen for this period what a cruise 

consists from different points of view (ships, passengers, tours, behaviors, ecc..), so for 

this reason I decided to focus on the cruise ship industry for my final dissertation and 

explaining it. 

   This matter has never been studied during classes. Therefore, I thought it would be a 

new and valid argument and an opportunity to answer questions for future readers. My 

research in also a starting point for future students and in depth-analysis, inspired by my 

last two years of University. 

   About my thesis, at the beginning I thought about writing a short introduction of the 

case study, the cruise tourism industry, and some of its underpinning aspects with an 

examination from industrial, geographical and cultural perspectives. In addition, to 

support my argument I included both international and national statistics relating 

economy and tourism. The CLIA has been the major source of data into the industry 

helping me to report demographic data and cruise passenger statistics underlining all the 

different aspects of improvement during the decades in North America, Europe and 

Asia. 
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   Then I will talk about how the industry has developed from the 1970’s and how it has 

grown in a very short time, whilst looking at how tourists themselves have changed 

during this period, from 1980s to early 1990s in cruising’s two biggest market: North 

America and the United Kingdom with the top cruise companies like Carnival, Costa 

Crociere, Royal Caribbean, P&O, etc. 

   In relation to this, I have described the transformation of travel, from old ships used as 

a simple mode of transportation to the modern aeroplane and leisure travel. 

   In this moment it began the process of changing the image of the ship investing time, 

money and energy of many ship owners. 

   With the aeroplane becoming the most convenient and affordable way to travel from 

A to B, ship owners were forced to renovate their ships, providing package holidays to 

many destinations and at the same time offering cheap travel for all, particularly  

families with a low budget of purchase but who want to live a new experience. 

   Therefore, the cruise ship was no longer only for the élite but now for families, giving 

way to a new concept and a new kind of tourism, the fun ship concept.  

   The entire first chapter offers a first international view of the cruise tourism from the 

economic point of view inside and outside of the cruise ship and then it keeps on talking 

about the situation in Europe, deeper in the Mediterranean area, and finally in Italy with 

all the itineraries offered by the major companies.  

   Nowadays, the situation in the cruise world is the most developed and it is in 

continuous expansion. In a ECC
1
 report of 2012-2013 we know that the last 12 months 

have been the most successful for the cruise industry, with the significant results for 

                                                           
1
 1

 The European Cruise Council (ECC) represents the leading cruise companies operating in Europe and 

has 30 cruise members and 40 associate members. 

The ECC promotes the interests of cruise ship operators within Europe, liaising closely with the EU 

Institutions: the Commission, the Parliament, the Council of Ministers and their Permanent 

Representatives as well as with the European Maritime Safety Agency (EMSA). The ECC also promotes 

cruising to a wider public audience to encourage expansion of the European cruise market and works 

closely with a number of regional bodies such as Cruise Baltic, Cruise Europe, Cruise Norway and 

MedCruise. The European cruise industry continues to increase its share of the global cruise market with 

27.8 million passengers visiting a European port in 2011; 5.6 million passengers joined their cruise in 

Europe in the same year with the industry generating €36.7 billion of goods and services and providing 

more than 300,000 jobs. In 2011 there were  at least 171 cruise ships active in the Mediterranean  and 102 

in Northern Europe, ranging in size from 4,200 passengers to less than 100. 

http://www.europeancruisecouncil.com/. 

 

http://www.europeancruisecouncil.com/
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changes improvement and projects for the future. Also in the Asian market we have 

seen a development in the tourism section and in the shipbuilding market by 2000. 

   But, why have we seen so much interests in this kind of industry and also what kind of 

strategies did it use to improve? 

      The second part of the thesis focuses on the pillars that make up a cruise ship and its 

system of relations: the Autorità Portuale
2
 of Venice, the shipbuilding with a 

presentation of Fincantieri
3
, the most important centre near Venice, and the supply 

chain
4
. Every pillar builds a relation with the other two and are the key of the success 

firstly for the cruise ship tourism and secondly for Venice itself, called port home, that 

is the benchmark for all the itineraries in the Mediterranean area and for all the ship 

companies. 

   Because of the importance of Venice, from an economical point of view, there is a 

strong debate between a group who don’t want that the big ships go through the Canal 

Grande and the others who welcome their presence. 

   For this reason, in the last part of the dissertation I decided to talk about this problem 

and, looking at web sites and my articles, I related the different points of view about this 

issue paying attention to remain objective. 

  In conclusion, because this argument is an open debate, I can’t say who is right or not, 

who is making a mistake opposing himself to the transition of big ships through the 

Canal Grande or who is working to extend the space where the cruise ships can pass. 

   But, in order that all the situation ends well it has to exist a kind of limit that has not to 

be surpassed. 

                                                           
2
  The Venice Port Authority guides, plans, co-ordinates, promotes and monitors port operations. Its aim 

is to build a "Model Port" that respects the environment, is safe, open and ethical. 
http://www.port.venice.it/en/venice-port-authority.html.  

 
3
 Fincantieri, heir to the great tradition of Italian shipbuilding and one of the largest shipbuilding groups 

in the world, operates in the design and construction of complex ships with high technological content 

such as merchant and naval vessels, offshore and mega yachts. The Company is a leader in the 

construction of cruise ships and large ferries. Moreover, it is the reference builder for a wide range of ship 

types including surface vessels (frigates, corvettes, patrol vessels etc.) and submarines. 
http://www.fincantieri.it/cms/data/pages/000039.aspx.  

 
4
 A supply chain is a system of organizations, people, technology, activities, information and resources 

involved in moving a product or service from supplier to customer. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain.  

http://www.port.venice.it/en/venice-port-authority.html
http://www.fincantieri.it/cms/data/pages/000039.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_%28supply_chain%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain
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   I agree with who says that we have to take advantage of what the nature offers us, but 

at the same time we have to pay attention not to damage the same nature with our 

hands; we can’t disfigure a city depriving itself of its energy because can stop to exist in 

the future and it will not come back. 

   But as Ross K. Dowling reports on his paper, The Future of the Cruise Industry, in 

Cruise Ship Tourism ,: “The cruise industry is very exciting and has a bright future. If it 

can successfully address the issues outlined in this book, it will continue to grow and 

add value to many nations, cities, ports and communities. Along the way it will provide 

one that they will never forget. Cruising can be a prosperous industry committed to 

economic, social and environmental well-being. Let us hope that it takes up the 

challenge responsibly and wholeheartedly, for if it does, then the promise of cruise ship 

tourism will be realized”.
5
 

   This passage was written 7 years ago and it seems that the writer has predicted the 

future, that really happened in these last years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Cit: R. K. Dowling, Cruise Ship Industry, edited by R. K. Dowling, 2005, pag. 433. 
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Capitolo primo  

 

L’industria crocieristica mondiale 

 

Sommario:  1.1. Cenni storici dell’industria crocieristica-  1.2. I principali 

aspetti del servizio crocieristico- 1.3. Domanda ed offerta del mercato 

crocieristico-  1.3.1. La situazione internazionale-  1.3.2. Il panorama 

europeo- Il Mediterraneo-  1.3.3.  Il panorama italiano. 

 

 

1.1. STORIA DELL’INDUSTRIA CROCIERISTICA 

 

   È possibile datare la nascita dell’industria
6
 crocieristica a fine anni ’60 quando, dopo 

vari tentativi, l’entrata di una nuova tipologia di trasporto, quello aereo, nel mercato 

consumer ha posto in forte crisi la figura della nave come mezzo di trasporto passeggero 

su grandi distanze
7
. 

   All’occhio del mercato mondiale saltava in prima posizione la necessità di rendere più 

celere il passaggio dal punto di partenza di un determinato o generale prodotto sino a 

sua destinazione nel minor tempo possibile senza, però, mettere in secondo piano la 

qualità di tutti i vari passaggi che componevano la grande catena del trasporto. 

   È proprio in questo momento che gli armatori sottolineano la necessità di 

reinterpretare i propri impianti ed il servizio erogabile tramite essi e, quindi, la scelta 

cade sulla valorizzazione delle attività familiari a bordo, anche su un altro aspetto, quale 

                                                           
6
 Inteso come servizio che opera in tale settore, sotto forma di attività produttiva organizzata. 

 
7
 Tratto dalla dispensa di Francesco di Cesare, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap.2 

La domanda e l’offerta del mercato crocieristico: alcuni numeri per la presentazione di un quadro in 

continua evoluzione, 2004, pag. 12. 
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una mobilità capace di consentire percorsi più o meno articolati per un viaggio multi-

destinazione. 

   Alcuni transatlantici impiegati come mezzi di collegamento tra l’Europa e gli Stati 

Uniti vengono trasformati e riadattati, mentre altri vengono proprio costruiti sin dal 

primo bullone cercando di rispettare le nuove esigenze al fine di entrare in questo nuovo 

mercato che, sin dal lato della domanda che da quello dell’offerta, trova un posto florido 

e privilegiato nell’America centro-settentrionale e che ancora oggi concentra nel campo 

dell’offerta e degli acquisti oltre il 50% del mercato mondiale. 

   La grande svolta arriva negli anni ’70 quando, sotto decisione dei grandi promontori 

di questo settore in via di sviluppo, si cerca di concepire una nuova tipologia di nave da 

crociera e lo si fa a partire proprio dai passeggeri; è il grande gruppo Carnival Cruises 

che prova a dare un’innovazione all’impostazione della crociera spostando il concept da 

prodotto di lusso a proposta pensata e rivolta alle famiglie. 

   Per circa i primi 10 anni, la proposta commerciale che si presentava al pubblico e, 

quindi, alla domanda potenziale aveva un’identificazione molto semplice ed 

inequivocabile: un prodotto di lusso, pensata per una determinata clientela d’élite, con 

elevata disponibilità di tempo e di denaro. La durata media della crociera era uguale o 

superiore ai 15 giorni, veniva proposta e realizzata a bordo di navi di contenuta 

dimensione (dalle 200 alle 400 persone per viaggio), sulle quali il servizio offerto era di 

altissimo livello, con un rapporto “passeggeri- personale di servizio” spesso uno ad uno. 

Questa scelta, però, aveva un potenziale di mercato troppo basso, che non poteva 

lasciare margini di crescita rilevanti con il trascorrere del tempo alle poche società che 

già facevano parte dell’arena competitiva né tanto meno reali possibilità di 

partecipazione per nuove imprese. 

   Conclusasi la prima decade dalla nascita delle crociere, la Carnival entra nel mercato 

con il nuovo concetto di fun ship, navi progettate e realizzate al fine di dare una risposta 

nuova ad un bisogno di svago, di evasione dalla routine di tutti i giorni espressa con 

forza dalle famiglie americane. 

   Il vero obiettivo che le grandi imprese si prefiggono di raggiungere è quello di cercare 

di creare una nuova tipologia di vacanza in un periodo caratterizzato da una transazione 

economica, esse vogliono invogliare il futuro cliente offrendo servizi di vario tipo in un 

unico pacchetto cercando, inoltre, di mantenere un costo di offerta accessibile al cliente 

medio e giocando sul grande numero di risposte a questo tipo di servizio al fine di non 
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perderci economicamente ed, al contrario, aumentare il guadagno sotto una prospettiva 

futura di medio- lungo termine. 

   Strategia questa che, effettivamente, si realizzerà nella decade successiva. 

 

1.2. I PRINCIPALI ASPETTI DEL SERVIZIO 

CROCIERISTICO 

   Con gli anni ’80, il settore crocieristico vive un vero e proprio periodo di grosso 

sviluppo dove si registra la reale impennata di tale settore, con tassi di crescita 

significativi sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda, con nascita di nuove 

compagnie, creazione di nuove navi e relativi posti letto. Ci ritroviamo ad avere a che 

fare con “alberghi galleggianti che ospitano un numero progressivamente maggiore di 

partecipanti (sia passeggeri che personale di servizio a bordo) e che iniziano, inoltre, ad 

esplorare nuove aree, dal Mediterraneo al Nord Europa, dall’Asia alla Costa Pacifica 

degli Stati Uniti e del Messico
8
.  

   Da qui si sviluppano anche soluzioni ingegneristiche migliori, abili nell’aumentare le 

dimensioni delle navi: inizia un fenomeno che viene classificato con il termine 

giornalistico “gigantismo navale”
9
. 

    Iniziamo a confrontarci, così, con colossi che superano le 100 mila tonnellate e che, 

spesso, il risparmio in fatto di costi si paga con le difficoltà di accesso ai vari porti e con 

il sempre più vertiginoso aumento del prezzo del carburante. 

   Ma dove sta il vero cambiamento? 

   L’aumentata dimensione delle navi sopra citata, lo sfruttamento delle economie di 

scala e la riduzione dell’impiego di personale (ci troviamo ora non più di fronte ad un 

rapporto “passeggeri-personale di servizio” uno ad uno) al fine di contenere gli 

standard, hanno reso possibile solo assieme tale mossa che ha generato un cambiamento 

                                                           
8
 Tratto dalla dispensa di Cesare Francesco, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap.2 La 

domanda e l’offerta del mercato crocieristico: alcuni numeri per la presentazione di un quadro in 

continua evoluzione, 2004, pag. 13. 

 
9
 Fenomeno che descrive l’ingresso nel mercato di impianti oltre le 100.000 tonnellate di stazza e capaci di 

ospitare più di tremila passeggeri. Nel 2005 le navi di oltre 100.000 tonnellate di stazza erano 21, 13 delle 

quali costruite, tra il 1999 e il 2005, da Fincantieri e sono ancora tutte operative. 11 di esse trasportano più 

di 3.000 passeggeri, 16 appartengono al gruppo Carnival diventato indiscusso leader del settore, 5 sono, 

invece, del numero due , Royal Carribean. 
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così drastico, soprattutto, nel Nord America, una crescita annuale della domanda a tassi 

elevati, portandola ai livelli dei nostri giorni
10

. 

   Le differenze tra crociera di LUSSO e STANDARD sono molteplici: 

 Standard di servizio erogato e rapporto qualità/ prezzo; 

 Dimensione e tipologia dell’impianto; 

 Area di azione ed itinerari proposti; 

 Durata; 

 Equilibrio tra attività realizzate a bordo e tempo a terra
11

; 

 Facilities disponibili ed articolazione dell’intrattenimento proposto. 

   Per quanto riguarda il primo punto, questa è la principale causa determinante della 

differenziazione; il PREZZO è l’elemento che più di altri ha influenzato il 

posizionamento iniziale del prodotto crociera, dove agli albori ci si arrivava attraverso 

un attento esame dei costi fornendo, comunque, un servizio dagli standard eccellenti e 

ribadendo il carattere elitario del prodotto; ora, al contrario, il ricorso alla leva di prezzo 

sposta la sua direzione al fine di fornire un ampio ventaglio di opzioni ed un’ampia 

forbice di prezzi, provocando, in primis, un aumento del tasso di occupazione 

all’interno della nave da crociera ed assicurando possibili margini unitari per via della 

vendita del prodotto. Le variazioni del prezzo vanno in base ai sottostanti fattori: 

 Periodo/ stagione di effettuazione del viaggio; 

 Durata della crociera;  

 Specifica nave (lusso o standard); 

 Tipologia di cabina
12

 (vs suite).  

   La dimensione e tipologia dell’impianto è strettamente correlato al punto precedente; 

il mercato si divide tra mega ships, che sono quelle appartenenti alla nuova generazione 

ospitanti 3.000/ 4.000 passeggeri, ed altre navi con impianti più datati
13

. 

                                                           
10

  di Cesare 2000. 

 
11

 Tratto dalla dispensa Di Cesare Francesco, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap.3 il 

successo della crociera nel raccordo tra le imprese e la domanda: l’uso della leva di prodotto, 2004, pag. 

22. 

 
12

 Tratto dalla dispensa di Cesare Francesco, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap. 4 

L’uso delle leve di marketing: alcune scelte ricorrenti delle compagnie di crociera, 2004, pag. 33. 
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   Difficilmente ogni nave fa sempre lo stesso itinerario per un periodo lungo poiché si 

cerca non solo di allargare la partecipazione al viaggio ad un numero sempre più elevato 

di passeggeri, ma anche di soddisfare i desideri di chi ha già viaggiato in passato con la 

stessa compagnia. Per tale motivazione non si può attribuire una determinata 

collocazione ad una precisa compagnia di crociera. 

   La durata di una crociera può essere un ulteriore elemento di classificazione per il 

prodotto; se si sfoglia qualsiasi rivista che propone pacchetti per una vacanza in 

crociera, o se si risponde alla curiosità cercando in internet, si può subito notare che la 

durata media è una settimana, ossia si va al passo con i ritmi frenetici del lavoratore 

moderno che può concedersi, salvo eccezioni, 7 giorni di ferie; una quota minore offre 

viaggi di 10- 15 giorni e rare sono quelle più lunghe, ad esempio, i famosi “giri del 

mondo”. 

   Per quanto riguarda gli ultimi due fattori, equilibrio tra attività realizzate a bordo e 

tempo a terra e l’intrattenimento proposto, l’impresa cerca di avvicinare a sé diversi 

clienti appartenenti a differenti fasce d’età: per i più giovani vengono offerti all’interno 

dell’ “albergo galleggiante” spazi adibiti allo sport, al fitness, alle sale da ballo, mentre 

per altri clienti si propongono altre variabili come l’allestimento di sale per congressi e 

relativi servizi per una clientela business o spazi ludici e ricreativi per le famiglie
14

. 

   Al giorno d’oggi gran parte delle imprese impegnate nel settore crocieristico sono 

state propense nell’attuare una scelta “generalista” al fine di accontentare l’intera 

richiesta fatta da un range di clienti molto diversi tra loro per cultura, esigenze ed età e 

puntando, soprattutto, all’allargamento della base complessiva (Rispoli 2000). 

   È pensiero comune di ogni manager far si che l’attenzione di ogni cliente, e 

successivamente passeggero, si debba spostare di direzione e concentrarsi 

maggiormente sulla nave e su tutto ciò che l’attornia. 

 

                                                                                                                                                                                                 
13

 Tratto da Dott.ssa M. C. Alunno, Il marketing del prodotto crocieristico, La compagnia crocieristica- 

gli attori, 2010, pag. 6. 

 
14

 Tratto dalla dispensa di Cesare Francesco, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap.3 il 

successo della  crociera nel raccordo tra le imprese e la domanda: l’uso della leva di prodotto, 2004, 

pag. 25. 
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1.3 DOMANDA ED OFFERTA DEL MERCATO 

CROCIERISTICO 

   Se si pensa alla figura del viaggiatore durante l’arco di tempo che va da fine 1800 sino 

ai giorni nostri (ossia dallo sviluppo industriale), ci riesce difficile soffermarci su 

un’unica descrizione e ci viene spontaneo, quindi, cercare di dare delle risposte ai 

motivi che hanno generato tali cambiamenti. Non ci troviamo più di fronte ad una 

nicchia ristretta di persone che impiega il loro tempo alla scoperta di nuovi posti non 

ancora esplorati, al contrario, grazie ai diversi comforts che la globalizzazione ha 

portato con sé, il modello comune di vacanza è quello caratterizzato dalla classica e 

semplice famiglia che si concede pochi giorno di svago; ci troviamo di fronte ad un 

salto di qualità del viaggiatore e, per questo, la stessa idea di vacanza si è adattata alla 

domanda che veniva richiesta dalla clientela. Tutti i cambiamenti che sono stati fatti 

all’interno della nave da crociera, per rimanere in tema, sono stati pensati, idealizzati e 

progettati solamente per soddisfare un bisogno del futuro passeggero. 

   Al giorno d’oggi è necessario, ormai, ridimensionare la convinzione che il turismo
15

 

di massa
16

, per via di un processo di standardizzazione dei servizi, ha creato un’offerta 

sempre più ampia ed omogenea; la curiosità che attornia il turista nei confronti 

dell’ambiente circostante è evoluta, gli sguardi si sono moltiplicati, è entrato, sotto certi 

lati, a far proprio parte del paesaggio stesso.   Ed ecco che, in risposta, è stato concepito 

il progetto di proporre un viaggio in crociera, dove il turista aveva la possibilità di 

visitare (tutto ciò in un’unica volta) differenti posti, differenti civiltà, differenti paesaggi 

avendo come mezzo di trasporto la nave. 

   I fattori che hanno partecipato a tale evoluzione e che hanno, in un qual modo, 

stimolato la domanda e l’offerta dei servizi turistici sono molteplici: le trasformazioni 

                                                           
15

 Secondo l’UNWTO (United Nations Word Tourism Organization), per turismo si intende «il 

movimento di persone che si spostano dal luogo di residenza ad un altro luogo, dove si fermano per 

tempo libero o per affari per almeno una notte». 

16
 Per maggiori spiegazioni riguardanti il turismo di massa, pregasi fare riferimento a Patrizia Battilani, 

Vacanza di pochi Vacanze di tutti, L’evoluzione del turismo europeo, Il Mulino, 2009, cap. 1 “Turismo e 

sviluppo economico: un problema aperto, pag. 23-51. 
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culturali sono, per forza di cose, al primo posto, l’urbanizzazione ha dato un ulteriore 

input alla voglia di andare in vacanza, il reddito( inteso come primo fattore economico) 

è stato molto importante per i consumi turistici assieme all’industrializzazione 

ampliando, così, e dando maggior luce alle fasce sociali capaci di raggiungere tale 

soglia, e per ultimo il tempo libero è stato il fattore che ha dato una spinta al passaggio 

da turismo di élite a quello di massa. 

 

1.3.1 La situazione internazionale 

   Da una panoramica a livello internazionale, per quanto riguarda l’andamento del 

turismo crocieristico, si nota che il trend di sviluppo e crescita di tale settore ha 

riguardato l’intero e complesso mercato mondiale. 

   Dagli anni ’70, periodo di prima crescita dei numeri sulle navi da crociera, sino ai 

giorni nostri si è passati da 500.000 crocieristi ad oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri 

nei primi anni ’90, sino ai 10 milioni nel 2001. 

Figura 1.1 Andamento della domanda nell’industria crocieristica mondiale 
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   In prospettiva, le statistiche parlano di un’ulteriore impennata del successo del 

prodotto crociera, secondo i dati ufficiali
17

, di un 7.4% annuo, con il raggiungimento di 

20 milioni di crocieristi entro il 2015. 

   Il Nord America continua ad essere sempre ai primi posti perché la crociera per un 

cittadino americano rappresenta da lungo tempo una valida alternativa di vacanza.  

   A seguire è l’Europa che possiede circa un quarto del mercato mondiale, poi i paesi 

asiatici ed il resto del globo. 

   Come si può notare in figura 1.2, l’area del Mediterraneo, in termini di notti trascorse 

nelle navi da crociera, accoglie circa il 18% del totale. Il primo bacino di destinazione
18

 

delle navi rimane l’area caraibica ( 35%), ma il Mare Nostrum guadagna 6 punti 

percentuali rispetto al 2000. 

 

Figura 1.2 Capacità schierata di posti letto* per aerea di destinazione, quote % e posti letto, 2010 vs 2000 

 

Fonte: Elaborazione ONT su dati Risposte Turismo - CLIA “Cruise Market Overview 2010” 

*numero di giorni/letto (posti letto per numero di giorni di permanenza nell’area) 

                                                           
17

 Fonte: Elaborazione ONT su dati Risposte Turismo- CLIA “Cruise Market Overview 2010”. 

 
18

 La Commissione Europea ha definito la destinazione turistica come l’area che “[…] is separately 

identified and promoted to tourists as a place to visit, and within which the tourist product is coordinated 

by one or more identificable authorities or organizations […]” . 
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   A determinare tale scenario sono le varie compagnie da crociera con le loro scelte, le 

stesse che nel 2005 hanno superato la soglia numerica di 100. 

   I primi tre grandi gruppi (Carnival, Royal Caribbean, Star Cruises) concentrano il 

71% del mercato in termini di posti letto. 

 

Grafico 1.3 - I primi tre gruppi crocieristici mondiali, quote di mercato, giugno 2009

 

Fonte: elaborazioni su dati Seatrade Cruise Review, march 2009 

 

   Ogni quinquennio nuove navi iniziano la loro attività e la Carnival sembra avere il 

maggior numero di richieste di ulteriori commesse. 

   Questo fenomeno appare lontano dall’arrestarsi. 

   “Dei 100 marchi crocieristici oggi attivi sul mercato, stando alla sede legale, 44 sono 

europei, 35 statunitensi e 25 del resto del mondo. Il numero medio di navi per 

Carnival 
Corporation & 

PLC 43% 

Royal 
Caribbean 

Cruise Line Ltd- 
19% 

Star Cruises 
ltd- NCL 9% 

altre 
compagnie 

29% 
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compagnia è pari a 3, che sale a 4,4 nel caso delle imprese americane, mediamente più 

grandi di quelle europee”.
19

 

   Da questo calcolo sopracitato è bene, però, fare una precisazione: ci sono alcune 

imprese, 41, che sono titolari di un solo impianto e per questo vengono definite one 

vessel companies. Quest’ultime condizionano il calcolo sulla media e, per forza di cose, 

si è proceduto a stimare un ulteriore calcolo del valore delle navi per compagnia 

tenendo presente solo le non one vessel: il valore medio sale ad un totale di 4,30 con il 

valore più alto statunitense a 6,17. 

 

Tabella 1.4 - Le imprese crocieristiche e le navi per aree al giugno 2005 

 EUROPA USA RdM TOTALE  

Numero imprese 44 35 25 104  

Numero navi 99 154 59 312  

Media navi per imprese 2.25 4.40 2.36 3.00  

One vessels companies 18 12 11 41  

% one vessel companies sul totale 41% 34% 44% 39%  

Media navi per impresa escluse le ovc 3.12 6.17 34.3 4,30  

 

Fonte: elaborazioni da Seatrade Cruise Review, june 2005 

 

   Per una overview più ampia di tale settore è bene rivolgere l’attenzione anche su un 

altro settore molto importante per le imprese nella produzione crocieristica: l’Azienda 

portuale. Da sempre la quota principale del servizio erogato e fruito si afferma, dal 

principio e con il trascorrere degli anni, in Centro e Nord America, ma son presenti altri 

differenti porti che stanno acquistando sempre più importanza di ruolo nel campo 

                                                           
19

Dispensa di Cesare Francesco, “L’industria crocieristica, introduzione al settore”, cap.2 La domanda e 

l’offerta del mercato crocieristico: alcuni numeri per la presentazione di un quadro in continua 

evoluzione, 2004, cit., 19. 
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internazionale. Barcellona, per esempio, è il primo paese ad occupare una posizione di 

ruolo tra le prime dieci destinazioni, dopo i paesi nord americani, per importanza nel 

settore portuale e primo scalo al mondo. 

 

1.3.2. Il panorama europeo- Il Mediterraneo 

   Nel 2012 circa 5.5 milioni di europei hanno scelto per le loro vacanze un viaggio in 

crociera (creando circa 300 mila posti di lavoro in Europa) e 1.2 milioni di passeggeri di 

altre parti del mondo hanno deciso di trascorrere una vacanza in crociera nel nostro 

continente. Tale settore crocieristico ha sviluppato 35.2 miliardi di beni e servizi con un 

booking in aumento del +9.3% rispetto all’anno precedente. 

   L’ ECC
20

 ha condotto delle indagini, per l’intero mercato europeo, che rilevano grandi 

potenzialità di sviluppo nel settore, il quale, con 5.45 milioni di crocieristi nel 2010, 

conferma il trend di crescita già avviato nel 2007 per il quarto anno consecutivo. (nel 

2010 il numero di passeggeri è aumentato del ben 12% rispetto al 2009, sempre nello 

stesso periodo). 

   La crescita ha riguardato tutti i principali mercati europei; i primi due paesi, per 

numero di passeggeri, sono Regno Unito e Germania che hanno prodotto un incremento 

rispettivamente del 6% e del 19% rispetto al 2009. 

   L’Italia, con circa 880 mila passeggeri, ha superato dell’11% il dato dell’anno 

precedente, questo perché è situato in un posto strategico come il Mediterraneo. Grazie 

alle sue caratteristiche geografiche, l’ottima collocazione, il clima favorevole, il 

patrimonio culturale, al centro dei traffici mondiali, si presta alla perfezione a “ far 

crociera”. 

   Dalla tabella 1.5 si può vedere che il porto di Barcellona figura al primo posto come 

numero di passeggeri, seguono i porti di Civitavecchia (compreso il servizio di 

traghetti), Venezia e Palma de Majorca, tutti con un aumento di 7 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente. L’unica nota negativa riguarda il porto di Napoli che perde 

                                                           
20 ECC - European Cruise Council - associazione che riunisce 30 compagnie crocieristiche europee 

membre e 34 associate. 
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il 12% in confronto al 2009. Il più alto tasso di crescita, invece, ( 28%) lo riscontriamo 

nel porto di Genova. 

               

 

                   Tabella 1.5  Principali porti del Mediterraneo, dati di traffico complessivi, 2002-2010 

 

Fonte: Elaborazione ONT su dati Risposte Turismo - CLIA “Cruise Market Overview 2010” 

(1) Per il Pireo il valore 2010 è combinazione del dato a consuntivo al Settembre 2010, fornito dall’Autorità 

Portuale e di stime di “Risposte turismo” per i restanti tre mesi basate sulle serie storiche. 

(2) Il valore 2010 del porto di Tunisi è una stima fornita dall’Autorità Portuale. 

    

   L’Europa contribuisce come source market, e non come destinazione, per il 30% al 

traffico complessivo mondiale; questa è una crescita costante negli anni, frutto della 

presenza di paesi economicamente sviluppati in Europa e con bacini di domanda molto 

significativi, una domanda turisticamente matura e relativamente ben disposta ad 

effettuare esperienze turistiche alternative, addirittura, del tutto nuove, tra le quali 

rientra, per forza di cose, a pieno titolo la crociera. 
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Tabella 1.6 -Classifica dei Paesi europei per numero di crocieristi imbarcati, 2010 

Paese Imbarchi % 

   

Italia 1.888.000 35.80% 

Spagna 1.115.000 21.90% 

Grecia  837.000 15.90% 

Francia 361.000 6.80% 

Norvegia 336.000 6.40% 

Portogallo  220.000 4.20% 

UK 141.000 2.70% 

Altri EU +3 275.000 98.70% 

EU +3  5.212.000 94.80% 

Altri (Europa) 68.000 1.30% 

Totale 5.280.000 100.00% 

 

Fonte: ECC Contribution of Cruise Tourism to the economies of Europe 2011 edition.  

Nota: con EU +3 s’intendono I paesi dell’Unione Europea più Islanda, Norvegia e Svizzera 

 

 

   La crescita segnata nel corso degli anni dalla domanda nordamericana sembra 

riscontrare un andamento peculiare in quella europea. In termini di accelerazione  della 

domanda stessa di riferimento per l’industria crocieristica, in Europa è accaduto lo 

stesso fenomeno sviluppatosi negli anni ’80 in Nord America fino a metà del decennio 

successivo.
21

  

   Con cautela e con tutte le possibili differenze del caso, secondo il parere di alcuni 

studiosi del campo, è possibile ipotizzare un trend nei prossimi anni per la domanda 

europea in linea con il panorama nordeuropeo dal 1995 ai giorni nostri, che ha portato a 

raddoppiarne i valori assoluti. 

                                                           
21

 Fonte: D. Hanrahn, CEO di Celebrity Cruises, su fonte dati CLIA e European Cruise Council. 
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   Tra il 2000 ed il 2010 l’offerta complessiva dei posti letto nelle proposte di viaggio su 

itinerari mediterranei è triplicata, passando da 6.000 a 18.538, per una quota di mercato 

mondiale che sale dal 12% al 18%.
22

 

   Per quanto riguarda il traffico, invece, nel 2010 c’è stato un totale movimento 

passeggeri pari a 23 milioni e 13 mila toccate navi nella sola zona del Mediterraneo
23

, 

un mare che, nella sua parte occidentale, rappresenta la zona con più traffico dell’intero 

Mare Nostrum, oltre l’80%. 

   L’associazione MedCruise suddivide tale zona in quattro gruppi principali: 

Mediterraneo Ovest, Mediterraneo Est, Adriatico, Mar Nero. 

   È in assoluto al primo posto il Mediterraneo Ovest con una quota di 70% di passeggeri 

e 60% per toccate navi. 

 

1.3.3 Panorama italiano 

   Nel contesto europeo all’Italia viene riconosciuto un ruolo fondamentale, ossia quello 

di traino del settore crocieristico, non solo per il movimento di passeggeri che è in grado 

di creare, ma anche per la consistente flotta di navi di cui è in possesso. Secondo i dati 

dell’ECC
24

, l’Italia detiene anche il primato, rispetto ai paesi dell’Unione Europea, per 

la costruzione di navi ( 1 miliardo 350 milioni di euro nel 2009) e per posti di 

occupazione ( 96.000 circa nel 2009). 

   Sin dagli anni ’80, periodo in cui l’Italia è stata segnata da un notevole incremento del 

settore crocieristico, ha cercato di riconoscere le varie potenzialità ti tale nuovo mercato 

avviando un percorso di specializzazione e miglioramento su tutti i fronti: maggiore 

attenzione alle aziende portuali, maggiore spazio alle agenzie marittime e le agenzie di 

viaggio, ecc… La domanda che transita presso i porti italiani principali ( inclusi i 

numeri di sbarco ed imbarco) ha superato, a volte, le previsioni sperate. 

                                                           
22

 Tratto da Italian Cruise Watch 2011, cap.1.2 L’Europa ed il Mediterraneo, pag.17. 

 
23

 Va segnalato che questi dati sono riferiti all’insieme dei porti membri di MedCruise, l’associazione dei 

porti crocieristi della zona del Mediterraneo. 

 
24

 The ECC, European Cruise Council, represents the leading cruise companies operating in Europe and has 

30 cruises members and 34 associate members. 
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   Per fare un esempio, nel 2010 son passati nei porti italiani 9.6 milioni di crocieristi 

(somma di imbarchi, sbarchi e transiti), grazie a 5.000 toccate navi impegnate in 

itinerari che comprendevano porti della stessa penisola. 

   Tre sono i porti principali che nel 2010 hanno superato il milione di passeggeri e che 

concentrano quasi il 50% dell’intero traffico nazionale: Civitavecchia con quasi 2 

milioni di passeggeri e 900 toccate navi ( rispettivamente il 20.2% ed il 18.5% del 

traffico), Venezia con 1.6 milioni di passeggeri e 629 toccate navi e, per finire, Napoli 

con rispettivamente 1.1 milione e 540. Genova, Livorno, Savona e Bari rimangono sotto 

la soglia dei 500.000 passeggeri ed, assieme ai primi tre sopra citati, rappresentano 

l’80% del traffico nazionale. 

Figura 1.7 Movimento passeggeri in Italia 

 

Valori in migliaia. 

 Fonte: elaborazione ONT su dati Risposte Turismo - Autorità portuali 

  

  Con il trascorrere degli anni la domanda che transita, imbarca o sbarca presso i porti 

italiani è diventata sempre più imponente e  più importante da gestire. Se si prende 

come riferimento il decennio che va dal 2000 al 2010 si nota come il traffico nei porti 

italiani sia quadruplicato: da quasi 2.4 milioni del 2000 si è arrivati a 9.5 milioni ( 

+397%) nel 2010 per una media annua del +15%, aumento riscontrato soprattutto nel 
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Centro Tirreno e nell’Adriatico. Il Sud, sebbene possegga grandi potenzialità grazie al 

clima favorevole ed appeal turistico, resta l’area più debole sul quadro nazionale. 

   L’Italia, anche nel settore del traffico navi,  grazie alla somma dei dati registrati dai 

singoli porti, presenta un andamento crescente con due sole flessioni nel 2004 e nel 

2009. Dalle 2333 toccate nel 2000 si passa dieci anni dopo a 4631 per una variazione 

del 73%. Un posto molto importante per questo successo lo occupa sicuramente i vari 

porti situati nel paese ed, in primis, il porto di Venezia, un’area che ha triplicato nei 

decenni il numero delle toccate, grazie anche alla sua posizione geografica invidiabile. 

   Seppur in questo paese sia presente una stagionalità meno accentuata rispetto ad altri 

prodotti turistici, esiste, comunque, un aumento degli spostamenti dei passeggeri nella 

stagione estiva, con punte nel mese di agosto, ma con un discreto mantenimento nei 

mesi che vanno da maggio a novembre. 

 

     Dopo aver dato una panoramica generale dei vari spostamenti che attorniano il 

servizio crocieristico, ed i numeri ad esso correlato, è bene concludere questo primo 

capitolo facendo un breve accenno all’economia ed, in particolar modo, all’economia 

territoriale. 

   Fino a adesso mi sono soffermata a riportare notizie e dati relativi agli spostamenti 

della figura del passeggero ed i porti, ma in realtà il processo produttivo è composto da 

un più ampio elenco di settori che, per mezzo del loro contributo, consentono la 

completezza del prodotto finale, con la sua relativa gestione, distribuzione e vendita. 

    Per capire la complessità di tale settore è bene porre l’attenzione su alcuni aspetti che 

fanno parte di un’ostica articolazione, come gli studi d’impatto occupazionale e, quindi, 

economico che l’industria crocieristica genera sui territori interessati. Negli ultimi anni 

si sono mossi in questa direzione alcune associazioni di categoria o singole compagnie 

di crociera al fine di dare maggiore chiarezza sulle relazioni che esistono tra la 

produzione crocieristica ed i sistemi territoriali coinvolti. 

   Per questo, la CLIA ( Cruise Line International Association) ha pubblicato i risultati 

dello studio “ The Contribution of the North American Cruise Industry to the U.S. 

Economy in 2012” dove si viene a conoscenza che l’industria crocieristica nord 
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americana ha prodotto quasi 330 mila posti di lavoro, ossia 15.2 miliardi di dollari di 

salari con un incremento del 5.1% e 7% rispetto all’anno precedente. 

   Questo è solamente un esempio di beneficio che deriva da tale settore, ma se si guarda 

più vicino a noi, con il Porto di Venezia, si capisce come questa “nuova industria” si stia 

diramando ed acquistando sempre più potenza, anche in un periodo infelice, per quanto 

riguarda la crescita economica, che stiamo vivendo al giorno d’oggi. 

   Il secondo capitolo di questo mio elaborato ha l’intenzione di cercare di fare una 

panoramica il più possibile chiara dei molteplici servizi che sono legati all’interno ed 

all’esterno di una “semplice nave da crociera”, sia dal punto di vista prettamente 

economico che sociale, cercando di dare, inoltre, una spiegazione a tale successo che 

sembra avere vita longeva. 
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Capitolo secondo 

 

 

Il “prodotto crociera”- Un punto di vista economico del servizio 

crocieristico 

 

 

Sommario: 2.1. La crociera: l’intervento di più attori per un prodotto a 

pacchetto- 2.2. I colossi del servizio crocieristico- Un sistema di relazioni 

2.2.1. L’Autorità Portuale- Venezia- 2.2.2. La Cantieristica- Fincantieri- 

2.2.3. L’approvvigionamento  marittimo- 2.3. Economia di Scala- 2.3.1. 

L’Economia dentro la nave- 2.3.1.1. I servizi- 2.3.1.2. Il personale- 

L’Economia fuori della nave- 2.3.2.1. I servizi- 2.3.2.2. Il personale.                

 

 

 

2.2. LA CROCIERA: L’INTERVENTO DI PIÙ ATTORI PER 

UN PRODOTTO A PACCHETTO 

 

    Data la vastità dell’argomento che sto trattando, è bene fare una chiarifica su cosa 

verterà questo secondo capitolo: intenzione personale è quella di porre l’attenzione del 

lettore sul risvolto economico del settore crocieristico ed, in particolar modo, svilupperò 

intenzionalmente delle tematiche incentrare sulla territorialità veneziana e la sua offerta 

organica.  
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 “Viaggio multi- destinazione a bordo di un impianto galleggiante in grado di produrre 

i servizi tipicamente alberghieri”, “vacanza all inclusive in un villaggio semi- 

movente”, “un itinerario turistico fruibile senza cambi di sistemazione alberghiera”, 

“una formula semi-flessibile di conoscenza delle destinazioni attraverso escursioni a 

terra lungo un itinerario di mare”. (Rispoli, di Cesare, Manzelle, 1997). 

   Queste sono alcune delle molteplici definizioni che si possono trovare se si cerca di 

dare una definizione del concetto di “prodotto crociera”. 

   Tale prodotto può presentarsi agli occhi di molti come una normale attività la cui 

produzione viene definita “servizio”, ossia “una serie di attività di natura più o meno 

intangibile che normalmente, ma non necessariamente, ha luogo nell’interazione tra 

cliente ed impiegato e/o risorse fisiche o prodotti e/o sistemi del fornitore del servizio, 

che viene fornita come soluzione ai problemi del cliente” ( Grönroos
25

, 1990). 

   Grönroos, inoltre, individua cinque tipologie di servizi, tipologie che discergono 

distintamente questi ultimi da altri prodotti materiali. 

   Un servizio è, in primis, intangibile, in quanto immateriale, sebbene le imprese 

utilizzino beni materiali per la sua produzione. Da ciò si possono determinare due 

caratteristiche particolari e molto importanti: la prima è la non trasferibilità del servizio 

da una persona ad un’altra, la seconda è la non possibilità di creare scorte per, poi, 

tenerle in magazzino. 

   La seconda particolarità si riferisce alla eterogeneità del servizio, ossia si fa capire che 

un servizio fruito ad una persona non può essere il medesimo reso ad un’altra, anche se 

si deve precisare che è decisione di marketing cercare di rendere il prodotto crociera, 

almeno nelle sue componenti strutturali, il più standardizzato possibile. 

   Altra caratteristica è la simultaneità tra produzione e distribuzione, in quanto il 

servizio viene tradotto come una serie di processi che vengono concepiti ed utilizzati 

simultaneamente per mezzo della contemporanea presenza del produttore e del cliente 

finale. 

                                                           
25

 Grönroos Christian, accademico finlandese focalizzato sul servizio e Relationship Marketing: interesse nei 

suoi studi è sviluppare ilo marketing basato su una mera logica di servizio. 
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   A seguire, è consueto trovare nella catena della produzione di un servizio una 

partecipazione attiva del cliente al suo processo di produzione, vale a dire che più ci 

sarà partecipazione del cliente e più saranno le possibilità dell’impresa di ammortizzare  

le relative spese soddisfacendo, inoltre, le varie ed eventuali necessità del cliente stesso. 

   Come ultima caratteristica, Grönroos introduce il concetto di valutazione della qualità 

del servizio sottoposto. Egli dice che il valore essenziale del servizio viene prodotto 

nelle relazioni venditore/acquirente, ossia la qualità percepita dal cliente non potrà mai 

essere giudicata per mezzo di standard misurabili, ma in base ad una comparazione tra 

quella che è la qualità del prodotto servito e la qualità sperimentata dal cliente. In questo 

caso l’impresa godrà di margini operativi molto più ampi al fine di influenzare la qualità 

percepita dal cliente stesso. ( Grönroos, 1994). 

 

   Passiamo ora ad analizzare le caratteristiche del servizio crocieristico. 

   La produzione crocieristica (12 milioni di clienti ogni anno è la quota minore del 

movimento turistico mondiale) ha attratto su di sé lo sguardo di molti operatori, 

amministratori pubblici, investitori e clienti grazie ad uno sviluppato dinamismo e le 

reali prospettive positive che ognuno di loro le attribuisce senza alcuna ombra di 

dubbio. 

   Il comparto crocieristico, al giorno d’oggi, si presenta come il settore di filiera 

turistica tra quelli in maggiore e continua espansione. In un report dell’ECC aggiornato 

al 2012/2013 si legge che gli ultimi 12 mesi (mesi appartenenti al 2012) sono stati 

probabilmente gli unici mesi dove non si sono mai registrati così tanti cambiamenti, 

trasformazioni e progetti per il futuro. Si è sempre più convinti dell’importanza 

economica e sociale per l’Europa che l’industria crocieristica ha dato e tutto ciò può 

essere chiaramente visto su cinque punti chiave sviluppati da Manfredi Lefebvre 

D’Ovidio, direttore del dipartimento dell’ECC. Come primo punto fondamentale, dato il 

periodo di crisi economica che stiamo vivendo al giorno d’oggi, è possibile stimare che 

il numero di lavoro offerto dall’industria crocieristica diretto ed indiretto è passato da 

180.000 di cinque anni fa ad oltre 315.000 oggi con una spesa di 36,7 miliardi di euro 

per beni e servizi generati (+4,4% rispetto al 2010 come impatto economico) ; per 

quanto riguarda la costruzione delle navi, ci troviamo di fronte ad un inarrestabile 

aumento in Europa dell’ordine con oltre 24 richieste fino al 2016 che stanno ad indicare 
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una capacità combinata di 67.000 passeggeri e che mantiene il settore della Cantieristica 

in Europa in una posizione di rilievo e dominante in alcuni casi (il 2011 è stato il terzo 

anno consecutivo a veder salire il numero di richieste di lavoro per ogni cantiere); 

ulteriore punto favorevole è stato il rinnovo del numero crescente delle destinazioni, con 

una nota di rilievo per il Sud dell’Europa che ha maggiormente sofferto dell’onda 

economica negativa, stiamo parlando di una tipologia di turismo, quello crocieristico, 

dove il suo arrivo può avere degli impatti immediati e positivi ed ancora di più se le 

persone che scelgono il viaggio in crociera e che decidono di arrivare in Europa 

raddoppiano gli introiti negli ultimi anni (stiamo parlando di ben oltre 5,6 milioni di 

passeggeri); infine, l’industria crocieristica viene considerata una specie di catalizzatrice 

nella cultura turistica europea, tanto è vero che è legato all’obiettivo delle politiche 

dell’EU, ossia tale settore in espansione porta nel nostro continente circa un milione di 

persone di nazionalità extra- europea e tutto ciò dà chiaramente un contributo 

economico significativo con una stima di 3,5 miliardi spesi da crew e passeggeri durante 

le visite nelle 250 città portuali europee che accolgono le grandi navi da crociera (+11% 

rispetto al 2010), per non parlare delle compagnie da crociera che ai mercati europei 

hanno dato nel 2011 ben 4 miliardi di euro in più rispetto al 2010, 900 milioni per le 

travel agency commission e circa 550 milioni per i prodotti F&B per navi. 

Anche nel nostro paese questo settore sta vivendo un periodo molto sereno (il comparto 

crociere utilizza 61 mila dipendenti e registra una spesa diretta di circa 2,5 miliardi di 

euro, che sta ad indicare il 30% del totale europeo)
26

 e sembra non arrestarsi. 

                                                           

26
 I dati sono stati recuperati da una ricerca compiuta dall’ECC- Europe Cruise Contribution 2007.  

“L'European Cruise Council (ECC) rappresenta le compagnie di crociere leader che operano in Europa e 

dispone di 30 membri da crociera e 34 membri associati.  

L'ECC promuove gli interessi degli operatori delle navi da crociera in Europa, in stretto contatto con le 

istituzioni dell'UE: la Commissione, il Parlamento, il Consiglio dei ministri e dei loro rappresentanti 

permanenti, nonché con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). L'ECC promuove anche 

crociera ad un pubblico più vasto pubblico a favorire l'ampliamento del mercato crocieristico europeo e 

lavora a stretto contatto con un certo numero di organizzazioni regionali quali Crociera Mar Baltico, l'Europa 

Crociera, Crociera Norvegia e MedCruise. Il settore delle crociere europea continua ad aumentare la sua 

quota di mercato crocieristico globale con 27,8 milioni di passeggeri in visita un porto europeo nel 2011, 5.6 

milioni di passeggeri unito le loro crociere in Europa nello stesso anno con l'industria di generazione 
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   Gli attori principali che lavorano per ottenere questo prodotto a pacchetto sono 

molteplici e tutti correlati tra loro al fine di ottimizzare il lavoro di ogni parte di essi e di 

mantenere uno standard abbastanza alto con relativo periodo di prosperità. 

   Se si guarda una nave da crociera passare per il Bacino di San Marco a Venezia, per 

esempio, di primo acchito, si riesce solo a rendere piacere alla propria vista, ma, 

successivamente, ci si può domandare cosa ci stia dietro a questa “semplice 

imbarcazione”, a chi lavora per far funzionare tutto il meccanismo, quali idee vengono 

progettate per migliorare man mano il prodotto e chi progetta tali idee. 

   I pilastri che danno, poi, sfogo ad al tri sbocchi lavorativi collaterali, sono tre: il porto, 

il settore della cantieristica e, come ultimo, l’approvvigionamento.  

 

 

2.2. I COLOSSI DEL SERVIZIO CROCIERISTICO- UN 

SISTEMA DI RELAZIONI 

2.2.1. L’Autorità Portuale- Venezia. 

   Come abbiamo già accennato in precedenza, il pacchetto crociera è caratterizzato 

dall’erogazione di tutti quei servizi che sono necessari al confezionamento di tale 

prodotto. Il tal caso, l’Impresa portuale è uno dei settori/servizi più importanti ed 

indispensabili per il settore crocieristico; l’Autorità portuale è un ente di diritto pubblico 

istituito il 28 gennaio 1994 dalla legge n. 84 (chiamata “Riordino della legislazione in 

                                                                                                                                                                                                 
36700000000 € di beni e servizi e fornire più di 300.000 posti di lavoro. Nel 2011 ci sono stati almeno 171 

navi da crociera attivi nel Mediterraneo e 102 nel Nord Europa, che variano nel formato da 4200 passeggeri a 

meno di 100.” 

Sito ufficiale: www.europeancruisecouncil.com. 

 

http://www.europeancruisecouncil.com/
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materia portuale”) succeduto al Provveditorato del Porto di Venezia
27

, in possesso di 

bilancio ed autonomia finanziaria con compito principale di 

 Programmare le varie attività portuali e coordinarle 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale e 

mantenimento dei fondali del porto previa convenzione con il Ministero dei 

LL.PP. 

 Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli 

utenti portuali di servizio d’interesse generale.
28

 

 

   Sulla base di un’analisi dei differenti soggetti che si prestano nell’offerta dei servizi 

portuali alle imprese crocieristiche, si può dire che svolgono attività e servizi di 

supporto alla nave  ed ai passeggeri, ossia il transito di questi colossi dal o al porto. 

   In questi anni il nostro Paese è stato testimone  di un rinnovato interesse per lo 

sviluppo portuale
29

 e, per merito del grande e, a volte, inaspettato successo che tale 

settore ha riscontrato, gli stessi porti crocieristici sono man mano diventati protagonisti 

assoluti di un processo di evoluzione e di sviluppo per cui non poter più essere 

classificati come semplici luoghi dove far scalo, bensì proprio centri polifunzionali in 

grado di offrire una serie di servizi portuali in risposta all’ampia domanda composta da 

una serie di esigenze che vengono fuori direttamente dalla nave o dal cliente all’interno 

di quest’ultima, ponendo sempre l’attenzione sul contesto socio- economico in cui il 

porto stesso opera. 

   Rispetto alla definizione originaria di porto, causa l’aumento incessante  della 

domanda crocieristica, si sono pian piano create diverse tipologie di porto, ognuna con 

esigenze e caratteristiche ben precise: i porti utilizzati per il semplice scalo, i porti come 

                                                           
27

 È sempre importante ricordare che nel Porto vige il “ Codice di Navigazione”, vale a dire una raccolta di 

leggi e norme in genere che assieme regolano il settore marittimo portuale. Queste norme hanno valenza a 

bordo delle navi e non oltre il territorio portuale , “zona di extra territorialità” ( a differenza del Codice Civile 

che vige sul territorio nazionale italiano. 

 

28
 Fonte reperibile dal Testo della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84, con successive modificazioni ed 

integrazioni a seguito di: Legge 23 Dicembre 1996, n. 647 di conversione, con modificazioni, del D.L.535 

del 21.10.96, Legge 27 Febbraio 1998, n. 30 di conversione, con modificazioni, del D.L.457 del 30.12.97. 

 

29
 Soriani S., “Porti, Città e territorio costiero”, Editore il Mulino, 2002. 

 



28 
 

centri di servizio ed i porti che entrano a far parte del contesto turistico di una 

destination.
30

 

   I porti utilizzati per il semplice scalo sono quelle strutture portuali che servono ad 

accogliere le navi durante la loro sosta con le eventuali operazioni di scalo. All’interno 

di queste apposite aree si può trovare, inoltre, l’offerta di piccoli servizi collegati alle 

varie operazioni di sbarco/ imbarco, al rifornimento delle materie prime necessarie 

all’interno della nave sino alla successiva sosta, ed ai servizi di eventuali riparazioni. 

   I porti classificati centri di servizio, più moderni rispetto alla classificazione 

precedente, sono quei porti specializzati nell’offrire un servizio diretto ai cruise 

operators
31

 ed ai turisti che scelgono d’imbarcarsi in quel determinato porto. 

   I porti che entrano a far parte del contesto turistico di una destination sono la novità 

degli ultimi anni; quest’ultima tipologia di porto si differenzia dai precedenti appena 

esplicati perché offre una serie di molteplici servizi non solo ai turisti ed ai cruise 

operators, ma anche all’interno del sitio in cui esso è situato, ossia anche ai relativi 

cittadini residenti. Tutto ciò è ancora poco visibile ai nostri occhi perché non molto 

diffuso, ma ci fa capire che il prossimo passo è far si che questo territorio particolare 

divenga un “prodotto turistico integrato”, dove si cerca di agevolare il più possibile le 

relazioni tra le varie strutture della portualità turistica, tra i porti ed il correlato retroterra 

circostante
32

.  

   Questa classificazione ci fa capire che al giorno d’oggi i porti hanno assunto un ruolo 

economico più importante rispetto al passato: i porti turistici non sono più, infatti, 

semplici aree di concentrazione di attività materiali legate alla trasformazione 

industriale ma dei “gateway” di sistemi territoriali
33

.  

   In tale caso riusciamo ad arrivare alla conclusione che, dal punto di vista prettamente 

economico, il porto riceve un buon profitto con la gestione del settore crocieristico, 

                                                           
30

 Totàro E., “Il sistema dei porti turistici”, Rce Edizione Libri, Napoli, 2004. 

 

31
 Con questo termine, si indicano quelle imprese che, la maggior parte delle volte proprietarie degli scafi, 

gestiscono, producono, sviluppano e vendono il prodotto crociera finale (Fonte: XV Rapporto sul turismo 

italiano, p. 416). 

 
32

 Soriani S., “Porti, città e territorio costiero”, Bologna, Il Mulino, 2002. 

 

33
 Soriani S., 2002. 
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rappresenta un vero e proprio business assai redditizio, grazie alle alte tariffe legate 

all’accoglimento di una nave da crociera all’interno dell’area portuale. 

   Qui chi ha il compito di assumere il ruolo principale è sicuramente l’Impresa Portuale 

Terminalista, il leadership. 

   Causa la necessità di coordinamento fra i vari soggetti che lavorano all’interno del 

porto, l’Impresa Portuale Terminalista risulta la figura possessore di competenze 

manageriali, disposto a gestire direttamente o delegare le diverse attività che si possono 

svolgere nel Terminal, ponendosi come primo obiettivo l’occupazione complessiva 

nelle varie attività portuali, in secundis, il pareggio dei bilanci con relativo aumento dei 

traffici, ed, infine, cerca sempre di mantenere la sua posizione di rilievo all’interno 

dell’area stessa. 

   L’Impresa Portuale Terminalista, nel caso del settore crocieristico, ottiene benefici 

tradotti in entrate, grazie ad una posizione di tipo monopolistica che le consente 

d’imporre tariffe per i servizi svolti nell’area portuale, accoglienza passeggeri, servizio 

bagagli, etc… . con l’attuazione della Legge 84/94 di Riforma Portuale del Sistema 

nazionale i vecchi enti sono stati sostituiti con “ soggetti che hanno la funzione 

principale di pianificare e promuovere le attività portuali, incoraggiando l’azione dei 

soggetti privati industriali e commerciali, ai quali spetta, poi, il ruolo dello svolgimento 

delle attività portuali
34

”. 

Le funzioni elementari che, secondo Thorburn
35

, distinguono un porto di importazione 

sono 9: 

1. Fornire un accesso dal mare al porto; 

2. Offrire ormeggi sicuri per le navi; 

3. Scaricare le merci dalla nave alla banchina; 

4. Controllare le merci; 

5. Selezionare e classificare le merci; 

6. Immagazzinare le merci nell’area portuale; 

7. Imporre e riscuotere i diritti doganali e le altre tasse; 

                                                           
34

 Totàro E., “Il sistema dei porti turistici”, Rce Edizione Libri, Napoli, 2004. 

 

35
 Thorburn Th., “The Function of Maritime Ports”, in Regul R. ( ed), The future of the European Ports, 

Bruges, 1971, pg. 14. 
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8. Caricare le merci su veicoli o chiatte; 

9. Fornire le vie di uscita dall’area portuale ai veicoli o alle chiatte.
36

 

 

    

 

  Il Porto di Venezia è gestito dall’Autorità portuale che ha fondato nel 1997 la Venezia 

Terminal Passeggeri S.p.a, gestore dei terminals crocieristici e promotore dell’attività 

crocieristica del porto. Questa opera in Marittima e a San Basilio, aree sorvegliate e ad 

entrata numerica, una superficie di acqua e terra pari a 244 mila mq di cui 56 mila 

coperti. La compagnia societaria è costituita da
37

: Finpax
38

 S.r.l., APV Investimenti
39

 

                                                           
36

 Cit: Costa P., “Venezia. Economia ed analisi urbana”, Le attività portuali veneziane, Etaslibri, Milano, 

1993, pg. 145. 

 

37
 Dati reperibili sul sito ufficiale: www.vtp.it/azienda/ 

 

38
 Finpax: Società operativa nel settore holding di gruppi finanziari. 

39
APV Investimenti S.p.a, costituita nell'anno 2001 dall'Autorità Portuale di Venezia, è una società di diritto 

privato dedita alla gestione di progetti sostanzialmente immobiliari, legati alla realizzazione di infrastrutture 

portuali e di edifici per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi logistici ed intermodali del Porto di 

Venezia. 

Essa è altresì titolare di partecipazioni in varie società di capitali, nelle quali sono spesso presenti enti 

territoriali locali. Presidente del suo Consiglio di Amministrazione è Ugo Campaner. Il suo Direttore 

Generale è Franco Bagatin. ( www.apvinvestimenti.it). 

http://www.vtp.it/azienda/
http://www.port.venice.it/
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S.p.a., SAVE
40

 S.p.a., Camera di Commercio di Venezia, Comune di Venezia e Veneto 

Sviluppo
41

 S.p.a.  

   Il forte incremento del traffico crocieristico a Venezia, l’esigenza di rispondere ad una 

nuova domanda dei crocieristi e delle relative compagnie crocieristiche, il potenziale 

che la città ha come attrattiva turistica, ha spinto la Venezia Terminal Passeggeri S.p.a. 

e l’Autorità Portuale ad avviare una serie di lavori, dal 1997 ad oggi, per cambiare 

“radicalmente” l’espressione delle aree portuali protagoniste. 

18.500 addetti- primo polo occupazionale della provincia 

1.250 milioni di euro di fatturato l’anno 

650 milioni di euro di entrate statali (esclusi gli idrocarburi) 

360 milioni di euro di investimenti 

250 milioni di euro di opere realizzate 

300 agenzie marittime ed operatori portuali 

20 imprese terminaliste 

14 terminal industriali 

7 terminal commerciali 

260.000 marittimi 

2045 ettari di superficie 

30 km di ormeggio 

163 accosti operativi 

205 km di rete ferroviaria interna 

70 km di rete autostradale interna 

12 km di fibra ottica  

 

             Il Porto di Venezia in cifre. Fonte: Autorità Portuale di Venezia, 2007 

                                                           
40

 Save S.p.a. è stata costituita nel 1987 e dallo stesso anno gestisce l'Aeroporto Marco Polo di Venezia. 

Negli ultimi anni la Società ha assunto la dimensione di un moderno Gruppo a gestione manageriale che 

opera trasversalmente nel settore dei servizi ai viaggiatori articolando la Sua attività nelle seguenti tre aree di 

business: Attività di gestione aeroportuale; Attività di gestione di infrastrutture di mobilità e servizi correlati; 

Servizi di ristorazione al pubblico e gestione di negozi per i viaggiatori (Food and Beverage & Retail) presso 

le infrastrutture di mobilità, ( www.veniceairporty.it). 

 

41
 Veneto Sviluppo SpA è la società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il 

restante 49% da undici gruppi bancari nazionali e regionali, che contribuisce ad attuare le linee di 

programmazione economica dell'ente regionale attraverso l’attivazione e la gestione di specifici strumenti 

finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a pressoché tutti i settori di attività. 
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 Come possiamo vedere nella tabella, il business che sta nel Porto di Venezia riscontra 

un apprezzabile aumento, da 815.153 crocieristi nel 2005 a 1.350.000 nel 2008
42

, tanto 

che tale successo ha promosso il rinnovo, ed in alcuni casi aumento del sistema 

ricettivo, dei terminal, oltre ai già esistenti ormeggi 103, 107, 108, 117. 

   Ancora oggi Venezia è una delle mete turistiche più visitate e che riscontra maggiore 

interesse, possiede le strutture meglio organizzate dell’intera area del Mediterraneo 

sotto il profilo tecnico e nautico, nel 2007 si è posizionata tredicesima tra i venti 

migliori porti crocieristici del mondo, terza a livello europeo
43

.  

   Questo grande successo ( +13,31% crocieristi provenienti da oltre 60 paesi) è dato 

anche dal fatto che si è prolungata la “stagione” trovando, così, navi sia a Febbraio/ 

Marzo che, addirittura, a Novembre/ Dicembre. 

   Uno studio effettuato dall’Università di Cà Foscari ha riscontrato quanto questo 

settore sia redditizio per le tasche dei veneziani; studio richiesto da VTP e ApV ha 

dimostrato che i passeggeri delle navi da crociera quando scendono dalla nave e 

vengono a visitare la città spendono in media 107euro cada giorno a persona
44

.  

   Tutto ciò fa intendere come sia proficuo per l’intera regione Veneto investire molto in 

tale settore, visto l’importante aumento del traffico nazionale ed internazionale
45

.  

   Tali investimenti, perciò, non si traducono con l’ammontare di soldi per l’area 

portuale solamente, ma anche per tutto il territorio che ci sta attorno: salvaguardia 

dell’ambiente attraverso processi di riduzione dei flussi turistici, controlli per la 

possibile congestione stradale, potenziamento dei trasporti ( pubblici e non) locali sia a 

                                                           
42

 Dati forniti da CEMAR 2008. 

 

43
 Secondo GP WILD ( International) Ltd. 

 

44
 Comunicato Stampa Autorità Portuale di Venezia, 24 Febbraio 2006.  

 

45
 Da precisare che il business portuale del Porto di Venezia non si riscontra solo in tale settore, ma anche sul 

traffico commerciale, infatti, lo scalo marittimo di Venezia viene definito come “ porta per e dall’Oriente”, 

ossia principale sbocco per le merci provenienti dall’area geografica della Cindia, attraverso il Canale di 

Suez. 
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mare che a terra, accoglimento dei grandi colossi da crociera abbassando sempre più 

l’impatto ambientale, etc.. . 

   Al giorno d’oggi, l’Autorità Portuale di Venezia ha indirizzato i propri investimenti su 

dei punti strategici: “ i nuovi terminal container, Autostrade del Mare, e la Piattaforma 

d’ Altura sono i progetti più importanti nell’ambito commerciale; lo scalo crociere, la 

nuova area direzionale e ricettiva e il parcheggio renderanno ancora più attraente il 

porto passeggeri”
46

.  

 

2.2.2. La Cantieristica- Fincantieri 

 

   Altro grande pilastro collaterale del settore crocieristico è, sicuramente, la 

Cantieristica. 

   La realizzazione di una nave è il frutto di un lavoro complesso ed articolato, il quale 

coinvolge moltissimi attori tra loro legati per raggiungere il medesimo obiettivo: cercare 

di costruire un nuovo modello di nave che risponda alla domanda e che soddisfi a 360 

gradi il clienti rispettando sempre tutto ciò che sta attorno, ambiente compreso. Chi 

                                                           
46

 Cit: www.port.venice.it, Il Porto di domani. (novembre, 2012) 

http://www.port.venice.it/
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impiega forza e mente sono le varie società d’ingegneria, aziende che forniscono 

servizi, componentistica ed impianti, registri di classifica, fornitori assicurativi e 

finanziari, etc.., tutti assieme al fine di progettare e realizzare un prodotto 

tecnologicamente rinnovato. 

   In tale contesto la navalmeccanica italiana con un indotto pari a 14.000 unità grazie ad 

oltre 12.000 addetti assume una decisiva connotazione strategica nell’intero sistema 

marittimo italiano; la cantieristica italiana negli ultimi decenni è riuscita a fare passi da 

gigante nella costruzione di navi da crociera vendendole ai principali operatori 

internazionali ed ottenendo, così, non solo risultati positivi sulla bilancia economica dei 

pagamenti, ma anche un incremento turistico per quanto riguarda il passaggio nel 

Mediterraneo grazie a navi pensate e progettate per tale mare. 

   Basti pensare che solo nel 2005 i passeggeri transitati nei porti italiani sono stati 5 

milioni confermando, così, il nostro paese come il primo scalo crocieristico nel 

Mediterraneo, un bacino dove si affacciano un totale di 25 paesi facenti parte di tre 

differenti continenti con oltre 80 porti internazionali e da cui si dipartono circa 2.000 

collegamenti giornalieri serviti da 2.500 navi mercantili, di cui 250 cisterne contenenti il 

20% del greggio mondiale trasportato. 

   Come già detto ed approfondito nelle pagine precedenti, il concetto di viaggio si è 

alquanto evoluto assieme al concetto di relax nella vacanza del cliente medio e, 

motivazione di tutto ciò, l’offerta stessa si è dovuta evolvere ed andare incontro alla 

domanda proposta partendo proprio dallo sviluppo della nave da crociera. 

   Questi grandi colossi che vediamo transitare per mari, oceani, bacini, stanno 

cambiando la loro faccia in continuazione facendo sentire i passeggeri, così, come se 

fossero a casa loro; il team che sta dietro a tale costruzione e che manda avanti il 

cantiere è molto grande: architetti, ingegneri, operai, aziende per i vari materiali che 

possono essere dal semplice piatto ai quadri di abbellimento per pareti, dal sapone per la 

Spa alla moquette per i corridoi, dal legno al ferro, dalle chiavi per avvitare i bulloni ai 

computer per le centraline. 

   Per avere un’idea generale su come è composta una nave da crociera e quali sono i 

protagonisti che intervengono alla costruzione di essa, bisogna partire dallo scheletro e, 

subito, il pensiero va al leader in tal campo: la Fincantieri. 
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   È doveroso fare un piccolo omaggio facendo una digressione su questa grande 

famiglia in questo mio elaborato finale partendo dalla nascita sino ad arrivare ai giorni 

nostri attraverso un breve excursus temporale e soffermandoci sulle enormi capacità 

competitive e qualitative che l’azienda ha dimostrato di possedere a livello 

internazionale dentro l’arena della Globalizzazione
47

. 

   Fondata nel dicembre 1959 come holding finanziario, la Fincantieri
48

è un grande 

gruppo di proprietà pubblica che continua a far parte della tradizione italiana in campo 

navale, nonché uno dei più grandi, sviluppati, diversificati gruppi cantieristici nel 

mondo. 

   Viene usato l’aggettivo diversificato non a caso, ma perché questa grande azienda nel 

lungo tempo ha cercato di dare sfogo alle proprie capacità operative in diversi campi, 

come: riparazioni e trasformazioni navali, produzioni di navi da crociera e traghetti ad 

alto e complesso contenuto tecnologico, punto di riferimento nell’ambito militare con la 

costruzione di navi da superficie e sommergibili, garanzia per le nuove proposte ai 

clienti di mega Yatchs di dimensioni superiori ai 70 metri. 

   In Italia le sedi operative sono situate a Marghera, Sestri Ponente, Muggiano, Riva 

Trigoso, Ancona, Castellamare di Stabia e Palermo, unità operative dislocate, ma che 

operano come un unico grande cantiere e che offre posti occupazionali a circa 20mila 

addetti (includendo l’indotto) e sviluppa un giro d’affari pari a 2,2 miliardi di euro ogni 

anno, con risultati sempre positivi nell’ultimo periodo. 

   Decisione di concentrarsi nella produzione di navi complesse e ad altissimo contenuto 

tecnologico sia nel campo mercantile con la costruzione di traghetti e navi da crociera 

sia in campo militare, Fincantieri ha sempre saputo dare un’ampia scelta d’offerta nel 

mercato mondiale contrastando, così, le varie aziende competitive emerse negli ultimi 

anni; questa posizione di favore che ha assunto è frutto di perspicacia del grande 

successo che avrebbe avuto a lungo termine il settore crocieristico riconosciuto negli 

anni ’80, assieme ad un grande sforzo di tipo progettuale/ tecnologico per il rinnovo e 

miglioramento delle navi da crociera con le loro nuove generazioni ed uno sforzo a 

                                                           
47

 Per un maggiore approfondimento sul tema della Globalizzazione vedi in tale senso: John Baylis, Steve 

Smith e Patricia Owens “The Globalization of World politics”, An introduction to intenational relations, 4th, 

Oxford, 2008. 

 
48

 Acronimo di Finanziaria cantieri navali italiani. 
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livello gestionale per controllare la complessità crescente collegata all’orientamento 

produttivo prescelto e stabilito. 

   Nella seconda metà degli anni ’90, diversamente da quanto accaduto prima, 

Fincantieri, rendendosi conto che la nostra realtà industriale non era più in grado di 

affrontare e controllare la competitività crescente proveniente dall’Oriente, ha ben 

pensato di ampliare il mercato anche al comparto dei ferries e dei ropax di nuova 

generazione, allargando in tal modo il vantaggio competitivo. 

   Tali scelte si sono dimostrate vincenti: Fincantieri è leader a livello mondiale 

indiscusso con una quota di mercato del 50% circa con le navi da crociera ed una quota 

del 35% nel comparto dei ferries. Tutto ciò dà un’ottima immagine al nostro paese ed è 

un’eccezionale vetrina del Made in Italy per la Fincantieri stessa, ma anche per tutte le 

altre piccole- medie aziende che contribuiscono al processo di realizzazione del 

prodotto ( stiamo parlando di circa 2.600 fornitori primari). 

   Il tempo per la costruzione di una nave da crociera è di circa un anno e la Fincantieri 

ha commissioni per i prossimi 5 anni in media, sebbene stiamo passando un periodo di 

crisi economica che verrà ricordata e riportata sulle pagine dei libri di storia, aspetto 

positivo questo, ma si cerca sempre di guardare al progresso, si mira oltre i confini 

nazionali. 

   Rimanendo in loco, il distretto veneziano è composto da 270 unità per un totale di 

1.300 addetti in cui possiamo trovare differenti attività, ma tutte collegate tra loro: 

cantieristica civile, porto mercantile, cantieristica da porto, attracchi turistici. 

   La dimensione media delle varie imprese che interagiscono tra di loro è molto ridotta, 

infatti, quasi il 95% ha meno di 5 addetti e si occupa, inoltre, delle varie attività 

accessorie alla costruzione come il rimessaggio e la manutenzione; all’interno del 

distretto esercitano due tipologie distinte d’impresa: i cantieri tradizionali che lavorano 

prettamente nell’ambiente lagunare con prodotti che vengono usati direttamente dalla 

città e, poi, cantieri innovativi, ossia aziende che producono sia per il mercato nazionale 

che per il mercato internazionale cercando di investire principalmente nella ricerca e 

utilizzando tecnologie sofisticate. 

   Proprio a causa di questo ultimo punto, poiché la maggior parte delle tipologie di 

fornitori presenti in loco opera a livello artigianale, il distretto veneziano ha dato il via 



37 
 

all’uscita dal mercato di alcuni operatori tradizionali non più in grado di adeguarsi 

all’evoluzione della domanda.  

Per concretizzare tutto quello che è appena stato detto, ho fatto personalmente una 

ricerca in tale ambito ponendo delle precise domande al Segretario della FIOM- CGIL 

della sede di Venezia Fabio Querin; le domande sono state:  

NEGLI ULTIMI 10 ANNI CIRCA E, PIÚ PRECISAMENTE, A FINCANTIERI- 

MARGHERA: 

1. Quante navi passeggeri sono state varate/ prodotte  

2. Presunto valore economico delle navi varate 

3. Ricaduta occupazionale (pensavo alla stima di un valore medio annuo) 

4. Quanta manodopera è servita:→ a Fincantieri (Marghera) 

                                                      → all’indotto (ossia imprese varie) 

Il risultato di questa ricerca viene riassunto nell’elaborato sottostante. 

 

 

DATI GENERALI SULLE COSTRUZIONI NAVALI 

DECENNIO 2002- 2012 

LE COMMESSE COSTRUITE 

   La costruzione di una nave avviene in un periodo di circa 20/ 30 mesi a seconda della 

dimensione del prodotto. La prima fase ovviamente è relativa alle attività di 

ingegnerizzazione che comunque continua lungo tutta la fase di produzione in quanto la 

nave in costruzione viene costantemente modificata e conseguentemente i suoi disegni 

subiscono continui aggiornamenti. 

   Dal punto di vista produttivo le milestones (nodi principali) sono le seguenti: 

 Inizio lavori: viene tagliata la prima lamiera, si dà formalmente inizio alla 

produzione; 

 Impostazione: dopo qualche mese dall’inizio dei lavori la prima sezione viene 

posata in bacino dove, di fatto, viene costruito lo scafo della nave;  



38 
 

 Varo: è l’evento con il quale la nave, seppur non ultimata, viene fatta 

galleggiare la prima volta, la nave viene portata fuori dal bacino di costruzione 

ed ormeggiata nella banchina dove si completa l’allestimento;  

 Consegna: la nave è ultimata in ogni sua parte e viene consegnata all’Armatore, 

in seguito, viene fatto il passaggio di proprietà del bene.  

   Negli ultimi dieci anni (2002- 2012) le navi consegnate a Marghera sono state 13; qui 

sotto si può vedere nella tabella l’elenco delle ultime 13 consegne con i dati 

fondamentali e cioè data di consegna e tonnellate di stazza lorda (tsl)
49

.  

 

 

 

VALORE ECONOMICO: Il valore della produzione delle commesse costruite in 

questi ultimi 10 anni è pari ad oltre 4,8 miliardi di euro. 

                                                           
49

 Tsl: indice delle dimensioni della costruzione in quanto rappresenta il volume del prodotto. È facile 

notare nella tabella come nel tempo, a parità di lead time, siano incrementati i volumi del prodotto. 
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UTILIZZO DELLA MANODOPERA: Per la realizzazione delle costruzioni navali di 

cui sopra consuntivate, sono state utilizzate circa 2.400/ 2.600 h/000 di manodopera 

ogni anno. Questo valore si distribuisce equamente tra gli operai Fincantieri e gli operai 

delle terze ditte.  

LA CADUTA OCCUPAZIONALE: Nel complesso, sommando anche l’attività di 

gestione, l’ingegneria, ecce cc…, le persone complessivamente impiegate sono state 

circa 2.500/ 2.800 (media annua). Di queste circa 1.000/ 1.100 sono le maestranze dello 

stabilimento dei Marghera, mentre le restanti 1.500/ 1.700 sono costituite da personale 

delle terze ditte. 

 

 

2.2.3. L’Approvvigionamento ( Supply Chain) 

 

   Ultimo grande pilastro del “pacchetto crociera” è il così detto Approvvigionamento. 

   Definito anche Supply Chain Management, obiettivo principale è quello di gestire la 

catena della distribuzione e della fornitura soddisfacendo al meglio il volere del cliente 

per mezzo di una riduzione al minimo dei costi per, poi, garantire la massima qualità del 

prodotto. 

   Questa è una filiera composta da fornitori di materia prima, fornitori di servizio, 

produttori e consumatori finali, dove la loro gestione rappresenta una necessità 
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essenziale per avere un’impresa efficiente assieme ad un processo produttivo eccellente, 

con relativo successo manageriale. 

   Nell’ambito del servizio crocieristico, l’approvvigionamento è costituito dal 

rifornimento di materie prime di genere alimentare e materie diverse come materiali per 

il mantenimento della struttura della nave stessa, forniture alberghiere ed accessori, 

generi di privativa come possono essere i liquori, tabacchi e vini, abbigliamento, articoli 

per i negozi che sono all’interno, e molto altro. 

   Poiché questo passaggio del rifornimento è molto importante, altrettanto deve essere 

la scelta del porto dove far scalo. 

   Il porto è il protagonista in questo contesto poiché fa da intermediatore per i vari 

passaggi di scambio fra la nave e le differenti aziende che portano i prodotti necessari 

per tale rifornimento. In media un viaggio in nave, secondo gli ultimi standard, dura 

all’incirca sette giorni e per questo periodo di tempo all’interno del mezzo di trasporto 

deve esserci tutto ciò che può servire ad ogni passeggero ( la maggior parte delle volte 

le navi si ritrovano ad ospitare anche 3.000 passeggeri).  

   Per tale ragione, all’interno dell’area portuale devono essere presenti i migliori mezzi 

di collegamento tra l’esterno fino alle stive contenitrici delle navi, deve essere presente 

un ottimo staff che lavora per mettere all’interno i prodotti e non può mancare lo spazio 

necessario per tutte queste manovre. 

   Questa catena di montaggio ha dei costi rilevanti e cambiano da porto a porto. Per fare 

un esempio, ponendo l’attenzione “ solo” sui costi di approvvigionamento, prendiamo 

come oggetto di studio la MSC Fantasia: questa nave contiene in media 3.900 

passeggeri ed altrettanti 1.300 membri di equipaggio e, sommando il tutto, si può dire 

che i suoi costi di rifornimento sono compresi tra i 10-15 euro a persona ogni giorno, 

vale a dire circa due milioni di euro l’anno ed in aggiunta altri due milioni per servizi 

come lenzuola, asciugamani, fiori, saponi e quant’altro. Questo è un semplice calcolo 

del solo approvvigionamento essenziale, ma se si aggiunge anche il rifornimento di 

carburante ( un range dai 25 ai 30 milioni di euro l’anno di combustibile) ed i costi di 

stazionamento in porto, le cifre salgono a livelli impensabili per molti. 

   Nel nostro caso, molti grandi attori hanno deciso di porre tra i primi posti per lo scalo 

il Porto di Venezia poiché considerato tra i massimi livelli per efficienza e nodo 
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strategico dal punto di vista economico e turistico.   Qui il settore industrializzato è 

molto sviluppato, facile da raggiungere per gli approvvigionamenti e collegata al sitio 

produttore di navi, Fincantieri. 

   Di questo punto nevralgico ne discuteremo nei capitoli successivi.  

 

 

2.3 ECONOMIE DI SCALA 

   Come accennato in precedenza, per una nave da crociera è possibile scoprire 

moltissimi servizi che lavorano assieme per rendere il prodotto finale sempre migliore e 

più appetibile nell’arena del mercato mondiale; per capire meglio come funziona 

l’economia che gira attorno a questo settore, è bene dare una definizione 

“approssimativa”
50

 del concetto di Economia di Scala. 

   “ Il tema delle economie di scala emerge nel momento in cui l’impresa deve decidere 

la dimensione della propria attività manifatturiera. Sotto questo aspetto, l’obiettivo 

aziendale può essere considerato quello di determinare la capacità produttiva più 

efficiente che corrisponde alla scelta dell’impianto in grado di garantire i rendimenti 

più elevati o di minimizzare i costi medi totali di produzione. In questo contesto 

decisionale, le economie di scala possono essere definite come la riduzione del costo 

medio totale di produzione al crescere della dimensione dell’impresa”
51

. 

   I altre parole, se si parla di economie di scala si sta ad indicare quando nel lungo 

periodo il livello di produzione riesce a minimizzare i costi medi totali di una qualsiasi 

impresa. 

   Questa breve spiegazione ci fa capire meglio l’ammontare di soggetti occupati nel 

soddisfare il medesimo bisogno e lo spostamento economico che induce tale azione. 

    Da un calcolo fatto dall’European Cruise Council, “nel 2011 il settore delle crociere 

ha contribuito all’economia europea per l’importo record di 36,7 miliardi di euro ( 

                                                           
50

 “Approssimativo”: uso di tale aggettivo in base alla preparazione scolastica personale. 

 
51

 Cit: pdf “Differenziali economici basati sui costi della competitività delle imprese”, Prof. Luca Ferrucci e 

Massimo Paoli, 2009-2010. 

 



42 
 

+6% rispetto al 2010) ed ha garantito un significativo livello occupazionale, con circa 

315.500 persone complessivamente impiegate. In cinque anni ( 2006-2011) il settore ha 

registrato una crescita del 54%. Circa 5,6 milioni di passeggeri si sono imbarcati da un 

porto europeo, a prescindere dal continente di provenienza, con un incremento del 

7,1% rispetto al 2010.”
52

 

   Questo concetto di Economia di Scala è possibile utilizzarlo solamente in questi ultimi 

decenni per il settore crocieristico, da quando il “ gigantismo navale” ha preso piede ed 

il numero di passeggeri nelle navi più grandi è raddoppiato. 

   Proprio a causa di tale rilevante aumento numerico, di conseguenza, si è dovuto 

pensare a come soddisfare i voleri di ogni cliente all’interno di una nave offrendo più 

servizi possibili e tutto ciò ha comportato ad un aumento della richiesta di materie prime 

e di relativo personale di servizio fuori e dentro la nave. Se prima una persona voleva 

fare un giro in crociera per avere la possibilità di visitare più posti in un’unica volta, 

aveva un’offerta di servizi fuori e dentro la nave non altissima; ora, data l’importanza 

del settore crocieristico riscontrata in quasi tutto il mondo, data la situazione economica 

generale, data la diversità nel viaggiare del passeggero, molte persone si sono mosse per 

ottimizzare al meglio gli spazi offrendo sempre più svaghi possibili dentro la nave ( si 

pensi alle ore di navigazione per raggiungere un nuovo posto da visitare) e con ciò 

anche l’economia “ fuori dalla banchina” si è spostata in tale direzione. 

 

2.3.1 L’Economia dentro la nave 

2.3.1.1 I servizi 

   Al giorno d’oggi quando si cercano informazioni per decidere che viaggio in crociera 

fare si guardano le destinazioni ed i vari ed eventuali servizi di ogni tipo che la nave 

stessa offre al futuro cliente. 

   I grandi promotori e manager delle compagnie crocieristiche studiano ogni giorno il 

modo e le varie soluzioni per migliorare il comfort e far sembrare l’interno della nave 

come la casa di ogni passeggero; le navi da crociera moderne han cercato di divenire più 

di semplici imbarcazioni, chiamate anche “ alberghi galleggianti”, con negozi e 

                                                           
52

 Cit: “Settore crocieristico e Italia”, Fabio Lazzerini, 28 giugno 2012, www.tourismcafe.it/tag/crociere/. 
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ristoranti annessi, tutti trucchi per cercare di far spendere ai passeggeri i loro soldi in 

shopping, bevande di ogni tipo ed altri extra durante le ore di navigazione dove tutti 

sono in cerca di fare qualcosa per occupare il tempo.  

   Le due più grandi risorse d’entrata in queste navi moderne sono i bar ed i casinò. A 

differenza degli anni ’70 ed ’80 dove il beveraggio poteva essere anche quello preso 

individualmente al duty-free, al giorno d’oggi i prezzi di bevande, come vino, birra e 

liquori, sono comparabili a quelli dei migliori hotels e c’è il divieto di acquistare alcun 

prodotto che provenga dal duty-free che si voglia utilizzare in un secondo momento 

all’interno della nave stessa. 

   I casinò, in aggiunta, come seconda maggiore entrata economica, hanno aumentato 

man mano i loro spazi e la nave possiede una percentuale molto alta che le viene data 

dal titolare
53

 del casinò.  

   La terza ed ultima maggiore entrata va alle aste di oggetti di grande valore che, 

comunque, hanno un prezzo più basso rispetto a quello che si potrebbe incontrare 

comunemente fuori. 

   Altri servizi che sono presenti un po’ su tutte le navi da crociera con un introito diretto 

alla nave sono il bingo, la spa, servizi di comunicazione e fotografia, e gli ultimi di 

nuova generazione come muri per scalare e piste da pattinaggio. 

   Come si può notare da questa breve carrellata di esempi dei molteplici servizi 

all’interno della nave, possiamo ben capire che il cliente è sempre al centro 

dell’attenzione ed i suoi soldi sono una grande risorsa d’entrata che vengono a loro volta 

utilizzati per pagare il numeroso staff e supportare le tante altre attività. 

2.3.1.2. Il personale 

   Altro grande aspetto che determina la qualità di un viaggio è il personale. 

   Mediamente all’interno delle navi troviamo circa 3.000 passeggeri e più di 1.000 

persone che fanno parte del personale di servizio e che rappresentano in carne ed ossa il 

nome della nave. 

                                                           
53

 Costui è un autore esterno che chiede in concessione d’affitto una parte dello spazio in nave. 
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   Quando si parla del settore crocieristico e dell’economia che si muove attorno ad esso, 

non possiamo dimenticare che in media ogni nave offre dai 300 ai 1.500 posti di lavoro 

ogni anno per diversi ambiti, livelli e qualificazioni.
54

 Le diverse posizioni possono 

essere: bar, assistenza sanitaria, salone di bellezza con eventuali terme, conferenze, 

casinò, lezioni a bordo, cappella, coperta, crociera, cura dell’ospite, macchine, 

accoglienza alberghiera, animazione e spettacoli, negozio di articoli da regalo, cucina, 

ristorazione.
55

 Sotto queste posizioni troviamo altre suddivisioni che vanno 

dall’istruttore subacqueo e di sport acquatici per quanto riguarda il settore della 

responsabilità animazione per bambini e ragazzi al capo tecnico elettrico per la sezione 

macchine, dal sous chef per la cucina all’assistente hotel manager per l’accoglienza 

alberghiera, e così dicendo. 

   Da questa breve descrizione possiamo capire che il contributo economico diretto ed 

indiretto del turismo crocieristico globale è sostanziale ed è al giorno d’oggi il settore 

più veloce nella crescita e sviluppo dell’intera industria turistica. 

 

                                                           
 
54

 Esistono più di 200 posizioni disponibili a bordo. 

 
55

 Per maggiori informazioni si faccia riferimento a: A. Caneva e D. Anzinger, “Lavorare nelle Crociere, 

Tutti i consigli e i segreti per trovare il lavoro che sogni su una nave da crociera”, Edizioni Job in Tourism, 

2006, cap: 1.2., Le professioni a bordo. 
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   Questa tabella è un esempio di organizzazione che le varie crociere offrono ai 

passeggeri con il loro staff; qui si notano le chiare somiglianze tra le operazioni “ 

alberghiere” in mare come a terra con, ovviamente, alcune piccole eccezioni come i 

dipartimenti e le classificazioni del lavoro che sono le medesime. 

   La suddivisione del personale a bordo è costituita da tre aree d’impiego: coperta e 

macchine, dove il personale che va dal capitano ai macchinisti si occupa della 

conduzione della nave, full catering, in cui si trovano tutti i servizi alberghieri di bordo, 

usualmente il tutto condotto da una compagnia terza che seleziona questo personale e lo 

coordina ed, infine, l’ intrattenimento, ossia parliamo di tutti quelli che si occupano 

delle varie attività ricreative organizzate sempre a bordo. L’hotel manager, hotel 

director o il commissario generale di bordo hanno doveri simili all’hotel manager di 

terra, ma con conoscenze specializzate nel settore crocieristico. Le aree di responsabilità 

includono la soddisfazione del passeggero, risorse umane, sicurezza, spese ed entrate. 

Di solito l’hotel manager è colui che detiene maggior controllo sui crew members e che 

può dare ordini sulla gestione dei servizi. A sua volta, il commissario generale di bordo 
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ha una carica simile al front- desk manager o l’assistant manager, dove i suoi doveri 

includono l’amministrazione delle materie generali di ogni giorno come il resoconto dei 

passeggeri, mail, messaggi, magazzinaggio di valori, requisiti riguardo l’immigrazione e 

doganali.
56

 

   Come ultima figura tra le più importanti c’è il direttore generale che ha il compito di 

controllare e gestire tutti gli intrattenimenti e gli eventi sociali tra crew e passeggeri.  

2.3.2. L’Economia fuori della nave 

2.3.2.1. I servizi 

   Fino ad ora ci siamo concentrati sui vari servizi e personale presenti a bordo di una 

nave da crociera ed abbiamo visto una breve presentazione di cosa possono fare i 

passeggeri e come possono occupare il loro tempo senza mai annoiarsi. 

   Riguardo a questo ultimo punto, obiettivo primario è il medesimo anche fuori 

dell’abitacolo, ossia si fa il possibile per rendere divertente ed agevolare il più possibile 

la breve permanenza degli ospiti nelle varie tappe dell’itinerario. 

   I servizi che si possono incontrare a terra sono molteplici: dall’accoglienza nelle aree 

portuali dove è attraccata la nave alle operazioni di sbarco ed imbarco di persone e 

relativi bagagli, dai tour per le città alla sistemazione negli alberghi; il tutto si può 

suddividere in tre macro- settori: operazioni portuali, vendite e marketing, acquisti e 

gestione finanziaria. 

   Le fonti di maggior guadagno per i porti ospitanti, ed indirettamente per le città, sono i 

costi di permanenza della nave da crociera in bacino
57

 e gli stessi passeggeri che durante 

la sosta visitano le mete turistiche in programma. 

   C’è da precisare che gli introiti non sono fissi, ma possono variare in base al livello di 

qualità ed efficienza del porto di accoglienza. 

   Risorsa importante per le entrate economiche fuori e dentro la nave sono le cosiddette 

onshore revenue, ossia quelle particolari attività come le escursioni vicino alla costa ed i 

programmi di shopping al porto e zone limitrofe; le escursioni del territorio vengono 

                                                           
56

 Per questo incarico è solito trovare nelle grandi navi due ruoli: uno per la crew ed un altro per i passeggeri. 

 
57

 Ci si riferisce al pedaggio per la sosta e relativo staff per le operazioni di sbarco ed imbarco. 
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vendute a pacchetto dalla nave stessa che, a sua volta, si accorda con dei tour operators 

del posto. Queste proposte a pacchetto sono molto convenienti per i passeggeri e circa il 

50- 80% di loro comprano una escursione in ogni porto perché è il modo più facile e 

veloce per visitare. Con la proposta del pacchetto vengono offerte delle mappe dove, 

non a caso, vengono pubblicizzati dei posti, i quali sono precedentemente accordati con 

la nave tramite un concordato che stabilisce le relative percentuali del fatturato 

complessivo. 

   Come si può ben notare, la situazione è quella di un classico mercato di compratori 

con la nave protagonista ed una ragnatela di legami che sembra non avere mai fine. 

2.3.2.2. Il personale 

   In ogni porto fuori della nave lavorano moltissime persone per soddisfare i bisogni 

dei passeggeri in ogni viaggio. Antecedentemente si è parlato della questione 

dell’approvvigionamento e di quanto sia imponente l’organizzazione che sta dietro ad 

esso; il ciclo portuale, ossia quel complesso di attività specializzate svolte da moltissime 

imprese indipendenti fra di loro, seppur con lo stesso obiettivo, “ può essere suddiviso 

in tre fasi: 

 Relativo alle operazioni connesse all’arrivo o alla partenza della nave; 

 Relativo alle operazioni di sbarco ed imbarco delle merci; 

 Relativo alle operazioni di terminal o silos o magazzino.”
58

 

   Durante il processo di questo ciclo operativo incontriamo molteplici soggetti come: i 

raccomandatari marittimi, dichiaranti doganali, spedizionieri e varie istituzioni 

pubbliche ( come Capitaneria di Porto, Finanza, Dogana ed Authority) che prestano 

servizio per la presentazione, controllo ed emissione dei documenti di tipo commerciali 

ed amministrativi relativi alle operazioni necessarie di sbarco ed imbarco delle merci ed 

alla consecutiva destinazione doganale. 

   “ L’impresa terminalista si limita a dirigere il ciclo operativo che aziona 

direttamente, interagendo con le imprese di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio, con 

il raccomandatario marittimo, che rappresenta la nave in arrivo od in partenza al/ dal 

                                                           
58

 Cit: A. Battistani e D. C. Francesetti, “ Porti e traffici nel mercato globale”, Edizione Ets, Pisa, 1994, pag. 

137. 
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terminal, con lo spedizioniere che rappresenta il caricatore o il ricevitore e con 

l’impresa di trasporto per il ritiro o la consegna della merce”.
59

 

   Bisogna precisare che, anche in questo caso, i servizi di terra che vengono proposti 

possono variare in base alla posizione geografica del porto d’accoglienza.  

 

   La vacanza in crociera ha subito un evidente cambiamento ed un rinnovo continuo e 

costante negli ultimi trent’anni a questa parte passando, come antecedentemente 

spiegato, da un turismo di élite ad un turismo, quello di oggi, di massa. Chi ha saputo 

utilizzare le migliori tecniche per tale trasformazione sono stati, in primis, i tour 

operators attuando un continuo delineare dei differenti segmenti del mercato, 

consentendovi l’accessibilità anche ad altre fasce come giovani e famiglie. Inoltre, i t. o. 

hanno studiato nuovi itinerari per catturare l’attenzione di nuovi futuri clienti/ 

passeggeri stimolando, così, una maggiore domanda ed ammortizzando i costi di lancio 

e cercando di concentrare l’attenzione dei passeggeri proprio sulla nave al fine di 

massimizzare il tempo della permanenza all’interno e la spesa a bordo dei passeggeri.
60

 

Ma da tutto ciò chi ottiene il vero guadagno? O meglio, chi ha la fetta più grande della 

torta? Dagli ultimi studi del 2011 fatti dall’Osservatorio Ebnt
61

, tramite un’analisi di 

tipo economico a livello europeo, si osserva un punto: ipotizzando un totale di 100 unità 

di spesa del settore crocieristico (impatto diretto, indiretto, successivo indotto), il 3,8% 

beneficia dell’ospitalità in modo diretto, il 6,2% va al commercio, il 13,4% va ai cruise 

operators ed a tutto il sistema dei trasporti, mentre la percentuale più generosa con il 

37% spetta al settore manifatturiero primeggiato dalla cantieristica. 

  Rimanendo nell’ambito italiano, la SL&A ( turismo e territorio s.r.l.)
62

 ha fatto 

un’indagine sul traffico delle crociere ed il relativo turismo all’interno dei principali 

porti italiani fissando una durata di tempo che parte dal 2001 sino ad arrivare agli ultimi 
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Cit: A. Battistani e D. C. Francesetti, “ Porti e traffici nel mercato globale”, Edizione Ets, Pisa, 1994, pag. 

139.  

 
60

 Per un ulteriore approfondimento si raccomanda la consultazione dell’elaborato  di Farina, “Crociere: la 

storia dell’hardware è la storia del mercato”, su Turismoeterritorio.com, 2011. 

 
61

 EBNT: Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, organismo nato nel 1991 e creato dalle organizzazioni 

sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore del turismo. Esso svolge e promuove 

attività di studio e ricerca. Per maggiori informazioni si consulti il sito: www.ebnt.it . 
62

 La SL&A turismo e territorio è una società presieduta  da Stefano Landi che si occupa dal 1988 delle 

tematiche relative all’ospitalità e turismo, ambiente, imprese ed economie locali. Socia di AITR, 

Associazione Italiana Turismo Responsabile, e partner di BTO, Borsa Turismo Online. 

http://www.ebnt.it/
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dati del 2011. Da questo studio è possibile notare che in questi dieci anni ( si ricordi che 

il settore crocieristico nasce a livello prettamente turistico solo negli anni ’70) si è avuta 

una crescita del 267% di passeggeri nei primi dieci porti italiani, ossia da 2,8 milioni di 

persone ad oltre 10 milioni nel 2011.  

 

Il traffico crocieristico nei primi 10 porti italiani per numero di passeggeri 

(valori assoluti) 

 

 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati vari, 2012. Ripreso nel report 2012 dell’Osservatorio sul 

traffico delle crociere nel Mediterraneo.  

 

   Questa crescita esponenziale si riferisce sia ai transiti (+238%) che agli imbarchi/ 

sbarchi (+317%) ed il 90% di presenza verificatosi solo nei quattro porti principali, 

quali Venezia, Civitavecchia, Savona e Genova.  

   L’Osservatorio si focalizza su tre punti che definiscono la grandezza dell’impatto 

sull’economia del nostro paese: 

1. I passeggeri in transito che generano circa 30 milioni di spesa (shopping) 

durante la loro breve permanenza nella località di attracco; 
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2. L’ingente somma (20 milioni di spese, soprattutto, in sistemi di trasporto) 

assorbita dal territorio ospitante derivante dalle escursioni proposte nei vari 

pacchetti. 

3. I passeggeri che, pernottando nelle cosiddette home port
63

, spendono circa 21 

milioni di euro per varie spese alberghiere e nei pubblici esercizi. 

   L’Osservatorio conclude la sua ricerca dicendo che, a partire dalla spesa complessiva 

per le crociere in Italia, di circa 4,4 miliardi nel 2011, la distribuzione ha assunto la 

forma di “imbuto”, stringendosi man mano che ci si avvicinava al territorio. 
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 L’Home port ha la funzione primaria di tutte quelle procedure di sbarco ed imbarco, figurando così il sitio 

di partenza e di arrivo della nave da crociera. Il porto deve sviluppare un bisogno di natura organizzativo-

logistica, in quanto dovrà occuparsi: della movimentazione dei passeggeri e dei bagagli, dei collegamenti 

con le principali reti stradali (stazioni, autostrade, aeroporti, etc.), dei servizi di rifornimento (catering, 

bunkeraggio, etc.). Morvillo, 2007. 
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Capitolo terzo 

 

 

Gli itinerari (titolo provvisorio) 

 

 

Sommario: 3.1. Il Concetto di “destinazione”- 3.2. Cruise Tourism vs 

Globalization?- 3.2.1. America- 3.2.2. Europa- 3.2.3. Mercati emergenti- 

l’Asia. 

 

3.1. IL CONCETTO DI “DESTINAZIONE” 

   Fino ad ora abbiamo parlato sempre di come si comporta il turista di una crociera 

fuori e dentro la nave, ma non abbiamo mai posto l’attenzione sulla meta, sulla 

destinazione di chi intraprende un viaggio del genere. Se si usa la parola “destinazione” 

bisogna, anche, cecare di fare un uso appropriato di questo vocabolo che, secondo 

alcuni studiosi, ha dei significati plurimi. 

   “Questo termine può avere molte accezioni: in ambito turistico essa propriamente 

indica la meta finale del visitatore, il suo obiettivo di viaggio, il luogo fisico i cui si 

trovano i prodotti che il consumatore- turista acquista”.
64

 In altre parole, noi, se 

consapevoli della destinazione, riusciamo a capire dove vuole andare il turista che può 

essere un punto preciso oppure una località o, a livello internazionale, un luogo molto 

più ampio (es: Dolomiti, Maldive). Da questo si evince che la destinazione può 

assumere diversi livelli in base a che cosa offre la località ospitante, in base ai gusti ed 

alle conoscenze del turista nel posto scelto e la motivazione per cui si decide di 

viaggiare. 
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 Citazione: Maria Carla Furlan in “Il Marketing dei Prodotti Turistici” a cura di Francesco di Cesare, G. 

Giappichelli Editore, Torino, pag. 312. 
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   Altro fattore che rende difficile una spiegazione plausibile a tale concetto è che 

possiamo vederlo non solo da un punto di vista turistico, ma anche dal fatto che è un 

luogo fisico, ossia con una popolazione locale all’interno che è quasi sempre diversa 

dall’ambito di appartenenza del turista visitatore e che cerca d’interagire con questo 

ambiente circostante naturale, culturalmente e socialmente.  

   “Deriva da questo quadro il fatto che il marketing della destinazione sia una funzione 

con caratterizzazione politica, cioè basata su concertazione, aggregazione, ricerca di 

consenso, con un forte rilievo delle componenti interne alla destinazione, oltre che di 

quelle esterne”.
65

  

   Il motivo per cui si sceglie una determinata destinazione è diverso da come si faceva 

qualche tempo fa; se una volta si decideva di andare in vacanza in determinati luoghi ed 

in precisi momenti dell’anno, ora non è più così. Si può dire che ci sia una specie di 

destagionalizzazione, ossia è continuo tutto l’anno il flusso di turismo ed, inoltre, c’è 

un’ulteriore osservazione legata ai differenti comportamenti che il turista assume verso 

la tipologia di destinazione prescelta: tutto ciò vuol far intendere che la spinta 

decisionale è influenzata dal comportamento che assume il futuro turista nel momento 

in cui decide di visitare un posto piuttosto che un altro, ossia tramite il passaparola per 

un luogo vicino oppure tramite internet e libri per un luogo distante da quello di 

provenienza. 

   Nell’ambito del settore della crocieristica c’è da fare una piccola precisazione sul fatto 

che il passeggero di una nave fa parte di una delle molteplici figure del turista. Questo 

soggetto può essere definito sia turista in senso lato che escursionista e la differenza sta 

nel punto che si può dare una definizione di turista quando si ferma per più di 24 ore in 

un posto ed escursionista, al contrario, quando la sosta è inferiore alle 24 ore.
66

 

   Se ci si sofferma a riflettere su questa suddivisione dei termini si capisce, anche, che 

tale classificazione è molto importante, nonché fattore determinante per la destinazione 

di accoglienza del passeggero, ossia il porto e le zone limitrofe. Per capirlo, non basta 
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  Citazione: Maria Carla Furlan in “Il Marketing dei Prodotti Turistici” a cura di Francesco di Cesare, G. 

Giappichelli Editore, Torino, pag. 315. 
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 Riferimento ad “Italian Cruise Watch 2012”, realizzato da Risposte Turismo, pag. 85. 
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concentrarsi solo su un puerile conteggio numerico della domanda crocieristica, ma su 

cosa consiste questa domanda: turisti pernottanti, escursionisti e crocieristi.
67

 

   “Non esiste un modello univoco che lega porti crocieristici e destinazioni turistiche, 

ma un continuum i cui estremi vanno da un rapporto strettissimo tra scalo e località- in 

cui i circuiti crocieristici sono trattenuti all’interno della destinazione- ad un ruolo del 

terminal, e delle città nel quale si situa, quale base logistica di partenza per altri 

luoghi, pur potendo comunque beneficiare, la città sede del porto, quantomeno del 

passaggio dei crocieristi”
68

 

   Al giorno d’oggi il fare crociera è diventato il nuovo modo di far vacanza più scelto 

tra la gente perché richiede poche energie per moltissimi passeggeri. L’unica cosa che 

devono fare è scegliere la nave con la quale vogliono viaggiare e la tipologia di vacanza 

proposta che meglio si addice ai voleri e preferenze personali. Una volta a bordo, i 

passeggeri possono far quello che vogliono. Si ricorda che una nave ha la possibilità di 

attraversare il 71% della crosta terrestre, che è formata appunto da acqua, e perciò 

possiamo viaggiare dai Tropici all’Antartico, possiamo spostarci lungo la Namibia- il 

deserto più secco e rigido del mondo- e vedere il così chiamato Skeleton Coast. È facile 

rimanere stupefatti per la visione durante il tragitto di opere compiute dall’uomo o di 

natura mai vista prima, ma con tutto ciò dobbiamo sempre ricordare che le navi sulle 

quali viaggiamo hanno degli impatti sul mare e sulle persone che vivono attorno alla 

costa considerevoli. Questo ha bisogno di una protezione dall’inquinamento umano, 

dall’uso improprio ed eccessivo. Come passeggeri, noi stessi abbiamo il dovere di 

assicurarci che abbiamo scelto per la nostra crociera una nave che segua tutte le 

indicazioni più appropriate e che sia il meno possibile invasiva. 
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 Riferimento ad “Italian Cruise Watch 2012”, realizzato da Risposte Turismo, pag. 106. 
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 Cit: “Italian Cruise Watch 2012”, realizzato da Risposte Turismo, pag. 107, Turisti e crocieristi: un’analisi 

comparata di alcune destinazioni italiane. 
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3.2. CRUISE TOURISM VS GLOBALIZATION? 

L’intima e  profonda relazione tra il turismo crocieristico e la Globalizzazione
69

 è stata 

largamente studiata nella letteratura di entrambe i casi. Si può dire che nessun’altra 

forma di turismo sia maggiormente e profondamente radicata nei vari processi della 

sopra citata Globalizzazione se non quella del turismo crocieristico. 

   Mentre la zona dei Caraibi continua ad attrarre verso di sé l’attenzione di circa il 50% 

del business crocieristico a livello mondiale, la rapida crescita di questo nuovo turismo 

ha ampliato la sua veduta oltre molti e molti porti di tutto il globo. Le crociere sono 

diventate, allo stesso tempo, molto popolari e continua ad aumentare il numero di 

emergenti ports of call
70

 ; in un certo qual modo le navi possono essere chiamate 

microcosmi accessoriate a 360 gradi ed in continua evoluzione. 

   L’industria crocieristica, quindi, possiede chiaramente una portata globale ed è per 

questo che molti studiosi del campo indicano uno stretto legame con ciò che, oramai, sta 

travolgendo la vita di tutti noi inconsciamente , stiamo parlando del movimento della 

Globalizzazione. 

   Altri studiosi pongono l’attenzione, diversamente, sulla questione della 

deterritorializzazione legata sempre all’industria crocieristica; un viaggio in crociera è 

unicamente una destinazione deterritorializzata in molti sensi, sia per l’importanza del 

sole e di tutto quello che ne consegue- il 77% della capacità delle crociere mondiali è 

posizionata in zone calde e soleggiate, questo perché il volere della fetta più grande del 

mercato passeggeri è intenzionato sempre a fare un viaggio o, comunque, a prendersi un 

periodo di vacanza in un posto al caldo- sia per lo stile della nave che il modo di vivere 

all’interno, mostrando impressionanti ed incredibili somiglianze indipendentemente dal 

luogo della crociera. Ormai siamo arrivati ad un punto di sviluppo dove scegliere un 

viaggio in crociera vuol dire “semplicemente” spostarsi di luogo, ma sempre abitando 

nella stessa casa ed avendo con sé il massimo dei servizi correlati e vantaggi all’interno 

di un pacchetto sotto forma di “all- inclusive”. 
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 Per capire meglio il concetto di Globalizzazione è consigliabile fare un approfondimento leggendo i primi 

capitoli del libro “The Globalization of World Politics”, An introduction to international relations, a cura di 

John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, Oxfors University Press 2008. 
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 Acronimo per indicare il porto di scalo intermedio e rifornimento del necessario per la nave durante il 

tragitto. 
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   Ma perché siamo arrivati a questo punto? Il mero motivo di tutto ciò è la crescita da 

parte del settore crocieristico nel raggiungere uno dei primi posti all’interno dei 

movimenti economici mondiali sfruttando, così, le varie agevolazioni che si possono 

incontrare con il fattore Globalizzazione . Tale industria ha captato le potenzialità per 

una continua espansione, sia nel numero delle persone all’interno di questo mercato 

tradizionale che non ha mai fatto un viaggio in crociera, ma che dicono gli piacerebbe 

provare una esperienza simile per la prima volta, sia nella forte crescita dei mercati 

locali, in particolare l’Asia- a dispetto del momentaneo periodo di stasi dovuto alla crisi 

finanziaria della fine degli anni ’90. 

   Ci sono anche delle note negative in tutto ciò. Esistono molte implicazioni territoriali 

nel settore crocieristico, una delle più evidenti è quella del parallelismo tra le navi da 

crociera, i ports of call e le barriere internazionali. A proposito di quest’ultimo punto, 

collegata è la nozione di collaborazione transnazionale nello sviluppo del turismo 

locale. Molte alleanze esistono ed hanno senso per supportare il settore delle crociere; 

tali comunità economiche sono prominenti nelle aree che tendono ad essere destinazioni 

popolari per le crociere, come i Caraibi, il Mediterraneo ed il Sud est Asiatico. Queste 

alleanze hanno tutte il medesimo obiettivo ed operano direttamente o indirettamente con 

le crociere: regolamentazione e conservazione ambientale, flusso di gente tra gli stati 

membri, aumento del commercio interregionale, miglioramento di trasporti ed 

infrastrutture. 

   In aggiunta agli accordi politici ed economici, c’è stato un rilancio di accordi di 

business durante gli ultimi trent’anni con obiettivi primari come la promozione del 

turismo crocieristico ed un livello internazionale, indipendentemente dall’esistenza di 

barriere politiche.
71

 

   Il mondo sta cambiando celermente e molti paesi si stanno aprendo sempre più allo 

sviluppo del turismo di tipo commerciale; le crociere sono un’importantissima fonte 

redditizia e componente principale del turismo nelle località costiere e, se la recente 

storia è un possibile indicatore dell’imminente futuro, è certo che sempre più paesi 

inizieranno ad accorgersi del vero potenziale che il turismo crocieristico possiede.  
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 A tal proposito si consulti il capitolo 36 di Ross K. Dowling, “Cruise Ship Tourism”, pag.412. 
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   Il processo di Globalizzazione, assieme al ruolo del controllo che sta assumendo 

plurime sfaccettature nell’ultimo periodo e le barriere , in reazione al sovranazionalismo 

stimolerà altro turismo crocieristico e diverse destinazioni al fine di trovare nuovi modi 

di fare capitalismo da questa unica forma di viaggio internazionale. 

 

   Abbiamo già detto in precedenza che il settore turistico è uno dei più sviluppati ed in 

minor tempo in tutta l’industria turistica. In molti casi le navi da crociera propongono 

un itinerario lungo sette giorni con data d’arrivo o partenza usualmente il sabato, ma c’è 

anche una domanda ed una relativa offerta per viaggi che possono durare anche dieci o 

quattordici giorni con un prezzo di costo proporzionale alla durata media. 

   Generalizzando, in un numero limitato di casi, alcune linee crocieristiche propongono 

viaggi molto più lunghi che vengono classificati in due categorie: repositioning trips, 

ossia da un punto del mondo ad un altro in base alle particolarità stagionali della 

domanda e dell’offerta, e quelli che vengono comunemente descritte world cruises, le 

più belle delle quali sono round- the- world (RTW)
72

. 

   Se si pone l’attenzione su tale punto si può capire che esistono moltissime aree 

geografiche dove le navi da crociera fanno scalo, o per un periodo stagionale o per 

l’intero anno, dai Caraibi all’Alaska, dal Mediterraneo al Baltico, dalle Hawaii 

all’Oceano Indiano, e così via. 

   Ma quali sono le mete prescelte dai turisti? Quali sono le aree che attraggono di più? 

Cosa scelgono le più importanti compagnie da crociera? 

   È noto che l’industria crocieristica è diffusa in tutto il globo e che la sua nascita è 

situata in America, ma per diverse ragioni questo nuovo trend di viaggiare ha assunto 

diverse sfaccettature in base al tipo di passeggero, la sua provenienza e le aree 

geografiche da visitare. 

   Se si guarda nel passato salta subito all’occhio che il numero della richiesta di 

prenotazioni per un viaggio in crociera è aumentato quando si è passati dall’offrire 

viaggi di lunga durata a pacchetti “all- inclusive” di sette giorni con aziende che 
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 Per maggiori approfondimenti si guardi la pagina 206 del capitolo 10, “Summary and industry prospects”, 

in The World Cruise Ship Industry to 2000.  
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promuovevano itinerari non più comuni e che stuzzicavano la curiosità di chi si 

affacciava ad esplorare per la prima volta questo mondo. 

   Con il passar del tempo sempre più ampia è stata la scelta di dove andare ad esplorare 

nuovi posti ed ogni periodo è stato caratterizzato da un luogo specifico, sino ad arrivare 

ai giorni nostri con al primo posto il Mediterraneo. 

   Secondo la CLIA, il Mediterraneo è la destinazione più richiesta dai turisti dell’USA e 

del Canada e tale risultato deriva da un sondaggio conclusosi nel Luglio del 2012: su 

oltre 300 agenzie di viaggio del Nord America, la regione è tra le prime tre top 

destination del 2013 e si prospetta un’ ascesa per circa un quinquennio poiché il 45% 

degli intervistati riferisce tale zona essere molto interessante; stiamo parlando del nostro 

Mediterraneo che è secondo solo ai Caraibi e all’Alaska, un risultato molto importante 

che fa fronte ad un continuo lavoro e studio da parte di moltissime persone e che pare 

aver centrato l’obiettivo prescelto: il successo.  

   Questi dati posseggono una rilevanza ben precisa poiché derivano dalla parola delle 

agenzie turistiche, quei soggetti che sono a stretto contatto con il nuovo cliente, soggetti 

che studiano il gusto dei futuri passeggeri e che fanno da tramite con le varie grandi 

compagnie crocieristiche per, poi, combinare l’offerta più appetibile.  

   Questo studio non a caso si è concentrato prettamente sui crocieristi americani: questi, 

come si evince dalla tabella sotto riportata, sono la fetta più ampia del mercato mondiale 

e, la maggior parte delle volte, sono proprio loro che stabiliscono il nuovo trend per 

quanto riguarda destinazioni, itinerari, navi, settori. 
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-Paesi di provenienza dei crocieristi, 2007 

 

Fonte: ECC– Contribution of cruise tourism to the economies of Europe, 2007. 

 

 

 

 

 

 

   

 Altre informazioni che ci pervengono da questa ricerca sono i motivi delle scelte della 

meta e si suddividono in tre punti: condizioni meteo- marittime, ossia la stagionalità, 

accessibilità degli scali intermedi sul piano delle dotazioni portuali, caratterizzazione 

del retroterra. Tutto ciò è suddivisibile in tre macro- aree: America, Europa, Asia. 

 

 

3.2.1. AMERICA 

   L’America, secondo uno studio del territorio, è il mercato in assoluto più grande 

perché è geograficamente favorita da due grandi coste che offrono appetibili offerte per 

partenze in un periodo di condizioni meteo sempre favorevole. Le navi che operano 

dalla Florida al Golfo guadagnano l’accesso alle isole dei Caraibi subtropicali e le acque 

calde della Corrente del Golfo.  
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   Gli itinerari delle navi da crociera da novembre a marzo circa ospitano i viaggiatori,  i 

quali preferiscono una vacanza d’inverno, dal Canada USA ed Europa, gli ultimi con 

delle convenzioni con prezzi favorevoli per il biglietto aereo compreso nel pacchetto 

finale. 

   Il turismo delle crociere sui Caraibi è stato ben documentato dalla seconda metà degli 

anni ’90 e da queste informazioni si evince che durano una settimana ed ogni nave ha un 

home port dal quale salpa nel tardo pomeriggio di sabato. L’itinerario è descritto come 

un “short haul, fast turn- around”
73

, parliamo di una distanza non oltre i 600 miglia 

fatta in soli 7 giorni con tre o quattro brevi soste ed il ritorno sempre di sabato, ma con 

sbarco alle prime ore del mattino. In aprile, specialmente le grandi navi, lasciano i 

Caraibi per una traversata del Canale di Panama ed il Nord dell’Alaska per gli itinerari 

estivi. Molti passeggeri scelgono di viaggiare nei periodi di bassa stagione perché ci 

sono dei prezzi convenienti, soprattutto, in settembre quando le navi, poi, ritornano ai 

Caraibi con l’ultimo mese di nebbia nella Costa Occidentale e salpano con il vento in 

direzione del Sud della California, il passaggio più tranquillo dell’anno. 

Seppur oggi ci siano moltissimi itinerari, i Caraibi rimangono la meta/ destinazione più 

ambita, uno dei primi motivi è appunto perché situata nel mercato d’origine, ossia il 

Nord America. Negli ultimi decenni solo i Caraibi hanno rappresentato circa il 50% 

della capacità del mercato nord americano; il picco si è registrato tra il 1989- 1991 con 

un 55- 57%, ma non è mai sceso del 50%. Anche qui, come un po’ ovunque soprattutto 

negli ultimi anni, ci sono dei movimenti contro lo spostamento di grandi navi in piccoli 

spazi e delicati come l’arcipelago, assieme ad un grande dibattito sull’impatto che 

hanno sull’ambiente naturale circostante, ma c’è chi si sta oberando nel cercare di 

studiare nuove tecnologie per attutire ed espandere il meno possibile il problema. 

 

   Anche in Alaska troviamo lo stesso “short haul, fast turn- around”, con una leggera 

differenza che qui troviamo ben due homeport: Vancouver, British Clolumbia, o 

Skagway nel Nord. I passeggeri qui visitano tra i due porti il bellissimo scenario delle 

montagne con fermate in molte città costiere dell’Alaska per fare una visita e dello 

shopping. Queste comunità hanno solo grandi distese di terra e montagne che 
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 Riferimento a pag. 241, cap. 22 “Adventure Cruising: An Ethnography of Small Ship Travel”, Cruise 

Ship Tourism, 2005. 



61 
 

s’innalzano maestose. Con un minimo di tre mega navi al giorno che passano tutta 

l’estate ( un minimo di 6.000 visitatori) questi paesi cercano d’incrementare il più 

possibile il lavoro offrendo servizi di vario tipo ai passeggeri ospitanti, come brevi 

escursioni, tour per Kayak, voli in elicottero per vedere i ghiacciai, pasti a base di 

salmone preparati dai nativi americano, e così via. 

   Rimanendo nella zona dei Caraibi, i porti maggiori sono Miami e San Juan e tutti e 

due mirano a potersi espandere, quando a maggior ragione le principali destinazioni 

rimangono le Bahamas e le Isole Vergini. 

   Miami è il porto più importante; è stato il focus per la crescita del mercato 

crocieristico all’interno dei Caraibi sin dal lontano 1969 ed è ancora chiaramente il 

porto più occupato con circa 1/3 del mercato nord americano ed ¼ dell’imbarco 

passeggeri a livello mondiale. 

   Altro porto strategico è San Juan. L’imminente arrivo di Disney alla Bahamas market 

ha, inoltre, concentrato l’obiettivo di quelle linee che hanno beneficiato di una crescita 

ininterrotta del mercato delle crociere di breve durata (una settimana) fuori di Miami e 

di Port Carnival. Inizialmente, i viaggi brevi venivano gestiti da linee più piccole e più 

specializzate come “Premier”, ma presto altri attori si fecero avanti. Ora c’è Disney con 

il suo potentissimo brand che ci porta subito al grande parco dei divertimenti.  

   Tutti questi dati è possibile esserne in possesso grazie a CLIA, fonte primaria per gli 

studi di settore; essa produce ricerche di marketing circa ogni sei mesi e riguardano 

molti campi: il numero di passeggeri, il traffico nei porti, ricerche regionali e proiezioni 

di eventuali capacità di crescita. Tutte queste componenti sono considerate molto 

attendibili ed efficaci nell’acquistare informazioni dalle compagnie crocieristiche 

competitive nell’arena commerciale. Questo motore di ricerca CLIA, inoltre, è molto 

utile per alcune ricerche che rispondono a dubbi e danno delle prospettive sul futuro- le 

ultime delle quali indicano valori positivi in quasi tutte le zone di sviluppo. 

3.2.2. EUROPA 

   Seconda solo per popolarità ai Caraibi, l’Europa ha riscontrato moltissimo successo 

negli ultimi anni grazie, anche, al tesoro patrimoniale che possiede, come le diverse 

culture, arti, bellezze e paesaggi unici, il tutto riscoperto dal turista medio dopo gli anni 

’90. Questo grande cambiamento è dovuto all’impegno ed alla costanza di una grande 
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compagnia crocieristica italiana, come la Costa, che ha cercato di sottolineare 

l’importanza dei territori europei e come poter usufruire di questo tesoro senza 

calpestare il territorio stesso. 

   Costa, leader del settore nel Mediterraneo, ha sfruttato, come in Nord America, l’uso 

delle grandi navi
74

 per le stagioni estive, andando contro il pensiero principale 

dell’industria dominante che si esponeva dando sfiducia e credendo che solo il mercato 

americano fosse capace di utilizzare questi grandi colossi per il passaggio verso 

destinazioni come Alaska e Caraibi. Solo nel 1995 ¾ delle entrate di Costa derivavano 

dal Mediterraneo ed il Nord Europa crociere e meno del 20% dai Caraibi; così facendo 

il mercato di questa nuova azienda iniziò pian piano a decollare ed aumentarono a vista 

d’occhio gli introiti che derivavano metà dall’Italia, 30% dalla Francia e Belgio ed il 

resto da Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, UK ed Olanda. 

   Altro fattore per cui viene riconosciuta l’importanza di questa azienda nel settore 

crocieristico e nel suo servizio è proprio la costruzione del nuovo terminal a Genova nel 

nostro paese, divenuto in seguito il principale sitio che provvedeva per circa 400 mila 

passeggeri solo nel 1995- comparato ai 180 mila nel 1992, solo tre ani prima. 

   Grazie alle doti manageriali e alle capacità nel capire che negli anni ’90 le cose 

stavano cambiando per il turismo in generale, nel 1996 si presenta la vera e propria 

ascesa del gruppo italiano con un +20% d’entrata economica all’interno dell’azienda 

stessa, e relative conseguenze positive, come un aumento del 42% di passeggeri nel 

Porto di Venezia, ed un ampliamento nel 1997 di quasi tre volte del nuovo terminal di 

Genova, nonché casa, o meglio home port, di Costa capace così di tenere in bacino fino 

a tre mega navi
75

. 

   Fino ad adesso abbiamo solo menzionato la parola Mediterraneo, ma è bene fare una 

piccola digressione su che cosa consiste e quali sono i soggetti che fanno parte di questa 

grande macchia. 
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 Qui ci si riporta al passaggio che esplica il concetto di “gigantismo navale”. 

 
75

 Qui stiamo parlando di dati dell’origine dell’ascesa di Costa, ossia nel 1995-1997. A quell’epoca 

mantenere 3 navi era un passo enorme in base al livello di sviluppo del settore. Ora come ora, facendo 

riferimento al nostro Porto di Venezia, possiamo arrivare anche a 6/7 navi all’interno dello stesso bacino 

nella stessa giornata. 
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   Secondo alcune fonti e ricerche dell’Osservatorio Nazionale del Turismo
76

, i paesi che 

fanno parte del Mediterraneo hanno visto arrivare circa 306 milioni di turisti solo 

nell’anno 2011, ossia circa 1/3 del totale mondiale; in questo contesto solo l’Europa ha 

visto un aumento del 6,4% per quanto riguarda gli arrivi, le mete europee sono arrivate 

a registrare circa l’88% degli arrivi nella zona del Mediterraneo, “con 269 milioni di 

turisti, di cui 217 diretti verso le cosiddette ‘economie avanzate’ (71%) e 52 verso le 

‘emergenti’ (17%). I 5 paesi più visitati sono stati Francia (79 mln), Spagna (57 mln), 

Italia (46 mln), Turchia (29 mln) e Grecia (16 mln)”
77

. 

   Facendo una piccola digressione, vorrei specificare cosa, o meglio, chi si intende per 

‘emergenti’. I paesi che fanno parte di questo gruppo di ultima generazione sono 

Croazia e Turchia nel Mediterraneo Orientale, Marocco e Tunisia nel Nord Africa, 

Giordania assieme ad Egitto e Siria nel vicino Medio Oriente. 

   Tutti questi ultimi paesi dal 1995 al 2010 hanno visto triplicare l’arrivo di turisti. 

   Da questa previa panoramica possiamo notare come l’Europa sia ben rappresentata dal 

Mediterraneo non solo dall’alto numero di passeggeri che ospita ogni anno questa zona, 
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 ONT: L’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), istituito con D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 e 

successivamente regolamentato con D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, ha sede presso il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Competitività del Turismo (DSCT) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La 

presidenza dell’Osservatorio è affidata al Capo del DSCT, nell’ambito del quale è stato istituito un 

Servizio che, oltre alle attività istituzionali, svolge compiti di supporto all’Osservatorio. L’ONT ha 

compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali d’interesse turistico. 

Coerentemente con questi scopi, l’ONT realizza indagini su temi non adeguatamente indagati dalla 

statistica ufficiale e raccoglie documenti, ricerche e indagini prodotte dai più autorevoli soggetti nazionali 

e internazionali, anche al fine di valutare il livello di competitività dell’Italia.  

Gli obiettivi fondamentali che l’Osservatorio Nazionale del Turismo si prefigge sono:  

 unificare la ricerca esistente sul turismo in una visione sistemica di tutte le fonti e dell’insieme dei dati, 

integrandola con lavori specifici su temi non adeguatamente indagati;  

 divulgare in tempo reale informazioni e dati scientificamente accreditati su trend e fenomeni turistici;  

 fornire indicazioni utili ai policy maker per le strategie di promozione del Sistema Paese e per la 

comunicazione dell’offerta turistica;  

 fungere da raccordo tra i vari livelli istituzionali e territoriali sul piano della conoscenza del fenomeno 

turistico, ponendosi come modello replicabile anche su scala nazionale.  

 

Nello svolgimento dei propri compiti, l’Osservatorio si avvale di soggetti istituzionali con i quali ha 

costituito un partenariato, anche stipulando accordi, convenzioni e protocolli. Si tratta in particolare di 

Istat (Istituto Nazionale di Statistica), Banca d’Italia e Unioncamere (Unione italiana delle Camere di 

Commercio), soggetti che producono statistiche su diversi aspetti del fenomeno turistico, in linea con i 
rispettivi obiettivi e compiti istituzionali. 

 
77

 Cit: Osservatorio Nazionale del Turismo- Redazione ONT. Pubblicazione dell’11-05-2012 su “Il Turismo 

nel Mediterraneo secondo UNWTO: uno sguardo d’insieme”. www.ont.it  

http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.html
http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.html
http://www.ont.it/
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come una vera infiltrazione di un mercato ben sviluppato e costituito da innumerevoli 

soggetti, ma anche dal fatto che non è un unico marcato, ma costituito da molti, i 

principali dei quali Germania, Francia, Italia, Spagna. 

   La Germania fino ai giorni nostri ha sempre goduto di un discreto flusso turistico nel 

campo delle crociere- a parte una piccola crisi che ha colpito il paese negli anni ’90, 

dovuta ad una stagnazione di tipo economica. Sino ad ora ¾ delle crociere sono state 

organizzate in tutti i loro passaggi dai tour operators, molti dei quali hanno deciso di 

noleggiare navi che andassero dall’Est Europa per poi operare nel Baltico, si sono in 

seguito concentrati sul livello medio di prestazione e qualità per ampliare il range delle 

navi e proporre tutto il pacchetto al passeggero medio. 

   Questo paese possiede solo due grandi compagnie di bandiera: la Hapag- Llyod e la 

Peter Deilmann, la seconda meglio conosciuta come linea per le crociere sui fiumi, 

come il Danubio, il Reno ed altri corsi fluviali europei secondari. Queste due compagnie 

assieme portano all’interno delle loro navi circa il 15- 20% del totale dei passeggeri 

tedeschi. 

   La Cunard, facente parte delle crociere di lusso, invece, è una delle compagnie 

straniere più attive nell’avere legami con questo paese, un po’ ostico per il suo idioma di 

radice completamente differente da quello americano, prima lingua nel settore delle 

crociere. 

   La Francia, altro paese ben sviluppato sotto il punto di vista turistico, è stato uno dei 

mercati europei che è cresciuto nel minor tempo a cavallo fra gli anni ’80 inizio anni ’90 

e che ha avuto uno stallo solo nel 1994-95. Posizionata al terzo posto in classifica in 

Europa per il settore crocieristico, come la Costa simboleggia un marchio italiano, in 

questo paese troviamo, inoltre, la Croisimer, la quale include nel suo marketing le mini 

crociere, sotto la sempre predominante Costa, con una stima di circa il 50% di portata 

all’interno delle navi con passeggeri francesi, e la Club Med, altro leader nel mercato di 

questo paese, ma sotto la casa Caribbean, con le sue crociere sul Mediterraneo durante il 

periodo estivo che portano un buon 7% di passeggeri francesi.  

   Costa è, in aggiunta, la principale responsabile del mercato delle crociere di sette 

giorni e sta sviluppando Marseilles come home port in Francia; tutto ciò si riflette in un 

aumento di quasi il 25% di passeggeri che preferiscono la crociera corta nella zona del 

Mediterraneo. 
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   Il marchio Costa nel nostro paese, invece, occupa ben il 70% del mercato delle navi da 

crociera; proprio in questo territorio è stato deciso di comprare le navi più grandi
78

 con 

base a Genova ed a Venezia per le lunghe stagioni estive e tutto ciò, ovviamente, ha 

stimolato il mercato dell’intero paese interessato sia nella costruzione di nuovi giganti 

del mare sia nella commissione della progettazione di un nuovo terminal con sede a 

Genova. Non a caso ci si è mossi nell’attuare tali operazioni: l’Italia ha un ruolo 

predominante nel settore della crocieristica in Europa. Ivi troviamo punti nevralgici per 

la costruzione delle navi ed abbiamo nelle varie classifiche effettuate da centri statistici i 

porti che si posizionano ai primi posti. 

   C’è da precisare che i marchi che rispecchiano l’Italia, assieme a Costa, sono MSC 

(Mediterranean Shipping Cruises) e Starlauro.  

   Il mercato spagnolo è stato considerato da molti studiosi come un grande potenziale, 

ma con il trascorrere del tempo si è visto solo un lento progresso rispetto agli altri paesi 

sopracitati. Ivi troviamo solo una casa madre che si è concentrata nello sviluppare le 

capacità economiche di tale settore e fa parte del gruppo Carnival. Anche qui 

ovviamente troviamo una buona fetta del mercato spagnolo- circa 1/3- costituito dal 

marchio Costa che si contende lo spazio con una casa americana, la RCCL. All’interno 

di questo paese è situato il porto più importante e più grande per cifre di passeggeri, 

ossia quello di Barcellona, il quale ha ben pensato di sfruttare le qualità anche del vicino 

Sud America, sia per le destinazioni degli itinerari- soprattutto durante il periodo 

invernale- che come bacino ausilio, visto che questi paesi sono accomunati dall’uso 

dello stesso idioma.   

   Per quanto riguarda gli operatori che lavorano nell’ambito della crocieristica nel 

Mediterraneo, possiamo trovare sia quelli europei che americani, alcuni dei quali 

lavorano tutto l’anno ed altri, diversamente, solo in precise stagioni dell’anno, quasi 

tutte concentrate nel periodo estivo che va dai primi giorni di maggio fino agli ultimi di 

settembre. 

   Qui sotto troviamo i principali attori con annessa una breve descrizione dell’azienda 

di appartenenza e gli itinerari. 
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 Si faccia riferimento al secondo capitolo di tale elaborato quando si esplica il settore della cantieristica, in 

particolar modo Fincantieri con base a Marghera- Venezia. 
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 COSTA CROCIERE
79

: Quest’azienda, ora brand del primo gruppo mondiale 

Carnival, è leader europeo in questo mercato, nonché compagnia di bandiera 

italiana con una flotta di 27 navi totali ( 66.300 ospiti totali) e 17 delle quali solo 

nel Mediterraneo  ed altre nuove unità pronte al varo. I 2/3 di questi colossi 

operano principalmente e periodicamente nel Nord Europa, Sud America e 

Caraibi. A Costa appartengono, inoltre, i marchi AIDA Cruises
80

, Ibero Cruceros 

e Alpitur. Gli itinerari programmati toccano i porti del Mediterraneo, quali 

Savona, Barcellona, Civitavecchia e Napoli; i punti strategici e port of call sono 

Genova e Venezia e, come novità, nel 2009 è stato attivato un nuovo scalo a 

Izmir in Turchia come ultimo itinerario nel Mediterraneo Orientale con tappe nei 

porti italiani, greci, ciprioti, turchi e greci. 

 

 LOUIS CRUISE LINE
81

: Compagnia cipriota, è stata classificata come quarto 

gruppo mondiale  per impianti; è in possesso di una flotta con 12 navi e li 

itinerari proposti s’indirizzano verso il Mediterraneo Centro- Orientale. Grazie 

all’importanza che viene data a questa compagnia, Cipro ora viene considerata 

come uno degli scali principali per le destinazioni quali Egitto, Medio- Oriente e 

Grecia. Dal 2004 sono state aggiornate le rotte: da Genova, Civitavecchia, 

Messina si va verso Grecia e Turchia, da Napoli si va, invece, verso Malta, 

Tunisia e Libia. Questa ultima destinazione è stata rivalutata molto nell’ultimo 

periodo poiché considerata un punto nevralgico e strategico per il futuri sviluppo 

del bacino mediterraneo. 

 

 MSC CROCIERE
82

: Appartenente  al gruppo Mediterranean Shipping Compay, 

questo marchio ha doppia specializzazione, una per il trasporto di merci via 

container, con sede in Svizzera, e l’altra per il settore crocieristico, con sede a 

Napoli. La sua flotta è composta da 8 navi, le quali stanno nel Mediterraneo 

durante il periodo estivo per, poi, spostarsi nell’altro periodo invernale in posti 
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 Sito ufficiale: www.costacrociere.it . 

 
80

 AIDA CRUISES è la prima compagnia crocieristica tedesca con una flotta di 9 navi, con capienza 

17.500 ospiti totali, più altre 4 nell’ultimo 2012. 

 
81

 Sito ufficiale: www.louiscruises.com . 

 
82

 Sito ufficiale: www.msccrociere.it.  

 

http://www.costacrociere.it/
http://www.louiscruises.com/
http://www.msccrociere.it/
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come Caraibi. L’home port di quest’azienda è a Genova, da dove partono 

sempre 4-5 navi verso l’area Orientale ed Occidentale e gli altri porti di fiducia 

sono Napoli e Venezia. Anche qui l’attenzione dell’area manageriale si è 

spostata verso la Libia, paese emergente per le sue doti organizzative 

nell’accogliere i passeggeri, nonché turisti, e nuova destinazione dell’ultimo 

itinerario proposto da MSC. 

 

 AIDA
83

: Leader per la domanda crocieristica tedesca, quest’azienda ha marchio 

Seetours, di proprietà P&O. nel 2004 ci sono stati degli aggiornamenti nella sede 

amministrativa ed è stata acquistata dal gruppo Costa Crociere rimanendo, 

comunque, dentro il gruppo Carnival. Della sua flotta fan parte 7 navi tutte 

battenti bandiera italiana con itinerari che si direzionano nel bacino del 

mediterraneo , Canarie, Nord Europa e Caraibi. Nell’ultimo l’area manageriale 

ha cercato di fare delle modifiche agli itinerari proponendone di nuovi, a 

seconda della stagione, puntando verso l’area centro americana durante la 

stagione invernale e verso il Nord Europa durante il periodo estivo, oltre agli 

itinerari con destinazioni più classiche compiute all’interno del bacino del Mare 

Nostrum. 

 

 P&O e PRINCESS
84

: Queste sono due grandi compagnie appartenenti al gruppo 

inglese P&O ed acquistate, successivamente, da Carnival nel 2003. Nel 

Mediterraneo possiamo trovare 5 navi di loro appartenenza più altre due varate 

da poco, la Grand Princess e la Golden Princess. I viaggi proposti da questa casa 

comprendono 12- 14 giorni che partono dal Mare Nostrum toccando i porti di 

Civitavecchia, Barcellona e Venezia per andare verso le coste del Mediterraneo 

Occidentale, lo Stretto di Gibilterra e, poi, sulle coste atlantiche in direzione del 

Nord Europa fino ad arrivare alla conclusione con Southampton o Copenaghen, 

punti strategici per una eventuale ripetizione del tragitto in direzione inversa.  
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 Sito ufficiale: www.aida.de.  

 
84

 Sito ufficiale: www.crociereprincess.it.  

 

http://www.aida.de/
http://www.crociereprincess.it/
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  ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL e CELEBRITY CRUISES
85

: Sia 

l’una che l’altra appartengono al gruppo Royal Caribbean Cruise Line (secondo 

gruppo mondiale dopo Costa Crociere) con, rispettivamente, 2 e 3 navi che 

viaggiano per i mari del Mediterraneo nell’area Occidentale, Orientale e Nord 

Europa con il loro home port  Civitavecchia. Alle tre unità della flotta della 

Celebrity si sono aggiunte nel 2006 ( rimanendo nella zona del Mediterraneo) la 

Splendour of the Seas, la Voyager of the Seas e la Freedom of the Seas, 

quest’ultima la nave più grande al mondo, mentre nel 2007-2008 le ultime due di 

portata leggermente inferiore. 

 

 NORWEGIAN CRUISE LINE
86

: Principale compagnia del gruppo Star Cruises- 

NCL, fa parte del terzo gruppo più grande al mondo e si caratterizza per esser 

stata la prima ad offrire una tipologia di pacchetto crociera denominata freestyle 

cruising, ossia senza obblighi di regole, orari per pasti, ecc.., insomma, libera 

gestione del proprio comportamento all’interno della nave durante il soggiorno. 

Ora come ora la presenza di questa compagnia sta pian piano diminuendo nel 

Mare Nostrum per ritornare ad esplorare le acque dei Caraibi, delle Bermuda, del 

Sud America e solo una nave fa spola da Istanbul a Barcellona. 

 

 CARNIVAL CORPORATION e P&C
87

: Assieme alla compagnia principale 

denominata Carnival Cruise Line, queste prima grande famiglia è entrata a far 

parte del circuito di itinerari nel Mediterraneo per la prima volta nel 2005 con la 

nave Carnival Liberty che partiva da Civitavecchia per viaggiare 12 giorni con il 

seguente itinerario: Napoli, Dubrovnik, Venezia, Messina, Barcellona, Cannes e 

Livorno. Stiamo parlando di una nave con capacità pari a 3.000 persone. La 

seconda, P&C, con il marchio di fabbrica Holland America Line, attraversa ogni 

anno il bacino con oltre 12 differenti itinerari per mezzo di 3 navi denominate 

ciascuna Rotterdam, Noordman e Prisendam e toccano i principali porti del 

Mediterraneo Occidentale ed Orientale, a cui si aggiungono un itinerario trans- 
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 Sito ufficiale: www.royalcaribbean.it, www.celebritycruises.it.  

 
86

 Sito ufficiale: www.ncl.eu. 

 
87

 Sito ufficiale: www.carnivalcruise.it . 

http://www.royalcaribbean.it/
http://www.celebritycruises.it/
http://www.ncl.eu/
http://www.carnivalcruise.it/
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mediterraneo, uno in crociera nel Mar Nero e tre di attraversamento del Bacino 

per, poi, giungere in Nord Europa.
88

 

 

 

-Gli itinerari crocieristici nel Mediterraneo-.  Fonte: MedCruise 

 

I fattori determinanti che hanno fatto si che le grandi aziende decidessero di navigare il 

Mare Nostrum sono stati: le caratteristiche dell’area di riferimento- come il livello delle 

strutture portuali, la qualità della navigabilità, i percorsi tra i vari porti, la morfologia 

delle coste, …- e l’andamento della domanda ed offerta che il mercato propone. 

   Non si può certo tralasciare la quantità di patrimonio artistico e culturale che possiede 

tutto il Mediterraneo, a mio avviso, primo fra tutti il fattore che maggiormente stimola il 

futuro passeggero a scegliere una destinazione appartenente a quest’area.  
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 Queste informazioni riguardanti i vari itinerari dei principali marchi crocieristici nel Mediterraneo sono 

stati recuperati dal saggio Il marketing del prodotto crocieristico, pag. 183, di Francesco di Cesare ne ”Il 

Marketing dei Prodotti Turistici”, di Francesco Casarin, G. Giappichelli Editore- Torino, 2007. 
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   La prima suddivisione che viene fatta a questo grande territorio è di due zone, causa la 

presenza della penisola italiana proprio nel mezzo di tale area: una viene chiamata 

Mediterraneo Occidentale e l’altra Mediterraneo Orientale. 

   Dopo tale suddivisione è necessario parlare, inoltre, di una serie di altre sotto-aree che 

comprendono tutti gli itinerari con le varie destinazioni esplicate in precedenza. 

   È vero che, a causa delle diverse sfaccettature e plurimi cambiamenti della domanda e 

dell’offerta nel marketing crocieristico, non è possibile fare una suddivisione dettagliata, 

ma consultando le fonti di G. P. Wild International
89

 , MedCruise
90

 e le varie proposte 

de principali cruise operators possiamo suddividere il Mediterraneo in sei sotto-aree:  

 Mediterraneo Occidentale: qui ci troviamo con la rotta in direzione Ovest con gli 

itinerari che toccano la costa della Spagna, lo Stretto di Gibilterra, le Canarie. 

 Mediterraneo Centro- Occidentale: definito così perché le direzioni proposte 

vanno sia verso l’area del Tirreno che verso la costa spagnola- dove in alcuni 

casi si raggiunge lo Stretto di Gibilterra. Inoltre, ci sono delle rotte secondarie 

che si sviluppano in primis nel Mar Tirreno e verso le coste dell’Italia e della 

Tunisia. 

 Mediterraneo Centro- Orientale: qui gli itinerari effettuati dalle navi da crociera 

percorrono l’Est per arrivare nella parte Ovest della penisola o attraverso il 

Mediterraneo Occidentale oppure risalendo il cosiddetto corridoio Adriatico. 

 Mediterraneo Orientale: completamente ad Est del nostro paese, gli itinerari in 

crociera partono dall’Adriatico per andare verso l’Egeo, Egitto o Turchia. 

 Mar Egeo: qui troviamo gli itinerari che hanno come destinazione il Mar Egeo 

stesso e vengono denominati autoreferenziali perché, una volta arrivati a 

destinazione, ivi ci rimangono. 

 Trans- Mediterraneo: questo nome deriva dal fatto che gli itinerari proposti, non 

molto diffusi nel mercato crocieristico, hanno una combinazione di vari percorsi 
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 G. P. Wild International è un espero fornitore di consulenze marittime, ricerche sull’intera industria 

crocieristica, statistiche sulle navi da crociera, dati sul mercato esterno, dati sul turismo ed il suo 

spostamento nel mondo per mezzo della nave da crociera, sempre al centro dell’attenzione. Sito ufficiale: 

www.gpwuild.co.uk  

 
90

 MedCruise: Fondata l’11 giugno 1996, la MedCruise è un’Associazione che si interessa dei Porti 

Crocieristici nel Mediterraneo. La loro missione è quella di promuovere l’industria crocieristica nel 

Mediterraneo e nei mari adiacenti. Oggi è formata da 69 membri che rappresentano più di 100 porti 

attorno alle regioni del Mediterraneo, ossia Mar Nero, Mar Rosso e l’Atlantico, più altri 28 membri 

associati facenti parte di altre associazioni inerenti. Sito ufficiale: www.medcruise.com  

http://www.gpwuild.co.uk/
http://www.medcruise.com/


71 
 

sopra elencati ed attraversano almeno due delle sotto-aree. Stiamo parlando di 

crociere “around the world” e trans-atlantiche.  

Questa suddivisione è comunque debole perché, come già detto precedentemente, i 

fattori che determinano la divisione delle aree geografiche dipendono, a loro volta, dai 

cruise operators che lavorano sulla claudicante relazione tra domanda ed offerta 

nell’arena competitiva di questo mercato. Può essere che tra un paio d’anni le aree di 

suddivisione del Mediterraneo possano aumentare come diminuire, tutto in relazione al 

gusto e semplice volere del turista.  

   Qui sotto troviamo un grafico con le percentuali in possesso di queste aree, grazie ad 

uno studio fatto dall’European Cruise Council; quello che emerge è che il Mediterraneo 

Centro- Orientale possiede la fetta maggiore con, a seguire, il Mar Egeo per, poi, andare 

calando con le quote più povere della zona Centro- Occidentale ed il Trans- 

Mediterraneo. 
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3.2.3MERCATI EMERGENTI- L’ASIA 

   Questo grande continente costituito da più di 4 milioni di abitanti ha un territorio 

talmente vasto che si estende a partire da Ovest in Turchia sino ad arrivare in una zona 

della Russia, la penisola della Kamchatka, con undici differenti fuso orari all’interno. 

   Qui a seguire si riportano delle informazioni trovate su un approfondimento del 

Professore di Cà Foscari S. Soriani (2004)
91

 dove si evince che pian piano si sta 

sviluppando il settore della crocieristica- e di conseguenza della cantieristica- anche in 

Asia grazie all’appena avvenuta introduzione del “prodotto crociera” nel loro mercato. 

Nella rivista annuale ICW 2011
92

 uno studio dimostra che c’è una forte agevolazione 

dell’incremento dell’attività del turismo crocieristico e la si può notare dall’aumento del 

+84% della domanda rispetto agli stessi dati del 2000, seppur i valori assoluti siano 

ancora claudicanti in base alle possibilità dell’Asia stessa (stiamo parlando di un 12% 

del totale mondiale). 

   Ma perché i valori sono ancora così bassi quando, come abbiamo già visto nelle 

pagine precedenti in America ed in Europa, la situazione è nettamente diversa? Dalla 

fonte presa in considerazione (SORIANI 2004) si capisce che finché anche in questo 

grande paese non si sarà raggiunta a pieno una totale situazione di benessere e controllo, 

non saranno mai pronti a poter accogliere, in primis, il nuovo turismo di massa, in 

secundis, il turismo derivante dal mercato crocieristico. 

   Se si prendono i dati relativi allo sviluppo europeo e li si accosta a quelli asiatici si 

evince che l’industria crocieristica in Aria al giorno d’oggi è allo stesso livello di quella 

europea di vent’anni addietro. 

   Dalle statistiche fatte da Cruise Shipping Asia 2011
93

 vediamo che solo lo 0,05% su 

un totale di 3,5 miliardi di persone ha fatto un viaggio in crociera, mentre gli stessi dati 

in America sono il 3,4% su 330 milioni di persone e l’11% su 550 milioni europei. 
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 Riferimento a Centro IDEAS, L’importanza della crocieristica per Venezia, S. Soriani, 24 febbraio 

2004. 
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 Italian Cruise Watch è un progetto di ricerca promosso e realizzato dall’associazione Risposte Turismo, 

Responsabile Scientifico Francesco di Cesare. 
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 Cruise Shipping Asia è la più grande conferenza mondiale sul tema dell’industria crocieristica in Asia. 

L’evento in questione si è tenuto a Singapore il 16- 18 novembre 2011con l’obiettivo di promuovere lo 
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   In conclusione, dopo esser venuta a conoscenza di questi dati, si può dire che una 

delle motivazioni per cui in Asia sia molto coriaceo lo sviluppo dell’industria 

crocieristica è la presenza di moltissime culture, idiomi e modi di viaggiare differenti, 

incongruenti tra loro. 

   Altro fattore che rallenta il processo in questione  è che, seppur in Asia ci siano 900 

milioni di persone facenti parte del ceto medio- agiato e che potrebbero permettersi un 

viaggio in crociera, il numero del booking rimane comunque basso perché c’è una 

scarsa informazione sul servizio erogato in generale. Si sa solo che la stagione va da 

settembre ad aprile con una delocalizzazione delle principali navi durante l’inverso in 

Europa. 

   I buoni propositi per il 2015 sono che circa il 10% della popolazione asiatica entrerà a 

far parte del ceto medio ed i dati presenti sul Seatrade Cruise Review
94

 dimostrano che i 

100 milioni appartenenti alla classe media attuale arriveranno nel 2020 a 700 milioni. I 

benefici derivanti da questo benessere generale non toccheranno solo l’industria 

turistica in generale, ma anche il settore crocieristico che potrà arrivare a 7 milioni di 

passeggeri l’anno con un +32%. 

   Le grandi case come Royal Caribbean e Carnival si stanno focalizzando sempre più 

sui porti della Cina, punto focale per il turismo di massa e punto strategico per le nuove 

politiche
95

.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
sviluppo di un’industria del mare anche in questo paese, focalizzandosi su Asia Pacifico, Cina e India. Un 

secondo evento è stato programmato il 17- 19 ottobre 2012.  

Fonte: “Cruise Shipping Asia”, http://www.cruiseshippingasia.com/about-us, 23-11-2011. 
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 Seatrade Cruise Review è la prima rivista trimestrale mondiale sulle varie informazioni dei viaggi in 

crociera con continui approfondimenti  sullo sviluppo, innovazioni e personalità del settore.   

Al suo interno comprende le statistiche di settore, gli elenchi e le liste delle flotte di ogni compagnia 

crocieristica, recensione sulle nuove navi varate, ultime novità su ristrutturazioni e refitting.  
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 MINUSSI, Lisandra, Asia Pacific ready to go cruising, in “Euromonitor International”, 28 settembre 

2010, http://blog.euromonitor.com/2010/09/asia-pacific-ready-to-go-cruising.html, 4-12-2011. 

http://www.cruiseshippingasia.com/about-us
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Il Numero di crocieristi in Asia Orientale dal 2005 e le previsioni sino al 2020 

Anno Passeggeri 

2005 440.000 

2010 720.000 

2015 1.000.000 

2020 1.200.000 

Fonte: dati Singapore Cruise Centre 

   Negli ultimi anni anche l’India ha cercato di entrare in questo mercato di recente 

sviluppo; dagli studi di Seatrade Cruise Review si nota come questo paese stia iniziando 

ad investire nelle varie attrezzature di supporto ponendo l’attenzione, soprattutto, sulla 

costa orientale del paese. 

   La Star Cruises è da sempre il marchio predominante sul mercato crocieristico asiatico 

ed ultimamente sta allargando i suoi orizzonti anche verso l’India scegliendo come 

home port stagionale Mumbai per la nuova nave pronta al varo SuperStar Libra. 

   Se si va avanti di questo passo, il vantaggio competitivo asiatico nel prezzo- rispetto ai 

Caraibi e all’Europa- avrà breve durata causa il crescere costante della domanda e si 

arriverà ad avere un’Asia competitiva sotto tutti gli aspetti in ambito internazionale. 

 

   A partire dagli anni Novanta l’Asia ha iniziato un processo di trasformazione 

dell’industria crocieristica e quasi tutte le grandi compagnie stanno puntando ad 

espandersi in questa nuova zona, anche se per ora rimangono con un’offerta limitata, 

ossia con la sola presenza delle turn- around cruises
96

 . 

   La World Ceuise Industry Review ha constatato un aumento del +40% nel 2011 

rispetto all’anno precedente, ossia un milione e mezzo di turisti che han viaggiato, e nel 

2015 si arriverà a 2 milioni, con una nota positiva in particolar modo per il Sud Est 

Asiatico, fulcro per il futuro imminente. 

   Se si guarda nel passato, sotto il profilo storico, le prime crociere in questi mari 

vennero atte nel 1980, ma non riscontrarono molto successo. Tra il 1994 ed il 1998 
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 Le turn- around sono una tipologia di viaggio in crociera dove l’itinerario è un viaggio del giro del 

mondo. 
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l’industria crocieristica asiatica crebbe del +60% cada anno (negli stessi anni l’America 

aveva un tasso di crescita pari al 4%), l’84% dei quali provenivano dai paesi 

dell’ASEAN- Association of South East Asian Nation- con Singapore principale 

destinazione dell’Asia Pacifico
97

. 

   Come afferma Michael Bayley
98

 in un’intervista pubblicata il primo novembre 2011 

dal Singapore Business Review, affinché aumenti lo sviluppo dell’industria 

crocieristica, i paesi asiatici devono dotarsi d’infrastrutture adeguate al fine di 

raggiungere tre obiettivi fondamentali: il primo è riuscire a costruire maggiori 

collegamenti tra i vari home port , il secondo deve essere un ridimensionamento dei 

porti regionali per l’accoglienza delle nuove navi sempre più grandi, infine, come 

ultimo obiettivo, bisogna capire meglio le necessità dei passeggeri e migliorare i servizi 

degli aeroporti, soprattutto, per le crociere che offrono il pacchetto fly&cruise. 

- Il Sud Est Asiatico: recentemente il settore crocieristico nel Sud Est Asiatico ha 

assunto due sfaccettature opposte tra loro (WOOD, 2002). La prima è costituita da 

quelle crociere di breve durata, usualmente una settimana, con itinerario all’interno 

della zona interessata proposto dalle compagnie locali, ad esempio la China Sea 

Cruises che fa spola tra Cina e Vietnam, la seconda riguarda quelle crociere offerte 

da compagnie occidentali pensate e proposte più per Europa, Australia, USA, Nuova 

Zelanda. Come già detto precedentemente, Singapore è la principale destinazione 

asiatica e nono home port al mondo per dimensione, e dai dati pubblicati dallo 

stesso porto nel 2010 sono sbarcati più di un milione di turisti/ passeggeri su 642 

navi di 34 differenti compagnie crocieristiche ed un +30% di imbarchi rispetto 

all’anno precedente
99

. Parlando di Singapore assieme a Malesia e Tailandia, il 

presidente di Star Cruises David Chua ha parlato di “Caraibi d’Oriente” o “Caraibi 

Asiatici” sia per le somiglianze climatiche sia per le future potenzialità di sviluppo. 

D’ora in poi si cercherà di concentrarsi sempre più su questa triade per, poi, chissà, 

in un futuro non molto lontano competere allo stesso livello della principale area 

crocieristica mondiale. 
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 1991, Inaugurazione del Singapore Cruise Centre. 
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 Michael Bayley è il vice presidente esecutivo della Royal Caribbean Cruises Ltd. 
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 Dati riportati dal China Daily, 16-12-2010. www.chinadaily.com.cn  

http://www.chinadaily.com.cn/
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- Il Medio Oriente: Una piccola digressione è bene farla parlando del ruolo che hanno 

gli Emirati Arabi, al fine di possedere una panoramica a 360 gradi della crocieristica  

in Asia. Grazie ai loro interventi e supporto nelle infrastrutture e nei relativi servizi, 

il Medio Oriente è riuscito a divenire parte integrante del mondo delle crociere. 

All’interno di questa area ci sono le compagnie più importanti, tra cui la 

compaesana Costa Crociere con l’offerta di itinerari nel Golfo Persico, e la Royal 

Caribbean Cruises assieme a MSC Crociere. Durante la stagione invernale, 

protagonista indiscussa è la città di Dubai con il suo maggior porto turistico del 

Medio Oriente, Port Rashad. Sia Dubai Department of Tourism and Commerce 

Marketing (DTCM) sia Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA) hanno confermato  

che l’industria crocieristica si afferma come uno dei cinque punti strategici per gli 

Emirati al fine di soddisfare al meglio tutte le esigenze dei passeggeri.  

 

    

   Nell’ultimo periodo l’Asia, più precisamente l’Asia Orientale, ha assunto un ruolo 

decisivo nelle varie scelte dei nuovi itinerari delle differenti compagnie crocieristiche, 

soprattutto, per quanto riguarda le crociere di lusso. 

   Le difficoltà che in un primo momento son sorte sono state, dal punto di vista 

burocratico, l’iter coriaceo per i visti ed eventuali documenti e certificazioni per entrare/ 

passare per i diversi paesi che compongono questo continente e, problema che si sta 

cercando di risolvere in questi ultimi mesi, una nuova progettazione di tutti quei porti 
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che dovrebbero accogliere le mega ship
100

 assieme ad un rinnovo dei servizi di 

trasporto- come le varie navette che collegano le zone portuali alle città circostanti 

d’interesse turistico- rivolti agli ospiti che vogliono visitare, differentemente dai luoghi 

culturali classici dell’Europa, paesaggi diversi da quelli di casa ed avvolti dalla stessa 

curiosità dei passeggeri. 

   Come già detto nelle righe precedenti, molti sono i marchi conosciuti con navi che 

attraversano i mari orientali cariche di turisti provenienti da ogni parte del mondo; in 

seguito ci sono alcuni di questi marchi del mondo delle crociere con annesso gli itinerari 

e le destinazioni che propongono. 

 PRINCESS CRUISES: le annotazioni più importanti che si possono riscontrare 

su questa compagnia è che è stata la prima ad usare un post- Panamax cruise 

vessel
101

 per gli itinerari della stagione invernale in Asia nel 2002, usando la 

nave Star Princess con punto di partenza da Singapore. Successivamente questa 

compagnia si è trovata di nuovo in Asia per un turn- around cruise con la nave 

Sapphire Princess nella stagione invernale 2007/2008 partendo da Bangkok in 

Tailandia, con 5.000 passeggeri circa a bordo. L’Itinerario proposto percorreva 

in 16 giorni le vie di Singapore, Shanghai, Vung Tau e Nha Trang in Vietnam, 

Hong Kong, Kellung a Taiwan, Okinawa e Nagasaki in Giappone per, poi, 

concludere in Cina nel porto di Tianjin. All’interno della nave i passeggeri erano 

per la maggior parte provenienti dal Nord America e dalla Gran Bretagna. 

L’unica nota stonata di questo viaggio esemplare nel suolo asiatico è che alcuni 

dei porti delle città sopra citate erano, e per la maggior parte lo sono ancora 

oggi, inadeguati ad accogliere queste grandi navi come la Sapphire Princess, 

causa la scarsa presenza di attrezzature idonee nei terminal.  

A Singapore, per esempio, una nave di grande stazza deve per forza attraccare 

nella zona dedicata allo scarico e carico dei container ed i passeggeri a bordo, 

una volta arrivati qui,, devono prendere un’ulteriore navetta e percorrere 30 

minuti di tragitto per raggiungere la città; stiamo parlando in questo caso di una 

grande città, la prima per importanza in Asia, ma entro la fine del 2013 è in 
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 Navi da crociera di ultima generazione (dopo il 2000). Ora la nave più grande al mondo è la Oasis of 

the Seas della famiglia Royal Caribbean, varata nel 2009. 
101

 Sono quelle navi che, considerate di media dimensione, con la loro capacità riescono a passare 

attraverso le chiuse del canale di Panama (294 m di lunghezza, 32,3 m di larghezza, 12,04 m di 

pescaggio). 
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programma l’attuazione di un nuovo terminal specializzato nell’accettare tutte le 

grandi navi, anche quelle di ultima generazione.  

Come si può notare sulla rivista Cruise Business Review, moltissimi grandi 

nomi dell’industria crocieristica asiatica si sono radunati ed hanno esposto il 

problema dell’inadeguatezza dei loro porti in fatto di grandezza/ larghezza: si 

sono accordati nel focalizzare i loro fondi sulla realizzazione di progetti di 

espansione territoriale- come il caso di Singapore- e per tale motivo la stessa 

Princess Cruises ha puntato per il suo futuro all’Asia. 

 Da settembre 2009, infatti, agli itinerari asiatici sono state aggiunte la Diamond 

Princess, la nave più grande della compagnia, per il suo intero proprio costruita 

in Giappone. L’Itinerario proposto (si parla di viaggi che durano oltre le due 

settimane) comprende di solito un home port in Australia ed Asia, Stati Uniti o 

Canada. Attualmente gli home port in Asia Orientale di Princess Cruises sono 

Singapore, Bangkok e Tianjin
102

. 

 

 ROYAL CARIBBEAN: “Tutti noi dobbiamo lavorare congiuntamente per 

sviluppare il fulcro del mercato crocieristico in Asia. Ad esempio, molto dipende 

dalle collaborazioni con le varie autorità asiatiche sulle questioni dei visti e 

delle procedure d’imbarco e sbarco, per rendere l’esperienza della crociera il 

più entusiasmante possibile, per tutti i nostri ospiti. È inoltre fondamentale che 

le compagnie di crociera lavorino in stretto contatto con l’ACA e con le varie 

organizzazioni turistiche nazionali”
103

.(cfr. BAYLEY, 2011).  

Queste sono le parole estrapolate da un discorso riportato su una nota rivista 

turistico- crocieristica del vice presidente esecutivo della compagnia di crociere 

della Royal Caribbean Cruises, compagnia che negli anni Novanta ha spostato le 

sue navi dal Nord Europa fino all’Asia, la Sun Viking che poi è stata venduta a 

Star Cruises e ribattezzata col nome di SuperStar Sagittarius. Nel 2007 ha fatto 

visita la Rhapsody of the Seas, la nave più grande che questa compagnia ha 

portato nel mare asiatico inaugurando, sempre lo stesso anno, una propria sede a 

Singapore.  

Negli articoli presenti nel Cruise Business Review, la compagnia Royal 

Caribbean con la Rhapsody of the Seas offre due tipologie di vacanze, la prima 
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 “Princess Cruises”, http://www.princess.com/learn/ships/di/index/.html, 10-01-2013. 

 
103

 Cit: Bayly M., What about Asia’a growing cruise market, in Singapore Business Review, 11-01-203 

http://www.princess.com/learn/ships/di/index/.html


79 
 

focalizzata sul passeggero europeo e nordamericano, la seconda focalizzata sul 

mercato europeo, il tutto con quattro diversi itinerari. Le crociere brevi tra 

Singapore, Hong Kong e Shanghai sono destinate ai clienti asiatici, mentre per 

quelli europei e nordamericani vengono proposti ben tre differenti itinerari di 12 

giorni con partenza da Singapore e l’offerta di oltre 200 tipologie di escursioni 

di diversa durata.  

Nel 2011 la Royal Caribbean International ha annunciato un’alleanza con 

l’India’s Kingsfisher Airlains formando un primo pacchetto fly&cruise rivolto al 

Sud Est Asiatico ed ha riscontrato un notevole successo. Nel 2012 Cruise 

Industry News ha riportato il varo in Asia di una nuova nave, Voyager of the 

Seas, la nave più grande e più ricca d’infrastrutture dell’area interessata ed una 

tra le dieci navi più grandi e tecnologiche al mondo. Prima questa nave svolgeva 

itinerari nel Mediterraneo, ma a causa della crisi economica che ha invaso 

l’Europa, la compagnia ha ben pensato di spostare i suoi interessi in un mercato 

emergente e pieno di voglia di svilupparsi. 

 

 HOLLAND AMERICA: Guardando sempre il World Cruise Industry Review, si 

può scoprire quali sono stati gli itinerari scelti dalla compagnia Holland 

America. Nel 2009 essa ha ampliato la scelta di itinerari in Asia con un viaggio 

circolare a bordo di MS Volendm artendo da Hong Kong e fermandosi a Puerto 

Princesa nelle Filippine, Otaru in Giappone, Sanya in Cina e Taiwan. Ogni anno 

aggiunge 15- 20 nuovi porti dentro gli itinerari asiatici e la voglia di investire in 

queste zone nuove sembra non arrestarsi. Ora possiamo avere pacchetti con 

viaggi che durano 14 giorni tra Singapore ed Hong Kong, tra Kobe ed Hong 

Kong, oppure una diversa tipologia di crociera, circolare, attorno a Kobe, 

visitando così Tailandia, Corea del Sud, Vietnam, Cambogia o la Grande 

Muraglia cinese in tour. 

 Il vice presidente esecutivo per il marketing, programmi e vendite dell’Holland 

America, Richard Meadows, afferma che l’interesse per queste nuove zone è 

sempre più crescente ogni stagione che passa ed è proprio questo interesse che 

invoglia maggiormente le grandi compagnie ad investire con la visione di un 

futuro prospero e positivo. Sempre Meadows afferma che “l’Asia continua ad 

essere una destinazione ‘must- see’ per gli ospiti curiosi di conoscere una 
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cultura ricca di tradizione e mistero, combinati con moderna tecnologia ed 

affascinante architettura”.  

Altri due itinerari vengono proposti da questa azienda. Il primo in 14 giorni parte 

da Hong Kong per Singapore, Vietnam, Tailandia, Cambogia, il secondo rimane 

in Cina tra Hong Kong, Shanghai e Tiajian e Corea del Sud, il tutto combinabile 

con l’altro itinerario, per chi volesse, creando un unico viaggio della durata di 

ben 28 giorni. 

 

 COSTA CROCIERE: Costa Crociere è sbarcata per la prima volta in Asia 

Pacifico nel 2005 ed è la prima compagnia al mondo ad aver costruito uno 

stabilimento formando ad Hong Kong il Costa Cruises Asia Pacific Office, ossia 

un ufficio regionale con l’obiettivo di essere il punto di riferimento della 

compagnia nell’area asiatica e nelle attività di marketing del prodotto.  

Dario Rustico è vice presidente delle vendite e del marketing per le operazioni in 

Asia Pacifico dal primo gennaio 2012 e presente in azienda da più di dieci anni 

con sei anni alla direzione del Costa Cruises Asia Pacific Office. Egli sostiene 

che al giorno d’oggi le uniche operazioni che possono fruttare sono quelle di 

mirare a questi nuovi paesi asiatici emergenti e sfruttare nel miglior modo 

possibile la volontà del nuovo mercato di allacciare plurimi legami col Nord 

America ed Europa arrivando, così, ai nostri livelli in futuro. 

Anche Costa Crociere propone due tipologie di viaggio. La prima proposta è 

offerta al mercato locale e dura meno di una settimana, la seconda dura dai 7 ai 

14 giorni e viene offerta ad una clientela più internazionale. 

 

 STAR CRUISES: Questa grande compagnia è presente in Asia dal lontano 1993 

ed è stata la prima in assoluto ad offrir le short cruises destination- intensive
104

, 

rivolte principalmente alle famiglie on vasta gamma di servizi a bordo e tutto 

con un velo d’informalità, garantendo comunque un livello di servizio generale 

alto per via di un rapporto passeggeri- personale di servizio più alto rispetto alle 

crociere delle compagnie di mass cruise. 
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 Questa tipologie di crociere vengono definite così perché sono crociere di breve durata, ma ricche 

nell’itinerario proposto, le quali permettono ai passeggeri di visitare una vasta gamma di luoghi diversi. 
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Gli home port di Star Cruises sono a Singapore, Hong Kong, Cina e Taiwan, 

Tailandia e Malesia; le navi utilizzate sono quattro (SuperStar Virgo, SuperStar 

Libra, SuperStar Aquarius e Star Pisces). 

Visto che gli itinerari delle quattro navi si sviluppano tra Hong Kong, Singapore, 

Malesia e Tailandia tutto l’anno, in Cina e Vietnam durante la stagione 

invernale, al contrario, il target è sicuramente asiatico. 

Dagli articoli di Star Cruises è emerso, inoltre, che molti crocieristi a bordo 

provengono dalla zona dei Caraibi e paesi limitrofi e ciò ha contribuito alla 

crescita dell’industria regionale facendo si che diminuisse il divario tra le 

crociere in Asia e nel Pacifico e nel Mediterraneo. 
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Capitolo quarto 

 

 

Venezia: i pro e contro del settore crocieristico 

 

Sommario: 4.1. Presentazione dell’oggetto di studio- 4.2. Pro: un’acqua 

dorata- 4.3. Le varie facce della sostenibilità- 4.3.1. Le emissioni- 4.3.2. Il 

moto ondoso- 4.3.3.  La sicurezza- 4.3.4. Vie alternative- 4.3.5. Pareri 

contrari  

 

4.1. PRESENTAZIONE DELL’OGGETTO DI STUDIO 

   Fino ad ora, durante tutta la stesura generale del mio elaborato, ho sempre cercato di 

offrire un’ampia visione al lettore per quanto riguarda il forte, ed inaspettato in alcuni 

casi, successo che ha riscontrato il settore dell’industria crocieristica nel mondo, dando 

comunque in tutti e tre i capitoli precedenti uno spazio per spiegare il legame che unisce 

la nostra città, Venezia, con le grandi navi.  

   Ora per concludere tale lavoro, ho deciso di dedicare l’intero quarto capitolo a questa 

meravigliosa città focalizzandomi sui pro ed i contro del passaggio delle grandi navi per 

il bacino di San Marco, più precisamente, avendo come punto di riferimento un libro 

uscito appena tre mesi fa “A Venezia dal Mare. Le Crociere”, Marsilio. 

   Questo libro, curato da Gabriella Chiellino
105

, Francesco di Cesare
106

 e Caterina 

Frisone
107

, è una raccolta di saggi scritti da diversi studiosi del campo che riportano gli 
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University. Lead Auditor ambientale e verificatore EMAS per enti di certificazione, è amministratore 
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ultimi studi, concetti aggiornati di una delle problematiche più discusse negli ultimi anni 

a Venezia e che ha creato un dibattito composto principalmente da due fazioni, una 

dove chi appartiene pensa sia giusto ed “innocuo” il passaggio continuo di questi grandi 

colossi del mare su e giù per il bacino di San Marco, l’altro, al contrario, che si batte per 

difendere la debolezza della natura e dell’immensa arte di cui è costituito questo museo 

galleggiante. 

   Venezia, una città che è da sempre legata alle tradizioni del mare, dai tempi della 

Serenissima con le prime imbarcazioni che arrivavano per gli scambi commerciali, sino 

ai giorni nostri con gli ambiti portuali ed il turismo di massa tipico delle crociere, 

insomma, un nome che è sempre stato accompagnato dai suoi sinonimi “importanza” e 

“ricchezza”. 

   In tutta questa storia il traffico delle navi da crociera ha avuto un’importanza poco 

rilevante, soprattutto, dal punto di vista economico, sino agli albori degli anni Settanta, 

data più precisamente del 4 novembre 1966con la famosa <<acqua alta>>, che ha 

sempre tenuto un po’ restii i veneziani che vedevano un potenziale economico su tal 

settore, ma che con il passare di poco tempo ha raggiunto la cresta dell’onda del 

successo dagli anni Duemila- a Venezia- ponendo il Porto di Venezia ai vertici del 

crocierismo mondiale, grazie ad una completa ed efficiente Stazione Marittima, forse la 

prima nel Mediterraneo. 

   “Un successo prezioso, da difendere, ma oggi anche da controllare perché giunto ad 

un limite- percepito come pericolo- della dovuta compatibilità armoniosa con Venezia e 

la sua laguna”
108

  

   Dagli studi di ultima generazione è fatto constatabile che il problema dei fumi e del 

moto ondoso si può risolvere o, addirittura, eliminare, ma senza ombra di dubbio la 

maggior parte è concorde nell’affermare che il continuo aumento delle dimensioni delle 

                                                                                                                                                                                                 
delegato di eAmbiente S.r.l, società di consulenza e ingegneria ambientale attiva in tutta Italia e in 

Europa.  
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ultime navi va contro le esigenze basilari per la sopravvivenza della nostra laguna ed è 

sproporzionato in base al contesto storico- architettonico della stessa. Anche il Governo 

ha pensato in quale modo risolvere questo grande dibattito al fine di “contemperare i 

due obiettivi della tutela del patrimonio artistico e ambientale veneziano e della 

salvaguardia della sua eccellenza crocieristica” in maniera giuridica arrivando a 

stipulare, così, la sua posizione: “L’articolo 2 comma b del decreto del 2 Marzo 2012 

vieta il transito attraverso il canale della Giudecca e il bacino di San Marco delle navi 

adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda; 

e che l’articolo 3 applica tale divieto a partire dalla disponibilità di vie di navigazione 

praticabili e alternative a quelle vietate”
109

. 

   Le crociere, quindi, ancora presenti e vicine al luogo sacro e storico di Venezia, ma 

attraverso un adattamento: navi che, per rispettare questo luogo, rinunciano o al 

fenomeno del <<gigantismo navale>> oppure al passaggio di fronte alla maestosità 

dell’immagine di San Marco e la sua piazza. 

 

   Causa la recessione economica del 2008- 2009 iniziata in America ed allargatasi a 

macchia d’olio su tutto il resto del mondo è “quasi” impossibile trovare una branchia 

che non sia stata intaccata  da questa grave crisi che, poi, si è trasformata in crisi 

economica di origine europea dal 2011. È proprio su quel “quasi” tra virgolette che il 

lettore corruga la fronte in senso dubitativo e la risposta la trova guardando la storia che 

ha avuto l’industria crocieristica. 

   Questa è una delle pochissime eccezioni, il crocierismo veneziano, che non ha avuto 

un percorso coriaceo e claudicante dal 2008, bensì un susseguirsi di sorprese e numeri 

che andavano via via raddoppiando, con un tasso medio dell’11,93% passando da 

1.003.529 crocieristi di sbarco/ imbarco con 479 navi nel 2007 (anno precedente alla 

recessione globale) fino a 1.786.416 crocieristi di 654 navi nel 2011
110

. 

   Dal punto di vista occupazionale, questa industria dà un grande aiuto all’economia 

veneziana creando oltre 5.470 occupati diretti- 1.600 in servizi alla nave ed ai 
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passeggeri, 2.600 nella fornitura
111

 generale, 1.270 nella spesa turistica
112

 a Venezia- 

per non parlare del reddito e dell’occupazione indiretta. Questo grande successo sociale 

ed economico ha la sua fonte in tre principali fattori: il primo consiste nelle compagnie 

crocieristiche che son capaci di riconoscere quali sono i cambiamenti e cosa vogliono i 

futuri clienti/ passeggeri, qual è il gusto del turismo di massa,- non a caso dal 2000 al 

2010 le proposte di nuovi itinerari e destinazioni sono raddoppiati a livello mondiale e 

triplicati nel Mediterraneo-, il secondo fattore sta semplicemente nella splendida 

cartolina di presentazione che Venezia fa della sua immagine, un paesaggio unico al 

mondo per la sua architettura e formazione del territorio e colma di bellezze 

artistiche
113

, il terzo ed ultimo fattore, tra i più rilevanti, sta nel fatto che la Stazione 

Marittima di Venezia si sta sviluppando al massimo proprio, come si suole dire, al 

momento giusto e nel posto giusto, non a caso “è proprio in questi anni che la 

Marittima si trasforma da porto mercantile obsoleto nel più moderno porto passeggeri 

del Mediterraneo”
114

. Successo che ha delle motivazioni: la Marittima di Venezia ha 

un’ubicazione invidiabile poiché è facilmente raggiungibile da qualsiasi mezzo di 

trasporto (People Mover, Stazione Ferroviaria, a piedi dagli stessi passeggeri, macchine 

tramite il ponte translagunare, l’aeroporto Marco Polo). 

   Proprio quando sembra non esserci un limite a questa domanda crocieristica, la stessa 

Venezia s’impone un limite di occupazione turistico, al fine di non uscire dai confini di 

sopportazione del numero di persone per capienza e capacità di carico rispetto 

all’offerta. Insomma, una città, una base privilegiata del settore crocieristico nella zona 

del Mediterraneo che dobbiamo rispettare a pieno sotto tutti gli aspetti, soprattutto, sotto 

il profilo delle grandezze che sembrano non arrestarsi. 

   Venezia sin dal 1600 ha accettato navi per gli scambi commerciali che entravano in 

laguna risalendo il Canal Grande per, poi, raggiungere il famoso nodo strategico Rialto; 

nei secoli a venire, con l’aumento man mano delle navi e della loro stazza, hanno 

cominciato a sostare nel bacino di San Marco ed, in seguito, lungo le rive della 
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Giudecca finendo ,poi, in Marittima, dove si sviluppò un vero e proprio porto, un centro 

polifunzionale che ancora oggi, più di ieri, vive di sommo prestigio ed importanza. 

Verso gli inizi del Novecento, attorno agli anni Venti, un’area portuale- industriale si è 

costruita a Marghera, fuori dalle bocche di Venezia, durante quello che è oggi un grande 

scalo industriale, mercantile e petrolifero sotto il controllo del Porto di Venezia. 

Semplicemente due scali in un porto: uno a Marghera per l’arrivo delle merci (dalla 

bocca di porto di Malamocco), uno in Marittima per l’arrivo dei passeggeri (dalla bocca 

di porto di Lido). Proprio quest’ultimo in pochi anni addietro si è allargato e sviluppato 

a vista d’occhio con un investimento continuo che ha portato alla costruzione degli 

ultimi due terminal- su otto in totale- nel porto passeggeri di Venezia- Marittima e 

questo fenomeno di espansione porterà nel 2013- secondo i piani previsti- un nuovo 

terminal delle Autostrade del Mare a Fusina con quattro accosti nave specifico per le 

navi traghetto che passeranno per la bocca di porto di Malamocco, e non più di fronte a 

San Marco, con i loro carichi diretti a Marghera e non occupando più il lungo Ponte 

della Libertà che unisce Venezia al resto del mondo, un ponte che accoglie circa 

100.000 veicoli l’anno. 

   Ma con tutto ciò, da dove proviene la famosa scia dorata
115

? Come già anticipato 

nell’introduzione di questo mio elaborato, verso gli anni Settanta l’aereo ha preso il 

sopravvento tra i vari mezzi di trasporto esistenti, dovuto dal fatto che dava la 

possibilità di spostarsi direttamente da una parte all’altra del mondo, ma il declino del 

mezzo di trasporto via mare vede la sua fine con l’avvento di una nuova tipologia di 

nave, quella da crociera, che dava un’ulteriore possibilità di viaggiare diversamente 

rispetto all’epoca, ossia sempre partendo da un punto ed arrivando in un altro, ma “nel 

frattempo” facendo delle fermate- i cosiddetti scali di adesso- e visitando altri luoghi 

diversi tra loro e da quello di partenza e di arrivo. 

   “Le mete turistiche raggiungibili via mare, quelle vicine a un porto, entrano 

immediatamente in questo circuito. Venezia, città portuale e meta turistica di eccellenza 

globale, si trova subito al centro del fenomeno e ne deriva uno dei << capolinea >> 

(home port) mondiali”
116

. 
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   Il modo in cui la crocieristica contribuisce nell’economia veneziana non è solo legato 

alle varie attività portuali di servizio ai passeggeri ed alla nave stessa oppure alla spesa 

che il passeggero fa nella città quando la visita (shopping, mangiare,…). Il grande 

contributo, forse maggiore di quelli sopra citati, che influisce positivamente 

all’economia veneziana, riguarda le varie manutenzioni e approvvigionamento di ogni 

nave che attracca al Port di Venezia- porto capolinea- un fatturato di almeno 148 milioni 

di euro ogni anno
117

,
118

.  

   È proprio da questo grande giro dell’economia  che se ne produce altra e che permette 

di raggiungere grandi economie di scala nei vari servizi portuali che consentono la 

riduzione di alcune spese, a volte primarie. 

   Ovviamente, chi beneficia di tutto ciò non è solo la stessa Venezia, ma poiché da sola 

movimenta tutto il settore crocieristico nell’intero Adriatico, anche Ravenna, Trieste, 

Ancona, Brindisi, Dubrovnik (Ragusa), Spalato e Zara godono di altrettanti benefici.   

“È facendo perno su Venezia che l’Adriatico oggi serve il 14,9% del traffico 

crocieristico mediterraneo, in termini di passeggeri, ed il 17,7% in termini di navi”
119

. 

Ma come in tutte le cose, dove sta il famoso ed aspettato rovescio della medaglia? 

Questa gara alla costruzione della nave da crociera più grande è un serio campanello 

d’allarme per la salvaguardia della nostra laguna. Ci troviamo di fronte ad una 

sproporzione crescente  tra le navi di ultima generazione ed il contesto storico- 

architettonico della città e del suo ambiente. Gli studi e le ricerche che sono nate alcuni 

anni fa hanno come obiettivo non solo l’individualizzazione di tutte le note stonate del 

cosiddetto “gigantismo navale” e passaggio all’interno del bacino di San Marco, ma 

delle opportunità che possono venire fuori dagli stessi vincoli. 

 Inquinamento dell’aria: a partire dal 2007 si è introdotto un limite per quanto 

concerne l’inquinamento dell’aria provocato dai fumi emessi dai camini delle 
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navi da crociera e del contenuto di zolfo nei carburanti usati dalle stesse durante 

l’attracco al porto; un limite sempre più restrittivo che ha fatto si, nonostante 

l’aumentare delle navi nel porto, che si registrasse una diminuzione continua di 

tali emissioni nell’aria di -32% rispetto al 2007. Alcune ricerche dicono che i 

fumi delle navi in questione hanno un impatto locale più basso rispetto ad altri 

mezzi di trasporto perché le bocche dei camini sono a 60 metri da terra ed 

essendo caldi questi fumi vanno ancora più in alto e si disperdono nell’aria. In 

aggiunta, si è calcolato che con la costruzione nel 2013 delle Autostrade del 

Mare a Fusina e lo spostamento degli attracchi dei traghetti mediterranei, si avrà 

un’ulteriore diminuzione di emissione del 30% nel bacino di San Marco e lungo 

il canale della Giudecca. Ci si può quasi sbilanciare nel dire che questo fattore 

dell’inquinamento rientra nei limiti acconsentiti. “Ma nella logica di 

trasformare ogni debolezza in un punto di forza, ogni vincolo in una 

opportunità”
120

 uno degli ultimi progetti in fase di concretizzazione è il così 

chiamato “cold ironing”, ossia un impianto di alimentazione elettrica 

proveniente da terra al fine di consentire allenavi da crociera lo spegnimento dei 

motori ausiliari durante il loro attracco al porto azzerando, così, le emissioni e le 

vibrazioni trasmesse alle abitazioni limitrofe. “L’ipotesi di << inquinamento 

zero>> dell’aria oggi non è più un miraggio”
121

. 

 Impatto del moto ondoso: grazie al nuovo e sofisticato sistema di 

videosorveglianza Hydra che registra 24 ore su 24 tutto il traffico acqueo sul 

canale della Giudecca, si è venuti a sapere che i veri colpevoli del fenomeno del 

moto ondoso sono i vari vaporetti del trasporto pubblico (ACTV), barchini da 

diporto, motoscafi,…, che con il loro scafo spigoloso creano delle correnti che, 

poi, si rompono addosso alle fondamenta. Le navi da crociera, a differenza, 

producono onde da dislocamento che hanno gli stessi effetti del movimento di 

marea, ossia naturale.  

 Inquinamento luminoso e da rumore: questa è una forma di inquinamento che è 

stata ancora poco studiata per trarre delle conclusioni o riportare ai lettori i 
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risultati degli studi annessi, quindi, non si può al momento attuale  avere una 

definizione ufficiale. 

 Sicurezza della navigazione: l’entrata di una nave da crociera in bacino, e la sua 

uscita in un secondo momento, sono controllate passo dopo passo da cinque 

squadre che assicurano la nascita di nessun pericolo per tutto ciò che sta attorno. 

Il comandante della nave stessa, due piloti che salgono a bordo e due 

comandanti dei ben due rimorchiatori che accompagnano obbligatoriamente 

ogni nave in trazione, lavorano tutti assieme in estrema sicurezza. 

   Tutto questo ci dimostra quanto interesse ci sia nel mantenere il porto di Venezia il 

punto di forza dell’intero Adriatico e la stessa salvaguardia dell’intero paesaggio è la 

chiave di un successo duraturo nel futuro. 

Questa salvaguardia sta principalmente nel riservare il privilegio del passaggio per il 

bacino di San Marco solo ed esclusivamente a quelle navi che non superano le 40.000 

tonnellate di stazza lorda, vale a dire solo a quelle che rispettano le dimensioni di tale 

bacino e le sue capacità di accoglienza. Per altre navi, ossia quelle che soddisfano il 

grosso della domanda crocieristica nel mercato, si sono offerte delle valide alternative, 

quella più ragionevole di usare la bocca di porto di Malomocco per, poi, andare verso la 

Marittima senza passare per il bacino di San Marco ed il canale della Giudecca, con il 

relativo approfondimento del canale lagunare Contorta- Sant’Angelo, lasciando sempre 

alla Marittima la funzione di porto capolinea anche per le navi più grandi e con il suo 

articolato sistema di accessibilità sia per mare sia per terra, grande punto di forza. 
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Immagine del canale lagunare Contorta- Sant’Angelo. 

 

C’è, comunque, anche chi non è favorevole a questa proposta poiché trova dei riscontri 

negativi. Su un articolo di giornale de La Nuova, di Mestre e Venezia, scritto da Gianni 

Favarato e pubblicato l’8 marzo 2012
122

, vengono esplicate tali motivazioni di 

disaccordo avendo come riferimento l’immagine soprastante. 

A marzo del 2012 è stato varata la nave Costa Fascinosa, 114.000 tonnellate di stazza, 

300 metri di lunghezza e 35 metri di larghezza, 17 ponti e 60 metri di altezza dal livello 

del mare, insomma, un colosso del settore della cantieristica per le navi da crociera. 

Dalla en Prima zona industriale, dove sono situati i cantieri navali, verso il canale Nord, 

ha virato per il bacino di Porto Marghera e successivo canale di Malamocco- Marghera. 

Questo è un percorso che è stato fatto da ben 22 navi fino ad ora costruite da Fincantieri, 

un percorso iniziato nel 1991 e che non ha mai riscontrato pericoli. In molti si chiedono 

per quale motivo non possa essere questo il percorso consueto per tutte le navi di grande 

stazza in arrivo a Venezia, con l’unica variante di una virata verso la fine del tratto 

Malomocco- Marghera per imboccare il canale Vittorio Emanuele III, scavato agli inizi 

del Novecento in parallelo al Ponte della Libertà. 

   Gli studi che son stati fatti a riguardo dicono che il canale Contorta- Sant’Angelo sia 

profondo non oltre due metri e molto stretto e se si volesse fare un’opera di scavo per il 
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passaggio delle grandi navi, il tutto comporterebbe molti anni di lavoro, più di 50 

milioni di investimenti da parte dello Stato ed un impatto ambientale rilevante per lo 

smaltimento dei fanghi e per il riassestamento idraulico della laguna. 

   La seconda via, ossia il canale Vittorio Emanuele III, già profondo otto metri e largo 

quaranta, avrebbe un costo ed una durata inferiore alla prima opzione poiché servirebbe 

solo un’azione di drenaggio  per arrivare ai dieci metri di profondità necessari. 

 

 

Mappa dei canali lagunari fuori dal bacino di San Marco. 

 

   Ciò che è accaduto a Venezia con la sua lenta, ma continua trasformazione, sta 

avvenendo in tutti quei porti che hanno la possibilità di svilupparsi ed incrementare 

l’economia a tutto ciò che sta attorno. Grazie all’aumento dell’industria crocieristica con 

lo sviluppo della cantieristica ed il contemporaneo calo del traffico merci nella zona 

della Marittima, han fatto si che il Provveditorato del Porto si trasformasse nel 1997 in 

una società privata chiamata APV- Autorità Portuale di Venezia- e che avesse il 

compito di gestire i vari terminal del Porto, quella che oggi viene chiamata Stazione 

Marittima di Venezia, un importantissimo multi- terminal passeggeri ed area destinata 

esclusivamente al traffico passeggeri. 

   Dal 1997 ad oggi questa società ha saputo fare di Venezia un nodo nevralgico del 

settore crocieristico. Come riporta Roberto Perocchio nel suo saggio “In soli 15 anni 
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Venezia è diventata il nono porto crociere a livello mondiale, il terzo porto crociere a 

livello europeo e il primo porto crociere per imbarco e sbarco (home port) in Italia e si 

contende il primo posto nel Mediterraneo con Barcellona, raggiungendo la soglia 

significativa di 2.248.453 passeggeri complessivi movimentati nel 2011, dei quali 

1.786.416 crocieristi (con un aumento di quasi il 500% rispetto al 1997)”
123

. 

   Tutte queste trasformazioni, come la costruzione di nuovi terminal sulle banchine, 

creazione di nuovi parcheggi, ampliamento degli spazi usufruibili,…, è dovuto dal fatto 

che Venezia attrae su di sé la voglia di moltissime persone provenienti da qualsiasi parte 

del mondo di visitarla. 

   Gli ultimi progetti per un ulteriore rinnovo della Marittima saranno l’inizio dei lavori 

di ristrutturazione di un vecchio fabbricato, il 109/ 110, una volta utilizzato dal 1931 

come deposito di cotone ed, in seguito, come magazzino per lo stoccaggio; stiamo 

parlando di un nono terminal che ospiterà una nona nave da crociera e tutti i suoi 

passeggeri. 

 

4.2. PRO: UN’ACQUA DORATA 

   Per capire bene come gira l’economia attorno e, soprattutto, all’interno di una nave da 

crociera, il primo passi da fare è tentare di inquadrare la tipologia di passeggero che 

abbiamo difronte. 

   Come non esiste un modello solo di imbarcazione, esistono altrettante tipologie di 

crociere sul mare con altrettante diversificazioni di passeggeri. Studiando quest’ultimi 

riusciamo a capire dove vanno esattamente gli introiti e chi ne riceve benefici, tutto in 

base a che cosa comprano, come e dove spendono i loro soldi quando sbarcano dalla 

nave ed hanno alcune ore, a volte un paio di giorni, disponibili per visitare i luoghi 

circostanti. Venezia, in questo caso, ha l’obiettivo costante di concentrarsi sui punti che 

le offrono i maggiori benefici. 

   Come si è sviluppata la domanda di potenziali crocieristi, anche l’offerta ha avuto le 

sue modifiche: il prodotto di “lusso” nato all’inizio degli anni settanta come prima 

offerta ha assunto, al giorno d’oggi, molte sfaccettature di proposte diversificate tra loro 
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in grado di ampliare l’offerta, quindi, ospitare tutti i ceti sociali possibili, dalla nicchia 

più ristretta alle famiglie con bambini, ecc.. . Il profilo del passeggero medio è mutato 

negli ultimi anni: non è più solo il signore benestante che poteva permettersi su un mega 

yatch assieme ad altre 3/ 400 persone di percorrere un itinerario “ricco” non solo di 

avventura ed emozioni, troviamo anche intere famiglie del ceto medio che, catturate da 

proposte appetibili per l’offerta ad un prezzo molto inferiore al passato- ma su una nave 

con 3.000 o 4.000 persone- riescono a fare lo stesso la loro vacanza. 

   Tutto questo è stato possibile grazie alle logiche di marketing usate per tale 

trasformazione e grazie alle doti manageriali delle grandi aziende che son riuscite a 

mettere sul mercato una nuova proposta ad una nuova tipologia di passeggeri. 

   Il gruppo Carnival è stato il protagonista  di questo grande cambiamento nel settore 

della crocieristica lanciando l’idea del concept della “fun ship”, ossia introducendo 

componenti con sfondo ludico all’interno della nave, ovviamente, tutto questo grazie 

all’aumento  delle misure delle navi iniziando, così, il fenomeno del gigantismo navale- 

lo stesso contro cui sta combattendo Venezia. 

   La CLIA già attorno agli anni Novanta aveva cominciato a suddividere l’industria 

crocieristica in settore ed il saggio di Maria Manente assieme a Federica Montaguiti, 

Non tutti i crocieristi sono uguali, riporta tale ricerca qui trascritta: 

1- CONTEMPORARY CRUISE: il nome deriva da quest’ultima idea della fun ship, 

dove la tipologia di vacanza è quella con tutto incluso nel pacchetto, con uno spirito 

informale e più conosciuta nel mercato crocieristico; poiché è molto versatile come 

crociera, riesce ad offrire tutto ad una vasta gamma di crocieristi anche diversi, 

come posizione nella società, tra loro, dai single agli sposi novelli in luna di miele, 

alle famiglie intere. Le navi hanno una capienza di 1.500- 3.000 passeggeri con una 

vasta gamma a bordo di servizi di ogni tipo per i clienti. 

2- BUDJET CRUISE/ PREMIUM CRUISE: sono molto vicine all’idea della 

Contemporary Cruise, ma hanno una durata più breve e, quindi, costano 

relativamente meno. Le navi utilizzate sono più vecchie e meno accessoriate, ma 

comunque offrono tutti i servizi necessari ad un passeggero, questa volta, di ceto 

medio- basso e più giovanile. 
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3- LUXURY CRUISE: qui ci troviamo difronte ad una clientela proveniente da una 

classe alta che si trova ad usufruire di ampi spazi in una nave di dimensioni ridotte, 

per scelta, e che percorre itinerari poco offerti. 

 

   Questa suddivisione delle varie tipologie delle navi da crociera ci fa capire che la 

scelta della tipologia di viaggio sottende diverse spese complessive, motivazioni della 

scelta e della destinazione, modalità in cui si è effettuata la prenotazione, abitudini 

durante il viaggio. “I crocieristi infatti non solo sono diversi per il tipo di nave che 

scelgono e per il prodotto che viene loro offerto a bordo, ma anche per il rapporto con 

le esperienze a terra”
124

. 

   Anche sul mercato italiano si possono notare queste differenze: “secondo gli agenti di 

viaggio intervistati per Italian Cruise Watch 2011, infatti, la clientela italiana sceglie di 

effettuare una vacanza in crociera a seguito di esperienze positive precedenti (64%), per 

gli sconti o in generale il prezzo (56%), ma emergono anche motivazioni connesse 

all’importanza delle destinazioni toccate (27%) e alla possibilità di fare diverse 

escursioni (26%)”
125

. 

   Da quanto emerge leggendo queste righe ultime, non ci si può rivolgere ai crocieristi 

come se fossero un unico gruppo, ma solo parlando delle dimensioni delle navi e della 

tipologia di compagnia scelta si può capire qual è il cliente grazie alle differenze in 

termini di spese. Come dicono le due autrici del saggio: “Questa differenziazione di 

domanda e offerta sarà dunque la sfida da affrontare (e governare) per i porti e le 

destinazioni che vogliano essere dei player attivi, in grado di sfruttare al meglio le 

potenzialità del flusso crocieristico in termini d’impatto sull’industria turistica e 

l’economia locale”
126

. 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 93, riferimento a Fanning & James, 2006, Maria Manente, Federica Montaguiti, Non tutti i 

crocieristi sono uguali. 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 93, Maria Manente, Federica Montaguiti, Non tutti i crocieristi sono uguali. 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 98- 99, Maria Manente, Federica Montaguiti, Non tutti i crocieristi sono uguali. 
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   Soffermandoci più precisamente sul contributo economico che il turista crocierista dà 

a Venezia, un saggio di Francesco di Cesare ed Anthony A. La Salandra intitolato Il 

contributo del turista crocierista all’economia di Venezia, ci illustra in poche pagine, 

ma sintetiche e precise, chi sono i diretti interessati che ricevono direttamente- ed in 

molti casi indirettamente- gli introiti derivanti da questo nuovo turismo. Il contributo 

inizia dicendo che :”Senza contare gli effetti indiretti e indotti o gli effetti della spesa 

pubblica o privata nelle infrastrutture e gli effetti occupazionali legati alle economie 

delle crociere, i soli crocieristi spendono in città quasi 150 milioni di euro in un 

anno”
127

. Poiché questo fenomeno delle crociere si è sviluppato moltissimo ed esteso a 

macchia d’olio su gran parte del mondo, proprio le zone interessate, capendo 

l’importanza e le conseguenze che una nave portava in un determinato luogo, hanno 

cercato di focalizzare i loro investimenti nelle progettazioni per lo sviluppo delle aree 

portuali al fine di essere in grado di rispondere a questa nuova domanda turistica e trarre 

più benefici possibili. 

   Un punto di partenza per riuscire a capire l’ammontare economico sotto forma di 

indotto in una città è dato dall’osservazione assieme al calcolo della spesa diretta del 

crocierista nel sitio della sosta. 

   In un report d’indagine scritto da Soriani, L’importanza della crocieristica per 

Venezia, vengono ripresi i vantaggi che Venezia riceve grazie all’accoglienza come 

home port delle navi da crociera e riportati nel saggio preso in considerazione: 

- “Viene isolato quanto il crocierista spende effettivamente in città, consentendo di 

inquadrare quello che il settore << lascia>> alla città che ospita la funzione; 

- L’informazione di partenza è quella dell’utente- turista. L’informazione di partenza 

per realizzare la stima è omogenea;  

- È possibile scindere la spesa per grandi categorie, distinguendo tra segmenti (ad 

esempio stranieri- italiani, diverse categorie di spesa, classi di età, home- call), con 

possibili indicazioni per la policy portuale e per una valutazione della produttività di 

infrastrutture (eventualmente) dedicate; 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 103, Francesco di Cesare, A. A. La Salandra, Il contributo del turista crocierista all’economia di 

Venezia. 
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- L’informazione è (teoricamente) spaziabile (indicazione sul << dove>> la somma è 

spesa), consentendo analisi della distribuzione degli effetti della spesa del turista- 

crocierista a scala intra- urbana”
128

. 

   I limiti che si riscontrano, invece, sono i seguenti: 

- “Le stime di spesa (come già sottolineato) permettono di inquadrare e rappresentare 

solo una fetta dell’impatto economico diretto (quella appunto legata alla spesa). Gli 

effetti indiretti e indotti (della spesa) non sono considerati. Resta inoltre esclusa la 

valutazione degli impatti positivi per l’economia portuale; 

- Il turista- crocierista non ha un’informazione completa, soprattutto se a essere 

acquistato è un pacchetto proposto dal cruise operator. Per integrare l’informazione 

è necessario ricorrere ad altre fonti, con conseguente possibile disomogeneità 

nell’origine dell’informazione; 

- Generalmente le informazioni portano a sottostime (si perde qualcosa, l’intervistato 

può spendere di più di quanto dichiara in partenza di spendere). Per questo motivo le 

stime di domanda portano a dei risultati prudenziali; 

- Le informazioni (e i relativi questionari) devono essere estremamente articolate nel 

caso in cui si voglia arrivare a stimare la curva di domanda (utile per rispondere a 

domande specifiche: elasticità rispetto al prezzo, disponibilità a pagare, elasticità a 

variazioni spaziali del tragitto)”
129

. 

   Un altro fattore che ci aiuta meglio a comprendere la ricchezza di questa industria 

riguarda l’economia di fornitura. Il nostro paese riceve 4,5 miliardi di euro su un totale 

di 15 miliardi dell’introito economico del settore crocieristico in Europa ed occupa 

100.000 persone su 315.000 solo in Europa. Venezia, nonché home port della 

crocieristica nella zona dell’Adriatico è la prima beneficiaria, in senso di quota 

economica maggiore, di quest’industria, ma non solamente per quanto riguarda le spese 

dirette alle grandi industrie, anche tutti quei canali che vengono occupati e che, di primo 

acchito, non facciamo puro caso. 

   Per capire bene com’è costituita l’industria crocieristica e che cosa realmente 

rappresenta, è necessario riconoscere che esistono diverse tipologie di aziende ed 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 105- 106, Francesco di Cesare, A. A. La Salandra, Il contributo del turista crocierista all’economia 

di Venezia. 
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operatori al suo interno che vengono coinvolti- in maniera indiretta e diretta- nella A- 

produzione e B- nel turismo crocieristico, ossia bisogna capire che il raggio di 

estensione del settore crocieristico è ben più ampio di quel che si pensa. 

   Per quanto riguarda la A- produzione si intende l’aggregazione di attività che vengono 

attuate al fine di creare le condizioni infrastrutturali e strutturali per la realizzazione del 

prodotto. Il pensiero va subito a quel processo che rappresenta la costruzione delle navi, 

vale a dire in primis i cantieri navali e poi un numero relativamente elevato di 

produttori, spesso di piccola dimensione, oppure le varie strutture che compongono i 

terminal con tutto il necessario al suo interno al fine di garantire la massima ospitalità in 

tutta sicurezza alle navi di ultima generazione. 

   Con la B- dimensione turistica della crocieristica, ci riferiamo a tutto ciò che acquista 

e/ o consuma il crocierista stesso (tema già approfondito nelle pagine precedenti), vale a 

dire il movimento da parte degli operatori della intermediazione, ossia gli agenti di 

viaggio che propongono i migliori pacchetti- viaggio in loro possesso e gli operatori 

degli incoming che sono specializzati nell’organizzare le varie escursioni per il territorio 

scelto. Sempre in questo gruppo appartengono anche tutti quei servizi per lo 

spostamento del passeggero da casa propria fin dentro la cabina/ suite della nave, vale a 

dire il metodo per raggiungere l’aeroporto, da qui al porto, dal porto alla nave, … e così 

via.  

   Insomma, anche l’impensabile va a finire nella grande e districata rete della 

crocieristica, a volte senza accorgersene, un coinvolgimento di tantissime attività con lo 

stesso obiettivo di arricchire la zona portuale del loco ed arricchirsi a loro volta, anche 

se la loro localizzazione è ben lontana dallo stesso porto crocieristico. 

  L’European Cruise Council nel 2011 ha fatto delle stime riguardo alle ricadute 

economiche occupazionali ed ha riferito che la somma di effetti diretti ed indiretti 

assieme agli indotti ha superato i 36,7 miliardi di euro, ossia un +9% rispetto al solo 

anno precedente. “Di essi quasi 15 sono di spesa diretta, riferibile a quattro macro 

classi: 

- 3,8 miliardi di euro (il 26%) sono stati spesi nella costruzione di nuove navi o nel 

mantenimento o riallestimento di navi già esistenti. Nonostante il dato registri un 

calo nell’ultimo triennio, i contratti in essere per nuove navi (22 in totale) implicano 

un valore di oltre 11 miliardi di euro da oggi al 2015. 



98 
 

- 6,4 miliardi di euro (il 42%) sono stati spesi in beni e servizi a supporto delle attività 

delle compagnie di crociera, con un aumento del +6,7% sull’anno precedente. 

- 3,4 miliardi di euro (il 23%) è la somma di quanto speso dai crocieristi ed 

equipaggio a terra nel corso degli itinerari che hanno previsto scali europei; 

- 1,3 miliardi di euro (il 9%), infine, è il totale di quanto riconosciuto come stipendi ai 

membri europei dello staff e degli equipaggi delle compagnie.”
130

 

   Solo in Europa, tenendo sempre presente le stime dell’European Cruise Council, la 

crocieristica ha determinato una ricaduta occupazionale per circa 315.000 persone, con 

un aumento di ben 40% rispetto agli stessi dati di 5 anni addietro. All’interno di tale 

vasto territorio, com’è l’Europa, chi ne trae maggior beneficio è l’Italia, con 4,45 

miliardi di euro di entrate su 15 miliardi totali, merito in particolar modo grazie anche 

alla presenza di un importante nome della cantieristica a livello mondiale, la Fincantieri.  

Come lo stesso Francesco di Cesare ed Anthony A. La Salandra sostengono: “se quanto 

evidenziato può essere riferito all’intera geografia crocieristica, e se si è compreso 

come a livello europeo sia l’Italia il paese ad assumere un ruolo da protagonista, non 

v’è dubbio che Venezia, così rilevante negli itinerari e così caratterizzata da realtà 

operative a diverso titolo impegnate in questo business, si avvantaggi non poco di tali 

positive ricadute in termini economici e occupazionali”.
131

 

   Sotto il profilo di varie attività e traffico crocieristico in generale, il porto ha registrato 

un successo continuo ed in ascesa negli ultimi anni garantendo, così, a differenza di altri 

comparti economici nel paese, una fonte di sviluppo socio- economico. Se guardiamo 

quanti passeggeri sono transitati per il nostro porto di Venezia dal 1997
132

 ad oggi, 

passiamo da 299.450 a 1.786.416, ossia un incremento pari al 496,57% facendo divenire 

lo scalo lagunare nono posto a livello mondiale, terzo a livello europeo e primo per 

sbarco ed imbarco nel Mediterraneo assieme al porto di Barcellona. 

                                                           
130

 Dati ripresi a pagina 123- 124 di G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le 

Crociere, Marsilio, 2012. 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag. 125, Francesco di Cesare, A. A. La Salandra, L’indotto delle crociere e l’economia di fornitura. 
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Venezia). 
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   Altro punto a favore è dovuto dal fatto che il Porto di Venezia essendo home port
133

 

nella zona dell’Adriatico ha un introito economico ancor maggiore rispetto alle altre 

località, poiché il turista può soggiornare un paio di giorni fermo nel porto e scendere 

quando vuole e quante volte desidera per fare un giro nella città ospitante.  

   È da tali considerazioni con precisi dati alla mano che si può capire a grandi linee 

come si sposta l’industria crocieristica e quali punti interessa, muovendo grandi cifre e 

cercando di avere sempre come obiettivo unico la ricerca nella soddisfazione del futuro 

cliente. Ovviamente, il tutto deve cercare di essere controllato al fine che si rispettino 

tutte le norme vigenti- e quelle morali in aggiunta- e le regole che assicurano il buon 

rispetto dell’ambiente circostante. 

 

4.3. LE VARIE FACCE DELLA SOSTENIBILITÀ 

   L’obiettivo che si è sempre voluto prefiggere l’Autorità Portuale sta nel cercare di 

capire in che modo il comparto marittimo esercita su Venezia e quali sono gli effetti 

negativi, proponendo delle analisi in merito. Tali studi ci riferiscono che l’impatto del 

crocierismo sulla città è esiguo ed all’interno dei livelli di sicurezza. 

   A tal proposito, cercando di pensare a come costruire la nuova portualità per un futuro 

imminente ed in continua evoluzione, le linee che l’Autorità Portuale sta seguendo sono 

quelle di sviluppare un porto sostenibile a 360 gradi, il cosiddetto << green port>>, 

ossia costruito in base a dei parametri certificati a livello internazionale e che si 

focalizzino principalmente sulle emissioni e sull’efficienza energetica, due nodi cruciali 

per il settore dei trasporti. 

   Sebbene da studi scientifici appuriamo che il settore navale contribuisce decisamente 

in modo limitato rispetto ad altri settori del trasporto sulla produzione di gas serra 

globali- stiamo parlando di una cifra che si avvicina al 4,7%- le varie organizzazioni 

internazionali al giorno d’oggi parlano di greenview ponendo la loro attenzione sui 

motori di bordo e sulla riduzione dell’uso di carburante, soprattutto, a causa 

dell’incessante aumento del prezzo. L’avvio ad un processo di uso di motori puliti e 

maggiormente efficienti è dovuto anche grazie ad una legislazione a livello 
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 Vale a dire che le varie compagnie di crociera decidono di partire ed arrivare nello stesso punto (in 

questo caso Venezia) con tutte le conseguenze del caso: rifornimento di carburante e materie prime 

eventuali, aggiornamenti, ristrutturazioni varie della nave, etc… . 
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internazionale più incisiva per quanto riguarda la regolamentazione sulle emissioni di 

gas naturali sotto il profilo della sostenibilità
134

. 

   Se si vuole cercare di migliorare la situazione delle emissioni navali, bisogna anche 

concentrarsi sulle strutture portuali ed agire in tale direzione
135

. 

   Protagonisti di tutti questi nuovi interventi sono le varie organizzazioni come ESPO, 

European Sea Ports Organization, che ha enucleato la World Port Climate Declaration 

nel 2008 a Rotterdam con obiettivi come: riduzione emissioni GHG- gas a effetto erra- 

potenziamento delle Fonti di Energie Rinnovabili e riduzione della Carbon Footprint. 

Come esprimono Gabriella Chiellino
136

 assieme a Emanuele Zanotto
137

 nel Traffico 

Sostenibile, “alla luce di ciò, risulta evidente come l’attività portuale sia strettamente 

monitorata da parte di organismi internazionali proprio a tutela dell’ambiente e delle 

persone, producendo strumenti normativi in costante aggiornamento”
138

. 

   Seguendo, appunto, le ultime normative, l’Autorità Portuale di Venezia ha stipulato 

un piano operativo della durata di tre anni, 2008-2011, che consiste 

nell’approfondimento dell’audit energetico degli involucri di tutti gli edifici ed il 

potenziamento della produzione elettrica con possibile collegamento al progetto del cold 

ironing. Come già esplicato nelle pagine precedenti, il modo diretto per capire se ci 
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 Anche le direttive europee si muovono in questo senso, ad esempio con “l’inserimento delle 

emissioni del trasporto marittimo all’interno del sistema europeo ETS e la direttiva 2005/ 33/ EC, 

recepita nel Testo Unico Ambientale, che limita l’emissione di zolfo (0,1%) in tutti i propellenti a uso 

navale. In modo simmetrico l’IMO (International Maritime Organization) lavora imponendo limiti 

restrittivi alle emissioni di zolfo dalle unità navali con nuovi standard approvati durante la MARPOL- 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships- che nel 2009 ha disciplinato aspetti 

legati alle performance di emissione delle unità navali”.  Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. 

Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, pag.148- 149, Gabriella Chiellino, Emanuele 

Zanotto, Traffico sostenibile. 
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 Con ciò si indica l’ammodernamento dal punto di vista tecnologico degli scali e progettazione di 

nuove tipologie di navi da crociera ed eventuali attrezzature per migliorare le prestazioni generali sia 

ambientali sia della sicurezza. Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le 

Crociere, Marsilio, 2012, pag.149, Gabriella Chiellino, Emanuele Zanotto, Traffico sostenibile. 
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 Si veda nota n.1. 
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 Emanuele Zanotto: dal 1999 si occupa nei porti di questioni relative all’ambiente, prima Responsabile 

d’Area nell’Autorità Portuale di Venezia, poi project manager nella consulenza alle imprese ed alle 

amministrazioni. Ora è membro dell’Environmental Commission del CEDA, responsabile della divisione  

Valutazioni ambientali, rifiuti e bonifiche. 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.149, Gabriella Chiellino, Emanuele Zanotto, Traffico sostenibile. 

 

 



101 
 

siano degli effetti negativi sul passaggio e lo stazionamento delle navi da crociera a 

Venezia ed i conseguenti livelli di gravità è dato dall’utilizzo di alcuni punti base: il 

moto ondoso di fondo, il movimento delle masse d’acqua spostate al passaggio di tali 

navi, le vibrazioni. 

   Effettuate analisi specifiche su questi punti, si può sostenere, a giudizio degli autori 

del saggio preso in considerazione, che la linea di sicurezza non viene mai superata da 

questi effetti riguardanti il traffico delle crociere e che, quindi, un determinato pericolo 

non sussiste. In aggiunta a tale spiegazione, si evince sempre dal saggio che, in primis, 

il moto ondoso provocato dal passaggio delle navi da crociera per il bacino di San 

Marco ed il canale della Giudecca è inferiore alla somma di tutte le altre tipologie di 

imbarcazioni che transitano in laguna; di seguito, la massa d’acqua che viene spostata 

dal passaggio di ogni singola nave da crociera è inferiore o compatibile alla pari con la 

marea naturale ed, infine, le vibrazioni prodotte sono percepibilmente inferiori persino, 

per fare un esempio, al calpestio di un vicino di casa. 

   Insomma, “dal 2000- cioè da quando presso lo scalo della Marittima il traffico 

commerciale residuo ha ceduto il posto definitivamente al traffico passeggeri- 

l’Autorità Portuale di Venezia ha avviato la costruzione di una matrice degli impatti del 

traffico crocieristico, ponendo in relazione i comparti ambientali, le pressioni generate 

e gli effetti da comprendere. Dalle analisi effettuate si evince che la bottom line degli 

effetti generati da tale traffico non viene mai superata.”
139

 

 

 

4.3.1. Le emissioni 

   Uno dei problemi emerso più di una volta parlando di inquinamento atmosferico e 

non, sono proprio le emissioni, soprattutto, in campo crocieristico, quelle che vengono 

fuori dagli alti camini delle navi. Le grandi autorità che presiedono alla salvaguardia di 

Venezia non sono per nulla ignari per quanto riguarda questa problematica e lo consta il 

fatto che tali autorità sono impegnate in diversi progetti, uno dei quali è il “Venice Blue 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.147, Gabriella Chiellino, Emanuele Zanotto, Traffico sostenibile. 
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Flag”. Questo accordo presieduto da attori sia pubblici che privati è un chiaro esempio 

dell’attenzione prestata per la salvaguardia dell’ambiente di Venezia e dei suoi cittadini. 

Tutto nasce nel gennaio 2007 quando l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e 

Protezione Ambientale del Veneto- ARPAV- attua uno studio con dati annessi sulle 

varie fonti emissive che contrastano con la qualità dell’aria nella zona di Venezia. 

Purtroppo i risultati non furono quelli sperati, sotto le soglie, e per tale motivo la 

Capitaneria di Porto assieme all’Autorità Portuale di Venezia stipularono un accordo 

volontario con le varie compagnie di crociera. L’appunto “Venice Blue Flag”, dove si 

imponeva l’utilizzo di carburanti di prima qualità, possesso di certificati EIAP (Engine 

International Air Pollution Protection) per il motore principale ed i generatori diesel ed 

un technical file con parametri, registrazioni e prestazioni del motore dell’imbarcazione 

con annesso test report per il controllo delle emissioni per tutte le navi di ultima 

generazione, ossia dal 2000; per le navi più vecchie, invece, l’accordo prevedeva il 

possesso del certificato IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate). 

Dall’analisi finale derivante dai dati riguardanti le emissioni gassose prodotte dalle navi 

da crociera, si è notata una considerevole diminuzione dallo stesso 2007 di SO², grazie 

anche all’uso di un combustibile a basso tenore di zolfo. 

   Per quanto riguarda, invece, la problematica e/o la necessità dei motori spenti in 

banchina, l’Autorità Portuale di Venezia assieme ad ENEL hanno ben pensato di 

collaborare assieme per tentare di costruire un impianto unico al mondo capace di 

alimentare le navi da crociera tramite varie operazioni da terra, il cosiddetto “cold 

Ironing” appunto, tutto in fase di realizzazione al fine di trasformare Venezia nel primo 

porto a zero emissioni. A seguito di ciò, i porti pian piano sono destinati ad esser 

sviluppati e trasformati per divenire ecosostenibili sotto tutti i lati assicurando dalle 

banchine l’alimentazione di tipo elettrica alle navi presenti.  

   Nel saggio Motori spenti in banchina, di Amedeo Locatelli
140

 e Andrea Valcalda
141

 

vengono riportati dei dati, i quali concretizzano la positività di tale progetto. “In termini 
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 Amedeo Locatelli: responsabile del dipartimento di Ingegneria elettrica di ENEL, divisione Ingegneria 

& innovazione. Collabora inoltre con l’area Ricerca e le divisioni del Gruppo ENEL all’applicazione di 

metodologie innovative ed ecocompatibili. 

 
141

 Andrea Valcada: lavora in ENEL dal 1996. Attualmente è responsabile dell’area Innovazione e 

ambiente. Coordina la definizione del Piano dell’innovazione tecnologica per il Gruppo ENEL e lo 

sviluppo di progetti innovativi di particolare rilevanza ambientale, tra cui la mobilità elettrica e il progetto 

<<porti verdi>>. 
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di emissioni inquinanti è stato stimato un abbattimento della emissione di CO² in 

atmosfera pari al 30% e delle emissioni di NOx (ossido di azoto)- particolato pari al 

95%”
142

. 

   Ovviamente questo nuovo sistema deve essere messo in atto in diversi modi, tanti 

quante sono le diverse tipologie di imbarcazioni. 

  Rimanendo al progetto di elettrificazione del bacino di Marittima nel Porto di Venezia, 

l’Autorità Portuale sostiene che, assieme ad ENEL, garantirà la fornitura di energia 

elettrica contemporaneamente a quattro navi di dimensione large che potranno, così, 

spegnere quattro generatori ausiliari senza togliere tutti i servizi e comfort ai passeggeri 

all’interno delle loro cabine (ventilazione, cucine, condizionamento e tutto l’essenziale). 

La normativa vigente consiste nel fabbisogno di energia massima per una nave di 

grande dimensione pari a 20 MVA
143

, a livello internazionale; pertanto, nel Porto di 

Venezia l’infrastruttura della Marittima avrà una potenza pari ad 80 MVA. 

 

 

 

Fonte: ENEL- Progetto <<cold ironing>>  per l’Autorità Portuale di Venezia 

                                                           
142

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.221, Amedeo Locatelli e Andrea Valcalda, Motori spenti in banchina. 

 

 
143

 MVA: mega volt ampere. 
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   Questo strabiliante, a mio avviso, progetto di <<cold ironing>, affinché da astratto 

possa concretizzarsi, ha bisogno di un sostentamento, soprattutto, economico. La 

mancanza di tali finanziamenti a livello europeo per la realizzazione fa si che rallenti le 

tempistiche di avvenuta riuscita del progetto, con conseguente ed aggiuntiva mancanza 

di agevolazioni per chi avesse intenzione di acquistare la necessaria energia da terra. 

Questo è un peccato perché l’elettrificazione dei bacini e relativi porti lungo tutta la 

penisola dimostrano un grande passo che l’uomo compie verso il rispetto dello stesso 

ambiente che lo circonda, questa è una grande opportunità per cercare di migliorare il 

nostro territorio e l'aria che tutti noi respiriamo. 

   Aspettando che ciò si realizzi nel più breve tempo possibile, il Porto di Venezia nel 

suo piccolo ha già iniziato a fare qualcosa assieme a Venezia Terminal Passeggeri: la 

costruzione di <<mini cold ironing
144

>> capaci, per ora, di offrire energia ai mega yatch 

(navi da crociera di dimensioni decisamente ridotte rispetto a quelle menzionate 

antecedentemente) tramite piccole colonne fisse, ma di elevata potenza fissate in 

banchina Santa Marta ed all’ormeggio n. 15 di Marittima. 

   Da questo incipit si sta via via cercando di ottenere l’autorizzazione anche per la riva 

Sette Martiri. “L’obiettivo <<emissioni zero>>- una realtà per gli ormeggi più vicini 

alle abitazioni- sarà raggiunto anche alla stazione passeggeri di Marittima dando così 

forma concreta al progetto di elettrificazione delle banchina- consegnato il 28 ottobre 

2011 da ENEL all’Autorità Portuale di Venezia- in un’ottica verde al centro delle 

strategie di sviluppo della Venezia Terminal Passeggeri che il 26 aprile 2012 ha 

ospitato proprio la conferenza mondiale sul <<cold ironing>>
145

”. 

 

 

4.3.2. Il moto ondoso 

                                                           
144

 Termine preso dal testo di Amedeo Locatelli e Andrea Valcalda, Motori spenti in banchina, pag. 226. 

 
145

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.226, Amedeo Locatelli e Andrea Valcalda, Motori spenti in banchina. 
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   Analizzando ora la problematica del moto ondoso, il passo di Attilio Adami
146

, Navi 

grandi, onde piccole, prende in considerazione gli studi che sono stati fatti negli ultimi 

dodici anni dai gruppi ed associazioni di maggior rilievo. 

   Come già sappiamo dalle pagine precedenti, tutte le navi, anche quelle grandi 

imbarcazioni chiamate navi da crociera, provocano un moto delle onde sulle quali i 

grandi attivisti ambientali si agitano incolpando solo ed esclusivamente questi grandi 

colossi del turismo di massa. Un buon inizio è come spiegare perché un’imbarcazione- 

di qualsiasi genere- provoca delle onde che, poi, vanno via via dissolvendosi o, nel 

caso di Venezia, si rompono addosso ai bacini ed agli argini dei canali della città. 

Semplificando al massimo, le parole che l’autore Attilio Adami usa sono: “si può dire 

che qualsiasi natante, per stare a galla, deve occupare con la carena un volume 

nell’acqua il cui peso è uguale a quello del natante e che questo volume segue 

ovviamente gli spostamenti dell’imbarcazione stessa. Di conseguenza, l’acqua davanti 

alla prua viene spostata in avanti e lateralmente mentre a poppa deve richiudersi, 

rioccupando il volume lasciato dalla carena. Si generano quindi dei moti locali 

dell’acqua che comportano una perturbazione sulla superficie- il così detto <<pelo 

libero>>- soprattutto a poppa e a prua. Perturbazione che, non essendo stabile, tende 

a propagarsi per effetto della gravità e dell’inerzia, trasformandosi in un treno 

d’onde”
147

. 

   In aggiunta a tale spiegazione, i moti ondosi disperdono poca energia via via che si 

propagano. Nel caso della Laguna di Venezia si devono fare i conti anche con una 

tipologia di navigazione in acque ristrette, il che peggiora il dibattito tra le due fazioni 

che appoggiano o non appoggiano il passaggio delle grandi navi per il bacino di San 

Marco ed il canale della Giudecca, più precisamente i canali dal Lido alla Marittima e 

da Malamocco a Marghera. 

   La prima campagna di misurazioni sulla pericolosità del moto ondoso generato in 

lagna dai natanti è stato effettuato nel 2000 dalla Protecno di Padova sotto ordine 

dell’Autorità Portuale di Venezia, ponendo l’attenzione su un eventuale pericolo sul 
                                                           

146
 Attilio Adami: dal 1979 è stato professore ordinario di Misure e controlli idraulici presso l’Istituto di 

Idraulica, dal 1998 al 2010 ha insegnato Ingegneria del Territorio; dal 1982 al 1988 è stato presidente del 

Gruppo nazionale di idraulica, tra il 1980 e 2003 è stato membro esperto del Comitato tecnico del 

Magistrato delle Acque di Venezia, è consulente per l’idraulica del Consorzio Venezia Nuova. Nel 1986 

ha fondato la società di ingegneria Protecno S.r.l come presidente e direttore tecnico. 

 
147

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.177- 178, Attilio Adami, Navi grandi, onde piccole. 
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canale della Giudecca, Zattere e zona dei Giardini in bacino San Marco; la seconda 

campagna di misure si è realizzata nel biennio successivo, nel 2002, con il medesimo 

risultato della precedente ricerca: le onde più elevate che si registravano erano causate 

dal passaggio di piccole- medie imbarcazioni come battelli dell’ACTV (il trasporto 

pubblico veneziano), motoscafi e barche di commercio. Le navi da crociera, qui, non 

vennero mai menzionate assieme alla lista delle causali. Nel 2009 una terza campagna 

ha usato dei dispositivi più sofisticati, come la stereofotogrammetria, un sistema di 

misura classificato dagli studiosi del campo all’avanguardia. Anche quest’ultimo ha 

riscontrato i medesimi risultati 

   Verità è, in conclusione, che ogni natante genera dei treni d’onda che si 

sovrappongono ad altrettanti di altre imbarcazioni formando, così, un rumore 

permanente; le navi di grande dimensione, a differenza, causa la ridotta velocità di 

spostamento, producono dei treni d’onda i quali non si riscontrano tra gli altri mille 

rumori prima accennati. Inoltre, i valori che son stati registrati sulla velocità delle 

correnti sono sempre rientrati nei livelli dei valori delle maree “naturali” e, quindi, è 

sicuro dire he non hanno conseguenze dannose. 

 

 

4.3.3. La sicurezza 

   Sotto il profilo dell’oggettività si può parlare di sicurezza completa sotto molti 

aspetti quando parliamo della conformità territoriale di Venezia e del suo particolare 

fondo lagunare. 

   Sin dai tempi della Serenissima Venezia era famosa per i suoi scambi commerciali; 

proprio perché questi scambi venivano fatti tra diverse imbarcazioni che portavano le 

merci, quindi del valore, bisognava che tutto attorno facilitasse l’entrata e l’attuazione 

di tali commerci. Punti focali su cui concentrarsi per le attività marinare erano il fondo 

lagunare e la gestione professionale del traffico marittimo. La figura del pilota viene 

giudicata sin da subito come una professione di estrema importanza, tanto che viene 

riconosciuta istituzionalmente. 

   Anche al giorno d’oggi le cose non sono molto cambiate, Venezia possiede degli 

standard di sicurezza decisamente elevati ed il ruolo unico dei piloti resta importante. 
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Dal punto di vista pratico, qualsiasi nave grande o piccola deve rispettare dei parametri 

ben precisi per avere l’accesso in bacino o nei vari canali che dividono le zone di 

Venezia. Una nave da crociera, per esempio, abbiamo detto che per raggiungere il 

bacino di San Marco deve entrare prima per la bocca di porto di Lido e poi percorrere 

il canale della Giudecca; durante questo tragitto le persone che vengono coinvolte 

affinché tutto questo avvenga con la massima sicurezza sono plurime: il pilota- uno o 

due a seconda della grandezza dell’imbarcazione- raggiunge la nave ospite e sale sulla 

plancia di comando per dare le direttive del caso sulle varie manovre da affrontare in 

base alle condizioni di marea, venti e tutto ciò che può influire lo stato della laguna in 

quel momento; da qui altri due rimorchiatori aspettano in laguna e si collegano con 

cavo voltato sia a poppa che a prua della nave fino a raggiungere l’approdo della 

Stazione Marittima. Il tutto viene compiuto con una velocità massima di 6 miglia 

orarie, evitando di provocare un moto ondoso o altre situazioni di possibile difficoltà 

per le imbarcazioni presenti in quel momento sempre in laguna. 

   Inoltre, Venezia consente un unico passaggio alle navi che è profondo 10 metri, 

l’altezza concessa affinché non ci siano disagi nel passaggio e, pensiero che molti 

fanno dopo quello che è successo all’Isola del Giglio nel gennaio 2012, non può 

succedere una cosa simile vicino o all’interno del canale perché l melma ed il fango di 

cui è composto il fondale lagunare bloccherebbe la nave senza alcun danno, nemmeno 

rompendo la chiglia provocando, così, la fuoriuscita di possibili materiali pericolosi. 

Obiettivo ulteriore, sempre riguardante il tema della sicurezza in laguna, è la 

diminuzione della soglia di rischio fino all’azzeramento dello stesso per mezzo del 

sistema Hydra ed il simulatore per i piloti di supporto  per la navigazione lagunare. 

Futuri progetti in programma riguardano, invece, il sistema STIM, Sistema Telematico 

Integrato di Monitoraggio. Si tratta di un completo e costante sistema di monitoraggio 

dei canali della laguna tramite il Porto di Venezia in previsione del funzionamento del 

sistema MOSE. Due sono i punti cruciali di questo sistema STIM: 1- dà una 

rappresentazione continua e più fedele dell’ingresso delle navi in bacino dalle bocche 

di porto sino alla banchina della Marittima e viceversa, 2- fornisce alla Capitaneria di 

Porto e l’Autorità Portuale di Venezia il supporto necessario per essere a conoscenza 

24 ore su 24 del traffico all’interno della laguna. 

   “Opportunità efficiente, infrastrutture adeguate e collaborazione costante sono oggi 

gli strumenti che consentono al Porto di Venezia di essere uno degli scali più sicuri 
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del mondo, capace di gestire il traffico crociere e sempre pronto a gestire situazioni di 

emergenza”
148

.
149

 

4.3.4. Vie alternative 

   Ne abbiamo già parlato nelle pagine precedenti anticipando a grandi linee il nuovo 

piano che, con i fondi necessari permettendo, si realizzerà a partire dal 2013: un nuovo 

terminal denominato Autostrade del Mare che, secondo gli esperti, porterà benefici 

sociali, economici ed ambientali. 

                                                           
148

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.160- 161, Tiberio Piattelli, Alessia Favaro, Andrea Rossi, Navigazione sicura. 
149

 Normative di riferimento: 

- Ordinanza n. 175/09: Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel 

Porto di Venezia (come modificata con ordinanza n. 23/12) 

- Art. 4 - Pilotaggio: il pilotaggio è reso obbligatorio dal d.m. 02/09/1996 per le navi di stazza lorda 

superiore alle 500 tonnellate, salvo eccezioni e deroghe previste dal regolamento stesso. 

- Art. 8 – Accesso al porto: l’accesso normale al porto è quello della bocca del Porto  di Malomocco. 

Attraverso la bocca del Porto del Lido possono transitare le navi e le imbarcazioni dirette o 

provenienti ai/dai bacini di carenaggio, agli/dagli ormeggi della Marittima, nonché, solo quando lo 

richiedano particolari esigenze del traffico portuale, le navi e le imbarcazioni dirette o provenienti 

alla/dalla zona portuale di Marghera con esclusione in ogni caso di navi cisterna o gasiera non in 

stato di gas-free. Sono esentate dai limiti di cui sopra tutte le unità addette ai servizi portuali. 

- Art. 9. Velocità delle navi comprese quelle denominate <<veloci>>: le navi in ingresso dalla bocca 

di Lido dovranno arrivare alle ostruzioni con una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi e ridurre 

progressivamente la velocità in navigazione, in maniera tale da giungere al traverso del <<Forte 

Sant’Andrea>> alla velocità minima che consenta di manovrare e, comunque, non superare ai 6 (sei) 

nodi, sempreché particolari e contingenti circostanze di corrente o altro, non giustifichino il 

mantenimento di velocità superiori. Nei punti d’incrocio, in vicinanza di direzione opposta, detta 

velocità massima (6 nodi) deve essere ulteriormente diminuita, anche se ciò dovesse comportare 

l’uso di rimorchiatori con cavo voltato. 

- Art. 16- Norme di sicurezza per la navigazione delle navi in porto e nella rada: le navi che navigano 

all’interno delle acque lagunari marittime hanno l’obbligo di: Le navi che entrano dalla bocca di Lido 

attraverso i canali di grande navigazione San Marco- Giudecca qualora navighino nello stesso senso 

devono mantenersi a distanza non inferiore a 0,7 miglia dalla poppa della nave che la precede. Tale 

distanza è elevata a 2,0 miglia tra le navi passeggeri di stazza superiore a 40.000 GT. 

- Ordinanza n. 115/03: Obbligo dell’impiego del 2° pilota sulle navi di rilevanti dimensioni che 

percorrono l’ambito lagunare (come modificata con ordinanza n. 23/12)- Art. 1- È reso obbligatorio 

l’impiego del secondo pilota sulle navi di rilevanti dimensioni che percorrono l’ambito lagunare, c on 

l’osservanza delle seguenti modalità: uguali o superiori a 40.000 GT se adibite al trasporto 

passeggeri. 

- Ordinanza n. 67/09: Regolamento per la disciplina degli accosti nel Porto di Venezia:  

- Art. 10 Sistema AIS (Automatic Identification System): È fatto obbligo a tutte le unità che sono dotate 

del sistema AIS di mantenere in funzione durante la manovra di entrata e di uscita e l’intera sosta 

nelle acque portuali e lagunari, con l’eccezione delle navi in sosta per disarmo o lavoro, e le unità 

abilitate alla sola navigazione portuale- lagunare. 

- Ordinanza n. 155/10: Obbligo del servizio di rimorchio nel porto di Venezia (come modificata con 

ordinanza n. 23/12) Il servizio rimorchio è obbligatorio: -per tutte le navi di stazza lorda superiore ai 

12.000 GT in movimento nell’ambito portuale, -per tutte le navi di stazza lorda superiore a 4.000GT 

in movimento nel tratto di canale riva Sette Martiri (canale San Marco), pontile <<ex Adriatica>> del 

canale della Giudecca; tali navi devono, in particolare, operare con almeno un rimorchiatore, con 

cavo voltato. Nel medesimo tratto per tutte le navi di stazza superiore a 40.000GT è obbligatorio 

operare con almeno 2 (due) rimorchiatori con cavo voltato. 
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   Nel saggio di Nicola Torricella
150

 e Stefano Nava
151

, La ricollocazione del terminal 

traghetti a Fusina, spiega in maniera dettagliata quali sono le conseguenze ed in che 

cosa consiste questo grande progetto. 

   A Fusina quello che sta per accadere è un proseguimento degli investimenti che sono 

stati fatti in questo porto a partire dagli anni Settanta, un processo di specializzazione 

nel settore crocieristico che amplierà l’evoluzione dello scalo di Venezia e si legherà al 

corso storico delle varie attività portuali e delle sue organizzazioni. 

   Obiettivo principale è quello di separare il traffico passeggeri dal traffico merci, 

quindi, dare maggiore spazio seppur distintamente sia alla Marittima che a Porto 

Marghera. Già si era iniziato con un processo di rispetto verso l’ambiente ed il corso 

storico della città allontanando dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca il 

transito dei soli traghetti e rimediando in qualche maniera ai disastri compiuti dalla 

produzione chimica ed industriale in laguna tempo addietro.  

   In pochi sanno realmente quali sono con esattezza le conseguenze dello spostamento 

dalla Marittima dei traghetti e la costruzione del Terminal delle Autostrade del Mare  

sulla compatibilità nell’ampliamento tra città storica e porto, sul relativo 

disinquinamento della laguna e gli sviluppi occupazionali e, quindi, economici 

dell’attività dei ro/ro e ro/pax
152

.  

   “A oggi i traghetti che entrano dalla bocca di porto di Lido per raggiungere la 

stazione di Marittima- e domani entreranno dalla bocca di porto di Malamocco per 

raggiungere il terminal dedicato a Fusina- sono circa 500 all’anno. Eliminare il 

transito di 500 navi attraverso il bacino di San Marco ed il canale della Giudecca 

                                                           
150

 Nicola Torricella: dal 2004 lavora presso l’Autorità Portuale di Venezia come dirigente della direzione 

tecnica, si occupa di infrastrutture portuali come costruzioni marittime, terminal passeggeri, magazzini e 

dragaggi, opere ferroviarie e stradali. Si occupa, inoltre, di questioni ambientali, come piani di 

caratterizzazione, bonifiche ambientali, analisi di rischio, inquinamento acustico e luminoso, valutazione 

d’impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.  

 
151

 Stefano Nava: dal 2005 al 2009 è stato  addetto stampa del presidente della Commissione Trasporti e 

Turismo del Parlamento Europeo, dal 2007 al 2009 componente del Comitato scientifico del mensile 

<<Le strade>>, dal 2011 membro del Comitato culturale della Fondazione del Duomo di Mestre. Dal 

2008 e tutt’ora lavora per l’Autorità Portuale di Venezia e si occupa di comunicazione in temi marittimo- 

portuali. 
152

 I traghetti ro/ro partono dai terminal di Porto Marghera e trasportano merci di camion e rimorchi, 

mentre i ro/pax partono dalla stazione 123 della Marittima e trasportano passeggeri con annesse auto. 
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[…]avrà un effetto positivo immediatamente intuibile sul traffico portuale che interessa 

Venezia”
153

. 

   Per avere una maggiore comprensione del beneficio che ne deriva da tale 

realizzazione, nel saggio preso in considerazione vengono riportati alcuni dati delle 

toccate del 2011: con l’assenza dei traghetti il numero di toccate anno, 1.016 nel solo 

2011, tornerebbero ai valori del lontano 1997. Ossia 653. Questo vuol dire che ci 

sarebbe un’ulteriore diminuzione del traffico anche sul Ponte della Libertà- i 4 kilometri 

circa di strada che uniscono la città storica con la terraferma- stiamo parlando di cifre 

stimate attorno a 100.000 veicoli in meno lungo il ponte translagunare. 

   Ovviamente, questi riflessi positivi non ricadrebbero solo sulla città lagunare, ma 

anche sulla terraferma. “Le soluzioni logistiche previste infatti favoriranno 

l’intermodalità nave/ ferro (i fasci ferroviari per treni lunghi fino a 750 metri rendono il 

trasporto dei carichi e dei mezzi che sbarcano dai traghetti perfettamente compatibili 

con gli standard europei garantendo un servizio economicamente competitivo e quindi 

margini di utilizzo elevati) e quanto invece verrà trasportato in modalità stradale potrà 

connettersi molto più rapidamente con le principali arterie della rete stradale nazionale 

ed europea- in primis la stradale Romea e l’autostrada A4- di quanto non accada ora 

evitando il transito attraverso i centri abitati o percorsi inutilmente lunghi
154

”. 

   Trenta ettari di terreno ospiteranno questo nuovo terminal, in cui una volta era 

localizzata Alumix
155

, un’impresa che produceva profilati per alluminio. 

   È consapevolezza comune che, come già accaduto nella zona industriale di Marghera, 

in questi ettari ci sia la presenza di un terreno con annesse falde inquinate e lo stesso 

stabilimento ex Alumix è in uno stato di degrado, ma verranno fatte opere di bonifica al 

fine di regalare una nuova faccia pulita a questo appezzamento di terreno ed un nuovo 

ruolo importante nell’economia veneziana. 

                                                           
153

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.214, Nicola Torricella e Stefano Nava, La ricollocazione del terminal traghetti a Fusina. 
154

 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.214- 215, Nicola Torricella e Stefano Nava, La ricollocazione del terminal traghetti a Fusina. 

 
155

 Alumix S.p.A. era una società italiana che operava nel settore della produzione di alluminio primario, 

prodotti estrusi, laminati piani, imballaggi rigidi e flessibili e allumina, unico produttore del settore in 

Italia. Fonti da http://it.wikipedia.org/wiki/Alumix.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
http://it.wikipedia.org/wiki/Laminato_plastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Allumina
http://it.wikipedia.org/wiki/Alumix
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   Le Autostrade del Mare
156

, infatti, rappresentano una valida alternativa al trasporto 

stradale ed hanno lo scopo di far viaggiare camion e trasporti simili su navi, 

valorizzando in tal modo il trasporto marittimo. Questo progetto, pensato già dieci anni 

fa, comprende una darsena con quattro ormeggi ed una piattaforma logistica con 

annesse infrastrutture ferroviarie e viarie e nuovi fabbricati. 

 

 

 

Figura: Rappresentazione del nuovo progetto Terminal delle Autostrade del Mare, 

http://www.port.venice.it/it/nuovo-terminal-delle-autostrade-del-mare.html.  

 

 

   La nuova darsena- larga dieci ettari- ospiterà fino a quattro navi allo stesso tempo, due 

da 200 metri ed altre due più grandi di 245 metri.  

                                                           
156

 Decisione 884/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che modifica 

1692/96) Articolo 12 bis. La rete transeuropea delle Autostrade del Mare intende concentrare i flussi di 

merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti 

o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti. Per il trasporto di merci tra Stati membri 

onde ridurre la congestione stradale e/ o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e 

periferici. Le Autostrade del Mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a 

condizione che le merci siano predominanti. Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 167- Lo sviluppo 

dei collegamenti marittimi può ridurre le strozzature e i colli di bottiglia presenti sulla rete viaria, può 

collegare le zone periferiche e le isole e rappresenta, in molti casi, una vera alternativa alla via stradale. 

http://www.port.venice.it/it/nuovo-terminal-delle-autostrade-del-mare.html
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   Vale la pena riportarlo anche qui che tale grande progetto beneficia di 247 milioni di 

euro d’investimento ed il 79% sarà da parte di privati; questo vuole fare intendere che 

un così grande contributo proveniente dalle tasche di privati comporterà un beneficio 

all’area veneziana che si tradurrà con un gran numero di occupazioni ed un elevato 

contributo economico generale su una città che ha risentito molto 

dell’industrializzazione e dei danni ambientali provocati dallo sviluppo industriale della 

zona di Marghera, un prezzo ancora molto alto, ma che un po’ alla volta si sta cercando 

di porre rimedio. 

 Con la realizzazione del progetto del Terminal delle Autostrade del Mare si è dovuti, 

poi, pensare ad una valida alternativa per il passaggio più idoneo per le navi da crociera. 

Sebbene dall’inizio di questo quarto ed ultimo capitolo abbia cercato di riportare tramite 

dati concreti che il passaggio di queste grandi navi non crea disagi all’ambiente 

lagunare- il tutto grazie ai saggi scritti da studiosi del campo- parlando del moto ondoso, 

della statica degli edifici con le vibrazioni annesse, delle emissione nell’aria dei fumi, 

dell’erosione delle rive, ecc…, negli ultimi mesi ha preso sempre più vigore il dibattito 

su un possibile passaggio delle navi da crociera per il bacino di San Marco ed altre 

valide alternative. 

   Tutto al fine di rendere il settore crocieristico sempre maggiormente compatibile con 

la città, è stato fatto uno studio da parte del Magistrato delle Acque sulla fattibilità di 

realizzazione di un accesso alle banchine della Marittima riducendo i forzato, per ora, 

passaggio per il bacino di San Marco. 

 Il progetto che ha ottenuto maggiori consensi è stato quello che si focalizzava sulla 

ricostruzione morfologica dei tratti di laguna del canale Contorta- Sant’Angelo, la zona 

della laguna maggiormente degradata. 

   Questa sarebbe la soluzione migliore, sempre secondo gli esponenti favorevoli al 

passaggio delle grandi navi,, sotto vari aspetti. Prima di tutto dal punto di vista 

economico, questo è il meno dispendioso poiché lo scavo del canale non avrebbe un 

grande dispendio monetario, a differenza del Canale Vittorio Emanuele II- come 

qualcuno, invece, aveva proposto- che costerebbe oltre 30 milioni di euro in più ed i 

fanghi non potrebbero essere recuperati per una possibile futura bonifica perché 

altamente inquinanti; inoltre, il traffico navale commerciale assieme al traffico 

passeggeri sarebbe disastroso e comporterebbe un sacco di disagi e di ritardi nella 

consegna delle merci, proprio in un periodo dove si sta cercando al massimo 
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d’incentivare il giro economico in queste zone, rovinate dalla dismissione delle industrie 

di Marghera. 

   Indi per cui, la soluzione alternativa del passaggio lungo il canale Contorta- 

Sant’Angelo per via della bocca di porto di Malamocco sarebbe l’ipotesi meno 

impattante ed il traffico commerciale condividerebbe solo la prima tratta con il traffico 

passeggeri per, poi, separarsi all’altezza di Fusina al fine di raggiungere gli attracchi 

della Marittima con le navi da crociera evitando il passaggio di fronte al porto 

commerciale ed industriale. 

  “I lavori di risezionamento in larghezza e in profondità riguarderanno un tratto lungo 

circa 4800 metri e prevedono la realizzazione di una cunetta larga 80 metri, con una 

profondità di 10 metri raggiunta gradualmente in un rapporto di 3:1 (ovvero 1 metro di 

profondità per 3 metri di scarpata
157

”.  

   I quattro milioni di metri cubi stimati dall’escavo del canale verranno riutilizzati per la 

ricostruzione di strutture morfologie lagunari tramite fanghi puliti, classificati di fascia 

A. 

 

 

4.3.5. Pareri contrari 

   Essendo arrivati a questo punto, possiamo essere certi nel dire che tali affermazioni a 

riguardo delle navi da crociera ed il loro passaggio per Venezia sono molteplici e non 

tutte vanno verso la stessa direzione. Ci sono studiosi che espongono il loro parere 

esplicando l’interesse per cui dovrebbe essere lecito il passaggio per il bacino di San 

Marco ed altri, al contrario, che esprimono la totale negazione e disaccordo su tutto 

ciò. Questo ultimo capitolo ha cercato di essere una recensione di un libro uscito pochi 

mesi fa, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012 scritto da G. Chiellino, F. di 

Cesare, C. Frisone, e costituito da una serie di saggi scritti da autori/ studiosi/ lavoratori 

tutti in pieno accordo nell’affermare di essere favorevoli per molteplici spiegazioni 

alla presenza di grandi colossi nel bacino lagunare ed aggiungendo il perché di tale 

parere e suggerimenti sul necessario aggiustamento di qualche nota stonata. 

    Il mio lavoro è stato, appunto, riportare tutto ciò per far capire al futuro lettore cosa 

pensasse una fazione, la più grande, su tale aspetto. Chiaramente, al fine di ottenere 
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 Citazione: G. Chiellino, F. di Cesare, C. Frisone, A Venezia dal Mare. Le Crociere, Marsilio, 2012, 

pag.233, Giampietro Mayerle, Una via alternativa per le grandi navi da crociera. 
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una valutazione a 360 gradi su questa che, ormai, sta diventando una problematica per 

Venezia nell’ultimo periodo, è giusto riportare anche alcune voci del campo opposto, 

quelle voci che stanno combattendo per, a parole loro, salvare l’immagine di Venezia 

ed il suo ambiente. 

   Il gruppo che ha un rilievo maggiore in questo pensiero si raggruppa nel così detto 

Comitato NO Grandi Navi, un gruppo fondato con il volere di molti veneziani per far 

sentire la loro parola sul perché non dovrebbero passare le navi a Venezia, una città 

delicata e da salvaguardare, e quali sono gli aspetti negativi sui futuri progetti nelle 

acque lagunari. Ciò che loro segnalano è tutto concentrato sui troppi profitti miliardari 

per le multinazionali che si accingono a difendere il passaggio dei giganti, le stesse 

VTP ed Autorità Portuale che dicono di essere “a servizio delle navi da crociera e delle 

loro compagnie”; gli attivisti ed i sostenitori di questo gruppo sostengono la presenza 

di ingenti danni per la nostra città, i continui “inchini” delle navi creano problemi di 

natura tecnica ai palazzi ed ai monumenti ed, inoltre, i camini emettono emissioni pari 

a 14.000 automobili contemporaneamente. 

   I 30.000 cavalli dei motori spostano oltre 100.000 metri cubi d’acqua ogni volta che 

passano, sgretolando fondamenta e rive. 

   Ciò per cui s’imbattono questi attivisti ha un inizio ben preciso: vogliono far capire 

che è sbagliato promuovere una tipologia di turismo “mordi e fuggi”, la stessa che 

invade la città e le calli in poche ore e poi si svuota di tutte quelle presenze per far 

spazio ad altre di nuove, una fisarmonica che dà e toglie spazio a Venezia ed ai 

veneziani stessi. Bisogna assegnare un limite a questo nuovo modello di sviluppo, non 

bisogna essere propensi al gigantismo ed al consumo sfrenato di risorse, fondi e 

servizi. È necessario fermarsi e riflettere. 

   A proposito, ci sono delle leggi speciali per la salvaguardia della laguna, al fine di 

avere un controllo maggiore della gestione delle acque della laguna: 

Legislatura 16ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 356 del 

11/07/2012  

- (2487) CASSON ed altri.  -  Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia 

di Venezia e della sua laguna e delega al Governo in materia di assetti e competenze 

istituzionali    

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=36204
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- (3083) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.  -  Riforma della legislazione 

speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna    

- (3100) D'ALIA.  -  Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di 

Venezia e della sua laguna    

- (3138) DONAGGIO ed altri.  -  Riforma della legislazione speciale per la 

salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di 

Venezia  

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 

aprile 2012. 

Dopo quello che è successo con la Costa Concordia un anno fa circa, anche l’UNESCO, 

organizzazione dell’ONU in difesa della salvaguardia del patrimonio culturale 

mondiale, ha chiesto allo stesso governo italiano di porre un divieto alle grandi navi da 

crociera riguardo al passaggio davanti Piazza San Marco; persino un’organizzazione di 

livello mondiale ha preso a cuore la nostra città mostrando interesse e preoccupazione 

allo stesso tempo.  

   L’Unita il 23 gennaio 2012 ha pubblicato: “L'Unesco è preoccupata dai danni che le 

«300 grandi navi che ogni anno» passano nella laguna possono causare alla «fragile 

struttura della città». Il pericolo, più che fondato, sono le onde causate dai giganti dei 

mari che vanno ad «erodere le fondamenta degli edifici e contribuiscono ad aggravare 

l'inquinamento». Oltre tutto questi giganti transitano sovrastando i palazzi e i 

monumenti, di fatto "schiacciandoli" con invadenza per il semplice gusto dei crocieristi 

di vedere la città lagunare dall'alto”
158

. 

   A tal proposito, per dare maggiore chiarezza al legame instaurato tra l’UNESCO e 

Venezia, è bene riportare che è stata programmata una conferenza sul futuro della 

laguna esplicata su molti giornali, tra questi il magazine VeneziaToday ha pubblicato 

questo articolo:  “Con la conferenza internazionale che si terrà il 21 e 22 febbraio 2013 

a Ca' Giustinan, sede della Biennale di Venezia, si fa un ulteriore passo avanti. Sarà 

infatti un momento celebrativo, come ha spiegato Valle-Neff, per ricordare sia il 

                                                           
158

 Fonte presa da: http://www.unita.it/italia/unesco-stop-grandi-navi-a-venezia-1.374623.  

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=37797
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=37836
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=37929
http://www.unita.it/italia/unesco-stop-grandi-navi-a-venezia-1.374623
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40esimo anniversario della Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale (1972), che l'iscrizione di Venezia, 25 anni fa, tra i luoghi 

da conservare per l'intera comunità. Ma sarà soprattutto un'occasione di 

approfondimento e confronto tra esperti e rappresentanti di fondazioni, università e 

istituzioni, a cui parteciperà anche il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova. Tre i 

temi su cui si svilupperà il dibattito: il Piano di gestione "Venezia e la sua Laguna" e la 

sua integrazione nei processi di pianificazione urbana e territoriale; le sfide che si 

preannunciano in seguito al cambiamento climatico; il confronto tra Venezia, 

Amsterdam, Dubrovnik e Istanbul, quattro città storiche con caratteristiche simili per 

definire comuni strategie”
159

. 

   Anche in Australia, dall’altra parte del mondo, è risuonato il problema del 

“soffocamento” di Venezia e lo leggiamo in quest’altro articolo, pieno di parole di 

demerito per chi sta, invece, appoggiando lo sviluppo e l’incremento del settore 

crocieristico: “A year on from the Costa Concordia cruise ship disaster, the luxury 

liners that ply the waters just in front of St Mark’s Square in Venice are stirring unease 

in the world-famous lagoon. The debate pits conservationists who are up in arms about 

the environmental damage caused by the giant ships against supporters who say they 

bring the city much-needed revenue from passengers. “It’s impossible that there could 

be another Concordia in Venice,” Massimo Bernardo, head of the Venice Cruise 

Committee, said in an interview. “An order from Venice coast guards states that two 

pilots and two tug boats have to be deployed during the manoeuvre as well as the 

captain,” he said. 

Advertisement  

“In order for there to be an accident, everyone would have to go mad all of a sudden!” 

The ships regularly steer in close to the city’s most famous monuments in a “salute” 

manoeuvre similar to the one performed by the infamous captain Francesco Schettino 

on the Costa Concordia. For all the assurances, the sight of cruise ships as tall as 

apartment blocks just a few metres from St Mark’s Basilica is an arresting one. 

“They’re a bit of a hassle,” said Mattia Florian, a 29-year-old water taxi driver. “They 

really are too big to pass here but they bring a lot of tourists to Venice,” he said. 

                                                           
159

 Fonte presa da: http://www.veneziatoday.it/cronaca/venezia-patrimonio-unesco-_-conferenza-su-futuro-

della-laguna-7-dicembre-2012.html  

http://www.veneziatoday.it/cronaca/venezia-patrimonio-unesco-_-conferenza-su-futuro-della-laguna-7-dicembre-2012.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/venezia-patrimonio-unesco-_-conferenza-su-futuro-della-laguna-7-dicembre-2012.html
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Official figures from the European Cruise Council show that the cruise industry 

brought some 536 million euros ($A629 million) in revenue to Venice last year and 

employs ,470 people in the city. The ECC also said that cruisegoers represent some 20 

percent of the tourist traffic in the city, which has just 58,000 inhabitants but more than 

20 million tourists visiting every year. “It’s clear that these resources are ever more 

necessary at a difficult time on the employment market,” said Roberto Perocchio, 

director of the Cruise Ship Passenger Terminal at the port. “It’s very important to keep 

the economic and social fabric of the city alive,” he said. One widespread fear among 

Venetians is that their city is well on the way to becoming a museum as residents are 

forced to leave to find jobs. 

The arguments from cruise ship supporters fails to convince Cristiano Gasparetto, a 

local architect and campaigner for conservation group Italia Nostra who has taken a 

leading role against the cruises. He said the ships are “monsters” that disfigure his 

beloved city and they add an extra burden to the local budget because of the damage 

they cause. 

“A ship of this size displaces a huge amount of water under the surface even when it is 

going slowly. That means that the quays along the lagoon constantly have to be 

renovated,” Gasparetto said. 

Gasparetto said the cruises also damage the foundations of ancient buildings and 

contribute to atmospheric pollution since even when they are docked they can produce 

the equivalent of emissions from 15,500 cars every day. “Cruise ships are unaesthetic, 

polluting and destroy the ecosystem of the lagoon,” he said, adding that within a few 

years the waters of Venice will be unable to clean themselves as they do now. Given 

Venice’s global status as an architectural treasure, the debate has foreigners riled up 

too. World cultural figures including Turkish writer Orhan Pamuk and US writer Bill 

Viola signed a petition to the Italian government in October asking for restrictions to be 

enforced. The signatories said they were “surprised and shocked” that a restriction 

imposed in March which banned ships of over 40,000 tons from entering the area 

around St Mark’s Square had been suspended. The ban on cruise ships sailing too close 

to the coast in Venice and in nature reserves was imposed after the shipwreck of the 

Costa Concordia. 
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The letter slammed “the increasing, invasive and uncontrolled presence of enormous 

cruise liners.” 

AFP”
160

 

   Se si guarda in internet o tra i mille magazine online o articoli di giornale o lo stesso 

Facebook, si possono incontrare moltissime notizie al riguardo. Persone che sono a 

favore del passaggio delle grandi navi, gruppi che s’imbattono nel difendere questo 

nuovo settore e l’economia che gira attorno, organizzazioni mondiali dubbiose sul 

futuro della città, e molto altro. 

    

 

  Rimanendo più vicino a noi geograficamente, sempre il Comitato NO Grandi Navi ha 

pubblicato un video su Youtube dove gli stessi cittadini veneziani espongono i loro 

dubbi e testimonianze sul perché non vogliono il passaggio delle grandi navi per il 

bacino di San Marco.  

   È parere comune che sia necessario far crescere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza dei rischi connessi al passaggio delle grandi navi passeggeri nella 

laguna rispetto a sicurezza e manutenzione della città, salute della popolazione, 

morfologia della laguna. Silvio Testa, portavoce del comitato NO GRANDI NAVI, dice 

che la maggior parte delle istituzioni stanno lavorando sull’ipotesi di far entrare le navi 

dalla bocca di porto di Malamocco e portarle in Marittima attraverso il canale Contorta- 

Sant’Angelo, come abbiamo ampliamente spiegato nelle pagine precedenti. 

   Ma dove sta la nota dolente? Questo tratto è un piccolissimo canale largo circa 5, 6 

metri e profondo 1,5 metri e che verrebbe portato a 70 metri di larghezza e 10 metri di 

profondità legando il canale dei petroli con la Marittima. Questo, in altre parole, 

significa portare il canale dei petroli nel cuore della città. L’intera comunità scientifica è 

ormai concorde nel dire che il bacino centrale della laguna è stato devastato dal canale 

dei petroli, un canale rettilineo profondissimo lungo 12 km- scavato per portare le 

petroliere in laguna- che produce degli effetti erosivi tali per cui il bacino centrale di 

San Marco ha raggiunto il metro e mezzo di profondità- e secondo autorevoli studi 
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 Riferimento a: http://salviamovenezia.wordpress.com/   

http://salviamovenezia.wordpress.com/
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raggiungerà i due metri e mezzo nel giro di 40 anni, tanto da far diventare la laguna di 

Venezia un braccio di mare. 

   Anche Armando Danella del comitato NO GRANDI NAVI parla degli effetti 

“ambientali” e sostiene nel dire che le grandi navi da crociera con la loro forma e 

dimensione abnorme stanno allargando il processo erosivo della laguna, ossia quando 

una nave passa per i canali della laguna si vede una massa enorme di fango che viene 

messa in sospensione- ossia i cedimenti del fondo della laguna che vengono in 

superficie- che è destinata, perdendo la sua struttura colloidale, ad uscire con le correnti 

dalla laguna stessa. Per non parlare dei danni alla salute, inquinamento della laguna, 

inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischi non gestibili di incidenti ed attentati. 

Proprio su questo ultimo punto, Maurizio Vianello, ex ufficiale della Marina Mercantile, 

nel servizio in questione dice che Venezia è un sitio sensibile e come tale è esposta a 

possibili attentati. Le compagnie di navigazione  e i comandi delle navi sono 

consapevoli  di questa eventualità, prova ne sia che quando nel porto per motivi di 

pubblicità fanno salire a bordo gruppi di persone a visitare la nave non permettono loro 

di accedere alle zone strategiche, ossia ponte di comando e sala macchine. Inoltre, per 

motivi di precauzione il comandante stesso evita di essere fotografato. 

   Altro punto su cui si batte il comitato è l’impatto turistico, lo stesso che invade 

Venezia oltre ogni possibile capienza; in un solo giorno 35.000 turisti si aggiungono ai 

70.000 turisti generali presenti quotidianamente in città triplicano il numero dei 

residenti.  

   Esiste un decreto, dopo il disastro dell’isola del Giglio, che vieta il transito delle 

grandi navi attraverso il bacino di San Marco ed il canale della Giudecca, ma 

l’applicazione di tale legge è rinviata ad una data indefinita nel tempo in attesa di una 

soluzione alternativa con il risultato che le grandi navi passeggeri continuano a 

transitare. A distanza di quasi 40 anni dalle leggi speciali per Venezia, che prevedevano 

l’estromissione del traffico petrolifero dalla laguna, solo oggi l’Autorità Portuale ha 

lanciato il progetto dell’avamporto in mare aperto per petroli e container. Dunque, se si 

vuole si può.  

   Se si estromettessero anche le grandi navi da crociera si potrebbe cominciare ad 

invertire il degrado della laguna. Le autorità competenti devono fissare  un termine 
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preciso per quella soluzione alternativa che veda finalmente la fuoriuscita di queste 

navi. In soli quattro mesi sono state raccolte più di 10.000 firme contro il passaggio 

delle grandi navi passeggeri e la loro ferma decisione e posizione non si arresterà di qui 

a poco. Questo gruppo è fermo nel dire che, oltre alle leggi che prevedono il blocco del 

passaggio di navi con un pescaggio superiore a 40.000 tonnellate per il bacino di San 

Marco, bisogna fare molto altro, è necessario porre un fine a questo processo di 

soffocamento della città tra fumi, moti ondosi e sciami di turisti che invadono le calli. 

Tutta questa salvaguardia serve a permettere anche al turista di un domani di avere la 

possibilità di visitare questa particolare città, ma purtroppo gli effetti economici che 

sono generati da questo legame tra Venezia e settore- industria crocieristica sono, ormai, 

troppo grandi. L’occhio del potente sta vedendo una ricchezza enorme in questo ambito 

e con la sua voglia di trarre sempre più profitto, sta rischiando di schiacciare altri settori, 

tra cui lo stesso ambiente, fonte primaria di tale tesoro indiscusso.  

   Così nel 1912 un ragazzo di 36 anni, Thomas Mann, dopo aver visitato Venezia ed 

averci in seguito scritto un libro ricco di piacere ed emozioni, scrive:  

 

 

.…e guardando lassù pensò che arrivare 

a Venezia per via di terra dalla stazione 

significa entrare in un palazzo dalla porta 

posteriore, e che non si dovrebbe  

raggiungere la più inverosimile delle città altrimenti 

che per nave, come lui ora, dall’alto mare. 

 

Thomas Mann, La morte a Venezia, 1912 
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CONCLUSIONI 

   Obiettivo principale di tutto il mio elaborato finale è stato quello di tentare, nel 

miglior modo possibile, di fare una panoramica generale su quello che al giorno d’oggi 

sembra essere il settore più redditizio nel mondo, quello crocieristico.  

   Dal primo capitolo, introduzione dell’industria delle navi da crociera sotto il profilo 

storico della sua nascita e sviluppo sino ai giorni nostri con una presentazione sotto il 

profilo internazionale e, poi, nazionale, sono passata nel capitolo successivo ad esplicare 

quali fossero le metodologie dei vari movimenti economici sia all’interno di una nave 

che all’esterno, facendo una digressione sui vari pilastri che compongono tale settore, 

vale a dire l’Autorità Portuale assieme alla Cantieristica ed all’approvvigionamento 

marittimo. 

    Nel penultimo capitolo ho voluto concentrarmi sul concetto di destinazione e, dal 

punto di vista culturale, trasmettere al futuro lettore quali potessero essere le 

motivazioni che spingevano una persona a viaggiare e dove viaggiare, ponendo sempre 

in parallelo la situazione odierna con l’economia claudicante che ci accompagna in 

questo momento particolarmente difficile. 

    Arrivata all’ultimo capitolo, ho dato pieno spazio sul palcoscenico alla nostra città, 

Venezia, e non l’ho fatto a caso; ho riportato notizie di una città che viene considerata 

home port, ossia punto strategico per il settore e per l’industria crocieristica, ma che allo 

stesso tempo porta con sé molte problematiche. Lo schieramento netto in due fazioni 

che rappresentano una guerra verbale tra chi vuole il passaggio delle navi a nemmeno 

150 metri da piazza San Marco e chi, al contrario, vuole la salvaguardia dell’immagine 

e del cuore della stessa città, ha occupato queste ultime pagine della mia tesi riportando, 

sempre in maniera assolutamente oggettiva, le voci dei rappresentanti con i vari perché 

sul loro pensiero a riguardo. Una battaglia che purtroppo sembra non vedere la sua fine 

e che, tra un percorso coriaceo e l’altro, pare mettere confusione a chi, per volere o non, 

sta al di fuori di alcuna posizione. 

   I mezzi che mi hanno permesso di trascrivere tutte queste notizie sono stati svariati 

libri presi in prestito nelle varie biblioteche di ateneo e comunali, numerosi articoli di 

giornale trovati nell’immensa biblioteca virtuale che è il web, ricerche personali fatte 



123 
 

tramite colloqui con dirigenti  ed assessori e scambi di idee fra una chiacchierata e 

l’altra con chi ha vissuto il mondo delle crociere in parte, mio padre.  

   Qualcuno potrebbe chiedersi il motivo per cui ho scelto di sviluppare questo 

argomento e la risposta la si può trovare nelle righe successive. Dopo due anni di corso 

magistrale in International Relations Compared, dopo aver studiato ed appreso dagli 

stessi professori il perché ci troviamo a vivere questo periodo, il perché della nascita dei 

conflitti vari ed il perché della mescolanza delle varie civiltà, ho ben pensato che il tema 

del mio elaborato finale potesse essere qualcosa che legasse la mia vita privata a questi 

due anni dedicato allo studio di tale materia: le navi da crociera. Proprio dal punto di 

vista internazionale, ho spiegato qual è l’economia che gira attorno ad una nave- fuori e 

dentro- e come una semplice imbarcazione possa legare molte nazioni e persone di 

diversa provenienza per moltissimi fattori, gli stessi che si possono incontrare in ogni 

pagina di questo libro. 

   Mai ho dato segno di un mio pensiero personale su tutti i temi che ho toccato, mai una 

considerazione finale in ogni capitolo perché non mi ritengo di avere le capacità 

appropriate vista la mia puerile età, ma ora ne approfitto di queste ultime righe per 

trascrivere le mie impressioni. 

   Dopo quasi quattro anni come hostess da terra per le navi da crociera americane 

presso il Porto di Venezia, personalmente sono riuscita ad avere una discreta 

conoscenza del mondo delle crociere, in primis, sul territorio cui ho prestato lavoro. 

Non mi sento di dire chi abbia ragione o chi torto, chi sta sbagliando nel porre resistenza 

al passaggio delle navi a Venezia o chi sta giustamente lavorando per ampliare lo spazio 

a queste grandi navi, ma come in tutte le cose affinché vadano a buon fine devono 

essere regolate ed avere dei limiti da non sorpassare. È giusto cercare di sfruttare ciò che 

il nostro paesaggio ci offre, ma non è scontato il fatto che si possa creare un danno allo 

stesso contraccambiando così al dono concessoci, non possiamo deturpare una città 

privandola di tutte le sue energie in possesso perché poi queste stesse energie finiscono 

e non si può più tornare indietro. 
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