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INTRODUZIONE 
 

Non vi è nessun altro porto al mondo come quello veneziano, in cui le crociere 

attraversano il centro storico della città, il suo cuore, per giungere al sito di attracco. Se si 

parla di Venezia, oltre all’immagine, si consideri una ricchezza di antichità e cultura 

inestimabile, un vero e proprio gioiello, tanto prezioso quanto fragile. 

 Dato il contesto particolare ed interessante, l’elaborato intende inquadrare la 

situazione in cui si trova questa città nella sua convivenza con le navi da crociera, 

individuando il rapporto che ad oggi lega Venezia ed il porto, in particolare appunto questa 

attività portuale in costante crescita. Si consideri che la loro relazione si è più volte evoluta 

negli anni e che interessa diversi ambiti locali. Si metteranno quindi in rilievo sia gli 

impatti ambientale ed economico della crocieristica, sia il suo ruolo nel turismo della città. 

Non si vuole esporre una personale opinione critica a riguardo, essendo il terreno di gioco 

molto delicato, ma presentare lo scenario globale imparziale degli aspetti coinvolti. 

L’obiettivo è quello di fornire un quadro il più possibile completo includendo lo sviluppo, i 

dati, le diverse posizioni e la storia, provando anche ad introdurre un’ulteriore possibile 

proposta. Si intende identificare insomma che possibilità vi sono per collocare ed 

organizzare la crocieristica adeguatamente in un contesto territoriale ed urbano particolare 

per proseguire sulla via dello sviluppo sostenibile di questo mercato in una città tanto 

prestigiosa e ricca di potenzialità. 

 Ciò che ha motivato la scelta di approfondire questo tema è stato prima di tutto 

l’interesse verso la natura dello sviluppo della crocieristica e la sua evoluzione nel Porto di 

Venezia, che da decenni ormai si rapporta con le cosiddette “navi bianche” grazie alle quali 

ha preso avvio un grande business. Si intende comprendere come si è giunti al forte 

dibattito ancora aperto anzi al quale pare così difficile venire a capo. Le voci coinvolte 

rappresentano due facce opposte di una medaglia: da una parte chi sostiene le “grandi 

navi” per ragioni soprattutto occupazionali ed economiche e ne sottolinea il legame storico 

con la città; dall’altra parte chi più o meno duramente si batte per allontanarle 

considerandole inquinanti e distruttive per la fragile laguna o elementi che sovraccaricano 

il traffico turistico della città. Legata a questo interesse vi è un’esperienza lavorativa nel 

settore crocieristico; ritrovandomi a contatto con grandi compagnie crocieristiche mondiali, 

con i diversi tipi di crocieristi e con alcuni operatori locali, ho voluto unire a questa 

esperienza gli studi universitari al fine di approfondire le mie conoscenze. Lavoro ed 
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università hanno stimolato la mia curiosità verso la storia della crocieristica a Venezia, chi 

e quanti giungono in questo porto con le crociere, se e quanto la città ne beneficia e ne 

subisce. 

 La metodologia utilizzata è soprattutto quella del confronto tra diverse fonti. 

Innanzitutto studi di esperti (o documenti che li riprendono), testi e rapporti i quali trattano 

l’impatto ambientale ed economico della crocieristica su Venezia, al fine di avere una 

visione generale ed individuare i punti forti e deboli delle diverse opinioni: di chi sostiene 

la salvaguardia della laguna, chi l’indotto economico generato da questo mercato. Oltre a 

ciò, legislazione, piani di sviluppo e quotidiani serviti ad inquadrare il processo decisionale 

tuttora in atto per giungere a una soluzione che configuri il futuro della crocieristica nel 

porto lagunare. Oltre a queste fonti, sono stati usati di base anche report di dati e statistiche 

per avere informazioni sul traffico crocieristico e le dinamiche della sua costante crescita 

sia a livello globale che specificamente a Venezia. Infine, studi di esperti sulla relazione 

della città con il suo porto e con la navigazione, sul modo in cui si è evoluta e sul ruolo 

della crocieristica all’interno dell’industria turistica della città. 

 

 Nella prima parte dell’elaborato si delineerà un quadro generale dello sviluppo del 

business crocieristico a livello globale, per scendere poi a livello nazionale e per arrivare 

nello specifico a tracciare il suo sviluppo nel Porto di Venezia, con dati sulle variazioni 

annuali in termini di toccate delle navi e movimenti dei passeggeri. I numeri infatti 

possono documentare la rilevanza di Venezia “nella geografia crocieristica nazionale ed 

internazionale” dovuta anche alla “capacità di fungere da traino per un’intera area di 

navigazione, l’Adriatico, che ha appunto nello scalo lagunare il suo pivot, tanto per primati 

numerici quanto per posizione geografica, in testa a quest’area nel Mediterraneo.” 1 Si 

evidenzieranno punti di forza quali: la posizione strategica del porto lagunare, il suo ruolo 

di primo home port (cioè porto di sbarco ed imbarco) del Mediterraneo, il processo di 

ristrutturazione del complesso portuale e la sua gestione. Si analizzeranno quindi le 

componenti del variegato mercato crocieristico: prima si descriveranno i soggetti della 

domanda, in particolare si vedrà com’è segmentata al suo interno tra diversi tipi di 

crocieristi con diversi comportamenti d’acquisto. In seguito, i soggetti dell’offerta, cioè le 

compagnie crocieristiche con le proprie caratteristiche - poiché diversi sono i servizi di cui 

dispongono e quindi le categorie a cui appartengono - e gli operatori locali. 

La seconda parte riguarderà le criticità portate dal dibattito sul passaggio delle 

                                                 
1 G. SPADONI, Venezia «home port» leader nel Mediterraneo, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 141. 
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“grandi navi” lungo il Bacino di San Marco ed il Canale della Giudecca, dal momento in 

cui il gigantismo, fenomeno consolidato nel mercato mondiale della crocieristica, ha 

interessato anche lo scalo veneziano. Stando alle ultime regole stabilite, dal 2014 saranno 

limitati i transiti lungo questa via per le navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza lorda 

e dal 2015 solo le navi al di sotto delle 96.000 tonnellate transiranno; dovrà essere nel 

frattempo trovata una via alternativa che adegui la navigazione delle crociere all’ambiente 

ed alla morfologia del contesto. Si metteranno allora a confronto le diverse posizioni 

riguardo le implicazioni ambientali e territoriali delle crociere: quella di chi si oppone al 

passaggio e quella di chi supporta invece il proseguimento dello sviluppo della 

crocieristica nel porto lagunare; tutte posizioni che si appoggiano a valutazioni e studi 

tecnici sull’impatto. Si elencheranno quindi le vie alternative proposte con i rispettivi 

vantaggi ed incertezze. In seguito, si confronteranno gli studi sull’impatto della 

crocieristica sull’economia locale, benefici e costi generati in termini di spese dirette, 

indirette, indotto ed occupazione, per osservare come ognuna abbia i propri punti forti ma 

anche dei limiti; mettendole a confronto, si cercherà di fare in modo che si compensino 

dando una visione il più possibile completa dell’impatto economico complessivo. 

La terza ed ultima parte intende racchiudere il motivo per cui è importante il ruolo 

della crocieristica ed i suoi impatti su ambiente, economia e società di Venezia. Si tratterà 

infatti l’evoluzione della relazione tra porto e città ed il modo in cui la funzione del porto si 

è modificata spesso negli anni anche attraverso l’attività crocieristica. Avvalendosi delle 

ultime notizie disponibili sulla situazione attuale di conflitti legati soprattutto al gigantismo 

delle navi, si passerà ad esporre la difficoltà di portare a termine il processo decisionale che 

stabilisca una soluzione concorde tra tutte le parti. Non essendo ancora stata stabilita 

alcuna decisione, si proverà ad avanzare un’ulteriore possibile proposta: ritenendo che per 

portare avanti lo sviluppo sia importante concentrarsi sul segmento che offre maggiori 

ricadute e benefici, si metteranno a confronto quelli più differenti del mercato crocieristico, 

Contemporary e Luxury, sulla base di alcune variabili, cercando di capire se possa essere 

realistica l’ipotesi di puntare sulla categoria del lusso. Gli attori della domanda sono 

caratterizzati da elevata disponibilità di spesa e tempo libero, mentre l’offerta è costituita 

da navi di piccolo-medie dimensioni quindi compatibili con il contesto veneziano. Si 

dedicherà l’ultimo capitolo proprio al ruolo della crocieristica come apripista per il turismo 

locale, che ha potenziato successo globale ed immagine della città. L’incremento di traffico 

dei passeggeri non ha avuto però solo risvolti positivi, anzi la quantità purtroppo 

sfuggevole di escursionisti provenienti anche dalle crociere rischia di peggiorare il 

congestionamento di turisti. La crocieristica è servita a Venezia però anche per riscoprire 
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luoghi chiave per lo sviluppo del waterfront. Si sosterrà allora l’importanza di mantenere 

legata la crocieristica al perseguimento di uno sviluppo turistico sostenibile della città. 

 

Punto di forza dell’elaborato risulta essere prima di tutto il confronto tra diverse 

opinioni e indagini che, messe insieme, diano una visione d'insieme, il più completa 

possibile, per comprendere il delicato panorama ricco di criticità in cui si trova la realtà 

veneziana. Questa comparazione, legata alle dinamiche di sviluppo del mercato 

crocieristico con le sue caratteristiche nella prima parte, ed alla relazione tra questa attività, 

città e turismo nell’ultima parte, permette di puntare apertamente i riflettori sul ruolo delle 

crociere per Venezia, la sua laguna ed il suo tessuto economico. “Merita sottolineare invece 

come il caso veneziano confermi come sia proprio il comparto crocieristico a svolgere un 

ruolo particolarmente importante, all’interno del mondo portuale e marittimo, nel processo 

di sviluppo di una maggiore attenzione alle tematiche ambientali, nonché nella 

maturazione di nuovi approcci al tema della politica e gestione dell’ambiente.”2 In più, lo 

stesso Porto di Venezia costituisce un caso di studio interessante per il particolare contesto 

territoriale ed urbano in cui si colloca. Può dimostrare “la rilevanza di due questioni di 

portata generale, relative ai rapporti tra sviluppo della crocieristica ed evoluzione delle 

relazioni tra città e porto”: primo, il “dinamismo del settore e le tendenze tecnologiche che 

lo animano (gigantismo) possono contribuire a rendere ancora problematica e conflittuale 

la relazione tra porto e città (nonostante le rilevanti ricadute economiche dello sviluppo del 

settore)”. Secondo, “il dinamismo del mercato crocieristico è tale, ancora oggi, da far sì 

che questa attività continui ad essere uno dei motori più importanti del cambiamento di 

molti waterfront mediterranei, sia dal punto di vista spaziale sia funzionale.”3 

Giungere a Venezia dal mare per mezzo di una “città galleggiante” ha introdotto 

grandi opportunità e privilegi così come i timori per le alterazioni alla natura della laguna 

che il gigantismo potrebbe provocare. Alla luce della complessità sociale e territoriale 

preme allora trovare la via alternativa che permetta di uscire dallo scenario di criticità 

salvaguardando le potenzialità di Venezia nel mercato crocieristico globale e come meta 

turistica di successo mondiale. Si è aperta una nuova sfida per la relazione tra Venezia e la 

portualità. 

 

                                                 
2 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010 p. 438. 
3 Ivi., p. 425. 
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1.1      LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLE CROCIERE                  

NELL'INDUSTRIA TURISTICA 

  

 Tra i vari settori dell'industria turistica mondiale, quello della crocieristica ricopre 

indubbiamente un ruolo di spicco. Caratterizzato da complessità, varietà e dinamicità, in 

continua crescita di dimensioni e di importanza, viene infatti riconosciuto da anni quale 

comparto di grande successo nella vasta arena della macro industria turistica. L'unico che 

non ha mai fatto registrare battute d'arresto e che cresce inarrestabile sin dagli anni Ottanta. 

Si caratterizza per una domanda i cui tassi di crescita, con riferimento alla quantità di 

crocieristi, risultano costantemente positivi e per un'offerta altrettanto adeguata e variegata, 

in grado di soddisfare le più diverse richieste, la cui qualità migliora di anno in anno in 

termini di navi e servizi offerti a bordo. Aumentano continuamente anche la capacità 

ricettiva e la varietà delle destinazioni: oggi moltissime zone si sono affermate quali 

itinerari delle crociere rispetto a qualche decennio fa. Si tratta di un business che ha preso 

il via dagli anni Settanta nel continente americano, precisamente nei Caraibi e nelle 

Bahamas, ed è proseguito allargandosi, negli anni Novanta, verso altre macro aree, 

compresa quella del Mediterraneo, in cui si è sviluppato in modo esponenziale divenendo 

competitivo all'interno del mercato crocieristico globale.  

 

In questa prima parte si descriveranno le dinamiche dello sviluppo della 

crocieristica prima in ambito globale per poi spostarsi all’area del Mediterraneo ed infine 

più specificamente nel porto che è interesse di questo studio: il Porto di Venezia. Verranno 

quindi descritte le caratteristiche della domanda e dell’offerta del mercato crocieristico al 

fine di offrire un quadro generale dello stadio di sviluppo cui questa particolare attività 

portuale è giunta nello scalo lagunare. 

 

Quando si parla di prodotto crociera, ci si riferisce alla “ideazione, progettazione e 

attuazione di servizi turistico-alberghieri erogati a bordo di una nave che si sposta fra più 

porti, in modo da poter affiancare alla vita di bordo, sempre più simile a quella di un 

grande albergo e di un villaggio turistico, le soste e le escursioni per visite nei vari paesi e 

località toccate dall'itinerario”4. 

                                                 
4 M. RISPOLI, F. DI CESARE, R. MANZELLE, La produzione crocieristica: i prodotti, le imprese, i mercati, 

G. Giappichelli Editore, Torino, 1997, p. 78. 
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Dagli anni Settanta e per il primo decennio, l'offerta presentata sul mercato era 

pressoché unica e ben definita: un prodotto di nicchia proposto ad una certo tipologia di 

clienti d’élite con disponibilità economica elevata e molto tempo libero, in quanto la durata 

media della crociera andava dai 15 ai più giorni. Le navi erano di dimensioni medio-

piccole rispetto a quelle attuali, potendo ospitare dai 200 ai 400 passeggeri al massimo, ed i 

servizi a bordo erano di alto livello. Una proposta turistica quindi più limitata rispetto ad 

oggi, dove potenziale di mercato e possibilità di crescita nel settore si sono rivelati presto 

troppo bassi. Intorno al 2000 il gruppo Carnival Cruise Lines decise di innovare il concetto 

tradizionale sviluppando l'idea di “fun ship” cioè crociera per le famiglie con svariati 

servizi a bordo. Così, il mercato crocieristico ha registrato un forte incremento da entrambi 

i lati, sia da quello della domanda che da quello dell'offerta, con l'arrivo di nuove 

compagnie, la costruzione di nuove navi, l'aumento dei posti letto e del personale di bordo, 

nuovi porti attrezzati per accoglierle. I marchi delle compagnie sono oltre 110 con crociere 

che navigano tutto l’anno in quasi tutti i bacini navigabili degli oltre 550 porti.5 

Il settore dà continuamente prova della sua rilevanza nel mercato globale, come 

dimostrano gli ultimi dati statistici di CLIA (Cruise Line International Association), la più 

grande associazione a livello mondiale fondata nel 1975 e dedicata alla promozione ed alla 

crescita dell'industria crocieristica, composta da 55 delle maggiori compagnie di crociera 

nordamericane (rappresenta più dell’80% delle compagnie crocieristiche); al suo interno, 

CLIA Europe opera invece in area europea con 29 compagnie crocieristiche. Secondo 

CLIA risultano in aumento: numero dei crocieristi e bacini di domanda, varietà degli 

itinerari, ricadute e benefici di territori e categorie coinvolte. Come riportato nel report del 

2013, in riferimento alle navi delle compagnie appartenenti a CLIA del mercato 

nordamericano, queste hanno registrato, dal 1980 ad oggi, un tasso medio annuo di crescita 

dei passeggeri pari al 7,2%; in questo arco di tempo, i crocieristi a bordo di queste crociere 

sono stati circa 225 milioni, 188 milioni provenienti dal Nord America e 37 milioni dalle 

altre parti del mondo.6  Resta evidente anche oggi la predominanza della provenienza 

nordamericana sul totale dei crocieristi, sebbene nel corso degli anni la situazione si è 

modificata. Lo si riscontra in Italian Cruise Watch, il progetto di ricerca promosso e 

realizzato da Risposte Turismo, presentato in apertura dell'Italian Cruise Day tenutosi il 25 

                                                 
5 G. SPADONI, Venezia «home port» leader nel Mediterraneo, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 135. 
6 CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION (CLIA) 2013 North America Cruise Industry Update, 

February 2013 

<http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/CruiseIndustryUpdate2013FINAL.pdf>. 

http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/CruiseIndustryUpdate2013FINAL.pdf
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ottobre 2013 e riconosciuto come studio di riferimento e strumento di raccolta dati per chi 

opera nel settore della crocieristica. Questo studio indica che nel 2013 il tasso di crocieristi 

provenienti dal Nord America a bordo di navi delle compagnie appartenenti a CLIA Nord 

America ha costituito il 68% della domanda, mostrando una previsione di leggera discesa 

negli anni.7 La domanda proveniente da altre zone invece cresce esponenzialmente. Alla 

fine del 2011 per la prima volta la domanda mondiale complessiva dei crocieristi ha 

superato i 20 milioni, grazie alla crescita di tutte le zone che rientrano nel mercato 

crocieristico globale. La curva del traffico crocieristico mondiale continua ad essere 

crescente negli anni: secondo i dati CLIA, ha chiuso anche il 2012 con una variazione 

positiva sul 2011 (+4,9%) del numero di crocieristi; e sempre a livello mondiale, ulteriori 

investimenti su 26 nuove navi per il 2013 ed il 2014 confermano la fiducia del settore in un 

futuro altrettanto prospero.8 

 

 

 

Grafico 1.1 – Evoluzione dei crocieristi nel mondo dal 1994 al 2013, in valori assoluti in 

milioni nell'asse sinistro del grafico, e tasso di crescita annuale nell'asse destro. 

 

 

 

Fonte: RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013 

 

 

 

 Nell’andamento mondiale, ogni area presenta dinamiche di crescita differenti ma in 

nessuna parte del mondo si registrano significative decrescite. La domanda dei prodotti 

crocieristici si è via via sviluppata e, alla tradizionale area caraibica, forte di questo 

                                                 
7 RISPOSE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 16. 
8 Ivi., p. 6 
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business, si può dire che ad oggi si è ormai affiancata una ripresa notevole del 

Mediterraneo e lo sviluppo di nuove aree geografiche come il Nord Europa, l'Estremo 

Oriente e la costa occidentale del Nord America fino all'Alaska.9 

Avvicinandosi all'area interesse di questo studio, è importante far notare il ruolo di 

primo piano del Mediterraneo nel business crocieristico. Sebbene rappresenti il secondo 

mercato crocieristico mondiale, dopo i Caraibi, in termini di capacità complessivamente 

offerta, si caratterizza per un tasso di sviluppo significativamente più elevato e dal 1991 al 

2005 ha sottratto ogni anno circa l’1% in termini di quota di mercato all'area caraibica.10 Il 

Mediterraneo ha registrato un grande aumento dell’offerta negli ultimi anni, è diventato 

destinazione top ed “area in forte sviluppo” secondo gli operatori del settore. Si tratta di 

una zona molto più attraente rispetto al passato, contraddistinta da un'offerta ricca grazie 

allo svecchiamento dell'immagine del prodotto crociera. Si rivela cresciuta anche la 

domanda generata dai paesi europei più ricchi in risposta all'aumento progressivo del 

numero di navi delle maggiori compagnie di crociera nel Mediterraneo. Si tratta, inoltre, di 

un'area geomorfologicamente ideale, situata al centro dei traffici mondiali, che comprende 

due continenti e un centinaio di isole ed arcipelaghi dai paesaggi variegati, protetta dalle 

correnti forti e con clima mite e caldo per la maggior parte dell'anno. Un'area ricca di 

cultura, storia ed arte, che sono fondamentali nella costruzione dell'itinerario. Una zona di 

cui fanno parte i Paesi europei economicamente più avanzati. Infine, un'area dotata di 

moderne ed efficienti infrastrutture nelle aree portuali. L'aumento del traffico passeggeri di 

navi crociera negli ultimi anni si deve infatti anche allo specifico ruolo dei porti, chiamati 

ad adeguare i propri servizi e strutture al fine di poter accogliere nel migliore dei modi 

crociere e croceristi. I terminal del Mediterraneo sono aumentati e si sono rivelati sempre 

più attrezzati per l'accoglienza durante le operazioni di sbarco, imbarco o transito (cioè 

arrivo al porto con la nave, discesa per visitare la destinazione e ritorno a bordo). Italian 

Cruise Watch 2013 riporta un lavoro di recupero dei dati forniti da MedCruise, 

l’associazione di riferimento dei porti crocieristici del Mediterraneo che si stima 

rappresenti, sul traffico complessivo del 2012, l’86% dei passeggeri movimentati e l’81% 

delle toccate in quest’area. La rielaborazione dei dati ha preso in considerazione altri 80 

porti mediterranei non associati a MedCruise, di piccole dimensioni e non in grado di 

ospitare le navi più grandi che però influiscono sul traffico passeggeri. I crocieristi 

movimentati nel Mediterraneo complessivamente nel 2012 sono risultati essere quasi 30 

                                                 
9 M. RISPOLI, F. DI CESARE, R. MANZELLE, La produzione crocieristica: i prodotti, le imprese, i mercati, 

G. Giappichelli Editore, Torino, 1997, p. 1. 
10 V. D’APONTE, Caratteri e tendenze del turismo crocieristico, 2005 

<http://www.economia.uniparthenope.it/programmi/Mussi/daponteromanelli/turismo%20crocieristico.pdf>.  

http://www.economia.uniparthenope.it/programmi/Mussi/daponteromanelli/turismo%20crocieristico.pdf
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milioni (tra sbarchi, imbarchi e transiti) e le toccate delle navi 17.000.11 Nei dati di traffico 

dei principali porti europei spicca al primo posto quello di Barcellona con oltre 2,4 milioni 

di passeggeri movimentati, seguito dal porto di Civitavecchia con 2,398 milioni, ed al terzo 

posto Venezia con 1,775 milioni. 

 

 

 

Grafico 1.2 – Traffici complessivi (valori in milioni) 

nei primi 10 porti del Mediterraneo nel 2012 

 

 

 

Fonte: RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013 

 

 

 

 Si evidenzia la posizione di spicco che viene riconosciuta all’Italia, tra i paesi 

d’Europa, in merito al crocierismo. “Nel contesto europeo, all’Italia viene riconosciuto un 

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

grado di generare grazie ai suoi numerosi porti che la collocano in una posizione di tutto 

riguardo nell’area del Mediterraneo, ma anche per la consistente flotta di navi che possiede. 

Secondo i dati dell’European Cruise Council (ECC), inoltre, l’Italia detiene anche il 

primato, rispetto ai paesi europei, per la costruzione di navi (1 miliardo 350 milioni di euro 

spesi nel 2009).”12 Italian Cruise Watch 2013 riporta che i passeggeri totali movimentati 

nei porti italiani nel totale tra imbarchi, sbarchi e transiti nel 2013 sono stati 11.332.842.13 I 

                                                 
11 RISPOSE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 24. 
12 REDAZIONE ONT, Caratteri e tendenze del turismo crocieristico, Ricerche ONT, Analisi e 

approfondimenti, Archivio, 17 maggio 2011 

<http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Caratteri_e_tendenze_del_turismo_crocieristico>. 
13 RISPOSE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 52. 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Caratteri_e_tendenze_del_turismo_crocieristico
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primi tre porti con la maggiore movimentazione di passeggeri sono stati Civitavecchia, 

Venezia e Napoli. 

 

 

 

Grafico 1.3 – Traffico complessivo del 2013 e variazioni percentuali sul 2012 nei porti 

crocieristici italiani 

 

 

 

Fonte: RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013 

 

 

 

Quest’ultima stagione si è chiusa nel complesso positivamente per il mercato 

crocieristico italiano, con crescite in movimento di passeggeri e toccate delle navi 

rispettivamente del 5,1% e del 4,9%, per un totale che molto vicino al record toccato nel 

2011. Le previsioni per il 2014 risultano invece lievemente più negative, con un calo del 

6,9% per quanto riguarda il movimento di passeggeri, e del 8,8% in riferimento invece alle 

toccate delle navi. Tutti dati che potrebbero modificarsi, parlando di un traffico sensibile a 
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eventi straordinari di vario tipo.14 

Come si può osservare anche dal grafico 1.2, nell’ambito dell’area mediterranea 

appena esaminata Venezia continua a detenere il valore più alto di imbarchi e sbarchi (81%) 

e si conferma così primo home port del Mediterraneo. 

 

 

1.2      IL BUSINESS CROCIERISTICO A VENEZIA 

 

 Il mercato crocieristico del Porto di Venezia possiede due caratteristiche importanti: 

è recente ed ha avuto un rapido e significativo sviluppo dagli anni in cui si è inserito nel 

mercato turistico della città, che continua tutt'oggi. Il porto lagunare gioca un ruolo di 

primo piano essendo uno dei più importanti della crocieristica mediterranea. 

Venezia si presenta come ottima dal punto di vista delle prestazioni portuali: il 

porto è stato protagonista di processi di ammodernamento e ristrutturazione negli ultimi 

trent’anni, che hanno permesso di concepire gli spazi in modo più intelligente e che ne 

hanno migliorato capacità ed immagine. L’area portuale ha ospitato ed incrementato fino 

ad oggi un’attività rivolta principalmente al settore crocieristico ed al traffico dei traghetti. 

Localizzata all’interno della laguna, usa due accessi al mare sin dagli anni Settanta: quello 

che riguarda i traffici commerciali destinati a Marghera attraverso la Bocca di Malamocco, 

e quello che riguarda il traffico passeggeri destinato alla Stazione Marittima attraverso la 

Bocca del Lido. Nel 2000 è iniziata la ristrutturazione del terminal crociere in seguito alla 

ricostruzione, al potenziamento ed all’attrezzamento degli spazi di ex magazzini. Il nuovo 

complesso portuale riconvertito è ampio e funzionale ed ha permesso di migliorare le 

procedure di imbarco e sbarco offrendo ai passeggeri un migliore standard di servizi. Con 

la realizzazione della nuova struttura polifunzionale, l’area portuale può disporre di quattro 

terminal passeggeri in totale: gli edifici 103 e 107/108 dedicati prevalentemente al traffico 

crocieristico ma anche utilizzati per ospitare eventi come fiere e convegni; il fabbricato 117 

trasformato in moderna struttura terminalistica nel 2006; il terminal 123 destinato al 

traffico traghetti, collegato a porti europei e dell’est Mediterraneo. Il terminal di San 

Basilio, struttura oggi inadatta rispetto al gigantismo che caratterizza il settore, date le più 

ridotte dimensioni della banchina, è dedicato all’attracco di crociere di media grandezza e 

mega-yacht. Sono stati inoltre ricavati due terminal nuovi lungo la banchina Isonzo (Isonzo 

1 nel 2009 ed Isonzo 2 nel 2011) e sono partiti i lavori di ristrutturazione del fabbricato 

                                                 
14 Ibid. 
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109/110 per garantire un’altra stazione passeggeri. È stato migliorato il sistema di trasporto 

bagagli per garantire uno smistamento rapido ed efficiente, sono stati studiati nuovi metodi 

per velocizzare i flussi di passeggeri, è stata costruita la torre MBT (Multipurpose 

Boarding Tower) per il collegamento terminal-nave a qualsiasi altezza, soluzione 

innovativa per la gestione del flusso dei passeggeri, brevettata da una società partecipata da 

quella che gestisce il Porto di Venezia. Il complesso è stato potenziato anche con una 

maggiore quantità di posti auto.15  Il tutto rispettando adeguate norme di sicurezza ed 

adottando le corrette politiche ecologiche per ridurre l’impatto ambientale, con l’uso di 

veicoli operativi elettrici. La serie di opere attuate fa parte di un piano di riqualificazione 

complessiva dell’area portuale che ha due obiettivi: una migliore organizzazione dei 

traffici e l’offerta di un nuovo spazio multifunzionale fruibile sia da parte dei crocieristi sia 

da parte dei cittadini in ogni periodo. 

 

È essenziale richiamare VTP - Venezia Terminal Passeggeri S.p.a. – la società di 

gestione del Porto di Venezia nata nel 1997 per promuovere e sviluppare il traffico 

passeggeri. Essa ha raccolto importanti risultati ed un'esperienza che le ha permesso di 

allargare i propri confini, gestendo l'attività crocieristica presso altri porti italiani e mirando 

alla gestione e progettazione di infrastrutture per la logistica in porti crocieristici anche 

esteri. L'efficienza in termini di gestione e sviluppo di nuove tecnologie che caratterizza 

l'azienda è stata estesa ad altri quattro scali fondamentali per l'area del Mediterraneo nella 

cui gestione VTP è entrata a far parte attraverso sue partecipate. È tra gli azionisti della 

società che gestisce il porto crociere di Ravenna dal 2010, Ravenna Terminal Passeggeri, 

un gruppo di cui fanno parte anche Royal Caribbean, seconda compagnia crocieristica al 

mondo, e Bassani, una delle maggiori agenzie marittime di Venezia. Dal 2010, anno in cui 

il nuovo terminal crociere è stato affidato alla nuova gestione, i crocieristi sono passati da 

9153 a quasi 110.000 nel 2012, indice della grande crescita di cui è stato protagonista 

questo scalo, e che continua oggi. Dal 2011 VTP detiene anche una quota in Catania Cruise 

Terminal srl, società di gestione del porto crociere etneo; anche qui il numero di passeggeri 

è cresciuto in breve tempo. Nel 2012 è entrata a far parte della società di gestione e 

promozione del traffico passeggeri di Brindisi, Brindisi Cruise Port. Si tratta di un altro 

porto situato in posizione strategica e una porta d'accesso privilegiata per un'area a forte 

                                                 
15 Fino a 2.084 posti auto (21 posti riservati ai diversamente abili) a pochi metri dal luogo d'imbarco, 

videosorvegliati e controllate da ronde di guardiania attiva 24h. 40 posti riservati ad autobus e camper in un 

piazzale aperto tutti i giorni 24h; qui è anche prevista la sosta breve gratuita qualora i piazzali di sosta 

risultino completi (fino a 15 minuti per le autovetture e fino a 30 minuti per gli autobus o camper, fruibile una 

sola volta al giorno) per agevolare i crocieristi accompagnati da autovetture terze. 

VTP, Prenotazione parcheggi: <http://www.vtp.it/terminal/prenotazione.jsp>. 

http://www.vtp.it/terminal/prenotazione.jsp
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vocazione turistica. Alla fine dello stesso anno, il 28 dicembre, VTP è divenuta azionista di 

Cagliari Cruise Port, compagine societaria che promuove ed incrementa il traffico 

crocieristico nel Porto di Cagliari. La concessione è stata assegnata all'alleanza composta 

appunto da VTP, Aloschi&Bassani – joint venture di Bassani con un’altra agenzia 

napoletana – e la compagnia RCCL. È questo un sito dove il clima mite consente 

l'operatività dell'attività crocieristica tutto l'anno, e in cui il traffico passeggeri è infatti 

raddoppiato nel 2012. Il network dei porti con cui sono in corso o sono già state avviate 

trattative va anche al di là dei confini nazionali, comprendendo Istanbul: dal 2013 VTP 

collabora con importanti aziende turche per progettare ed investire in un nuovo terminal 

crociere. Infine, come ulteriore obiettivo, è in programma la partecipazione e l'assistenza di 

VTP nella gestione di nuovi terminal in Croazia, per la precisione a Zara, Pola e Zagabria. 

“L’Adriatico è ormai diventato una delle piattaforme preferite del traffico crocieristico del 

Mediterraneo” sottolinea Roberto Perocchio, Amministratore Delegato di VTP. “[…] Avere 

un terminal crociere moderno ed efficiente, come già dimostrato dal mercato, rappresenta 

un’indubbia risorsa non solo per l’economia portuale ma anche per l’indotto economico 

delle città e dei territori limitrofi. In un momento di forte recessione, dove l’industria 

crocieristica è l’unico comparto che mostra una grande vitalità, i terminal sono un motore 

in grado di generare ricchezza sia nel segmento turistico - ricettivo che in quello delle 

attività legate ai servizi, dal rilevante impatto occupazionale.”16 VTP ha stanziato in totale 

32 milioni di euro tra il 1997 ed il 2012 investendo in queste opere per il miglioramento 

dell’efficienza delle strutture portuali, dell’impatto sull’ambiente e dell’accoglienza dei 

crocieristi.17 

Sin dagli inizi dello sviluppo della crocieristica, il rapido successo a Venezia si è 

attribuito anche alla bellezza ed unicità della città che richiama quantità significative di 

crocieristi, nuovi o consolidati, che scelgono questa destinazione per il piacere di godersi le 

escursioni a terra. 

 Oltre alle sue doti culturali, storiche e geografiche, la dinamicità ed il ruolo di 

questo scalo sono dovuti soprattutto al processo di riorganizzazione e apertura alla città che 

l’attività crocieristica ha messo in moto: Venezia è oggi primo piano come home port del 

Mediterraneo, ovvero porto di imbarco e sbarco delle navi, sede di inizio e/o fine della 

crociera; più raramente è port of call ovvero porto di solo transito, tappa intermedia 

dell’itinerario. Circa l’81,3% del movimento di passeggeri rientra nella prima tipologia, 

mentre il restante nella seconda. Costituisce il principale terminal di arrivo e partenza 

                                                 
16 Venezia Terminal Passeggeri alla seconda edizione di Italian Cruise Day, Ufficio Stampa VTP, 13 

settembre 2012 <http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=R7EZQ33APG9957JS&prg=5&prg=6>. 
17 VTP, Azienda <http://www.vtp.it/azienda/>.  

http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=R7EZQ33APG9957JS&prg=5&prg=6
http://www.vtp.it/azienda/
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dell'Adriatico, capace di convogliare consistenti flussi di domanda italiani e stranieri che 

utilizzano il porto lagunare come punto di fine o inizio delle proprie crociere. Nel porto 

capolinea “la nave viene sottoposta alle necessarie manutenzioni e viene rifornita di tutto il 

necessario per passeggeri ed equipaggio per l’intero viaggio, tra l’altro attivando una 

economia di fornitura di centinaia di milioni di euro all’anno che coinvolge imprese sparse 

in tutto l’hinterland veneziano e oltre.”18 

Il Porto di Venezia, in seguito alla recente riqualificazione, può contare su 

un'attività rivolta principalmente al settore crocieristico ed in parte anche al traffico 

traghetti, con servizi di accoglienza di alta qualità per i passeggeri, protagonista negli 

ultimi anni di una crescita esponenziale di crocieristi imbarcati, sbarcati ed in transito. 

 

 

 

Tabella 1.1 – Traffico crocieristico in termini di passeggeri e toccate a Venezia degli anni 

2012 e 2013, e previsioni per il 2014 

 

  
2012 

 

 
2013 

 
Stime per il 2014 

 
Numero pax 

 
1.775.944 

 
1.815.000 

 

 
1.745.000 

 
Toccate navi 

 
661 

 
548 

 

 
490 

 

 

Fonte: RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013 

 

 

 

Dal 2011 al 2012 era stata registrata una variazione del +0,8% per quanto riguarda 

il numero dei passeggeri, e del +1,4% invece riguardo le toccate navi. Dal 2012 al 2013, 

invece, l'aumento di passeggeri è stato del 3,3% (circa 57.000 passeggeri in più), mentre si 

è potuto registrare un calo nelle toccate navi del 3,7% (21 toccate in meno) rispetto all'anno 

precedente, fatto che si spiega, considerato l'aumento dei passeggeri, con lo scalo di navi di 

dimensioni maggiori. Le previsioni per il 2014 sono in lieve calo: un calo del 3,9% sul 

                                                 
18

 P. COSTA, Crociere a Venezia tra opportunità e sicurezza, Porto di Venezia, Newsletter 8/12, p. 1 

<https://www.port.venice.it/files/magazine-newsletter/newsletter/2012/nl-2012-26.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/magazine-newsletter/newsletter/2012/nl-2012-26.pdf
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numero di passeggeri, e del 10,6% sulle toccate. 19  La stessa situazione di Venezia si 

rispecchia comunque in tutta Italia. 

Al di là di questo dato negativo relativo all’ultimo periodo considerato, si tenga 

comunque presente che nel 2012, e la situazione è rimasta pressoché la stessa per il 2013, 

VTP aveva registrato quantità significative di passeggeri, tutti provenienti da oltre 170 stati, 

e 42 compagnie navali avevano scelto lo scalo lagunare, per 89 unità navali approdate. È 

evidente che si tratta di un porto decisamente specializzato nell'accoglienza delle navi da 

crociera e dei loro passeggeri, come dimostra anche il grafico che segue. 

 

 

 

Grafico 1.4 – Storico dei passeggeri dal 2006 al 2012 nel Porto di Venezia 

 

 

Fonte: VTP, Statistiche 

 

 

 

                                                 
19 RISPOSE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 53. 
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Le navi delle compagnie di crociera che il Porto di Venezia ha ospitato nel 2013 si 

suddividono in quelle in transito e in quelle che si fermano per più di una giornata, alcune 

da molto tempo ed altre solo recentemente. Tutte, con il loro ampissimo numero di 

passeggeri, determinano una parte fondamentale dell’industria turistica del territorio sia 

socialmente che economicamente parlando. La nave interagisce, oltre che con la Marittima, 

con la stessa destinazione, ed anzi citando le parole della stessa CLIA: 

The leading factor in the cruise passenger’s decision is the destination, followed by 

price”20 

 

Quindi il fattore chiave nella scelta di una crociera è la destinazione prima del 

prezzo. Si comprende quindi il ruolo importante di Venezia intesa sia come città sia come 

home port dinamico e di primaria importanza nel Mediterraneo così come nel mondo. 

 

 

1.3      LA SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Una caratteristica da non sottovalutare che contraddistingue la crocieristica è la 

versatilità; si tratta di un settore che si è mosso inizialmente come prodotto d'élite ed è 

riuscito ad incontrare le esigenze di un'utenza con la quale non è semplice stare al passo 

poiché si è modificata negli anni; di conseguenza, si sono innovate le proposte. I diversi 

marchi delle compagnie crocieristiche hanno infatti posizionato la loro offerta in base alla 

suddivisione della domanda in più tipologie di crocieristi proprio perché il prototipo del 

crocierista-tipo è cambiato velocemente. Il profilo del crocierista di classe medio-alta degli 

anni Ottanta si è evoluto ed i grandi gruppi hanno sviluppato tecniche orientate ad attrarre 

tutti gli utenti. La crociera è divenuta quindi una chiara componente del turismo di massa. 

Perciò quello del crocierismo è un settore in cui appare centrale la segmentazione del 

mercato che è andata di pari passo con l'evoluzione della crociera come prodotto di grande 

attrattività per tutti i tipi di turisti. Infine, poiché anche abitudini e modalità di prenotazione 

sono comportamenti che influenzano la segmentazione, si descriverà il ruolo della rete che 

guida i consumatori nella loro vacanza in crociera. 

 Le differenze tra i diversi crocieristi riguardano dei fattori in particolare: 

provenienza geografica, motivazioni della crociera, disponibilità di spesa, ruolo di prezzi e 

                                                 
20 Cruise Lines International Association, 2011 Cruise Market Profile Study, CLIA, giugno 2011 

<http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf >. 

http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf
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sconti, tipo di nave. Per poter descrivere il profilo del crocierista attuale è infatti necessario 

introdurre una prima strutturazione dell'offerta e vedere cioè come sono classificate le 

compagnie. Una prima classificazione è stata stilata negli anni Novanta da UNWTO21, 

l'organizzazione mondiale del turismo, e suddivide il mercato in quattro categorie in cui fa 

rientrare diverse compagnie di crociera (che verranno descritte nel dettaglio nel paragrafo 

successivo). Un'altra è stata effettuata da G.P.Wild International nel 2011 ed utilizza cinque 

segmenti. A seguire, le corrispondenze delle due tipologie di classificazioni: 

 

 

UNWTO  G.P.WILD 

Budget Standard e Economy 

Contemporary Delux 

Premium Delux + 

Luxury SuperDelux 

 

 

Sulla base di questa suddivisione si possono interpretare anche le diverse tipologie 

di crocieristi corrispondenti ai vari segmenti e conoscere quella che predomina nella 

domanda complessiva globale. 

Perciò sulla base della classificazione G.P.Wild si è calcolata, tenendo presente la 

capacità schierata complessiva (cioè il numero di passeggeri trasportabili) delle compagnie 

arrivate a Venezia nel 2011, la distribuzione percentuale della stessa per segmento, nel 

modo seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 World Tourism Organization, Cruise tourism – Current situation and trends, Madrid, 2010, p. 61. 
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Tabella 1.2 – Tassi percentuali della domanda suddivisa per categorie in base alla 

classificazione di G. P. Wild 

 

 

CATEGORIA 

 

 

TASSO DI DOMANDA 

POTENZIALE 

 
Standard & Economy 

 

6,90% 

Delux 

 

86,62% 

Delux + 

 

4,15% 

SuperDelux 

 

1,71% 

 

Fonte: elaborazione di dati forniti da VTP in base al criterio indicato da G. P. Wild 

 

 

 

 Più dell’86%, una grande maggioranza, fa parte del segmento Delux 

(Contemporary secondo la classificazione di UNWTO), cui appartengono quindi le 

compagnie approdate nel Porto di Venezia in grado di trasportare più passeggeri. Il restante 

13,70% fa parte degli altri segmenti. 

 Si tenga conto anche del fatto che non si tratta di una segmentazione ben definita e 

semplice da attuare, anzi ha confini sfocati in quanto, come si vedrà in seguito, molte 

compagnie hanno al loro interno navi che possono appartenere a segmenti diversi e 

soprattutto alla luce del fatto che vi è stata una progressiva immissione del segmento del 

lusso in crociere di categorie divere, per esempio Standard. 

 

Per conoscere chi sono e che cosa cercano i potenziali consumatori del prodotto 

crociera, Cruise Market Profile Study 201122, l'indagine commissionata dalla CLIA su un 

campione di 1.354 crocieristi americani, mette in luce alcune particolarità.  Lo si andrà a 

considerare poiché il mercato crocieristico globale è tutt’oggi prevalentemente 

nordamericano e, anche tra i crocieristi che giungono a Venezia, quasi la metà proviene dal 

Nord America. Risulta che, rispetto all'indagine svolta nel 2004, l'età media si è abbassata 

passando oggi a 48 anni, mentre il livello di reddito annuale si è alzato e risulta essere di 

97.000 dollari. Un'altra significativa differenza è che oggi solo 1 crocierista su 5 è 

                                                 
22 Cruise Lines International Association, 2011 Cruise Market Profile Study, CLIA, giugno 2011 

<http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf >. 

http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf
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pensionato, mentre dall'indagine precedente risultava fossero 2 su 5; le crociere sul 

mercato di oggi attraggono anche un pubblico di giovani. Il 19% viaggia con amici e 

supera la percentuale delle famiglie, che è del 16%, mentre nel 2004 era la situazione era 

invertita. Il 18% è costituito da giovani sotto i 18 anni, mentre un'ampia percentuale del 

77% rimane costituita da coppie. Rimangono molti i first time cruisers (coloro che 

viaggiano per la prima volta in crociera) ma la quota di repeaters (coloro che hanno già 

viaggiato in crociera) è del 60%, aumentata di 13 punti percentuali rispetto al 2004. I 

cruise-addicted, cioè i clienti che amano questo tipo di prodotto e sono fidelizzati, 

costituiscono sempre un gruppo consolidato.     

 

 Il comportamento d'acquisto è influenzato dalle motivazioni che portano a scegliere 

la crociera e da variabili quali tipo di nave, durata e prezzi. Tra le ragioni principali vi sono 

svago e relax che caratterizzano quindi un tipo di “turismo leisure” nel quale rientra 

ampiamente la crociera come vacanza all’insegna del riposo. In misura inferiore la 

domanda deriva da motivazioni professionali. Ulteriore motivazione è la possibilità di 

visitare luoghi diversi. Infatti il rapporto con le attività di terra, quali escursioni e tour 

organizzati, cambia assieme al tipo di crocierista: un crocierista “mass market” si relaziona 

maggiormente con le attività proposte a bordo, è più partecipe, essendovi all'interno della 

nave intrattenimenti e servizi ricreativi di tutti i tipi; un crocierista appartenente invece al 

segmento del lusso tiene molto alle escursioni ed anzi ripone grande fiducia nella qualità 

della destinazione che sceglie per la sua vacanza. Tale propensione deriva anche dalla sua 

maggiore disponibilità di spesa intesa non solo come quella del viaggio ma anche in 

riferimento alla spesa a terra cioè nel territorio in cui la crociera fa scalo. Questo tipo di 

passeggero è anche solito prolungare l'inizio o la fine della vacanza soggiornando più 

giorni nell'home port, che ha quindi ogni probabilità di trarne vantaggio. Il fatto che 

Venezia sia il primo home port del Mediterraneo indica come sia una delle destinazioni più 

frequentemente scelte come inizio o fine crociera. I servizi di cui dispone si ritrovano in 

sede portuale, in città e chiaramente nella ricchezza di bellezze artistiche, architettoniche, 

storiche, nell’immagine che contraddistingue Venezia. 

In merito alla durata, per la maggioranza dei crocieristi indagati l'ultima crociera 

effettuata è durata circa 7 giorni, che è generalmente la durata di crociere del segmento 

Contemporary. 

Per quanto riguarda i crocieristi sia italiani che stranieri, risulta oggi più attraente 

l'offerta di una crociera più informale e quindi del segmento Budget o Contemporary. 

Questo soprattutto per il fatto che i first time cruisers, rispetto ai repeaters, sembra 
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percepiscano “nell'elevata formalità una barriera all'acquisto”. 23  Ecco che allora molte 

compagnie si focalizzano su un’offerta non troppo formale e variegata, incentrata sulla 

varietà dei servizi più che sulla loro qualità. In più, un crocierista “mass market” è più 

sensibile alle politiche di sconto; dall’indagine risulta che il prezzo ha un peso del 71% 

sulla scelta della vacanza. 

 Conoscere i diversi segmenti della domanda è fondamentale in quanto tale 

conoscenza consente di prevedere l'evoluzione del mercato crocieristico in un porto. Molti 

operatori portuali, in questo modo, possono dedicarsi ad ogni specifica fascia di mercato 

garantendo soddisfazioni e un sempre maggiore sviluppo. I dati fanno intendere che le 

crociere più richieste sono quelle che fanno parte del nuovo concetto della “fun ship” 

introdotto da Carnival, proprio quello che ha segnato un significativo incremento della 

domanda immettendo nel mercato un prodotto innovativo, dotato di svariati servizi quali 

sport, diverse attività ed intrattenimento in ambienti che riprendono resort ed hotel, 

all’interno di navi di dimensioni maggiori. Continua comunque ad avere una posizione 

rilevante la domanda dei crocieristi che ricercano il lusso. 

 

L'indagine CLIA ed Italian Cruise Watch 2013 dispongono anche di dati relativi 

alla scelta dei canali distributivi. È importante riflettervi essendo uno dei momenti chiave 

in cui si articola la filiera logistica di questo settore, il punto da cui si snoda la domanda. 

Inoltre, come indicato su Italian Cruise Watch 2013, il parere degli agenti di viaggio è utile 

a conoscere come un potenziale utente sceglie la crociera. 

Risulta che il primo fattore che incide sull'acquisto è l'ampia soddisfazione 

manifestata per i viaggi precedenti, incentivata da relazioni personali e passaparola, seguita 

da sconti e promozioni, e al terzo posto dalla novità di visitare le destinazioni. Per gli utenti 

ha un certo peso anche la facilità di prenotazione della vacanza. Il prodotto crociera ha la 

forma di un “pacchetto”; è acquistabile direttamente online oppure le stesse compagnie 

crocieristiche, veri e propri tour operator, possono offrire un catalogo in cui sono contenuti 

tutti gli elementi e le informazioni necessarie; ciò fa pensare che il contributo delle agenzie 

di viaggi sia oggi limitato. In realtà le agenzie intermediarie risultano essere ancora la 

soluzione distributiva principale per le crociere. Quelle intervistate per Italian Cruise 

Watch 2013 hanno messo in luce il fatto che il peso del settore crocieristico sul giro d'affari 

complessivo sta crescendo sempre più. In più, è sempre più frequente la collaborazione tra 

gli intermediari e le compagnie crocieristiche. Riferendosi alle diverse tipologie di 

                                                 
23 M. MANENTE, F. MONTAGUTI, Non tutti i crocieristi sono uguali, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, 

C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 90. 
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crocieristi, i passeggeri di crociere Contemporary utilizzano per il 67% agenzie di viaggi e 

per il 33% internet. C’è da dire comunque che le famiglie ed i giovani, principali 

consumatori di questo tipo di crociere, negli ultimi anni sono divenuti in grado di 

pianificare la propria crociera in modo autonomo grazie anche alla totale disponibilità di 

informazioni, peraltro semplici da trovare, nei siti web o nei cataloghi delle compagnie. 

Clienti di crociere Premium utilizzano per l'80% le agenzie di viaggi, e quelli di crociere 

Luxury per il 90%. Sono questi ultimi quindi i tipi di crocieristi che ne fa maggior uso. Si 

tratta anche della categoria di passeggeri con maggiore disponibilità economica, per i quali 

sono di certo più accessibili i costi aggiuntivi delle agenzie intermediarie. A detta delle 

agenzie, quest’ultima tipologia di crociere non è al primo posto nelle vendite, essendo 

prevaricato da quelle “per tutti” emerse più recentemente sul mercato e che richiamano i 

gusti di un più ampio bacino di domanda. Comunque, la grande maggioranza degli agenti 

intervistati afferma di averne vendute almeno una volta. 

L’indagine della CLIA del 2011 mostra il tasso percentuale di utilizzo di agenti di 

viaggio per programmare la crociera suddiviso in base ai diversi segmenti di mercato. 

 

 

 

Grafico 1.5 - percentuale di utilizzo di agenzie di viaggi nella prenotazione di una crociera 

 

 

 

Fonte: CLIA, 2011 Cruise Market Profile Study 

 

 



- 25 - 

 

 È possibile, sempre grazie al report della CLIA del 2011, conoscere anche il grado 

di soddisfazione di coloro che scelgono di fare affidamento ad un’agenzia di viaggi. Nella 

maggioranza dei casi, e più o meno alla pari nei diversi segmenti, i crocieristi affermano di 

essere molto o estremamente soddisfatti. La percentuale più elevata è quella della categoria 

Luxury, che si è anche visto essere quella che ricorre più spesso alle agenzie per pianificare 

la crociera. Sono dati che indicano che la rete di intermediari continua ad essere presente 

nel mercato, nonostante la tecnologia, i vari siti web delle compagnie e le svariate 

possibilità di informarsi e pianificarsi il proprio viaggio. 

 

 

 

Grafico 1.6 - tassi di soddisfazione dell’uso di agenzie di viaggi nella prenotazione di una 

crociera 

 

 

 

Fonte: CLIA, 2011 Cruise Market Profile Study 

 

 

1.4      I SOGGETTI DELL'OFFERTA 

 

Le compagnie di crociera hanno saputo intercettare ed interpretare il cambiamento 

delle esigenze e dei gusti dell'utenza. Anche a ciò si deve la fortuna del business crocieri-

stico, essendo stato in grado di rispondere alla domanda dei più svariati consumatori con 

offerte sempre ricche. Oltre ad esse, soggetti dell'offerta di crociere sono le agenzie marit-
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time che nel Porto di Venezia le accolgono, ne curano i rapporti con le autorità, servizi ed 

attività, garantendo promozione e successo. 

 

 Esiste attualmente una grande varietà di crociere, di diverse tipologie, e navi sem-

pre nuove e di varie dimensioni che forniscono perciò offerte diverse destinate a turisti al-

trettanto variegati: famiglie con o senza bambini, amici, coppie, single, giovani, anziani. 

Accanto alla segmentazione tradizionale, sono nate sottocategorie: crociere dedicate a spe-

cifici stili di vita24; crociere di nicchia; il destinational cruising (considerato un sottoinsie-

me della crocieristica di nicchia), in italiano “crociere per destinazione”, in cui l’itinerario 

è centrale per la scelta e l’esperienza del consumatore, è ricco, percorre destinazioni esoti-

che (per esempio le crociere in Scandinavia, Alaska o Antartide) ed è considerato negli 

USA come un prodotto di nicchia, tanto che la stessa CLIA raccoglie in un unico gruppo 

destination/specialty/niche25; anche le specialty cruises, crociere a tema che ruotano attor-

no ad un interesse specifico, dalla crociera tematica pura in cui è la stessa compagnia a de-

finire e creare a bordo il “tema” e a cui tutti i passeggeri possono partecipare (per esempio 

la Chocolate cruise organizzata da Regent Seven Seas), a crociere legate a interessi, pas-

sioni o sport specifici (per fare alcuni esempi, vi è la Super cruise di Royal Caribbean per 

gli appassionati di football americano, Elvis cruise di Carnival per i fan della sua musica, o 

Italian Wine Immersion Cruise di Oceania per gli appassionati di enogastronomia che in 

più ospita famosi chef ed enologi)26. L’evoluzione verso una sempre più forte differenzia-

zione del prodotto si riscontra proprio nell’offerta di crociere così diverse che lo rendono 

questo un settore dinamico, dotato di mille sfumature. 

Il mercato delle crociere comunque è caratterizzato da un'alta concentrazione delle 

compagnie in alcuni grandi gruppi. Il 74% dell’offerta a livello mondiale rimane in mano a 

tre grandi gruppi, i cosiddetti “Big Three”: Royal Caribbean International Ltd. fondata nel 

1968, che nel 2013 ha gestito 5 brand ed ha disposto di 39 navi per un totale di 96.753 po-

sti letto; Norwegian Cruise Lines/Star Cruises fondata nel 1966, che attualmente ne ha nel-

la sua flotta 17 con 41.218 posti letto; Carnival Corporation & Plc, un’azienda che com-

prende due società separate (Carnival Corporation e Carnival Plc) che si sono fuse nel 

2003 formando il gruppo crocieristico più grande al mondo, che con tutti i suoi brand oggi 

dispone di 102 navi per un totale di 219.539 posti letto. Segue la quarta più grande compa-

                                                 
24 Per esempio nel gennaio 2010 è stata lanciata sul mercato la Norwegian Epic, pensata per passeggeri single, 

con cabine progettate su misura per le loro esigenze e venduta con tariffe proporzionate, accessibili. 
25 M. MANENTE, F. MONTAGUTI, Non tutti i crocieristi sono uguali, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, 

C. FRISONE A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 92. 
26 Ivi., pp. 95-97. 



- 27 - 

 

gnia crocieristica a livello mondiale, MSC Crociere, sorta nel 1995, che dispone di 12 navi 

e 31.595 posti letto.27 Appartengono tutti alla categoria Contemporary (UNWTO) o Delux 

(G.P.Wild). Questo è un indice del fatto che sono queste le navi più richieste dalla maggior 

parte di una domanda composta prevalentemente da famiglie e giovani, piuttosto che da 

anziani e singoli crocieristi i quali prediligono le compagnie più esclusive con navi di me-

dio-piccole dimensioni e servizi di alta qualità (del segmento Luxury). Va sempre tenuto in 

considerazione che in una compagnia o in una stessa nave possono essere presenti servizi 

standard o specifici per una clientela di lusso. Infatti il fenomeno recente del gigantismo ha 

fatto sì che siano state ordinate navi più grandi ed attualmente lo schema che pare essere 

seguito da quasi tutte le compagnie crocieristiche è l’introduzione nella propria flotta navi 

di sempre maggiore stazza, con un’offerta ampia ed accessibile. Questa situazione si riflet-

te nel Porto passeggeri di Venezia. 

 

“Tra le toccate effettuate nel 2012, considerando il numero dei passeggeri traspor-

tabili (in termini di posti letto dichiarati dalle compagnie) tre dei quattro gruppi appena ci-

tati rappresentano da soli quasi l’80% del totale: 

- Carnival Corporation & Plc (36,5 %) riunisce più di 10 compagnie, che a Vene-

zia sono Aida Cruisers (0.7%), Carnival Cruise Lines (4,2%), Costa Crociere (22,6%), 

Cunard Lines (1,5%), Holland America Lines (1,5%), Hiberocurecors (1,8%), P&O Crui-

ses (3,4%) e la Seabourn Cruises (0,8%). Carnival presenta un notevole ventaglio per qua-

lità e prezzi giovandosi in questo delle numerose controllate. 

- Il gruppo MSC Crociere (29,8%). 

- Il gruppo Royal Caribbean International (14,2%) che riunisce Azamara Club 

Cruises (0,3%), Celebrity Cruises (4,4%) e la omonima Royal Caribbean (9,5%). 

Il restante 20% è suddiviso tra alcune compagnie di grande e media grandezza co-

me Norwegian Cruise Lines (6,8%), Princess Cruises (6,5%), Louis Cruise Line (1,4%), 

Holland America Lines (1,3%), Oceania Cruises (1,0%) e poi una decina di compagnie 

minori. Alcune di queste sono del tutto esclusive come Crystal Cruises, e/o operano navi 

“particolari” come la Star Clippers e la Sea Cloud.”28 

 

 

                                                 
27 I dati relativi a flotta e posti letto sono stati riportati da RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise 

Watch 2013, Venezia, 2013, p. 74. 
28 G. TATTARA, È solo la punta dell’iceberg. Costi e ricavi del crocierismo a Venezia, Note di Lavoro, 

Università Ca’ Foscari, rev. 27 marzo 2013 – pp. 9-10 

<http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-

economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf>. 

http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
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Altre compagnie crocieristiche hanno toccato il porto lagunare nella stagione 2013: 

 

Tra le crociere del segmento Budget si ritrovano: Pullmantur Cruises, The Aegean 

Experience Maritime, Louis Cruise Line, Fred Olsen Cruise Lines, Kristina Cruises. 

 

Tra le crociere Contemporary e Premium vi sono: Phoenix Reisen, Premier Cruises. 

 

Fanno parte delle compagnie più esclusive: Regent Seven Seas, Saga Shipping, 

Windstar Cruises, Silversea Cruises, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, Seadream Yacht Club, 

Residensea e Disney Cruise Line. 

Si riportano nel grafico della tabella 1.7 i tassi di presenza delle compagnie che 

hanno fatto scalo nel porto lagunare nel 2013. Venezia ha ospitato almeno una toccata del 

79% delle compagnie crocieristiche che solcano i mari italiani.29 

 

 

 

Grafico 1.7 - Tassi di presenza delle compagnie crocieristiche nel Porto di Venezia nel 2012 
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Fonte: VTP e TATTARA  (2013) 

 

 

 

                                                 
29 RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 77. 
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 “Rimane confermata la vocazione home port dello scalo lagunare in ragione della 

felice ubicazione […] in un’area strategicamente ben servita sia dalla rete autostradale, sia 

dal vicino Aeroporto Internazionale Marco Polo. Il portafoglio clienti per la stagione 2013 

annovera 49 primarie compagnie di navigazione di cui 31 europee, pari al 63% del totale, 

16 americane, una giapponese ed una israeliana. Di queste, 4 sono le compagnie che 

arriveranno per la prima volta a Venezia per complessivi 13 approdi: Disney Cruise Line, 

Paul Gauguin Cruises, Premier Cruises, TUI UK (Thomson Cruises). Le navi posizionate 

invece sono 89, di cui 7 approderanno per la prima volta in laguna: Carnival Sunshine, 

Carnival Legend, Disney Magic, Grand Holiday, Le Soleal, MSC Fantasia, Thomson 

Dream. MSC Crociere, Costa Crociere, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean 

International e Princess Cruises si confermano i principali clienti dello scalo veneziano. 

Di rilievo l’aumentata operatività su Venezia di Aida Cruises, brand tedesco di Costa 

Crociere, che giungerà quasi a triplicare l’offerta in partenza da Venezia (ben 18 approdi 

contro i 7 del 2012). Disney Cruise Line, compagnia americana con standard qualitativi tra 

i più elevati del settore, scalerà già quest'anno e nel 2014 farà di Venezia il suo home port 

per tre scali durante l'estate. La performance attesa dalle compagnie nordamericane appare 

sostanzialmente stabile, con una stima di 670 mila passeggeri, pari al 37%, ovvero la 

maggioranza, del traffico complessivo.” 30 

Nel 2013 è arrivata anche la nuova crociera della compagnia di lusso tedesca 

Hapag-Lloyd Cruises, MS Europa 2.  

Si fornisce in Appendice 1 l’elenco completo delle compagnie di crociera che han-

no fatto scalo a Venezia nella stagione 2013, in transito o usufruendone come home port, 

specificando per ognuna le caratteristiche delle navi e la categoria in cui rientrano. 

 

Altro soggetto dell’offerta è costituito dalle agenzie marittime, coloro che nel Porto 

di Venezia collaborano con le compagnie crocieristiche, si rapportano con gli armatori - di 

cui sono rappresentanti - li assistono nei rapporti con le autorità locali e coordinano i 

servizi dei fornitori. Hanno spesso filiali in tutta Italia e le maggiori sono conosciute a 

livello internazionale. Si occupano, tramite i servizi offerti da VTP, dell'accoglienza di navi 

e passeggeri. Si occupano di organizzare i servizi a terra per passeggeri in sbarco o in 

imbarco quali soggiorno, visite, escursioni, tour, trasferimenti dal porto all’aeroporto, o 

all’hotel, o viceversa. Rappresentano i componenti dell’industria crocieristica che si 

occupano anche dei servizi ai passeggeri richiesti dallo stesso armatore, come può essere 

                                                 
30 Venezia Terminal Passeggeri al Seatrade di Miami 2013, Area Stampa VTP, 11-14 marzo 2013 

<http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=BH668I343Z0298U8&prg=4&prg=6>. 

http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=BH668I343Z0298U8&prg=4&prg=6
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per esempio l’assistenza durante il check-in per l’imbarco dei passeggeri nei terminal della 

Marittima. Gli agenti marittimi principali a Venezia sono: 

 

Bassani: è l’azienda più grande nel panorama dell’autorità portuale di Venezia, nata nel 

1939 proprio in questa città e che opera anche a Ravenna, Trieste e Bari. È oggi 

riconosciuta come leader nelle attività di: 

- Shipping Agency, cioè la gestione delle attività logistiche del porto per quanto 

riguarda sia navi passeggeri sia anche cargo. 

- Cruise Ground Handling, la gestione dei servizi per i crocieristi. 

- Shore Excursion Operations, l’organizzazione di escursioni a terra. 

- Destination Management Company, area dedicata all’organizzazione di eventi e 

congressi. 

- Incoming Tour Operations, l’organizzazione di itinerari in tutta Italia. 

- Travel Agency, essendo anche agenzia di viaggi. 

- Insurance and Forwarding Agency, essendo, in più, agenzia assicurativa e 

spedizioniere. 

Per shipping si intende la gestione di servizi per crociere; è specializzata nell’offerta di 

servizi grazie ai quali ha maturato esperienza ed efficienza. Infatti Bassani coopera con 

tutti i segmenti del mercato quindi con la maggior parte delle crociere che toccano il Porto 

di Venezia, soprattutto con compagnie appartenenti ai segmenti Premium e Luxury 

mantenendo quindi standard di qualità piuttosto elevati. Si divide in due comparti: 

- Bassani S.p.a., cruise ground handler e shore excursions operator per: Crystal Cruises, 

Cunard Line, Hapag-lloyd Kreuzfahrten, Princess Cruises, P&O Cruises, Sea Cloud 

Cruises, Seabourn Cruise Line e Silversea Cruises, Peter Deilmann Cruises, 

- Bassani Adriatico, l’agente marittimo che si occupa della gestione dei porti dell’Adriatico, 

primo tra tutti Venezia, in cui gestisce rapporti e servizi per: Royal Caribbean Cruise Line, 

Celebrity Cruises, Azamara Cruise Line, Norwegian Cruise Line. 

Si tratta di compagnie prevalentemente di lusso alle quali offre servizi ed attività quali: 

organizzazione di escursioni a terra e di servizi di accoglienza ed assistenza durante il 

turnaround, servizi navetta che collegano il porto con il centro città o l’aeroporto, ed infine 

l’organizzazione di pacchetti pre&post cruise cioè soggiorni e/o voli aerei congiuntamente 

alla crociera. 
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Mirco Santi S.r.l: agenzia che opera da più di vent’anni ed offre servizi di qualità 

nell’organizzazione di trasferimenti ed escursioni. Si interfaccia prevalentemente con yacht 

di lusso e con la prestigiosa compagnia Sea Dream Yacht Club. 

 

Inter Trav Corporation Italia: la sede centrale si trova a Roma, dove è agenzia di viaggi, 

mentre a Venezia è cruise ground handler e shore excursions operator specializzata in 

servizi in aeroporto ed al porto per compagnie crocieristiche quali Holland America Line e, 

del segmento Delux+ o SuperDelux (Luxury secondo UNWTO), Oceania Cruises e Regent 

Seven Seas Cruises. Offre servizi di accoglienza e transfer di pre & post cruise, assistenza 

passeggeri e servizi di sbarco/imbarco durante il turnaround, organizzazione di escursioni 

nel pacchetto crociera, prima o dopo essa.  

 

Hugo Trumpy Adriatica S.r.l.: ha sede a Venezia ed in molti altri porti italiani. Fornisce 

una grande varietà servizi a yacht di lusso, dall’ancoraggio all’assistenza ed 

intrattenimento a bordo. L’agenzia è cresciuta insieme all’evoluzione del settore 

crocieristico ed offre oggi anche servizi di trasferimenti, escursioni e prenotazioni di 

soggiorni pre&post cruise, sempre principalmente dedicati ad un target di clienti Luxury. 

 

Altre agenzie marittime operanti a Venezia sono: 

- Tositti & Cambiaso-Risso S.r.l., che, per compagnie crocieristiche quali Happy Cruises 

e Pullmantur, offre servizi di hotel accommodation, transfer, personale in terminal per 

l’assistenza durante il turnaround - quindi hostess, steward, accompagnatori - visite, tour 

ed escursioni. 

- Gli stessi servizi sono svolti da Oasi S.r.l. 

- Medov S.r.l., agenzia marittima con sede centrale a Genova, che lavora da molti anni in 

nel campo delle crociere e, oltre ai servizi per le navi quali assistenza per l’attracco, 

forniture o riparazioni, offre servizi ai passeggeri, principalmente alla compagnia Carnival 

Cruises, e ne gestisce: tour ed escursioni a terra, assistenza pre e post sbarco e imbarco, 

pratiche doganali, ed in più servizi di prenotazioni e fornisce informazioni. 

- Le Navi Veneto S.r.l. è ground operator e port agent, il soggetto che si occupa dei 

servizi portuali, anche tecnici e logistici, e di turnaround di Msc Crociere. Essa è di 

proprietà della compagnia, che quindi autogestisce i propri servizi a bordo e a terra, e 

l’agenzia ne è rappresentante. 

Tutte le agenzie marittime solitamente si appoggiano ad agenzie di assistenza 

turistica specifica per crocieristi quali: Venice Ho.St. S.r.l. e VTA, le quali forniscono 
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hostess, steward ed accompagnatori dedicati specificamente ai passeggeri delle navi 

crociera. 

 

 

1.5      CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA 

 

Quando ha iniziato a formarsi in Nord America un segmento “mass market”, lo 

stesso fenomeno si è riflesso in Europa. Nel Mediterraneo è triplicata la domanda di 

crociere, una domanda, com'è stato illustrato, molto variegata. Prima l'offerta cresceva in 

modo più lento e limitato, poiché l’aereo aveva quasi sostituito la nave e molte vie di 

comunicazione all’interno dell’Europa erano state modernizzate, perciò spesso si preferiva 

muoversi via terra. Una volta affermato, dagli anni Settanta in poi, lo spostamento in 

crociera ha dato il via ad un traffico che fino ad oggi è cresciuto esponenzialmente in tutto 

il mondo. Soltanto nel 2012 la curva si è lievemente invertita e, come già detto, è previsto 

un calo per il 2014, principalmente per due ragioni: la congiuntura economica sfavorevole 

che ha toccato tutta l’economia, tra cui anche la crocieristica, sebbene in modo meno forte 

rispetto ad altri comparti dell'industria turistica ed economica in generale; ed in seguito alle 

scelte di quelle compagnie di crociera che hanno programmato di spostare alcune navi dal 

Porto di Venezia ad altri. 

 

Andando ad osservare le caratteristiche dell’offerta di questo prodotto, risulta 

evidente che la crociera possiede un carattere articolato che giunge al consumatore finale, 

nella catena logistica, in varie tipologie, ma sempre comunque nella forma di package. A 

definire tale struttura finale contribuiscono, com'è stato visto, diversi attori uniti da 

relazioni commerciali e tutti in grado di apportare valore nella filiera. L’offerta quindi è 

vastissima: moltep navi, i più vari itinerari, diversa durata della vacanza e svariati servizi 

ed attività a bordo e a terra, per andare incontro a qualsiasi preferenza dei clienti. 

“Cruise tourism – Current situation and trends”, report del 2010 di UNWTO, 

afferma che, in seguito alla crescita del business ed alla diversificazione della domanda, si 

è potuto raggruppare le compagnie crocieristiche in quattro segmenti: 

 

Budget: le caratteristiche di questo segmento sono i prezzi bassi e l’atmosfera mol-

to informale. Si tratta di crociere che esercitano una maggiore attrazione verso i giovani e 

la parte di popolazione con reddito più basso; le navi sono generalmente di medie dimen-
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sioni; si tratta di crociere che non rientrano nel mercato nordamericano, infatti le destina-

zioni e gli itinerari tipici sono le zone del Mediterraneo. Il fatto che siano più economiche 

dipende dal fatto che sono dotate di minori facilities ed un numero minimo di servizi a 

bordo. La durata della crociera è breve, va generalmente dai 3 ai 7 giorni. 

 

Contemporary: le navi che appartengono a questo segmento offrono strutture simili 

a resort, con tantissime attività e servizi a bordo quali negozi, piste e campi per diversi 

sport, spa, intrattenimento ed animazione, il tutto adatto agli amici come alle famiglie con 

figli di tutte le età; il target è quindi vasto, è “qualcosa per chiunque”. Il nome deriva 

dall'essere la versione innovativa della vacanza in crociera, la cosiddetta fun ship introdotta 

da Carnival per delineare un prodotto informale ed accessibile. Ne fanno parte le crociere 

di più grandi dimensioni, tramite le quali si è diffuso il fenomeno del gigantismo, che ospi-

tano anche oltre 3.000 passeggeri. Sono soprattutto i first time cruisers a rientrare in questa 

categoria, che offre appunto vari servizi ed attività che soddisfino tutti; possono essere gio-

vani, famiglie, gruppi di amici oppure coppie più o meno giovani. Le crociere di questo 

segmento toccano mete comuni: Caraibi, Europa mediterranea ed atlantica. Il prezzo varia 

dai 150 ai 350 dollari al giorno. La durata è generalmente intorno ai 7 giorni. 

 

Premium: ne fanno parte crociere di diverse dimensioni che offrono qualcosa di più 

sofisticato rispetto a quelle della categoria Contemporary, di gamma leggermente superiore: 

spazi più ampi, design e decorazioni più raffinati, servizi di qualità e maggiore comfort. 

Sono più adatte ad un target diverso, soprattutto repeaters che hanno una certa familiarità 

con questo prodotto, e utenti che hanno generalmente dai 40 anni in su. La capienza è soli-

tamente fino a 1.500 passeggeri. Gli itinerari percorrono luoghi meno tradizionali, perciò le 

escursioni a terra risultano avere una parte più importante nella vacanza. Il prezzo spazia 

dai 175 ai 400 dollari al giorno, mentre la durata va dai 7 giorni in su.  

 

Luxury: questo segmento si distingue per alcune caratteristiche, prima tra tutte 

l’esclusività e la ricercatezza sia all’interno delle navi che nei servizi offerti; navi di di-

mensioni medio-piccole che ospitano di solito fino a 900 passeggeri al massimo che si ri-

trovano circondati da un’atmosfera molto più formale, quasi da yacht. Alloggi spaziosi, 

quasi tutti con vista sul mare, la maggior parte delle cabine suite, tutto in stile molto raffi-

nato e molto sofisticato, in cui si possono trovare anche collezioni d’arte o oggetti antichi. I 

servizi e le strutture a bordo sono di alto livello. Il target è ancora più specifico rispetto al 

segmento Premium: soprattutto coppie, o persone singole, con il gusto per i resort più lus-
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suosi, dove i servizi per bambini sono infatti quasi assenti, talvolta proprio assenti. Queste 

crociere percorrono itinerari sconosciuti e luoghi esotici, ed offrono escursioni di vario tipo; 

qui la destinazione acquista un ruolo di primo piano e le escursioni costituiscono una parte 

importante della vacanza. Il prezzo varia dai 400 ai 1.000 dollari al giorno e la durata è so-

litamente superiore ai 10 giorni. 

 

Le variabili nella tabella 1.2 consentono di spiegare le differenze tra i diversi 

segmenti: GT o “gross tonnage” indica la stazza lorda della nave, il rapporto GT/PAX si 

riferisce a quanto spazio è destinato ad ogni passeggero, mentre PAX/CREW è il rapporto 

tra passeggeri e membri dell’equipaggio ad essi dedicati.  

 

 

 

Tabella 1.2 - Variabili di distinzione tra i diversi segmenti del mercato crocieristico 

 

 

SEGMENTI 

 

 

GT 

 

GT/PAX 

 

PAX/CREW 

 

DESTINAZIONI 

 

Budget/ 

Standard & Economy 

 

5.000 – 30.000 

 

20-35 

 

> 2.6 
 

Mediterraneo e  

Asia 

 

Contemporary/ 

Delux 

 

60.000 – 140.000 

 

30-50 

 

2.2 – 2.6 

 

Ordinarie 

 

Premium/ 

Delux+ 

 

20.000 – 90.000 

 

40-50 

 

1.8 – 2.3 

 

Ordinarie 

 

Luxury/ 

SuperDelux 

 

10.000 – 70.000 

  

 > 50 

 

1.4 – 1.6 

 

Inusuali 

 

Fonte: UNWTO (2010) 

 

 

 

Più inusuali sono le destinazioni e minore è il numero di passeggeri che dev’essere 

seguito dai membri della crew, più esclusiva è la crociera. L’equipaggio si potrà dedicare a 

poche persone offrendo un miglior servizio a bordo e itinerari privilegiati, e ciò permetterà 

alla nave di collocarsi in un segmento alto. 

Altri parametri che permettono di collocare la crociera in uno dei segmenti sono: 
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l’esclusività dei servizi, che è però più difficile da misurare; le visite e le escursioni che 

una destinazione offre, le quali devono essere uniche ed indimenticabili affinché si possa 

appartenere ad una categoria alta; infine, il prezzo per giorno. 

La partita si gioca su due strategie differenti: da un lato le “grandi navi” delle 

compagnie Contemporary, che basano la loro capacità competitiva su componenti diverse 

rispetto alle compagnie Luxury con le loro navi medio-piccole. Le prime adottano una 

strategia di standardizzazione del prodotto, quindi abbassano i costi e forniscono un 

prodotto globale - cioè la vacanza in crociera – altamente standardizzato. Le seconde 

utilizzano una strategia di differenziazione del prodotto e marketing concentrato, con 

un’offerta comunque valida e competitiva poiché propone un prodotto unico e ricercato, 

difficilmente omologabile, caratterizzato dalla qualità e soprattutto differenziato da quello 

delle altre compagnie. La prima strategia è risultata vincente, come si evince dal dilagare di 

un segmento “mass market” del mercato crocieristico;31 Si cerca di conquistare sempre più 

utenti soprattutto in virtù del fatto che la crociera è intesa oggi soprattutto come pacchetto 

dotato di svariati servizi adatti a tutti. Dall’altra parte, la strategia delle compagnie dotate 

di navi più piccole ed esclusive punta alla qualità dei servizi offerti più che alle dimensioni 

della nave e mantiene fedele una cerchia di repeaters, piuttosto che mirare all’aumento dei 

passeggeri. 

 

L’offerta di posti letto su scala mondiale è in crescita, ed aumenta nei maggiori 4 

gruppi nel 2013 rispetto al 2012 e ancor più rispetto al 2009: oggi è dell’80,6% mentre nel 

2009 era del 76%. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 M. RISPOLI, F. DI CESARE, R. MANZELLE (a cura di), La crocieristica nel Mediterraneo e il ruolo di 

Venezia, Venezia Ricerche, 1996, p. 27-28. 
32 RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 75. 
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Tabella 1.3 - Crociere introdotte dal 2003 al 2012 e che saranno introdotte tra il 2013 

ed il 2015, con distribuzione di posti letto in valore percentuale 

 

         
      2003 – 2012 
 

      
    2013 - 2015 

 

Posti Letto 
 

      Navi %     Navi % 

≤ 999 
 

      16 17,21%       3 16,67% 

1.000 – 1.999 
 

      11 11,83%       0 0,00% 

2.000 – 2.999 
 

      37 39,78%       3 16,67% 

≥ 3.000 
 

      29 31,18%      12 66,66% 

Totale 
 

      93 100%      18 100% 

 

Fonte: RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013 

 

 

 

Le navi in costruzione che continuano ad accrescere i posti letto (quindi la stazza) 

ed i servizi appartengono soprattutto al segmento Contemporary ed al Premium. La fascia 

Luxury punta su un’offerta che sia di qualità, più stabile e quindi che non punta tanto 

sull’aumento di capacità e dimensioni delle navi ma che è forte della sua flotta di prestigio 

affermato che non si modifica significativamente negli anni. Il report di UNWTO afferma 

che ogni compagnia può operare anche in più di un segmento (solitamente in due), ed ogni 

nave generalmente si inserisce in una categoria, anche se si vedrà a breve che i confini tra i 

vari segmenti sono sempre meno definiti nell’offerta crocieristica di oggi, la cui principale 

caratteristica è la versatilità. 

Un fatto da mettere in evidenza è infatti che, in seguito all’evoluzione del mercato 

crocieristico come mercato di massa e all’arrivo di nuove navi di maggiori dimensioni, si è 

verificata un’introduzione del lusso nelle crociere dei segmenti Premium e Contemporary. 

Per questa ragione non risulta possibile stabilire una relazione diretta tra tipologia di nave 

segmento del mercato. Si ritrovano compagnie crocieristiche specificamente Luxury con le 

loro navi di dimensioni medio-piccole, la cui offerta è destinata un certo target; sono 

crociere che dispongono quasi esclusivamente di suite e servizi esclusivi per una clientela 

di un certo tipo. Accanto ad esse, crociere dei segmenti Contemporary e Premium al cui 

interno dispongono di aree destinate agli amanti del lusso come spa, centri wellness, yacht 
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club, lobby, suite e cabine di lusso, ed altri servizi esclusivi destinati a questo tipo di 

clientela. Norwegian Cruise Line con Jade e la new entry del 2014 Epic; Princess Cruises 

nel 2013 con la nuova Royal Princess, definito “gioiello del mare”, MSC con le sue Divina 

e Fantasia; RCCL con la flotta di sua proprietà Celebrity Cruise Line che ha dal 2013 

introdotto il “modern Luxury” con servizi di lusso e suite. 

Ciò è anche confermato dalla CLIA: 

 

It should be noted also that one of the major trends in the cruise industry has been the 

introduction of luxury on contemporary and upmarket brands in the form of exclusive suite 

accommodations, luxury spas, "yacht clubs" and more. The result is far greater choice in 

cruise ships, itineraries and shipboard experiences for those travelers seeking true 

luxury.33 

Risulta così una possibilità di scelta sempre maggiore in termini di servizi ed 

itinerari, per tutti i tipi di crocieristi. In questo contesto, i confini tra i segmenti Premium e 

Luxury sono divenuti negli anni sempre meno chiari poiché le agevolazioni a bordo offerte 

da una crociera Premium sono progressivamente migliorate. Alcuni elementi, però, 

permettono di discernere i due segmenti.         

 Vi sono specifiche caratteristiche che distinguono le crociere specificamente Luxury 

dalle altre. Innanzitutto il tipo di servizio erogato a bordo ed il rapporto qualità/prezzo, 

poiché al prezzo elevato si accompagnano aspettative di un’offerta qualitativamente molto 

elevata. In più, le facilities disponibili all’interno delle crociere di lusso: l’intrattenimento è 

quasi assente poiché mirano ad un target di età più avanzata, che ricerca piuttosto comfort, 

relax e servizi impeccabili. Le navi sono di stazza più contenuta e la durata del viaggio è 

superiore; sono crociere che offrono un tragitto lungo, anche di tre o quattro mesi quando 

si tratta dell’itinerario attorno al mondo, e nelle località toccate si prevedono anche 

programmi ed attività di prestigio ed interesse. Caratteristiche peculiari dell’offerta delle 

crociere appartenenti all’élite della flotta crocieristica possono quindi essere generalmente i 

seguenti: un’immagine di lusso, che è sempre stata generalmente associata alla vacanza in 

crociera. Inoltre, il personale impeccabile nella cura di ogni singolo passeggero; il servizio 

a bordo è accurato, dall’ospitalità alberghiera al servizio di ristorazione, con un rapporto 

                                                 
33  Cruise Lines International Association (CLIA) Reports on two industry growth markets: luxury and river 

cruising. Surveys of Cruise Lines, Travel Agents Reveal Trends and Consumer Attitudes, CLIA, Press 

Releases, Fort Lauderdale, 10 agosto 2010 

<http://www.cruising.org/vacation/news/press_releases/2010/08/cruise-lines-international-association-clia-

reports-two-industry-growth>.  

http://www.cruising.org/vacation/news/press_releases/2010/08/cruise-lines-international-association-clia-reports-two-industry-growth
http://www.cruising.org/vacation/news/press_releases/2010/08/cruise-lines-international-association-clia-reports-two-industry-growth
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personale-passeggero molto stretto. In più, un concetto di vacanza “esperienziale”, 

incentrata sulla visita di mete prestigiose con un grande patrimonio storico-culturale, 

accanto al puro relax a bordo; rispetto alle altre crociere, è diverso il rapporto tra attività 

svolte a bordo e tempo impiegato a terra, poiché quest’ultimo sarà maggiore per i 

crocieristi di lusso. Per essi infatti le escursioni e le visite organizzate in città hanno 

un’importanza fondamentale nella scelta della vacanza. Ciò su cui questa categoria punta, 

oltre ai servizi di qualità a bordo, è proprio l’unicità delle esperienze vissute nelle 

destinazioni. Infine, la capacità di soddisfare le più alte aspettative che ha permesso la 

fidelizzazione di molti clienti negli anni che sanno che ciò che verrà loro offerto sarà un 

servizio di alta qualità e dotato di tutti i comfort. Poiché i crocieristi Luxury sono quasi 

totalmente repeaters legati alla compagnia, vengono per loro ideate sempre nuove offerte 

speciali e promozioni in base al numero di crociere o i giorni di crociera svolti, opportunità 

riservate ai soci in modo che la fedeltà si rafforzi sempre più, per farli sentire parte di una 

grande famiglia. Quasi tutte le compagnie, comunque, tanto Luxury quanto Premium e 

Contemporary, propongono programmi fedeltà ed offerte: si entra nel cosiddetto Captain's 

Club o Society. Insomma, a differenza delle compagnie Contemporary o Premium che sono 

dotate dei servizi più svariati i quali possono essere presenti come no nelle diverse navi, le 

crociere Luxury impostano la propria offerta su certe basi comuni e le stesse caratteristiche 

si ritrovano in tutte le crociere appartenenti a questo segmento, primi tra tutti i servizi 

qualitativamente molto elevati che corrispondono a tariffe altrettanto alte. Per fare un 

esempio, la fascia di prezzo da brochure per una vacanza su una crociera Delux + o 

SuperDelux come Sea Dream per un viaggio nel Mediterraneo va dai 6.800 ai 9.153 euro 

in alta stagione, quindi tra i mesi di agosto e settembre; Cunard presenta, da listino, costi 

che vanno dai 1.999 ai 7.799 euro.        

           

 Infine si vanno a descrivere brevemente anche le caratteristiche dell’offerta delle 

agenzie ground operator. Il più delle volte i crocieristi acquistano i tour e le escursioni a 

bordo, nei giorni che precedono lo scalo al porto; è più raro che le acquistino prima del 

viaggio, nonostante siano tutte indicate nei cataloghi, e questo vale sia per coloro i quali si 

affidano ad agenzie di viaggi sia per chi pianifica autonomamente la vacanza e le attività 

connesse. In generale, le agenzie che organizzano e gestiscono le attività a terra svolgono 

un ruolo fondamentale poiché con la produzione e la somministrazione della loro offerta 

danno un valore preciso a una crociera ed al suo itinerario. La qualità ed il modo in 

vengono organizzati tour, visite ed escursioni sono coerenti con il segmento di mercato 

considerato. Gli operatori conoscono a fondo il tipo di crociera con cui hanno a che fare, la 
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tipologia di crocieristi e perciò anche la loro disponibilità di spesa, le loro esigenze, le loro 

aspettative. Saranno loro infatti a collaborare con direttori e manager di bordo ed a 

pianificare le attività che offrono proprio in nome della compagnia stessa. Gli agenti 

marittimi si occupano di qualsiasi tipo di escursione: via terra, via mare oppure con mezzi 

diversi (auto, barche, gondole) per potersi spostare sia in città che tra le isole. Sono offerti 

anche ulteriori servizi, come quello di guida turistica in più lingue, soprattutto per una 

clientela più esigente. Le funzioni dei ground operator sono dunque finalizzate a 

completare nel miglior modo possibile il soddisfacimento del prodotto-crociera cioè 

dell’intera vacanza. 
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SECONDA PARTE 
 

IL RAPPORTO COMPLESSO TRA CROCIERISTICA E CITTÀ:  

IMPATTI TERRITORIALI ED ECONOMICI 
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2.1      L'INCREMENTO DELLE “GRANDI NAVI” NEL MERCATO 

 

Venezia è considerata una città-porto sin dai tempi della Serenissima, un grande 

sistema in cui transitano merci e passeggeri. La riorganizzazione della struttura portuale 

conclusasi nel 2000 con la separazione tra porto per le crociere e porto commerciale, ha 

portato ad una maggiore funzionalità ed alla possibilità di gestire in modo più efficiente le 

attività portuali. Come già affermato precedentemente, il mercato crocieristico è stato 

soggetto a una crescita sempre maggiore degli arrivi e, parlando specificamente del Porto 

di Venezia, è stato registrato un aumento del traffico di circa il doppio negli ultimi cinque 

anni. Nonostante un lieve rallentamento nel 2012 che ha caratterizzato in generale i 

principali porti italiani e non solo lo scalo lagunare, la crescita è poi ripartita rapida e 

costante per tutto il 2013. Tuttavia, attorno alla crocieristica a Venezia sono emerse da 

alcuni anni delle criticità; vanno allora considerati, come altri aspetti chiave di questo 

studio, gli impatti ambientale-territoriale ed economico del fenomeno crociere sulla città. 

 

La parte centrale dell’elaborato è dedicata proprio alle problematiche che oggi 

intaccano il rapporto tra il passaggio delle crociere e la città di Venezia. Il legame tra la 

dimensione delle navi e le vie d'acqua che esse percorrono nella laguna è tema antico ed 

insieme attuale; ha da sempre animato la storia della città, mettendo in luce questioni 

diverse. Ad oggi, protagoniste sono le “navi bianche” cioè quelle del comparto passeggeri, 

ed i temi principali sono la sicurezza, la sostenibilità ed il valore economico delle crociere 

per Venezia. Si descriveranno i possibili impatti negativi sull’ambiente e sulla morfologia 

naturale della laguna mettendo a confronto le diverse posizioni. In seguito, si cercherà di 

individuare i benefici e i costi portati dalla crocieristica sul sistema economico locale 

confrontando diverse indagini effettuate, così che i punti di forza e le originalità di alcune 

possano compensare i limiti di altre e far emergere una visione il più possibile completa 

dell’impatto economico generato. Nel complesso, questa parte è finalizzata far emergere 

una visione d’insieme delle implicazioni, a livello territoriale ed economico, attribuibili 

alla crocieristica. 

  

L'aumento di arrivi a Venezia nell'ultima stagione è stato contraddistinto da crociere 

di svariate dimensioni. Tuttavia, un dato di fatto resta che il recente sviluppo della 

crocieristica veneziana è essenzialmente imputabile alla crescita del traffico appartenente 
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ad un segmento in particolare, quello di navi “grandi”. In Appendice 1 sono state suddivise 

in ordine di grandezza le navi, da quelle più imponenti a quelle di stazza minore, delle 

diverse compagnie che approdano nel porto lagunare; si può notare che quelle che hanno 

fatto scalo più spesso nel porto veneziano nel 2013 sono anche quelle di maggiori stazza e 

capacità. Il porto passeggeri si è adeguato alle dinamiche del mercato. Soprattutto dal 2000 

a Venezia è cresciuta la richiesta di nuove compagnie, perciò la società di gestione del 

porto VTP e l'Autorità Portuale hanno iniziato i lavori di ristrutturazione per abbracciare le 

mutate esigenze degli operatori che ordinavano navi più grandi. Sono cominciati i lavori 

che hanno aggiunto 13.000 mq nel terminal crociere in Marittima. Nel 2004 entrò in vigore 

l'International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS) che ha fatto sì che fossero 

costruiti, per una maggiore sicurezza, nuovi accessi alle banchine e nuove procedure di 

controllo dei bagagli e spostamento dei passeggeri in aumento che rendevano perciò 

evidente l'esigenza di spazi più ampi e più personale. Sono stati aperti anche nuovi 

terminal e spazi per l'approdo; oggi il porto passeggeri è dotato di 260.000 mq di superficie 

operativa, uno specchio d'acqua di 123.700 mq, 8 terminal, 5 parcheggi, oltre 3.200 metri 

di banchina al servizio di navi, yacht, aliscafi.34 

 

Vi sono anche navi di dimensioni più piccole, di poche migliaia di tonnellate; esse 

sono però in inferiorità numerica rispetto a quelle più grandi che possono superare anche le 

100.000 tonnellate ed i 300 metri di lunghezza, i cosiddetti “giganti” della laguna. Per 

portare degli esempi, la Royal Princess, ultima arrivata nella flotta del gruppo Princess 

Cruises nel 2013, ha una stazza lorda che raggiunge quasi le 142.000 tonnellate. Parlando 

di compagnie nazionali, MSC Divina, crociera di lusso e new entry di MSC, raggiunge le 

140.000 tonnellate e quasi la lunghezza massima consentita (essendo la nave lunga 333 

metri). 35  Le crociere di dimensioni inferiori appartengono generalmente al segmento 

Luxury che ha subito, tra il 2011 ed il 2012, una lieve decrescita accanto alla diffusione 

delle “grandi navi”. Le crociere di stazza medio-piccola hanno registrato, nel numero di 

toccate, un calo del 3,1% nel 2011 e dell’1,6% nel 2012; e un ancor più significativo calo, 

nel numero di passeggeri trasportati, del 28,9% nel 2012. Tuttavia c’è da dire che le loro 

toccate rappresentano soltanto il 38,6% di quelle totali nel porto ed il contributo in termini  

 

                                                 
34 R. PEROCCHIO, La nascita di VTP e la riorganizzazione del porto passeggeri, in G. CHIELLINO, F. DI 

CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 54. 
35 La lunghezza massima delle crociere consentita è 340 metri. 

Caratteristiche tecniche generali del Porto Crociere <http://www.vtp.it/operatori/crociere.jsp>. 

http://www.vtp.it/operatori/crociere.jsp
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di passeggeri trasportati è di solamente il 6,3% del totale dei crocieristi a Venezia.36 

 La quantità di passeggeri che una nave trasporta ricopre un certo ruolo nelle 

implicazioni territoriali ed economiche che il business crocieristico ha nella città. Mettendo 

a confronto i crocieristi delle une e delle altre navi, una crociera di dimensioni più piccole, 

solitamente rientrante nella categoria Luxury, può trasportare dai 400 fino a 900 passeggeri. 

Crociere appartenenti invece ai segmenti Contemporary o Budget, ovvero quelli più 

presenti nel Porto di Venezia, trasportano dai 3.000 ai 4.000 passeggeri. Ne sono esempi la 

maggior parte di navi delle compagnie MSC, Costa Crociere, Royal Caribbean e le 

storiche Carnival, capostipiti delle crociere “per tutti” e da anni ospitate a Venezia. Vi sono 

ultimamente casi eccezionali, come lo è la nuova MSC Divina, di stazza molto grande, in 

gradi di ospitare più di 4.000 crocieristi a bordo, che però rientra della fascia del lusso. In 

più, come già affermato, vi è una sempre più diffusa immissione del lusso in navi del 

segmento Contemporary, che si dotano di piani o aree con servizi specifici destinati a un 

tipo di clienti di lusso, e i cui spazi e quindi le dimensioni crescono. Sono questi dei 

segnali di come i gusti di molti crocieristi, di qualsiasi tipologia, vadano incontro al recente 

fenomeno del gigantismo. Rimangono quelli fidelizzati a certe compagnie, i quali 

continuano a giungere a Venezia con le tradizionali navi di lusso ed extralusso di stazza 

contenuta; accade spesso però che, come i crocieristi della parte di mercato “di massa”, 

anche quelli del segmento del lusso si muovano in direzione dei nuovi schemi del mercato 

e ricerchino gli stessi servizi di alta qualità, i comfort e l'esclusività offerti oggi anche 

all’interno di maggiori spazi in crociere di tipo Contemporary o Standard. Gli ordini di 

“grandi navi” continuano infatti ad aumentare nel mercato. 

 

 Sempre in dimostrazione del recente allineamento di Venezia al mercato, la tabella 

2.1 illustra come le crociere abbiano sviluppato una sempre maggiore capacità negli anni e 

come le loro toccate nello scalo lagunare siano sempre aumentate dal 2006 ad oggi. 

Nell’ultima colonna, dopo aver messo in rapporto numero di passeggeri e numero di 

toccate, si è potuto risalire alla dimensione media delle navi, che, come volevasi dimostrare 

e seppur in certi casi un po' scostante, si è rivelata essere in aumento. 

 

 

 

 

                                                 
36 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 7 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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 TABELLA 2.1 - Riepilogo dell'andamento di capacità, numero di toccate e stazza 

media delle navi che hanno fatto scalo nel porto di Venezia dal 2006 al 2013 

 

ANNO N. PAX TOCCATE DIMENSIONE  MEDIA 

2006 885.66 425 2.083,9 TSL 

2007 1.003.529 510 1.976,7 TSL 

2008 1.215.088 535 2.271,2 TSL 

2009 1.420.980 543 2.616,9 TSL 

2010 1.617.011 629 2.570,8 TSL 

2011 1.786.416 654 2.731,5 TSL 

2012  1.775.944 661 2.686,8 TSL 

2013 1.815.000 548  33.12,04 TSL  

 

Fonte: Elaborazione propria per mezzo di dati di VTP 

 

 

 

 Anche Italian Cruise Watch 2013 afferma che nel 2013 Civitavecchia si è 

riconfermata al primo posto, con circa 2,5 milioni di passeggeri movimentati cioè circa 

100.000 in più rispetto all'anno precedente. È seguita da Venezia, con circa 1,8 milioni di 

passeggeri ovvero 57.700 in più rispetto al 2012, ma 21 toccate in meno37. Da ciò si può 

dedurre che la stazza media delle navi da crociera giunte a Venezia è aumentata rispetto 

alla media degli anni precedenti poiché esse hanno portato un maggior numero di turisti 

con un minor numero di toccate. 

 

È chiaro allora che l'industria crocieristica di Venezia sia caratterizzata dall'arrivo di 

“grandi navi” le cui dimensioni sembrano aumentare con il passare degli anni e l'emergere 

delle nuove richieste nel mercato. Fenomeno che in questo specifico contesto ha portato a 

galla questioni e veri e propri timori che l’alterazione dell'ambiente e del territorio 

potrebbe, a lungo andare, danneggiare la città. 

 

                                                 
37 RISPOSTE TURISMO, Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, Tabella p. 52. 
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2.2      L'IMPATTO TERRITORIALE DELLE “NAVI BIANCHE”                            

E LE DIVERSE POSIZIONI 

 

Il diffondersi di una coscienza ambientalista in merito al passaggio delle “grandi 

navi” per la via che hanno percorso fino ad oggi per raggiungere la Stazione Marittima, 

cioè lungo il Bacino di San Marco ed il Canale della Giudecca, ha alterato il clima sociale 

conducendo ad uno scenario caratterizzato da conflitti e dibattiti. Si è alzata sempre più la 

voce di chi ritiene che l’espansione del settore della crocieristica va tenuta sotto controllo 

poiché il transito di una nave di certe grandezze può danneggiare il fragile complesso 

lagunare ed alterare la sua stabilità. Si può pensare che il Porto di Venezia si sia allineato 

ad un mercato in crescita a riconferma del suo ruolo di città-porto che ha sempre 

convissuto con la navigazione; si percepisce però la paura che, a lungo andare, la laguna 

potrebbe subire dei danni. Le “navi bianche” sembrano effettivamente essere figure oggi 

sproporzionate, a causa del continuo aumento delle stazze in uno spazio così delicato. Ecco 

che allora, accanto al successo, vi è il lato negativo della faccenda: “fatti” e “paure”38. 

Danni ambientali ed esternalità negative sono parole oggi associate al termine 

“crocierismo”. Inoltre, purtroppo, ha avuto un certo peso la serie di eventi sfavorevoli 

dell’ultimo periodo nel settore della crocieristica, prima tra tutti la tragedia della Costa 

Concordia nel gennaio 2012 che ha sollevato l'opinione pubblica, tra cui ancora oggi 

circola la paura che un dramma del genere possa accadere anche in una realtà come quella 

veneziana. Ci sono, accanto a queste, le voci che sostengono invece le misure di intervento 

adottate per mettere in sicurezza la navigazione. Il Presidente dell’Autorità Portuale Paolo 

Costa afferma: “Per fortuna è un rovescio della medaglia che può essere contenuto se non 

annullato […]. Nella realtà esistono ampi margini per una soluzione a somma positiva, che 

elimini le esternalità negative e consenta uno sviluppo sostenibile della portualità 

crocieristica veneziana, trovando il modo di trasformare alcuni dei vincoli attuali in 

altrettante opportunità. […] perché esistono soluzioni adeguate a contenere entro limiti 

sopportabili, se non ad annullare, gli effetti temuti.”39 

 

Per delineare un quadro completo dell'impatto territoriale, si va a presentare in un 

primo momento una panoramica dei rischi legati al traffico crocieristico dal punto di vista 

delle voci più critiche, che vedono nella presenza delle navi un pericolo. In seguito, si 

passeranno a descrivere i motivi per cui invece un'altra fascia di individui veda piuttosto 

                                                 
38 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 23. 
39 Ivi., p. 24. 
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innovazioni, prospettive di sviluppo e benefici in questo business. È stata gentilmente 

concessa la possibilità di ascoltare direttamente alcune voci e testimonianze attraverso 

brevi interviste, che si riportano qui e in appendice. 

 

 Tra i più critici rispetto alla rapidità ed imponenza della crescita del “fenomeno 

crociere” si ritrovano ambientalisti, gruppi e comitati che riuniscono settori diversi della 

popolazione ed anche gli stessi cittadini, tutti in qualche modo toccati dal crocierismo. Dal 

2007 sono stati molteplici i movimenti e le manifestazioni incentrati sul tema del rapporto 

tra la città di Venezia ed il suo porto. 

 Tra i gruppi politici schierati dalla parte dell'allontanamento delle navi, i circoli 

veneziani del PD hanno creato un gruppo di lavoro, il cui programma è disponibile 

online.40 Sostengono la salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo porto, che da anni 

ne è parte integrante e risorsa, e quindi si espongono anche in merito alle “navi bianche” ed 

ai rischi che potrebbero provocare. 

 

Il GdL punta a chiedere e favorire un percorso trasparente e democratico per le decisioni 

strategiche sulla risorsa portuale, di lungo, medio e breve periodo, a partire dalle urgenti 

soluzioni alternative al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco.41 

 

Specificamente riguardo alla crocieristica affermano: 

 

L'incompatibilità delle grandi navi passeggeri (per alcuni, anche merci) con la Laguna di 

Venezia. Per molteplici ragioni: inquinamento dell'acqua (mare, laguna), dell'aria (mare, 

laguna, città), acustico, estetico; erosione de fondali, moto ondoso ed erosione delle rive, 

rischio incidenti (security e safety). 

Dall' altro lato, la portualità crocieristica è determinante per l'equilibrio economico del 

Porto di Venezia e fattore produttivo ed occupazionale rilevante per Venezia e la sua area 

metropolitana. Il Partito Democratico sostiene la necessità e urgenza di sopprimere il 

passaggio delle Grandi navi nei canali di S. Marco e Giudecca e al tempo stesso di 

garantire l'economia locale e in specie l'occupazione con soluzioni alternative 

economicamente e ambientalmente sostenibili. Ma il problema, visto nel suo insieme, è il 

futuro della città a medio-lungo termine e, al suo interno, 

a) di quella storica risorsa costituita dal Porto, ben più articolato rispetto alla sola 

emergenza Grandi navi 

                                                 
40 Partito Democratico Venezia Circoli, Venezia e il suo porto 

<https://sites.google.com/site/circolipdveneziastorica/idee-di-venezia/venezia-e-il-suo-porto>. 
41 Ibid. 

https://sites.google.com/site/circolipdveneziastorica/idee-di-venezia/venezia-e-il-suo-porto
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b) dell'industria turistica, anch' essa fondamentale ma oggi assolutamente bisognosa di 

migliore e più oculata gestione.42 

 

 In questa realtà di “grandi navi”, secondo il gruppo è necessario anche un 

adeguamento strategico delle pianificazioni urbanistiche. Ritiene che, considerati anche i 

tempi molto ristretti, servano proposte; ed è necessario che tali proposte “pensino” a 

medio-lungo termine. Il gruppo di lavoro richiama la mancanza di un piano di prevenzione 

e valutazione dei rischi, insieme all'assenza di decisione e capacità, da parte dei soggetti 

decisori, di scegliere il progetto e la soluzione adatti. Afferma come non vi è ancora nulla 

di istituzionale; vi è un P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) adottato 

ma ancora non approvato, dove il tema della crocieristica risulterebbe quasi assente. Il PD 

specifica allora come per la portualità veneziana vada fatto un progetto strategico unitario 

in cui siano chiaramente definiti i ruoli della Marittima ed il futuro della convivenza delle 

navi da crociera nella città. 

 

 Ugualmente contrario al passaggio delle “grandi navi” a Venezia spicca il giovane 

“Comitato No Grandi Navi – Laguna bene comune”: nato nel gennaio del 2012, fa sentire 

la sua voce tramite manifestazioni, incontri e social network come facebook. In più, ha il 

supporto della stampa internazionale e di personaggi di spicco italiani interessati al futuro 

di Venezia. Il tanto discusso slogan “Fuori le navi dalla Laguna” incarna il programma e la 

posizione generale del Comitato, descritta dal giornalista nonché suo ex portavoce Silvio 

Testa: 

 

Le grandi navi, quelle incompatibili con la città e con la Laguna, vanno estromesse 

immediatamente, come chiesto con una petizione firmata da 12.600 cittadini. […] In una 

fase transitoria è possibile immaginare degli ormeggi galleggianti, removibili, che 

consentano di superare una o due stagioni per un numero di navi contingentato, in attesa 

della soluzione definitiva.43 

 

Il Comitato esprime quindi, nella sua idea centrale, una critica più ampia che è la 

necessità di ritrovare un'intesa tra il porto e una città come Venezia, che con la portualità ha 

sempre convissuto, muovendosi verso l’affermarsi di una nuova sensibilità per il “bene 

                                                 
42 Partito Democratico Venezia Circoli, Porto: Le grandi navi 

<https://sites.google.com/site/circolipdveneziastorica/idee-di-venezia/venezia-e-il-suo-porto/porto-le-grandi-

navi>. 
43 S. TESTA, Se si vuole salvare il Porto, fuori immediatamente le navi incompatibili dalla laguna, Comitato 

No Grandi Navi – Laguna bene comune (www.nograndinavi.it), Novembre 2013. 

https://sites.google.com/site/circolipdveneziastorica/idee-di-venezia/venezia-e-il-suo-porto/porto-le-grandi-navi
https://sites.google.com/site/circolipdveneziastorica/idee-di-venezia/venezia-e-il-suo-porto/porto-le-grandi-navi
http://www.nograndinavi.it/
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comune” che la laguna rappresenta. La soluzione, secondo esso, è allontanare le navi 

incompatibili da tutta la laguna e non soltanto dal Bacino di San Marco e dal Canale della 

Giudecca, che significherebbe solamente spostare altrove il problema, ma le conseguenze 

per ambiente e cittadini rimarrebbero dannose. Per definire cosa significhi navi 

“compatibili” il Comitato esprime l'esigenza di attuare i dovuti controlli di emissioni delle 

polveri, assieme all'attuazione da parte del Comitato Portuale - organo competente 

dell'Autorità Portuale - di un Piano Regolatore Portuale. Il “Comitato No Navi” dice poi 

che spetta a chi di dovere trovare la soluzione più adatta (delle alternative poste oggi sul 

tappeto si discuterà nel paragrafo successivo). Tuttavia, secondo il Comitato: 

 

è inaccettabile che per il Governo le uniche alternative per dare corpo al decreto Clini – 

Passera siano quelle oggi incidentalmente sul tavolo.44 

 

 Il problema, ritiene sempre il Comitato, è che non siano state valutate tutte le 

opzioni possibili, non essendovi quella che tenga in considerazione ogni aspetto della 

questione anziché solo il transito davanti San Marco. I danni temuti espressi dal Comitato 

sono i seguenti: una corsa al gigantismo che fa gli interessi delle sole compagnie 

crocieristiche e non della città, con logiche privatistiche. Il rischio più temuto comunque, a 

detta dell’ex portavoce, è quello per la salute. “Nel 2007 uno studio dell'Arpav (Agenzia 

regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) ha dimostrato che la 

maggior fonte di inquinamento da polveri sottili a Venezia […] sono le navi che ogni anno 

oltre a ossidi di azoto, biossido e triossido di zolfo, monossido e anidride carbonica, 

scaricano nell'aria oltre 500 tonnellate di pm10 (polveri sottili), un insieme di particolati 

solidi e liquidi che, inalati, possono provocare malattie e tumori dell’apparato respiratorio e 

leucemie.”45 In più, il Comitato sostiene che ogni nave inquina come 14.000 automobili, 

soprattutto quando è all’ormeggio.46  Secondo l’ex portavoce, le iniziative europee per 

contenere le emissioni a cui Venezia ha aderito comunque non risolvono la situazione in 

quanto rimangono questioni incerte e problemi irrisolti, come quello dei danni ai 

monumenti. Anche Tattara nel suo report “È solo la punta dell’iceberg! Costi e ricavi del 

crocierismo a Venezia” (2013) afferma la necessità di valutare attentamente i costi legati al 

crocierismo; afferma che l’inquinamento atmosferico sia soprattutto dovuto al fatto che le 

navi tengano i motori accesi in banchina per alimentare le apparecchiature a bordo; 

                                                 
44 Ibid. 
45 S. TESTA, E le chiamano navi. Il crocierismo fa boom in laguna, Occhi aperti su Venezia, Corte del 

Fontego editore, Venezia, 2011, pp. 17-18. 
46 S. TESTA, Se si vuole salvare il Porto, fuori immediatamente le navi incompatibili dalla laguna, Comitato 

No Grandi Navi – Laguna bene comune (www.nograndinavi.it), Novembre 2013. 

http://www.nograndinavi.it/
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nonostante siano state pensate delle misure, esse risultano molto costose e non del tutto 

“pulite”. Tattara sostiene che anche alle navi si deve la responsabilità della dispersione di 

polveri sottili nell’aria; afferma, però, che i controlli garantiscono il rispetto dei limiti 

europei dettati ed hanno riportato risultati tranquillizzanti. Per quanto riguarda gli effetti 

idrodinamici dovuti al moto ondoso, l’ex portavoce del “Comitato No Navi” sostiene che 

essi siano stati affrontati dall'Autorità Portuale soltanto in superficie; egli si avvale dei 

giudizi finali di altri due studi per dimostrare il fatto che vi sia un'alterazione della velocità 

della corrente provocata dalle “grandi navi” che potrebbe provocare danni su rive e fondali: 

uno che attesta l’aumento della velocità della correnti provocato dalle navi, effetto che 

causa a sua volta lo scavo di sedimenti nei fondali con un conseguente incremento della 

torbidità delle acque; l’altro che mette in luce una necessità di verifica dei danni.47 Tattara 

parla anche di danni provocati dall’inquinamento del mare: le navi riversano sostanze 

inquinanti che, in grandi quantità, in un mare chiuso come il Mediterraneo, rendono 

insufficienti i meccanismi di autodepurazione dell’acqua, e ritiene che questi effetti siano 

scarsamente osservati. Inoltre Testa afferma che andrebbero effettuati più precisi controlli 

sul possibile inquinamento acustico, sul “rumore prodotto dalle navi in banchina.”48 Dice 

poi che uno studio sul rischio di danni commissionato dall'Autorità Portuale ha confermato 

“l’importanza di un corretto utilizzo della strumentazione esistente nelle moderne navi da 

crociera per raggiungere standard di sicurezza sempre più elevati.”49 L’ex portavoce però 

controbatte sostenendo che una percentuale di rischio esiste, con navi di tali stazze, come 

certi eventi infausti hanno dimostrato. Inoltre: “Tra i rischi connessi alle grandi navi a 

Venezia ve ne sono tre mai presi in considerazione e sui quali non esistono studi: gli effetti 

del dislocamento, cioè della pressione di migliaia di tonnellate d'acqua sulle rive di bacini 

fragili e praticamente chiusi; l'inquinamento da radar; il rilascio dei veleni delle pitture. C'è 

anche un quarto problema, poco indagato ma pieno di rischi potenziali: il movimento dei 

crocieristi e degli equipaggi. Come arrivano in Marittima? Come ne escono quando 

sbarcano?” 50  Il Comitato parla allora di due precondizioni: oltre ad una quota di 

sostenibilità ambientale, va fissata anche una quota di sostenibilità turistica. Ritiene che 

vada individuata una politica turistica che sia compatibile con Venezia, considerato il 

numero di crocieristi che giungono in città in relazione alla capacità di carico51 della stessa, 

                                                 
47 S. TESTA, E le chiamano navi. Il crocierismo fa boom in laguna, Occhi aperti su Venezia, Corte del 

Fontego editore, Venezia, 2011, pp. 24-29. 
48 Ivi., p. 31. 
49 Ivi., p. 33. 
50 Ivi., p. 16. 
51 La “capacità di carico” turistico è definita come il massimo numero di persone che possono visitare una 

destinazione turistica senza causare danni all’ambiente fisico, economico, socio-culturale e senza causare un 
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e che vada stabilito quante e quali navi potranno continuare ad arrivare in Marittima se si 

vuole continuare a parlare di turismo come di una ricchezza.52 Anche Tattara sostiene che i 

crocieristi siano in parte responsabili dell’eccesso di turismo a Venezia. 

 

Ci si sposta ad individuare le posizioni di chi invece mette in luce gli impegni e le 

azioni che Venezia sta attuando al fine di consentire una pacifica e sicura convivenza 

dell’attività crocieristica nel porto lagunare. 

 

Per fare un esempio, all’inizio di maggio 2012 è stato presentato il “Comitato 

Cruise Venice”, libera associazione per la promozione e la valorizzazione del traffico 

crocieristico a Venezia così come è sempre stato organizzato. Hanno aderito 4.500 

operatori che rappresentano l'indotto economico, diretto o indiretto, che la crocieristica 

genera, alla luce dello sviluppo che, a parer loro, il settore garantisce alla città, anche in 

altri ambiti, primo tra tutti quello turistico. L’obiettivo è infatti perseguire una portualità 

sostenibile e competitiva nella realtà in cui è inserita, che poggi sulla crocieristica. 

Insieme a questo Comitato, coloro che supportano l’attività crocieristica ritengono 

che le nuove vie, le tecniche e le precauzioni prese in tema di ambiente e territorio e volte 

ad uno sviluppo sostenibile vadano interpretate come un surplus di azioni che conducano a 

un futuro ricco di opportunità. Vige la “logica di trasformare ogni debolezza in un punto di 

forza.”53 Si va a descrivere ciò che sostiene l’Autorità Portuale di Venezia: innanzitutto che, 

da quando ha dedicato alla Stazione Marittima il comparto passeggeri, “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.” 54  Venezia segue le linee guida della politica marittima internazionale 

muovendosi in direzione di creazione di un “green port” con parametri definiti riguardo 

emissioni ed energia, i due punti più discussi. Il pericolo dell'inquinamento dell'aria è un 

tema critico a causa dell'emissione dai motori delle navi da crociera di inquinanti che 

possono intaccare l'ambiente e la salute della popolazione. Gli studi degli enti indipendenti 

                                                                                                                                                    
deterioramento nella soddisfazione che i visitatori ne possono trarre (World Tourism Organization). È stata 

calcolata nel 1988 da una ricerca di Costa e Van Der Borg e quantificata in 12 milioni di persone all’anno 

come limite massimo. 

Nel 2011 i visitatori sono stati circa 24 milioni (nonostante la stima sia difficile poiché sono inclusi anche gli 

escursionisti). 
52 Dall’intervista all’ex portavoce del Comitato Silvio Testa, disponibile per esteso in Appendice 2. 
53 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 26. 
54 G. CHIELLINO, E. ZANOTTO, Traffico sostenibile, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a 

cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 147. 
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competenti hanno dimostrato, negli anni passati, il contributo delle crociere al 

peggioramento della qualità dell’aria. Perciò Autorità Portuale e Capitaneria di Porto sono 

intervenute affinché le navi utilizzino solo motori più puliti ed efficienti, e perché le 

strutture portuali siano costantemente monitorate. Nel 2007 è stato introdotto l'accordo 

volontario Venice Blue Flag con il quale le compagnie crocieristiche si sono accordate per 

utilizzare combustibili a quantità di zolfo limitate. La normativa europea entrata in vigore 

l’1 gennaio 2010 ha fissato un limite inferiore allo 0,1% al tenore di zolfo nei carburanti. A 

Venezia il 20 maggio 2013 è stato sottoscritto il Venice Blue Flag II dal Sindaco di Venezia 

Orsoni, dal Comandante della Capitaneria di Porto Piattelli, dal Presidente dell’Autorità 

Portuale Costa e dai rappresentanti delle compagnie di crociera. Questa seconda intesa, che 

ha coinvolto CLIA Europe, prevede l’uso di carburanti ad “impatto zero” cioè a ridotto 

contenuto di zolfo non solo in banchina ma sin dall’entrata in Laguna alla Bocca porto del 

Lido. Il limite definito è inferiore a quello stabilito dalla direttiva europea. Paolo Costa, 

Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia, afferma che nel 2012 la riduzione delle 

emissioni è stata del 32% rispetto al 200755. In più, le compagnie crocieristiche stanno 

studiando, e alcune già adottando, un sistema di filtri applicati alle ciminiere per abbattere 

significativamente le emissioni inquinanti. Si aggiunga, riportando quanto sostenuto da 

Costa, che i fumi delle crociere hanno minore impatto locale rispetto al traffico acqueo 

locale, in quanto emessi a 60 metri d'altezza, essendo caldi e andando verso l'alto 

disperdendosi nell'aria; non vanno quindi a ridosso di fondamenta ed abitazioni come i 

fumi dei motori delle imbarcazioni della città. Inoltre dal prossimo anno tutti i traghetti 

verranno spostati nel nuovo terminal delle Autostrade del Mare a Fusina, con una 

“riduzione prevista di un ulteriore 30% delle emissioni nel Bacino di San Marco e nel 

Canale della Giudecca.”56 In tema di energia, le direttive europee si sono mosse in base alle 

regolamentazioni internazionali e si è ricorsi alla diversificazione dell'approvvigionamento 

energetico per il risparmio ed allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. Anche il Porto di 

Venezia si sta adeguando e va verso un’autosufficienza energetica. Il 16 luglio 2013 è stato 

depositato da VTP il progetto di “cold ironing” che consentirebbe di realizzare l’impianto 

si dice in 15 mesi: un sistema di elettrificazione delle banchine cioè un'alternativa 

energetica grazie alla quale le navi in sosta riceverebbero corrente appunto dalle banchine, 

quindi senza bisogno di lasciare i motori accesi e sfruttando il calore generato dall'impianto 

a terra. Ai terminal 107/108 e 109/110 due o tre navi attraccate contemporaneamente 

                                                 
55 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 25. 
56 Ivi., p. 26. 
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potrebbero fruire di energia elettrica fornita direttamente dalla rete nazionale.57 Riguardo 

all'idrodinamica, l'impatto del moto ondoso e le problematiche legate all'andamento ed alla 

gestione della marea, l'Autorità Portuale ha affermato di aver fatto eseguire delle 

registrazioni del moto ondoso lungo il Canale della Giudecca, le Zattere ed il bacino di San 

Marco nel 2000, nel 2002 e nel 2009, le quali hanno attestato che le crociere non 

producono le onde maggiori che si infrangono con violenza contro le rive, anzi sarebbero 

le imbarcazioni piccole coinvolte nel traffico locale ad esserne responsabili, cioè vaporetti, 

motoscafi, barche da trasporto e barchini da diporto, poiché transitano più velocemente.  

Anche l'ultimo innovativo sistema di misurazione conferma questo fatto. 58  Sempre 

relativamente all'inquinamento acquatico, all'emissione di rifiuti pericolosi, rifiuti solidi, 

acque di scarico, l'Autorità Portuale afferma che si tratta di fenomeni già presenti per il 

semplice passaggio di barche, motonavi, vaporetti che fanno parte della realtà di Venezia e 

che vengono tenuti da sempre sotto controllo. Si afferma che l'Autorità Portuale sia tra le 

prime al mondo a controllare il danno da rumore attraverso rilevazioni59 e che Venezia sia 

il primo porto italiano dotato di un moderno impianto di illuminazione a terra in linea con 

le norme per la riduzione 60 . Un altro tema toccato è quello della sicurezza della 

navigazione, poiché a Venezia le crociere passano nel cuore ed il centro storico della città 

mentre attraversano il Bacino di San Marco. Si afferma però che il sistema che governa la 

navigazione a Venezia possa dimostrare che il timore di una eccessiva vicinanza sia 

infondato: si sostiene che la Capitaneria di Porto sia dotata di sistemi di controllo sofisticati 

che pianificano e monitorano ogni movimento in laguna, in modo che il passaggio delle 

crociere avviene in tutta sicurezza.61 In più, si afferma che un’ordinanza ha stabilito che le 

crociere di stazza superiore alle 50.000 tonnellate abbiano a bordo obbligatoriamente due 

piloti, altamente qualificati, che si imbarcano fuori dalla Bocca di porto del Lido. Tutte le 

navi, una volta entrate in laguna, sono collegate a due rimorchiatori obbligatori e così 

                                                 
57 Rivoluzione Verde Al Porto Crociere Di Venezia: In Arrivo Una Banchina Elettrificata Per Fornire 

Corrente Da Terra Alle Navi, Area Stampa VTP, 17 luglio 2013 

<http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=S9IP833955F6SPER&prg=3&prg=6>. 
58  Si tratta della stereofotogrammetria, metodo innovativo che permette di disporre di un modello 

tridimensionale dello specchio d’acqua con la sua evoluzione nel tempo, consentendo di conoscere il tipo e la 

velocità della o delle imbarcazioni passate per l’area registrata. Per una spiegazione più approfondita si 

rimanda a: A. ADAMI, Navi grandi, onde piccole, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura 

di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, pp. 181-188. 
59 Controllo e regolazione delle emissioni sonore di navi in transito e ormeggiate nel porto di Venezia sono 

stati oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Eco.Port (cod. 41) promosso dall’Autorità Portuale di 

Venezia. Per una spiegazione più approfondita si rimanda a: A. DI BELLA, Rumore controllato, in G. 

CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, 

Venezia, 2012, pp. 189-200. 
60 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 28. 
61 T. PIATTELLI, A. FAVARO, A. ROSSI, in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A 

Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 158. 

http://www.vtp.it/azienda/stampa.jsp?idm=S9IP833955F6SPER&prg=3&prg=6
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raggiungono la Marittima entro limiti di velocità e distanza definiti. 62  Inoltre si spiega 

come sia la stessa morfologia del canale lagunare, il quale costituisce una specie di 

corridoio63, a definire la rotta delle navi rendendo impossibile che le navi deviino e si 

avvicinino troppo alle rive. 64 

 

In seguito all’emergere delle criticità nel contesto veneziano, sono stati presi dei 

provvedimenti. È stato stabilito che le navi devono essere commisurate al contesto e 

perseguire la massima sicurezza e tutela ambientale. Ciò non esclude il loro transito; dovrà 

però essere trovata una via alternativa in tutela del patrimonio artistico e ambientale di 

Venezia e, come afferma il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, per la “salvaguardia 

della sua eccellenza crocieristica”65. Il 2 marzo 2012 è stato emesso il decreto “Rotte 

sicure” o Clini-Passera66, sottoscritto appunto dagli allora due Ministri dell'Ambiente e 

delle Infrastrutture e Trasporti. All'articolo 2 sancisce il divieto di transito per il Bacino di 

San Marco ed il Canale della Giudecca per le navi con stazza lorda superiore a 40.000 

tonnellate. L’articolo 3 prevede l’applicazione di tale divieto dal momento in cui sarà stato 

individuato un percorso alternativo da Capitaneria di Porto e Magistrato alle Acque in 

collaborazione con l’Autorità Portuale. Così, dopo il vertice a Palazzo Chigi nel novembre 

2013, è stata emessa l’ordinanza della Capitaneria di Porto67 firmata in data 5 dicembre 

2013 dall’ammiraglio Tiberio Piattelli, Comandante della Capitaneria, che stabilisce le 

nuove regole sulle “grandi navi”: i transiti delle navi passeggeri superiori alle 40.000 

                                                 
62 Ivi., p. 156. 
63 Per una spiegazione più approfondita si rimanda a: T. PIATTELLI, A. FAVARO, A. ROSSI, Navigazione 

sicura in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, 

Marsilio Editori, Venezia, 2012, pp. 155-162. 
64 Le polemiche non sono mancate: nello scorso luglio 2013 la Carnival Sunshine (di oltre 120.000 tonnellate 

di stazza e lunga più di 270 metri) è passata a distanza ravvicinata dalla Riva dei Sette Martiri; l’assessore 

comunale all’ambiente Bettin aveva affermato “a circa 20 metri, probabilmente per un errore di manovra” a 

cui la Capitaneria di Porto rispose “era tutto regolare, non ha comportato problemi di alcun genere per quanto 

riguarda la sicurezza della navigazione”; ma erano forti le voci dei testimoni e del portavoce del movimento 

No Navi, Silvio Testa “Ma non c’erano i binari? La manovra azzardata o del tutto errata compiuta oggi 

dimostra quanto siano inconsistenti le strampalate teorie del presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Costa, e 

della Venezia Terminal Passeggeri sull’impossibilità di un incidente e in particolare della perdita di rotta di 

una nave da crociera in Bacino San Marco”. La compagnia replicò che il passaggio era avvenuto a 72 metri 

seguendo l’itinerario stabilito e ben entro i limiti.” (La nave da crociera sfiora la riva. A Venezia è polemica 

sull’inchino, “La Stampa”, Cronache, 27 luglio 2013 

<http://www.lastampa.it/2013/07/27/italia/cronache/venezia-nave-da-crociera-sfiora-il-molo-san-marco-

ZvfFbFOgMcGiSztNGvLIQM/pagina.html>).  
65 C. CLINI, Prefazione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le 

crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 8. 
66 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 2 marzo 2012 - Disposizioni generali per limitare o 

vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.56 del 7 marzo 2012 

<http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120056/12A02657.htm>. 
67 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – CAPITANERIA DI PORTO – VENEZIA - Ordinanza n. 

153/2013 

<http://gruppodinterventogiuridicoweb.files.wordpress.com/2014/01/4-ordinanza-n-153_13.pdf>.  

http://www.lastampa.it/2013/07/27/italia/cronache/venezia-nave-da-crociera-sfiora-il-molo-san-marco-ZvfFbFOgMcGiSztNGvLIQM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/07/27/italia/cronache/venezia-nave-da-crociera-sfiora-il-molo-san-marco-ZvfFbFOgMcGiSztNGvLIQM/pagina.html
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120056/12A02657.htm
http://gruppodinterventogiuridicoweb.files.wordpress.com/2014/01/4-ordinanza-n-153_13.pdf
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tonnellate di stazza lorda saranno ridotti, per l’anno 2014, da 808 a 708 (il 12,5% in meno 

rispetto al 2012). Lo stazionamento giornaliero massimo verrà ridotto a cinque navi di 

stazza superiore alle 40.000 tonnellate. Sarà vietato il passaggio per i traghetti (ro-ro e ro-

pax) dal 5 aprile 2014, salvo eventuali casi di forza maggiore. Sarà vietata l’entrata in 

Marittima per le navi di stazza lorda oltre le 96.000 tonnellate dall’anno 2015. Tutto ciò in 

attesa della realizzazione di una nuova via d’accesso. 

Rimane vivo il clima di conflitti: Comune ed ambientalisti si ritrovano contrari allo 

scavo del Canale Contorta-Sant’Angelo, in cima alla lista delle possibili alternative. I 

diversi ricorsi presentati sottolineano il fatto che non siano state considerate tutte le 

proposte alternative avanzate. Il Comandante Piattelli ha però affermato, riferendosi allo 

scavo del Contorta-Sant’Angelo, che “il progetto verrà sottoposto a valutazione di impatto 

ambientale e confrontato con altre ipotesi.”68  

 

 

2.3 IL DIBATTITO: PUNTI FORTI E PUNTI DEBOLI                                        

DELLE DIVERSE PROPOSTE 

 

 Alla ricerca di una via alternativa per il transito delle crociere che sia adatta al 

contesto territoriale veneziano, sono state presentate alla Capitaneria di Porto diversi 

progetti affinché si riesca a mantenere il successo ormai affermato a livello mondiale di 

questo scalo; si possono raggruppare principalmente quattro proposte. 

 

 La prima via per salvaguardare la città e risolvere il problema del transito lungo il 

Bacino di San Marco è quella proposta dall'ex viceministro dei Trasporti Cesare De Piccoli, 

il quale ha introdotto l'idea di costruire un nuovo terminal crociere in mare aperto, 

precisamente a Punta Sabbioni. Il piano di De Piccoli avanza l'idea di estromettere le 

crociere dalla Stazione Marittima, ricollocandole in un'“altra Marittima” alla Bocca di 

porto del Lido. 

 

Le navi fuori della laguna, e nemmeno disagi per il litorale, dal momento che i rifornimenti 

arriveranno tutti via mare. Gli stessi passeggeri – spiega l’ex viceministro, già vicesindaco 

e parlamentare europeo – potranno arrivare con motonavi dalla Marittima, che rimarrà il 

punto di raccolta dei crocieristi. «Confido nella legge», ripete De Piccoli, «cioè che questo 

                                                 
68 G. BERTASI, Venezia, via ai divieti per le crociere. San Marco «liberata» da 500 navi, “Corriere del 

Veneto.it”, 6 dicembre 2013 <http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cronaca/2013/6-

dicembre-2013/venezia-via-divieti-le-crociere-san-marco-liberata-500-navi-2223757217908.shtml >. 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cronaca/2013/6-dicembre-2013/venezia-via-divieti-le-crociere-san-marco-liberata-500-navi-2223757217908.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cronaca/2013/6-dicembre-2013/venezia-via-divieti-le-crociere-san-marco-liberata-500-navi-2223757217908.shtml
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progetto venga analizzato insieme agli altri dal governo. Chi dice che spostando le navi 

dalla Marittima si colpisce l’economia e il lavoro non dice il vero. Con il mio progetto anzi 

il lavoro aumenterà, e in Marittima si potranno comunque accogliere yacht e navi di medio 

tonnellaggio. Dunque, aumentando anche le occasioni d lavoro».69  

 

De Piccoli la definisce quindi una struttura in cui vi sarebbe lo spazio necessario, 

attenta all'impatto ambientale, alla sicurezza ed ai collegamenti per i crocieristi. 

 

Una soluzione che punta a trasferire i “condomini del mare” all’ingresso della laguna di 

Venezia, ipotizzando un’operazione realizzabile in 24/36 mesi, dove i finanziamenti 

sarebbero a carico dello Stato almeno per una quota identica a quella prevista per l’altro 

progetto, quello Sant’Angelo Contorta, e comunque valutabili in circa 220-250 milioni di  

euro.70 

 

I punti deboli però sono risultati essere diversi, primi tra tutti i grossi oneri che il 

progetto porterebbe per riorganizzare il traffico crocieristico e lo spreco di tempo che ne 

deriverebbe; bisognerebbe ripensare tutta la logistica con una conseguente perdita della 

fruizione della città. Contrario anche lo stesso Sindaco di Cavallino-Treporti in un 

documento presentato ai consiglieri comunali. 

 

[…] Cavallino-Treporti si appresta a sottoscrivere il suo “no” ufficiale. «A giudizio 

dell’amministrazione comunale la proposta presenta numerose criticità per quanto riguarda 

la compatibilità urbanistica, la compatibilità ambientale – si legge nel documento – ma 

anche dal punto di vista delle relazioni territoriali (impatto sulla viabilità), dell’impatto 

sulla navigazione lagunare e sul moto ondoso». […] «Al di là delle criticità di tipo tecnico 

– è stato ribadito nel testo – non emergono dall’esame della proposta eventuali benefici per 

la comunità e il territorio locale. Al contrario, la proposta si pone in antitesi con il modello 

di sviluppo costruito nel nostro territorio nel corso degli anni». Ovvero un modello che si 

sostiene sulla coesistenza tra ambiente e attività economiche. «Aspetti che sarebbero 

compromessi – conclude il documento predisposto dall’amministrazione – per questo 

esprimiamo un giudizio negativo sull’ipotesi del porto crociere presentato dall’onorevole 

De Piccoli».71 

                                                 
69 Nuovo terminal a Punta Sabbioni, La Nuova di Venezia, Cronaca, 26 ottobre 2013 

<http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/10/26/news/nuovo-terminal-a-punta-sabbioni-1.8000221>. 
70 P. NAVARRO DINA, “Le crociere al Lido. E i turisti li portiamo con i battelli a Tessera” dal Gazzettino-

Venezia, “opzionezero”, 21 giugno 2013                                                            

<http://www.opzionezero.org/2013/06/21/gazzettino-venezia-le-crociere-al-lido-e-i-turisti-li-portiamo-con-i-

battelli-a-tessera/>. 
71 E Cavallino boccia l’alternativa di De Piccoli, dal Gazzettino di Venezia e Mestre, “margheraonline”, 01 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/10/26/news/nuovo-terminal-a-punta-sabbioni-1.8000221
http://www.opzionezero.org/2013/06/21/gazzettino-venezia-le-crociere-al-lido-e-i-turisti-li-portiamo-con-i-battelli-a-tessera/
http://www.opzionezero.org/2013/06/21/gazzettino-venezia-le-crociere-al-lido-e-i-turisti-li-portiamo-con-i-battelli-a-tessera/
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Sono quindi emerse le conseguenze derivanti dallo spostamento: esso 

significherebbe un vasto aumento di turisti in questa zona che potrebbe causare pesanti 

impatti sulle comunità del Lido e del Cavallino, congestione e conflitti d'uso. La 

stagionalità qui ha un peso rilevante: i mesi in cui il traffico crocieristico è più intenso sono 

quelli estivi, da maggio a settembre, che sono esattamente gli stessi in cui i movimenti di 

turisti di queste aree si concentrano. Da qualche tempo la zona di Punta Sabbioni e 

Cavallino è stata attrezzata con stabilimenti balneari, campeggi, chioschi e ristoranti per 

soddisfare una domanda ricca quasi esclusivamente in estate, essendo questo un sito di 

mare. L’organizzazione della logistica risulta complicata in un luogo comunque da anni già 

organizzato e funzionante. Si richiama anche il problema di organizzare altri mezzi di 

trasporto per lo spostamento dei crocieristi che andrebbero ad intensificare il traffico. 

 

 Il secondo piano presentato è:  

 

La soluzione dello scavo del Canale Contorta (lunghezza 4,8 chilometri, larghezza 300 

metri, profondità 12 metri), proposta dall’Autorità Portuale per evitare il passaggio delle 

grandi navi in Bacino di San Marco, facendole comunque attraccare in Marittima, propone 

appunto, dopo l’ingresso delle navi da crociera nel canale Malamocco-Marghera, di farle 

deviare nel canale da scavare.72 

 

Il Contorta-Sant'Angelo, tra il Canale dei Petroli di Porto Marghera e la Stazione 

Marittima, consentirebbe l’ingresso delle crociere dalla Bocca di Porto di Malamocco e 

non più da quella del Lido. È definita dalla stessa Autorità Portuale di Venezia 

“un'occasione di recupero morfologico della Laguna Sud e di salvaguardia degli 

investimenti nell'area di Marittima, senza perdersi la 'meraviglia'” 73 . Eliminerebbe il 

problema del passaggio delle “grandi navi” nel Bacino di San Marco e salvaguarderebbe la 

Stazione Marittima appena ristrutturata con ingenti investimenti, mantenendo i posti di 

lavoro ed i ricavi economici. 

Tra i punti deboli della proposta emerge innanzitutto l'incompatibilità di tale 

progetto con la laguna, poiché apporterebbe un'alterazione della morfologia.  

                                                                                                                                                    
ottobre 2013 

<http://margheraonline.wordpress.com/2013/10/01/e-cavallino-boccia-lalternativa-di-de-piccoli/>. 
72 Via d’acqua di 5 chilometri e larga circa trecento metri, “La Nuova di Venezia”, Cronaca, 02 dicembre 

2013 <http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-

trecento-metri-1.8228023>.  
73 Porto di Venezia, Canale Contorta Sant'Angelo: una nuova via d'acqua per le Crociere a Venezia 

<https://www.port.venice.it/it/canale-contorta-santangelo-una-nuova-via-dacqua-per-le-crociere-

venezia.html>. 

http://margheraonline.wordpress.com/2013/10/01/e-cavallino-boccia-lalternativa-di-de-piccoli/
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-trecento-metri-1.8228023
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-trecento-metri-1.8228023
https://www.port.venice.it/it/canale-contorta-santangelo-una-nuova-via-dacqua-per-le-crociere-venezia.html
https://www.port.venice.it/it/canale-contorta-santangelo-una-nuova-via-dacqua-per-le-crociere-venezia.html
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Propedeutico al progetto è però il marginamento con pietrame dell'intero canale 

Malamocco-Marghera […]. Il progetto della scogliera, presentato dal Magistrato alle 

Acque, è stato però bloccato pochi giorni fa in Commissione di Salvaguardia, proprio per le 

perplessità diffuse sul suo impatto.74 

 

Altri punti di debolezza risultano essere: gli ingenti investimenti stimati per lo 

scavo ed il conflitto con il traffico commerciale, all’imbocco di Malamocco, anche se 

minore rispetto a quello che risulterebbe se si adottasse l’alternativa di spostamento del 

comparto crocieristico altrove. 

 

I costi aumenterebbero del 50% per l’obbligatoria modifica delle linee dei servizi che 

verrebbero intercettati […] mentre i tempi di realizzazione si dilaterebbero oltre ogni 

misura. 

Rimangono da calcolare gli effetti che questo enorme canale avrebbe sul livello dell’acqua 

in Laguna e, quindi, in Città. […] lo scavo del Canale di Contorta avrebbe un effetto di 

“alimentazione” alla marea crescente da riuscire a ridurre e probabilmente azzerare quella 

piccola residua resistenza che ancora oggi, nonostante tutto, la Laguna riesce ad opporre al 

mare.75 

 

  La terza alternativa è quella sostenuta dal Sindaco del Comune di Venezia Giorgio 

Orsoni, per cui l'unica soluzione praticabile in tempi brevi è il progressivo spostamento 

delle navi “più ingombranti”, come il Sindaco stesso spiega, in una “nuova marittima” a 

Marghera. Una via che dicono non richiederebbe anni per la realizzazione e permetterebbe 

di eliminare il problema dell'attraversamento in bacino di navi di dimensioni 

sproporzionate rispetto ad esso, che passerebbero per il Canale dei Petroli; le navi di stazza 

inferiore potranno continuare a navigare per il percorso che hanno sempre seguito fino ad 

oggi. 

 

Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, considera lo spostamento delle grandi navi su 

Marghera la soluzione migliore per evitare il loro passaggio nel bacino di San Marco, 

mentre non considera praticabile l'ipotesi di costruire un altro canale o creare un porto off-

shore. […].  

                                                 
74 Via d’acqua di 5 chilometri e larga circa trecento metri, “La Nuova di Venezia”, Cronaca, 02 dicembre 

2013 <http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-

trecento-metri-1.8228023>.  
75 R. SCARPA, Grandi Navi. Canale Contorta: con lo scavo acqua più alta e più a lungo, dal Gazzettino-

Venezia, “opzionezero”, 28 dicembre 2013 

<http://www.opzionezero.org/2013/12/28/gazzettino-venezia-grandi-navi-canale-contorta-con-lo-scavo-

acqua-piu-alta-e-piu-a-lungo/>. 

http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-trecento-metri-1.8228023
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/02/news/via-d-acqua-di-5-chilometri-e-larga-circa-trecento-metri-1.8228023
http://www.opzionezero.org/2013/12/28/gazzettino-venezia-grandi-navi-canale-contorta-con-lo-scavo-acqua-piu-alta-e-piu-a-lungo/
http://www.opzionezero.org/2013/12/28/gazzettino-venezia-grandi-navi-canale-contorta-con-lo-scavo-acqua-piu-alta-e-piu-a-lungo/
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«Secondo me - ha detto arrivando all'ufficio di presidenza dell'Anci a Milano - l'ipotesi 

immediatamente perseguibile è lo spostamento progressivo su Marghera del traffico delle 

navi più ingombranti. È la soluzione fattibile, mentre le altre sono soluzioni che richiedono 

anni di elaborazione e di realizzazione». Per Orsoni, «sono soluzioni solo sulla carta 

fattibili ma in pratica - ha aggiunto - mirano a spostare i problemi molto più avanti».76 

 

Elemento positivo di tale proposta potrebbe essere il conseguente vantaggio per il 

waterfront, un recupero morfologico della Laguna centrale con la risistemazione di Porto 

Marghera, Vega e Fincantieri. L'attrezzatura di una nuova struttura in un'area dismessa 

quale questa sarebbe una leva per la riqualificazione, già avviata, ed un'ulteriore spinta a 

rivitalizzare la zona industriale. 

Le spese però sarebbero ingenti, in quanto sarebbe un grande complesso da 

costruire da capo, molto oneroso per le risorse pubbliche. In più, è stato evidenziato da 

alcuni che i tempi necessari sarebbero molto lunghi.  

 

«Marghera? Ci vorrebbero troppi anni». Otto, secondo il presidente del Porto Paolo Costa. 

Dieci per il presidente degli Industriali Matteo Zoppas. Che si dice disponibile a discuterne, 

«ma solo a lungo termine visti i tempi». «Oggi intanto», ha detto ieri Zoppas all’audizione 

della commissione Legge Speciale, «occorre prendere una soluzione ponderata, che tenga 

conto anche degli investimenti fin qui fatti in Marittima».77 

 

È emerso anche il problema del conflitto d'uso degli spazi, conseguente allo 

spostamento del settore delle crociere in una zona di porto commerciale. Mentre la 

Marittima è stata organizzata con una certa logistica per accogliere navi e passeggeri con 

spazi adibiti a sbarco ed imbarco, Porto Marghera è stato destinato alla gestione del solo 

traffico commerciale; per essere adeguato anche al traffico di passeggeri richiederebbe 

molto tempo e grandi lavori. Il nuovo P.O.T. (Piano Operativo Triennale)78 afferma che 

“l'Autorità Portuale è impegnata nel trovare soluzioni […], tenendo comunque presente 

l'impossibilità di spostare l'attività crocieristica a Porto Marghera. Una tale ipotesi non 

                                                 
76 Grandi navi, la "soluzione" di Orsoni: «Spostare il traffico su Marghera», “Il Gazzettino Venezia-Mestre”, 

23 settembre 2013 

<http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/grandi_navi_la_quot_soluzione_quot_di_orsoni_laquo_sp

ostare_il_traffico_su_marghera_raquo/notizie/329667.shtml>.  
77 «Marghera? I tempi sono troppo lunghi», “La Nuova di Venezia”, Cronaca, 5 novembre 2013 

<http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/11/05/news/marghera-i-tempi-sono-troppo-lunghi-1.8062767>. 
78 Il P.O.T. è il Piano Operativo Triennale, un documento di programmazione realizzato con cadenza triennale 

e revisionato annualmente. Sono definite le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

Porto di Venezia, Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 

<https://www.port.venice.it/it/piano-operativo-triennale-pot.html>. 

http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/grandi_navi_la_quot_soluzione_quot_di_orsoni_laquo_spostare_il_traffico_su_marghera_raquo/notizie/329667.shtml
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/grandi_navi_la_quot_soluzione_quot_di_orsoni_laquo_spostare_il_traffico_su_marghera_raquo/notizie/329667.shtml
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/11/05/news/marghera-i-tempi-sono-troppo-lunghi-1.8062767
https://www.port.venice.it/it/piano-operativo-triennale-pot.html
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potrebbe altro che pregiudicare le attività portuali, industriali e commerciali, ivi 

insediate”.79 

 

 La quarta ed ultima via alternativa è proposta dal deputato di Scelta Civica, Enrico 

Zanetti, il quale mette sul tavolo delle possibili soluzioni la variante di percorso delle 

“grandi navi” dietro il Canale della Giudecca mantenendo l'ingresso dalla Bocca di Porto 

del Lido e l'approdo in Marittima. Vi sono dei punti a favore del progetto, appoggiato 

anche da VTP: lo scavo del cosiddetto canale “retro-Giudecca” è ritenuto essere poco 

invasivo e rapido da costruire, l'ipotesi meno impattante per l'ambiente circostante e meno 

costosa. 

 

La soluzione che meglio potrebbe coniugare  le esigenze di tutela ambientale e 

paesaggistica con quelle di tutela di adeguate prospettive per un'attività importantissima per 

l'economia dell'area, minimizzando i difetti e massimizzando i pregi che caratterizzano le 

altre soluzioni, sarebbe quella di mantenere l'accesso delle navi passeggeri dalla "bocca di 

porto" di S. Nicolò deviandone però il percorso sul canale dell'Orfano fino all'isola delle 

Grazie dove si tratterebbe di scavare un canale per appena 800 metri circa che, ad una 

ragionevole distanza di sicurezza (300/500 metri), segua il profilo sud della Giudecca, per 

immettersi sul canale Fasiol (attualmente di profondità di circa 2 metri) che sfocia 

naturalmente  nel bacino di evoluzione di Marittima. In tutto, compresi i tratti di canali  già 

esistenti […], il nuovo canale misurerebbe meno di 2 km; questa soluzione oltre ad essere 

meno invasiva per l'ambiente lagunare risulterebbe decisamente meno costosa e di più 

rapida realizzazione, offrirebbe alla città la possibilità per alleggerire tutto il traffico acqueo 

davanti al bacino di S. Marco e lungo il canale della creando una sorta di "tangenziale 

lagunare" che, al tempo stesso, eviterebbe la sovrapposizione tra traffico merci e traffico 

passeggeri che invece si determina nelle soluzioni in cui viene contemplato anche per 

quest'ultimo l'accesso in Laguna dalla bocca di porto degli Alberoni; inoltre mantenendo il 

porto passeggeri in  Marittima, che con i suoi 9 nuovi terminal rappresenta sotto il profilo 

infrastrutturale, intermodale, e strategico la miglior risorsa della portualità passeggeri 

italiana e tra le più importanti nel Mediterraneo, sarebbe possibile destinare eventuali 

future risorse economiche, al miglioramento della qualità dell'aria attivando la fornitura di 

energia elettrica dalle banchine e imponendo lo stop ai motori delle navi ormeggiate. 80 

                                                 
79 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2012-2015, Venezia, Autorità Portuale di Venezia, 

16 gennaio 2013, p. 68 

<https://www.port.venice.it/files/document/documenti-istituzionali/2013/pot2013-2015.pdf >. 
80 Grandi navi dietro la giudecca. la proposta Zanetti trova l'interesse e l'apertura  del ministro Lupi, dal 

blog “enricozanetti.eu” 

<http://www.enricozanetti.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=128:grandi-navi-dietro-la-

giudecca-la-proposta-zanetti-trova-l-interesse-e-l-apertura-del-ministro-lupi&catid=17&Itemid=206>. 

https://www.port.venice.it/files/document/documenti-istituzionali/2013/pot2013-2015.pdf
http://www.enricozanetti.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=128:grandi-navi-dietro-la-giudecca-la-proposta-zanetti-trova-l-interesse-e-l-apertura-del-ministro-lupi&catid=17&Itemid=206
http://www.enricozanetti.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=128:grandi-navi-dietro-la-giudecca-la-proposta-zanetti-trova-l-interesse-e-l-apertura-del-ministro-lupi&catid=17&Itemid=206
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Questa alternativa risulta quindi fedele all'ordine di eliminare le navi di maggiori 

dimensioni dal Bacino di San Marco. In più, salvaguarderebbe la Marittima, che 

rimarrebbe l'unico complesso portuale già da anni organizzato, così come l'economia della 

città poiché si manterrebbero i posti di lavoro del settore e tutto l'indotto economico che 

questo mercato apporta alla città. Eviterebbe così anche di sovrapporre traffico merci e 

traffico passeggeri; si creerebbe solamente un percorso che passa all’esterno rispetto al 

centro della città. In più, i traffici della città in generale potrebbero essere spostati in questo 

canale alleggerendo così la via principale. 

I punti deboli emergono dalle voci degli ecologisti per le modifiche ambientali che 

lo scavo di un altro canale comporterebbe. 

 

Si aggiungono altre due proposte avanzate: quella di spostare il traffico e collocare 

un nuovo terminal nella piattaforma realizzata a Santa Maria del Mare, a Pellestrina, che 

risulta però un’opera troppo lunga da adattare al traffico crocieristico. Infine, altre due 

proposte: 

 

Luigi Brugnaro, presidente di Umana ed ex presidente degli Industriali di Venezia, ha 

rilanciato per l’arrivo in Marittima la proposta di far passare le navi da crociera per il 

canale dei Petroli, la parte sud dell’isola delle Trezze e il canale Vittorio Emanuele che 

andrebbe allargato da 60 a 120 metri. 

[…] 

La proposta dell’avvocato Alessio Vianello, che rilancia Marghera. Vianello intende creare 

la nuova Marittima nel canale industriale Nord, vicino a Fincantieri, in un’area perlopiù già 

dismessa, che è la cerniera tra il porto commerciale, il Vega e il resto della città. Questo 

avrebbe il vantaggio di rappresentare una riconversione della vecchia prima zona 

industriale, ma avrebbe il svantaggio delle difficoltà di navigazione in doppio senso e in 

promiscuità con il traffico merci nel canale dei Petroli.81 

 

Come si vedrà più nello specifico nella terza parte dell’elaborato, il processo 

decisionale per giungere a una soluzione adatta e definitiva è ancora in via di definizione.  

 

 

 

                                                 
81 Grandi Navi. A Roma con sei soluzioni alternative, dal Gazzettino-Venezia, “opzionezero”, 25 luglio 2013 

<http://www.opzionezero.org/2013/07/25/gazzettino-venezia-grandi-navi-a-roma-con-sei-soluzioni-

alternative/>.  

http://www.opzionezero.org/2013/07/25/gazzettino-venezia-grandi-navi-a-roma-con-sei-soluzioni-alternative/
http://www.opzionezero.org/2013/07/25/gazzettino-venezia-grandi-navi-a-roma-con-sei-soluzioni-alternative/
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2.4      IMPATTO ECONOMICO, COSTI E BENEFICI 

 

“L’Italia cattura 4,5 dei 15 miliardi di euro dell’impatto economico della 

crocieristica in Europa e 100.000 occupati sui 315.000 in Europa. Venezia, capitale 

europea della crociere, riceve da quest’industria linfa vitale che va molto al di là 

dell’immediata manifestazione visibile ogni volta che il crocierista transita nei luoghi degli 

itinerari acquistando un paniere di beni e servizi che vanno dai pasti al trasporto locale, ai 

souvenir e altre attrazioni. Esiste infatti un ampio indotto, certamente meno visibile, ma 

che merita di essere considerato.”82 

 

Nel rapporto tra crocieristica e città di Venezia è coinvolto tutto il tessuto 

economico locale. Il dinamismo che ha da sempre caratterizzato il business crocieristico si 

è ripercosso sulle attività ed i servizi, anche i più tradizionali, di Venezia. È stato uno dei 

pochi settori che, nella crisi globale iniziata ufficialmente nel luglio 2008, ha continuato 

una crescita al tasso medio annuo dell'11,93%.83 Nel panorama odierno di criticità, però, 

anche le interrelazioni tra mercato delle crociere ed economia locale vengono messe in 

discussione. La crocieristica ha effetti in diversi settori dell’economia locale: aumentano le 

spese effettuate da crocieristi e compagnie per beni e servizi in loco (dall'alloggio ai 

trasferimenti ai rifornimenti), i ricavi derivanti da tasse e servizi portuali, i redditi e 

l’occupazione creati dal settore, investimenti pubblici e privati per la gestione delle attività 

correlate, tutto l'indotto economico ed il valore aggiunto portato, infine il volume di 

traffico passeggeri che essa genera contribuisce ad alimentare il turismo.84 Ne deriva perciò 

che la crocieristica costituisce una parte importante dell'economia e del turismo veneziano. 

Tuttavia, dei costi esistono, e sono costi spesso non quantificabili e cioè delle esternalità 

negative che potrebbero apportare danni alla città, come per esempio un ulteriore 

superamento della capacità di carico di Venezia e l’aumento dell’escursionismo. Si 

cercherà allora di individuare i benefici, i quali appaiono maggiormente definibili, ed 

anche i costi subiti dalla città a livello economico ed attribuibili alla crocieristica. 

 

 

                                                 
82 F. DI CESARE, A. A. LA SALANDRA, L’indotto delle crociere e l’economia di fornitura, in G. 

CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, 

Venezia, 2012, p. 121. 
83 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 11. 
84 S. SORIANI, F. DI CESARE, G. RECH, L'importanza della crocieristica per Venezia, Venezia Terminal 

Passeggeri e Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 2006, p. 56. 
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 Parlando di vantaggi, vi sono innanzitutto le spese effettuate in città; esse generano 

sia una ricaduta diretta che altre ricadute indirette. Le categorie locali toccate sono quindi 

più o meno direttamente coinvolte nell'industria crocieristica: le società, come VTP e 

quelle incaricate di gestire rimorchiatori, piloti, Trasbagagli, le agenzie portuali che 

forniscono servizi di accoglienza ed assistenza, consorzi ed aziende del trasporto locale e le 

categorie della città quali albergatori, ristoratori, commercianti, guide. “Il crocierismo 

concorre – tratto caratteristico anche se non di facile percezione – a diversificare la base 

economica della città lagunare (il 76% dell'occupazione attivata da crociere non dipende 

dalla spesa turistica dei crocieristi).”85 

A livello europeo, l'European Cruise Council ha riscontrato che nel 2011 l'industria 

crocieristica ha effettuato una spesa diretta pari a 14,9 miliardi di euro (inclusi costruzione 

e manutenzione navi, acquisto di beni e servizi da parte delle compagnie, spesa di 

crocieristi ed equipaggio, retribuzioni del personale di equipaggio), generando 153 mila 

posti di lavoro diretti per un totale di 315.000 posti di lavoro totali e 4,6 miliardi di 

retribuzioni in tutti i settori in Europa; di questi, 4,5 miliardi di euro riguardano il sistema 

produttivo italiano, quello che, a livello europeo, più ha beneficiato delle ricadute 

economiche della crocieristica.86 Riguardo Venezia, considerando il contributo economico 

di questo settore connesso ad attività portuali di servizio alla nave e ai passeggeri, spesa 

diretta dei crocieristi e spese sostenute dalle compagnie nel porto, il fatturato ammonta a 

circa 148 milioni di euro all'anno che sostiene il 47% di tutta l’occupazione generata dal 

crocierismo veneziano.87 Il canale principale attraverso il quale il settore impatta il sistema 

economico locale è proprio la spesa diretta sostenuta dai soggetti legati alla crocieristica 

per l'acquisto di beni e servizi locali. Si intende quella effettuata da crocieristi sbarcanti o 

imbarcanti o che sostano a Venezia durante il transito della nave, dai membri equipaggio 

quando vanno in città e dalle compagnie di navigazione che si avvalgono di servizi locali. 

Rifacendosi anche al report di febbraio 2013 “L’impatto economico della crocieristica a 

Venezia”,88 si dice che i soggetti della spesa sono appunto tre: i crocieristi, la cui domanda 

si indirizza verso l'apparato ricettivo e ristorativo, cioè i settori che più beneficiano della 

crocieristica, verso i trasporti per raggiungere porto o aeroporto o per muoversi all'interno 

                                                 
85 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 13. 
86 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 12 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 
87 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 22. 
88 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 12 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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della città, verso tour e servizi di assistenza offerti dalle agenzie, prodotti di consumo o 

souvenir, cultura, spettacolo. Altro soggetto è costituito dal personale di bordo, le cui spese 

riguardano soprattutto il settore della comunicazione, internet e servizi bancari, e poi anche 

ristorazione, trasporti, prodotti di consumo o souvenir. È una spesa diversa, 

quantitativamente parlando, da quella dei crocieristi, e va considerato poi che lo staff di 

bordo non cambia ad ogni viaggio perciò l'interesse a scendere in destinazioni già toccate 

diminuisce; inoltre, le attività in nave non cessano quasi mai e quindi il tempo libero per 

scendere è poco e a volte non tutti ne dispongono. Nonostante ciò, è proprio lo stress dato 

dai ritmi di lavoro molto intensi che porta i membri dell'equipaggio a terra per svago o 

comunque per usufruire di prodotti o servizi assenti a bordo. Il terzo soggetto è formato 

dalle compagnie crocieristiche, la cui spesa è rivolta alla fornitura di beni e servizi sia per 

la nave che per passeggeri ed equipaggio. Se si tratta di home port, e Venezia lo è la 

maggior parte delle volte, le compagnie devono acquistare servizi in senso stretto di 

gestione di imbarco e sbarco nei terminal, controllo bagagli e sicurezza; tra queste, la voce 

di spesa maggiore è quella relativa alla movimentazione dei bagagli. Le spese riguardano 

poi i servizi tecnico-nautici locali e soprattutto le tariffe portuali per uso dei pontili, 

ormeggio, stazionamento e per i mezzi operativi necessari come i rimorchiatori ed i piloti. 

Importante è il fatto che le spese variano in base alla stazza della nave; stando al report, le 

“grandi navi” cioè quelle tra le 40.000 e le 100.000 tonnellate sostengono una spesa annua 

per servizi terminalistici pari a 14,8 milioni di euro. Sono le crociere che più spesso 

attraccano al porto di Venezia.89 

Il fatto che Venezia sia il primo home port del Mediterraneo ha un certo peso. I 

passeggeri ed i membri del personale che cominciano o terminano una crociera a Venezia 

con più probabilità trascorreranno più tempo nella città, utilizzando quindi i suoi servizi ed 

acquistando i suoi prodotti e soprattutto potranno pernottare nelle strutture ricettive 

veneziane. Infatti per logica si può pensare che i numerosi crocieristi provenienti da più 

lontano, considerata anche la grande attrattività a livello turistico di Venezia, scelgano di 

fermarsi qualche giorno in più in città prima o dopo la vacanza. Ecco che allora la spesa 

media in un home port è sensibilmente superiore a quella in un porto di transito. 

 

Una fonte di ricchezza, oltre al contributo della spesa diretta, è l'indotto ovvero la 

serie di impatti indiretti generati dall'industria crocieristica che si ripercuotono uno dopo 

l'altro sull'economia locale. Le varie voci di spese dirette sono una parte, comunque 

importante, dell'impatto complessivo del mercato delle crociere sul tessuto economico di 

                                                 
89 Ivi., p. 31. 
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Venezia; le altre componenti, quella indiretta e quella indotta, innescano un aumento dei 

ricavi per le attività produttive della città coinvolte e un aumento del valore aggiunto, delle 

retribuzioni e dei profitti. Le interdipendenze settoriali esistenti fanno sì che le aziende e 

gli operatori attivi nel settore acquisteranno beni e servizi da altre imprese e figure 

professionali intermedie che quindi ne beneficiano in termini di ricavi, reddito ed 

occupazione. A loro volta, la disponibilità di redditi più elevati stimola i consumi privati 

dei cittadini, con effetti moltiplicativi su tutto il sistema economico. La filiera crocieristica 

è articolata e ricopre un raggio molto ampio, includendo soggetti apparentemente slegati da 

quest'ambito, costituendo una catena del valore che “porta con sé un volume 

particolarmente significativo di ricadute economiche e occupazionali” 90 . Ne traggono 

vantaggio anche gli intermediatori turistici perciò le tante agenzie di viaggi, per le quali le 

crociere sono una parte fondamentale dell'offerta, e gli operatori dell'incoming specializzati 

nell'offerta di escursioni e tour. Anche le infrastrutture e l'aeroporto di Venezia sono toccati 

dall'attività crocieristica. L'indotto e l’impatto occupazionale complessivamente generati 

hanno fatto registrare alla città una crescita in controtendenza rispetto ad altri comparti 

dell'economia cittadina.91 

Il settore della crocieristica può fare da apripista per lo sviluppo turistico a Venezia. 

In una città come questa, dove il turismo ricopre un ruolo fondamentale nell’apparato 

economico, si è affermato che turismo prettamente crocieristico e turismo tradizionale 

appaiono legati da un rapporto di complementarietà: se il crocierista trova soddisfacente ed 

attraente la destinazione che tocca e le attività alle quali in essa partecipa, allora tornerà 

nello stesso luogo divenendo un turista “classico”. Così la crocieristica rappresenterebbe 

“un elemento di traino per il turismo tradizionale” e sarebbe valorizzata in quanto “veicolo 

per lo sviluppo locale.” 92  Un fattore importante risulta anche la valorizzazione della 

destinazione da parte delle compagnie crocieristiche, che nei siti web o nei cataloghi 

promuovono sia la crociera sia i porti toccati; tanto vale questo discorso sapendo che 

Venezia è soprattutto un home port, dove quindi è più probabile che i crocieristi 

soggiornino dopo lo sbarco o prima dell’imbarco. Oltre a ciò, lo stesso complesso portuale 

di Venezia si distingue per i servizi per i crocieristi e l'ottima accessibilità della Marittima, 

dotata di collegamenti ben organizzati a livello tecnico e nautico. 

                                                 
90 F. DI CESARE, A. A. LA SALANDRA, L’indotto delle crociere e l’economia di fornitura in G. 

CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, 

Venezia, 2012, p. 123. 
91 Ivi., p. 125. 
92 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 15 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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 Non va dimenticato che benefici derivanti dalla crocieristica a Venezia si 

espandono in tutto l'Adriatico in quanto il porto veneziano è capolinea lagunare che attiva 

traffici in altri scali italiani quali Trieste, Ravenna, ancona, Brindisi e Bari, ed anche non 

italiani come Ragusa, Spalato, Zara in Croazia e Corfù in Grecia. 

 

È più difficile individuare i costi derivanti dalle attività legate alle crocieristica. Le 

critiche non mancano e sono pronte a metterli in evidenza sostenendo che essi non siano 

compensati dai ricavi. Insieme ai vantaggi economici le indagini individuano anche i costi 

sociali ed ambientali generati dalla crocieristica. Come afferma l’ex portavoce del 

“Comitato No Grandi Navi”, le crociere arricchiscono tutta la città, il porto garantisce un 

indotto diretto e indiretto di quasi 400 milioni di euro all’anno, ma non si calcolano i costi 

ambientali delle prestazioni, quanto costi danneggiare Venezia, quanto costi proseguire 

nella devastazione della laguna.93  Ci si chiede quali siano i soggetti che ne guadagnano, 

dove siano localizzate le imprese attive nel settore, da dove vengano tutti gli occupati, per 

comprendere se chi ne guadagna è effettivamente la città o unicamente le grandi 

compagnie crocieristiche. 

Innanzitutto, si teme che i crocieristi contribuiscano al problema della congestione 

turistica a Venezia. L'avvento di un crocierismo “mass market” con l'aumento dei traffici 

ha condotto a una crescita repentina del numero di turisti in città. Venezia è il primo home 

port del Mediterraneo e, com’è già stato detto, questo rende più probabile che i crocieristi 

siano dei veri e propri turisti in città che cioè usufruiscono del soggiorno; tuttavia, 

potrebbero anche essere escursionisti che contribuiscono al superamento della capacità di 

carico turistico calcolata per Venezia. L’escursionismo è tra l’altro un fenomeno difficile da 

delineare e, quindi, da contenere. Nei casi in cui le navi sono solo in transito, per esempio, 

è più probabile che i crocieristi siano escursionisti. Dei 24 milioni di visitatori (turisti più 

escursionisti) che giungono a Venezia in un anno, i crocieristi intesi come persone fisiche 

soggiornanti in città sarebbero stati circa 770.000 nel 201294. Non è semplice fare delle 

stime precise. Tuttavia, in certe giornate, dalle navi scendono anche 35.000 persone, com’è 

accaduto nel 2011, che significa la metà dei residenti in città, quando i turisti presenti 

quotidianamente si calcola siano 80.000. Dati che fanno pensare che sia necessario tenere 

sotto controllo il fenomeno per perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. 

                                                 
93 S. TESTA, E le chiamano navi. Il crocierismo fa boom in laguna, Occhi aperti su Venezia, Corte del 

Fontego editore, Venezia, 2011, pp. 10-11. 
94 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 19 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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Le esternalità negative legate all’inquinamento sono altri costi da tenere in 

considerazione. È stato stimato, come si vedrà, che l’ammontare dell’indotto complessivo 

generato dal crocierismo è di poco superiore ai costi ambientali connessi. Si afferma quindi 

che costi e benefici siano quasi equivalenti. Riaffiorano le questioni già affrontate riguardo 

l'impatto della crocieristica sul territorio e risulta che i costi da essa generi non hanno 

valore monetario e quindi provocano danni non quantificabili. In questo modo, sfuggendo 

a una valutazione, tali danni sono prodotti in continuazione senza che il produttore se ne 

accolli la responsabilità. Sono costi che colpiscono residenti e qualità di vita, che quindi 

vengono subiti involontariamente dall'intera società; il raggio d’impatto è difficile da 

stabilire.95 

Un altro punto di svantaggio è la dispersione spaziale dei benefici economici ben 

oltre la città portuale, quando sono le imprese straniere a ricavarne vantaggi a scapito di 

quelle locali. Infatti la spesa per la fornitura dell'approvvigionamento ha una ricaduta 

economica a livello locale pressoché nulla poiché quello dei rifornimenti delle compagnie 

di navigazione risulta essere un settore “verticalmente integrato e delocalizzato”.96 Fino a 

qualche tempo fa le navi si rifornivano presso produttori locali, mentre oggi generalmente 

le grandi o medie compagnie utilizzano un processo di fornitura gestito direttamente da un 

centro globale. Rifornimento di carburante e di provviste a bordo costituiscono le maggiori 

voci di spesa per le compagnie. Si parla di generi alimentari per passeggeri ed equipaggio, 

beni di consumo necessari durante la crociera; in più, molte crociere durano più a lungo ed 

il rifornimento viene organizzato in modo adeguato alla durata, sempre centralizzato. 

Questo ha fatto sì che il processo di fornitura delle provviste si sia globalizzato e che 

l'organizzazione logistica della catena di fornitura sia oggi centralizzata in tutte le sue fasi 

d’acquisto. Le compagnie stipulano accordi con le grandi imprese e da esse acquistano 

ogni approvvigionamento. I motivi sono: la concorrenza, la necessità che gli operatori 

conoscano le provviste a bordo e ne garantiscano la qualità certificata, la necessità che il 

coordinamento della fornitura sia ottimale. Più una nave è grande e ricca di servizi, più c'è 

bisogno che il processo di fornitura sia ben organizzato. 

 

In una situazione di questo genere, pare allora che alcuni guadagni siano ottenuti 

dalle compagnie e dalle imprese esterne al territorio, anziché dall'economia locale. Il 

                                                 
95 G. TATTARA, È solo la punta dell’iceberg. Costi e ricavi del crocierismo a Venezia, Note di Lavoro, 

Università Ca’ Foscari, rev. 27 marzo 2013, pp. 4-5 

<http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-

economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf>. 
96 Ivi., p. 18. 

http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf


- 67 - 

 

vantaggio in loco risulterebbe dato soprattutto dagli oneri portuali, dalle spese per servizi ai 

passeggeri e dalla spesa diretta dei crocieristi (e in minor quantità anche da quella dei 

membri dell'equipaggio che scendono a terra) in città. Talvolta, però, i dati risultano essere 

discrepanti nelle diverse stime, che infatti si andrà ora a mettere a confronto. 

 

 

2.5      DIVERSE STIME E PUNTI DEBOLI 

 

 Stimare l’impatto economico complessivo dell'attività crocieristica sulla città è 

arduo, sia per la difficoltà di localizzare i vari impatti in modo preciso, sia per la vastità 

dell'apparato crocieristico che rende complicato circoscrivere le attività port-related. La 

valutazione si è rivelata di difficile pianificazione anche a causa dell'incertezza delle basi 

statistiche a disposizione. Per effettuare una valutazione sui ricavi del mercato delle 

crociere sul sistema economico locale in cifre precise sono stati condotti più studi. Essi 

sono stati svolti in tempi diversi, spesso riprendendo la stessa metodologia, e talvolta sono 

state incluse voci che invece altre indagini hanno escluso. Tutte le indagini hanno 

comunque individuato in qualche modo le ricadute economiche. Si vanno quindi a 

descrivere i risultati a cui sono giunte, i punti forti ed i limiti emersi nello svolgimento 

delle stesse. Unendo e mettendo a confronto le differenze di ogni indagine si intende fare 

in modo che si compensino e che offrano una visione il più possibile completa dell’impatto 

economico complessivo. 

 

L'indagine di Soriani et Al. (2006) “L'importanza della crocieristica per Venezia” è 

ritenuta quella che considera in misura maggiore il punto di vista locale. Si dice inoltre che, 

nel caso specifico di Venezia, la sua ampia eco e la sua diffusa pubblicizzazione abbiano 

avuto un impatto sulla percezione sociale e sulla rappresentazione del modo in cui il porto 

si relaziona con la città e le sue problematiche.97 

L’indagine ha calcolato la spesa diretta del crocierista a Venezia tramite la 

somministrazione di questionari ad un campione insieme a verifiche di validità delle 

risposte grazie ad operatori locali e attori del settore. Sono stati sottoposti al questionario 

404 crocieristi italiani e stranieri appartenenti a 7 compagnie crocieristiche diverse. 

“Un’informazione importante per quello che costituisce il core dell’indagine, e dunque per 

comprendere i comportamenti di consumo e di spesa in città, era relativa al ruolo assunto 

                                                 
97 S. SORIANI, Networks and Trust in Venice: The Port as Social Agent in J. HACKLI, C. MINCA, Social 

Capital and Urban Networks of Trust, Ashgate, Farnham, 2009, p. 163. 
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dalla città di Venezia rispetto all’itinerario crocieristico. Per la maggioranza dei casi, […] il 

porto fungeva da home port”98 con ricadute positive in termini di spesa in loco. I punti forti 

risiedono nella possibilità di isolare quanto il crocierista spenda effettivamente a Venezia e 

quindi quanto lascia, nel disporre di un'informazione iniziale omogenea (ovvero quella del 

crocierista) e localizzabile (è possibile sapere dove, in che cosa spende), e nella possibilità 

di separare la spesa per voci e di distinguere anche provenienza e segmenti dei crocieristi. 

Nell'analisi si è voluto indagare il motivo di scelta della crociera per inquadrare il profilo 

dei crocieristi ed i comportamenti d’acquisto e consumo del prodotto che dipendono a loro 

volta dalla disponibilità di spesa: ne è risultato che la maggior parte del campione sceglie 

crociere il cui prezzo va dai 1.500 ai 3.000 €, un quarto sceglie crociere di prezzo anche 

inferiore, percentuali più basse invece crociere a prezzo molto più elevato. Si è individuato 

poi il tempo trascorso dai crocieristi in città, se utile solo per imbarco o sbarco e quindi 

utilizzabile soltanto per una visita in città (40%), oppure se maggiore con la conseguente 

disponibilità di pernottare una notte (36%) o più (circa 10%). È risultato che, nel caso di 

crociere che transitano per Venezia ma si fermano più di un giorno, la stragrande 

maggioranza pernotta in nave (95%), mentre per le crociere per le quali Venezia fa da 

home port è risultato che il 36,6% pernotta in nave mentre la maggioranza pernotta in hotel 

di 3/4 stelle collocati soprattutto nel centro storico. Si è studiata poi la spesa sostenuta in 

città tramite l'acquisto di beni e servizi di diverso tipo, separando la voce dei soggetti 

dell'offerta e quella degli intervistati: dal punto di vista dei produttori locali, la maggior 

parte della spesa è destinata a shopping e acquisti di varia natura, ristoranti e pasti veloci in 

città; stando invece ai crocieristi intervistati, la spesa maggiore è costituita dagli alloggi, 

seguiti da shopping e ristoranti. Per effettuare il calcolo della spesa media giornaliera 

l'indagine ha tenuto conto anche della frequenza di acquisto per ciascuna categoria; la 

media è risultata essere di 107 €. È stata calcolata considerando altri due fatti: i crocieristi 

italiani spendono meno di un 1/5 rispetto a quelli stranieri e i passeggeri in transito 

manifestano un valore di spesa più elevato. La spesa media annua complessiva infine 

calcolata è risultata essere pari a quasi 143 milioni di euro. Sono state poi sommate voci 

extra comunque con ricadute economiche dirette sulla città: parcheggi nel porto gestiti da 

VTP, parcheggi esterni convenzionati con le compagnie di crociera, barche per i 

trasferimenti, servizi di trasferimento da porto ad aeroporto e viceversa. La spesa 

complessiva è risultata essere di 148.075.039 € 

                                                 
98 DI CESARE F., LA SALANDRA A. A., Il contributo del turista crocierista all’economia di Venezia, in 

CHIELLINO G., DI CESARE F. FRISONE C. (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, 

Venezia, 2012, p. 107. 
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Tabella 2.2 - La spesa diretta complessiva dei crocieristi 

 

 

 

Fonte: SORIANI ET AL. (2006) 

 

 

 

L'indagine presenta diversi punti deboli: i crocieristi indagati non danno 

un'informazione completa, soprattutto quando acquistano un pacchetto proposto da un tour 

operator. In più, il campione è limitato e la base statistica appare piuttosto debole. Quando 

ad essere sottoposti al questionario sono passeggeri in partenza, essi non sapranno di 

preciso cosa andranno ad acquistare, quindi la spesa si modifica; infatti, per calcolare la 

spesa dei crocieristi in partenza/arrivo, si è utilizzata la risposta degli intervistati in sbarco 

che quindi dovrebbero riportare la spesa totale fatta sia in arrivo sia in partenza. Inoltre, 

nell'indagine non sono stati calcolati gli effetti indiretti e indotti ovvero l'impatto su valore 

aggiunto e occupazione locali; essa stima infatti solo “la base” dell'impatto economico 

complessivo generato dalla crocieristica in città. 

 

L'impatto nelle sue componenti diretta, indiretta ed indotta viene invece considerato 

dal report a cura di Dosi, Musu, Rizzi e Zanette, “L'impatto economico della crocieristica 

a Venezia”. Il report ha utilizzato come base l'indagine precedentemente vista: 

considerando la distribuzione percentuale dei crocieristi per permanenza, è stato calcolato 

il numero di passeggeri per giorni di permanenza e le presenze alberghiere generate. In 

seguito, è stata calcolata la spesa media per tipo di bene o servizio acquistato, sempre sulla 

base della divisione dell'indagine del 2006. È stata però qui inclusa la spesa per servizi 

aeroportuali connessi alle crociere, per i servizi di trasferimento da/per aeroporto e porto 

messi a disposizione dagli operatori delle agenzie marittime e la spesa per i parcheggi (se 
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usufruiti). Il valore di questa parte di spesa è risultato essere di 207,04 milioni di euro 

all'anno. Dopodiché sono state inserite, oltre alla spesa dei crocieristi in città o in zona 

portuale, sia la spesa dei membri dell'equipaggio (circa 207.000 persone all'anno) che 

hanno la possibilità di scendere e necessitano di certi servizi; sia la spesa delle compagnie 

di navigazione per servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio ed ormeggio) che 

ammontano a un totale di 10,49 milioni di euro all’anno. Considerati anche i costi di tariffe 

portuali, servizi terminalistici, servizi di assistenza per i passeggeri e di fornitura di beni o 

servizi locali alla nave, la spesa totale per beni e servizi locali è risultata essere di 283,68 

milioni di euro annui. 

 

 

 

Tabella 2.3 - La spesa complessiva della crocieristica per beni e servizi locali 

 

____________________________________________________________ 

 

Fonte: DOSI, MUSU, RIZZI E ZANETTE (2013) 
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 È molto interessante l’ultima parte del report, in cui viene stimato il “costo-

opportunità” nell’ipotesi in cui alle “grandi navi”, cioè quelle di stazza superiore alle 

40.000 tonnellate (tenendo come riferimento il decreto del 2 marzo 2012), venisse vietato 

il passaggi per il Bacino di San Marco ed il Canale della Giudecca. Vengono valutate le 

conseguenze presupponendo un aumento dei passeggeri in queste navi (principalmente di 

lusso) pari al 20%, un incremento delle toccate delle “piccole navi” del 20% e una spesa 

media del 50% più elevata rispetto a quella precedentemente calcolata, dato il diverso 

profilo di spesa di questi crocieristi dotati di maggiori disponibilità e propensione alla 

spesa. Nella tabella sottostante si illustrano i risultati ottenuti: 

 

 

Tabella 2.4 - La spesa complessiva della crocieristica nell’ipotesi di esclusione delle navi 

di stazza superiore alle 40.000 tonnellate 

 

 

Fonte: DOSI, MUSU, RIZZI E ZANETTE (2013) 

 

 

In definitiva è risultato che i passeggeri si ridurrebbero di più del 90% e che la spesa dei 

crocieristi per beni e servizi locali diminuirebbe dell’86,3%, con una conseguente perdita 

di valore aggiunto ed anche di occupazione generata poiché sono entrambi proporzionali 

alla riduzione della spesa della crocieristica. 
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Un limite dell’indagine si ritrova nel fatto che, poiché si rifà a quella di Soriani et 

Al. (2006), ha proceduto solamente aggiornando il valore della spesa dei crocieristi alla 

crescita di prezzi e beni e servizi turistici a Venezia tra il 2005 ed il 2012; ha mantenuto 

invariate rispetto al 2005 le caratteristiche dei crocieristi, quando invece il profilo si è 

modificato e, con esso, i comportamenti di consumo e di spesa. 

 

 Un'ultima indagine presa in considerazione è quella di Giuseppe Tattara, “È solo la 

punta dell'iceberg! - Costi e ricavi del crocierismo a Venezia”. Una voce discordante 

rispetto alle indagini appena viste, che si focalizza più sull'incertezza dell'industria 

crocieristica nel veneziano che sulle opportunità ed i benefici generati. Sviluppa un'analisi 

che dia consapevolezza anche delle esternalità negative mostrando come solo per alcune 

sia possibile quantificare i costi. 

Il titolo stesso sta ad indicare che quelli conosciuti sono soltanto “la punta di un 

iceberg” che nasconde altri costi e danni più gravi, non valutabili, relativi all'alterazione 

morfologica della laguna, al congestionamento della città, all'inquinamento acustico ed 

atmosferico per diversi polveri e motori con danni alla salute della popolazione, ai 

monumenti e agli edifici storici. Sulla base dell’indagine di Soriani et Al. (2006) e dei dati 

forniti dall'Autorità Portuale per il 2012 (uno stock di crocieristi pari a 1.026.987), è stata 

calcolata la spesa turistica media complessiva dei passeggeri, pari a circa 180 milioni di 

euro annui. Includendo spese dei membri dell'equipaggio, ricavi generati dalle tasse 

portuali e servizi di ormeggio – rimorchio – pilotaggio e prodotti anche dalle imprese attive 

nella crocieristica localizzate a Venezia, il valore complessivo della spesa ammonta a circa 

286 milioni di euro. I costi sociali ed ambientali calcolati risultano essere di un valore 

vicino a questo ma, come si dice nella stessa indagine, questo non vuol dire che aspetti 

positivi e negativi del crocierismo si bilancino in quanto molti danni ed i costi delle 

esternalità negative non sono valutabili, mentre i ricavi sono calcolati senza considerare 

esternalità negative. Si consideri poi, secondo Tattara, che i ricavi sono distribuiti tra 

operatori che possono non risiedere in città, invece i costi sono subiti in gran parte da chi 

non trae beneficio diretto dall’attività crocieristica. 
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Tabella 2.5 - La scheda complessiva di ricavi, costi e benefici in milioni di € 

 

Fonte: TATTARA (2013) 

 

 

 

Nell’indagine si riportano anche i limiti riscontrati. Un primo limite risiede nel 

calcolo delle esternalità negative, che può portare a sottovalutarle poiché i costi non sono 

determinabili in modo univoco con valore monetario. Esiste un margine di incertezza nei 

calcoli di ricavi e costi della crocieristica. Inoltre, anche quest’analisi si fonda su quella di 

Soriani et Al. (2006), ma negli ultimi anni (dal 2005 ad oggi) è molto probabile che le 

spese si siano ridotte per: una riscontrata riduzione della permanenza media delle navi in 

porto; l’aumento delle navi di tipo Contemporary o Budget; un’accentuata presenza di 

crocieristi italiani in queste navi, appartenenti per di più a due flotte italiane ovvero MSC e 

Costa Crociere, i quali potrebbero conoscere Venezia, visitarla solo in giornata o anche non 

scendere dalla nave. È diminuita invece la quota di passeggeri americani o provenienti da 

più lontano che sono soliti trascorrere più di qualche giorno in città. Si suppone che tutti i 

passeggeri visitino e quindi usufruiscano di beni e servizi di Venezia, considerato anche il 

suo appeal a livello turistico; in realtà non è certo che tutti scendano dalla nave per recarsi 

in città. 

 

Anche sull’impatto occupazionale attivato dal settore crociere vi è incertezza. 

Secondo Paolo Costa, nel 2012 gli occupati diretti sarebbero stati 5.470 comprendenti i 

1.600 che si occupano dei servizi a navi e passeggeri, 1.270 occupati diretti attivati dalla 

spesa turistica in città e 2.600 occupati nella fornitura quindi provviste, manutenzioni, ecc.; 
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se si contano poi il reddito ed i 4.030 occupati indirettamente legati al settore, la stima sale 

a 9.500. 99  Nell’indagine di Dosi, Musu, Rizzi e Zanette (2013) si stima invece che 

l’impatto occupazionale della spesa crocieristica sia pari a 4.255 unità; ogni milione di 

euro spesi localmente dai crocieristi, dagli equipaggi e dalle compagnie di navigazione 

generano circa 15 occupati aggiuntivi a livello locale.100 Tattara (2013) invece afferma che, 

stando all’impronta occupazionale eseguita dall'Autorità Portuale, gli occupati legati alla 

crocieristica sono in totale 2.175.101 Il fatto stesso che vi siano pareri discordanti dà adito 

alle voci degli oppositori, che si appoggiano proprio su questi elementi di debolezza ed 

incertezza di un mercato che appare sempre più difficile collocare a Venezia. 

 

È un compito molto difficile definire stime precise. I dati disponibili rispondono ad 

analisi di breve periodo per osservare l'andamento dei traffici, la presenza di crescite o 

decrescite e l’aumento delle toccate di certe navi piuttosto che altre; la base statistica, però, 

risulta poco solida poiché è un mercato che cambia continuamente. 

 

Alla conclusione di questa seconda parte si evince quanto sia difficile trovare la 

soluzione adeguata al contesto territoriale ed urbano, stimare e localizzare le ricadute 

economiche. I tempi ristretti e la difficoltà di prendere una decisione potrebbero mettere in 

crisi la crocieristica nel Porto di Venezia. Conseguentemente alle norme stabilite dalla 

Capitaneria di Porto, si potrebbero avere: per il 2014, 48 approdi in meno, 323.107 

passeggeri in meno (-19% rispetto alle previsioni), mentre per il 2015, 174 toccate in meno 

e 1.037.397 passeggeri in meno (-60% rispetto alle previsioni). Poiché lo stazionamento 

giornaliero sarà ridotto ad un massimo di 5 navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza, 

si perderanno altri 8.408 passeggeri. È stato inoltre calcolato, in proporzione, sulla base 

dell’indagine di Dosi, Musu, Rizzi e Zanette, che nel 2014 si perderanno 82 milioni e 

mezzo di euro di spesa diretta locale ed indotto e 808 occupati; invece nel 2015 si perderà 

un totale di 260 milioni di euro annui di spesa diretta locale ed indotto e 2.553 occupati.102 

 

                                                 
99 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 12. 
100 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 43 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 
101 G. TATTARA, È solo la punta dell’iceberg. Costi e ricavi del crocierismo a Venezia, Note di Lavoro, 

Università Ca’ Foscari, rev. 27 marzo 2013, p. 12 

<http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-

economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf>. 
102 Venezia Terminal Passeggeri: le decisioni interministeriali produrranno il declino del porto crociere di 

Venezia, “Trasportando”, Redazione, 07 novembre 2013 

<http://www.trasportando.com/tag/venezia-terminal-passeggeri/>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
http://www.trasportando.com/tag/venezia-terminal-passeggeri/
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Città e Porto di Venezia potrebbero però trarre vantaggi l’una dall’altro grazie 

all’indotto generato ed ai sistemi di sicurezza, anche ambientale: i controlli e le valutazioni 

effettuati sulle navi da crociera potrebbero incentivare controlli in tutto il tessuto urbano e 

lagunare. Altri vantaggi sono l’incremento occupazionale ed il diffondersi di nuove attività 

che possono riqualificare la città ed il turismo ed alimentare tutto l’apparato economico. 

Come si vedrà nella prossima parte, la collaborazione tra attori dell’ambito urbano e di 

quello portuale è un’opportunità per gestire tanto le attività della città quanto la 

crocieristica nel miglior modo possibile, per uno sviluppo fondato sulla sostenibilità. 
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3.1 LA RELAZIONE PORTO-CITTÀ E L’EVOLUZIONE DEL RUOLO    

DELLA CROCIERISTICA 

 

 Il grande sviluppo del settore della crocieristica ha implicazioni estremamente 

significative per l'evoluzione delle relazioni tra porti e città.103 Ciò che può cambiare però è 

la direzione in cui questa evoluzione procede, ed il caso di Venezia è un esempio di come 

essa si sia più di una volta modificata fino ad oggi. 

Il settore della crocieristica, coinvolto nel rapporto tra porto e città, ha preso il via 

con un ruolo da protagonista di una rigenerazione economica a Venezia, avanzando con 

una velocità ed uno sviluppo tali che hanno finito, però, per scontrarsi con il contesto; 

infatti oggi, com’è stato visto, le navi da crociera sono considerate da alcuni come 

portatrici di esternalità negative e danni irreparabili all’ambiente. Perciò la situazione si è 

capovolta rispetto all’inizio. Le ragioni sono diverse: il gigantismo delle navi, l'impatto 

delle crociere in un contesto territoriale delicato qual è quello veneziano e l’elevato traffico 

di passeggeri generato a livello turistico. La prosecuzione dello sviluppo dell’attività 

crocieristica è oggi la questione che divide le voci e quindi intacca il legame tra la città e la 

portualità. Non è facile risalire alla fonte della faccenda, capire se si sia trattato della 

crescita repentina del mercato crocieristico mondiale in un contesto particolare, o se la 

responsabilità sia invece da attribuire alla difficoltà di prendere da subito decisioni consone 

alla città. 

 

 In questa terza ed ultima parte si ripercorreranno le vicende del legame che unisce 

porto e città per vedere come si è evoluto nelle sue diverse fasi. Si passerà poi ad osservare 

a che punto si trova il processo decisionale in merito alla crocieristica a Venezia, a chi 

spetta decidere e la necessità della cooperazione tra i soggetti decisori poiché è difficile 

giungere a una decisione che leghi le posizioni di tutti. Nel tentativo di introdurre una 

proposta di sviluppo alternativa, si andranno a vedere più nello specifico le caratteristiche 

ed il contributo di alcune crociere nel porto lagunare e l’offerta del porto; i due segmenti di 

mercato che più si differenziano, cioè Contemporary e Luxury, verranno messi a confronto 

in base a variabili che evidenzino le loro principali differenze. Lo scopo sarà quello di 

capire - viste le limitazioni dettate dall’ordinanza 153/2013 sul passaggio di navi di stazza 

                                                 
103 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010, p. 424. 
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superiore alle 96.000 tonnellate a partire dal 2015 e i limiti imposti dal decreto per le navi 

di stazza superiore alle 40.000 non appena sarà realizzata una via di transito – se puntare 

sul segmento Luxury, con le sue navi di dimensioni inferiori, potrebbe permettere il 

proseguimento lungo la via dello sviluppo. In più si cercherà di capire se questo tipo di 

crocieristi con i loro comportamenti d’acquisto potrebbe arginare altre esternalità negative 

legate al turismo. 

 

 Un primo punto di svolta nella relazione tra città e Porto di Venezia risale agli anni 

Venti del Novecento, quando si iniziò a realizzare Porto Marghera.104 “Venezia portò, per 

la prima volta nella sua storia millenaria, la propria essenza di città-porto al di fuori 

dell’arcipelago lagunare”105, consentendo così l’espansione portuale in terraferma. Intorno 

agli anni Cinquanta qui erano concentrate le maggiori industrie del Veneto ed era una delle 

più grandi aree industriali dell'Europa mediterranea; l'attività di questo porto guidò lo 

sviluppo industriale di Venezia e fu una “forza vitale nello sviluppo dell’area veneziana”106 

che accompagnò la crescita economica della città per decenni. Invece la Stazione 

Marittima fu coinvolta in un lungo periodo di crisi durato dal 1965 al 1993. “Il mutare 

degli scenari internazionali connessi al settore marittimo portuale e l’inadeguatezza del 

ponte della Libertà (unico collegamento fra la Marittima e la terraferma), richiedevano 

infatti costanti opere di adeguamento alle strutture portuali a Marittima per garantire 

un’offerta di servizi concorrenziale con gli altri scali dell’Adriatico e in Europa. Si 

determinò l’ennesima svolta urbanistica per Venezia che, nel corso del tempo, venne 

destinata al traffico commerciale, pregiato e redditizio, mentre Marghera a quello 

industriale, ingombrante e di vasta distribuzione, oltre al traffico petrolifero.” 107  Porto 

Marghera, però, veniva intanto accusato di essere la causa dei danni ambientali di Venezia. 

Infatti alla fine degli anni Sessanta cominciarono a diffondersi una serie di studi e 

campagne sulla qualità dell'ambiente che prestavano sempre più attenzione alle 

implicazioni delle moderne attività portuali industriali sulla laguna. La coscienza 

ambientalista cresceva ed un periodo di conflitti ideologici pervase la società, divisa tra i 

sostenitori dello sviluppo industriale del porto e coloro che puntavano a salvaguardare la 

                                                 
104 Il Piano Regolatore di Porto Marghera è del 1917. 
105 C. FRISONE, Venezia: dalla città-porto a un terminal specializzato in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 40. 
106 S. SORIANI, Networks and Trust in Venice: The Port as Social Agent in J. HACKLI, C. MINCA, Social 

Capital and Urban Networks of Trust, Ashgate, Farnham, 2009, p. 152. 
107 C. FRISONE, Venezia: dalla città-porto a un terminal specializzato in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 44. 
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laguna da un ulteriore sviluppo. 108  Gli ultimi avvenimenti condussero all'idea che 

portualità, città ed il loro sviluppo dovessero essere ricontestualizzati. “L’area della 

Marittima aveva visto progressivamente ridurre il proprio traffico commerciale, passando 

da circa il 50% del totale negli anni Sessanta, al 40% del 1970, al 22% del 1975. Per contro, 

anche se ancor secondarie e concentrate nelle aree di San Basilio-Santa Marta e, dall’altro 

lato del Bacino di San Marco, in Riva dei Sette Martiri, le strutture ricettive del traffico 

passeggeri rappresentavano una nuova funzione per il porto, non mancando di influire 

sull’edificio ancora esistente della vecchia Stazione Marittima.”109 In questo periodo e in 

questo panorama quindi si inserisce il nuovo comparto, quello della crocieristica, ed il 

nuovo ruolo della Stazione Marittima. L'industria crocieristica si stava infatti confermando 

come potenza turistico-economica emergente nel Mediterraneo che arrivava nella 

dimensione portuale veneziana come risorsa chiave per far uscire la città dalla crisi. Gli 

spazi portuali sono stati ripianificati in modo da costruire un'area dedicata al solo ramo 

passeggeri, appunto la Marittima. “Il primo a intravvedere un diverso tipo di sviluppo, 

proponendo la conversione della Marittima in porto passeggeri e trasferendo 

definitivamente il traffico merci, destinato a crescere a Marghera, fu Alessandro Di Ciò, 

provveditore al Porto di Venezia tra il 1987 e il 1993. […] Nel 1990 veniva presentato il 

progetto per la riorganizzazione della Marittima come sito che ospitasse il comparto 

passeggeri, i cui progetti di sviluppo però si arrestarono quando venne a mancare il 

provveditore. L’attività commerciale continuò a permanere in Marittima ancora per tutti gli 

anni Novanta, riducendo ulteriormente il proprio traffico a circa il 10% del totale. Con la 

legge 84/1994 una grande riforma dei porti italiani diveniva operativa: i terminal e le 

operazioni portuali sarebbero state gestite da società private, mentre le Autorità Portuali 

avrebbero giocato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione, coordinamento, 

promozione e controllo delle attività portuali.” 110  Ecco che allora, dopo un ulteriore 

decrescita del settore commerciale, i ruoli si stavano ridefinendo: vi fu il ritorno 

dell’industria cantieristica e soprattutto l’incremento del traffico crocieristico, il vero 

protagonista di successo e senza dubbio il più dinamico dell'attività del porto. 111 

L'attrattività della città di Venezia nell'industria turistica mondiale, la posizione strategica 

(lungo l'Alto Adriatico e intorno a bacini di domanda fondamentali, in nord Italia e nord 

                                                 
108 S. SORIANI, Networks and Trust in Venice: The Port as Social Agent in J. HACKLI, C. MINCA, Social 

Capital and Urban Networks of Trust, Ashgate, Farnham, 2009, p. 152. 
109 C. FRISONE, Venezia: dalla città-porto a un terminal specializzato in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 45. 
110 Ivi., p- 45-47. 
111 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010, p. 425. 
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Europa), l'ottima accessibilità, tutti questi fattori hanno permesso l'imponente sviluppo del 

business crocieristico nel porto lagunare, che è perciò stato visto come motore per 

accrescere il prestigio della città ed il suo successo sullo scenario globale. Alla fine degli 

anni Novanta, la Marittima era già in fase avanzata di costruzione di terminal passeggeri, e 

nel 2000 si è completata la separazione tra settore commerciale e passeggeri. I traffici 

commerciali sono stati concentrati a Porto Marghera, nelle aree già di proprietà del porto 

(in cui prendevano piede interventi di ammodernamento) e nelle nuove aree nella prima 

zona industriale, mentre gli spazi portuali della città storica cioè Marittima e San Basilio 

sono stati ristrutturati e riorganizzati per ospitare le navi crociera ed edifici destinati a 

nuove attività. In quindici anni il Porto di Venezia è diventato il 9° porto crociere a livello 

mondiale, il 3° a livello europeo ed il 1° home port in Italia, contendendosi il primo posto 

con Barcellona nel Mediterraneo.112 

 Venezia ha subito passivamente l'ondata di guadagni e sviluppo che il business 

crocieristico ha introdotto. Ha investito, ha avviato processi di miglioramento e 

ristrutturazione, ove possibile ha aperto nuovi spazi e ne ha attrezzati altri già esistenti per 

la nuova attività. Insomma, Venezia ha aperto le braccia al crocierismo e a tutti i profitti 

che questo mercato portava al sistema produttivo locale. Ciò ha condotto, però, 

all’ennesima evoluzione nel legame tra porto e città, quella più attuale, con la diffusione 

del gigantismo e dell'idea che crociere di grandi dimensioni siano incompatibili con il 

fragile ecosistema della laguna. L'introduzione e la promozione di soluzioni rispettose 

dell'ambiente in una logica di sostenibilità del mercato delle crociere, a partire dal Venice 

Blue Flag, aiuta a colmare il gap tra movimenti ambientalisti, cittadini, autorità, esercenti 

cioè tutti coloro che gravitano intorno a questa realtà. Tuttavia, il transito delle “grandi 

navi” da crociera è ancora un tema ricco di criticità. Si teme che questo legame sia stato 

influenzato da logiche di mercato e travolto da una crescita sempre più ampia, fino a 

divenire smisurata nel panorama odierno. Ciò che più colpisce è che dai tempi in cui il 

futuro di Venezia sembrava poggiarsi quasi unicamente sulla crocieristica che introduceva 

privilegi e ricchezza, si è passati a uno scenario di conflitti in cui il mercato crocieristico è 

il principale motivo di tensioni. Un rovesciamento della situazione, e non si sa ancora quali 

potrebbero esserne le conseguenze. 

 

 

                                                 
112 R. PEROCCHIO, La nascita di VTP e la riorganizzazione del porto passeggeri in G. CHIELLINO, F. DI 

CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 50. 
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3.2 IL PROCESSO DECISIONALE 

 

Un punto critico è la difficoltà di giungere a una decisione definitiva e condivisa. 

Dalle ultime notizie si sa che si è dato l’avvio all’iter progettuale per le alternative ma si è 

ancora in fase di valutazione e alla ricerca della via adatta al contesto territoriale ed urbano 

veneziano, di una decisione che punti allo sviluppo ed alla sostenibilità. Lo stesso processo 

decisionale appare difficile da organizzare, perciò la soluzione sembra essere ancora 

lontana. I tempi, invece, stringono, in seguito alle nuove norme stabilite dall’ordinanza 

della Capitaneria di Porto. La problematicità maggiore sembra essere dovuta alla difficoltà 

di unire le diverse posizioni, senza sottovalutare alcun aspetto della questione. 

 

Ad oggi, le informazioni di cui si dispone provengono dalla stampa e non vi sono 

versioni più ufficiali. Si sa che è stato assegnato alla Capitaneria di Porto, ovvero 

l’Autorità marittima, il compito di prendere i prossimi provvedimenti. È stato affermato 

che autorità e categorie dell’industria crocieristica attive nel porto ed in città hanno 

accettato le disposizioni decise dal governo lo scorso novembre “solo se contenute in due 

anni nella prospettiva di realizzazione di una via d'acqua alternativa per raggiungere la 

Marittima entro il 2016.”113 Un accordo che, si dice, è stato preso nell’ultimo incontro di 

dicembre, un tavolo di confronto sulle “grandi navi” organizzato all’Autorità Portuale tra i 

soggetti preposti alla soluzione della questione ed il mondo del lavoro di Venezia: 

“imprenditori, operatori portuali, sindacati, i vertici di Camera di Commercio, 

Confindustria, Venezia Terminal Passeggeri, Cna, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil.” 114 

Qui l’Ammiraglio della Capitaneria, Tiberio Piattelli, si dice aver illustrato i contenuti 

dell’ordinanza 153/2013. Si afferma ancora nell’articolo: 

 

«L’istruttoria finora messa a punto da Autorità portuale, Autorità marittima e Magistrato 

alle Acque relativa al progetto di escavo del Canale Contorta-S.Angelo», si legge in un 

comunicato, «è il risultato di un lavoro in parte già presentato al ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti fin dall’8 marzo 2012, che ha già tenuto conto delle 

alternative teoriche praticabili (sia attraverso la bocca del Lido sia attraverso la bocca di 

Malamocco) e che è stato approfondito sotto gli aspetti ambientali». Alternative di 

percorso - la meta resta sempre la Marittima - che, invece, saranno comunque oggetto di 

                                                 
113 L’INCONTRO. Grandi navi, il Comune ricorre al Tar. Firmata l’ordinanza che limita i passaggi e dà il 

via libera al canale Contorta Sant’Angelo, “cislveneto.it”, Rassegna stampa Veneto, Venerdì 06 dicembre 

2013 <http://www.cislveneto.it/Rassegna-stampa-Veneto/L-INCONTRO.-Grandi-navi-il-Comune-ricorre-al-

Tar.-Firmata-l-ordinanza-che-limita-i-passaggi-e-da-il-via-libera-al-canale-Contorta-Sant-Angelo>. 
114 Ibid. 

http://www.cislveneto.it/Rassegna-stampa-Veneto/L-INCONTRO.-Grandi-navi-il-Comune-ricorre-al-Tar.-Firmata-l-ordinanza-che-limita-i-passaggi-e-da-il-via-libera-al-canale-Contorta-Sant-Angelo
http://www.cislveneto.it/Rassegna-stampa-Veneto/L-INCONTRO.-Grandi-navi-il-Comune-ricorre-al-Tar.-Firmata-l-ordinanza-che-limita-i-passaggi-e-da-il-via-libera-al-canale-Contorta-Sant-Angelo
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confronto in sede di Valutazione di impatto ambientale. L’annunciato - dal ministro Lupi e 

dalla Regione - inserimento del progetto del Contorta S. Angelo nel Programma delle 

infrastrutture strategiche ha lo scopo, hanno rilevato Costa e Piattelli, «di affidare il 

progetto alla responsabilità dello Stato che dovrà garantirne qualità, rispetto dei tempi e 

finanziamenti. Tempi che possono soddisfare sia l’esigenza di urgenza come quella di 

approfondimento».”115 

 

Perciò pare che l’intenzione di inserimento del progetto di scavo del Canale 

Contorta-Sant’Angelo nella Legge Obiettivo116 non significasse che tale piano non venisse 

sottoposto a VIA (valutazione di impatto ambientale) per appunto valutarlo in modo 

adeguato. Si legge ne “La Nuova di Venezia”: 

 

Ma il progetto che sarà inviato a Roma dall’Autorità portuale, scrive il ministro, «dovrà 

essere poi comparato in sede di Via con gli altri progetti esistenti». Si tratta oltre che del 

Contorta anche del canale dietro la Giudecca (sponsorizzato da Scelta civica) e finanziato 

da Vtp. E infine di Marghera. Inserito nelle vie alternative di accesso alla Marittima, 

perché se le grandi navi dovessero essere spostate a Marghera, la Marittima potrebbe 

essere raggiungibile – da quelle di stazza media – attraverso il canale Vittorio Emanuele, 

scavando i fondali e spostando l’elettrodotto dell’Enel. Ipotesi che non piace agli 

ambientalisti. Ma nemmeno al Comune di Mira. Che ha inviato ieri un appello al governo: 

«Non inserite il Contorta nella Legge Obiettivo», scrivono il sindaco Alvise Maniero e 

l’assessore Luciano Claut, «significa eludere i necessari confronti. Noi chiediamo sia 

valutata la possibilità del porto alla bocca di Lido». Contro lo scavo del nuovo canale 

anche la commissione scientifica dell’istituto veneto di Scienze, lettere ed Arti. «Non 

dobbiamo ripetere il grave errore del canale dei Petroli», hanno scritto studiosi di varia 

provenienza, «invece vengano valutate bene tutte le alternative». Un confronto che si 

dovrà fare ora in commissione Via.117 

 

                                                 
115 Ibid. 
116 La Legge n. 443/2001 o Legge Obiettivo è lo strumento legislativo che stabilisce procedure e modalità di 

finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche in Italia. Il Programma delle 

infrastrutture strategiche, redatto di intesa con le Regioni, si propone a livello programmatico, normativo, 

finanziario ed operativo di regolare organicamente e sulla base di principi innovativi la realizzazione delle 

opere pubbliche definite “strategiche e di preminente interesse nazionale.” 

Ministero delle Infrastrutture, Legge Obiettivo <http://www.phantasya.it/infrastrutture/Opere8.asp>.  

Testo completo della legge in: Parlamento Italiano, Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge Obiettivo) 

<http://www.camera.it/parlam/leggi/01443l.htm>. 
117 A. VITUCCI, Crociere, scattano i limiti Stop ai traghetti in Bacino, “La Nuova di Venezia”, 04 dicembre 

2013 <http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/04/news/crociere-scattano-i-limiti-stop-ai-traghetti-in-

bacino-1.8241087>. 

http://www.phantasya.it/infrastrutture/Opere8.asp
http://www.camera.it/parlam/leggi/01443l.htm
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/04/news/crociere-scattano-i-limiti-stop-ai-traghetti-in-bacino-1.8241087
http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2013/12/04/news/crociere-scattano-i-limiti-stop-ai-traghetti-in-bacino-1.8241087
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Nell’idea generale di spostare il terminal crocieristico dalla Marittima a Porto 

Marghera, vi sono diverse ipotesi di collocamento del terminal. In più, vi è la proposta di 

costruire un nuovo terminal alla Bocca di Lido, o di realizzarne uno a Santa Maria del 

Mare.  

 Come affermano Soriani e Marchiante, pur riferendosi ad ipotesi diverse ma che 

comunque riguardano “un vero e proprio nuovo processo di espansione portuale, guidato 

dal dinamismo dei settori commerciale e passeggeri”, essi evidenziano anche come non sia 

possibile “entrare nel  merito della praticabilità” di certe ipotesi “fortemente condizionate 

sia dai problemi di raccordo tra diversi strumenti di pianificazione e gestione del territorio, 

sia dalle particolari sensibilità sociali ai problemi dell'ambiente lagunare.”118 

Nell’articolo di “infomare.it” si afferma infine: 

 

I partecipanti al tavolo […] hanno espresso la ferma volontà di vigilare e tenere 

costantemente monitorate le procedure e lo stato di avanzamento dei lavori. L'incontro si è 

concluso con la promessa reciproca di aggiornare costantemente il tavolo di confronto 

sullo stato di avanzamento dei lavori per verificare che la realizzazione della via di accesso 

alternativa proceda senza intoppi facendo venir in ciò, e solo in ciò, le preoccupazioni che 

hanno motivato l'atteggiamento delle categorie economiche.”119 

 

Si promette l’aggiornamento, però non è stato definito ancora alcun piano che 

sviluppi la soluzione definitiva. Si esclude, tra l’altro, il contributo della pianificazione e 

pare che le scelte vengano prese lasciandola al di fuori, attraversata da grandi generalità ed 

indeterminatezza: sia sul piano regionale che territoriale non si giunge ad alcun progetto 

strategico definito. Tanto il P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) 

quanto il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) adottano un approccio minimale in merito 

al tema della crocieristica. Il P.T.R.C., adottato nel 2009, non è mai entrato in una fase di 

approvazione definitiva. Si parla di ‘valenza strategica della portualità’120 ma si riscontra 

un rinvio a un piano strategico futuro, mentre manca il vero e proprio sviluppo di un 

progetto che indichi una strategia precisa per organizzare il settore delle crociere. Il P.A.T. 

                                                 
118 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010, p. 444. 
119 Sì alle limitazioni al transito delle navi da crociera a Venezia a patto che venga realizzata una via d'acqua 

alternativa entro il 2016, “informare.it”, 06 dicembre 2013 

<http://www.informare.it/news/gennews/2013/20131867-ok-limitazioni-navi-crociera-Venezia-ma-

alternativa-entro-2016.asp>. 
120 Regione del Veneto, PTRC adottato con DGR 372/2009 - Variante parziale con attribuzione della valenza 

paesaggistica, adottata con L.R. 23 aprile 2004 n. 11, Norme tecniche, Allegato B4 - Art. 39 

< http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione>. 

http://www.informare.it/news/gennews/2013/20131867-ok-limitazioni-navi-crociera-Venezia-ma-alternativa-entro-2016.asp
http://www.informare.it/news/gennews/2013/20131867-ok-limitazioni-navi-crociera-Venezia-ma-alternativa-entro-2016.asp
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione
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nella sua formazione originaria non tratta l’uscita delle crociere da Venezia; in fase 

osservativa, all’art. 35bis121 sancisce la ‘definitiva estromissione’ delle navi da crociera 

‘incompatibili’ con la città e la laguna, ‘promuove’ studi di approfondimento sugli impatti 

e lega l’attività delle crociere ad un controllo sul turismo e la sua sostenibilità in città. 

Manca una chiara linea analisi-cartografia-norme. Lo stesso nella Valutazione di Incidenza 

Ambientale e nella Valutazione Ambientale Strategica del P.T.R.C., anche laddove si parla 

di incidenza negativa in ambito portuale, nel primo, essa risulta comunque ‘non 

significativa’122 o nel secondo si parla di ‘sostanziale indifferenza tra obiettivo del piano e 

obiettivo di sostenibilità’ in tema di portualità. 123  Perciò si è ancora in una fase di 

astrattezza. 

 

Nella letteratura dedicata al legame tra il porto, i suoi attori e la città, si sottolinea 

l’importanza della cooperazione e collaborazione tra i vari soggetti tramite strumenti di 

gestione, controllo e piani strategici. La formazione e consolidazione di reti sono 

considerate strategie che mirano ad ottenere determinati obiettivi di sviluppo, sociali ed 

economici. L’Autorità Portuale e le società portuali operano insieme come reti, il porto 

allora non può essere considerato individualmente e sarebbe invece più appropriato parlare 

di comunità portuale che opera in rami diversi e con logiche diverse, i cui componenti sono 

coinvolti in attività port-related e competono nel mercato per raggiungere certi obiettivi 

individuali, ma al tempo stesso cooperano e traggono tutti vantaggi sul miglioramento 

della qualità dei servizi. In questo panorama, la crescente importanza del ramo crocieristico 

nel veneziano ha portato alla formazione di nuove reti tra attori portuali, industria turistica 

                                                 
121 “Il P.A.T. assume come proprio obiettivo la definitiva estromissione delle navi incompatibili con la città 

storica e col contesto lagunare. A tal fine, l’Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di 

approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia 

lagunare del crocierismo e della portualità per l’individuazione delle caratteristiche anche dimensionali 

incompatibili con il contesto cittadino e col recupero morfologico della laguna, che dovranno corredare il 

relativo P.I. Tali studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e 

di assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi. 

Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in città, gli studi dovranno anche 

definire una soglia massima di sostenibilità giornaliera turistica, comprensiva anche delle presenze collegate 

all’attività delle navi da crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri.” 

Città di Venezia, Piano di Assetto del Territorio, Norme tecniche, Elaborato modificato a seguito 

approvazione di emendamenti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012, Art. 35bis, 

p. 31 

<http://portale.comune.venezia.it/filebrowser/download/451>. 
122 Regione del Veneto – Giunta Regionale, Piano Territoriale Regionale Di Coordinamento - Documento Di 

Valutazione Di Incidenza, Venezia, gennaio 2009, pp. 104 e 112 

<http://www.k-servizi.com/download/ptrc/dgr372/V.Inc.A._del_P.T.R.C._Definitivo.pdf>. 
123 Regione del Veneto, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) - Rapporto Ambientale,         

p. 175 

<http://www.k-servizi.com/download/ptrc/dgr372/Rapporto_ambientale_PTRC_adozione.pdf>. 

http://portale.comune.venezia.it/filebrowser/download/451
http://www.k-servizi.com/download/ptrc/dgr372/V.Inc.A._del_P.T.R.C._Definitivo.pdf
http://www.k-servizi.com/download/ptrc/dgr372/Rapporto_ambientale_PTRC_adozione.pdf
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ed enti di sviluppo del territorio.124 Le attività portuali a Venezia sono divenute sempre più 

vitali sia per lo sviluppo commerciale, sia per la crescita turistica attraverso l’attività 

dell’industria crocieristica. Non sorprende dunque che l’insieme dei soggetti legati al porto 

promuova attività fondamentali per tutto il tessuto economico. 125  In primis l’Autorità 

Portuale è l’ente pubblico che guida e supporta nuove forme di partnership nei diversi 

settori dell’attività portuale.126 Essa ha un ruolo di amministrazione e regolazione: indirizza, 

programma, coordina, promuove e controlla le operazioni portuali in collaborazione con 

altri soggetti per la gestione delle attività portuali. Com’è definito anche nel P.O.T. (Piano 

Operativo Triennale): “Occorre far sì che l’Autorità Portuale trovi piena espressione del 

proprio ruolo di coordinamento degli enti e delle istituzioni operanti in ambito portuale, 

avendo quindi gli strumenti per risolvere eventuali criticità: ad oggi i rapporti tra autorità 

portuale, autorità marittima, autorità doganale, autorità sanitarie, autorità di polizia ecc. 

rappresentano asset di competitività di ogni singolo scalo. Lo scarso coordinamento degli 

stessi può portare a perdere quote di traffico. […] L’Autorità Portuale, rappresentando di fatto 

un tramite tra le istituzioni e il mondo dell’impresa, deve quindi avere la possibilità di dare 

contributi per il superamento di eventuali criticità anche tramite Conferenze di Servizi e tavoli 

di lavoro.”127 Emerge anche qui l’importanza della cooperazione. Un altro elemento chiave 

risulta essere la trasparenza: “Il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 ‘Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’ ha portato, da un lato, un riordino 

della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, ha introdotto nuovi 

obblighi. L’Autorità Portuale sta dando attuazione a quanto previsto dalla normativa al fine 

di garantire i principi di buona amministrazione e di trasparenza verso i propri utenti.”128 

 

Cooperazione e trasparenza emergono, dai giornali come dalla letteratura, come 

punti fondamentali per lo sviluppo di Venezia. Coinvolti vi sono: il turismo, le risorse e 

l’immagine della città lagunare (la sua cultura, la sua storia, la sua architettura), che ha 

portato la città a un’eccellenza di livello internazionale; infine, vi è la necessità di 

promuovere strategie. Perciò il settore della crocieristica rientra nel tema dello sviluppo, 

                                                 
124 S. SORIANI, Networks and Trust in Venice: The Port as Social Agent in J. HACKLI, C. MINCA, Social 

Capital and Urban Networks of Trust, Ashgate, Farnham, 2009, p. 160. 
125 Ivi., p. 166. 
126 Ivi., p. 160. 
127 Autorità Portuale di Venezia, Piano Operativo Triennale 2012-2015, Venezia, Autorità Portuale di Venezia, 

16 gennaio 2013, p. 42 

<https://www.port.venice.it/files/document/documenti-istituzionali/2013/pot2013-2015.pdf>. 
128 Porto di Venezia, Istituzioni <https://www.port.venice.it/it/trasparenza.html>. 

https://www.port.venice.it/files/document/documenti-istituzionali/2013/pot2013-2015.pdf
https://www.port.venice.it/it/trasparenza.html
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assieme alla necessità di giungere, in tempi brevi, alla decisione migliore per il contesto 

territoriale ed urbano. 

 

 

3.3     IL CONFRONTO TRA DUE SEGMENTI DEL MERCATO                          

PER UNA PROPOSTA DI SVILUPPO 

 

Si cercherà di raccogliere in modo il più possibile schematico le differenze tra le 

due categorie che si differenziano maggiormente, quella Contemporary o Standard e quella 

Luxury o SuperDelux (in base alle classificazioni rispettivamente di UNWTO e G. P. Wild 

e alla descrizione delle flotte delle compagnie nei siti web ufficiali) considerando le navi 

che hanno fatto scalo a Venezia nel 2013. Delle variabili consentiranno di descrivere le 

differenze tra i due e l'offerta del porto lagunare alle diverse compagnie ed ai diversi 

crocieristi. Saranno utili a comprendere sia l'organizzazione del complesso portuale e 

l’adeguatezza delle strutture e dei servizi presso la Marittima e San Basilio, sia le diverse 

compagnie crocieristiche che toccano Venezia con i loro diversi passeggeri e navi. 

Osservare le differenze servirà poi a delineare una proposta e a capire se possa essere 

realistica e valida per far fronte alla situazione di cambiamenti che sta affrontando questo 

porto. 

 

La globalizzazione del settore crocieristico e la massificazione del mercato hanno 

favorito il gigantismo navale e l’aumento del traffico passeggeri. Questi processi vanno 

però modulati nei diversi porti, soprattutto se si parla di uno come quello veneziano, di cui 

vanno riconosciute le possibilità per affrontare una tale evoluzione. Serve la capacità di 

ricevere le navi di cui si è programmato lo scalo, spazio e capacità di organizzazione da 

parte degli organi incaricati della gestione, serve porre un'acuta attenzione a possibili danni 

individuati, mantenendo sempre il focus su sicurezza, efficienza ed anche sulle capacità di 

richiamare gli operatori, tutti punti a cui Venezia ha sempre prestato attenzione. 

Le maggiori compagnie crocieristiche mantengono Venezia come uno degli scali 

fondamentali dei loro itinerari sia per l’organizzazione a livello di servizi terminalistici che 

per il richiamo esercitato dalla destinazione. Nel panorama della domanda si ritrovano i 

clienti fidelizzati a certe compagnie o crociere che iniziano o terminano a Venezia perché 

affezionati non solo al brand ma anche alla destinazione; i repeaters fanno parte soprattutto 

del segmento del lusso. Dall’altro lato vi sono i potenziali crocieristi, un insieme variegato 
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di coloro che si affacciano per la prima volta alla vacanza in crociera che è risultato 

facciano parte principalmente del segmento Contemporary. La destinazione è certamente 

un importante attrattore per loro anche grazie all’offerta di escursioni ed attività a terra. 

 Richiamando l’importanza sia delle caratteristiche sia delle spese di compagnie e 

passeggeri viste nelle parti precedenti, la tabella 3.1 illustra le principali differenze tra 

questi due segmenti del mercato crocieristico specificamente riguardo dimensione delle 

navi, loro frequenza nel Porto di Venezia, spese da sostenere per i servizi portuali e profilo 

dei crocieristi. 

 

 

 

TABELLA 3.1 – Segmenti Contemporary (o Standard) e Luxury (o SuperDelux) a confronto 

 

 

VARIABILI 

 

Contemporary (UNWTO) / 

Standard (G. P. Wild) 129 

 

Luxury (UNWTO) / 

SuperDelux (G. P. Wild)130 
 

 

Dimensione 

delle navi 

 

Dalle 30.200 TSL di Adonia (P&O 

Cruises) 

alle 

140.000 TSL di MSC Divina 

 

Dimensione media: 81.600 TLS 

 

Fanno eccezione Quest for Adventure 

e Saga Pearl II  (Saga Shipping), 

crociere Contemporary di dimensioni 

molto inferiori (intorno alle 18.500 

TSL). 

 

 

Dalle 498 TSL di Harmony G (mega 

yacht di Variety Cruises) 

alle 

68.000 TSL di Crystal Serenity 

 

Dimensione media: 28.000 TSL 

 

Fanno eccezione 

Queen Elizabeth e Queen Victoria 

(Cunard Line), 

crociere Luxury rispettivamente di 

92.000 e 90.000 TSL. 

 

 

Permanenza 

in porto 

delle navi 

 

 

Soltanto 9 navi delle 26 considerate 

(circa un terzo) hanno una media di 

2/3 giorni di permanenza in porto. 

 

 

 

 

19 delle 23 navi considerate hanno una 

media di 2/3 giorni di permanenza in  

porto.  

 

 

 

                                                 
129 9 compagnie crocieristiche (26 navi) del segmento Contemporary/Standard considerate: Iberocruceros, 

Phoenix Reisen, Carnival Cruise Lines, MSC Crociere, Costa Crociere, Royal Caribbean International, P&O 

Cruises, Norwegian Cruise Lines, Saga Shipping. 
130 11 compagnie crocieristiche (23 navi) del segmento Luxury/SuperDelux considerate: Seabourn Cruise 

Line, Crystal Cruises, Silversea Cruises, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, SeaDream Yacht Club, Sea Cloud 

Cruises, ResidenSea, Paul Gaugin Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Compagnie des Iles du Ponant, 

Cunard Line. 
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Costi dei 

servizi di 

 

- rimorchio, 

 

- pilotaggio, 

 

- ormeggio  

 

Rimorchio: 

 

(Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Capitaneria di Porto di 

Venezia – Ordinanza n° 137/2012)131 

 

- Ormeggio/disormeggio (prestazione 

di un rimorchiatore impiegato fino al 

bacino di evoluzione che immettono 

nei canali portuali per il tempo 

necessario alla manovra): 

da 15.001 a 20.000 TSL: € 1.272,33 

è il range minimo solo per le crociere 

di Saga Shipping. 

Essendo la dimensione media 81.600 

TSL, il range interessato è: 

da 80.001 a 90.000 TSL: € 2.630,52 

 

(per consultare le restanti fasce si 

rimanda all’Ordinanza) 

 

Oltre le 130.001 TSL, per ogni 1.000 

TSL in più o frazione: € 18,62 

 

- Trasferimento (prestazione di un 

rimorchiatore impiegato per il 

trasferimento dal bacino di evoluzione 

fino a due miglia dall’imboccatura del 

Porto e viceversa): 

da 15.001 a 20.000 TSL: € 1.082,60 

da 80.001 a 90.000 TSL: € 2.230,10 

 

Oltre le 130.001 TSL, per ogni 1.000 

TSL in più o frazione: € 15,62 

 

Eventuali altri costi di attesa, 

assistenza 

(si rimanda all’Ordinanza) 

 

Pilotaggio: 

 

(Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Marittima di 

Venezia – Decreto n 30 in data 28 

dicembre 2012)132 

Da 16.001 a 20.000 TSL: € 1.361,58 

 

Rimorchio: 

 

(Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Capitaneria di Porto di 

Venezia – Ordinanza n° 137/2012) 

 

- Ormeggio/disormeggio (prestazione di 

un rimorchiatore impiegato fino al 

bacino di evoluzione che immettono nei 

canali portuali per il tempo necessario 

alla manovra): 

Fino a 3.000 TSL: € 343,45 

Essendo la dimensione media 28.000 

TSL, il range interessato è: 

da 25.001 a 30.000 TSL: € 1.492,69 

Nel caso di Queen Elizabeth e Queen 

Victoria il range sarà: 

90.000 TSL: € 2.630,52 

Da 90.001 a 100.000 TSL: € 2.816,65 

 

 

(per consultare le restanti fasce si 

rimanda all’Ordinanza) 

 

- Trasferimento (prestazione di un 

rimorchiatore impiegato per il 

trasferimento dal bacino di evoluzione 

fino a due miglia dall’imboccatura del 

Porto e viceversa): 

Fino a 3.000 TSL: € 292,40 

da 25.001 a 30.000 TSL: € 1.269,33 

 

90.000 TSL: € 2.230,10 

Da 90.001 a 100.000 TSL: € 2.386,24 

 

Eventuali altri costi di attesa, 

assistenza.  

(si rimanda all’Ordinanza) 

 

Pilotaggio: 

 

(Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Marittima di 

Venezia – Decreto n 30 in data 28 

dicembre 2012) 

Da 0 a 1.000: € 201,72 

                                                 
131 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia, Ordinanza n. 137/2012 

<http://www.loralshipping.com/doc/tariffa_rimorchio.pdf>. 
132 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Marittima di Venezia, Decreto n. 30 in data 28 

dicembre 2012 

<http://www.pilotivenezia.it/documents/it_2013.pdf>. 

http://www.loralshipping.com/doc/tariffa_rimorchio.pdf
http://www.pilotivenezia.it/documents/it_2013.pdf
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è il range minimo solo per le crociere 

di Saga Shipping. 

Essendo la dimensione media 81.600 

TSL, oltre le 40.000 TSL, per ogni 

ulteriore scaglione di 10.000 TSL: 

€ 174,10 

 

(per consultare le varie fasce si 

rimanda al Decreto) 

 

Eventuali altri costi per: servizio fuori 

orario, carichi pericolosi, prestazioni 

effettuate con un secondo pilota 

(si rimanda al Decreto) 

 

Ormeggio: 133 
 

Considerando che la maggior parte 

rimane ormeggiata in giornata: 

 

Forfait servizi generali per toccata 

nave: 

€ 695,56/tc  

Per ogni passeggero sbarcato, 

imbarcato o in transito: € 6,96/pax 

(in queste voci è compresa una 

franchigia di sosta di 24 ore) 

 

Eventualmente: 

Costi delle tariffe per la sosta 

maggiore alle 24 ore; 

Costi dei diritti di sosta per sosta 

inoperosa.  

Costo del servizio di ormeggi dotati di 

ponte mobile (le navi ne dovranno far 

uso per ogni giorno di sosta che 

comporti movimentazione di 

passeggeri in imbarco, sbarco e/o 

transito, di visitatori e/o altri): 

€ 91,17/h 

Servizio fuori orario (dopo le  

24:00 e prima delle 7:30): 

€ 93,71/h 

 

 

VTP fornisce a proprio insindacabile 

giudizio pontili mobili galleggianti di  

proprietà dotati dei normali 

accorgimenti di sicurezza: € 257,75/g 

Essendo la dimensione media 28.000 

TSL, il range interessato è: 

da 25.001 a 30.000 TSL: € 1.644,12 

 

 

 

 

(per consultare le varie fasce si rimanda 

al Decreto) 

 

Eventuali altri costi per: servizio fuori 

orario, carichi pericolosi, prestazioni 

effettuate con un secondo pilota 

(si rimanda al Decreto) 

 

Ormeggio: 

 

Considerando che la maggior parte 

rimane ormeggiata più giorni: 

 

Costo della franchigia di sosta di 24 

ore, più le seguenti tariffe:   

- Da novembre a marzo € 2,50/g.  

- Da aprile ad ottobre € 5,00/g. 

 

poiché per la sosta delle navi che 

effettuano operazioni di sbarco, 

imbarco e transito passeggeri che superi 

la durata di 24 ore si applicheranno 

queste tariffe.. 

Le navi in sosta inoperosa presso le 

banchine di VTP sono tenute al 

pagamento in modo indivisibile dei 

diritti di sosta dal giorno di arrivo e fino 

a quello di fine stazionamento inclusi:  

- Da novembre a marzo € 2,50/g.   

- Da aprile ad ottobre € 5,00/g. 

 

 

Eventualmente: 

Costi per il servizio di ormeggi dotati di 

ponte mobile. 

(costo fisso uguale a 

Contemporary/Standard) 

 

Costi per l’utilizzo di pontili mobili 

galleggianti di proprietà della Società. 

(costo fisso uguale a 

Contemporary/Standard) 

                                                 
133  I dati sono stati ricavati da documenti disponibili nel sito web di VTP, Tariffa generale 2013 

<http://www.vtp.it/risorse/allegati/Tariffa-Generale-2013-IT.pdf>. 

http://www.vtp.it/risorse/allegati/Tariffa-Generale-2013-IT.pdf
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Assistenza all'ormeggio (dalle 19:00 

alle 8:00): € 121,00 

 

 

Costi di assistenza all’ormeggio. 

(costo fisso uguale a 

Contemporary/Standard) 

 

 

Tariffe 

portuali 

e  

costi di 

servizi vari 

offerti dal 

porto 

Le seguenti tariffe sono valide per 

ciascuna nave passeggeri che prenda  

ormeggio alle banchine portuali gestite 

da VTP per effettuarvi operazioni  

di sbarco, imbarco, transito di 

passeggeri: 

 Forfait servizi generali per toccata 

nave 

€ 695,56/tc  

 Per ogni passeggero sbarcato, 

imbarcato o in transito € 6,96/pax 

 

Servizi e controlli di sicurezza 
obbligatori 

- una sola volta, per ogni passeggero  

sbarcato, imbarcato o in transito € 

0,86/pax   

- per ogni visitatore € 0,86/pax  

- Controlli imbarco pax/visitatori 

incluso bagaglio a seguito 

€ 0,97/ pax imbarcato 

€ 0,97/ pax in transito/g. 

- Controllo bagaglio di cabina 

€ 1,94/pax in imbarco 

- Controlli alle provviste di bordo 

€ 53,94/guardia/h 

 

L’eventuale apertura extra delle sale 

passeggeri prima  

delle ore 7:30 o dopo le ore 24:00 sarà 

addebitata alla tariffa di € 64,74/h 

 

 

Servizio portabagagli per i 

passeggeri nei terminal di VTP dalle 

6:00 alle 20:00 dal portellone della 

nave fino in sala arrivi (o viceversa se 

si tratta di imbarco) 

€ 8,22/pax lunedì-venerdì 

€ 9,87/pax     sabato 

€ 11,03/pax    domenica 

Servizio portabagagli per i passeggeri 

nei terminal di VTP dalle 6:00 alle 

20:00 dalle cabine fino in sala arrivi (o 

viceversa se si tratta di imbarco) 

€ 9,51/pax lunedì-venerdì 

€ 11,38/pax     sabato 

Le seguenti tariffe sono valide per 

ciascuna nave passeggeri che prenda  

ormeggio alle banchine portuali gestite 

da VTP per effettuarvi operazioni  

di sbarco, imbarco, transito di 

passeggeri: 

 Forfait servizi generali per toccata 

nave 

€ 695,56/tc  

 Per ogni passeggero sbarcato, 

imbarcato o in transito € 6,96/pax 

 

Servizi e controlli di sicurezza 
obbligatori 

(costi fissi uguali a 

Contemporary/Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eventuale apertura extra delle sale 

passeggeri prima  

delle ore 7:30 o dopo le ore 24:00 

(costo fisso uguale a 

Contemporary/Standard) 

 

Il servizio portabagagli per i 

passeggeri è sempre richiesto nel caso 

di crociere del segmento Luxury. 

Il servizio si intende quindi da cabina a 

terminal, o viceversa nel caso 

dell’imbarco. 

(costi fissi uguali a 

Contemporary/Standard) 
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€ 14,96/pax    domenica 

Più eventuali costi di servizi 

extraorario o colli eccedenti il peso 

 

Servizio di etichettatura bagagli: 

€ 1,03/pax in imbarco 

 

 

 

 

 

Servizio di etichettatura bagagli. 

(costo fisso uguale a 

Contemporary/Standard)  

 

 

Crocieristi134 

 

 

 

 

Maggioranza di famiglie e giovani; 

soprattutto 

first time cruisers. 

 

Minore disponibilità di tempo, legata 

al tipo di crocieristi (soprattutto 

lavoratori con giovani, e quindi 

studenti) e dovuta alla più breve 

permanenza delle navi in Porto. 

 

 

Maggioranza di coppie di età maggiore 

e soprattutto senza figli; 

soprattutto repeaters. 

 

Maggiore disponibilità di tempo, 

legata al tipo di crocieristi (soprattutto 

pensionati) e dovuta alla più lunga 

permanenza della nave in Porto. 

 

Disponibilità 

di spesa135 

 

 

Media. 

È stato considerato il budget per 

l’acquisto della crociera. 

Il prezzo (per pax) delle crociere 

Contemporary/Standard considerate si 

trova in un range che spazia 

 

da un min di 150 € (mini crociera di 4 

giorni-cabina interna-bassa stagione) 

ad un max di 2.500 € (crociera di 15 

giorni-suite-alta stagione) 

 

In media, per 7 giorni, va 

da 800 € (alta stagione-cabina interna) 

a 1700 € (alta stagione-suite) 

 

 

 

Elevata. 

È stato considerato il budget per 

l’acquisto della crociera. 

Il prezzo (per pax) delle crociere 

Luxury/SuperDelux considerate si trova 

in un range che spazia 

 

da un min di 1.500 € circa (crociera 

breve di 8 giorni-bassa stagione) 

ad un max di 10.000 € (crociera lunga 

di 21 giorni-alta stagione) 

 

In media, per 10 giorni, 

da 2.000 € (bassa stagione) 

a 5.500 € (alta stagione nella suite più 

lussuosa); 

Sea Cloud arriva a 7.600 € 

Le crociere Luxury possono durare fino 

a 33 giorni per un costo di 15.500 €. 

 

 

Fonte: Tariffari disponibili nel sito VTP ed elaborazione di informazioni disponibili nei 

siti web delle varie compagnie di crociera 

 

 

                                                 
134 Le informazioni sono state ricavate da: Cruise Lines International Association, 2011 Cruise Market 

Profile Study, CLIA, giugno 2011 

<http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf >. 
135 I dati sono stati ricavati dai listini prezzi nei cataloghi consultabili nei siti web delle compagnie 

crocieristiche. 

http://www.cruising.org/sites/default/files/pressroom/Market_Profile_2011.pdf
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Si noti come le variabili siano tutte interconnesse tra di loro. Per quanto riguarda il 

tempo di permanenza nel porto, la maggior parte delle navi del segmento Contemporary 

rimane solo in giornata, mentre la maggioranza di crociere Luxury rimane ferma per più 

giorni a Venezia. Questo è un dato che va considerato poiché è posto in relazione ai costi di 

ormeggio: risulta infatti che le navi che rimangono attraccate più giorni sono anche quelle 

disposte ad affrontare costi maggiori. Questi elevati costi, per una nave del segmento 

Luxury, sono compensati da costi inferiori per i servizi di rimorchio e pilotaggio, stabiliti 

sempre dagli enti portuali veneziani, essendo le navi più piccole. Questi sono infatti più 

elevati maggiore è la stazza della nave, e sono le crociere della categoria Contemporary ad 

essere di dimensioni notevolmente maggiori e quindi a dover sostenere i costi più alti. Si 

potrebbe pensare allora che le diverse compagnie di crociera valutino i costi cui devono far 

fronte nei porti, e in base anche a ciò stabiliscano tempo di permanenza, durata della 

crociera e servizi offerti. Così le crociere Contemporary, nella maggior parte dei casi, si 

fermano soltanto per un giorno ed includono, per esempio, un servizio di portabagagli solo 

da terminal a portellone d’entrata della nave negli orari prefissati. Invece le crociere di 

lusso puntano ad eccellere nel servizio tanto a bordo quanto a terra, anche per servizi extra, 

senza badare a maggiorazioni. 

Per quanto riguarda la tipologia di crocieristi, le crociere di lusso sono quelle che 

ospitano il maggior numero di repeaters. Anche tra i passeggeri del segmento 

Contemporary se ne trova una gran parte, tuttavia i maggiori consumatori di crociere e più 

“fedeli” al brand sono i crocieristi del segmento del lusso: come già visto nella prima parte, 

l’87% ha già fatto più crociere, il 43% ha fatto più di 6 crociere e, di questi, il 35% ha fatto 

due o più crociere soltanto nell’ultimo anno. Non vanno comunque persi di vista né i first 

time cruisers né i repeaters. Soprattutto nei primi anni dello sviluppo della crocieristica, 

era fondamentale mantenere i repeaters, con agevolazioni date dalla loro brand loyalty. 

Successivamente, con il passaggio della crocieristica a fenomeno di massa e l’aumento 

delle crociere e dei potenziali acquirenti del prodotto, ci si è concentrati più sulla conquista 

di nuovi passeggeri tramite navi nuove, più grandi e multiservizi. Per i repeaters, e quindi 

soprattutto i crocieristi della fascia Luxury, non conta tanto quanto una crociera sia grande 

o quanti servizi offra ma piuttosto la qualità dei servizi che essi conoscono e che sempre 

ricercano, a bordo e a terra. Questa parte di crocieristi è legata alla città e sceglie 

appositamente di rivisitarla, anche grazie al suo potenziale artistico, storico e culturale, 

anche se già vista altre volte, e di frequentare gli hotel ed i ristoranti più esclusivi. Sono 

coloro che più probabilmente spendono qualche giorno in città prima o dopo la crociera. 
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La variabile della disponibilità di spesa è stata definita osservando i costi delle 

diverse crociere di entrambe le categorie, molto diversi e decisamente elevati nel caso della 

fascia lusso. Nel prezzo speso per la crociera vanno tenuti in considerazione anche il tipo 

di cabina, la durata della crociera, l’elemento della stagionalità poiché i prezzi sono 

inferiori se si viaggia in bassa stagione e le offerte possono essere molto vantaggiose nel 

caso delle crociere Contemporary, le quali tra l’altro offrono molte promozioni ed 

agevolazioni nel prezzo (pagamento in rate, sconti per prenotazioni last minute o offerte 

per giovani, per single, per coppie, per occasioni speciali o per numero di crociere già 

effettuate). I crocieristi Contemporary sono più sensibili alle politiche di sconto delle 

compagnie (il prezzo pesa per il 71% sulla scelta).136 

Più una nave rimane ferma, più tempo i passeggeri potranno spendere in città e 

usufruire quindi di strutture ricettive e/o ristorative, prodotti e servizi di Venezia. Alla 

disponibilità di spesa sono legate le spese a terra e la disponibilità di tempo, entrambe 

connesse anche alla permanenza della nave nel porto. Avere maggior tempo libero a 

disposizione significa che i crocieristi molto probabilmente scenderanno a terra e quindi 

sosterranno delle spese in città. Si tratta soprattutto dei passeggeri delle crociere Luxury, 

che solitamente durano di più e si fermano dai 2 ai 3 giorni nell’home port.  

 

 

3.4 LA PROPOSTA: PUNTARE SULLE CROCIERE DI LUSSO? 

 

La fiducia di grandi compagnie nei confronti dello scalo veneziano è a rischio; essa 

infatti può risentire del clima di cambiamento e del fatto che, fino a che non verrà costruita 

una via alternativa per il transito delle loro navi, dal 2015 soltanto alcune potranno 

continuare a navigare per il Bacino di San Marco ed il Canale della Giudecca. I quattro 

grandi gruppi crocieristici mondiali (RCCL, NCL, Carnival Corporation & Plc e MSC 

Crociere) contano navi che garantiscono un’offerta variegata che possa soddisfare tutti i 

tipi di crocieristi di ogni segmento di mercato, da quello di massa a quello di lusso. 

Un’offerta che però sarà limitata dalle norme stabilite sul transito. Rimane ancora un punto 

di domanda sul futuro del passaggio delle “grandi navi” superiori alle 96.000 tonnellate di 

stazza lorda; i percorsi alternativi proposti sono diversi e tutti da comparare. Nel momento 

in cui una via tra quelle messe a confronto sarà disponibile, soltanto le crociere di 

dimensioni uguali o inferiori alle 40.000 tonnellate attraverseranno il cuore della città 

                                                 
136 M. MANENTE, F. MONTAGUTI, Non tutti i crocieristi sono uguali in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, 

C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 93. 
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lungo il percorso sempre utilizzato fino ad oggi. È questa un’esperienza che caratterizza 

gran parte della fama del Porto di Venezia, che non si ritrova in altri scali. Si tratta di navi 

considerate commisurate al contesto, perlopiù rientranti nel segmento del lusso. Nel caso in 

cui le navi di dimensioni maggiori fossero costrette a percorrere un altro canale esterno o a 

giungere in una stazione più lontana, le crociere Luxury medio-piccole invece sarebbero le 

uniche a conservare la possibilità di passare di fronte al centro storico. 

La grande maggioranza (88%) del traffico è costituito da navi di stazza lorda 

maggiore di 40.000 tonnellate. Nel 2012 il 93,6% dei passeggeri sono giunti in città su 

crociere che superano le 40.000 tonnellate137. 

Si è pensato di introdurre un'ulteriore proposta sulla quale Venezia potrebbe far 

forza per proseguire nella via dello sviluppo e conservare il suo ruolo di successo. Ci si 

domanda se sia realistico coltivare l'obiettivo di “attrarre” un maggior numero di crociere e 

crocieristi della fascia del lusso. Ci si chiede in che modo reagirebbe il mercato se lo scalo 

lagunare puntasse a richiamare queste crociere, dato che manterrebbero il tradizionale 

percorso di navigazione e che risultano essere meno impattanti. Si cerca di capire, 

considerata la maggiore disponibilità di spesa che caratterizza questa tipologia di 

crocieristi, dove si indirizza però la ricchezza, per chi il lusso è “più ricco”, se per la città o 

unicamente per le compagnie. Si cerca di comprendere insomma che tipo di impatto abbia 

questo particolare segmento di mercato sulla città (sempre se sia possibile definirlo); se 

puntare sulla crocieristica Luxury dia delle garanzie in termini di contributo economico, 

indotto ed occupazione; se Venezia tragga benefici, oppure se questa alternativa non tocchi 

in alcun modo il sistema economico-turistico o, peggio ancora, se la città ne risenta in 

modo negativo. Una simile fiducia si può rintracciare nelle parole del Presidente Paolo 

Costa: “Il messaggio all’industria delle crociere è forte: inseguite pure il crocierismo di 

massa con navi sempre più grandi, se non potete farne a meno; Venezia non vi farà 

mancare la sua base d’appoggio e continuerà a servirvi come porto capolinea del 

Mediterraneo orientale; ma Venezia può anche costituire la destinazione chiave del 

segmento più ricco del mercato crocieristico mediterraneo; più ricco e più colto perché 

interessato alla qualità e alla storia dei luoghi raggiunti e non solo alla crociera in sé. 

Venezia è interessata e pronta a collaborare con chi intenda specializzarsi nel soddisfare 

questo crocierismo di qualità, mettendo a disposizione il privilegio esclusivo del passaggio 

davanti San Marco. La provocazione vale per l’industria crocieristica, ma vale anche per i 

progettisti e i costruttori navali: creare attorno alla stazza 40.000 lo “standard Venezia”, la 

                                                 
137 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 4 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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nave da crociera dotata di tutte le caratteristiche estetiche e tecnologiche che possano farne 

la benvenuta davanti San Marco è una sfida che dovrebbe essere raccolta da molti tra 

coloro che hanno a cuore le sorti di Venezia.”138 

I crocieristi del segmento Luxury sono considerati una componente importante per 

l’industria turistica di Venezia dal punto di vista della qualità. “Eccellenza crocieristica 

veneziana” sono le parole utilizzate da Paolo Costa per spiegare “il ruolo speciale di porto 

capolinea che Venezia in questo momento svolge” 139 ; ma l’eccellenza sta anche 

nell’aggiunta di turisti che la crocieristica porta, che qualifica l’economia turistica.140 

 

Si va a vedere nello specifico quali sono le crociere, la cui stazza lorda rientra nelle 

40.000 tonnellate, che hanno toccato il porto di Venezia nel 2013, quelle che potranno 

continuare in futuro, anche dopo la costruzione di una via alternativa, ad attraversare il 

Bacino di San Marco ed il Canale della Giudecca. Classificate dalla più lussuosa in poi, 

sulla base delle descrizioni dei siti web delle compagnie e delle statistiche fornite da VTP, 

troviamo 23 crociere di proprietà di 13 compagnie di navigazione, che in tutto contano 98 

toccate: 

 

- Sea Cloud e Sea Cloud II della compagnia Sea Cloud Cruises, ospitate nell’anno passato 

per sette volte presso la banchina di San Basilio. 

 

- Columbus 2 della flotta Hapag-Lloyd Kreuzfahrten che è giunta però solo una volta a 

Venezia e si è fermata per due giorni a San Basilio. 

 

- Silver Wind e Silver Spirit della compagnia Silversea Cruises, ospitate per molte toccate 

tra l’inizio di maggio e la fine di ottobre, a San Basilio ed al nuovo terminal Isonzo 2 in 

Marittima. 

 

- Seabourn Spirit, Legend, Quest e Odyssey della flotta Seabourn Cruise Line, le prime due, 

più piccole, ospitate a San Basilio e le ultime due, grandi il triplo, in Marittima ai nuovi 

terminal 117 e Isonzo 2. 

 

                                                 
138 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, pp. 29-30. 
139 P. COSTA, Crociere a Venezia tra opportunità e sicurezza, Porto di Venezia, Newsletter 8/12 

<https://www.port.venice.it/files/magazine-newsletter/newsletter/2012/nl-2012-26.pdf>. 
140 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 13. 

https://www.port.venice.it/files/magazine-newsletter/newsletter/2012/nl-2012-26.pdf


- 96 - 

 

- Wind Surf della flotta Windstar Cruises, una crociera con le sembianze di un veliero ed 

un’atmosfera quasi da yacht, che ha toccato per 4 volte il porto veneziano, l’ultima volta 

fermandosi per 3 giorni. 

 

- L’Austral e Le soleal di Compagnie Des Iles Du Ponant, ospitate spesso a San Basilio. 

 

- La crociera-mega yacht Tere Moana della compagnia Paul Gauguin Cruises, attraccata a 

Santa Marta per 4 toccate. 

 

- Harmony G e Variety Voyager della flotta Variety Cruises anch’esse distinte 

dall’atmosfera quasi da yacht, ospitate per 6 toccate presso il terminal di San Basilio. 

 

- I velieri con clima da yacht Sea Dream I e Sea Dream II di Sea Dream Yacht Club, che 

nei mesi di giugno e luglio sono state ospitate presso il terminal di San Basilio. 

 

- Gli altri due velieri di lusso Royal Clipper e Star Clipper della compagnia Star Clippers, 

ospitati per undici toccate a Santa Marta e San Basilio. 

 

- Quest e Journey, di Azamara Club Cruises, navi che appartengono al gruppo RCCL che, 

piuttosto che “Luxury”, preferisce detenere lo status di “up-market cruise line” che può 

essere tradotto come fascia “superiore” del mercato; sono state accolte per cinque date di 

settembre a San Basilio. 

 

- Tra i segmenti Premium e Luxury si inserisce Deutschland della compagnia Peter 

Deilmann Neustadt Im Holstein, ospitata per tre scali a Venezia presso i terminal San 

Basilio e Isonzo 2. 

 

Si perderanno invece 10 crociere della fascia Luxury le quali, una volta trovata la 

via alternativa, dovranno transitare lungo quella poiché non sarà più permesso loro il 

passaggio per San Marco poiché superano le 40.000 tonnellate di stazza lorda: 

 

- The world della flotta Residensea, con le sue 43.524 tonnellate di stazza, che nel 2013 è 

stata attraccata a Santa Marta dall’11 al 14 ottobre; è la famosa crociera attorno al mondo, 

che offre veri e propri residence al suo interno. 
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- Crystal Serenity della compagnia Crystal Cruises, che ha sempre attraccato in Marittima 

nelle sue 9 toccate tra maggio e ottobre. 

 

- Queen Victoria e Queen Elizabeth di Cunard Line, accolte per 5 toccate in Marittima. 

 

- La compagnia Hapag-Lloyd Kreuzfahrten perderebbe il passaggio per il cuore della città 

dell’altra sua nave che porta a Venezia, Europa 2, in quanto supera le 40.000 tonnellate di 

stazza lorda. 

 

- Seven Seas Mariner e Seven Seas Voyager della flotta Regent Seven Seas Cruises, che per 

13 toccate, da aprile all’inizio di novembre, sono state accolte a San Basilio. 

 

- Riviera e Marina di Oceania Cruises, sempre accolte, per 14 volte, in Marittima ai 

terminal 117 o Isonzo 2. 

 

- Disney Cruise Line con Disney Magic una novità nello scenario della crocieristica 

veneziana, che ha appena concluso l’accordo e per la prima volta partirà dal porto di 

Venezia nel 2014. 

 

Passeranno per la via che hanno percorso fino ad oggi altre otto navi la cui stazza 

rientra nelle 40.000 tonnellate, ma che appartengono ad altre fasce di mercato: Aegean 

Odyssey di The Aegean Experience Maritime nave Economy secondo G. P. Wild; Thomson 

Majesty di Louis Cruise Line, Budget secondo la classificazione di UNWTO e Standard 

secondo G. P. Wild; Quest for Adventure e Saga Pearl II di Saga Shipping, classificate 

come “contemporary cruises” nel sito web della compagnia stessa; Ocean Majesty della 

flotta Majestic International Cruises; FTI Berlin della compagnia FTI Cruises Hellas; 

Deutschland di Peter Deilmann Neustadt Im Holstein; Delphin di Passat Kreuzfahrten; 

Kristina Katarina della compagnia finlandese Kristina Cruises; Serenissima di Premier 

Cruises la quale si posiziona sul mercato come “compagnia crocieristica per famiglie”. 

 

  Si va a descrivere nello specifico il profilo del crocierista di lusso per comprendere 

questi passeggeri possano costituire un punto di forza per lo sviluppo. Il profilo si è evoluto 

negli anni, come d’altronde il profilo del crocierista in generale; quella Luxury rimane pur 

sempre la tipologia più stabile, con i suoi punti fermi e le sue tradizionali caratteristiche. Si 

fa riferimento in primo luogo alle nozioni relative ai turisti di lusso in generale. Si parla di 
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un tipo di consumatore molto difficile da soddisfare e soprattutto da sorprendere, e la 

sorpresa è un aspetto di fondamentale importanza per tutti i turisti e soprattutto per questo 

target. È proprio l’esclusività dell’esperienza che essi si aspettano di incontrare. Dal punto 

di vista qualitativo, gli organizzatori dell’ILTM (International Luxury Travel Market) 

confermano un detto ormai consolidato, ovvero che il turismo del lusso continua a crescere 

anno dopo anno, con sempre ulteriori aspettative di progresso consistenti, non solo per 

fatturato complessivo generato, ma anche per spesa media per singolo viaggio.141 

 Infatti, “a fronte delle navi molto grandi l’offerta mondiale è però caratterizzata 

anche dalla presenza di navi di piccole dimensioni che […] rappresentano l’altro estremo 

del continuum della differenziazione nel settore: mega yacht di lusso, velieri […].”142 

Dal report della CLIA del 2011 emerge che maggiore è il costo di una crociera, 

maggiore è la sua durata e più alta è l’età media dei passeggeri: questo è il classico 

scenario su cui rimane stabile il segmento del lusso nel mercato crocieristico. 

Approssimativamente si può dire che si tratta di individui con elevata disponibilità 

economica, in una fascia d’età che va dai 45 ai 65 anni, soprattutto coppie sposate e 

pensionati, persone che viaggiano molto spesso probabilmente perché dotate di molto 

tempo libero. Sulla base di un’indagine, presente sempre nel report, sull’ultima crociera 

effettuata: la media di spesa per tutto il viaggio in crociera è circa 2.840 dollari; la spesa 

media della crociera è di circa 2.000 dollari; spese a bordo insieme a spese a terra sono in 

media di 775 dollari; spendono al giorno una media di 228 dollari. 

Vi sono dei punti intorno ai quali si sta evolvendo questo segmento: pensionati e 

persone di una età certa rappresentano la maggioranza della domanda di lusso, tuttavia 

coppie giovani e gruppi di amici di età inferiore alla media sono gruppi che stanno 

crescendo nel comparto della crocieristica di lusso. Infatti una decina d’anni fa l’età media 

di un crocierista di questo tipo partiva dai 60 anni. Vi sono oggi anche famiglie ed un tipo 

di clientela anche più partecipativa all’interno della categoria Luxury; è divenuta multi-

generazionale e più popolare rispetto allo standard. Con l’ampliamento del business, la 

sempre maggiore versatilità del mercato crocieristico, la trasformazione in quasi totale 

“mass market” ed il predominio della crociera più accessibile per tutti, vi sono anche casi 

di crociere di lusso che hanno diversificato l’offerta e proposto servizi ancora più unici ed 

esclusivi, ma variegati, che si adattino a richieste sempre più diversificate ed esigenti. Ne è 

un esempio Silver Spirit lanciata nel 2009 che include aree per l’intrattenimento come 

                                                 
141 Il turismo del lusso: un segmento a prova di crisi, “TSM Consulting”, 25 aprile 2012 

<http://www.tsmconsulting.it/blog-marketing-turistico/tendenze-turismo-lusso>. 
142 M. RISPOLI, F. DI CESARE, R. MANZELLE (a cura di), La crocieristica nel Mediterraneo e il ruolo di 

Venezia, Venezia Ricerche, Ottobre 1996, p. 47. 

http://www.tsmconsulting.it/blog-marketing-turistico/tendenze-turismo-lusso
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night club, spettacoli di musica live e discoteche. Sea Cloud II nata nel 2001 ha unito 

l’atmosfera tradizionale del veliero con il comfort delle navi più moderne; è dotata infatti 

di un’area fitness e nuove attrezzature per sport acquatici. 

 Spostandosi a considerare le aspettative dei crocieristi del segmento Luxury,, si fa 

riferimento sempre al report della CLIA del 2011 per conoscere da che cosa sono più 

attratti. La domanda rispecchia la preferenza verso crociere di durata media di 8 giorni 

circa: non sotto i 6 (58%) o oltre i 9 giorni (27%). Il 66% pensa già a fare un’altra crociera 

entro l’anno, e la maggior parte dei crocieristi Luxury ha già viaggiato in crociera 

nell’ultimo anno e mezzo in un viaggio di durata media di 9 giorni. Le navi che esercitano 

un maggiore appeal sono quelle di media dimensione. Quasi il 70% di essi ricerca in una 

crociera un’atmosfera a metà strada tra l’elegante ed il casual. Il 22% dei crocieristi Luxury 

afferma che la seconda meta più gettonata al mondo è proprio il Mediterraneo, seconda 

solo ai Caraibi e al Messico. Tuttavia, soltanto un 16% vi tornerebbe. I principali elementi 

a cui un crocierista del segmento Luxury presta più attenzione sono il servizio ricevuto a 

bordo, lo stile di vita e le esperienze durante le tappe dell’itinerario. Il turista di lusso 

presenta solitamente una fedeltà alla destinazione, sempre ovviamente all’insegna 

dell’esclusività; infatti questo è un mercato in cui la destinazione esercita un certo appeal e 

quindi ricopre una parte importante nel richiamo della domanda. I crocieristi di lusso 

hanno una media di 5 crociere alle spalle. Il fatto che molti siano repeaters indica che 

l’esperienza non solo a bordo ma anche a terra è stata soddisfacente perciò gli utenti 

scelgono di ripeterla, con maggiori probabilità di divenire turisti di una destinazione. 

 

Nel cercare di comprendere se la proposta avanzata possa essere una reale 

opportunità per perseguire lo sviluppo che ha sempre contraddistinto il Porto di Venezia 

fino ad oggi, si riscontrano anche importanti limiti. Innanzitutto, il fatto che alcune navi di 

lusso non potrebbero più transitare attraverso il centro della città perché di stazza superiore 

a 96.000 tonnellate, già comporterebbe una perdita. Le compagnie Luxury manifestano 

certe esigenze e una delle prime è quella di far entrare i loro passeggeri dal cuore di 

Venezia. Bisogna chiedersi se, togliendo “il privilegio […] di sfilare davanti San Marco”143 

ad una clientela di lusso, quindi più esigente, le compagnie con navi più grandi rispetto al 

limite possano decidere di escludere Venezia come scalo. 

Le navi di stazza contenuta sono attraccate generalmente nella zona di Santa Marta 

e in quella di San Basilio (nel caso fosse previsto il turnaround cioè servizi di accoglienza 

                                                 
143 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 15. 
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nello sbarco e nell’imbarco dei passeggeri da parte degli agenti di Venezia, nei terminal del 

porto e/o dell’aeroporto). Le compagnie crocieristiche manifestano specificamente la 

richiesta di ormeggiare in quelle banchine cioè le più vicine al centro della città. Ai clienti 

si vogliono offrire infatti i maggiori privilegi, primo tra tutti l’opportunità di approdare più 

vicino possibile al cuore di Venezia. Il terminal di Santa Marta è raggiungibile da navi di 

piccole-medie dimensioni dal Bacino di San Marco senza alcun problema. Tuttavia anche 

qui vi è un rovescio della medaglia: si inserisce un'altra problematica, poiché essendo 

Santa Marta un quartiere abitato, i cittadini hanno accusato le crociere di incrementare 

l'inquinamento di mare, aria ed acustico. Ecco che si torna nel tema dei conflitti con il 

territorio in un contesto già abbastanza lacerato dalle tensioni tra crociere e ambiente. 

 Inoltre, il segmento del lusso è a sé stante ed indipendente al suo interno, tanto che 

il ruolo della città come attrattore può apparire in piano secondario. Da un punto di vista 

strettamente di marketing, non sono necessari strumenti strategici per attrarre questo 

particolare segmento di mercato. Il vantaggio competitivo non si basa su standardizzazione 

e prezzo, ma sull’abilità di offrire un prodotto difficilmente omologabile, di qualità, 

esclusivo. Il crocierista di lusso non segue le dinamiche del mercato di massa ma punta ad 

esclusività dei servizi offerti a bordo. Le compagnie hanno le proprie strategie di mercato, 

utilizzano delle proprie leve nell’offerta per richiamare i passeggeri; ha i propri club e i 

propri peculiari servizi. È la stessa compagnia quindi che adotta un comportamento 

strategico riuscendo a mantenersi autonomamente competitiva nel mercato tramite una 

propria tecnica di focalizzazione su una parte della domanda della quale intende soddisfare 

appieno le esigenze tramite un’offerta altamente qualificata. Anche se l’home port ha 

certamente un ruolo di attrattore, chi alla fine si “arricchisce” con certezza sembrerebbe 

essere la compagnia più che la destinazione. 

 Accade anche che le escursioni siano le più classiche e vengano organizzate 

ripetutamente nei luoghi più tipici di Venezia. I crocieristi di lusso, spesso repeaters che 

potrebbero averne già usufruito, potrebbero preferire rimanere a bordo. 

 Altro punto da considerare è che la quota di crocieristi del segmento Luxury è di 

circa il 20% del totale dei crocieristi, considerati coloro che giungono a Venezia su navi 

specificamente di lusso ed anche quelli che, com’è stato già visto, viaggiano su crociere di 

altri segmenti, anche Contemporary, che hanno al loro interno settori e servizi di lusso. È 

significativo il fatto che il lusso sia stato inserito in crociere di tipo standard, nelle quali 

quindi qualsiasi tipo di crocierista può ritrovare tutto ciò di cui ha bisogno. E si tratta delle 

ultime crociere, nonché quelle di più grandi dimensioni, dei più grandi gruppi quali Costa 

Crociere, MSC, Royal Caribbean International, Princess Cruises. Proprio quelle crociere 
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che rischiano di essere allontanate se non si troverà una soluzione alternativa, perdendo 

anche parte della domanda del segmento Luxury che viaggia in esse. 

La domanda rivolta a crociere di lusso è stabile, non sembra aver subito modifiche 

significative negli ultimi anni.144 Tuttavia, non vi è una stima precisa dei soli crocieristi di 

lusso, isolata dalla stima dei crocieristi totali nel porto di Venezia. Non si può sapere di 

preciso quanto spendono, non sono mai state fatte indagini di mercato specifiche. Si può 

conoscere l’ammontare delle spese a bordo “insieme a” quelle a terra (CLIA 2011), ma non 

si conoscono precisamente le spese in città. Intuitivamente si sa che il crocierista Luxury ha 

un impatto triplo sul crocierista di massa; tuttavia, rappresenta una piccola porzione del 

totale dei consumatori di questo mercato e nemmeno il loro comportamento d’acquisto, 

nonostante la spesa sia triplicata, produrrebbe ricavi maggiori. Infine, e soprattutto, ciò che 

conta per l’economia del settore è il dato quantitativo di passeggeri e toccate delle navi nel 

porto, anche in merito a tasse portuali e oneri di pilotaggio. Più navi grandi il porto ospita, 

maggiori saranno i guadagni poiché più alte sono le tariffe portuali per attracco, sosta e 

pilotaggio. E dalla tabella in Appendice 1 si può notare che le navi del segmento Luxury 

elencate sopra giungono nel Porto di Venezia con una frequenza inferiore rispetto a quelle 

delle compagnie dei segmenti Contemporary e Premium che, per di più, dispongono delle 

navi più grandi. 

Emerge quindi che puntare su questo segmento non può essere un’ipotesi valida 

poiché non garantirebbe lo stesso stadio di sviluppo cui è arrivato il porto lagunare; le 

crociere continuerebbero a passare per il percorso attuale, con ogni probabilità tra le 

continue critiche di chi ne sostiene l’estromissione, e tutto l’apparato economico subirebbe 

una perdita in termini di ricavi ed indotto.145 

È utile riprende il report Dosi, Musu, Rizzi, Zanette (2013) che ha specificamente 

analizzato l’ipotesi di esclusione delle navi di stazza superiore a 40.000 tonnellate da 

Venezia, con relativi costi. Il report afferma che il mercato delle crociere sulle “piccole 

navi” cioè principalmente, come è stato visto, del segmento Luxury, difficilmente potrà 

assumere dimensioni tali da compensare il mercato crocieristico attuale in termini di 

passeggeri trasportati. Inoltre, alcune caratteristiche dell’offerta indicano che è poco 

probabile un aumento dei flussi di queste crociere. Il report riprende uno studio di 

Fincantieri del 2012 il quale evidenzia che: nell’ultimo decennio gli investimenti in navi di 

piccolo-medie dimensioni sono stati modesti, e continuano ad arrivare le stesse (solo 1/3 di 

queste navi ha meno di 15 anni di servizio); altro fatto importante è che il segmento Luxury, 

                                                 
144 Dall’intervista a Roberto Perocchio, 27 Novembre 2013, riportata per intero in Appendice 3. 
145 Ibid. 
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tuttavia, si sta sviluppando in termini di capacità delle navi e anch’esse mostrano una 

tendenza a crescere di dimensioni. Il report attesta che l’ipotesi che le navi di stazza 

inferiore, principalmente di lusso, possano realizzare volumi di traffico pari a quello attuale, 

è poco verosimile, anche considerando il fatto che le toccate effettuate oggi dalle crociere 

Luxury sono solo una piccola parte di quelle complessive: ce ne vorrebbero 15 in più al 

giorno nei sette mesi centrali della stagione crocieristica per ottenere lo stesso numero di 

passeggeri che oggi si registra, e la gestione sarebbe molto problematica. Si conclude 

allora affermando, nel report, che anche un incremento dei passeggeri della fascia Luxury, 

pur con disponibilità di spesa elevata, non compenserebbe la perdita di traffico, attività e 

ricavi generati dalle crociere di dimensioni superiori alle 40.000 tonnellate che hanno 

contribuito a creare un porto, quello di Venezia, di successo mondiale.146 

 

 

3.5 L’IMPORTANZA DELLA CROCIERISTICA NELLO SVILUPPO 

TURISTICO STRATEGICO DI VENEZIA 

 

Alla luce dei limiti emersi per la proposta, si sottolinea l’importanza comunque 

fondamentale che, in tutti i suoi segmenti e in tutta la sua versatilità, la crocieristica ha a 

Venezia essendo una risorsa turistica. Il paragrafo che chiude il lavoro è incentrato appunto 

sulla posizione che questa attività occupa nel turismo; farà emergere la necessità che i due 

ambiti, turismo e crocieristica, rimangano legati nell’ideale di sviluppo turistico strategico 

e soprattutto sostenibile auspicato per la città. 

 

Il crocierismo è un settore ormai integrato ed uno dei più attivi nella filiera turistica 

di Venezia. Il successo che si è creato ha le sue basi prima di tutto nell’immagine di Vene-

zia famosa in tutto il mondo, un’immagine di città unica. Il crocierismo ha segnato un 

“grande successo economico e sociale che si spiega per l’interagire di concause”, una delle 

quali è proprio il “fascino che Venezia esercita nell’immaginario collettivo della popola-

zione del mondo e che, anche nel caso delle crociere, fa della fruizione delle sue risorse 

storiche, culturali, ambientali un amplificatore irripetibile dell’esperienza vissuta (imbar-

carsi o sbarcare a Venezia aggiunge una esternalità positiva, un valore altrove non rinveni-

                                                 
146 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 48 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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bile, all’esperienza della crociera)”.147 L’appeal turistico di questa città è significativo ed 

ha un valore importante nella scelta dell’itinerario della crociera. 

Essa è anche rinomata città-porto, con una millenaria tradizione di potenza maritti-

ma e perciò uno stretto legame con la portualità e la navigazione. Qualche decennio fa il 

traffico passeggeri è emerso come il più dinamico e di successo tra le attività portuali, e 

come motore per l’industria turistica. “Lo confermano tassi di crescita della domanda (nu-

mero di crocieristi) costantemente positivi, l’aumento e il continuo adeguamento qualitati-

vo dell’offerta (navi e servizi a bordo), la sempre maggiore varietà di rotte e destinazio-

ni.”148 È stato con l’affermarsi di questo ricco business che il porto lagunare ha moderniz-

zato l’offerta relativamente a terminal e servizi ristrutturando ed adeguando i suoi spazi per 

accogliere crociere e crocieristi, e creando spazi nuovi anche per i cittadini. Si è sviluppato 

rapidamente un prodotto turistico innovativo “per effetto dello svecchiamento 

dell’immagine del prodotto-crociera e della maturità della domanda turistica generata dai 

paesi europei più ricchi.”149 Venezia si è rivelata meta ambita, sia - come già detto - per 

l’eccellenza della sua fama consolidata nell’industria del turismo mondiale; sia per la posi-

zione strategica che possiede nell’Adriatico e la funzionalità del complesso portuale. Infatti 

i crocieristi che giungono a Venezia dal mare provengono da tutto il mondo. Questi fattori 

hanno a loro volta portato diverse compagnie a scegliere Venezia come una delle destina-

zioni principali delle loro rotte; si ricordi “come il primo significativo segno di interesse 

delle grandi compagnie crocieristiche mondiali per il Mediterraneo risalga al 1997, con 

l’acquisizione di Costa Crociere da parte di Carnival Corporation”150 ovvero la compagnia 

di navigazione che, acquisendo molti brand, è oggi divenuto il più grande operatore nel 

ramo delle crociere. Il Porto di Venezia si è così affermato come uno dei più attraenti della 

crocieristica del Mediterraneo ed il suo primo home port dove cioè molti passeggeri si fer-

mano qualche giorno prima o dopo la vacanza. “Il business crocieristico può assumere si-

gnificativa rilevanza […] perché soprattutto nei porti di sbarco può creare nuove opportu-

nità di ritorno degli stessi croceristi per una visita più approfondita.”151 Non solo il porto di 

sbarco, ma anche di imbarco assume rilevanza poiché i passeggeri di una nave da crociera, 

                                                 
147 P. COSTA, Introduzione in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 13. 
148 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010, p. 423. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 D. VIANELLI, Il comportamento di scelta del prodotto crocieristico: un’analisi empirica, Materiali, 

Congresso Internazionale “Le Tendenze Del Marketing”, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 26-27 

Gennaio 2007 

<http://www.escp-eap.eu/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/It/Vianelli.pdf>. 

http://www.escp-eap.eu/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/It/Vianelli.pdf
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soprattutto se provenienti da lontano, scelgono spesso di giungere nella destinazione di 

partenza qualche giorno prima e di soggiornarvi.  

 

Si fa riferimento all’indagine svolta da Soriani et. Al. (2006) per osservare da dove 

provengono i crocieristi ed in che modo giungono a Venezia, nei casi in cui si tratta di ho-

me port. 

 

 

 

Grafico 3.1 – Provenienza dei crocieristi di Venezia 

   

Fonte: SORIANI ET AL. (2006) 
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Grafico 3.2 – Mezzi di trasporto utilizzati dai crocieristi a Venezia 

   

Fonte: SORIANI ET AL. (2006)  

 

 

 

Come si vede, i crocieristi arrivano a Venezia da qualsiasi parte del mondo. Solo 

americani, messicani e canadesi, coloro cioè provengono dai paesi più distanti rilevati, 

costituiscono più del 46%. A conferma di questo dato si vede che infatti quasi la metà degli 

intervistati si muove in aereo e che cioè - non sempre, ma nella maggioranza dei casi - 

arrivano da più lontano. Si evidenzia poi che per stabilire le percentuali dei mezzi utilizzati 

per arrivare a Venezia nell’indagine, si sono considerati i crocieristi in arrivo/partenza per i 

quali Venezia era capolinea della loro crociera. Questo ed il fatto che provengano da 

lontano potrebbero essere motivi perché arrivino qualche giorno prima della crociera, o si 

trattengano qualche giorno dopo, soggiornando a Venezia e trasformandosi, così, in turisti. 

E dall’indagine risulta che si tratta quasi della metà degli intervistati. 

 “Una stima della spesa effettuata dai crocieristi in una destinazione turistica non 

può prescindere dalla distinzione fra crocieristi in transito e crocieristi che s’imbarcano o 

sbarcano nel porto. Molti sono i fattori che differenziano il profilo di spesa di questi due 

soggetti, ma il principale concerne il fatto che i crocieristi che si imbarcano o che sbarcano 
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in un porto trascorrono mediamente un periodo più lungo nella città e una percentuale si-

gnificativa degli stessi pernotta almeno una notte o prima o dopo la crociera.”152. 

Nel 2012 a Venezia sono stati più di 1,4 milioni i passeggeri imbarcati e sbarcati 

cioè l’81% del totale rispetto ai passeggeri in transito.153 

 

Il ruolo della crocieristica sul sistema turistico locale non è semplice da determinare. 

Un’indagine di Italian Cruise Watch 2012 ha inteso indagare il rapporto che sussiste tra la 

dimensione turistico-crocieristica e quella turistica nella sua globalità all’interno di varie 

destinazioni, tra cui Venezia; ha utilizzato un indicatore di turisticità messo a confronto con 

l’andamento della domanda pernottante e del traffico crocieristico, considerando imbarchi, 

sbarchi e transiti dei passeggeri in modo da avere un confronto più corretto tra i due tipi 

(turisti pernottanti ed escursionisti). Anche Soriani et Al. nell’ indagine del 2006 afferma 

che la presenza dei crocieristi si riflette sul settore alberghiero poiché è da qui che si può 

risalire ai pernottamenti che, per definizione, distinguono il turista dall’escursionista, e alla 

durata del soggiorno in città. Infatti di “estrema importanza per individuare l’esistenza di 

comportamenti turistici veri e propri è comprendere se, e per quanto tempo, i passeggeri in 

imbarco, sbarco o transito si trattenessero in città, per una visita più o meno approfondita 

del centro storico e delle relative attrazioni o delle aree limitrofe.”154 Secondo l’indagine, 

quasi il 60% e quindi la maggior parte del totale dei crocieristi soggiornava a Venezia per-

ciò si trattava di turisti e non di escursionisti; il grafico sottostante illustra la distribuzione 

percentuale delle permanenze generate dai crocieristi e considera anche, se presenti, il nu-

mero di notti trascorse in strutture ricettive in città e dintorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, febbraio 2013, p. 17 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 
153 RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 36. 
154 S. SORIANI, F. DI CESARE, G. RECH, L'importanza della crocieristica per Venezia, Venezia Terminal 

Passeggeri e Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 2006, p. 65. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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Grafico 3.3 – Durata della permanenza dei crocieristi a Venezia 

 

 

 

Fonte: SORIANI ET AL. (2006) 

 

 

 

 Si considerano comunque due aspetti: in primo luogo il fatto che tra i pernottanti, la 

maggior parte è costituita da crocieristi in sbarco/imbarco, ma un contributo è dato anche 

da quelli in transito “dal momento che alcune compagnie prevedono per gli itinerari che 

coinvolgono Venezia come port of call una sosta in città comprendente una o più notti”155 

ed è il 4,1% secondo l’indagine. In secondo luogo, riguardo alla struttura scelta per il per-

nottamento, c’è anche la possibilità che questa sia la nave, che anzi secondo la stessa inda-

gine è la scelta del 55,1% dei crocieristi sia in sbarco/imbarco sia in transito. 

La preferenza riguardo il tipo di soluzione ricettiva scelta va agli hotel e nello spe-

cifico a quelli a 3 o 4 stelle situati soprattutto nel centro storico di Venezia o Lido. Vi è an-

che una percentuale, però molto piccola, che sceglie altri tipi di strutture extralberghiere ed 

anche al di furi di Venezia (un 20% è risultato soggiornare a Mestre o altre zone 

dell’entroterra). 

È risultato che nel 2012 il totale delle presenze alberghiere imputabili alla crocieri-

stica era 736.229 considerando i crocieristi home port come persone fisiche, quindi la metà 

                                                 
155 Ivi., p. 66. 
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di quelli rilevati dalle statistiche portuali; questo dato rappresentava il 16% del totale delle 

presenze alberghiere registrate nel centro storico di Venezia156. Vanno precisate però due 

cose: che questa stima non ha considerato il contributo, anche se modesto, dei crocieristi in 

transito, e che negli ultimi anni, secondo le informazioni fornite dai rappresentanti del set-

tore alberghiero, il numero dei crocieristi pernottanti prima/dopo la crociera è aumentato 

com’è aumentato anche il numero di notti di permanenza.157  

Anche Italian Cruise Watch 2012 tratta Venezia come caso particolare “sia per 

l’effettiva dimensione dell’economia turistica a livello locale […], sia per le caratteristiche 

intrinseche della destinazione, sia per capacità di trattenere, a scapito del resto del territorio 

circostante, i flussi di crocieristi pre-post crociera o in transito.”158 È risultato anche da 

questa indagine che la crocieristica è una componente del turismo in forte crescita; tra gli 

scenari presi come riferimento per classificare il contributo di questa attività, “è possibile 

prevedere che in prosecuzione di identici trend la città possa muoversi verso il primo sce-

nario, quello di domanda aggiuntiva.”159 

 

A Venezia, quella dell’incremento della domanda turistica è una questione comples-

sa. La capacità di carico è già stata oltremodo valicata, come si è detto nella seconda parte; 

nel 2011 i turisti sono stati più di 20 milioni. I crocieristi rientrano in questa problematica e 

contribuiscono al danno del congestionamento dovuto a turismo aggiuntivo, soprattutto nei 

mesi di maggiore afflusso, che provoca danni alla città storica ed alle stesse vite dei resi-

denti. Va anche detto che i crocieristi non sono sempre turisti. “Secondo l’organizzazione 

mondiale del turismo è considerato turista chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui 

ha la sua residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano per un periodo di 

almeno una notte ma non superiore ad un anno e il cui scopo abituale sia diverso 

dall’esercizio di ogni attività remunerata” (UNWTO: Basic Glossary).”160 Nel caso in cui 

un crocierista sia in transito, o arrivi a Venezia lo stesso giorno della partenza, o torni subi-

to nel suo luogo di residenza una volta terminata la crociera, allora esso sarà un escursioni-

sta. Quella percentuale abbastanza alta di italiani ed europei che provengono da più vicino 

e che potrebbero (soprattutto nel caso degli italiani) conoscere la città, potrebbe non indica-

                                                 
156 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, p. 19 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 
157 Ibid. 
158 RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2012, Venezia, 2012, p. 104. 
159 Ivi., p. 105. 
160 G. TATTARA, È solo la punta dell’iceberg. Costi e ricavi del crocierismo a Venezia, Note di lavoro, 

Università Ca’ Foscari di Venezia, 2013, p. 3 

<http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-

economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note-di-lavoro-economia/nl_2013/NL_DSE_tattara_02_13.pdf
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re dei turisti. Anche se la percentuale di italiani è nettamente più bassa rispetto a quella dei 

crocieristi stranieri che va dal 70 al 75%. L’escursionismo è un fenomeno che Venezia cer-

ca di combattere ma che è molto difficile da inquadrare. “Molti sono gli escursionisti gior-

nalieri che sfuggono a ogni rilevazione. […] Si potrebbe suggerire che l’offerta turistica 

della città si è adeguata all’accresciuta domanda e questo è certamente vero in alcuni com-

parti (posti letto, ristoranti e simili) ma la “capacità di carico” non è per questo mutata; la 

“capacità di carico” è un concetto ben più ampio, che prende in esame la città intesa come 

insieme di relazioni tra soggetti, la “attrattività urbana della città.”161 Gli escursionisti, se 

adottano un comportamento poco responsabile, possono avere un impatto negativo per di-

versi motivi: provocano un sovraffollamento nelle più famose e storiche zone della città, 

conducono all’esaurimento delle risorse storico-architettoniche che sono risorse scarse 

(uniche e non riproducibili), all’aumento del costo della vita ed a conflitti sociali con un 

graduale spopolamento della città (vi sono circa 60.000 abitanti nel centro storico di Vene-

zia, meno della metà rispetto agli anni Sessanta). In più, il diffondersi di questo tipo di turi-

smo “mordi e fuggi” da un lato scoraggia la formazione di nuove attività economiche e 

dall’altro facilita la banalizzazione del turismo veneziano, in una città che nel futuro rischia 

di diventare un parco tematico.162 

 

“Forte come la pietra d’Istria sotto il peso della storia, fragile come il cristallo sotto quello 

delle invasioni turistiche. Venezia finirà schiacciata dal peso delle orde mordi-e-fuggi pri-

ma ancora che invasa dalle acque...” (Intervento di Marco Michielli, presidente di Federal-

berghi Veneto, su “La Nuova Venezia”, 10 novembre 2006)163 

 

Venezia appare “satura di turismo” e il rapido aumento del settore crocieristico ha 

alimentato il timore dell’aggiungersi di altri turisti “mordi e fuggi” standardizzati che 

usufruiscono delle risorse a spese della città portando con sé esternalità negative. 

La gestione dei flussi turistici è difficile, soprattutto un ramo come quello della cro-

cieristica che risente anche del fenomeno della stagionalità; i crocieristi non si distribui-

scono omogeneamente nell’arco dell’anno. Questa concentrazione stagionale dell’offerta 

caratterizza comunque tutta l’area del Mediterraneo, “è dettata essenzialmente dalle condi-

zioni climatiche ed è piuttosto stabile nel corso degli ultimi anni nonostante gli sforzi delle 

compagnie di navigazione e degli altri operatori di allungare la stagione turistica. Venezia, 

                                                 
161 Ivi, p. 2. 
162 S. SORIANI, Networks and Trust in Venice: The Port as Social Agent in J. HACKLI, C. MINCA, Social 

Capital and Urban Networks of Trust, Ashgate, Farnham, 2009, p. 15. 
163 M. MICHIELLI, L’intervento, “La Nuova di Venezia e Mestre”, Cronaca, 10 novembre 2006 

<http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2006/11/10/VM1VM_VM199.html>. 

http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2006/11/10/VM1VM_VM199.html
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come primaria città d’arte, potrebbe tuttavia costituire un’ineguagliabile opportunità per 

sviluppare anche la crocieristica autunnale e invernale”;164 malgrado ciò, le avverse condi-

zioni climatiche costituirebbero un limite all’allargamento della stagione turistica. Nel por-

to lagunare nel 2012 il 59,22% del traffico passeggeri si è concentrato, come di consueto, 

nei mesi estivi cioè da giugno a settembre, con il maggior movimento nei mesi di luglio e 

settembre; il 37,80% nei mesi “spalla” cioè le coppie di mesi aprile-maggio e ottobre-

novembre; il restante (un 2,8%) si muove nei mesi invernali. Anche analizzando il primo 

semestre del 2013 si nota che Venezia parte in modo contenuto per poi aumentare decisa-

mente da giugno.165 Inoltre, la concentrazione stagionale e quelle settimanale e giornaliera 

del traffico crocieristico generano una crescente congestione anche delle infrastrutture del 

porto: un tasso di occupazione delle banchine sempre più elevato che rende difficile la pos-

sibilità di nuovi accosti. Oltre alla stagionalità, i movimenti dei passeggeri sono concentrati 

nella settimana e nella giornata in quanto le crociere solitamente, per le esigenze della do-

manda, iniziano o terminano nel fine settimana e nei soliti orari (prima mattinata per lo 

sbarco e tardo pomeriggio per l’imbarco). Alla luce di questi fatti, “la capacità ricettiva del 

terminal passeggeri è destinata ad espandersi nel prossimo futuro, grazie a interventi di na-

tura logistica e infrastrutturale. La prevista delocalizzazione dello scalo traghetti a Fusina 

consentirà di liberare due approdi per la crocieristica in Marittima, aumentando per questa 

via la capacità di accoglienza totale.”166 

 

Al di là di questo punto di svantaggio legato al turismo crocieristico, c’è da mettere 

in evidenza, infine, un punto di forza. “La crescita della domanda turistica che si rivolge al 

prodotto-crociera e lo sviluppo generale del settore hanno importanti implicazioni per 

l'evoluzione delle relazioni città-porto.” Dagli anni Sessanta l’attenzione dei media verso i 

problemi legati all’acqua alta, spopolamento e incidenti nel reparto industriale del porto 

hanno portato all’emergere di criticità che hanno rafforzato l’idea di Venezia come città 

destinata a morire, e ciò ha influito molto sull’attrattività della città e quindi sul comparto 

turistico. Si è allora potuto contare sull’attività più dinamica tra quelle portuali, quella 

crocieristica. È stata questa ad essere leva di cambiamenti del sistema dei waterfront dando 

avvio a un processo detto di waterfront redevelopment: una trasformazione del fronte 

                                                 
164 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, p. 10 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 
165 RISPOSTE TURISMO (a cura di), Italian Cruise Watch 2013, Venezia, 2013, p. 30. 
166 C. DOSI, I. MUSU, D. RIZZI, M. ZANETTE, L’impatto economico della crocieristica a Venezia, Autorità 

Portuale di Venezia, Venezia, pp. 10-11 

<https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf>. 

https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
https://www.port.venice.it/files/page/130705apvstudiocrocieristica_0.pdf
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d’acqua veneziano che ha significato una ristrutturazione e modernizzazione delle 

infrastrutture per le navi da crociera e degli spazi in città, che non solo hanno reso il porto 

in grado di convivere armoniosamente con Venezia ed i suoi abitanti ma che ha anche unito 

questi due luoghi. Per i diversi porti del Mediterraneo la crocieristica è stata motore del 

cambiamento dei fronti d'acqua, agendo sul legame tra sistemi portuali e città con 

importanti implicazioni per il territorio. “A Venezia non esiste un waterfront riconoscibile” 

cioè non c’è una separazione tra città ed acqua, piuttosto tutte le sue parti ed isole formano 

un intero enorme e articolato waterfront, dove anche “ogni palazzo ha la sua facciata e la 

su porta d’acqua, oltre che la sua facciata di terra e la sua porta di terra.” Un momento di 

svolta è stato il trasferimento a Porto Marghera delle attività commerciali ancora presenti a 

Venezia e la riconversione della Stazione Marittima unicamente come porto passeggeri. 

Sono stati costruiti nuovi terminal multi-funzionali con servizi di navetta, aree per lo 

sbarco e l’imbarco ben attrezzate, spazi per l’accoglienza, per il ristoro, per il tempo libero 

dei passeggeri e dell’equipaggio delle navi, ed inoltre per le loro esigenze (sono stati 

riforniti per esempio di duty free, servizi di comunicazione, sportelli bancari). Inoltre sono 

state aperte vie che permettono di giungere dall'una all'altra zona in modo rapido e sicuro. 

Il contributo della crocieristica è stato fondamentale per valorizzare aree rese accessibili e 

funzionali sia per i visitatori (turisti ed escursionisti) sia anche per i cittadini residenti. È 

avvenuta la riqualificazione di tutto quel comparto urbano attraverso la “liberazione di 

numerose aree e edifici adatti ad assumere utilizzi diversi e più integrati con la città, come 

usi universitari, direzionali, culturali e commerciali” per una valorizzazione urbana; vi era 

un “obiettivo urbanistico condiviso di rompere la tradizionale separatezza tra le aree 

portuali chiuse e la città”167 avviando nuove iniziative a beneficio del porto e della città, 

anche grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune ed Autorità Portuale (14 aprile 1997). La 

ristrutturazione della Marittima è stata importante anche perché ha portato quest’area della 

città ad essere multifunzionale e ad offrire servizi in più sia per i turisti che per i cittadini in 

un’opera di apertura e riconquista degli spazi portuali. “Molte esperienze confermano 

come il dinamismo del settore e la riapertura di spazi portuali alla dimensione urbana 

(turismo, cultura, attività ricreative e di servizio) abbiano contribuito significativamente 

alla modificazione dell’immagine della città nel mercato degli investitori, fornendo la base  

per nuove politiche di marketing e promozione.”168 Così, delle opportunità introdotte dalla 

crocieristica ne beneficia tanto il porto, che estende la propria funzione di mero nodo di 

                                                 
167 R. D’AGOSTINO, Un porto sempre in movimento: l’evoluzione del «waterfront», in G. CHIELLINO, F. 

DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, pp. 

57-58. 
168 S. SORIANI, F. DI CESARE, G. RECH, L'importanza della crocieristica per Venezia, Venezia Terminal 
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traffico, quanto la città, in cui si sono potute riconquistare delle aree e valorizzarne 

maggiormente l’immagine. 

Infine, la crocieristica è risultata essere “una leva fondamentale per la crescente 

qualificazione degli enti di governo e degli operatori come land developer.” Il ventaglio dei 

servizi offerti si è allargato sempre di più. “La complessità del mercato turistico, le 

tendenze delle compagnie crocieristiche verso una maggiore internalizzazione di quote 

crescenti della filiera, la necessità di sviluppare forme di cooperazione e integrazione a 

scala locale e regionale, rendono oggi la crocieristica un’importante leva per la formazione 

di nuovi saperi organizzativi e nuova imprenditorialità in campo marittimo e turistico.” 169  

 

La crocieristica, a partire dal suo significativo sviluppo a Venezia, ha avuto un 

ruolo nel turismo ed in particolar modo in quello di massa. Prima di tutto, l’immagine della 

città con le sue risorse culturali, storiche, architettoniche sono forti attrattori della domanda 

turistica che proviene da tutto il mondo, e così è stato anche per la domanda dei crocieristi. 

Perciò crocieristica e sviluppo turistico appaiono strettamente legati. Il turismo a Venezia è 

un settore cui però si deve prestare particolare attenzione, per il particolare contesto in cui 

si colloca. Un eccesso di turisti è risultato portare esternalità negative a danno del territorio, 

delle sue risorse e della società. Il mercato delle crociere alimenta il numero di turisti, che 

possono essere escursionisti, ed il problema della congestione è legato proprio al turismo di 

massa in cui è coinvolta anche la crocieristica. Gli esperti auspicano che la politica turistica 

miri a far sì che la domanda sia di qualità, adeguata e meno impattante sulla città, 

attraverso programmi che considerino le specificità del territorio. Ed anche la domanda 

crocieristica dovrebbe rientrare in questo obiettivo, perciò il mercato delle crociere deve 

rimanere connesso al turismo e al suo sviluppo come ricchezza per la città. Il turismo ha 

arricchito l’intero apparato economico di Venezia la quale è divenuta un’eccellente meta 

turistica ambita e considerata dai più “unica al mondo”. È stato un settore che sembra non 

aver subito la crisi in modo significativo. Lo sviluppo di strategie da parte degli enti 

competenti per regolare ed adeguare la domanda, tra cui rientra quella dei passeggeri delle 

crociere, costituirebbe un elemento necessario per conservare l’importanza turistica di 

Venezia. 

                                                                                                                                                    
Passeggeri e Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 2006, p. 55. 
169 Ivi., p. 54. 
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CONCLUSIONI 
 

Si sono approfonditi, nel corso dell’elaborato, concetti, dati, indagini, posizioni e 

pensieri molto diversi; è emerso come la conflittualità presente abbia originato un clima di 

instabilità alterando nuovamente le dinamiche di una relazione storica cioè quella tra 

portualità e città. Nell’ “arena” di Venezia si è aperta una sfida che vede la diffusione 

rapida e significativa della crocieristica in una città da sempre legata ad attività portuali e 

navigazione. È un settore però che si accompagna alle dinamiche del mercato globale e al 

diffondersi del gigantismo. “Navi bianche” che portano a Venezia un numero elevato di 

passeggeri i quali arricchiscono attività commerciali locali ed hanno consentito 

miglioramenti a livello urbano tra la ristrutturazione di siti inutilizzati e l’apertura di nuovi 

spazi e strutture. Le crociere sembrano però essere in conflitto con l’obiettivo della 

salvaguardia del territorio di Venezia e c’è chi sostiene siano responsabili di 

danneggiamento della laguna, inquinamento, danno all’immagine. Sembrano inoltre 

accrescere ulteriormente, con l’elevato numero di passeggeri trasportati, la quantità di 

turisti “mass market” che rischia di mettere ancora più in pericolo una destinazione 

considerata “satura”. 

“L’esperienza veneziana suggerisce come l'indubbia convergenza degli interessi 

portuali e urbani che la crocieristica ha favorito negli ultimi anni nell'evoluzione di molti 

waterfront urbani” non solo a Venezia ma in tutto il Mediterraneo, “non sia è esente da 

elementi critici, a motivo della complessità delle relazioni tra dinamiche di mercato che 

plasmano lo sviluppo del comparto – uno dei più dinamici dell'industria globale del 

turismo – e le poste territoriali ed ambientali in gioco.”170 

 

Si è cercato di mirare all’obiettivo primario cioè quello di fornire una visione il più 

possibile completa dello scenario veneziano il quale appare, purtroppo, principalmente 

contraddistinto da criticità. Sono emersi: la problematicità nello stimare un impatto 

economico complessivo della crocieristica nella città e la difficoltà di giungere a una 

soluzione ideale adatta al particolare contesto territoriale veneziano in tempi che si 

restringono sempre di più. Il dibattito è ancora aperto tra chi trova da vivere tramite 

l’attività crocieristica e chi le allontanerebbe o estrometterebbe dalla laguna. Le voci sono 

                                                 
170 S. SORIANI, S. MARCHIANTE, Sviluppo della crocieristica nel Mediterraneo ed evoluzione delle 

relazioni città-porto. Fattori critici e questioni aperte nel caso veneziano, in Rivista Geografica Italiana, vol. 

117, 2010, p. 445. 



- 114 - 

 

molteplici e diverse, ognuna si appoggia ad analisi e valutazioni affidabili di studi 

indipendenti, ma il terreno di gioco è unico e qui si dovrà cercare di trovare una soluzione 

per tutti. La autorità competenti hanno fatto un primo passo stabilendo delle nuove norme 

per il transito e l’ormeggio delle “grandi navi”, ma la strada appare ancora lunga e gli 

scontri sempre aperti. Nel bilancio ottenuto tra le ricadute positive e quelle negative, è 

importante soprattutto che le alternative presenti oggi sul tappeto vadano confrontate 

attentamente e valutate nei loro aspetti tecnici salvaguardando il territorio e gli interessi di 

tutti i cittadini, che siano essi attivi nel settore o no. 

 

Venezia è oggi uno scalo sviluppato e di successo nell’industria crocieristica. Nel 

2012 era al nono posto nella classifica mondiale tra i porti con più toccate navi e 

movimenti di passeggeri. Si contende con Barcellona la leadership di home port, entrambi 

tra i primi sei in cui arrivano più di un milione di crocieristi. È suo il primo posto come 

home port nella classifica italiana. Questa posizione le consente di beneficiare di una serie 

di effetti e ricadute, anche per il territorio, non alla portata degli scali con ruolo intermedio 

nell’itinerario della crociera.171 La domanda è composta da diverse tipologie di crocieristi i 

cui profili continuano ad evolversi ma l’offerta adeguata, tanto delle compagnie quanto del 

Porto di Venezia, è stata in grado di soddisfare le esigenze di tutti. La maggior parte delle 

compagnie è attratta dallo scalo lagunare affascinante nel paesaggio che si apre agli occhi 

di chi giunge a Venezia in crociera. “E il combinato disposto di un forte appeal turistico e 

di un’offerta più che adeguata di strutture e servizi si è tradotto in un rilevante contributo 

grazie al quale non solo l’Adriatico ma l’intero Mediterraneo ha potuto beneficiare di una 

decisa accelerazione del traffico crocieristico, frutto della crescente attenzione dei big 

player del settore. E da tale accelerazione hanno tratto vantaggio non unicamente le 

aziende portuali e le stesse compagnie di crociera, ma un articolato sistema di aziende, 

organizzazioni, singoli professionisti e intere comunità interessate e coinvolte, direttamente 

o indirettamente, costantemente, o con saltuarietà, dalla produzione crocieristica. È anche 

in quest’ottica, pertanto, che va letto, pesato e giudicato il ruolo di Venezia.”172 

Al di là degli ottimi servizi offerti e all’immagine e la ricchezza storica e culturale 

della città, bisogna considerare che le dimensioni che le “grandi navi” hanno raggiunto 

sono effettivamente significative se comparate con il bacino ed il canale che attraversano, e 

ciò lo dimostrano anche le limitazioni stabilite dal decreto ministeriale e dall’ordinanza 

                                                 
171 G. SPADONI, Venezia «home port» leader nel Mediterraneo in G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. 

FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 140. 
172 Ivi., p. 143. 
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della Capitaneria di Porto. Le crociere a Venezia rimarranno “tramite l’ennesimo 

adattamento reciproco di Venezia con le sue navi; navi che si adattano a Venezia per 

beneficiare dell’immenso valore o rinunciando al gigantismo o rinunciando al passaggio 

davanti a San Marco.” 173 È necessario che siano proporzionate con il porto lagunare, senza 

sottovalutare il possibile graduale danneggiamento. 

Nel descrivere la storia del rapporto che lega città e porto, si è voluto sottolineare 

che si tratta di un legame profondo che è in piedi sin dalla nascita della città; e la 

crocieristica è entrata a far parte di esso. Ma questa relazione proprio tra Venezia ed il 

mercato delle crociere, che all’inizio era basato sul sostegno, oggi è fondato su dibattiti e 

criticità, instabilità nella società, in una progressiva perdita dell’armonia. È allora emersa 

la proposta di puntare sul segmento del lusso e le sue navi di stazza più contenuta. Diverse 

considerazioni hanno messo in luce, però, più limiti che vantaggi dell’ipotesi, che quindi 

non risulta vantaggiosa, soprattutto perché il traffico passeggeri andrebbe incontro ad una 

grossa perdita di key player del mercato crocieristico, una perdita direttamente 

proporzionale a quella di spese, indotto ed occupazione. Tuttavia, era stato pensato di 

puntare su crociere e crocieristi di lusso perché alcune navi giungono a Venezia ormai da 

anni ed hanno sviluppato un rapporto di fedeltà con la destinazione; perché i loro 

passeggeri sono un numero limitato, non fanno parte del “mass market” e sono coloro che 

danno valore alla meta e che più probabilmente soggiornano. In questo modo 

aumenterebbero come turisti pernottanti, anziché come escursionisti che invece 

congestionano le vie limitate e delicate della città. Infatti nel turismo di oggi a Venezia è 

importante sia la quantità, da controllare perché non superi ulteriormente una capacità di 

carico già valicata, ma anche la qualità, evitando che i visitatori “mordi e fuggi”, i più 

sfuggevoli, prendano il sopravvento. Si era inizialmente ritenuto quindi che, anche in 

termini di turismo responsabile e sostenibile, questo fascia della domanda potesse recare 

più vantaggi alla città; sarà allora la politica turistica a dover riportare la situazione a un 

livello sostenibile e che preservi Venezia. 

 

Un’adeguata collocazione del business delle crociere nel contesto territoriale con 

l’adozione di una soluzione consona per il passaggio delle “grandi navi” potrebbe far 

fronte alle maggiori criticità attuali e valorizzare una città dotata di potenzialità. Dovranno 

però essere gli studi indipendenti a mettere a confronto e valutare tutte le soluzioni 

alternative proposte. Comunque, qualsiasi scelta verrà fatta in futuro, non si potrà non tener 

                                                 
173 C. CLINI, Prefazione di G. CHIELLINO, F. DI CESARE, C. FRISONE (a cura di), A Venezia dal mare. 

Le crociere, Marsilio Editori, Venezia, 2012, p. 9. 
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conto di entrambi gli aspetti: le conseguenze ambientali non solo relative all’inquinamento 

ma anche ai danni morfologici dovuti a navi di sempre maggiori dimensioni; la rilevanza 

dell’attività crocieristica per il sistema economico locale, considerato l’impatto diretto e 

soprattutto l’indotto e l’occupazione che genera. La realizzazione di una nuova via di 

accesso per le “grandi navi” da parte dei soggetti decisori incaricati potrà essere il punto di 

partenza per affrontare la sfida che si è posta negli ultimi anni. Potrà essere forse la base 

sulla quale costruire un nuovo e più equilibrato legame tra Venezia e la crocieristica che 

salvaguardi tanto la ricchezza apportata dalle crociere, quanto la tutela dell’ambiente, del 

territorio e della popolazione. Le criticità che pervadono oggi la relazione tra la città ed il 

mercato delle crociere hanno forse fatto perdere il senso del legame tra Venezia e la 

navigazione. Sarebbe importante che, alla luce delle problematiche in tema di gigantismo e 

di impatto ambientale, si riesca a trovare la soluzione che consenta a questo mercato, che 

ha reso il Porto di Venezia forte a livello nazionale ed internazionale, di convivere in uno 

scalo divenuto così prestigioso. 
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APPENDICE 1                                                                                                                         

Le diverse compagnie con: navi in ordine di grandezza, categoria, 

capacità passeggeri e frequenza nel Porto di Venezia nel 2013                                                                                                         

(Ci si riferisce alle crociere che hanno fatto più di uno scalo nel porto di Venezia          

o la cui permanenza è di più giorni) 

 
 

COMPAGNIA 

 
CATEGORIA 
(G.P.WILD) 174 

DIMENSIONE CAPACITÀ  
OSPITI 

FREQUENZA 
(TC=Toccate) 

 

 
Princess Cruises 

- Royal Princess 

- Ruby Princess 

- Crown Princess 
- Dawn Princess 

- Pacific Princess 
 

 

  

 
Delux 

 
 
142.000 TSL 

113.500 TSL 
113.000 TSL 

77.000   TSL 

30.200   TSL 

 

 
 
3.600 

3.100 

3.100 
1.950 

680 

 
 
5 TC 

8 TC 

2 TC 
1 TC 

8 TC 
(Royal e Ruby 
Princess sempre 3 
giorni di permanenza) 
 

 
MSC Crociere S.a. 

- MSC Divina 

- MSC Fantasia 

- MSC Musica 

- MSC Armonia      

 
Standard/ 

Delux 

 
 
140.000 TSL 

137.936 TSL 

92.409   TSL 

59.058   TSL 

 
 
4.345 

4.363 

3.013 

2.087 

 
 
33 TC 

34 TC 

5   TC 

30 TC 
 

 
Celebrity Cruises 

- Celebrity Silhouette 

- Celebrity Equinox 

 
Delux 

 
 
122.000 TSL 

122.000 TSL 

 
 
2.850 

2.850 

 
 
11 TC 

13 TC (2-3 giorni di 
permanenza) 

 
P&O Cruises 

- Azura 

- Arcadia 

- Aurora 

- Oriana 

- Adonia 

 
Standard/ Delux 

 
 
115.000 TSL 

83.700   TSL 

76.100   TSL 

96.100   TSL 

30.300   TSL 

 
 
3.100 

2.016 

1.870 

1.828 

777 

 
 
4 TC 

3 TC 

3 TC 

4 TC 

1 TC 
 
 
 

                                                 
174 Di alcune compagnie si inseriscono due categorie in quanto nella flotta hanno navi appartenenti anche a 

due diversi segmenti di mercato. Alcune compagnie, non classificate da G.P.Wild, si sono potute comunque 

classificare in base alle informazioni trovate nei loro siti web. 
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Costa Crociere S.p.a. 

- Costa Fascinosa 

- Costa Magica 

 
Standard/ 

Delux 

 
 
114.500 TSL 

102.587 TSL 

 
 
3.800 

3.470 

 
 
31 TC 

34 TC 
 

 
Carnival Cruise Line 

- Carnival Sunshine 

- Carnival Destiny 

- Carnival Legend 

 

 
Standard 

 
 
102.853 TSL 

101.353 TSL 

88.500   TSL 

 
 
3.006 

2.642 

2.124 

 
 
9 TC 

1 TC 

2 TC 
(tutte 2-3 giorni di 
permanenza) 

 
Norwegian Cruise 

Lines 

- Norwegian Jade 

- Norwegian Spirit 

 
Standard 

 

 
 
93.558 TSL 

75.338 TSL 

 
 
2.392 

2.000 

 
 
25 TC  
8 TC (3 giorni di 
permanenza) 
 

 
Cunard Line 

- Queen Elizabeth 

- Queen Victoria 

 
Delux + 

 
 
92.000 TSL 

90.000 TSL 

 
 
2.100 

2.014 

 
 
2 TC 

2 TC 
 

 
Royal Caribbean 

International 
- Serenade of the Seas 
 

- Legend of the Seas 

- Splendour of the Seas 

 
Standard 

 
 
 
90.090 TSL 

 
70.000 TSL 

70.000 TSL 

 
 
 
2.100 

 
1.800 

1.800 

 
 
 
9 TC (2 giorni di 
permanenza) 
5  TC 

28 TC 
 

 
Holland America Line 

- Nieuw Amsterdam 

- Noordam 

- Rotterdam 

- Ryndam 

- Prinsendam 
 

 
Delux 

 
 
86.273 TSL 

82.318 TSL 

61.859 TSL 

55.819 TSL 

37.983 TSL 

 
 
2.106 

1.900 

1.432 

1.258 

835 

 
 
8 TC 

5 TC 

1 TC 

1 TC 

1 TC 
(tutte 2-3 giorni di 
permanenza) 

 
Disney Cruise Line 

- Disney Magic 
 

 
Delux + 

(Specialty 
cruise) 

 
 
83.000 TSL 

 
 
2.700 

 
 
2 TC (2 giorni di 
permanenza) 

 
Crystal Cruises 

- Crystal Serenity 

 
 
 
 

 
SuperDelux 

 
 
68.000 TSL 

 
 
1.070 

 
 
3 TC (3 giorni di 
permanenza) 
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Oceania Cruises 

- Marina 
- Riviera 
 
 

 
Delux + 

 
 
66.084 TSL 
66.084 TSL 

 
 
1.250 
1.250 

 
 
1 TC  
4 TC 
(tutte 3 giorni di 
permanenza) 

 
Regent Seven Seas 

Cruises 

- Seven Seas Mariner 
- Seven Seas Voyager 
 

 
Delux + 

 
 
 
48.075 TSL 

42.363 TSL 

 
 
 
700 

700 

 
 
 
6 TC 

1 TC (tutte 2 giorni di 
permanenza) 

 
Pullmantur Cruises 

- Zenith 

 
Economy 

 
 
47.413 TSL 

 
 
1.828 

 
 
11 TC 
 

 
Iberocruceros 

- Grand Celebration 

- Grand Holiday 

 
Standard 

 
 
47.262 TSL 

46.052 TSL 

 
 
1.910 

1.848 

 
 
12 TC 

1 TC 
(tutte 2-3 giorni di 
permanenza) 

 
Phoenix Reisen 

- Artania 
 

 
Standard 

 
 
44.500 TSL 

 
 
1.200 

 
 
6 TC (durante l’ultima, 
2 giorni di 
permanenza) 

 
ResidenSea 

The World 
 

 
SuperDelux 

 
 
43.524 TSL 

 
 
200 

 
 
1 TC (4 giorni di 
permanenza) 

 
AIDA Cruises 

- AIDAaura 

 
Standard 

 
 
42.289 TSL 

 
 
1.300 

 
 
18 TC 
 

 
Hapag-Lloyd 
Kreuzfahrten 

- Europa 2 
- Columbus 2 
 
 

 
Delux +/ 

SuperDelux 

 
 
 
42.830 TSL 
30.277 TSL 

 
 
 
516 
698 

 
 
 
2 TC 
1 TC 
(tutte 2 giorni di 
permanenza) 

 
Louis Cruise Line 

- Thomson Majesty 
 

 
Economy 

 
 
40.876 TSL 

 
 
1.850 

 
 
13 TC 

 
Saga Shipping 

- Saga Sapphire 
- Quest for adventure 
 
- Saga Pearl II 

 
Delux 

 
 
37.301 TSL 
18.627 TSL 
 
18.591 TSL 

 
 
700 
446 
 
446 

 
 
2 TC 
1 TC (2 giorni di 
permanenza) 
1 TC 
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Silversea Cruises 

- Silver Spirit 
- Silver Wind 

 

 
SuperDelux 

 
 
36.000 TSL 

17.400 TSL 

 
 
540 

296 

 
 
7 TC 

5 TC 
(tutte 2-3 giorni di 
permanenza) 

 
Seabourn Cruise Line 

- Seabourn Odyssey 
- Seabourn Quest 
 

- Seabourn Spirit 
 

- Seabourn Legend 
 

 
SuperDelux 

 
 
32.000 TSL 

32.000 TSL 
 

10.000 TSL 
 

10.000 TSL 

 
 
450 

450 
 

208 

 
208 

 
 
8 TC 

1 TC (2 giorni di 
permanenza) 
16 TC (2 giorni di 
permanenza 

1   TC 

 
Azamara Cruises 

- Azamara Journey 

- Azamara Quest 
 

 
Delux + 

 
 
30.277 TSL 

30.277 TSL 

 

 
 
700 

600 

 
 
2 TC 

3 TC 

 
Peter Deilmann 

Neustadt Im Holstein 
- Deutschland 

 

 
Delux + 

 
 
 
22.400 TSL 

 
 
 
513 

 
 
 
3 TC 

 
Passat Kreuzfahrten 

- Delphin 

 
Standard 

 
 
16.214 TSL 

 
 
554 

 
 
3 TC (durante l’ultima, 
4 giorni di 
permanenza) 

 
Windstar Cruises 

- Wind Surf 
 

 

 
Delux + 

 
 
14.745 TSL 

 
 
310 

 
 
4 TC (durante l’ultima, 
3 giorni di 
permanenza) 

 
Kristina Cruises 

- Kristina Katarina 
 

 
Economy 

 
 
12.700 TSL 

 
 
450 

 
 
3 TC 

 
The Aegean 

Experience Maritime 
- Aegean Odyssey 
 

 
Economy 

 
 
 
11.906 TSL 

 
 
 
380 

 
 
 
3 TC (5 giorni di 
permanenza) 

 
Compagnie Des Iles Du 

Ponant 
- L’Austral 
- Le Soleal 
 

 
Delux + 

 
 
 
10.944 TSL 
10.944 TSL 

 
 
 
264 
264 

 
 
 
15 TC 
1 TC 
(tutte da 1 a 3 giorni di 
permanenza) 



- 122 - 

 

 
Majestic International 

Cruises 
- Ocean Majesty 

 
N/A 

 
 
 
10.417 TSL 

 
 
 

621 

 
 
 
3 TC (2 giorni di 
permanenza) 

 
FTI Cruises Hellas 

- FTI Berlin 
 

 
Standard 

 
 
9.570 TSL 

 
 

470 

 
 
3 TC 

 
Star Clippers 

- Royal Clipper 
- Star Clipper 
 

 
Delux + 

 
 
5.000 TSL 

2.298 TSL 

 
 
227 

170 

 
 
9 TC 

2 TC 

 
SeaDream Yacht Club 

- Seadream I 
- Seadream II 

 

 
SuperDelux 

 
 
4.260 TSL 

4.260 TSL 

 
 
110 

110 

 
 
3 TC 

1 TC 
(tutte 1-2 giorni di 
permanenza) 

 
Paul Gauguin Cruises 

- Tere Moana 
 

 
SuperDelux 

 
 
3.500 TSL 

 
 
90 

 
 
4 TC 

 
Premier Cruises 

- Serenissima 
 

 
Standard 

 
 
2.589 TSL 

 
 
118 

 
 
7 TC 

 
Sea Cloud Cruises 

- Sea Cloud 
- Sea Cloud II 
 

 
SuperDelux 

 
 
2.532 TSL 
3.849 TSL 

 
 
64 
94 

 
 
4 TC 
3 TC 

 
Variety Cruises 
(Mega Yacht) 

- Variety Voyager 
- Harmony G 
 

 
SuperDelux 

 
 
 
1.593 TSL 
498    TSL 
 

 
 
 
72 
22 cabine 
 

 
 
 
2 TC 
4 TC 
(tutte 2-4 giorni 
permanenza) 
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APPENDICE 2 
 

Riassunto dell’intervista a Silvio Testa, giornalista ed ex portavoce del 

COMITATO NO GRANDI NAVI – LAGUNA BENE COMUNE 

(7 Dicembre 2013)175 

 

 Secondo il Comitato, le “navi bianche” sembrano essere ormai “fuori scala” rispetto 

alla laguna e alla Città a causa del continuo aumento delle stazze e delle particolarità del 

contesto ambientale e urbano. In questo contesto, il “Comitato No Grandi Navi” incarna il 

soggetto che sostiene l'altra faccia della medaglia del successo del crocierismo. 

 

Il Comitato nasce i primi giorni del gennaio 2012, ma lo precede un iter fatto di gruppi, 

appelli, attività mosse dal tema comune dello sviluppo crocieristico a Venezia. Una prima 

mobilitazione sul crocierismo era già partita tra il 2007 ed il 2008, mossa da una questione 

riguardante il MoSe (il sistema di chiuse mobile in difesa dell'acqua alta), molto 

eterogenea al suo interno, essendovi anche voci di proteste contro il rischio chimico a 

Porto Marghera. Tuttavia, è finita per rimanere nell'ombra. 

 

All'inizio del 2011 anche i social network si fanno portavoce del tema, e viene creato un 

gruppo su facebook chiamato “Fuori le maxi navi dal Bacino di San Marco”. Seppur 

avanzando ideali e proposte di salvaguardia della Laguna dai danni sociali ed ambientali 

provocati dalle navi, da parte dei più le perplessità non mancano, prima tra tutte la 

convinzione che il tema non potesse ridursi solo al passaggio delle “grandi navi” in Bacino 

di San Marco.  

 

Nello stesso anno al dott. Testa viene richiesto di scrivere un pamphlet per una rivista edita 

da Corte del Fontego, dal titolo “Occhi aperti su Venezia”. Viene così scritto e pubblicato 

“E le chiamano navi – Il crocierismo fa boom in Laguna”, che, con tono critico nei 

confronti dell'Autorità Portuale ed appoggiandosi a valutazioni tecniche, espone le 

maggiori problematiche ed i rischi legati al grande sviluppo crocieristico che ha interessato 

la realtà della laguna veneziana negli ultimi anni. La presentazione del libro ha dato ancora 

più voce alla questione, radunando moltissimi ascoltatori in città. 

                                                 
175 Per approfondire alcuni dati o informazioni è stato utilizzato il documento, gentilmente concesso dall’ex 

portavoce Silvio Testa all’intervista, Comitato No Grandi Navi – Laguna bene comune 

(www.nograndinavi.it), Se si vuole salvare il Porto, fuori immediatamente le navi incompatibili dalla 

laguna, articolo di Silvio Testa (Novembre 2013). 

 

http://www.nograndinavi.it/
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All'inizio del 2012, proprio pochi giorni prima della tragedia della Costa Concordia, nasce 

il “Comitato No Grandi Navi – Laguna Bene Comune”, che aveva organizzato per il 15 

gennaio la prima manifestazione, che si è svolta invece più tardi in quanto era il giorno 

immediatamente successivo al dramma, in rispetto quindi dell'accaduto e per evitare 

polemiche. 

 

Il Comitato è un ambiente eterogeneo, al cui interno si combinano pensieri più e meno 

radicali, in cui il collante che li riunisce tutti è la convinzione che le “grandi navi” siano 

incompatibili con la Laguna. Al suo interno convivono cittadini, esponenti di movimenti 

politici e di gruppi radicali. Al di là delle diverse valutazioni sulle forme più opportune di 

protesta, queste anime condividono comunque l’idea che la Laguna sia un “bene comune” 

da preservare e che la tutela dell’ambiente e della particolarità del contesto urbano non 

consenta di scendere a patti con logiche di valorizzazione ritenute essere privatistiche. 

 

L'idea portata avanti da tutto il comitato è l'estromissione delle “grandi navi” dalla Laguna. 

Il “come” spetta a chi di dovere. Le maggiori differenze all'interno riguardano le soluzioni 

applicabili; quella prevalente auspica non un totale azzeramento del traffico crocieristico 

bensì un suo “riallineamento” con le caratteristiche ambientali ed urbanistiche del contesto; 

in questa prospettiva, il Comitato ritiene che debba essere pensato un percorso che 

estrometta le navi incompatibili con la città, con la Laguna e con il benessere di tutti 

(quelle più grandi), in linea anche con le leggi speciali sul recupero morfologico della 

Laguna. Posizioni più “radicali” auspicano invece l’azzeramento del traffico crocieristico. 

 

Un altro punto fermo è che le “grandi navi” vadano allontanate da tutta la Laguna, non solo 

da San Marco, perciò nessuna alternativa di quelle poste sul tavolo è accettabile perché non 

considera tutte le opzioni sul tappeto ma consisterebbe semplicemente nello “spostare il 

problema altrove”. 

 

Se chiara appare, pur nelle sue diverse articolazioni, la posizione del Comitato rispetto alle 

“grandi navi”, meno chiare sono le posizioni sulla portualità commerciale. 

 

Né vi è una correlazione, per esempio, tra luogo di provenienza e sostegno o 

comportamento nel Comitato. 
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I maggiori “oppositori” alle ragioni del Comitato si ritrovano tra figure professionali come 

negozianti, tassisti, gondolieri; tuttavia quello degli albergatori, e questo è un fatto meno 

noto, è un settore variegato ed anche alcuni di essi si trovano ad appoggiare il Comitato 

con la sua idea di allontanare le “grandi navi” da Venezia in quanto in contrasto con la città. 

 

Il Comitato sottolinea la difficoltà di arrivare a stime e valutazioni precise sulla natura 

delle esternalità e sulla stessa ricaduta economica della crocieristica. In assenza di queste, 

tuttavia, le decisioni vengono ugualmente prese.  

 

Ancora il Comitato sostiene che non sia semplice parlare di cifre precise per quanto 

riguarda il valore economico legato al crocierismo, ma pare che esse siano altalenanti. 

Afferma che l'Autorità Portuale rassicura il pubblico tramite il sostegno di studi che in 

realtà il Comitato definisce parziali, carenti e superficiali. 

 

Il comitato ritiene che la soluzione Contorta-Sant’Angelo sia inadeguata poiché 

sposterebbe soltanto, mantenendole, le criticità. E pensa sia altrettanto inadatta la proposta 

avanzata dal Sindaco Orsoni di spostare tutto il traffico a Marghera, per la commistione 

che si genererebbe tra traffico passeggeri e traffico commerciale. Secondo il Comitato, 

sarebbe stato piuttosto il caso di procedere con cautela ed usare la parola 

“provvisoriamente” riguardo eventuali spostamenti della struttura portuale. 

 

Il Comitato si è appoggiato ad alcune valutazioni tecniche: dice che Arpav e Apice hanno 

dimostrato che il traffico crocieristico a Venezia è ciò che inquina di più l'ambiente. In più, 

afferma che altri studi eseguiti da Apice affermano che la soluzione del “cold ironing” 

porterà nel 2020 ad una riduzione dell'inquinamento pressoché nulla. Il Comitato ritiene 

poi che gli studi sul moto ondoso presentati dall'Autorità Portuale riguardino solo le acque 

in superficie, mentre non si sa di preciso cosa avvenga sui fondali e sulle rive. Parla di un 

sistema di monitoraggio superficiale, e afferma che i rumori, come le vibrazioni, non siano 

stati studiati in modo completo. Ritiene che le analisi condotte dagli enti incaricati quali 

Arpav, Cnr, Universtà Ca’ Foscari, non siano mai state complete o rese note, quando invece, 

specifica il Comitato, l'Autorità Portuale, in quanto ente pubblico, deve rendere pubblici 

tutti gli studi. 

 

Secondo il Comitato, inoltre, oltre a una quota di sostenibilità ambientale andrebbe fissata 

anche una quota di sostenibilità turistica, sono queste quelle che chiama le due 
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“precondizioni”. Ritiene che andrebbero eseguito studi seri sulla sostenibilità di porto e 

navi assieme all’introduzione di una politica turistica che sia compatibile con Venezia, 

considerato il numero di crocieristi che giungono in città in relazione alla capacità di carico. 

Il Comitato ritiene poi che andrebbe stabilito quante e quali navi potranno continuare ad 

arrivare in Marittima, con efficienti sistemi di controllo, tramite un Piano Regolatore 

Portuale. Parlando invece di PTRG, afferma che esso rimanda soltanto a una pianificazione 

strategica nel futuro, ma ad oggi nel piano strategico la crocieristica è un tema quasi 

assente. 

 

Tuttavia, afferma ancora il Comitato che tra i suoi sostenitori è importante il supporto della 

stampa internazionale e che la posizione del Comitato è recepita e si ritrova all'interno del 

PAT approvato nel novembre 2012 il quale, all'articolo 35, descrive e difende la posizione 

del Comitato: pensare a una soluzione che veda le navi incompatibili fuori dalla Laguna, 

una transizione che è possibile ed è testimoniata dall'idea già avanzata di realizzare dei 

terminal offshore in mare aperto per petroli e container; inoltre il Comitato si appoggia al 

fatto che esistano già in altri Paesi piattaforme galleggianti. Riguardo gli occupati nel 

settore, secondo il Comitato si tratterebbe solo di uno spostamento, senza perdite. Sarebbe 

insomma una fase transitoria che il Comitato ritiene sia attuabile in attesa di una soluzione 

definitiva. 
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APPENDICE 3 
 

Intervista a Roberto Perocchio, Amministratore Delegato di VTP 

 

Schema elaborato per l’intervista  

(27 Novembre 2013) 

 

 

Soggetto dell’indagine 

 

Indicatori e dati 

 

 

Eventuali fonti 

o rapporti 
 

Azienda VTP: 

 

è possibile conoscere: 

- l’ammontare degli investi-

menti; 

- gli obiettivi degli investi-

menti; 

- in tempi 

- piani e programmi futuri di 

investimento 

a Venezia e 

in altri porti. Se sì, quali? 

 

VTP e altri porti: 

esistono: 

- partecipazioni e cooperazio-

ne di VTP; 

- valutazione sull’efficacia e 

sui risultati delle iniziative 

avviate; 

- programmi per il futuro; 

 

Qual è la logica? 

(fare business negli altri por-

ti? Migliorare l’attrattività 

dell’Adriatico? Altro?) 

 

 

VTP ha investito oltre 32 milioni di euro 

tra il 1997 e il 2012 per: miglioramento 

dell'efficienza delle strutture portuali, 

riduzione dell'impatto delle attività portuali 

sull'ambiente, miglioramento del comfort e 

la sicurezza dei viaggiatori. 

Ha in programma ulteriori investimenti. 

 

Partecipazione in altri porti: 

- È tra gli azionisti, dal 2010, di Ravenna 

Terminal Passeggeri, un gruppo di cui 

fanno parte anche la compagnia RCCL e 

Bassani in un panorama di grande crescita 

di cui è stato protagonista questo scalo. 

- Dal 2011 VTP detiene anche una quota in 

Catania Cruise Terminal srl; anche qui il 

numero di passeggeri è cresciuto in breve 

tempo e, ad oggi, gli unici rallentamenti si 

devono al sistema tariffario applicato 

all'asporto dei rifiuti. 

- Alla fine dello stesso anno VTP è 

divenuta azionista di Cagliari Cruise Port 

assieme a Aloschi&Bassani – joint venture 

di Bassani con l'agenzia napoletana – e la 

compagnia RCCL. Il traffico passeggeri è 

infatti raddoppiato nel 2012. 

- Istanbul: dal 2013 VTP collabora con 

importanti aziende turche per progettare ed 

investire in un nuovo terminal crociere. 

 

È in programma la partecipazione e 

l'assistenza di VTP nella gestione di nuovi 

terminal a Zara, Pola e Zagabria. 

 

 

Non vi è nessuna logica di filiera, l’unico 

obiettivo è la valorizzazione dei porti. 

 

 

Per dati specifici 

sugli investimenti e 

sulle partecipazioni 

con altri porti: 

sito web VTP 

http://www.vtp.it/ 

 

Informazioni 

fornite 

dall’intervistato. 

http://www.vtp.it/
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Occupati nella filiera: 

 

- si sa quanti sono gli 

occupati nella filiera 

crocieristica a Venezia? 

- esistono stime disaggregate 

per settore? (della cultura, ri-

creativo, alberghiero, servizi, 

guide, escursioni, settore ma-

rittimo, ecc.) 

- quali sono le tendenze (le 

stime sono in aumento, stabi-

li, ecc.?) 

 

 

 

 

Il settore crocieristico dà lavoro a 2.175 

individui. 

 

Le tendenze sono in lieve calo 

considerando l’indebolimento previsto per 

il 2015 di parte dell’attività crocieristica a 

Venezia (calo passeggeri, allontanamento 

di alcune compagnie di crociera dal porto 

di Venezia) 

 

 

 

 

 

- Rielaborazione 

dei dati forniti da 

VTP 

a cura di Tattara 

(2013) 

 

- Dosi, Musu, 

Rizzi, Zanette 

(2013) 

 

 

Segmento Luxury: 

 

Il mercato crocieristico è 

complesso, e dentro di esso si 

possono suddividere dei 

diversi segmenti di mercato. 

L’UNWTO separa la 

categoria “Luxury” da quelle  

“Budget” e “Contemporary”, 

oppure G. P. Wild 

International parla di 

“SuperDelux” o “Delux+” 

affianco alla categoria 

“Standard&Economy”. 

 

Sulla base di queste differen-

ziazioni, come definisce VTP 

questo specifico segmento di 

mercato? 

Vi è una stima, un numero 

preciso di crocieristi della ca-

tegoria lusso? 

Se sì, il numero si è modifica-

to negli anni? Stanno aumen-

tando o diminuendo questi 

particolari crocieristi? 

 

Il rapporto di APV afferma 

che nel 2011 e 2012 le toccate 

e ancor di più il numero di 

passeggeri delle crociere Lu-

xury sono diminuiti, 

è vero secondo Lei? 

È possibile delineare un pro-

filo del crocierista di lusso? 

(In base a quanto spendono, o 

 

 

 

Se si considera la quota di crocieristi del 

segmento Luxury che giungono a Venezia 

sia con tradizionali navi di lusso(circa 

10%) che con navi di altro segmento 

(Contemporary o Premium) dotate di 

settori destinati ad una clientela di lusso, la 

percentuale sale a circa il 20% del totale 

dei crocieristi. 

 

A parte queste percentuali, non vi è una 

stima precisa dei soli crocieristi di lusso, 

isolata da quella dei crocieristi totali nel 

porto di Venezia. Non si può delinearne un 

profilo preciso né sapere con certezza 

quanto spendono, non essendo mai state 

fatte indagini di mercato specifiche per 

questa categoria. Si può fare affidamento 

allo studio svolto dalla CLIA sul profilo 

dei vari tipi di crocieristi e loro 

comportamenti nei confronti del mercato 

delle crociere. 

 

 

Si può sapere che attività sono soliti 

svolgere a terra sulla base delle attività, tra 

cui escursioni e tour, organizzate dalle 

agenzie portuali e tour operator di Venezia, 

prime tra tutti Mirco Santi e Bassani. 

 

Si sa che a Venezia il numero di crocieristi 

di lusso è rimasto stabile negli ultimi anni, 

non si è modificato. 

 

 

 

Informazioni 

fornite 

dall’intervistato. 

 

Siti delle 

compagnie 

crocieristiche in cui 

sono elencate le 

attività a terra 

offerte presso il 

porto di Venezia. 

 

http://www.bassani.

it/index.php?option

=com_itpowerdoc

&view=single&id=

9&Itemid=28 

 

http://www.mircosa

nti.it/azienda.htm 

 

 

 

- CLIA Cruise 

Market Profile 

Study (2011) 

http://www.bassani.it/index.php?option=com_itpowerdoc&view=single&id=9&Itemid=28
http://www.bassani.it/index.php?option=com_itpowerdoc&view=single&id=9&Itemid=28
http://www.bassani.it/index.php?option=com_itpowerdoc&view=single&id=9&Itemid=28
http://www.bassani.it/index.php?option=com_itpowerdoc&view=single&id=9&Itemid=28
http://www.bassani.it/index.php?option=com_itpowerdoc&view=single&id=9&Itemid=28
http://www.mircosanti.it/azienda.htm
http://www.mircosanti.it/azienda.htm
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che attività svolgono nella 

città di Venezia prima di im-

barcarsi o una volta sbarcati 

dalla crociera) 

Se sì, questo profilo si è mo-

dificato negli anni? 

 

(Tenendo comunque presente 

che, sempre secondo il 

rapporto, le toccate delle navi 

definite più lussuose 

rappresentano solo il 38,6% 

delle toccate totali di crociere 

in porto, e trasportano solo il 

6,3% dei crocieristi totali 

calcolati a Venezia) 

 

 

Segmento del lusso e navi 

 

Esiste una chiara relazione tra 

dimensione della nave e seg-

menti di mercato? Cioè tra 

nave e crocierista di lusso? 

 

Il crocierista di lusso con che 

navi giunge a Venezia? Arriva 

soltanto a bordo di navi di 

piccola o media dimensione?  

 

Sono davvero queste le navi 

legate al segmento del lusso? 

 

Quali sono le compagnie che 

operano in questo segmento? 

 

 

 

 

Il crocierista di lusso generalmente arriva a 

Venezia con certe navi, perlopiù di piccolo-

medie dimensioni. 

 

È però importante fare una suddivisione: 

 

- Compagnie crocieristiche prettamente di 

lusso, che sono fondamentalmente navi di 

dimensioni medio-piccole, la cui offerta è 

destinata specificamente a particolari 

crocieristi di lusso con una certa 

disponibilità di spesa e determinate 

esigenze, crociere che dispongono di sole 

suite e servizi esclusivi per una clientela 

appunto di un certo tipo. Compagnie: 

Hapag-Lloyd, Seabourn, Silversea, Regent 

Seven Seas, Crystal, Azamara, Oceania. 

 

Clipper con navi-veliero. 

 

Una nave che non fa parte di quelle di 

dimensioni più piccole, essendo di 90.000 

tonnellate, ma che è decisamente 

appartenente alla categoria Luxury, è la 

Cunard. 

 

- Vi sono poi le crociere “per tutti”, che 

richiamano perlopiù i segmenti Budget e 

Contemporary, navi di grandi dimensioni, 

della maggior parte delle compagnie che 

fanno scalo a Venezia, che al loro interno 

dispongono anche di settori destinati ad 

 

 

 

Informazioni 

fornite 

dall’intervistato. 
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una clientela di lusso: suite e cabine di 

lusso, wellness, yacht club, lobby e servizi 

destinati esclusivamente a clienti 

appartenenti alla categoria lusso. 

Compagnie: MSC, Costa, Norwegian (con 

Norwegian Epic), Princess Cruises, Royal 

Caribbean con Celebrity Cruises. 

 

 

Stime di impatto 

 

Date le stime di impatto 

disponibili grazie a rapporti 

svolti, come quello del Prof. 

Soriani nel 2006 (spesa 

diretta totale di tutti i 

passeggeri che passano per il 

porto di Venezia è pari a 

quasi 148 milioni di euro), o 

del Prof. Tattara (sulla base 

dell’indagine di Soriani, 

aggiunge spese 

dell’equipaggio a terra e oneri 

di ormeggio e pilotaggio, per 

arrivare a un totale di circa 

286 milioni di euro) ecc.): 

 

Si può, secondo Lei, isolare il 

peso del segmento lusso 

sull’economia locale? 

Ha esso da solo delle impli-

cazioni sull’economia della 

città? 

Questi crocieristi hanno un 

maggiore impatto sulla città 

(ad esempio maggiore spesa)? 

Esistono dei dati? 

La spesa di questa tipologia 

di crocieristi ha ricadute su 

determinate categorie di ope-

ratori in città? 

 

 

 

 

 

Modello di consumo 

 

A proposito del modello di 

consumo, dove è più “ricco” 

il lusso? 

Quello del segmento lusso è 

 

 

 

Sono quelle citate le stime disponibili, 

riguardo anche il modello di consumo 

ovvero quanto spendono i crocieristi e 

quali categorie di produttori in città ne 

traggono guadagno, e sono stime molto 

difficili da ricavare e da monitorare; è 

stato, perciò, impossibile isolare il peso del 

segmento del lusso. 

 

Va considerato che è la massa il fattore che 

beneficia porto e sistema economico della 

città. Ciò che conta è il fatto che arrivino 1 

milione e 800 mila crocieristi in una 

stagione, e che si contino più di 500 

toccate navi. Anche in merito a tasse 

portuali e oneri di pilotaggio, quello che 

conta è quante più navi fanno scalo nel 

porto di Venezia ed anche la loro 

dimensione. Più navi grandi il porto ospita, 

maggiori saranno i guadagni poiché più 

alte sono le tariffe portuali per attracco, 

sosta, pilotaggio. Si deduce allora che 

particolari crocieristi, in questo caso del 

segmento lusso, se isolati dal totale non 

genererebbero un maggiore indotto, 

essendo soltanto un piccolo numero 

rispetto a quello complessivo dei turisti 

crocieristi, ed in questo caso sono i numeri 

ad essere fondamentali. 

Intuitivamente si sa che il crocierista 

Luxury ha un impatto triplo sul crocierista 

di massa; tuttavia, rappresentando un 

esiguo 20% del totale dei consumatori di 

questo mercato. 

 

 

 

Il modello di consumo che li distingue, 

anche se la spesa è triplicata, non produce 

ricavi maggiori. Anzi, se il mercato si 

ritrovasse composto unicamente da questo 

 

 

 

Informazioni 

fornite 

dall’intervistato. 

 

- Soriani et Al. 

(2006) 

 

- Tattara (2013) 

 

- Dosi, Musu, 

Rizzi, Zanette 

(2013) 
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un tipo di consumo limitato, 

con ricavi solo per la compa-

gnia, oppure anche la città ne 

risente cioè il lusso ‘tracima’ 

anche sulla città? 

 

Per VTP come azienda e per 

l’economia portuale in gene-

rale, il crocierista di lusso è 

più interessante rispetto al 

crocierista “mass market”? 

Esistono specifici studi sul 

modello di consumo del cro-

cierista di lusso? 

Esiste differenza tra spese ed 

attività a terra del crocierista 

“mass market” rispetto a un 

crocierista Luxury? 

 

segmento, vi sarebbe una perdita per 

l'economia locale. 

Non si tratta, allora, di un crocierista più 

interessante. 

Lo potrà divenire in un futuro: nel 

momento in cui venisse terminato il Canale 

Contorta, soltanto le navi di dimensioni 

inferiori (sotto le 40.000 tonnellate) - 

quindi fondamentalmente navi Luxury e di 

nicchia – manterrebbero la possibilità di 

attraversare il centro storico della città. 

L’attrattività di Venezia ne risulterebbe 

rafforzata, la destinazione ne trarrebbe 

beneficio, e questo porterebbe anche alla 

creazione di un più definito segmento di 

mercato specificamente per il porto di 

Venezia. 

 

 

Segmenti di lusso e 

marketing 

 

E’ realistico coltivare 

l’obiettivo di ‘attrarre’ più 

crocieristi del segmento lus-

so? 

Quali sono le leve a disposi-

zione  

- di un porto 

- di una città come Venezia 

-  degli operatori della filiera 

crocieristica 

 

Esiste un marketing strategico 

per questo segmento? 

 

 

 

 

 

Da un punto di vista strettamente di 

marketing, non sono necessari strumenti 

strategici per attrarre questo particolare 

segmento di mercato. Innanzitutto, nel 

business crocieristico di oggi, compito di 

Venezia come quello di tutte le altre città 

portuali è proporre un'offerta “per tutti” e 

attrarre qualsiasi tipologia di consumatore. 

Per di più, le compagnie crocieristiche di 

lusso seguono rotte predefinite in modo 

indipendente, senza bisogno che tour 

operator portuali utilizzino specifiche leve 

di marketing per richiamarle. Si tratta di un 

mercato a sé stante, con le proprie strategie 

di mercato e, soprattutto, con certe proprie 

esigenze. 

 

 

Riguardo alle esigenze delle compagnie di 

navigazione, un certo peso lo detiene il 

fatto che, se appartenenti a una certa 

categoria come quella Luxury, i crocieristi 

manifestano specificamente la pretesa di 

approdare nel luogo più vicino possibile 

alla città. Non ci si riferisce più allora alla 

Marittima, bensì al terminal di San Basilio. 

La Marittima, per quanto attrezzata, 

accessibile e facilmente raggiungibile dalla 

città, appare comunque sconveniente e 

 

 

 

 

Informazioni 

fornite 

dall’intervistato. 
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ancora troppo lontana dalle aspettative di 

un cliente al quale queste compagnie 

vogliono offrire i maggiori privilegi, la 

meraviglia di attraversare Venezia e di 

approdare quasi nel cuore della città; tra 

l'altro, il crocierista di lusso stesso si 

attende dei servizi come questo quando 

sceglie Venezia come tappa di partenza o 

conclusione della propria crociera. Il 

terminal di San Basilio è comunque 

raggiungibile da navi di piccole-medie 

dimensioni dal Bacino di San Marco senza 

alcun problema né divieto. 

Tuttavia, si inserirebbe in questo tema 

un'altra problematica: essendo San Basilio 

un quartiere abitato, i cittadini hanno 

accusato le crociere di incrementare 

l'inquinamento di mare, aria ed acustico. 

Ecco che si generano quindi ulteriori 

conflitti con il territorio, che potrebbero 

portare complicazioni a un contesto già 

abbastanza delicato. 

 

 

Esternalità e azioni di VTP: 

 

VTP ha avviato azioni per 

l’ambiente? 

Ha avviato azioni congiunte 

con l’Autorità Portuale o con 

la Capitaneria di Porto? 

 

A che punto si con il “cold 

ironing”? 

 

 

Il Porto di Venezia ha avviato azioni per 

l’ambiente: per quanto riguarda pericoli di 

inquinamento dell’aria, grazie al Venice 

Blue Flag le emissioni sono decisamente 

migliorate essendo nettamente calato il 

quantitativo di zolfo nei combustibili. 

È inoltre previsto un particolare, 

innovativo sistema di filtraggio dei fumi 

fuoriuscenti, già adottato da alcune 

compagnie. 

Per quanto riguarda il risparmio energetico, 

il 16 luglio 2013 è stato depositato dalla 

stessa VTP il progetto di “cold ironing” 

che consente di realizzare l’impianto. Una 

problematica è data dal fatto che la 

corrente elettrica destinata alle navi 

andrebbe tassata. Dal canto loro, i porti 

richiederebbero incentivi europei. La 

Comunità Europea avrebbe poi espresso 

una sua preferenza per un sistema a gas 

naturale liquido anziché per il “cold 

ironing”. 

 

 

- Per una 

descrizione delle 

azioni in corso o in 

programma: 

https://www.port.ve

nice.it/it/press-

release.html 

 

- Informazioni 

fornite 

dall’intervistato 

 

Esternalità e navi: 

 

E’ corretto stabilire una rela-

zione diretta tra dimensione 

della nave ed esternalità? 

 

 

 

Se il passaggio delle crociere attraverso il 

Bacino di San Marco ed il Canale della 

Giudecca sarebbe consentito, per legge, 

 

 

 

- Informazioni 

fornite 

dall’intervistato 

https://www.port.venice.it/it/press-release.html
https://www.port.venice.it/it/press-release.html
https://www.port.venice.it/it/press-release.html
https://www.port.venice.it/it/press-release.html
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Le navi più piccole pongono 

meno problemi? (di inquina-

mento dell’aria, riguardo le 

dimensioni e l’erosione dei 

fondali, ecc.) 

 

alle sole navi di stazza inferiore a 40.000 

tonnellate, significa che queste navi, cioè 

soprattutto le crociere di lusso e di nicchia, 

non provocano danni alla laguna. 

Il discorso sull’inquinamento invece non 

cambia, e rimane un’esternalità negativa 

legata a qualsiasi tipo di crociera si 

consideri. 

 

 

 

Territorio - Il punto VTP 

sulle diverse opzioni: 

 

1. Spostamento in mare aper-

to; 

2. Scavo del Canale Contorta; 

3. Spostamento a Marghera di 

e sostituzione della Marittima 

con una nuova struttura a 

Marghera riqualificata; 

4. Scavo del canale “retro-

Giudecca”. 

 

In seguito al nuovo stato di 

attuazione del decreto e la re-

gola del divieto di passaggio 

per navi sopra le 96.000 ton-

nellate, esistono possibili im-

plicazioni economiche per il 

settore? 

 

Perché si è fissato il limite 

proprio a 96.000? E’ uno 

standard riconosciuto? 

 

 

 

 

Il decreto “Clini-Passera” non è stato 

applicato, è stata emessa invece 

l’ordinanza 153/13 per la quale è 96.000 

tonnellate il limite massimo di stazza e per 

le navi più grandi sarà vietato il passaggio 

per il Bacino San Marco dall’inizio della 

stagione 2015. Tutto ciò, in attesa della 

realizzazione di una nuova via d’accesso in 

Marittima. 

Le crociere che rientrano nelle 40.000 

tonnellate di stazza lorda potranno invece 

continuare ad entrare dalla Bocca di Lido e 

attraversare il bacino di San Marco.                                                                           

Si è dato il via quindi alla ricerca 

dell’alternativa più adatta a Venezia. 

VTP ha considerato le varie alternative 

proposte: 

Appoggia il progetto di scavo del Canale 

Contorta e lo vede come soluzione adatta. 

Si parla di andata e ritorno delle crociere 

attraverso questo canale. Rimane il timore 

di un problema di diminuzione 

dell’attrattività per i crocieristi: verrebbe a 

mancare la “meraviglia”, il passaggio 

unico al mondo nel vero cuore di una città 

tanto bella, così come una compagnia di 

crociera potrebbe rinunciare a Venezia 

come scalo o trattare per costi inferiori, 

dato appunto che viene tolto il privilegio di 

attraversare la città. Tutta la catena del 

valore aggiunto potrebbe risentirne ed 

essere scombussolata da questo 

cambiamento. Tuttavia, va tenuto in mente 

che Venezia è un sistema di servizi, e, oltre 

alla vista e alla “meraviglia”, è tutto il 

sistema che compone l’offerta. Il porto di 

Venezia è dotato di un complesso di servizi 

efficienti, e deve far forza su ciò. Fattore 

chiave è poi che con il canale Contorta 

 

 

 

 

- Informazioni 

fornite 

dall’intervistato 
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continuerebbe ad essere valorizzata la 

Marittima, sulla quale tanto è stato 

investito e che tanto ha raggiunto, e 

risparmierebbe a Venezia un ruolo 

secondario e le farebbe invece mantenere 

la primaria importanza nel Mediterraneo. 

Problematiche legate all’alternativa 

Contorta: ingenti investimenti – aumento 

dei costi di pilotaggio e rimorchio, costi 

cioè che si riverserebbero sulle compagnie, 

con le quali invece è necessario mantenere 

un rapporto di armonia ed equilibrio. Ci 

sarebbe poi un conflitto con il traffico 

commerciale, all’imbocco di Malamocco, 

ma certamente minore rispetto a quello che 

risulterebbe se si adottasse l’alternativa di 

spostamento del traffico passeggeri a 

Marghera. 

È questa l’alternativa che vede l’autorità 

portuale già in una fase di progettazione 

avanzata, essendo tra l’altro brevi i tempi a 

disposizione. 

 

L’alternativa dello scavo del canale “retro-

Giudecca” sarebbe invece ottima, per più 

motivi: sarebbe la meno costosa – sarebbe 

mantenuta una certa valenza turistica – i 

traffici della città in generale potrebbero 

essere spostati in questo canale esterno, 

alleggerendo così la via principale. 

 

VTP scarta l’ipotesi De Piccoli per due 

ragioni fondamentali: i grossi oneri che 

porterebbe a tutta la logistica del traffico 

crocieristico – lo spreco di tempo che ne 

deriverebbe, dovendo ripensare tutta la 

logistica e che porterebbe solo a una 

perdita della fruizione della città. 

 

 

 

Contrarietà di VTP 

all’ipotesi Marghera: per 

che motivo? 
 

- Investimenti già fatti in Ma-

rittima e da fare a Marghera; 

- Conflitti d’uso, con la navi-

gazione commerciale; 

- Minore attrattività “paesag-

gistica” - estetica a Marghera; 

- Accessibilità (da Porto Mar-

 

 

 

 

VTP si oppone totalmente all’ipotesi di 

spostamento di tutto il complesso portuale 

a Marghera, per i dannosi conflitti d’uso 

che si genererebbero con il traffico 

commerciale. Più che una questione 

paesaggistica, si teme l’interferenza con le 

navi commerciali, anche in tema di 

sicurezza dei passeggeri. 

 

 

 

 

- Informazioni 

fornite 

dall’intervistato 
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ghera alla città) alla luce del 

fatto che Venezia è uno dei 

maggiori home port del Me-

diterraneo. 

 

E nell’ipotesi che il paesaggio 

di Porto Marghera venisse ri-

qualificato (attraverso l’opera 

di waterfront redevelopment 

di cui si parla, bonifiche, 

l’organizzazione di servizi e 

attività ricreative – turisti-

che), sarebbe diversa la vostra 

posizione? 

 

 

Di quali strumenti di 

governance e regolazione 

disponiamo secondo Lei per 

giungere alla soluzione più 

adatta per il nostro porto? 

 

Cosa pensa riguardo: 

- Il numero chiuso? 

 

 

- Il limite dimensionale alle 

navi? 

 

- La regolazione degli accessi 

tramite tassazione? 

 

- Un mix delle leve 

precedenti? 

 

- Un diverso posizionamento 

di mercato? 

 

Qual è la soluzione più 

realistica o pragmatica dal 

Suo punto di vista? 

 

Crede possibile un tavolo di 

confronto e discussione tra 

VTP, APV, Comune, 

rappresentanti mondo 

crocieristico? 

Lo crede utile? 

Poteva esserlo nel passato? 

 

Il traffico previsto per il 2014 è regolare, in 

lieve calo rispetto al 2013 ma pressoché 

costante. Per il 2015 si è aperti invece alle 

più diverse ipotesi, dipendenti dalle scelte 

delle compagnie di crociera, che si vanno 

comunque a ripercuotere su tutto il 

Mediterraneo e tutta la rete. Se scegliessero 

di far percorrere una certa rotta alle navi 

principali, dalla quale verrà esclusa 

Venezia, da ciò potrebbe cambiare tutto il 

sistema.                                                                                                                             

Punto di forza del Porto di Venezia: è 

raggiungibile in auto. Beneficio che però 

non va a toccare i crocieristi provenienti 

dall’altra parte dell’oceano, che 

costituiscono una grande fetta del mercato. 

 

Purtroppo tanto peso hanno avuto le 

vicende dell’ultimo anno nel settore della 

crocieristica, prima tra tutti la tragedia 

della Costa Concordia, che ha suscitato 

timori e ha sollevato l’opinione pubblica, 

facendo circolare la paura che un dramma 

del genere potrebbe accadere in una realtà 

come quella veneziana. 

 

Il Comune prende ancora poco in 

considerazione il porto a livello della sua 

pianificazione. VTP invece, dal canto suo, 

è la società di gestione e investimento il 

cui obiettivo è preservare cioè non buttare 

ciò che è stato fatto. Continuare quindi a 

valorizzare la Marittima come sito di forza 

di Venezia, la cui ristrutturazione nel ’96 

ha costituito la variante, un’occasione che 

ha potenziato questo porto e la città. 

 

 

- Informazioni 

fornite 

dall’intervistato 
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