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Introduzione 
 

Negli ultimi tre anni, sul tema delle Grandi Navi da crociera a Venezia, si è 
registrato un’imponente e serrato avvicendamento di azioni ed eventi che 
hanno dato vita ad un accesissimo dibattito, con ampia risonanza a livello 
locale, nazionale ed internazionale. Da più parti si sono levati commenti, pareri 
e giudizi perentori che hanno determinato differenti prese di posizione, alcune 
talmente forti da arrogarsi la prerogativa di verità assoluta. Nel contempo, da 
un punto di vista normativo, decreti interministeriali e ordinanze sono stati 
oggetto di contese e ricorsi legali tra detrattori e difensori della crocieristica. 

Sempre in questo periodo sono stati pubblicati libri e ricerche, o presunte tali, 
che sanciscono, sempre con toni perentori, l’assoluta negatività dell’attuale 
rapporto tra il crocierismo e la città di Venezia; toni assunti con il preciso intento 
di interferire con lo svolgimento delle attività di settore, con lo scopo dichiarato 
di difendere Venezia e la sua laguna, ma con l’unico effetto certo di minare alla 
base il binomio Crociere – Venezia, che negli ultimi vent’anni ha rappresentato 
un’economia importante per tutto il territorio veneziano e non solo.   

Va peraltro doverosamente evidenziato che gli interventi richiesti a gran voce 
per regolare il transito in laguna, se pensati o, peggio ancora, realizzati senza 
rispondere a precise esigenze tecniche ma solo ideologiche, avranno come 
unica conseguenza l’annientamento, in pochi anni, di tutte le attività 
crocieristiche di Venezia, con ripercussioni pesantissime a livello economico, 
occupazionale e di conseguenza sociale non soltanto per la città in questione, 
ma per tutto il territorio circostante.  

Invece di relegare la questione ad uno sterile conflitto a livello locale, si 
dovrebbero seriamente considerare le prospettive di sviluppo che le attività 
crocieristiche in particolare e marittime in generale, potrebbero significare per 
questa città e il suo territorio, pensate e progettate compatibilmente con la sua 
configurazione morfologica e la sua tradizione storica. 

E’ quantomeno stridente rilevare in che modo in una città come Venezia, una 
città – porto per vocazione e tradizione, i toni talvolta usati per trattare la 
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questione Grandi navi siano quelli di ‘appropriazione indebita’ 1 della Laguna e 
del Bacino, descrivendole con connotati mostruosi e insensati e relegando 
l’argomento ad una questione di ‘interessi economici speculativi ‘2; toni che 
negli anni si sono inaspriti oltre che intensificati, fino a raggiungere, se non 
superare, il limite dell’accettabile.  

Basta poi leggere il testo dei volantini utilizzati per caldeggiare la mobilitazione 
a favore della manifestazione del 9 Maggio 2015, promossa e organizzata dal 
comitato No Grandi Navi – Laguna Bene Comune, per capire come 
volutamente si confondano situazioni diverse, che non hanno, in verità, 
collegamenti fra di loro, generando così una gran confusione in chi vive queste 
dinamiche da spettatore, distorcendo la realtà per ottenerne in qualche modo 
vantaggio, spesso soprattutto di tipo mediatico. 

Questo libro si propone invece di fornire una visione diversa, più scientifica e 
oggettiva, del rapporto del crocierismo con la città, sulla base di informazioni e 
considerazioni tecniche, senza la presunzione di essere per questo esaustivo 
vista la complessità del tema, che per fini strumentali si vuole invece ridurre 
alla demonizzazione delle Grandi Navi. 

Questo per dare, almeno per una volta, voce anche a chi - gestendo 
quotidianamente le navi, con serietà, impegno e professionalità - ha come 
obiettivo quello di poter garantire una continuità al diritto dell’esperienza del 
viaggio, dell’arrivo ‘da mar’ nella città-porto di Venezia, con l’impegno e la 
volontà di rispettarne il delicato equilibrio con le acque e la Laguna.  

L’obiettivo è quello di riuscire a riportare la discussione sulle grandi navi, in 
primis quelle da crociera, in un contesto non alterato da errati assunti tecnici e 
da conoscenze parziali e non aggiornate di un fenomeno così complesso. 
Riportare la questione nella sua giusta dimensione, al di là delle 
strumentalizzazioni ormai radicate nell’opinione pubblica, significa riuscire ad 
evitare che il crocierismo risulti un Moloch di biblica memoria nella coscienza 
dei cittadini (alcuni, forse pochi, ma rumorosi) e diventi, come è successo in 
questi anni, il capro espiatorio dei molteplici e variegati problemi della città, 
nell’assordante silenzio di una classe politica che con le proprie non-scelte 

                                                        
1 Cit. da Prefazione, Tattara G., Fabbri G., Il libro bianco sul crocierismo -Venezia, laguna, porto e 
gigantismo navale, Bergamo, Moretti&Vitali editori, 2014,  
2 idem 
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riesce a distogliere l’attenzione dei più da negligenze ben più gravi ed 
impattanti.  

Inoltre, il presente documento vuole restituire un’immagine più veritiera delle 
navi da crociera, sulla base di dati oggettivi e non sulla base di impressioni o 
emozioni soggettive, perché, e questo per onestà intellettuale deve essere 
riconosciuto da tutti, non si muovono nell’illegalità come si vuole far credere, 
ma anzi si presentano a Venezia con il massimo rispetto, innanzitutto quello 
delle regole e delle leggi in vigore, a livello locale, nazionale e internazionale.  

Anzi, nella totale assenza di decisioni politiche quanto mai necessarie, seppur 
di fronte a pareri di indirizzo spesso vincolanti, le navi che entrano a Venezia 
sono navi di compagnie che si autolimitano e autoregolano volontariamente 
ben più di quanto richiesto dalle normative ad oggi in vigore, proprio per 
contenere l’impatto ambientale e garantire la sicurezza della navigazione, 
perché capiscono la necessità di tutelare e salvaguardare la città e la sua 
Laguna. Ma tale attenzione si spinge ben oltre l’osservanza oggettiva delle 
regole: si tratta infatti in primis di un rispetto ossequioso verso Venezia, la sua 
storia e i suoi cittadini. 

Le navi da crociera portano benefici diffusi in vari settori. Non sono e non 
possono essere considerate solo come una delle tante forme di turismo, ed è 
per questo che sono contese dai porti di tutto il mondo. Rappresentano una 
fonte di ricchezza per l’industria cantieristica, delle riparazioni navali, delle 
forniture tecniche e alimentari, dei servizi tecnico nautici, dei rifornimenti di 
bunker e di acqua, della filiera del trattamento dei rifiuti e del recupero 
ambientale. Sono navi che, pensando al futuro, si fanno sempre più sicure per 
l’uomo e per l’ambiente, navi a cui la nostra città e il nostro territorio, insistendo 
su sterili dissertazioni intellettuali e senza alcuna scelta politica seria e 
responsabile, stanno rinunciando o peggio ancora rifiutando. 

Crediamo che restituire una dignità ed un equilibrio all’acceso dibattito aperto 
sul tema, sia un atto dovuto nei confronti delle navi ma soprattutto della città – 
porto che le ospita. 
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1.  Venezia: una città-porto 
 

Nel corso dei secoli, la storia e lo sviluppo di Venezia3 sono stati strettamente 
legati al suo rapporto con le attività portuali, identificandola come modello di 
città-porto. 

I toponimi che ancor oggi denominano particolari punti della città, come ad 
esempio Punta della Dogana, l’Arsenale, le Zattere, le fondamenta del Vin, del 
Carbon, del Ferro sono solo alcuni dei silenti testimoni dello sviluppo di una 
città che nel corso dei secoli ha trasformato, senza mai discostarsene, il suo 
rapporto con le attività economiche legate alle vie d’acqua che pur sono 
cambiate a seconda del momento storico, in relazione al mutare delle necessità 
e delle esigenze della città e dei suoi abitanti. 

Dalla sua nascita fino al periodo di massimo splendore, la Serenissima 
Repubblica di Venezia (697-1797) non aveva bisogno di un luogo fisico in cui 
concentrare tutte le attività portuali, per il semplice fatto che tutta la città era un 
porto, articolato in tante vie d’acqua in cui transitavano costantemente merci e 
persone. Agli albori della Serenissima, le rive d’acqua erano provviste di punti 
di ormeggio, che i veneziani seppero avvedutamente specializzare a seconda 
della merce da trattare e della sua provenienza, in un’ottica di gestione 
razionale dei flussi della città. Ed in quel momento storico era proprio il bacino 
di San Marco a costituire il centro della portualità di Venezia, punto di approdo 
per le navi più grandi il cui contenuto veniva trasbordato su imbarcazioni più 
piccole per poterle sdoganare a Punta della Dogana. Nell’anno 1000 
subentrarono esigenze economiche, politiche e militari che spinsero Venezia 
ad un’espansione lungo le coste del Mar Adriatico, a partire dall’Istria e dalla 
Dalmazia, portandola ad avere il controllo dei mercati del Levante. In vari punti 
della città venivano identificate aree strategiche dove concentrare il traffico 
delle merci, ed al contempo si intensificava la necessità di dare una risposta 
alla crescente domanda per la costruzioni delle navi, in particolare quelle 
militari, a tal punto che le officine armatoriali veneziane, gli squeri, non erano 
più sufficienti. E’ in questo periodo che l’Arsenale gode di un forte sviluppo ed 

                                                        
3 AA.VV. A Venezia dal Mare, rif capitolo Frisone C. Venezia: dalla città porto a un terminal 
specializzato, Venezia, Marsilio, 2012 
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ampliamento, caratterizzandosi come il luogo di eccellenza in cui le tecniche di 
costruzione navale e la sapienza idraulica degli abitanti del luogo potevano 
incontrarsi per creare le famose galee veneziane, da carico e da guerra. Fu 
proprio grazie allo sviluppo della sua cantieristica e dei suoi commerci via mare 
che la Serenissima si espanse lungo tutte le coste dell’Adriatico, allora definito 
“il Golfo di Venezia”, tanto da permetterle di potersi interessare anche 
all’espansione via terra. E, anche allora, è il rapporto con le attività via d’acqua 
-  a cui si aggiunsero i traffici mercantili fluviali dei “burchieri” - che le permette 
di rafforzare il proprio prestigio ed il proprio sviluppo. 

Anche in quell’epoca i limiti fisici e morfologici del territorio costituivano una 
criticità per Venezia, dovuta ad esempio alle necessità di intervento sui fiumi, 
non solo per garantirne la transitabilità a fini commerciali ma anche per evitare 
i fenomeni di impaludamento ed insabbiamento della laguna. E a quella criticità 
Venezia non ha risposto rinnegando la propria vocazione di città- porto, ma, 
ben consapevole e orgogliosa del valore per ciò che questo rapporto aveva 
sempre rappresentato - e forse proprio per questo - ha saputo reagire con 
l’ingegno, garantendosi così un’ulteriore evoluzione in termini di prestigio e 
sviluppo, senza mai dimenticare il suo rapporto con il territorio. 

 

Figura 14 

                                                        
4 Fonte: Autorità Portuale di Venezia 
 



11 

 

E’ doveroso ricordare che l’efficienza dei traffici mercantili che vedeva nel 
bacino di San Marco, i Fonteghi, le rive del Canal Grande ed il mercato di Rialto 
i propri punti cardine, rimase centrale fino al 1880, anno di inaugurazione della 
prima stazione marittima, realizzata con lo scopo di dotare Venezia di un luogo 
in cui le merci arrivate via acqua potessero facilmente essere trasportate 
altrove grazie al collegamento con la vicina stazione ferroviaria, eliminando i 
costi aggiuntivi di trasbordo, aprendo così una nuova fase di organizzazione 
logistica per i traffici commerciali. Questi beneficiarono di una nuova fase di 
sviluppo che determinò un nuovo assetto per la loro movimentazione, con la 
realizzazione dei magazzini del punto franco a S. Basilio ad esempio, fino ad 
arrivare alla costruzione dell’Acquedotto di Venezia, dell’officina del gas e del 
cotonificio di Santa Marta: una nuova area portuale e industriale, in risposta 
alle esigenze del tempo, che andava ad aggiungersi all’area dell’Arsenale, via 
via sempre più specializzatasi nel ramo della cantieristica navale militare. 
Commercio e difesa, ancor oggi come allora, sono i due elementi cardine per 
la sopravvivenza e lo sviluppo di qualsiasi Stato. 

Agli inizi del ‘900 si configurarono altre esigenze cui far fronte, tanto da 
richiedere l’individuazione di un’area da dedicare alla realizzazione di un porto 
di terraferma, in cui dislocare attività commerciali ed industriali, per il quale si 
resero necessari altri interventi sulla morfologia del territorio, a cui ancora una 
volta si seppe far fronte con l’ingegno, assecondando le necessità strategiche 
individuate per lo sviluppo delle attività portuali, appartenenti alla natura 
commerciale e alla cultura d’impresa di Venezia stessa e dei suoi abitanti: era 
il 1917, e veniva commissionato lo studio del piano regolatore di Porto 
Marghera. Anche allora, fu la consapevolezza del proprio ruolo di città-porto ad 
essere alla base dello sviluppo strategico di Venezia e del territorio annesso, 
determinandone le scelte - anche politiche e amministrative - e le opere che ne 
conseguirono. Non il contrario. 
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Figura 25 

Dopo il secondo conflitto mondiale, fu il mutamento degli scenari internazionali 
a influire sulle scelte strategiche che sarebbero state applicate 
successivamente, dalla realizzazione dell’aeroporto alla realizzazione del 
canale dei Petroli, alla necessità di riconfigurare la destinazione d’uso della 
Stazione Marittima di Venezia e di conseguenza quella di Porto Marghera in 
relazione al volume di merci e dei costi connessi.  

A partire dagli anni ’60 è iniziata una fase in cui si è verificato un progressivo 
aumento dell’utilizzo di Porto Marghera per fini commerciali, determinando un 
momento critico per la Stazione Marittima di Venezia fino agli anni ’90, motivo 
per cui si è fatta strada l’idea di convertirla esclusivamente in stazione 
passeggeri, con beneficio in termini di attrattività e di sicurezza, senza dover 
abbandonare spazi attrezzati altrimenti inutilizzati. Si coglieva soprattutto 
l’enorme opportunità che stava nascendo a livello internazionale, e cioè quella 
di diventare centro attrattore per il fenomeno delle navi bianche e del settore 
turistico navale in genere. A partire dai primi anni 2000, il traffico passeggeri 
riesce a garantire lo sviluppo di una filiera produttiva e commerciale i cui effetti 
positivi impattano su un territorio che supera ampiamente i confini della città 

                                                        
5 Fonte: Autorità Portuale di Venezia  
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stessa, rendendo efficiente e competitivo il sistema portuale veneziano 
(Marghera e Marittima) anche grazie alle integrazioni e le economie di scala 
indotte in vari settori operativi e commerciali. 

Negli anni a seguire, la Marittima diventa anche porto di riferimento per i 
collegamenti di ‘short-sea’ come le navi ro-pax e i catamarani di linea mentre 
la crocieristica trova una razionale sistemazione in un porto diffuso: le navi più 
grandi in Marittima, le navi di dimensioni minori e più esclusive a San Basilio, 
lasciando definitivamente Riva Sette Martiri assieme a punta della Salute, al 
traffico navale minore degli yacht.  

Proprio per venir incontro alla necessità di ridurre il numero di transiti nel 
Canale della Giudecca, il traffico dei traghetti merci e passeggeri è stato 
trasferito a partire da Novembre 2013, con un ingente investimento economico 
e infrastrutturale, nel nuovo terminal di Fusina con accesso dal Canale dei 
Petroli, dimezzando conseguentemente il numero dei passaggi. 

Un sistema di continua interazione e integrazione tra città e porto che nei secoli 
ha saputo modificarsi sulla base di esigenze, scelte e driver primari, in modo 
tale da dare origine ad un magnifico sistema di porto diffuso in città tale da 
ottimizzarne l’efficienza e la compatibilità con l’uomo e con l’ambiente. Scelte 
e mutazioni necessariamente in stretta simbiosi perché oggi il mutamento degli 
scenari internazionale può essere repentino e imprevedibile, persino 
irrazionale. Ed è per questo che la visione strategica degli interventi da 
apportare per lo sviluppo di un territorio non può subire il mutamento, ma 
prevederlo e affrontarlo con consapevolezza e lungimiranza. 

In questo paradigma di sviluppo ‘sostenibile’ (aggettivo appropriato malgrado 
l’abuso spesso fatto dello stesso), la città storica fino alla fine degli anni ‘70, ha 
mantenuto un livello di popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, 
segnale questo di una città viva, economicamente, culturalmente e socialmente 
attiva. Fenomeno che ai giorni nostri, ha subito un brusco, pericoloso e 
inaccettabile cambio di tendenza. 

Ed è nel rispetto della natura di città-porto di Venezia che ritengo che ora, come 
allora, più che l’applicazione di norme restrittive, dovute a preoccupazioni 
comprensibili ma non giustamente motivate, sia necessario, prima di tutto, 
definire una visione strategica del futuro di Venezia e, di conseguenza, della 
sua portualità; non è pensabile infatti un allontanamento tra la città ed il suo 
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porto, pena un prevedibile e rapido regresso, con conseguenze drammatiche, 
non soltanto per Venezia.  

Oggigiorno paradossalmente è invece sempre più evidente lo scollamento della 
città dal suo porto: quest’ultimo non ha più la funzione di cuore di impulsi 
commerciali e produttivi come nel passato, non risulta più una risorsa da 
salvaguardare e sviluppare. Sempre più acquista nell’opinione comune 
connotazioni negative e diventa oggetto di un distacco emozionale che non ha 
riscontri in altre realtà portuali nazionali come Genova ad esempio. A questo 
proposito vale la pena ricordare la reazione sentita della città (in primis del suo 
sindaco) di fronte alla possibilità che una storica e iconica realtà come la Costa 
Crociere trasferisse una (limitata) parte delle sue risorse nella città di Amburgo: 
sindacati e lavoratori sono scesi in strada per manifestare contro una scelta 
aziendale che avrebbe creato non pochi problemi, trovando la collaborazione 
delle istituzioni locali che si sono mosse subito per chiedere un incontro a Roma 
con il Governo, per difendere un’economia e il diritto al lavoro. A Venezia 
invece, chi in questi anni è sceso in strada, o addirittura in acqua, lo ha fatto 
per togliere il diritto dei passeggeri di transitare in acque marittime pur nel pieno 
rispetto delle leggi nazionali ed internazionali ed ottenendo il risultato, ad oggi, 
di mettere in crisi un intero settore produttivo e molti posti di lavoro, 
direttamente o indirettamente coinvolti in queste attività.  

Sul mancato rapporto con la città (e questo sussiste anche per il porto 
commerciale), un’attenta riflessione da parte di tutti i soggetti interessati è 
sicuramente necessaria: il recupero del valore storico di questa simbiosi 
potrebbe contribuire a recuperare il diritto alla città che i giovani veneziani 
stanno lentamente ma inesorabilmente perdendo, per la mancanza di 
opportunità lavorative, che invece il porto ha sempre garantito e può ancora 
garantire, se riportato nella sua giusta dimensione. 

In questi ultimi mesi molta produzione letteraria e culturale di vario genere, 
peraltro rispettabilissima, si è spesa per stigmatizzare il fenomeno di degrado 
globale della città storica, di perdita di identità, di impoverimento globale e di 
invecchiamento a tutti i livelli. Spesso (per una ovvia facilità dimensionale) si è 
deciso di assegnare alla ‘grande nave’ la prerogativa di stereotipo dei mali di 
Venezia, senza una reale base scientifica o giustificazioni supportate da 
fondamenta solide: prova di questo è sapientemente contenuto nella sentenza 
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del giudice del TAR del Veneto nel merito del ricorso fatto contro l’ordinanza 
della Capitaneria di Porto di Venezia6. 

Anche un autorevolissimo studioso come Salvatore Settis, nel volume ‘Se 
Venezia muore’ 7  ampiamente iconizzato e utilizzato in fase di campagna 
politica per le primarie 2015 dell’attuale partito di governo della città, si cimenta, 
in un’estesa analisi dei problemi locali (ben noti a tutti) e in una modellizzazione 
complessa dei fenomeni sociologici andando anch’egli a rilevare nelle navi da 
crociera una delle cause della perdita del ‘diritto alla città’ (‘[….] gigantesche 
navi che riversano su Venezia molto inquinamento e qualche spicciolo, ipotetici 
grattacieli per super-ricchi, seconde case per chi ne ha già anche troppe, [….] 
pag. 111). Il professore ricorre addirittura al concetto di ‘cargo gift’ (di ricercata 
origine) per cercare di spiegare un fenomeno quasi feticistico di alcuni cittadini 
verso le navi e il loro contenuto: credo, con tutto il rispetto che ho per il 
professore, che siamo un po’ troppo distanti dalla realtà dei fatti e che Venezia 
abbia sicuramente tutto il diritto di essere difesa, ma senza diventare, essa 
stessa, una sorta di palcoscenico per ardite analisi socio-culturali. Sono invece 
sicuramente apprezzabili le ultime due pagine del libro, che danno un senso 
propositivo e concreto al lavoro di analisi che precede: la città ha bisogno di 
rivitalizzare il tessuto socio economico, deve creare giuste opportunità di lavoro 
per i giovani per aiutarli a radicarsi nella città, grazie a politiche di sviluppo 
economico, di defiscalizzazione, di opportunità. Non si deve demonizzare il 
turismo, ma lo si deve controllare, si devono sviluppare le attività economiche 
e commerciali, si deve puntare su attività culturali e di terziario avanzato. 
Dobbiamo quindi cambiare, per il futuro delle generazioni a venire, la politica 
tipicamente italiana e veneziana del dire no a tutto quello che può essere 
diverso dal consueto o rappresentare qualcosa di innovativo.  

Nel recente libro di Tattara e Fabbri, Il libro bianco sul crocierismo8, solo tre 
frasi (per scelta degli autori) meritano l’uso dell’enfasi del grassetto. Quella che 
ritengo più significativa è quella di pag. 10 (‘non una posizione preconcetta di 
rifiuto dell’innovazione ma il rifiuto di innovazioni diminutive della sua identità’) 
riferita ad un sempre più diffuso atteggiamento al ‘no’ della città, come se i 

                                                        
6 Articolo disponibile all’indirizzo https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocna
me=L3CLFTYJN25GRLFCPU4ESWOQ2E&q= 
7 Settis S., Se Venezia muore. Torino, Einaudi, pp. VIII – 160 (2014). 
8 Tattara G., Fabbri G., Il libro bianco sul crocierismo -Venezia, laguna, porto e gigantismo navale, 
Bergamo, Moretti&Vitali editori, 2014 
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tentativi di innovazione dovessero passare il vaglio di una commissione 
scientifica con il compito di certificarne la compatibilità con l’identità di Venezia, 
quasi uno statico riferimento dogmatico.  

Emerge piuttosto una malcelata dichiarazione di colpa da parte di una 
generazione conservatrice, che cerca nella storia della Serenissima una 
legittimazione che non ha invece un fondamento né storico né strategico. 
Questa è la vera morte per Venezia. 

Per ripensare Venezia, bisogna ripartire piuttosto dai traffici di persone, 
idee e merci, quindi proprio dalle navi; da un concetto di città aperta e di 
rispetto verso la città che derivi dalla sua identità di ‘fontego’ che la renda 
viva e competitiva nello scenario moderno, ricordando la sua luminosa 
storia passata. 
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2. I fenomeni in atto 
 

La laguna di Venezia da sempre è stata oggetto dell’interazione di fenomeni 
naturali e di interventi da parte dell’uomo. Si tratta di un sistema evolutivo che 
non ha e non ha mai avuto uno status di riferimento. Non si può cioè identificare 
nel concetto di Laguna uno stato definito, con grandezze fisiche 
rappresentative stabilite e immutabili. Non lo era nel ‘300 quando si presentava 
in una condizione simile a quella di una palude acquitrinosa caratterizzata da 
patologie malariche, nè lo era nella sua configurazione più stabile del ‘700 e 
neppure in quella odierna caratterizzata da una maggiore dinamicità.  

Gli interventi antropici sono stati dettati nei secoli da motivazioni semplici e 
assolutamente comprensibili:  

• il mantenimento di un buon livello di salubrità 
• il raggiungimento di un’elevata garanzia di difesa militare  
• la spinta verso lo sviluppo economico e commerciale della società 

veneziana.  
 

Tutti gli sforzi sono stati quindi nei secoli concentrati contro i due principali 
‘antagonisti’’ della Serenissima: il mare e i fiumi. I fiumi causano l’interramento 
della laguna con tutti i problemi derivati, mentre il mare, strumento 
fondamentale per lo sviluppo dei traffici, rappresenta, di converso, anch’esso 
una grave minaccia essendo una possibile via d’accesso per i nemici invasori. 
L’antropizzazione per un utilizzo mirato della laguna e delle sue acque, bacino 
di interazione tra fiumi e mare dove Venezia nasce, è lo strumento per lo 
sviluppo della città storica nei secoli. A questo proposito merita citare la famosa 
iscrizione posta originariamente all’accesso della sede del Magistrato delle 
Acque a Rialto, scritta dal filologo italiano Giovanni Battista Cipelli (meglio noto 
come Egnazio, 1478-1553): “Venetorum urbs divina disponente providentia in 
acquis fundata, acquarum ambitu circumsepta, acquis pro muro munitur” 9[…]. 
Se ne deduce quindi che la laguna costituisce le fondamenta della città e 

                                                        
9 “La città dei veneti per volere della divina provvidenza fondata sulle acque, e circondata dalle acque 
è protetta da acque in luogo di mura” […] 
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parallelamente diventa il sistema naturale di cinta muraria (di medioevale 
significato e importanza) a sua difesa.  

La modulazione delle bocche di accesso dal mare alla laguna, l’escavo dei 
canali di accesso e navigazione interna, l’alternanza di bassifondi e canali, la 
segnalazione con le ‘bricole’ degli stessi, diventano parte di un efficacissimo 
sistema portuale e contemporaneamente una trappola micidiale per le navi 
delle flotte nemiche. Ricordiamo a questo proposito l’importanza dei piloti di 
Venezia (i ‘pedotti d’Istria’ riconosciuti come categoria professionale dal doge 
Francesco Foscari nell’XI secolo) che erano gli unici ad avere le conoscenze 
necessarie  per districarsi nel reticolo dei canali e delle secche lagunari e quindi 
garantire l’accesso alla città; ed anche come l’asportazione temporanea delle 
‘bricole’ in previsione di un attacco ‘da mar’ rappresentasse il sistema più 
efficace per far arenare le navi nemiche nelle ‘secche’ della laguna. 

Gli interventi antropici più importanti sono così riassumibili: 

• la deviazione del corso dei fiumi per evitare l’interramento della Laguna 
con il doppio scopo di garantire maggiore salubrità e permettere lo 
sviluppo dei traffici marittimi (periodo 1300-1800) 

• la rimodulazione del numero delle bocche di accesso verso il mare (le 
cosiddette bocche di porto, portate nei secoli da otto a tre) con 
approfondimento delle stesse e costruzione di moli, per garantire 
accessibilità nautica (periodo 1800-1900) 

• l’escavo di canali principali e secondari per migliorare e controllare 
l’accessibilità nautica verso le aree strategiche (dal 1917) 

• la realizzazione del sistema di chiusura delle bocche di porto per il 
controllo delle maree eccezionali (Mo.S.E.) (dal 2000) 

 

E’ evidente che la Laguna è sempre stata e lo sarà sempre di più, soprattutto 
con il Mo.S.E. in azione, un sistema artificiale. Usando pertanto le parole del 
Prof. A. Rinaldo ‘Venezia e la sua laguna sono un meraviglioso insieme 
completamente artificiale’10. 

Per quanto attiene ai fenomeni naturali più importanti che interagiscono con 
l’ambiente lagunare possiamo identificare: 

                                                        
10 Prof. Andrea Rinaldo, rif. Convegno Il porto di Venezia promosso da Istituto Veneto Scienze Lettere 
ed Arti, svoltosi a Venezia il 12 ottobre 2013 
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1. l’effetto della subsidenza e cioè dell’abbassamento del livello del suolo 
terrestre a livello locale dovuto principalmente a effetti naturali e alle 
estrazioni dal sottosuolo 

2. l’effetto dell’eustatismo, e cioè del generale aumento del livello dei mari 
a causa di effetti climatici, primo tra tutti il cosiddetto effetto serra  

3. l’effetto degli agenti metereologici in particolare il vento, le onde e le 
correnti 

4. la biologia marina del sistema lagunare 
5. gli effetti dell’inquinamento della laguna e della sua falda 

  

La morfologia lagunare dipende quindi dalla contemporanea interazione dei 
fattori sopra elencati, sia antropici che naturali. Risulta evidente che spetta 
all’uomo definire uno stato di conservazione della laguna, che possa garantire 
gli obiettivi economici e strategici della città e dei suoi abitanti ed intervenire sul 
piano morfologico della Laguna, salvaguardando il mantenimento di questo 
stato di equilibrio.  

Dopo le deviazioni dei fiumi avvenute in più riprese e terminate nell’Ottocento, 
è dato inconfutabile che la Laguna si trova in uno stato di marcato 
sbilanciamento tra l’immissione di sedimenti e la loro fuoriuscita. Del resto, la 
volontà dell’uomo (per i motivi guida già evidenziati) è stato principalmente 
quella di evitare l’interramento della Laguna.  

Il prof. D’Alpaos studia e approfondisce con attenta analisi questo fenomeno 
complesso ed i suoi effetti in molti lavori e libri pubblicati. In particolare, 
attraverso un diagramma basato sulle misurazioni, ottenute con metodi peraltro 
non sempre validati e omogenei dei punti di stabilità delle parti emerse e delle 
parti sommerse della laguna, mostra 11  come si siano evolute nei secoli 
l’estensione media delle aree di barena (aree prevalentemente emerse tranne 
che nei periodi di alta marea) e la profondità media sul medio mare del livello 
della laguna.  

L’evoluzione del fenomeno può essere così sintetizzata: la naturale uscita di 
sedimenti dalla laguna è stata compensata, prima della deviazione dei fiumi 
principali, dall’apporto da parte di questi ultimi; dopo la deviazione, l’equilibrio 

                                                        
11 D’Alpaos, La laguna di Venezia oggi, fra degrado morfologico, improbabili miti e voglie ingorde 
degli uomini, intervento al Convegno Governare le Acque. Salvaguardia e gestione della Laguna di 
Venezia, Istituto Veneto Scienze Lettere ed Arti, 9 Ottobre 2014 
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è stato garantito per un lungo periodo grazie al materiale sottratto alle barene 
(da cui la progressiva diminuzione delle superfici delle barene) che si 
depositavano sul fondo a rimpiazzare la fuoriuscita dei sedimenti; in ultima 
istanza, quando i sedimenti rilasciati dalle barene non sono diventati più 
sufficienti, il sistema lagunare ha cominciato a perdere i sedimenti dei fondi con 
un saldo negativo e di conseguenza aumentando la sua profondità media.  

Analizzando il diagramma dei punti di stabilità relativo alla laguna settentrionale 
(figura 3), interessata dal transito delle navi da crociera, si nota come l’effetto 
di diminuzione del livello delle aree di barena e del livello medio della laguna 
settentrionale potrebbe aver subito un effetto di accelerazione a causa della 
deviazione dei fiumi e dell’apertura delle bocche di porto (confronto delle curve 
del 1932 e del 1970). Confrontando, invece, le curve 1970 e 2003, non risulta 
un effetto sostanziale dell’escavo di nuovi grandi canali (Petroli e Vittorio 
Emanuele) visto che le curve relative sono praticamente sovrapposte e 
tenendo invece presente che lo scostamento risente anche degli effetti 
dell’eustatismo e della subsidenza.  

 

Figura 3 

Infatti, negli ultimi 100 anni (fig. 4 - variazione del livello del mare a Venezia e 
a Trieste dal 1890 al 2014 – fonte Comune di Venezia) questi due fenomeni 
hanno rappresentato un valore, medio su 10 anni, di circa +30 cm con picchi 
ad esempio nel 2010 di +40 cm. Quindi tutte le misure di differenza di profondità 
della laguna negli ultimi 100 anni (o frazione di questi) va corretto di un fattore 
il cui ordine di grandezza è assolutamente comparabile con il calo di profondità 
stesso.  
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Figura 412 

Nel caso della laguna settentrionale in definitiva si può rilevare una differenza 
tra il 1932 e il 2003  (72 anni) di circa +40 cm (da -0,45 m a -0,85 cm), che 
corretto con effetto dell’eustatismo e subsidenza, porterebbe ad attribuire a tutti 
gli altri effetti, primo fra tutti la mancanza di apporto di sedimenti dai fiumi, un 
diminuzione di profondità di circa 10/15 cm, da cui risulta evidente che gli effetti 
dei grandi canali di navigazione (Petroli e Vittorio Emanuele e della navigazione 
nelle loro acque) sono pressoché nulli nella parte a nord della laguna. Dato 
perfettamente suffragato dalle misurazioni di bilancio dei sedimenti alla bocca 
di porto del Lido, dove la perdita di sedimenti è trascurabile (situazione ante 
Mo.S.E.).  

Analizziamo ora (figura 5) quello che è successo alla laguna centro meridionale 
dove non transitano le navi da crociera (quella caratterizzata da marcato 
fenomeno di perdita dei sedimenti): il Prof. D’Alpaos mostra come il fenomeno 
presente da secoli, sia stato amplificato dall’approfondimento delle bocche di 
porto, dalla creazione dei moli (confronto delle curve del 1932 con le 
successive) e  dall’escavo del canale dei Petroli (confronto della curva del 1970 
con quella del 2003), interventi che avrebbero aumentato la facilità di 
espulsione dei sedimenti in sospensione.  

                                                        
12 Il grafico rappresenta la variazione del livello del mare a Venezia e a Trieste dal 1890 al 2014. 
Fonte: sito Comune di Venezia. I dati di Trieste provengono da ISMAR-CNR Istituto di Scienze Marine 
Trieste. I dati di Venezia, per il periodo 1890-1922 provengono da fonti varie, per il periodo 1923-
1982 dall'archivio ISPRA, per il periodo 1983-2014 dall'archivio ICPSM. Articolo disponibile 
all’indirizzo http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1844 



22 

 

 

Figura 5 

La diminuzione della superficie di barena è esemplificato dalla diminuzione del 
picco della frequenza nella parte a sinistra del grafico (da 1,1 m-1 a 0,2 m-1) 
mentre l’aumento di profondità dallo spostamento a destra (da -0,5 m a -1,3 m) 
nella parte a destra del grafico stesso, entrambe nel periodo 1901-2003. 

 

                                                          

Figura 6 
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Concentrando l’analisi sugli effetti dei grandi canali di navigazione (Canale 
Vittorio Emanuele e Canale dei Petroli), è interessante prendere a riferimento 
sempre gli studi del Prof. D’Alpaos ed in particolare i 2 grafici di figura 6 (grafici 
utilizzati nel corso dell’intervento al Convegno Governare le Acque. 
Salvaguardia e gestione della Laguna di Venezia, tenutosi presso l’Istituto 
Veneto Scienze Lettere ed Arti il 9 Ottobre 2014). Si verifica come la variazione, 
in rapido aumento, del coefficiente angolare della funzione che rappresenta 
l’estensione delle superfici di barena e la profondità medie, sia concentrata in 
corrispondenza della fascia rosa che culmina nel 1932 con la fine dei lavori alle 
bocche, e non vi è variazione ulteriormente negativa dopo il 1970 (Canale dei 
Petroli funzionante), anzi ai fini della profondità media vi è un leggero 
miglioramento (ascrivibile anche alle attività di recupero morfologico messe in 
atto dal Consorzio Venezia Nuova). 

E’ invece essenziale concentrare l’attenzione sugli effetti naturali presenti: 
eustatismo e subsidenza, assieme alla diminuzione progressiva delle barene 
per la mancanza di apporto di sedimenti da parte dei fiumi hanno aumentato 
nella laguna centrale e meridionale (dove vi sono poche isole e terre emerse) 
il fenomeno del ‘fetch’13 determinato dal vento che ‘batte’ sulla superficie della 
Laguna senza interruzioni, quindi amplificando sui bassi fondali la 
propagazione di onde che determinano appunto la sospensione dei sedimenti, 
destinati poi ad essere espulsi con la marea di riflusso. 

Riscontrato, quindi, quanto minimale e trascurabile risulti l’effetto di perdita dei 
sedimenti della laguna causato dai grandi canali navigabili, ancora meno tale 
effetto può essere ascrivibile al transito delle navi. Analizzando infatti l’influenza 
sull’effetto di sospensione dei sedimenti da parte delle navi, vale la pena 
sintetizzare che questo fenomeno dipende da alcuni fattori importanti: 

1. la velocità del mezzo, in quanto l’energia trasmessa alla massa 
d’acqua spostata dipende dal quadrato della velocità 

2. la larghezza del canale 
3. la forma di carena del mezzo e, ovviamente, dal suo dislocamento 
4. la frequenza dei passaggi 

 
Nel caso di transito nel canale della Giudecca (per limitare la questione alle 
navi da crociera, cosa che è oggetto del presente studio), le navi, viaggiano ad 

                                                        
13 Il fetch è lo spazio di mare dove spira un vento di direzione e intensità costante. 
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una velocità massima di 6 KN (11 Km/h) e il canale è largo almeno 300 metri 
quindi almeno 6 volte la larghezza della nave; inoltre quantomeno tutte le navi 
più nuove (statisticamente quelle di dimensioni maggiori – vedi ricerca dello 
Studio Tecnico Navale Amorino Scarpa14) hanno carene disegnate con lo 
scopo di diminuire l’attrito con l’acqua e quindi il moto ondoso e i consumi. 

 

Figura 7 

 

Figura 8 

Analizzando quindi alcuni diagrammi che si trovano nei documenti usati dai 
detrattori del crocierismo (fig. 7 e 8), si nota facilmente che si prendono in 
considerazione misurazioni eseguite sulla base di parametri di velocità 
aumentate di almeno il 15% rispetto alle reali (e quindi con energie dissipate e 

                                                        
14 Annex 4 
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effetti sospensivi di circa il 30% più alti rispetto alla realtà) oppure si simulano 
situazioni di transito in canali molto più stretti dell’attuale canale di accesso e 
comunque non considerando le chiglie innovative.  

Tutti questi elementi hanno come effetto la divulgazione di informazioni distorte 
che artatamente amplificano supposte responsabilità delle navi da crociera, 
inasprendo i toni e fomentando facili polemiche. Nella realtà l’altezza delle onde 
generate al passaggio delle navi nel Canale della Giudecca non supera i 10 cm 
di altezza né nel canale principale né in quelli secondari. L’effetto di 
sospensione dei sedimenti per effetto dell’onda che si propaga lateralmente sui 
bassifondi è di conseguenza proporzionalmente più basso. Il tutto per un 
periodo di transito (legato al passaggio delle navi) e per un’area interessata 
assolutamente limitati se confrontati con l’impatto spaziale e temporale 
dell’azione degli agenti naturali succitati. 

E’ in definitiva evidente che le navi da crociera, nello stato di fatto (cioè 
utilizzando la bocca di porto del Lido e il canale della Giudecca per 
raggiungere Marittima), non hanno causato e non causano fenomeni 
amplificativi del fisiologico processo di perdita dei sedimenti già 
innescato dalla deviazione dei fiumi e dalla creazione dei moli alle bocche 
di porto. 

Resta altresì provato (come confermato anche dal Prof. D’Alpaos nel suo 
intervento al succitato Convegno) che azioni di modifica della morfologia 
lagunare (come nel caso dell’approfondimento di un canale quale quello della 
Contorta o l’escavo di un nuovo canale navigabile) siano di per sé possibili ma 
che le stesse debbano ‘essere precedute da indagini teoriche che ne analizzino 
le conseguenze sull’idrodinamica generale e locale’ e ‘indagini teoriche e 
sperimentali che analizzino le conseguenze dell’interazione fra i fondali 
lagunari e le correnti indotte dal moto ondoso e dal dislocamento di importanti 
volumi d’acqua che si accompagnano alla navigazione’. 

Attualmente le conoscenze e le tecnologie disponibili possono permettere di 
stabilizzare un nuovo assetto lagunare al servizio della sostenibilità ambientale, 
morfologica, economica e sociale di una città, Venezia, che non vuole 
rassegnarsi ad essere un museo o un’area floro-faunistica protetta, creando un 
nuovo equilibrio nella sommatoria di tutte le forze interagenti, come 
precedentemente identificate. E’ infatti chiaro che la Laguna, sotto l’azione dei 
solo agenti metereologici naturali e senza un nuovo e responsabile intervento 
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dell’uomo è destinata inesorabilmente a perdere annualmente aree di barene 
e approfondirsi, fino ad una profondità media di 2 metri; e questo, va 
sottolineato, è dovuto principalmente alla mancanza di apporti esterni di 
sedimenti e alla non reversibilità del processo di espulsione dei sedimenti 
principalmente alla bocca di porto di Malamocco, non certamente per colpe 
imputabili al transito delle navi, in particolare quelle da crociera. 
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3. Il Mo.S.E. e l’assetto artificiale  
della Laguna di Venezia 

 

Come visto nel paragrafo precedente, la storia di Venezia è stata sempre 
fortemente influenzata dall’intervento antropico sulla laguna; dagli studi del 
CNR (2004) emerge che la laguna, in assenza di interventi idraulici, sarebbe 
già scomparsa per il 95% rispetto alla sua configurazione del 1300. 

Lunga è stata la strada che ha portato Venezia e la sua laguna a passare dalle 
8 di allora alle attuali 3 bocche di porto, agendo su quattro assi di interventi 
antropici basilari: diversione dei fiumi (i tagli), consolidamento dei litorali 
(Murazzi), dighe foranee ed escavo di canali per la navigazione. Questi sono 
gli interventi che in appena cinque secoli hanno trasformato il sistema lagunare 
in un ambiente fortemente antropizzato; anzi, sarebbe addirittura il caso di 
azzardarsi a definirlo artificiale, giusto per ricordarci che Venezia non è una 
città di natura, bensì, innanzitutto, il risultato di un progetto di urbanizzazione 
di derivazione antropica. Il futuro della Laguna di Venezia è quella di 
diventare un sistema naturale controllato artificialmente: lo strumento 
sarà il Mo.S.E., il Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Dopo 
l’interazione con i fiumi, anche quella con il mare sarà decisa dall’uomo, 
in una logica di valvola aperta/chiusa. 

Uno dei fenomeni che Venezia si è trovata ad affrontare negli anni sappiamo 
bene essere quello dell’acqua alta, e fino ad un certo punto della sua storia, il 
progetto urbanistico di Venezia, maturato ad opera della conoscenza e 
dell’ingegno idraulico dei veneziani stessi, ha saputo rispondere e risolvere 
adeguatamente questa criticità. Tuttavia, in particolar modo dagli inizi del ‘900 
a oggi, tale fenomeno è diventato sempre più frequente ed intenso, a causa 
dell’abbassamento del suolo e dell’innalzamento del livello del mare. Gli 
allagamenti che ne conseguono, al di là della curiosità e delle stravaganze che 
suscitano per lo più nei turisti, comportano nella realtà forti disagi agli abitanti 
e ingenti danni alle strutture architettoniche e edilizie, senza contare che 
persiste costantemente il rischio di un evento catastrofico come quello del 4 
novembre del 1966 quando Venezia, Chioggia e tutti gli altri centri abitati 
lagunari vennero completamente sommersi da oltre un metro d’acqua. 
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Il MO.S.E. è nato quindi con l’obiettivo di proteggere Venezia e la laguna da 
maree fino a 3 metri; attualmente si prevede che entri in funzione per maree 
superiori a 110 cm e rientra nel Piano Generale di Interventi per la salvaguardia 
di Venezia e della laguna, nel quadro della Legge Speciale per Venezia definita 
proprio a seguito dell’alluvione del 4 novembre 1966. 

Ora, al di là degli scandali recenti evidenziati a partire dal Giugno 2014, che 
istintivamente provocano indignazione e rabbia per il sistema di corruzione e 
clientelismo emerso, ciò che ci deve interessare è la funzionalità del sistema, 
che da solo non basta a risolvere tutti i problemi connessi alle alte maree, ma 
che nelle intenzioni e negli studi dovrebbe almeno fortemente limitarli. Questo 
è ciò che sta alla base anche dell’attenzione riscossa a livello internazionale da 
questa opera, motivo per cui l’Italia è stata inserita tra i paesi membri del 
network internazionale di gestori di barriere mobili I-STORM - “International 
Network for Storm Surge Barrier Management”, un network a cui partecipano 
Inghilterra, Italia, Olanda, Russia, Germania e Stati Uniti d’America (Louisiana 
– New Orleans) e il cui obiettivo fondamentale è la condivisione delle 
informazioni, delle esperienze e delle buone pratiche (sia in fase di esercizio 
che di costruzione) tra i gestori delle varie barriere dei paesi associati. Dal 
successo di tale intervento dipende quindi non soltanto la possibilità di risolvere 
una delle più problematiche criticità per Venezia, ma anche la possibilità di 
aprire nuove opportunità di sviluppo per il territorio attraendo magari 
finanziamenti per la progettazione e quindi lavoro, esportando anche all’estero 
il modello adottato. 

Per valutare quale sarà il destino di Venezia a fine secolo lo studio, pubblicato 
sulla rivista Climate Dynamics15, prende in considerazione i possibili scenari 
riguardo i cambiamenti climatici che provocheranno l'innalzamento del livello 
dell'acqua e il contemporaneo abbassamento del suolo della città di Venezia, 
costruita su pali di legno ormai datati. La stima porta ad un intervallo di 
variazione del innalzamento relativo del livello della laguna (Relative Sea Level 
Rise) compreso tra i 17 e 53 cm con un valore medio annuo di incremento di 
0,35 cm. Secondo gli studi condotti dall'Intergovernal Panel on Climate Change 
(Ipcc)16, tale intervallo è un po’ più ampio e dipende dalla combinazione di 

                                                        
15 AA.VV. Global change and relative sea level rise at Venice: what impact in term of flooding, Climate 
Dynamics, Volume 35, Issue 6, pp 1039-1047, Novembre 2010 

16 www.ipcc.ch 
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alcuni fattori (salinità del mare, innalzamento della temperatura) da cui il grafico 
(fig.9) che riportiamo con diverse curve: si evince in intervallo RSLR compreso 
tra 19 e 58 cm (AR4) con un incremento medio di 0,39 cm/anno nell’arco di 100 
anni. 

 

Figura 9 

             

Figura 1017 - dettaglio di fig.9 

                                                        
17 Fig. 10 - dettaglio di fig 9. Seguendo il ragionamento riportato nel testo, sono stati inseriti i valori di 
0,05 m riferiti all’anno 2015 (punto A) e 0,15 m stimati per l’anno 2045 (punto B). 
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Considerando peraltro che l’intervallo di variabilità delle curve è decisamente 
contenuto fino al 2050, si può ritenere con buona approssimazione che, rispetto 
alla condizione attuale (punto A di fig.10 riferito al 2015), tra 30 anni si 
verificherà una variazione di +10 cm del livello del mare (punto B fig. 10 riferito 
al 2045). 

Nelle figure 11 e 12 consideriamo invece l’incidenza media del fenomeno 
dell’acqua alta confrontato con la distribuzione media mensile dei crocieristi. 

 

Figura 1118 

 

Figura 1219 

                                                        
18 Fonte Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/304 
19 Fonte VTP 
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In figura 11 riportiamo il grafico del numero medio, nei vari mesi dell’anno, dei 
fenomeni di alta marea superiori a +100 cm misurati negli anni dal 2010 al 2014. 
Questo per simulare al 2045 il numero delle chiusure del Mo.S.E. con soglia a 
+110 cm, e quindi tenendo in considerazione l’aumento stimato del livello del 
mare di +10 cm.  

In figura 12 riportiamo invece la distribuzione media mensile dei passeggeri tra 
il 2010 ed il 2014, a cui corrispondono le toccate navi. Come si può bene vedere 
solo una percentuale trascurabile delle toccate potrebbe venir interessato da 
fenomeni di chiusura del Mo.S.E., fondamentalmente nel mese di novembre. 
Da notare altresì che l’interferenza da Mo.S.E. potrebbe essere riconducibile in 
termini di effetti al fenomeno della nebbia, da sempre presente con 16 eventi 
di media nel periodo autunnale e con durata per evento mediamente superiore 
rispetto alle 3 - 4 ore che caratterizzano i picchi di alta marea15. 

In risposta quindi alle obiezioni dei detrattori del crocierismo, in riferimento 
all’impossibilità di accedere alla laguna a causa delle chiusure del Mo.S.E., 
abbiamo dimostrato che tale preoccupazione almeno per i prossimi 30 anni non 
è concreta visto che l’interferenza potrebbe aver luogo per un brevissimo 
periodo stagionale  e per un numero di volte trascurabile; pur tuttavia va 
precisato che le soluzioni alternative già proposte che fanno riferimento al 
transito via Malamocco (vedi cap. 8), in realtà ovviano proprio a questa criticità 
in grandissima parte, permettendo comunque il transito delle navi fino a  280 m 
di lunghezza via conca di navigazione (come da previsioni di progetto).  

E’ evidente quindi che vi è un ragionevole periodo di tempo per prevedere 
una visione di medio-lungo periodo (ricordiamo che il fenomeno 
crocieristico a Venezia si è sviluppato a partire dal 1997 con la nascita di 
Venezia Terminal Passeggeri s.p.a. quindi non ha neppure 20 anni) senza 
dover demonizzare il crocierismo e relegarlo nell’immediato fuori dalla 
laguna, adducendo motivazioni ingiustificate e causando solamente 
danni immediati al crocierismo come già ampiamente esemplificato.  

In aggiunta a questo, sembra quantomeno paradossale come la soluzione di 
un porto off-shore per le navi da crociera sembra diventata una necessità, 
sostenuta da più parti, mentre la stessa proposta, auspicata da tempo, per il 
traffico merci commerciali (porto offshore per container e petrolifero), risulti 
invece spesso osteggiata e non prioritaria. Per questo settore infatti, la 
distribuzione del numero delle navi commerciali transitanti per la bocca di porto 
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di Malamocco (circa 3.500 navi per 7.000 transiti complessivi) è assolutamente 
omogenea per l’intero corso dell’anno, determinando quindi una importante 
interferenza con i fenomeni di chiusura del Mo.S.E. previsti (fig. 9), cosa 
peraltro ben nota agli addetti ai lavori e a chi ci governa. Si tratta di una scelta 
di responsabilità per la difesa di Venezia che si deve coniugare con la 
salvaguardia della seconda economia della città. La mancata percezione, ad 
oggi, di una visione e pianificazione strategica condivisa delle attività portuali 
in genere, per chi con le navi lavora ogni giorno, è motivo di sincera 
preoccupazione. 

Quello che emerge evidente, in definitiva, è che il MO.S.E. rappresenta 
l’emblema degli interventi antropici nella laguna, a conferma di come essa non 
sia affatto un sistema naturale, bensì un sistema artificiale, che richiede 
pertanto un’attenta e precisa pianificazione e gestione da parte dell’uomo.  Tale 
pianificazione deve anche prevedere delle opere complementari per 
proteggere il patrimonio storico-turistico - come l’innalzamento delle banchine, 
l’isolamento della rete di cunicoli e l’impermeabilizzazione delle aree – che, da 
quanto denunciato dal Consorzio Venezia Nuova potrebbero non venir 
completati, paradossalmente per mancanza di fondi. Sempre più quindi è 
richiesto che gli interventi antropici sulla laguna siano coordinati e diffusi: in 
questo senso, azioni di modifica morfologica diventano una necessità per 
garantire la stabilità del sistema lagunare.  

Il progetto di ricalibratura del canale della Contorta, in realtà, potrebbe 
diventare, anche sulla base delle prescrizioni della VIA, un esteso programma 
di riassetto morfologico della laguna che potrebbe limitare il fenomeno dello 
sbilanciamento dei sedimenti che caratterizza, come visto, la laguna centro 
meridionale e che per anni si è totalmente e colpevolmente trascurato. Anche 
la realizzazione dell’idrovia Padova-Venezia potrebbe essere un’azione utile a 
correggere in parte il fenomeno di disequilibrio del bilancio dei sedimenti. Al 
contrario, approfondimenti del fondale alle bocche di porto (come proposto ad 
esempio nel progetto De Piccoli Duferco – vedi capitolo 9), potrebbe contribuire 
all’effetto negativo di aumentare l’azione di perdita dei sedimenti. 
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4. Impatto ambientale del crocierismo  
 

Il presente capitolo vuole cercare di far chiarezza sul tema del bilancio tra le 
cosiddette esternalità negative e i benefici economici derivanti dal traffico 
crocieristico dimostrando come, a differenza di quanto dichiarato da alcuni, tale 
bilancio sia in realtà ampiamente positivo. Questo è stato, appunto, negato dai 
detrattori del crocierismo, sostanzialmente basandosi sullo studio fatto dal Prof. 
Giuseppe Tattara, nel libro Contare il crocierismo20 e ripreso anche nel già 
citato Il libro bianco sul crocierismo21. 

Non volendo costringere ad una lettura tecnica, riporto in appendice l’analisi 
condotta sulla tesi del Prof. Tattara22. In estrema sintesi ritengo che l’analisi 
dello studio del professore tenga conto di assunti e parametri - sui quali la sua 
stessa teoria si fonda – che non sono applicabili a Venezia, generando di 
conseguenza risultati equivoci e incongruenti nonché fuorvianti. 

Secondo il Prof. Tattara il bilancio tra costi e ricavi del crocierismo sarebbe 
rappresentato da un eccesso di costi pari a € 65,1 M (€ 122,2 M – € 187,3 M); 
secondo l’analisi riportata nel presente documento in appendice, ricorrendo 
peraltro alle stesse fonti e basi scientifiche utilizzate dal professore, a cui vanno 
aggiunte alcune dovute correzioni, si arriva invece alla conclusione che tale 
bilancio dovrebbe venir corretto in realtà in un eccesso di ricavi, pari almeno a 
114,5 M (€ 184,7 M - € 70,5 M) se non addirittura in + € 149,2 M (€ 184,7 M - 
€ 35,5 M) se si considerano per il caso in specie i parametri di area marittima 
(‘sea region’). 

Tutto questo, parlando di benefici del crocierismo, porta alla conclusione 
che il bilancio tra esternalità negative e ricadute economiche sia 
ampiamente a vantaggio di queste ultime, cosa che personalmente credo 
assolutamente ragionevole e di buon senso, anche semplicemente 

                                                        
20 Tattara G., Contare il crocierismo, Venezia, Corte del Fontego, 2014 
21 Tattara G., Fabbri G., Il libro bianco sul crocierismo -Venezia, laguna, porto e gigantismo navale, 
Bergamo, Moretti&Vitali editori, 2014 
22 Vd Appendice 1 
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verificando come tutti i porti mondiali cerchino di svilupparsi come porto 
crocieristico (soprattutto se home-port).  

Va altresì notato che qualsiasi forma di turismo porta con sé effetti e costi sociali 
che possono almeno in parte annullare i benefici del fenomeno turistico: ogni 
visitatore di Venezia - parimenti a quanto succede quando il mezzo di trasporto 
è una nave - è portatore di inquinamento determinato dal mezzo di trasporto 
usato (aerei, bus, macchine, treni), con relativi costi sociali e di sostenibilità 
ambientale. Vi sono però almeno due fattori di sostanziale differenza rispetto 
agli altri turismi: in primo luogo, la percentuale dei turisti crocieristi che visitano 
la città, rappresenta solo una piccola frazione (qualche punto percentuale sul 
totale); in secondo luogo perché i passeggeri delle navi da crociera sono 
attualmente l’unico esempio di turismo programmabile e governabile con largo 
anticipo e notevole precisione, nella speranza che un’appropriata gestione dei 
flussi turistici diventi definitivamente una priorità per la classe politica di questa 
città e di questo paese. 

Non si vuole in questa sede entrare nel merito delle esternalità negative delle 
singole forme di turismo: turisti che utilizzano i bus, l’aereo, la ferrovia, la 
macchina e così via. Ogni forma di trasporto collegato ad una forma di turismo 
comporta delle esternalità. E’ l’incidenza delle esternalità per turista (ottenuto 
rapportando le esternalità per unità di trasporto al numero di turisti trasportati) 
che diventa il parametro da considerare (e uno studio di questo tipo porterebbe 
a dei risultati non scontati): non vale comunque il principio che una grande nave 
comporta un grande danno (esternalità). 

Risulta essenziale invece in questa sede rilevare come, sotto la spinta 
dell’effetto ‘grande nave’ e conseguente demonizzazione tout-court del turismo 
crocieristico, problemi macroscopici di carattere generale non vengano 
percepiti come tali; anzi, vengono accettati o comunque non vengono 
stigmatizzati.  

Restando nel delicato ambito dell’inquinamento dell’aria, ad esempio, viene da 
domandarsi perché in città nessuno protesti, magari tuffandosi in acqua o 
distendendosi lungo le strade, visto che la città sfora ogni anno il tetto 
dell’inquinamento da polveri sottili PM10. Facendo riferimento ai dati rilevati da 
ARPAV, si è verificato che alla data dell’8 Febbraio 2015 dall’inizio dell’anno 
sono già 24 a Mestre e 16 a Sacca Fisola (incolpevoli quindi le navi da crociera) 
i giorni nei quali sono stati superati i limiti massimi stabiliti a livello europeo per 



35 

 

l’emissione PM10, su un totale di 35 giorni di sforamento annui consentiti23. 
Nessuno si preoccupa di attuare politiche di controllo e riduzione del traffico di 
camion e macchine in terraferma, peraltro cogenti, mentre la città storica viene 
attraversata quotidianamente da migliaia di mezzi nautici minori (in primis i 
mezzi pubblici di trasporto) senza che vengano attuate politiche di controllo dei 
fumi di scarico nonché di moto ondoso, e questo 365 giorni all’anno senza 
discontinuità stagionali.  

Anche gli ambientalisti tedeschi invitati a esprimere un parere sulle grandi navi 
a Venezia non hanno potuto che rilevare tale situazione, ma è chiaro che è 
molto più semplice e d’effetto concentrare gli strali sull’obiettivo mediatico più 
grande, anche a costo di rischiare di essere palesemente e irragionevolmente 
faziosi. Riprendendo la ricerca condotta da NABU24 nel Settembre 2013 ad 
opera di Axel Friedrich, a fronte della quale sono stati pubblicati vari articoli25 e 
un video26, riteniamo sia giusto evidenziare che non è stata fornita alcuna 
documentazione o spiegazione in merito alle modalità di rilevamento dati e 
conformità della strumentazione utilizzata, dettagli di cui va tenuto conto nel 
momento in cui si utilizzano o si considerano le informazioni così divulgate, in 
quanto la valenza scientifica delle stesse non è stata documentata né 
tantomeno comprovata. 

Oltre a questo, facendo riferimento ai grafici inviativi da NABU stessa, 
confrontando quelli relativi alla misurazione dell’inquinamento di 2 navi da 
crociera e di un vaporetto, si nota che il livello di inquinamento di particolato 
fine è molto simile (150k pt/cc) se non addirittura maggiore nel caso del mezzo 
pubblico, con un valore medio di inquinamento ambientale che risulta ben 3 
volte superiore a valori ritenuti ai limiti della sostenibilità. 

                                                        
23 Fonte: Favarato G., Anno Nuovo, solito smog: limiti di sicurezza superati, Articolo disponibile 
all’indirizzo http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/02/10/news/anno-nuovo-solito-
smog-limiti-di-sicurezza-superati-1.10837521 
24 Associazione ambientalista tedesca. Sito web https://www.nabu.de/  
25 http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rifiuti/2014/04/28/grandi-navi-a-
venezia-a-passaggio-boom-polveri-sottili_c1765b3b-09a3-493f-ae1d-c3428d38dbaa.html oppure 
Belladelli R., Venezia è un museo a cielo aperto Distruggere tanta bellezza è un reato, Articolo 
disponibile all’indirizzo  
http://www.ilgazzettino.it/LAPOSTADEILETTORI/venezia_degrado/notizie/869272.shtml 
26 Spadon L., Venezia in pericolo, Video disponibile all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=CiKnPYqPdPU 
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Figura 13 



37 

 

Dai grafici divulgati27 si evince che le emissioni delle navi da crociera sono 
inferiori per quantità rispetto a quelle del vaporetto. 

In aggiunta, rilevando che la frequenza dei transiti delle navi da crociera rispetto 
ai mezzi pubblici o al trasporto minore in genere, oltre che alla loro distribuzione 
geografica in città, le misurazioni su riportate portano l’impatto del traffico 
acqueo minore ad un livello ben più elevato e preoccupante rispetto a quello 
generato dalle navi da crociera.  

Infatti citando un articolo28 e un video del 2 Settembre 2013, che documentano 
il rilevamento del traffico nell’area di Rialto – rilevamento eseguito per verificare 
se e quali interventi fossero stati predisposti dopo l’incidente mortale in Canal 
Grande del 2013 - si è calcolato in 1615 il numero di passaggi giornalieri in 10 
ore nel tratto considerato, quasi esclusivamente a motore di varia natura. Si 
tratta di 700 taxi, 219 vaporetti pubblici, 216 imbarcazioni per il trasporto, 209 
gondole, 168 barche private, 39 navette per l'aeroporto, 18 vaporetti dell'arte, 
13 ambulanze, 17 imbarcazioni delle forze dell'ordine e 2 dei vigili del fuoco 
(altre fonti sono disponibili con risultati anche più preoccupanti in altri tratti del 
Canal Grande). Altro fattore di rischio spesso sottovalutato, per restare 
nell’ambito della navigazione marittima, è da ricercarsi a livello della sicurezza 
per i passeggeri a bordo dei servizi di linea in presenza di sovraccarico dei 
mezzi stessi, cosa che avviene oramai con una frequenza altissima durante 
tutto l’anno, senza alcuna possibilità di smentite. Va ricordato che esiste un 
limite di portata (numero massimo di passeggeri ben visibile a bordo delle 
imbarcazioni) che non solo è legato alle caratteristiche fisiche del mezzo ma 
anche alla disponibilità di dotazioni di sicurezza obbligatorie previste per lo 
stesso. Peraltro la presenza di valige e oggetti ingombranti in quantità sempre 
maggiori all’interno dei mezzi pubblici, particolarmente in situazione di 
sovraccarico, potrebbero causare pericolosissime conseguenze durante 
un’evacuazione d’emergenza. Ma questo, evidentemente, non ‘deve’ 
preoccupare o comunque non ‘deve’ essere oggetto di critiche accese o analisi 
‘illuminate’. 

                                                        
27 Si precisa che tutti i dati in fig13 sono riferiti all’anno 2014 come confermato dall’organizzazione 
28 Venezia, traffico su Canal Grande: un mese dopo l'incidente è ancora caos Articolo disponibile 
all’indirizzo 
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/venezia_traffico_su_canal_grande_a_un_mese_
dall_39_incidente_nulla_egrave_cambiato/notizie/327439.shtml 
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Tutto quanto precede dimostra come le analisi e le statistiche riferite alle grandi 
navi spesso vengano strumentalizzate in virtù dell’attenzione e della visibilità 
che garantiscono, mentre invece vengano sottovalutate altre situazioni a 
rischio 29 , seppur maggiore, in quanto non godono dello stesso appeal 
mediatico30 poiché esse potrebbero risultare fortemente impopolari. 

  

                                                        
29 Si veda dai dati pubblicati da ARPAV in merito al superamento del limite massimo giornaliero dei 
livelli di PM10 la differenza tra il centro storico di Venezia, con il limite di sforamento minore, 
confrontato con quello di altre aree del Comune. Articolo disponibile all’indirizzo 
 http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/02/10/news/anno-nuovo-solito-smog-
limiti-di-sicurezza-superati-1.10837521 
30 A titolo esemplificativo si rimanda al documento di ARPAV riferito all’anno 2007 in cui si mettono a 
confronto le incidenze percentuali di vari settori produttivi relativamente alle emissioni di PM10.  
Articolo disponibile all’indirizzo  
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-
venezia/aria/Contributo_emissivo_PM10_macrosettori_02-2007.pdf 
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5. Impatto economico ed occupazionale 
del crocierismo 

 

Partendo dallo studio commissionato dall’Autorità Portuale di Venezia dal titolo 
“L’impatto economico della crocieristica a Venezia”31, ritengo valga la pena 
ricordare alcuni aspetti di particolare rilevanza sull’argomento. 

Più che di impatto economico è corretto parlare di impatti economici. Sono 
infatti almeno tre i settori legati al crocierismo che influenzano gli effetti 
economici sul territorio di Venezia e dintorni: crocieristi, compagnie di 
navigazione ed equipaggi.  

Lo studio evidenzia innanzitutto come, grazie al richiamo turistico della città e 
alla favorevole situazione logistica (accessibilità autostradale, aeroportuale, 
ferroviaria), Venezia sia andata sempre più affermandosi come principale 
home-port dell’Adriatico, determinando una domanda per beni e servizi locali 
certamente maggiore di quella che si avrebbe se le navi si limitassero 
esclusivamente a transitare nel porto veneziano; inoltre emerge come lo 
sviluppo della crocieristica veneziana sia sostanzialmente collegato alla 
crescita del traffico relativo a navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate. 
Nel 2012, il 93,6% dei passeggeri sono giunti in città su questo tipo di navi. 

La maggior parte degli accosti alla stazione Marittima (l’85,3%) riguarda navi 
che hanno individuato Venezia come home-port per gli itinerari nell’Adriatico e 
nel Mediterraneo. A queste navi è imputabile un traffico passeggeri pari a 1,54 
milioni di unità (l’88,6% del totale). Molto ridotta è quindi la quota del traffico 
crocieristico relativo alle navi in transito, che si attesta all’11,4% del totale in 
termini di passeggeri (dati riferiti al 2012) 

 

 

                                                        
31  AA.VV. L’impatto economico della Crocieristica a Venezia, studio commissionato dall’Autorità 
Portuale di Venezia, Venezia, 2013 
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La crocieristica a Venezia nel 2012 

 

Fonte: ricerca commissionata da APV nel 2013_ elaborazione dati dell’Autorità Portuale di Venezia. 
**: I dati comprendono anche quelli relativi a due navi da crociera fluviali (per 86 toccate e 16.959 

passeggeri) 

 

Per permettere al lettore di comprendere la rilevanza del traffico crocieristico, 
visto che si contestano tutti i possibili impatti del crocierismo e vista la diversità 
di impatto a seconda che Venezia continui a rimanere un home-port 
(consentendo di accogliere le navi più moderne) o venga relegata a mero porto 
di transito (magari di navi obsolete e maggiormente inquinanti seppur di 
dimensioni minori), si ritiene corretto fornire anche i dati relativi alla 
permanenza delle navi in Marittima. 

Questo per dimostrare come limitarsi a ragionare sulla dimensione di stazza 
quale unico e discriminante parametro per l’accesso delle navi da crociera in 
laguna, avrebbe come paradossale risultato l’esclusione di Venezia dalle 
dinamiche di sviluppo di questo settore, condannandolo di fatto ad una 
drammatica contrazione, con pesanti conseguenze non solo per le attività 
direttamente connesse, ma anche per tutta la filiera produttiva che va dai servizi 
alla persona ai servizi tecnici passando per la produzione locale. 

Ci chiediamo se è questo il futuro che si vuole per Venezia. 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati dell’Autorità Portuale di Venezia.  
(distribuzione in % delle toccate per ore di permanenza - 2012) 

 

Come abbiamo accennato, nell’ipotesi estrema in cui fosse permesso l’accesso 
in laguna solamente alle navi di stazza inferiore alle 40 mila tonnellate si 
produrrebbero effetti locali rilevanti sia in termini di prodotto che di 
occupazione.  

Allo stesso modo, nel considerare ipotesi alternative per il transito lagunare, è 
necessario considerare anche la variazione al rialzo dei costi di gestione, che 
potrebbe determinare la non convenienza della destinazione Venezia con 
conseguente esclusione dai circuiti del crocierismo. 

Facendo riferimento ai valori registrati nel 2012, si verificherebbe in tal caso 
una rapida riduzione del 90% del numero di crocieristi a Venezia e la spesa per 
beni e servizi locali si attesterebbe attorno ai 40 mln. di euro (contro i 283,6 
mln. del 2012). La ricerca menzionata32 stima che l’occupazione si ridurrebbe 
da 4.255 a circa 600 unità, con una perdita stimata di 190,6 milioni di euro di 
valore aggiunto e di più di 3.600 unità di lavoro, con conseguenze pesantissime 
per tutto il tessuto sociale più e oltre che economico della città e di tutto il 
territorio circostante. 

                                                        
32 AA.VV. L’impatto economico della Crocieristica a Venezia, studio commissionato dall’Autorità 
Portuale di Venezia, Venezia, 2013 
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E secondo i recenti dati divulgati da Risposte Turismo 33nella sua edizione 
speciale 2015 riferita al traffico crocieristico 2014 in Italia, sembra proprio 
questa la direzione verso cui ci si sta avviando. Secondo i dati riportati da 
questa fonte, risulta infatti non solo che quindi Venezia già nel 2013 abbia perso 
appeal in questo settore, passando dal secondo al terzo posto per totale 
passeggeri in Italia, ma addirittura, a causa dell’effetto di contrasto al 
crocierismo, che risenta nel 2014 di un’ulteriore flessione di traffico, invertendo 
la tendenza positiva dell’ultimo decennio e avviandosi verso un inesorabile 
declino; se non si agisce tempestivamente, individuando scelte strategiche 
lungimiranti e non forzate dall’onda emotiva o da calcoli e considerazioni 
affrettati, saranno inevitabili conseguenze economiche, ma ancor più sociali, 
devastanti. 

Sempre facendo riferimento ai dati della ricerca commissionata dall’Autorità 
Portuale di Venezia, è interessante analizzare i dati relativi a quanto il traffico 
crocieristico produce in termini di ricadute sul territorio. 

Si precisa che quando si parla di spesa si intendono almeno 3 differenti 
categorie di spesa: 

1. spesa dei Crocieristi: alberghi, ristoranti, shopping, produzione locale 
etc; 

2. spesa dell’equipaggio: beni e servizi alla persona, servizi postali per 
spedire a casa lo stipendio (visto che la maggior parte degli operatori 
marittimi, provenienti dalle aree povere del mondo, sostiene le proprie 
famiglie inviando denaro tramite i servizi postali), etc; 

3. spesa delle compagnie di navigazione: bunkeraggio-rifornimento, 
sicurezza, manutenzione etc; 

                                                        
33 AA.VV. Gli speciali di risposte Turismo – Il traffico crocieristico in Italia nel 2014- Speciale 2015, 
Venezia, Risposte Turismo, 2015. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.risposteturismo.it/riviste.php?pag=2 
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La spesa della crocieristica per beni e servizi locali e nazionali34 
 
 

 

Figura 14 

                                                        
34 Dati ricavati da AA.VV. L’impatto economico della Crocieristica a Venezia, studio commissionato 
dall’Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 2013 
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La spesa crocieristica nell’ipotesi di esclusione delle “grandi” navi35 
 

 

Figura 15 

Crediamo dunque giustificata la preoccupazione per quello che potrebbe 
significare la limitazione del transito basandosi esclusivamente sul parametro 
dimensionale di stazza. 

E’ proprio per salvaguardare Venezia quindi che diventa necessario stabilire 
una strategia avulsa dal mero dato dimensionale delle navi in ingresso. Perché 
se è vero, come è vero, che navi di ultima generazione (siano esse grandi o 
piccole) provocano esternalità negative minori rispetto ad imbarcazioni più 
datate, e se è vero, come è vero, che la funzione di home-port di Venezia deve 
essere mantenuta per garantire indotti economici e occupazionali rilevanti 
assieme ad un minor impatto di turismo di bassa qualità sulla città, diventa 
evidente come, per salvaguardare non solo l’urbs (i monumenti, gli 
edifici, il patrimonio architettonico) ma anche la civitas veneziana, è 

                                                        
35 Dati ricavati da AA.VV. L’impatto economico della Crocieristica a Venezia, studio commissionato 
dall’Autorità Portuale di Venezia, Venezia, 2013 
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necessario mantenere tale attività economica a Venezia e non farla 
fuggire.  

A maggior ragione è in vista del percorso che la porterà a diventare città 
metropolitana, motivo per cui dovrà necessariamente farsi portavoce delle 
necessità di un territorio vasto, che potrebbe trovare anche in questo settore 
delle opportunità da condividere, sensibilizzandosi a propria volta sul tema 
della cura del Bene Venezia. 
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6. Rischi ed incidenti nella Laguna di 
Venezia 

 

La sinistrosità delle navi risulta essere un altro dei punti che ritengo vada 
evidenziato per sottolineare quanto le navi, in particolar modo le più nuove, ben 
rispondano ai requisiti di sicurezza per le persone che le utilizzano e per 
l’ambiente in cui si muovono. 

Dal punto di vista della sicurezza della navigazione poco deve essere aggiunto 
rispetto a quanto già ben noto a tutti: i fondali sabbiosi, il canale con bassifondi 
di contenimento, i servizi tecnico nautici (piloti, rimorchiatori e ormeggiatori) al 
massimo livello di ridondanza, i limiti di velocità e di transitabilità con condizioni 
meteo sfavorevoli, i sistemi di controllo attivi (AIS36, ARGOS37) in laguna, i 
sistemi di simulazione per i piloti, l’applicazione delle più stringenti normative 

                                                        

36  L’AIS sistema di identificazione automatica (in inglese: Automatic Identification System) è un 
sistema automatico di tracciamento utilizzato su navi commerciali e da diporto a partire da 300 
tonnellate, questo tramite un'apparecchiatura elettronica montata sull'unità, trasmettono i propri dati 
attraverso un sistema VHF predefinito che possono così essere ricevuti e visualizzati con l'ausilio di un 
sistema informatico. L'AIS ha lo scopo di assistere gli ufficiali di rotta di una nave e di consentire alle 
autorità marittime di monitorare i movimenti delle navi. L'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO) e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) richiede 
che l'AIS siano montati a bordo di tutte le navi con stazza lorda superiore a 300 tonnellate, e su tutte 
le navi passeggeri, indipendentemente dalle dimensioni. 

37  ARGOS (Automatic & Remote GrandCanal Observation System) è un sistema innovativo per il 
controllo della navigazione in Canal Grande. Grazie a una serie di sensori distribuiti lungo il canale, 
capaci di tracciare la posizione, la velocità e la direzione di ciascun natante, Argos consente: 
- un monitoraggio continuo e in tempo reale del traffico di imbarcazioni 
- l'identificazione immediata di situazioni critiche (incidenti, congestioni) e la pronta adozione di 
interventi risolutivi da parte della polizia municipale 
- l'individuazione di violazioni e comportamenti illeciti tenuti dai conducenti delle imbarcazioni, 
permettendo un'efficace azione repressiva 
- una miglior organizzazione del traffico acqueo e una conseguente riduzione del moto ondoso nei 
punti nevralgici della città.  
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IMO38 e SOLAS39 sono solo i principali componenti di un sistema unico a livello 
internazionale a servizio della navigazione marittima in laguna. 

Se parliamo a livello mondiale, escludendo l’eccezionalità del caso Concordia, 
nel periodo 2009-2014, anche grazie alle nuove tecnologie applicate alle navi, 
a fronte di un aumento del 20% della dimensione di stazza si è riscontrata 
invece una diminuzione del numero degli incidenti, in particolare di quelli mortali 
che sono scesi dai 19 del 2009 ai 13 del 2014. 

Per permettere un confronto, senza considerare i mezzi di trasporto più esposti 
ai fenomeni di sinistrosità, quali treni e automezzi ad esempio, basti pensare 
che gli incidenti mortali del settore trasporto aereo, per definizione e probabilità 
più sicuro rispetto ai precedenti, nell’arco di tempo considerato ha risentito di 
2.787 morti a causa di incidenti, contro gli 80 del settore navale-crocieristico. 
Secondo la BBC (British Broadcast Corporation), la statistica di mortalità 
per gli aerei è di 1 su 7,6 milioni di passeggeri mentre le crociere si 
posizionano appena dietro con 1 su 6,25 milioni di passeggeri 
(escludendo il caso della Costa Concordia)40, posizionandosi al secondo 
posto in fatto di sicurezza per mezzo di trasporto. 

Partendo dal dato mondiale e confrontandolo con quello locale in riferimento 
alle sinistrosità in laguna, si evince che gli “incidenti” relativi alle navi da crociera 
e alle navi mercantili sono un numero esiguo rispetto agli incidenti intercorsi 
nella stessa area coinvolgendo mezzi pubblici e privati. Addirittura, quello che 
emerge da questi dati, è che i sinistri con feriti e morti riguardano proprio questi 
ultimi mentre non sono registrati morti né feriti riferiti ai sinistri che hanno 
coinvolto navi da crociera 

Nella tabella qui sotto elenchiamo i sinistri rilevati dall’Autorità Marittima di 
Venezia dal 2009 al 2014. Si riferiscono solamente a sinistri registrati nei canali 

                                                        
38  L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) promuove l’elaborazione e l’adozione di 
convenzioni ed accordi su materie relative alla navigazione ed al trasporto via mare dei passeggeri e 
delle merci, nonché alle garanzie del trattamento degli equipaggi.  Sito www.imo.org 
39 SOLAS, Safety Of Life At Sea, è una convenzione internazionale che propone gli standard di sicurezza 
per la navigazione mercantile.  
Articolo disponibile all’indirizzo  
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-
the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29,-1974.aspx 
40 Sood S., What is the safest mode of travel? , Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.bbc.com/travel/story/20120127-travelwise-what-is-the-safest-mode-of-travel 
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marittimi e a sinistri avvenuti in tutti gli specchi acquei lagunari che hanno 
coinvolto mezzi di trasporto pubblico. Mancano quindi tutti gli incidenti registrati 
nei canali minori della laguna tra barche non in servizio pubblico che hanno un 
peso non trascurabile purtroppo anche per quanto attiene i casi di feriti e morti. 

 
Anno  

Natura dei sinistri 
 

Conseguenze sinistri 
sulle persone 
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Morti FeritiI 

2009 6 8   1 1   0 10 

2010 8 8       2 0 4 

2011 6 8   2 1   0 0 

2012 6 13 2 4 1   3 1 

2013 8 9 2       1 2 

2014 6 8 1 2   2 0 16 

  

TOT.*41 
40 54 5 9 3 4 4 33 

      
 

Va peraltro segnalato che, anche negli anni precedenti a quelli presi in 
considerazione, i sinistri che hanno avuto conseguenze sulle persone (la morte 
nei peggiori dei casi) non hanno coinvolto navi da crociera o merci, mentre vi 
sono stati casi tristemente noti che hanno coinvolto mezzi pubblici e privati. Si 
ricordano tra questi i 21 morti a causa del tornado del 1970 e il turista morto a 
fine anni ’90 a seguito della collisione tra una gondola ed un motoscafo42. 

 

                                                        
41 Dati forniti dalla Capitaneria di Porto di Venezia. Dati relativi ad incidenti nei canali marittimi o che 
coinvolgono mezzi di trasporto pubblico 
42 Fonti. Articoli reperibili all’indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/ACTV e all’indirizzo 
http://www.veneziatoday.it/tag/incidenti-nautici/  
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7. Lo sviluppo futuro del  
crocierismo a Venezia 

 

Il fenomeno del turismo crocieristico rappresenta un settore in continuo 
sviluppo a livello mondiale, capace di orientare e influenzare positivamente 
anche altri settori collaterali di attività, quali la cantieristica, i servizi nautici, le 
forniture, l’assistenza e l’ospitalità ai passeggeri. 

Per quanto riguarda il Mediterraneo in generale, nel corso dell’ultimo decennio 
si è riscontrato un sempre crescente interesse per le mete di questa area del 
mondo, seconda solo alle destinazioni caraibiche. Nello specifico, un ruolo 
chiave lo ha conquistato di diritto l’Adriatico, grazie in primis al ruolo che 
Venezia ha acquisito in qualità di home-port contendendosi la leadership del 
Mediterraneo con Barcellona. Questo significa che mettere in crisi Venezia 
implica mettere in sofferenza tutto il sistema dell’Adriatico, come si sta già 
verificando a causa delle mancate risposte in termini di accessibilità alla città 
rispetto alle conclamate esigenze di salvaguardia della stessa e della laguna. 

Per aiutarci a capire cosa è accaduto e cosa sta accadendo nel mondo del 
crocierismo, faccio riferimento al già citato documento “gli speciali di Risposte 
Turismo” 43sul traffico crocieristico in Italia nel 2014 che, analizzando i dati 
registrati negli ultimi dieci anni, con un particolare focus sull’anno 2014, 
riassume gli andamenti del settore e le previsioni per il 2015. 

Da un punto di vista globale delle varie aree mondiali, nel grafico 2 del 
documento si vede chiaramente come l’andamento della domanda crocieristica 
abbia visto un progressivo e costante aumento addirittura a partire dal 1995, 
motivando di conseguenza anche gli armatori ad investire nella costruzione di 
navi con caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di un mercato in crescita. 

In Italia si è verificato un aumento progressivo dal 2000 fino al 2011; 
successivamente, si sono riscontrate delle variazioni in diminuzione o in 

                                                        
43 AA.VV. Gli speciali di risposte Turismo – Il traffico crocieristico in Italia nel 2014- Speciale 2015, 
Venezia, Risposte Turismo, 2015. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.risposteturismo.it/riviste.php?pag=2  
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aumento a seconda dell’anno preso in considerazione. In generale, tutti i 15 i 
principali porti crocieristici italiani, esclusa Ancona, hanno beneficiato di un 
aumento del traffico crocieristico nell’arco temporale specifico dal 2005 al 2014. 
Anche gli indici di crescita decennale delle toccate nave sono 
progressivamente aumentati, pur se di valori inferiori rispetto a quelli fatti 
segnare dal movimento passeggeri; ciò dipende dalla aumentata capacità 
media delle navi varate di recente, trend confermato anche dagli ordini di navi 
in costruzione fino al 2019. 

In particolare, soprattutto per un ristretto gruppo fra questi 15 porti, tra cui 
Venezia, abbiamo già evidenziato come si sia rivelato di fondamentale 
importanza il fatto di costituire una destinazione home-port anziché di porto di 
transito. 

Tuttavia, a fronte delle preoccupazioni e contestazioni mosse da alcuni gruppi 
e movimenti, a cui si è dato seguito con iniziative dettate più dall’onda emotiva 
del momento piuttosto che basate su motivazioni ragionate e ragionevoli – 
peraltro poi cadute, si veda la sentenza del TAR del 09 Gennaio 201544 atta ad 
annullare l’ordinanza della Capitaneria di porto a limitazione del transito in 
laguna – la previsione per l’anno 2015 è di una flessione del traffico stimata 
attorno ad un -10%, destinata ad aumentare qualora alla necessità di definire 
una via di accesso idonea per salvaguardare Venezia non venga data entro 
tempi brevi una risposta sensata e ragionevole. 

Salvaguardare Venezia è sicuramente un obiettivo da perseguire con forza ed 
impegno; parimenti, anche salvaguardare la crocieristica a Venezia è un 
obiettivo strategico, da difendere con altrettanta forza e impegno. Tutti, 
indistintamente, chiedono di identificare dei parametri idonei a selezionare il 
traffico crocieristico in accesso al bacino di San Marco per le navi con stazza 
superiore alle 40.000 tonnellate, fintanto che la nuova via d’accesso a Marittima 
sarà individuata. 

Ma gli effetti della risposta a questa comune necessità, risposta che 
determinerà il futuro del crocierismo a Venezia, dipendono anche dal tipo di 
parametri che stabiliranno tale selezione. 

                                                        
44 TAR, annullamento ordinanza capitaneria di Porto in merito al divieto di transito alle Grandi Navi 
in Bacino S. Marco. Articolo disponibile all’indirizzo https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocna
me=L3CLFTYJN25GRLFCPU4ESWOQ2E&q= 
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Il vincolo imposto dall’ordinanza della Capitaneria, annullato dal ricorso al TAR 
su menzionato, è un vincolo quantitativo (la dimensione della nave in GRT) pari 
a 96.000 tonnellate di stazza. Dal punto di vista tecnico, è da ritenersi 
assolutamente fuorviante e limitativo, nonché insufficiente a raggiungere gli 
obiettivi di sicurezza prefissati, identificare quale unico parametro selettivo di 
transito la misura dimensionale della stazza (limiti di stazza lorda GRT delle 
navi); un parametro che da solo, non soltanto non permette di raggiungere il 
risultato di salvaguardia tanto auspicato, ma anzi, come di seguito 
documentato, rischia di relegare Venezia a divenire un porto di transito 
dovendo rinunciare alle navi più moderne e meno inquinanti, rispondenti, 
quindi, ai più moderni criteri di compatibilità ambientale e sicurezza oggigiorno 
richiesti . 
 
Si ritiene invece adeguata una selezione basata innanzitutto su parametri 
tecnici, costruttivi e funzionali, che andremo a trattare di seguito, tenendo conto 
anche delle innovazioni tecniche applicate nella realizzazione delle navi di 
nuova generazione. E’ in tal modo che, a mio avviso, si può ridurre l’impatto 
ambientale e aumentare i livelli di sicurezza della navigazione, mentre, 
operando esclusivamente sul parametro dimensionale (GRT), viene raggiunto 
unicamente un risultato estetico, peraltro soggettivo, e nessuno degli obiettivi 
misurabili ed oggettivi di seguito identificati, oltre a quelli premessi 
(salvaguardia Venezia e crocieristica). 
 
Per quanto riguarda le emissioni in aria, si possono identificare i seguenti 
obiettivi di miglioramento: 
 

• riduzione emissioni NOx 
• riduzione emissioni SOx 
• riduzione emissioni PM 
• riduzione emissioni CO2  

 
La riduzione di tali emissioni si può ottenere attraverso: 

1. utilizzo di nuovi motori a basso consumo energetico 
2. utilizzo di motori ibridi diesel - elettrici  
3. utilizzo di sistemi di propulsione azipodali45 
4. utilizzo di filtri di pulizia dei gas di scarico e abbattitori a colonna 

(scrubbers) 

                                                        
45 Sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica anziché sistema di propulsione ibrida diesel - 
meccanica, ovvero sistema di propulsione elettrica in grado di azionare i motori diesel con 
un’efficienza pressoché ottimale, indipendentemente dalla velocità dell’imbarcazione. 
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5. utilizzo di combustibili ad impatto zero (LNG) o a basso contenuto di 
zolfo come ad esempio già previsto dall’accordo volontario Venice 
Blue Flag46 

6. utilizzo di energie alternative a basso impatto ambientale: pannelli 
solari, led a basso consumo di energia, efficienza degli impianti di 
condizionamento/riscaldamento, onshore power/cold ironing 

7. applicazione dell’EEDI -IMO 47 - energy efficiency design index 48  
secondo il quale, a partire da settembre 2015, le nuove navi da crociera 
dovranno rispettare alcuni standard di efficienza energetica in 
osservanza appunto all’indice di efficienza energetica (EEDI): è 
prevista una riduzione dei livelli di CO2 dell’unità di almeno il 10%, 
raggiungendo, con innalzamenti progressivi ogni 5 anni, il 30% nel 
periodo 2025-2030. 

Per quanto riguarda invece le emissioni in acqua, si possono identificare i 
seguenti obiettivi di miglioramento: 
 

• trattamento delle superfici esterne immerse 
• trattamento delle acque di sentina  
• trattamento delle acque nere/grigie 
• trattamento acque per impianto di refrigeramento  
• trattamento rifiuti a bordo 

                                                        
46 L’accordo Venice Blue Flag prevede che ogni nave in arrivo a Venezia utilizzi- da prima dell’ingresso 
in laguna e per tutto il periodo di stazionamento in banchina e transito – carburanti a basso contenuto 
di zolfo (0,1) Trattasi di un limite molto più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla attuale 
normativa italiana che ad oggi prevede per le navi l’utilizzo di carburanti a contenuto di zolfo inferiore 
al 3%, limite che verrà portato allo 0,5% ma solo a partire dal 2020. E’ inoltre opportuno segnalare che 
con propria nota, l’Agenzia ARPAV ha stabilito che l’applicazione dell’accordo volontario “Venice Blue 
Flag” da parte delle compagnie di crociera comporta una riduzione delle emissioni delle navi in 
manovra rispettivamente del 60% per PM e 96% per SO2 e, calcolata come somme dell’emissione da 
stazionamento e da manovra, la riduzione è del 46% per PM e del 91% per SO2).   Articolo disponibile 
all’indirizzo https://www.port.venice.it/it/venice-blue-flag.html  
47 Fonte IMO- International Maritime Organization _ Sezione EEDI. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/GHG/Pages/EEDI.aspx 
48 Lo studio IMO GHG del 2009 ha identificato, in termini di efficienza energetica, un significativo 
potenziale per ulteriori miglioramenti, principalmente attraverso l'uso di tecnologie già esistenti, come 
ad esempio motori e sistemi di propulsione più efficienti, ma anche attraverso il perfezionamento dei 
progetti / design di scafi e navi di maggiori dimensioni. In altre parole, attraverso soluzioni 
tecnologiche e basate sul design, si possono ottenere riduzioni notevoli nel consumo di carburante e le 
conseguenti emissioni di CO2 su una capacità di base (tonnellate- chilometro). A seguito della 
Convenzione di Marpol approvata nel 2011, nel 2013 sono entrate in vigore le nuove norme 
dell’International Maritime Organization (Imo) sul miglioramento dell’efficienza energetica del 
trasporto marittimo internazionale per l’abbattimento delle emissioni di CO c he prevedono 
l’obbligatorietà dell’Energy Efficiency Design Index (EEDI) per le nuove unità e di un piano per la 
gestione dell’efficienza energetica (SEEMP – Ship Energy Efficiency Management Plan) per tutte le navi 
con tonnellaggio superiore alle 400 tonnellate . 
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• trattamento olii e liquidi refrigeranti/ idraulici 
 
La riduzione di tali emissioni si può ottenere attraverso: 
 

1. utilizzo di filtri (osmotici) a basso consumo di energia 
2. utilizzo della raccolta differenziata, riciclaggio, cogenerazione 
3. utilizzo di vernici ecologiche (antifouling) non tossiche ed efficienti, tali 

inoltre da ridurre gli attriti del 20% con conseguente riduzione 
dell’impiego di carburante e di emissioni in aria 

 
Si segnala che i parametri finora evidenziati sono quelli utilizzati anche per la 
identificazione di indici di compatibilità ambientali delle navi, già implementati a 
livello internazionale. 
 
Si citano tra questi: 
 

1. Clean Shipping Index _ sviluppato attraverso il Clean Shipping Project 
di Gothenburg, Sweden49 

2. Environmental Ship Index (ESI)50 _ elaborato attraverso la WPCI – 
World Ports Climate Initiative promossa da IAPH – International 
Association of Ports and Harbors. In Italia il Porto di Civitavecchia ha 
adottato tale index. 

 
Inoltre si ritiene opportuno evidenziare che i registri di classificazione delle navi 
da crociera rilasciano specifici indici di classificazione per la certificazione 
ambientale, che tiene conto di tutte le emissioni della nave. 
 
In particolare tra le certificazioni è opportuno menzionare: 
 

• Green Ships_ certificazione Bureau Veritas 
• Eco_ certificazione Lloyd’s register 
• Clean & Clean Design_ certificazione DNV 
• Green Stars e Green Plus_ certificazione RINA 

 
Dal punto di vista della sicurezza, invece possiamo individuare i seguenti 
obiettivi di miglioramento: 
 

• sicurezza della navigazione 

                                                        
49 Clean Shipping Index - guidelines. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.cleanshippingindex.com/wp-content/uploads/2013/06/Guidance-doc-CLEAN-
SHIPPING-INDEX-4.0-2013-01-06.pdf 
50 Environmental Shipping Index. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://esi.wpci.nl/Content/Documents/ESI-Fundamentals.pdf 
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• manovrabilità della nave 
• diminuzione del moto ondoso 

 
Tali obiettivi si possono ottenere attraverso: 
 

1. utilizzo di motori e generatori ridondanti, in modo da garantire 
continuità di propulsione e alimentazione all’unità 

2. utilizzo di eliche azipodali (azipod) che permettono un controllo molto 
più accurato della propulsione e quindi della manovrabilità dell’unità, 
oltre che a maggior efficienza nella spinta con risparmi dei consumi di 
circa il 20% 

3. utilizzo di bow e stern thruster (eliche trasversali di prua e poppa) che 
permettono di aumentare la manovrabilità dell’unità in fase di manovra 

 
Riepilogando, dal punto di vista di chi opera quotidianamente nel settore 
marittimo, sono piuttosto quelli succitati i parametri da tenere in considerazione. 
 
Ad avallare la tesi per cui il mero utilizzo del parametro dimensionale (stazza 
lorda GRT) non sia sufficiente a garantire un’adeguata tutela per Venezia, 
citiamo i risultati di alcuni studi che dimostrano come tale parametro avrebbe 
invece come conseguenza il fatto di costringere Venezia ad ospitare solo navi 
datate, quindi non rispettose dei criteri di riduzione dell’impatto ambientale e 
con minori garanzie di sicurezza, tanto auspicate non soltanto dalle istituzioni 
ma anche dall’opinione pubblica. 
 

a) dalla ricerca commissionata nel 2014 allo studio tecnico navale 
Amorino Scarpa 51 , condotta per stabilire un’analisi della flotta 
crocieristica mondiale, viene evidenziato che l’età media della flotta 
delle navi da crociera inferiori alle 40.000 tonnellate è di 28,08 anni, 
mentre quella delle navi superiori alle 96.000 tonnellate è inferiore ai 7 
anni. Si evidenzia di conseguenza come i parametri legati allo sviluppo 
tecnologico delle navi di nuova generazione non siano riscontrabili 
nella flotta di navi di dimensioni inferiori alle 40.000 tonnellate; 

b) confrontando i risultati della ricerca dello studio Amorino Scarpa con 
l’elenco redatto da ABB52 - azienda leader nella fornitura dei sistema di 
propulsione azipodale – emerge un altro dato interessante: mentre il 
32,75% delle navi di stazza superiore alle 96.000 tonnellate è dotato di 
tale sistema, per quelle sotto le 96.000 tonnellate la percentuale 
scende al 12,95%. 

                                                        
51 Vd allegato_ Appendice 2 
52 Vd allegato_ Annex 1 
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c) analizzando il portafoglio ordini delle navi da crociera fino al 201953, si 
evince che il numero di quelle con GRT superiore alle 96.000 tonnellate 
risulta essere il 74,19% del totale. Quindi nei prossimi anni il divario 
tecnologico tra le navi ‘piccole’ – obsolete e le navi ‘grandi’- moderne 
è destinato a crescere rapidamente. 

d) a supporto della tesi, è utile citare i risultati di un’altra recentissima 
ricerca, condotta da Friends of the Earth54 sul traffico crocieristico 
mondiale nel 2014, che ha portato alla definizione di una classifica delle 
navi a minor impatto ambientale. Tale ricerca rivela infatti che tra le 32 
le navi più “green”, ovvero le navi con impatto ambientale sostenibile e 
compatibile, non figurano navi da crociera di stazza inferiore alle 
57.000 tonnellate; anzi, e non poteva che essere così, di queste 32 
selezionate per le caratteristiche di compatibilità, ben il 71% supera le 
90.000 tonnellate di stazza 

e) volendo peraltro analizzare la correlazione tra la dimensione della nave 
e il rischio di sinistro marittimo, la ricerca svolta dall’International 
Maritime Organization Vd IMO MSC 85 del 200855 dimostra che nel 
periodo dal 1990 al 2004 esiste una distribuzione omogenea nel 
comparto crocieristico degli incidenti (esito ottenuto confrontando la 
percentuale dei sinistri rispetto al numero di navi di stazza compresa 
tra le 20.000 e le 60.000 tonnellate e quella riferita alle navi di stazza 
superiore alle 60.000 tonnellate); a nostro avviso andrebbe piuttosto 
verificato un legame tra la vetustà delle navi e il rischio di sinistro 
marittimo. 

 
E’ sulla base di queste considerazioni che riteniamo che la selezione sulla 
base della dimensione (quantitativa) possa tradursi probabilmente in un 
risultato estetico, rivelandosi però peggiorativa per tutti gli altri obiettivi 
del presente studio. 
 
Ulteriori miglioramenti si potrebbero ottenere anche sul fronte della gestione 
degli orari di entrata e uscita delle navi e di gestione dei flussi turistici, come 
già accennato al capitolo 4. 
 
La gestione ed il monitoraggio del traffico marittimo di navi di stazza superiore 
alle 40.000 tonnellate permette infatti di stabilire gli orari di ingresso ed uscita 
delle navi da crociera in laguna, al fine di garantire: 

                                                        
53 Vd Allegato Annex 2 
54 Vd allegato_ Annex 3 Fonte - Friends of the Earth. Ricerca consultabile all’indirizzo 
http://www.foe.org  
55 Fonte IMO – International Maritime Organization. Articolo disponibile all’indirizzo 
http://www.safedor.org/resources/MSC_85-INF-2.pdf 
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• la minor interferenza con il traffico acqueo nell’area lagunare con 
conseguente diminuzione del moto ondoso; 

• minimizzazione dell’impatto visivo sulla città; 
• minimizzazione dell’impatto ambientale durante la sosta. 

Per quanto riguarda invece la gestione dei flussi, va innanzitutto 
evidenziato che la pressione turistica sulla città di Venezia generata dalle 
crociere è marginale rispetto a quella determinata dalle altre forme di 
turismo.  

Analizzando i dati relativi agli accessi alla città storica, che si stimano essere 
circa 30 milioni, si può evidenziare come i due principali punti di accesso siano 
la ferrovia e P.le Roma, con circa 8/10milioni di turisti ciascuno. A questi vanno 
poi aggiunti l'aeroporto e l'accesso via mare da Punta Sabbioni, Chioggia e 
zone limitrofe.  

Il porto crociere determina un flusso di arrivi, partenze e transiti totale di circa 
1,8 milioni di passeggeri di cui, attualmente e fintanto che si vorrà mantenere 
la vocazione di home-port a Venezia, solo circa il 10% è rappresentato dai 
passeggeri in transito. In aggiunta a questi, considerando che solo una 
componente di passeggeri, in imbarco o sbarco, dedicano un periodo per una 
breve visita della città prima o dopo la crociera, la stima fatta del numero di 
visitatori 'in giornata' che si origina dal terminal di Marittima, non supererebbe 
le 400.000 unitá all'anno.  

Inoltre, il flusso turistico derivante dalle crociere permette un alto grado 
di programmazione.  

Innanzitutto le navi devono prenotare con largo anticipo la loro presenza, pena 
la negazione dell'ormeggio e l'applicazione di penali di cancellazione: allo stato 
attuale le prenotazioni arrivano con almeno 2 anni di anticipo. A questo va 
aggiunto che le compagnie, per quei turisti che decidono di visitare Venezia e 
dintorni, attraverso i loro operatori offrono ai passeggeri pacchetti di visita a 
numero limitato, proprio in funzione della capacità ricettive delle singole 
destinazioni, cercando di distribuire i flussi sia temporalmente che 
geograficamente, in maniera tale da rendere l’offerta compatibile con la città 
generando al contempo valore aggiunto per il cliente grazie al servizio che gli 
viene riservato. Questo tipo di programmazione permette agli staff di 
assistenza, siano essi locali o appartenenti direttamente alle compagnie, di 
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coordinare al meglio i vari itinerari proposti, offrendo peraltro un servizio 
dedicato che viene regolarmente monitorato dai rapporti di soddisfazione del 
cliente, redatti dagli interessati con precise note, osservazioni e spunti di 
miglioramento. Statisticamente, almeno la metà dei passeggeri usufruisce dei 
pacchetti di visita, a tutti vengono comunque proposti collegamenti 
programmati con la città, il che permette di conoscere esattamente le aree e i 
momenti di maggior carico turistico originati. Tale capacità di organizzazione e 
programmazione, costituisce una delle pochissime opportunità reali e presenti 
per la gestione dei flussi, con la possibilità di decongestionare alcune zone di 
Venezia che risentono di un eccessivo sovraffollamento, come ad esempio 
l’area marciana, in quanto, attraverso i tour operator coinvolti, si possono 
programmare tour ed escursioni alternativi, anche nell’area della costituenda 
città metropolitana. Tali percorsi alternativi potrebbero quindi essere utili non 
soltanto al fine di attenuare l’impatto turistico su specifiche aree della città, ma 
anche per salvaguardare una tipologia di turista capace di produrre significative 
ricadute su tutto il territorio coinvolto. 

Vari studi, infatti, dimostrano come molti clienti del porto di Venezia, che 
viaggiano soprattutto a bordo delle navi di lusso o di nicchia (definite specialty), 
siano turisti ad alto profilo di spesa. Tuttavia è tangibile che la segmentazione 
spinta del mercato ha portato ad avere clienti ad alto profilo di spesa anche a 
bordo della 'grandi navi' da crociera, in quanto quest’ultime possono offrire 
esperienze non fruibili in navi di dimensioni minori. Questi turisti, peraltro, sono 
spesso anche tra i migliori clienti di alberghi di lusso, negozi di altissima gamma 
e famosi ristoranti soggiornando a Venezia per almeno 2 giorni, prima 
dell'imbarco o dopo lo sbarco, con effetti positivi sull’economia locale. 

Tutto questo prova che non ha una base scientifica la demonizzazione tout-
court del turismo crocieristico, fenomeno mondiale che peraltro cresce 
regolarmente anno dopo anno, per tutti i motivi sopra indicati e, non da ultimo, 
perché permette un’accessibilità ad esperienze di visita e viaggio altrimenti non 
possibili anche a persone che, necessitando di particolare attenzione o 
assistenza, finanche di tipo sanitario (cardiopatici e dializzati ad esempio), 
trovano in questa forma di viaggio un’adeguata risposta alle proprie esigenze. 

Mi sento pertanto di respingere, anche, gli assunti del Prof. Jan van der Borg, 
tra quelli che considerano il turismo crocieristico 'incompatibile' con Venezia 
peraltro in maniera assolutamente intransigente, come da lui espresso durante 
la presentazione del Libro Bianco di G. Fabbri e G. Tattara tenutasi in Sala 
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Leonardo a Venezia il 10 Aprile 2015; credo infatti, e spero di averlo dimostrato, 
che si tratta di una posizione radicale difficilmente sostenibile. 

Ribadisco che le scelte tecniche, presenti e future, relative al porto, nel 
determinarne l’assetto, le regole di accessibilità, la posizione geografica, 
l'organizzazione logistica, andranno necessariamente a definirne la vocazione 
(transit-port o home-port) con riflessi e conseguenze sostanziali sulla città 
stessa e sull’indotto complessivo, che non devono essere sottovalutate o 
trascurate da chi ha e avrà la responsabilità di delinearle, in una visione 
strategica complessiva di medio-lungo periodo. 

Affermo questo anche perché nel corso degli ultimi mesi è emersa una seria 
preoccupazione per il profilarsi all’orizzonte di una sensibile flessione del 
traffico crocieristico a Venezia, con pesanti conseguenze in tutta la filiera ad 
esso collegata. Questo è dovuto al fatto che non avendo risposte certe in merito 
alla transitabilità a Venezia, le compagnie decidono di rivolgersi altrove: il ‘non 
scegliere’ significa, di per sé, segnare una strada verso il declino del 
crocierismo a Venezia e nell’Adriatico. 

Secondo un recente intervento del Prof. Tattara (rif. Lettera pubblicata su Il 
Gazzettino ed. Venezia – Mestre in data 26 Marzo 2015) tale flessione di 
traffico si sarebbe verificata comunque, cercando quindi di dimostrare come 
essa non sia collegata all'applicazione del limite dimensionale di 96.000 
tonnellate di stazza lorda, che ricordiamo allo stato attuale viene peraltro 
applicato solo su base volontaria da parte delle compagnie di crociera. 
Vengono portate due motivazioni a supporto della tesi: la prima, basata sulla 
supposta diminuzione di appeal generale del Mediterraneo per il settore delle 
crociere; la seconda invece, su una teoria personale (mi permetto di definirla 
tale) secondo la quale le compagnie di crociera non troverebbero (più), nelle 
navi di dimensioni maggiori, efficaci economie di scala. Per ultimo, come 
conseguenza, ribadisce un concetto, già espresso dal professore in molte sedi, 
secondo cui la ricaduta economica sul territorio sarebbe trascurabile (15% 
rispetto agli studi condotti dall'Autorità Portuale).  

Mi permetto di rilevare che la modalità più idonea ai fini di una corretta 
valutazione sul trend del mercato locale, sia quella di analizzare i dati forniti 
dalle singole autorità portuali o terminal nel progressivo 2014 e 2015, come ha 
fatto Risposte Turismo, una delle più accreditate società di ricerca sul turismo 
crocieristico in Italia. Si evincono alcuni dati interessanti: nel 2015 in generale 
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nei porti italiani è previsto un aumento globale del 5,4% del numero dei 
passeggeri con un decremento medio del numero delle toccate navi del -2,3%. 
Venezia invece in totale controtendenza avrà un -10% nei passeggeri e un +2% 
nel numero delle toccate navi. Sono questi i dati inequivocabili che rispondono 
a entrambe le questioni sollevate dal Prof. Tattara.  

L'Italia beneficia nel presente anno di un rinnovato appeal sul mercato mentre 
Venezia subisce un contraccolpo non giustificabile se non proprio per il limite 
introdotto, come peraltro si capisce bene considerando il secondo dato in 
controtendenza, quello legato al numero delle toccate navi. In tutti i porti infatti 
il trend è di utilizzare navi più grandi rispetto all'anno precedente, tranne che a 
Venezia in cui avviene esattamente l'opposto. A riprova del fatto che la 
strategia degli armatori - per quanto riguarda l’orientamento sulla tipologia di 
navi in via di realizzazione - non è variata; sarebbe bastato consultare l'order 
book delle nuove costruzioni delle navi cosiddette oceaniche, che dal 2015 al 
2020 prevede 31 nuove navi in ordine di cui 23 con stazza superiore alle 
96.000.  

Citando un documento di CLIA56, il professore rileva il fatto che la crescita 
percentuale che hanno avuto e avranno nei prossimi anni le navi oceaniche 
‘specializzate' e fluviali' (peraltro i dati citati si riferiscono unicamente al mercato 
nordamericano) sono e saranno superiori a quelli delle navi oceaniche 
tradizionali. Da non dimenticare però che in valore assoluto, tali segmenti di 
crocierismo sono almeno di un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello 
rappresentato dalle navi oceaniche tradizionali e quindi la lettura fatta dal 
professore è, non me ne voglia, fuorviante.  

Per quanto riguarda le considerazioni relative all’impatto economico della filiera 
crocieristica mondiale bastano infatti pochi dati sugli investimenti delle 
compagnie in nuove navi, sicurezza, organizzazione, marketing e 
infrastrutturazione portuale. Facendo riferimento ai dati divulgati da CLIA – 
Cruise Lines International Association57 relativamente agli investimenti in corso 
nel periodo 2015-2020, solo per quanto riguarda la costruzione delle navi si 
rileva un investimento di più di 25 miliardi di dollari, con una produzione 

                                                        
56 Cruise Lines International Association (CLIA) è la più importante associazione a livello mondiale 
delle compagnie da crociera, con rappresentanti in Nord e sud America, Europa, Asia ed Australia. 
57 AA.VV. The intelligence> Statistics, World Cruise Industry Review, Vol. 1, 2015 
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economica globale di 117 miliardi di dollari che da occupazione a 900.000 posti 
di lavoro. Nel 2015, i soli investimenti nella costruzione di nuove navi saranno 
di 4 miliardi di dollari. 

Altrettanto si può dire per quanto concerne gli investimenti sostenuti non 
soltanto dai porti, ma anche da aeroporti e in generale dalle amministrazioni 
delle città-porto per migliorare le infrastrutture e poter quindi accogliere al 
meglio le navi con i loro ospiti.  

Limitandoci a parlare di quanto realizzato localmente, non posso che rimandare 
ai capitoli precedenti, dove il bilancio tra costi e benefici del prodotto 
crocieristico (anche dal punto di vista occupazionale) credo sia stato riportato 
in una dinamica corretta rispetto alle posizioni dominanti fra i detrattori di questo 
settore occupazionale ed economico.  Tuttavia, è parimenti rilevabile come 
proprio a livello locale si stia ora andando in totale controtendenza con quanto 
riscontrabile nella realtà dei fatti internazionali in merito all’evoluzione del 
mercato mondiale, come sintetizzato nel paragrafo che precede. 
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8. Soluzioni proposte e  
soluzioni possibili 

 

In questi ultimi mesi sono stati presentati diversi progetti con differenti livelli di 
approfondimento e avanzamento. In alcuni casi si è trattato di mere idee non 
supportate da studi o da sperimentazioni concrete.  

In ogni caso, l’indirizzo diffuso nell’opinione pubblica è quello di trasferire alla 
commissione di Valutazione di Impatto Ambientale la responsabilità di decidere 
quale sia la soluzione migliore. Riteniamo che questo metodo sia sbagliato e 
fuorviante. In realtà quello che si deve creare o rigenerare è un porto 
crocieristico che abbia la caratteristica necessaria ma non sufficiente di essere 
compatibile con la città e la Laguna di Venezia. Si tratta quindi di progettare un 
porto che, in quanto tale, deve rispettare una serie di caratteristiche 
imprescindibili: deve essere un alveo sicuro per la nave, garantire efficienza 
negli scambi con l’entroterra e sostenere la competitività economica dell’attività 
commerciale.  

L’obiettivo è quello di studiare una soluzione per realizzare un porto 
‘compatibile’, che rispetti l’ambiente lagunare, la città storica e i suoi 
abitanti, non un parco naturale che possa anche svolgere la funzione di 
porto.  

Le differenze tra i due approcci sono sostanziali, sia dal punto di vista tecnico 
che da quello del modello economico di riferimento, da cui non si può 
evidentemente prescindere in un mercato competitivo e globale quale è quello 
delle crociere.  

Vi è ampia bibliografia su quali siano i siti e i modelli più confacenti per lo 
sviluppo della portualità e parimenti vi è una ampia casistica su quali siano le 
scelte da evitare, appunto per non incorrere in situazioni critiche e non 
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percorribili. A questo proposito si può consultare il libro Port designer’s 
handbook di Thoresen58. 

Molte delle soluzioni avanzate per rispondere alla necessità di individuare una 
via alternativa al Bacino di San Marco, sono soluzioni che nascono prima di 
tutto con lo scopo di trovare in breve tempo un’apparente buona soluzione 
ambientale ma senza rispondere adeguatamente alle primarie esigenze 
operative economiche e di sicurezza delle attività marittime e portuali. Nel 
mondo competitivo come è quello dei porti in generale e delle crociere in 
particolare, non è possibile prescindere da questi due parametri se non a costo 
di essere esclusi brutalmente dal mercato.  

E’ innegabile che l’esclusività della destinazione Venezia permette qualche 
margine in più, ma è evidente che il mercato non è indifferente all’impatto delle 
inefficienze e dei costi derivati da queste; esiste infatti un tetto massimo di 
tolleranza agli aumenti, oltre il quale naturalmente la domanda si contrae, 
seppur in presenza dell’offerta. E sebbene questa dinamica, tipica dei mercati 
esclusivi, possa rappresentare una risorsa, così non sarebbe per Venezia, che 
rischierebbe pertanto di diventare vittima di se stessa. 

E’ per questo che riteniamo sia necessario pensare prima ad una soluzione di 
porto che risponda alle suddette esigenze tecniche, richiedendo che la verifica 
della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) possa eventualmente ratificarla 
come soluzione fattiva solo se compatibile con l’ambiente: sosteniamo infatti 
che la verifica della VIA debba essere solo l’ultima fase da applicare su 
soluzioni possibili, senza caricarla di responsabilità che non le competono, 
come quella di individuare una soluzione strategica per lo sviluppo futuro del 
territorio. Nel rispetto di tale impostazione l’iter burocratico prevedrebbe che 
solo i progetti preventivamente verificati e validati dagli enti locali preposti 
(Autorità Marittima e Autorità Portuale) possano venir sottoposti alla procedura 
di VIA. In realtà tale iter è stato disatteso venendo a determinare in capo alla 
commissione di VIA deleghe e competenze tecniche che non sembrerebbero 
riconducibili alla stessa.Sulla base di queste valutazioni, vediamo di capire 
quali siano, tra le soluzioni proposte, quelle che possono essere considerate 
anche tecnicamente possibili.  Vi sono fondamentalmente tre gruppi di progetti: 

                                                        
58 Thoresen C. A., Port designer’s handbook, Ice Publishing,2010 
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1. Rimodulazione o escavo di una nuova via di accesso a Marittima 
(secondo l’interpretazione più diretta del decreto Clini Passera59)  

 
Queste soluzioni non modificano nulla dal punto di vista della funzione 
portuale, visto che si andrebbe ad utilizzare un sistema, quello della 
Marittima, già ampiamente utilizzato, largamente infrastrutturato e pluri 
premiato a livello mondiale. Gode di facile interazione con l’aeroporto 
e con la città storica via people mover e servizio di navetta acquea di 
breve percorrenza (15 minuti). La via d’accesso potrebbe diventare 
un’opportunità per definire un piano morfologico della Laguna centro 
meridionale per riportare quell’area di Laguna in equilibrio dal punto di 
vista del bilancio dei sedimenti. Questo è l’obiettivo proposto, ad uno 
stadio di progettazione avanzato e maturo, dal progetto di 
rimodulazione del canale Contorta Sant’Angelo. Una serie di interventi 
evidentemente miranti ad un piano complessivo la cui validazione 
dovrà avvenire, usando le parole del Prof. D’Alpaos, dopo una serie di 
verifiche teoriche e sperimentali. La VIA dovrebbe dare entro Giugno 
2015 il suo parere definitivo sul progetto promosso dall’Autorità 
Portuale di Venezia. 
 
I progetti: 
 
a. Contorta (APV): in attesa di risposta dalla VIA  

 

 

Figura 16 

                                                        
59 Cit. “… decreto Clini Passera del 2 Marzo 2012 - Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Il divieto di cui 
all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione 
praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall’Autorità marittima con proprio 
provvedimento.” Articolo completo disponibile all’indirizzo 
http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-2-marzo-2012 
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b. Retro Giudecca (VTP): al momento non sottoposta a VIA 
 

 

Figura 17 

c. Bypass Tresse: al momento solo una proposta che 
prevederebbe l’uso del Canale dei Petroli fino all’isola delle 
Tresse dove verrebbe dragato un canale attorno l’isola per 
collegarsi al canale Vittorio Emanuele che andrebbe 
dragato a sua volta per permettere il raggiungimento della 
Marittima. Le criticità rilevate circa l’interferenza marittima, 
in questo caso solo sul transito in canale dei Petroli, nel 
paragrafo successivo (2. Utilizzo dell’area di Marghera), 
vale anche per questo progetto che usa la stessa via 
d’accesso. 

 

 

Figura 18 



67 

 

 
 

2. Utilizzo dell’area di Marghera 
 
Le proposte su Marghera (che peraltro al momento della stesura del 
presente libro ha avuto un parere decisamente negativo da parte della 
commissione preliminare in fase di scoping della VIA) scontano una 
serie di problemi che vanno dal rischio interferenza nautica al rischio di 
sicurezza per le persone (normativa Seveso3), dalla necessità di 
modificare in maniera estremamente complessa le dimensioni dei 
bacini di evoluzione alle problematiche di safety e security (normativa 
SOLAS e piano di sicurezza nazionale Cristoforo Colombo), 
dall’accessibilità nautica allo scarsissimo appeal visivo e sensoriale 
dell’area rispetto alle esigenze della clientela. Inoltre, se anche il 
collegamento stradale potesse essere efficace (una volta sistemata e 
aumentata la viabilità esistente a Marghera), risulterebbe 
particolarmente impattante il trasferimento dei passeggeri verso il 
centro storico con lunghe percorrenze (e quindi consumi, moto ondoso 
e inquinamento) e alti livelli di interferenze nei canali marittimi o 
ulteriore sovraccarico dell’area di Piazzale Roma. 
Inoltre si percorrerebbe a livello di progettazione il percorso inverso a 
quello indicato e voluto dalle normative in materia di sicurezza a livello 
internazionale e cioè la separazione dei flussi merce e passeggeri. 
Venezia (non a caso direi, altrimenti ci dimenticheremmo di menti 
illuminate che hanno operato in questa città nel secolo scorso) è già un 
porto diffuso (commerciale, area industriale, passeggeri per navi 
grandi, passeggeri specialty, yacht) con due canali di accesso separati 
a minor pressione strutturale e bassa interferenza. 
La situazione potrebbe migliorare (in realtà in piccola parte e su alcuni 
aspetti) solamente se il progetto di porto container e petrolifero offshore 
diventasse una realtà operativa; comunque i moltissimi punti critici 
sono tali da far pensare che i progetti qui afferenti non saranno di facile 
realizzazione. 
 
In allegato60 potete trovare lo studio eseguito da Assoagenti Veneto 
(l’associazione degli Agenti Marittimi del Veneto) circa la simulazione 
delle interferenze marittime per la compresenza dei traffici commerciali 
e passeggeri nella stessa via d’accesso e nelle stesse aree di 
banchina. E’ evidente che oltre ai rischi di incidente si aumenta 
l’inefficienza del sistema che porterebbe a ritardi per le navi (in entrata 

                                                        
60 Annex 4 
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e uscita) tali da rendere non commercialmente attraente il porto di 
Venezia per entrambe le tipologie di traffico. 
 
 
 
I progetti: 
 

a. Marghera (D’Agostino): Sottoposta a VIA (scoping) 
con parere al momento tendenzialmente negativo.  
Anche la conferenza dei servizi riunita dall’Autorità 
Portuale di Venezia come previsto dalle normative in 
essere ha raccolto i pareri estremamente critici da 
parte di quasi tutte le autorità e degli enti convocati. 
 

 
 

Figura 19 

 
3. Creazione di strutture fuori dalle bocche di porto 

 
Va innanzitutto sottolineato, nel caso del posizionamento esterno 
dell’infrastruttura, come il fattore delle condizioni meteomarine diventi 
molto più critico, dal punto di vista della sicurezza della navigazione, 
rispetto alla usuale operazione di accesso con la nave fino al porto 
protetto di Marittima.  
Soprattutto se in presenza di strutture fisse come le dighe foranee 
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Come tutte le piattaforme offshore questa soluzione ha il pregio di 
tenere le navi fuori dall’area portuale con il difetto conseguente che vi 
è necessariamente una cosiddetta ‘rottura di carico’. Va rilevato a 
questo proposito che per ridurre al massimo il problema della rottura di 
carico molte delle proposte sviluppate finora tendono in realtà a 
mantenere un legame seppur limitato e complicato con la terraferma, 
creando, in aggiunta, un problema di sicurezza della navigazione. 
Approfondendo il problema della rottura di carico, nel caso delle merci 
che afferiscono alle navi passeggeri (bagagli, provviste parti tecniche), 
si tratta di una logistica supplementare con relativo considerevole 
aumento di costi per aree di stoccaggio intermedie, passaggio 
gomma/barca e trasporti; inoltre alcuni processi di approvvigionamento 
dovrebbero essere rivisti con la concreta possibilità (visto che le regole 
sono dettate dal mercato) che alcune operazioni non vengano più 
svolte, vista la totale inefficienza del processo, a vantaggio di altri porti. 
Per quanto attiene ai passeggeri vi sarebbe inoltre un problema di 
tempistiche legate al ciclo nave di sbarco/imbarco con dilatazione dei 
normali tempi di gestione dei flussi; aspetto che per una nave da 4.000 
passeggeri e 2.300 cabine con relativi spazi comuni può non essere 
trascurabile ai fini della scelta del mantenimento del porto di turn 
around.  
Inoltre, vi sarebbero almeno due effetti negativi verso la città storica: 
da una parte un flusso aumentato di piccole/medie imbarcazioni dalla 
rada verso la Marittima e il centro storico, il che comporterebbe un 
aumento di inquinamento, moto ondoso e rischio di interferenza; 
dall’altro, l’aumento della pressione turistica in giornata da parte dei 
passeggeri, visto che in questo caso, proprio per l’incremento dei costi 
e le inevitabili inefficienze dovute a difficoltà in primis logistiche che 
renderebbero insostenibili i servizi di rifornimento, approvvigionamento 
e manutenzione, Venezia potrebbe perdere la funzione di home-port a 
favore di quella di transit port.  
 
A tal proposito, va necessariamente evidenziata una nota su 
inquinamento, moto ondoso e rischio di interferenza generato da un 
aggiuntivo traffico locale con piccole e medie imbarcazioni.  Infatti, in 
riferimento a questi parametri, non ultimo il rischio di interferenza con 
incidente nautico (come abbiamo visto nel paragrafo precedente), 
risulta meno impattante spostare 4.000 passeggeri, l’equipaggio, 
bagagli e rifornimenti con solo 2 passaggi in Laguna per mezzo di una 
nave da crociera piuttosto che tramite decine di passaggi di 
imbarcazioni medio/grandi.  
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I progetti: 
 

a. Punta Sabbioni (Duferco) 
 
Il posizionamento dell’infrastruttura sarebbe prevista a 
ridosso della diga di Punta Sabbioni (circa 200 metri) 
sollevando non pochi dubbi circa la sicurezza nautica 
della scelta sia per la fase di ormeggio/disormeggio 
che per la fase di stazionamento. Inoltre il bacino di 
evoluzione delle navi si verrebbe a trovare 
esattamente nel punto di maggior velocità delle 
correnti nella bocca di porto del Lido (questo derivato 
dai lavori del Mo.S.E.). Per risolvere il problema 
dell’inquinamento e del moto ondoso in fase di 
trasferimento dei passeggeri, è stato studiato un 
prototipo di imbarcazione per il trasferimento tra il 
terminal e la Marittima, a propulsione elettrica e carena 
(catamarano) a bassa resistenza all’avanzamento. 
Risulta tuttora aperto il problema dell’opposizione del 
Comune del Cavallino. Da notare inoltre che il progetto 
prevederebbe l’escavo di circa 2,3 milioni di metri cubi 
di fanghi per ottenere un pescaggio idoneo (-10,50 mt) 
nella bocca di porto di Lido, approfondendo di 
conseguenza la bocca di porto stessa. Questo 
potrebbe comportare l’aumento della capacità di flusso 
della bocca del Lido e quindi di fuoriuscita di sedimenti 
dalla laguna.  
Anche la conferenza dei servizi riunita dall’Autorità 
Portuale di Venezia, come previsto dalle normative in 
essere, ha raccolto pareri estremamente critici da parte 
di quasi tutte le autorità e degli enti convocati. Il 
progetto, nella versione aggiornata, è stato sottoposto 
alla procedura di VIA 
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Figura 20 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 
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b. Bocca di Lido (Claut): al momento il progetto non è 
stato sottoposto né a scoping né a VIA  
 

       
 

Figura 22 

c. San Niccolò (APV): Il progetto andrebbe collegato alla 
costruzione della metropolitana sublagunare per 
persone e merci. Non sottoposta né a scoping né a VIA 
 

        

Figura 23 
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Figura 24 

Ci sono infine anche altre proposte, ma tutte allo stadio di pura idea. A seguire 
due esempi 

1. Posizionare le navi da crociera davanti l’isola di S. Erasmo 
 

           

Figura 25 
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2. Utilizzo banchina dei Marani- retro Arsenale 
 

     

Figura 26 

In questo contesto, una nota d’obbligo va fatta sulla Stazione Marittima, che ha 
raggiunto la configurazione attuale con 8 terminal efficienti, 3 km di banchina 
attrezzata, parcheggi per macchine e camion, magazzini di ricovero merci e 
attrezzatura, ormeggi per mezzi acquei di trasferimento, viabilità e collegamenti 
con aeroporto e città via people mover. Il tutto è avvenuto grazie ad investimenti 
ingenti (circa 500 milioni di euro) pubblici e privati in un periodo di quasi 
vent’anni. Pensare alla sostituzione dell’attuale Stazione con una nuova 
significa, quantomeno, prevedere investimenti simili e tempistiche che non 
saranno inferiori ai 5-10 anni, tentando un riutilizzo della esistente che possa 
essere sostenibile anche economicamente. 

Qualsiasi soluzione verrà identificata, non potrà necessariamente prescindere 
da un’attenta valutazione di impatto ambientale (VIA) ma, come già 
evidenziato, dovrà soprattutto e preventivamente rispondere ad un preciso 
progetto strategico, tecnico ed economico.  

Inoltre, allo stesso modo, non potrà prescindere dall’identificazione di un 
sistema di regole condivise ed efficaci da applicare e rispettare nel 
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periodo transitorio in attesa dell’avvenuta realizzazione e messa a regime 
della soluzione definitiva identificata di medio e lungo termine.  

Tali regole devono avere un fondamento scientifico, non essere basate su 
sensazioni ed impressioni: credo di aver contribuito, con la stesura del presente 
libro, al raggiungimento di questo obiettivo. 

Continuare a temporeggiare senza dare risposte comporta che il traffico 
crocieristico si dirigerà altrove, e se ciò accadesse, la soluzione finale con i 
relativi investimenti economici non avrà motivo di essere visto che 
probabilmente il traffico crocieristico avrà già lasciato il porto di Venezia verso 
porti alternativi dell’Est Mediterraneo.  

Le compagnie necessitano di risposte efficaci e tempestive per poter 
programmare le proprie rotte stagionali, come obbligatoriamente avviene, con 
anni di anticipo e soprattutto con la certezza e garanzia che le regole fissate 
abbiano una validità temporale definita e congrua, senza che un ennesimo 
ricorso al TAR o magari una nuotata o una vogata di gruppo non autorizzati 
possano bloccare le navi e tenere sotto sequestro passeggeri ignari, vittime di 
un’ostilità non razionalmente giustificata che ogni volta li catapulta, innocenti, 
su tutte le testate mondiali in tempo reale, ingiustamente tacciati di violenza 
alla città e ai suoi cittadini. 
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9. Conclusioni 
 

Nei capitoli che precedono, sono stati sviluppati alcuni temi fondamentali della 
crocieristica a Venezia e si è cercato di dimostrare alcune tesi, prima fra tutte 
quella che le navi da crociera non sono state e non sono responsabili, nello 
stato attuale, di danni irreparabili alla laguna, alla città e ai suoi abitanti come 
si è invece cercato di insinuare in questi anni. Contro le più popolari e diffuse 
affermazioni, si è dimostrato che non vi è una loro diretta responsabilità nella 
diminuzione delle aree di barena o dell’aumento del livello medio della 
profondità in laguna (Cap.  2). 

Abbiamo visto come nel settore crocieristico, anche qui smentendo una 
posizione consolidata, il bilancio tra le esternalità negative (proprie di qualsiasi 
forma di turismo per i costi che comportano) e gli effetti positivi, rispetto 
all’economia e all’occupazione, è decisamente a favore di quest’ultime (Cap. 
4), confermando l’importanza del mantenimento del traffico crocieristico a 
Venezia e nell’Adriatico quale fulcro per ogni scelta futura riferita a questo 
settore (Capp. 5 e 8). 

Inoltre, è ampiamente dimostrabile come le navi da crociera a Venezia viaggino 
nel massimo livello di sicurezza, sia per la conformazione naturale del canale 
di accesso sia per le misure imposte dall’autorità marittima. Proprio per questo, 
la sinistrosità delle navi da crociera è assolutamente trascurabile, decisamente 
inferiore rispetto a quella delle barche minori e dei mezzi pubblici di trasporto 
(Cap 6). 

Si è inoltre evidenziato che, da una parte, gli armatori si impegnano a costruire 
navi che diminuiscono l’impatto ambientale (inquinamento, moto ondoso etc) e 
aumentano la sicurezza di navigazione; dall’altra, le compagnie da crociera si 
autolimitano più di quanto richiesto dalla legge (limiti di stazza, Venice Blue 
Flag).  

E’ stato anche dimostrato (Cap.7) che imporre dei limiti quantitativi 
(dimensionali sulla GRT) significa in realtà obbligare il porto di Venezia a 
rinunciare alle navi più sicure, meno inquinanti e più attraenti per la clientela 
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più esigente con conseguente diminuzione del valore aggiunto di tutta la filiera 
economica derivata. 

E’ compito di chi ha la responsabilità di prendere le decisioni, delineare un 
piano di sviluppo futuro, strategico e funzionale alla città-porto di Venezia, che 
sempre più negli anni ha assunto le caratteristiche di un porto diffuso, 
garantendo l’accessibilità alla città e al contempo la compatibilità con la 
salvaguardia della laguna (Cap. 1). 

E’ emerso (Cap. 1) che il rapporto città e porto a Venezia è sempre stato una 
risorsa, non un problema, ed è in quest’ottica che si è finora pensato lo sviluppo 
della città, che ha comportato continui interventi antropici in laguna (Cap 2). 
Interventi che hanno implicato mutazioni profonde nelle connotazioni 
morfologiche della stessa, alterandone volutamente gli equilibri. Si tratta di una 
costante nei secoli della storia di Venezia e della sua laguna, il risultato delle 
scelte dell’uomo, non il risultato del passaggio delle grandi navi. Abbiamo anzi 
visto come il transito delle navi sia ininfluente rispetto ai processi naturali già in 
essere, dovuti proprio a questi interventi. Ed è per questo che accanirsi sul 
passaggio delle navi, dal nostro punto di vista, è un falso problema: la vera 
questione è quale futuro vogliamo dare alla laguna, al territorio e al tessuto 
sociale che lo vive. Perché questo richiederà scelte, decisioni e impegni precisi. 

Scegliere e decidere in modo lungimirante è una questione di maturità, 
strategia e coraggio, di una città e di un paese intero, è la necessità di innovare 
senza rinunciare alla proprio storia e cultura, è rivendicare il diritto alla città, ma 
ad una città viva e attiva, non ad un parco museale spento e privato della sua 
identità produttiva, interessato solo alla vendita di qualche souvenir o foto 
ricordo, per il quale comunque si vorrebbe esigere un biglietto di ingresso. E’ il 
riscatto di una città che, guardando alla propria storia, trova una risposta 
alla monocultura turistica decidendo di non rinunciare ad altre attività, 
riscoprendo così la propria identità. 

Le conoscenze e le competenze tecniche attuali ci permettono di attuare 
soluzioni impensabili fino a qualche anno fa, ma le conoscenze sono nulla se 
non c’è un progetto strategico di fondo. E un progetto strategico non può essere 
pensato per risolvere affrettatamente una criticità o per carpire consenso 
pubblico: va pensato per il bene della comunità che ne affronterà le 
conseguenze, di qualsiasi tipo. 
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La scelta che si impone è quella di trovare una nuova organizzazione di porto 
crocieristico diffuso, porto che in quanto tale deve rispondere a basilari requisiti 
tecnici e che deve essere per definizione compatibile con l’ambiente lagunare 
(il procedimento della VIA deve dare questa garanzia, rappresentando una 
condizione necessaria ma non sufficiente), non quella di progettare un parco 
della laguna che possa anche svolgere la funzione di ormeggiare, quando 
possibile, le navi passeggeri (Cap. 8).  

La soluzione trovata, inoltre, deve garantire efficacia economica e funzionale 
al processo proprio di terminal portuale per persone e merci per permettere di 
competere nello scenario globalizzato del mercato crocieristico mondiale. 
Peraltro la nuova organizzazione del porto crocieristico diffuso andrà 
necessariamente inserito in una più ampia valutazione d’assieme con un 
necessario adeguamento degli strumenti urbanistici e pianificatori delle 
amministrazioni/enti interessati (ad esempio il Piano Regolatore Portuale e 
PAT di Venezia), essendo le due realtà portuali di Venezia (crocieristica e 
commerciale) strettamente interconnesse e funzionali l’una all’altra. Il tutto con 
la consapevolezza che qualunque pianificazione si andrà a definire non potrà 
prescindere dall’interazione quotidiana di tutte le funzioni della città e del suo 
porto con l’operatività del Mo.S.E. (Cap. 3), e pertanto, a maggior ragione, 
dovrà essere attentamente ponderata gestita e messa a sistema in un’ottica di 
visione strategica globale. 

Per questo, per permettere di identificare la giusta soluzione strategica di medio 
e lungo periodo, per dare continuità al settore crocieristico, la soluzione da 
adottare per il periodo transitorio è mantenere e garantire il passaggio 
attraverso il bacino fino all’attuale Marittima. Perché se non garantiamo 
continuità e regole certe, nessun progetto di medio lungo periodo avrà ragione 
di esistere, poiché nel frattempo il mercato naturalmente si sarà già rivolto e 
strutturato altrove.  

Parimenti, oltre al piano strategico per gli interventi strutturali e infrastrutturali 
da realizzare, ricordiamo anche l’importanza delle strategie integrative da 
attuare, come definire una Carbon Footprint strategy attraverso cui coinvolgere 
le compagnie da crociera, che già hanno dato piena disponibilità a iniziative 
simili, ad esempio quella del Venice Blue Flag (Cap 8) in abbinamento 
eventuale con un possibile Venice Index per classificare le navi compatibili con 
la laguna. 
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Mi auguro di aver dato un contributo per fornire alcuni spunti di riflessione e 
alcune informazioni, dovute per correttezza e amor del vero, senza la pretesa 
di fornire una verità assoluta, come molti (troppi) già fanno, ma con il sincero 
intento di restituire un equilibrio al dibattito in essere sul non banale tema delle 
Grandi Navi, riportandolo però su questioni tecniche e dati oggettivi, non 
alterato da informazioni parziali e strumentalizzate a seconda del caso. 

Tutto questo anche per restituire dignità a chi si muove nel rispetto delle regole, 
spesso volontarie e non obbligatorie, consapevole del valore di Venezia e 
proprio per questo intenzionato a salvaguardarlo, non a impoverirlo, come 
invece troppo spesso si vede ipocritamente fare da chi, attraverso 
disinformazione e cultura dell’immobilismo, impedisce alla nostra città di 
disegnare il proprio futuro.  
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Appendice 1  
A. Santi, Nota tecnica su ‘Contare il crocierismo’ di G. Tattara 

  



NOTA TECNICA SU ‘CONTARE IL CROCIERISMO’ DI G. TATTARA1 

Ing. Alessandro Santi 

 

1. Introduzione  

Ho analizzato lo studio del Prof. Tattara dal titolo ‘Contare il crocierismo’ edito Corte del Fontego. In particolare 

ho posto l’attenzione sui capitoli: 

4. Perché le navi inquinano l’ambiente 

4.1. Inquinamento dell’aria,  

4.2. Inquinamento dell’acqua,  

5. Un vantaggio per pochi e costi per molti 

 

Quello che ho fatto è stato partire dalle stesse ipotesi iniziali del Prof. Tattara per verificare se la tesi finale che 

lo stesso espone alla fine del capitolo 5, ne derivi scientificamente utilizzando le stessi fonti e basi scientifiche. 

Secondo il Prof. Tattara il bilancio tra costi e ricavi del crocierismo si identificherebbe in un eccesso di costi 

pari a € 65,1 M (€ 122,2 M – € 187,3 M); secondo l’analisi che ho condotto lo stesso dovrebbe venir corretto 

in realtà in un eccesso di ricavi pari almeno a 114,5 M (€ 184,7 M - € 70,5 M) se non meglio in + € 149,2 

M (€ 184,7 M - € 35,5 M). 

E’ anche necessario sottolineare che in nessun modo ritengo che l’analisi condotta dal Prof. Tattara riesca a 

dare una rappresentazione dei costi e ricavi corretta del fenomeno crocieristico; pertanto né le ipotesi di 

partenza dell’analisi condotta né i risultati (corretti) seppur più coerenti con la realtà dei fatti, sono dal 

sottoscritto condivisi o condivisibili. 

2. Analisi 

Ipotesi di partenza: 

Consumi nave ‘rappresentativa’ da 65K GRT: 

1. Stazionamento:  23,70 ton di MDO, S=0,1% 
2. Transito:   7,61 ton di MDO, S=0,1% 
3. Avvicinamento:  33,07 ton di BFO, S=3,5% 

 

Toccate annuali (2012):  569 

2.1. Commento sull’inquinamento dell’aria 

Analizzando le fonti utilizzate dal Prof. Tattara ed in particolare M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter, H.P. Van 

Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Scroten, C. Doll, B. Pawlowska, M. Bak, Handbook on estimation of external 

costs in transport sector, 2008 (1), a pagina 54 (tabella 13) viene dagli autori suggerito l’uso di parametri di 

riferimento contestualizzati per l’Italia per i costi esterni di inquinamento dell’aria per strade, ferrovia e vie 

d’acqua; utilizzo questi parametri nella tabella qui sotto, che strutturalmente è appunto uguale a quella usata 

dal Prof. Tattara. In effetti lo studio citato (pag. 53) indica di utilizzare per la aree marittime la parte inferiore 

della tabella dove si parla di ‘sea region’ e dove i parametri da utilizzare sono apprezzabilmente inferiori, 

rendendo palesemente inconsistente la divisione tra Urban e Urban Metropolitan (di cui parlerò in seguito). 

                                                           
1 Tattara G., Contare il crocierismo, Venezia, Corte del Fontego, 2014 



Tuttavia utilizzo l’approccio del Prof. Tattara ben sapendo che il risultato sarà comunque tarato per eccesso e 

conservativo. 

Tutte le voci di quantità (ton) sono rimaste invariate rispetto a quanto indicato dal Prof. Tattara. E’ stata 

aggiunta la colonna che tiene conto del valore percentuale d’incidenza di ogni fase del crociera 

(stazionamento/transito/avvicinamento) rispetto a ciascun contaminante per permettere un commento che 

riporto più sotto nel presente paragrafo. 

Tabella A. contribuzione di costo dei contaminanti 

 

Il Prof. Tattara: 

a. Usa lo spesso parametro per gli NMVOC (€1.100 per ton) che viene indicato nella tabella 13,  
b. Usa i parametri per i PM della tabella 13 per le città con numero di abitanti superiore a 0,5 Milioni 

(corretti con un +7% che ritengo essere la correzione determinata dal fatto che la stima è del 2000, 
cosa che il Prof. Tattara dichiara di aver fatto anche nella parte dei ricavi),  

c. Usa dei parametri apparentemente non riscontrabili nella tabella 13 per gli NOX e SOX. 
 

Per quanto attiene alla correzione dei parametri relativi ai PM, e cioè che si usino per Venezia quelli relativi a 

Urban e non Urban Metropolitan mi pare di poter sostenere che non vi siano dubbi: 

1. In primis perché lo dice chiaramente lo studio quando riferisce espressamente Urban a città con 
numero di abitanti inferiore a 0,5 M di abitanti; 

2. Perché lo stesso principio viene accolto in pieno dal Prof. Tattara quando a pagg. 34-35 del suo libro 
calcola il costo per anno in € 3.300 pro capite (cito: ottenuto rapportando il totale dei costi € 187,3 M 
al totale della popolazione residente 55.000 persone); 

3. Perché l’analisi scientifica del fenomeno in questione, e cioè della concentrazione dei contaminanti in 
rapporto con la densità della popolazione nell’area, porta naturalmente a questa conclusione.  
Anche in questo, partiamo dalle ipotesi del Prof. Tattara: definiamo quale area di origine della 
contaminazione la fase di avvicinamento della nave a partire da 50km di distanza da Marittima (a SE 
rispetto alla stessa) e quindi dal centro storico di Venezia. Si veda, allo scopo, la mappa realizzata 
dal tracciato AIS di una nave da crociera entrante a Venezia (2). Il 78% delle PM (vedi tabella A.) 
deriva da questa fase. Quindi l’emissione della quasi totalità delle PM avviene in un’area a densità di 
popolazione pari a zero (mare aperto esterno alla rada) con venti dominanti da NNE (che quindi 
disperdono verso Sud gli inquinanti) e quindi con influenza verso la città quantomeno trascurabile. 
Tutto questo rispecchia peraltro quanto indicato dai dati ARPAV in possesso. 
E’ altresì evidente che l’effetto non è confrontabile con quello riscontrabile, a parità di quantitativo di 
PM emesso nell’aria, dalle macchine nelle strade del centro di una area urbana come Londra ad 

Contaminante 

Costo €   

ton 

Totali   

ton 

Stazionamento 

ton 

Transito 

ton 

Avvicinamento 

ton 

% 

avvicinamento 

su totale 

Rimorchi 

ton Costo € 

NOX  € 5.700,00  3100 1058,5 339,9 1492,3 48% 209,3 

 € 

17.670.000,00  

NMVOC  € 1.100,00  107,8 37,8 12,1 50,8 47% 7,1  € 118.580,00  

SOX  € 6.100,00  1358 27 8,7 1317,3 97% 5  € 8.283.800,00  

PM10  € 48.000,00  148,1 20,2 6,5 116,7 79% 4,7  € 7.108.800,00  

PM2,5 

 € 

120.100,00  134,6 18,9 6,1 105,4 78% 4,2 

 € 

16.165.460,00  

        

 € 

49.346.640,00  



esempio con 11M di abitanti e con una densità di popolazione non confrontabile con quella di Venezia: 
da notare inoltre che l’immissione da parte delle navi avviene mediamente sopra i 50 mt di altezza e 
ad alte temperature, cosa che non avviene per il traffico automobilistico. A questo fa riferimento la 
discriminante, nel modello scientifico citato (ricordo che vale sia per strade, ferrovie e vie di acqua), 
tra aree Urban e Urban Metropolitan. 
 

Da notare che il calcolo effettuato utilizzando i parametri della tabella 13 specifici delle ‘sea region’ in 

particolare quelli delle nazioni EU25 (la più conservativa) porta ad costo totale pari a € 24.852.200,00. 

 
Solo come nota e quindi non oggetto di questo documento, proprio basandomi sulle valutazione del 

precedente punto 3, non risulta condivisibile l’approccio così come impostato dal Prof. Tattara, tantomeno il 

risultato raggiunto neppure dopo le rettifiche o correzioni riportate. 

2.2. Commento sull’inquinamento dell’acqua 

Nel libro, il Prof. Tattara dà per assunto che le navi sversino in mare i rifiuti, siano essi solidi o liquidi, senza 

evidenziare invece che le normative di legge vigenti impongono alle navi di conferire i propri rifiuti presso i 

porti che devono essere attrezzati con impianti idonei al loro trattamento. Il porto di Venezia è dotato di un 

Piano di Raccolta dei rifiuti da nave ai sensi della direttiva 59/2000 e del D.lgs. 182/2003. 

Quindi gli importi di danno ambientale o di costo, diventano, in realtà, voci di ricavo con una marginalità per il 

fornitore. Allego quanto previsto dall’Autorità Portuale di Venezia con i vincoli cogenti e le tariffe in vigore 

quest’anno (3). 

Pertanto non si può parlare di costi della crocieristica e quindi viene depennata tale voce nella tabella dei costi 

(vedi Tabella B.) 

2.3. Il cambiamento climatico 

Per quanto attiene i gas serra lo studio citato dal Prof. Tattara, Silvia Maffii, Andrea Molocchi, Cosimo Chiffi, 

Trt Trasporti e Territorio, External Cost of maritime Transport (4), che peraltro è del 2007 e quindi non 

contempla le innovazioni sostanziali presenti nella tecnologia delle navi ad esempio nei sistemi di 

climatizzazione) rileva che, fatto cento il costo totale, i costi per l’inquinamento dell’aria rappresentano il 70%, 

i costi per i gas serra sono stimabili al 30% e sono trascurabili quelli per l’inquinamento marino (pag. iii). 

Detto tutto quanto precede la tabella 4. va così rettificata secondo lo scrivente: 

 € % 

ARIA  € 49.346.640,00  70% 

MARE 0 0% 

GAS SERRA  € 21.148.560,00  30% 

  € 70.495.200,00  100% 

Tabella B. ripartizione costi ambientali 

Quindi i costi del crocierismo stimati dal Professor Tattara in € 187.3 M sono secondo lo scrivente da 

correggere in € 70,5 M (che diventano € 35.5 M se si considerano i parametri di ‘sea region’), seguendo 

l’approccio metodologico proposto dallo stesso, ma apportando le correzioni su evidenziate. 

Inoltre risulta non supportata da basi scientifiche la valutazione della così definita esternalità negativa per 

congestione turistica (50% dei ricavi turistici stimati dal Prof. Tattara in € 125,1 M) introdotta nella tabella 5. 



Pertanto tale parametro soggettivo e non misurabile non mi sembra utilizzabile se non dopo un’approfondita 

analisi visto che il fenomeno crocieristico rappresenta con i suoi 1,7 M passeggeri una percentuale variabile 

tra il 5% e l’8% degli arrivi stimati in città, a seconda appunto della stima utilizzata, e sicuramente quella più 

programmabile per tempo e controllabile. 

Quindi il bilancio tra costi e ricavi del crocierismo che secondo il Prof. Tattara si identificherebbe in un – € 65,1 

M (€ 122,2 M – € 187,3 M), dovrebbe venir corretto in + € 114,2 M (€ 184,7 M - € 70,5 M), o, meglio, in + € 

149,2 M (€ 184,7 M - € 35,5 M) se si applicano i parametri ‘sea region’ come spiegato al paragrafo 2.1 della 

presente nota. 

 

Ing. Alessandro Santi 
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Silvia Maffii, Andrea Molocchi, Cosimo Chiffi, Trt Trasporti e Territorio, External Cost of maritime Transport, 
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Annex 5 mappa con tracciato AIS dell’area di avvicinamento 

Annex 6 ordinanza n. 378 APV 
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Memoria Tecnica  
               
 

   
In considerazione dell’incarico ricevuto da Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. 

S.r.l., si attesta di aver provveduto a redigere il seguente elenco delle principali 

navi passeggeri esistenti al mondo, desunto dalla rivista web dedicata alle navi 

da crociera ShipParade (sito web www.shipparade.com), verificando le 

caratteristiche di stazza lorda ed anno di costruzione presso la banca dati 

internazionale EQUASIS relativa alle ispezioni di Port State Control condotte 

dalle amministrazioni marittime nazionali sulle navi (www.equasis.org). Si è 

in oltre provveduto a suddividere l’elenco delle principali navi passeggeri 

esistenti al mondo nelle tre categorie di navi avente stazza lorda inferiore o 

uguale a 40000 GT, superiore a 40000 GT e superiore a 96000 GT, calcolando 

per ciascuna categoria l’età media delle navi dall’anno di costruzione o di 

rifacimento.  

 
In fede 

Ing. Jacopo Scarpa 
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PRINCIPALI	  NAVI	  PASSEGGERI	  NEL	  MONDO	  

NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	  ETA'	  MEDIA	  -‐>	   18,72	  
ADONIA	   2001	   30.277	   13	  

	   	  ADRIANA	   1972	   4.490	   42	  
	   	  ADVENTURE	  OF	  THE	  SEAS	   2001	   137.276	   13	  
	   	  AEGEAN	  ODYSSEY	   1973	   12.094	   41	  
	   	  AEGEAN	  PARADISE	   1990	   23.287	   24	  
	   	  AIDA	  AURA	   2003	   42.289	   11	  
	   	  AIDA	  BELLA	   2008	   69.203	   6	  
	   	  AIDA	  BLU	   2010	   71.304	   4	  
	   	  AIDA	  CARA	   1996	   38.557	   18	  
	   	  AIDA	  DIVA	   2007	   69.203	   7	  
	   	  AIDA	  LUNA	   2009	   69.203	   5	  
	   	  AIDA	  MAR	   2012	   71.304	   2	  
	   	  AIDA	  SOL	   2011	   71.304	   3	  
	   	  AIDA	  STELLA	   2013	   71.304	   1	  
	   	  AIDA	  VITA	   2002	   42.289	   12	  
	   	  ALBATROS	   1973	   28.518	   41	  
	   	  ALLURE	  OF	  THE	  SEAS	   2010	   225.282	   4	  
	   	  AMADEA	   1991	   29.008	   23	  
	   	  AMSTERDAM	   2000	   62.735	   14	  
	   	  ARCADIA	   2005	   83.781	   9	  
	   	  ARTANIA	   1984	   44.656	   30	  
	   	  ASTOR	   1987	   20.704	   27	  
	   	  ASUKA	  II	   1990	   50.142	   24	  
	   	  AURORA	   2000	   76.152	   14	  
	   	  AZAMARA	  JOURNEY	   2000	   30.277	   14	  
	   	  AZAMARA	  QUEST	   2000	   30.277	   14	  
	   	  AZORES	   1948	   16.144	   66	  
	   	  AZURA	   2010	   115.055	   4	  
	   	  BALMORAL	   1988	   43.537	   26	  
	   	  BIRGER	  JARL	   1953	   3.564	   61	  
	   	  BIRKA	  STOCKHOLM	   2004	   34.924	   10	  
	   	  BLACK	  WATCH	   1972	   28.613	   42	  
	   	  BOUDICCA	   1973	   28.551	   41	  
	   	  BRAEMAR	   1993	   24.344	   21	  
	   	  BREMEN	   1990	   6.752	   24	  
	   	  BRILLIANCE	  OF	  THE	  SEAS	   2002	   90.090	   12	  
	   	  CALEDONIAN	  SKY	   1991	   4.200	   23	  
	   	  CARNIVAL	  IMAGINATION	   1995	   70.367	   19	  
	   	  CARIBBEAN	  PRINCESS	   2004	   112.894	   10	  
	   	  CARNIVAL	  SPIRIT	   2001	   85.920	   13	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
CARNIVAL	  BREEZE	   2012	   128.052	   2	  

	   	  CARNIVAL	  CONQUEST	   2002	   110.239	   12	  
	   	  CARNIVAL	  DREAM	   2009	   128.251	   5	  
	   	  CARNIVAL	  ECSTASY	   1991	   70.526	   23	  
	   	  CARNIVAL	  ELATION	   1998	   70.390	   16	  
	   	  CARNIVAL	  FANTASY	   1990	   70.367	   24	  
	   	  CARNIVAL	  FASCINATION	   1994	   70.538	   20	  
	   	  CARNIVAL	  FREEDOM	   2007	   110.320	   7	  
	   	  CARNIVAL	  GLORY	   2003	   110.239	   11	  
	   	  CARNIVAL	  INSPIRATION	   1996	   70.367	   18	  
	   	  CARNIVAL	  LEGEND	   2002	   85.942	   12	  
	   	  CARNIVAL	  LIBERTY	   2005	   110.320	   9	  
	   	  CARNIVAL	  MAGIC	   2011	   128.048	   3	  
	   	  CARNIVAL	  MIRACLE	   2004	   84.942	   10	  
	   	  CARNIVAL	  PARADISE	   1998	   70.390	   16	  
	   	  CARNIVAL	  PRIDE	   2001	   85.920	   13	  
	   	  CARNIVAL	  SENSATION	   1993	   70.538	   21	  
	   	  CARNIVAL	  SPLENDOR	   2008	   113.323	   6	  
	   	  CARNIVAL	  SUNSHINE	   1996	   103.881	   18	  
	   	  CARNIVAL	  TRIUMPH	   1999	   101.509	   15	  
	   	  CARNIVAL	  VALOR	   2004	   110.239	   10	  
	   	  CARNIVAL	  VICTORY	   2000	   101.509	   14	  
	   	  CELEBRITY	  CENTURY	   1995	   72.458	   19	  
	   	  CELEBRITY	  CONSTELLATION	   2002	   90.940	   12	  
	   	  CELEBRITY	  ECLIPSE	   2010	   121.878	   4	  
	   	  CELEBRITY	  EQUINOX	   2009	   121.878	   5	  
	   	  CELEBRITY	  INFINITY	   2001	   90.940	   13	  
	   	  CELEBRITY	  MILLENNIUM	   2000	   90.963	   14	  
	   	  CELEBRITY	  REFLECTION	   2012	   125.366	   2	  
	   	  CELEBRITY	  SILHOUETTE	   2011	   122.210	   3	  
	   	  CELEBRITY	  SOLSTICE	   2008	   121.878	   6	  
	   	  CELEBRITY	  SUMMIT	   2001	   90.940	   13	  
	   	  CHINA	  STAR	   1992	   20.295	   22	  
	   	  CLUB	  MED	  2	   1992	   14.983	   22	  
	   	  COLUMBUS	  2	   1998	   30.277	   16	  
	   	  CORAL	  PRINCESS	   2002	   91.627	   12	  
	   	  CORINTHIAN	   1990	   4.077	   24	  
	   	  COSTA	  ATLANTICA	   2000	   85.619	   14	  
	   	  COSTA	  CLASSICA	   1991	   52.926	   23	  
	   	  COSTA	  DELIZIOSA	   2010	   92.720	   4	  
	   	  COSTA	  DIADEMA	   2014	  (*)	   132.500	   0	  
	   	  COSTA	  FASCINOSA	   2012	   113.216	   2	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
COSTA	  FAVOLOSA	   2011	   113.216	   3	  

	   	  COSTA	  FORTUNA	   2003	   102.587	   11	  
	   	  COSTA	  LUMINOSA	   2009	   92.720	   5	  
	   	  COSTA	  MAGICA	   2004	   102.587	   10	  
	   	  COSTA	  MEDITERRANEA	   2003	   85.619	   11	  
	   	  COSTA	  NEORIVIERA	   1999	   48.200	   15	  
	   	  COSTA	  NEOROMANTICA	   1993	   56.769	   21	  
	   	  COSTA	  PACIFICA	   2009	   114.288	   5	  
	   	  COSTA	  SERENA	   2007	   114.147	   7	  
	   	  COSTA	  VICTORIA	   1996	   75.166	   18	  
	   	  COSTA	  VOYAGER	   2000	   24.430	   14	  
	   	  CROWN	  PRINCESS	   2006	   113.561	   8	  
	   	  CRUISE	  ONE	   1990	   4.077	   24	  
	   	  CRYSTAL	  SERENITY	   2003	   68.870	   11	  
	   	  CRYSTAL	  SYMPHONY	   1995	   51.044	   19	  
	   	  DAWN	  PRINCESS	   1997	   77.441	   17	  
	   	  DELPHIN	   1975	   16.214	   39	  
	   	  DEUTSCHLAND	   1998	   22.496	   16	  
	   	  DIAMOND	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  DISCOVERY	   1971	   20.216	   43	  
	   	  DISNEY	  DREAM	   2010	   129.690	   4	  
	   	  DISNEY	  FANTASY	   2012	   129.750	   2	  
	   	  DISNEY	  MAGIC	   1998	   83.969	   16	  
	   	  DISNEY	  WONDER	   1999	   83.308	   15	  
	   	  EMERALD	  PRINCESS	   2007	   113.561	   7	  
	   	  EMPRESS	   1990	   48.563	   24	  
	   	  ENCHANTMENT	  OF	  THE	  SEAS	   1997	   82.910	   17	  
	   	  EURODAM	   2008	   86.273	   6	  
	   	  EUROPA	   1999	   28.890	   15	  
	   	  EUROPA	  2	   2013	   42.830	   1	  
	   	  EXPEDITION	   1972	   6.334	   42	  
	   	  EXPLORER	   2001	   24.318	   13	  
	   	  EXPLORER	  OF	  THE	  SEAS	   2000	   137.308	   14	  
	   	  FRAM	   2007	   11.647	   7	  
	   	  FREEDOM	  OF	  THE	  SEAS	   2006	   154.407	   8	  
	   	  FREEWINDS	   1968	   9.780	   46	  
	   	  FTI	  BERLIN	   1980	   9.570	   34	  
	   	  MIRA	  1	   1989	   23.235	   25	  
	   	  FUNCHAL	   1961	   9.563	   53	  
	   	  GEMINI	   1992	   19.093	   22	  
	   	  GOLDEN	  IRIS	   1977	   16.852	   37	  
	   	  GOLDEN	  PRINCESS	   2001	   108.865	   13	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
GOLDEN	  PRINCE	   1973	   7.709	   41	  

	   	  GRAND	  CELEBRATION	   1987	   47.263	   27	  
	   	  GRAND	  HOLIDAY	   1985	   46.052	   29	  
	   	  GRAND	  PRINCESS	   1998	   107.517	   16	  
	   	  GRANDEUR	  OF	  THE	  SEAS	   1996	   73.817	   18	  
	   	  HAMBURG	   1997	   15.057	   17	  
	   	  HANSEATIC	   1991	   8.378	   23	  
	   	  CLUB	  HARMONY	   1969	   25.558	   45	  
	   	  HEBRIDEAN	  PRINCESS	   1964	   2.112	   50	  
	   	  HENNA	   1986	   47.678	   28	  
	   	  HORIZON	   1990	   47.427	   24	  
	   	  INDEPENDENCE	  OF	  THE	  SEAS	   2008	   154.407	   6	  
	   	  ISLAND	  ESCAPE	   1982	   40.171	   32	  
	   	  ISLAND	  PRINCESS	   2003	   91.627	   11	  
	   	  ISLAND	  SKY	   1992	   4.200	   22	  
	   	  JEWEL	  OF	  THE	  SEAS	   2004	   90.090	   10	  
	   	  OCEAN	  ENDEAVOUR	   1982	   12.907	   32	  
	   	  L'AUSTRAL	   2010	   10.944	   4	  
	   	  LE	  BOREAL	   2010	   10.944	   4	  
	   	  LE	  PONANT	   1991	   1.189	   23	  
	   	  LE	  SOLEAL	   2013	   10.992	   1	  
	   	  LEGEND	  OF	  THE	  SEAS	   1995	   69.472	   19	  
	   	  LEISURE	  WORLD	   1969	   15.653	   45	  
	   	  LIBERTY	  OF	  THE	  SEAS	   2007	   154.407	   7	  
	   	  LISBOA	   1955	   16.531	   59	  
	   	  ORIENTAL	  DRAGON	   1972	   18.455	   42	  
	   	  LOUIS	  AURA	   1968	   15.781	   46	  
	   	  LOUIS	  CRISTAL	   1992	   25.611	   22	  
	   	  LOUIS	  OLIMPIA	   1982	   37.584	   32	  
	   	  MAASDAM	   1993	   55.575	   21	  
	   	  MACAU	  SUCCESS	   1974	   9.848	   40	  
	   	  MAJESTY	  OF	  THE	  SEAS	   1992	   74.077	   22	  
	   	  MARCO	  POLO	   1965	   22.080	   49	  
	   	  MARINA	   2011	   66.084	   3	  
	   	  MARINER	  OF	  THE	  SEAS	   2003	   138.279	   11	  
	   	  GENTING	  WORLD	   1991	   3.370	   23	  
	   	  MEGASTAR	  TAURUS	   1989	   3.341	   25	  
	   	  MEIN	  SCHIFF	  1	   1996	   76.998	   18	  
	   	  MEIN	  SCHIFF	  2	   1997	   77.302	   17	  
	   	  QING	   1982	   35.143	   32	  
	   	  MINERVA	   1996	   12.892	   18	  
	   	  MONARCH	   1991	   73.737	   23	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
MONET	   1970	   1.453	   44	  

	   	  MSC	  ARMONIA	   2001	   58.625	   13	  
	   	  MSC	  DIVINA	   2012	   139.072	   2	  
	   	  MSC	  FANTASIA	   2008	   137.936	   6	  
	   	  MSC	  LIRICA	   2003	   59.058	   11	  
	   	  MSC	  MAGNIFICA	   2010	   95.128	   4	  
	   	  MSC	  MUSICA	   2007	   92.409	   7	  
	   	  MSC	  OPERA	   2004	   59.058	   10	  
	   	  MSC	  ORCHESTRA	   2007	   92.409	   7	  
	   	  MSC	  POESIA	   2008	   92.627	   6	  
	   	  MSC	  PREZIOSA	   2013	   139.072	   1	  
	   	  MSC	  SINFONIA	   2002	   58.625	   12	  
	   	  MSC	  SPLENDIDA	   2009	   137.936	   5	  
	   	  NATIONAL	  GEOGRAPHIC	  ENDEAVOUR	   1966	   3.132	   48	  
	   	  NATIONAL	  GEOGRAPHIC	  EXPLORER	   1982	   6.471	   32	  
	   	  NAUTICA	   2000	   30.277	   14	  
	   	  NAVIGATOR	  OF	  THE	  SEAS	   2002	   138.279	   12	  
	   	  STARRY	  METROPOLIS	   1976	   15.791	   38	  
	   	  NIEUW	  AMSTERDAM	   2010	   86.273	   4	  
	   	  NIPPON	  MARU	   1990	   22.472	   24	  
	   	  NOORDAM	   2006	   82.897	   8	  
	   	  NORDNORGE	   1997	   11.384	   17	  
	   	  NORWEGIAN	  BREAKAWAY	   2013	   145.655	   1	  
	   	  NORWEGIAN	  DAWN	   2002	   92.250	   12	  
	   	  NORWEGIAN	  EPIC	   2010	   155.873	   4	  
	   	  NORWEGIAN	  GEM	   2007	   93.530	   7	  
	   	  NORWEGIAN	  GETAWAY	   2014	  (*)	   145.655	   0	  
	   	  NORWEGIAN	  JADE	   2006	   93.558	   8	  
	   	  NORWEGIAN	  JEWEL	   2005	   93.502	   9	  
	   	  NORWEGIAN	  PEARL	   2006	   93.530	   8	  
	   	  NORWEGIAN	  SKY	   1999	   77.104	   15	  
	   	  NORWEGIAN	  SPIRIT	   1998	   75.904	   16	  
	   	  NORWEGIAN	  STAR	   2001	   91.740	   13	  
	   	  NORWEGIAN	  SUN	   2001	   78.309	   13	  
	   	  OASIS	  OF	  THE	  SEAS	  	   2009	   225.282	   5	  
	   	  OCEAN	  DIAMOND	   1974	   8.282	   40	  
	   	  OCEAN	  DREAM	   1981	   35.265	   33	  
	   	  OCEAN	  LIFE	   1981	   12.709	   33	  
	   	  OCEAN	  MAJESTY	   1966	   10.417	   48	  
	   	  OCEAN	  NOVA	   1992	   2.183	   22	  
	   	  OCEAN	  PRINCESS	   1999	   30.277	   15	  
	   	  OCEAN	  STAR	  PACIFIC	   1971	   23.149	   43	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
OCEANA	   2000	   77.499	   14	  

	   	  OOSTERDAM	   2003	   82.305	   11	  
	   	  ORIANA	   1995	   69.840	   19	  
	   	  ORIENT	  QUEEN	  II	   1989	   7.478	   25	  
	   	  ORION	   2003	   3.984	   11	  
	   	  PACIFIC	  DAWN	   1991	   70.285	   23	  
	   	  PACIFIC	  JEWEL	   1990	   70.310	   24	  
	   	  PACIFIC	  PEARL	   1989	   63.786	   25	  
	   	  PACIFIC	  PRINCESS	   1999	   30.277	   15	  
	   	  PACIFIC	  VENUS	   1998	   26.594	   16	  
	   	  PAUL	  GAUGUIN	   1997	   19.170	   17	  
	   	  PORTO	   1965	   5.888	   49	  
	   	  PRIDE	  OF	  AMERICA	   2005	   80.439	   9	  
	   	  PRINCESS	  DAPHNE	  	   1955	   15.833	   59	  
	   	  PRINSENDAM	   1988	   39.051	   26	  
	   	  QUANTUM	  OF	  THE	  SEAS	   2014	  (*)	   167.800	   0	  
	   	  QUEEN	  ELIZABETH	   2010	   90.901	   4	  
	   	  QUEEN	  ELIZABETH	  2	   1969	   70.327	   45	  
	   	  QUEEN	  MARY	  2	   2003	   148.528	   11	  
	   	  QUEEN	  VICTORIA	   2007	   90.049	   7	  
	   	  RADIANCE	  OF	  THE	  SEAS	   2001	   90.090	   13	  
	   	  REGAL	  PRINCESS	   2014	  (*)	   139.000	   0	  
	   	  REGATTA	  	   1998	   30.277	   16	  
	   	  RHAPSODY	  OF	  THE	  SEAS	   1997	   78.878	   17	  
	   	  RIVIERA	   2012	   66.172	   2	  
	   	  ROTTERDAM	   1997	   61.849	   17	  
	   	  ROYAL	  CLIPPER	   2000	   4.425	   14	  
	   	  ROYAL	  IRIS	   1971	   9.159	   43	  
	   	  ROYAL	  PRINCESS	   2013	   142.714	   1	  
	   	  NEW	  IMPERIAL	  STAR	   1980	   12.586	   34	  
	   	  RUBY	  PRINCESS	   2008	   113.561	   6	  
	   	  RYNDAM	   1994	   55.819	   20	  
	   	  SAGA	  PEARL	  II	   1981	   18.627	   33	  
	   	  SAGA	  RUBY	   1973	   24.492	   41	  
	   	  SAGA	  SAPPHIRE	   1981	   37.049	   33	  
	   	  SALAMIS	  FILOXENIA	   1975	   15.402	   39	  
	   	  SAPPHIRE	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  SEA	  ADVENTURER	   1975	   4.376	   39	  
	   	  SEA	  CLOUD	   1931	   2.532	   83	  
	   	  SEA	  CLOUD	  II	   2000	   3.849	   14	  
	   	  SEADREAM	  I	  	   1984	   4.333	   30	  
	   	  SEADREAM	  II	   1985	   4.333	   29	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
SEA	  EXPLORER	  	   1991	   4.200	   23	  

	   	  SEA	  PRINCESS	   1998	   77.499	   16	  
	   	  SEA	  SPIRIT	   1991	   4.200	   23	  
	   	  SEABOURN	  LEGEND	   1992	   9.961	   22	  
	   	  SEABOURN	  ODYSSEY	   2009	   32.346	   5	  
	   	  SEABOURN	  PRIDE	   1988	   9.975	   26	  
	   	  SEABOURN	  QUEST	   2011	   32.346	   3	  
	   	  SEABOURN	  SOJOURN	   2010	   32.346	   4	  
	   	  SEABOURN	  SPIRIT	   1989	   9.975	   25	  
	   	  SERENADE	  OF	  THE	  SEAS	   2003	   90.090	   11	  
	   	  SERENISSIMA	   1960	   2.598	   54	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  MARINER	   2001	   48.075	   13	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  NAVIGATOR	   1999	   28.803	   15	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  VOYAGER	   2003	   42.363	   11	  
	   	  SILVER	  CLOUD	   1994	   16.927	   20	  
	   	  SILVER	  DISCOVERER	   1989	   5.218	   25	  
	   	  SILVER	  EXPLORER	   1989	   6.130	   25	  
	   	  SILVER	  GALAPAGOS	   1990	   4.077	   24	  
	   	  SILVER	  SHADOW	   2000	   28.258	   14	  
	   	  SILVER	  SPIRIT	   2009	   36.009	   5	  
	   	  SILVER	  WHISPER	   2001	   28.258	   13	  
	   	  SILVER	  WIND	   1995	   17.235	   19	  
	   	  SOVEREIGN	   1987	   73.529	   27	  
	   	  SPLENDOUR	  OF	  THE	  SEAS	   1996	   64.472	   18	  
	   	  STAR	  CLIPPER	   1992	   2.298	   22	  
	   	  STAR	  FLYER	   1991	   2.298	   23	  
	   	  STAR	  PISCES	   1990	   40.053	   24	  
	   	  STAR	  PRINCESS	   2002	   108.977	   12	  
	   	  STATENDAM	  	   1993	   55.819	   21	  
	   	  SUN	  PRINCESS	   1995	   77.441	   19	  
	   	  SUPERSTAR	  AQUARIUS	   1993	   51.309	   21	  
	   	  SUPERSTAR	  GEMINI	   1992	   50.764	   22	  
	   	  SUPERSTAR	  LIBRA	   1988	   42.285	   26	  
	   	  SUPERSTAR	  VIRGO	   1999	   75.338	   15	  
	   	  TERE	  MOANA	   1998	   3.504	   16	  
	   	  THE	  WORLD	   2002	   43.188	   12	  
	   	  THOMSON	  SPIRIT	   1983	   33.930	   31	  
	   	  THOMSON	  CELEBRATION	   1984	   33.933	   30	  
	   	  THOMSON	  DREAM	   1986	   54.763	   28	  
	   	  THOMSON	  MAJESTY	   1992	   40.876	   22	  
	   	  VEENDAM	   1996	   57.092	   18	  
	   	  VENTURA	   2008	   116.017	   6	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
VIKING	  STAR	   2015	  (*)	   47.800	   -‐1	  

	   	  VISION	  OF	  THE	  SEAS	   1998	   78.717	   16	  
	   	  VOLENDAM	   1999	   61.214	   15	  
	   	  VOYAGER	   1990	   15.396	   24	  
	   	  VOYAGER	  OF	  THE	  SEAS	   1999	   137.276	   15	  
	   	  WESTERDAM	   2004	   82.348	   10	  
	   	  WIND	  SPIRIT	   1988	   5.736	   26	  
	   	  WIND	  STAR	   1986	   5.703	   28	  
	   	  WIND	  SURF	   1989	   14.745	   25	  
	   	  XPEDITION	   2001	   2.842	   13	  
	   	  ZAANDAM	   2000	   61.396	   14	  
	   	  ZENITH	   1992	   47.413	   22	  
	   	  ZUIDERDAM	   2002	   82.305	   12	  
	   	  

	   	   	   	   	   	  	  (*)	  In	  costruzione	  
	   	   	   	   	   

Numero	  complessivo	  di	  navi	  nella	  lista:	  305	  	  
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PRINCIPALI	  NAVI	  PASSEGGERI	  NEL	  MONDO	  CON	  STAZZA	  ≤≤ 	  40000	  GT	  

NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   ETA'	  MEDIA	  -‐>	   28,08	  
ADONIA	   2001	   30.277	   13	  

	   	  ADRIANA	   1972	   4.490	   42	  
	   	  AEGEAN	  ODYSSEY	   1973	   12.094	   41	  
	   	  AEGEAN	  PARADISE	   1990	   23.287	   24	  
	   	  AIDA	  CARA	   1996	   38.557	   18	  
	   	  ALBATROS	   1973	   28.518	   41	  
	   	  AMADEA	   1991	   29.008	   23	  
	   	  ASTOR	   1987	   20.704	   27	  
	   	  AZAMARA	  JOURNEY	   2000	   30.277	   14	  
	   	  AZAMARA	  QUEST	   2000	   30.277	   14	  
	   	  AZORES	   1948	   16.144	   66	  
	   	  BIRGER	  JARL	   1953	   3.564	   61	  
	   	  BIRKA	  STOCKHOLM	   2004	   34.924	   10	  
	   	  BLACK	  WATCH	   1972	   28.613	   42	  
	   	  BOUDICCA	   1973	   28.551	   41	  
	   	  BRAEMAR	   1993	   24.344	   21	  
	   	  BREMEN	   1990	   6.752	   24	  
	   	  CALEDONIAN	  SKY	   1991	   4.200	   23	  
	   	  CHINA	  STAR	   1992	   20.295	   22	  
	   	  CLUB	  MED	  2	   1992	   14.983	   22	  
	   	  COLUMBUS	  2	   1998	   30.277	   16	  
	   	  CORINTHIAN	   1990	   4.077	   24	  
	   	  COSTA	  VOYAGER	   2000	   24.430	   14	  
	   	  CRUISE	  ONE	   1990	   4.077	   24	  
	   	  DELPHIN	   1975	   16.214	   39	  
	   	  DEUTSCHLAND	   1998	   22.496	   16	  
	   	  DISCOVERY	   1971	   20.216	   43	  
	   	  EUROPA	   1999	   28.890	   15	  
	   	  EXPEDITION	   1972	   6.334	   42	  
	   	  EXPLORER	   2001	   24.318	   13	  
	   	  FRAM	   2007	   11.647	   7	  
	   	  FREEWINDS	   1968	   9.780	   46	  
	   	  FTI	  BERLIN	   1980	   9.570	   34	  
	   	  MIRA	  1	   1989	   23.235	   25	  
	   	  FUNCHAL	   1961	   9.563	   53	  
	   	  GEMINI	   1992	   19.093	   22	  
	   	  GOLDEN	  IRIS	   1977	   16.852	   37	  
	   	  GOLDEN	  PRINCE	   1973	   7.709	   41	  
	   	  HAMBURG	   1997	   15.057	   17	  
	   	  HANSEATIC	   1991	   8.378	   23	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
CLUB	  HARMONY	   1969	   25.558	   45	  

	   	  HEBRIDEAN	  PRINCESS	   1964	   2.112	   50	  
	   	  ISLAND	  SKY	   1992	   4.200	   22	  
	   	  OCEAN	  ENDEAVOUR	   1982	   12.907	   32	  
	   	  L'AUSTRAL	   2010	   10.944	   4	  
	   	  LE	  BOREAL	   2010	   10.944	   4	  
	   	  LE	  PONANT	   1991	   1.189	   23	  
	   	  LE	  SOLEAL	   2013	   10.992	   1	  
	   	  LEISURE	  WORLD	   1969	   15.653	   45	  
	   	  LISBOA	   1955	   16.531	   59	  
	   	  ORIENTAL	  DRAGON	   1972	   18.455	   42	  
	   	  LOUIS	  AURA	   1968	   15.781	   46	  
	   	  LOUIS	  CRISTAL	   1992	   25.611	   22	  
	   	  LOUIS	  OLIMPIA	   1982	   37.584	   32	  
	   	  MACAU	  SUCCESS	   1974	   9.848	   40	  
	   	  MARCO	  POLO	   1965	   22.080	   49	  
	   	  GENTING	  WORLD	   1991	   3.370	   23	  
	   	  MEGASTAR	  TAURUS	   1989	   3.341	   25	  
	   	  QING	   1982	   35.143	   32	  
	   	  MINERVA	   1996	   12.892	   18	  
	   	  MONET	   1970	   1.453	   44	  
	   	  NATIONAL	  GEOGRAPHIC	  ENDEAVOUR	   1966	   3.132	   48	  
	   	  NATIONAL	  GEOGRAPHIC	  EXPLORER	   1982	   6.471	   32	  
	   	  NAUTICA	   2000	   30.277	   14	  
	   	  STARRY	  METROPOLIS	   1976	   15.791	   38	  
	   	  NIPPON	  MARU	   1990	   22.472	   24	  
	   	  NORDNORGE	   1997	   11.384	   17	  
	   	  OCEAN	  DIAMOND	   1974	   8.282	   40	  
	   	  OCEAN	  DREAM	   1981	   35.265	   33	  
	   	  OCEAN	  LIFE	   1981	   12.709	   33	  
	   	  OCEAN	  MAJESTY	   1966	   10.417	   48	  
	   	  OCEAN	  NOVA	   1992	   2.183	   22	  
	   	  OCEAN	  PRINCESS	   1999	   30.277	   15	  
	   	  OCEAN	  STAR	  PACIFIC	   1971	   23.149	   43	  
	   	  ORIENT	  QUEEN	  II	   1989	   7.478	   25	  
	   	  ORION	   2003	   3.984	   11	  
	   	  PACIFIC	  PRINCESS	   1999	   30.277	   15	  
	   	  PACIFIC	  VENUS	   1998	   26.594	   16	  
	   	  PAUL	  GAUGUIN	   1997	   19.170	   17	  
	   	  PORTO	   1965	   5.888	   49	  
	   	  PRINCESS	  DAPHNE	  	   1955	   15.833	   59	  
	   	  PRINSENDAM	   1988	   39.051	   26	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
REGATTA	  	   1998	   30.277	   16	  

	   	  ROYAL	  CLIPPER	   2000	   4.425	   14	  
	   	  ROYAL	  IRIS	   1971	   9.159	   43	  
	   	  NEW	  IMPERIAL	  STAR	   1980	   12.586	   34	  
	   	  SAGA	  PEARL	  II	   1981	   18.627	   33	  
	   	  SAGA	  RUBY	   1973	   24.492	   41	  
	   	  SAGA	  SAPPHIRE	   1981	   37.049	   33	  
	   	  SALAMIS	  FILOXENIA	   1975	   15.402	   39	  
	   	  SEA	  ADVENTURER	   1975	   4.376	   39	  
	   	  SEA	  CLOUD	   1931	   2.532	   83	  
	   	  SEA	  CLOUD	  II	   2000	   3.849	   14	  
	   	  SEADREAM	  I	  	   1984	   4.333	   30	  
	   	  SEADREAM	  II	   1985	   4.333	   29	  
	   	  SEA	  EXPLORER	  	   1991	   4.200	   23	  
	   	  SEA	  SPIRIT	   1991	   4.200	   23	  
	   	  SEABOURN	  LEGEND	   1992	   9.961	   22	  
	   	  SEABOURN	  ODYSSEY	   2009	   32.346	   5	  
	   	  SEABOURN	  PRIDE	   1988	   9.975	   26	  
	   	  SEABOURN	  QUEST	   2011	   32.346	   3	  
	   	  SEABOURN	  SOJOURN	   2010	   32.346	   4	  
	   	  SEABOURN	  SPIRIT	   1989	   9.975	   25	  
	   	  SERENISSIMA	   1960	   2.598	   54	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  NAVIGATOR	   1999	   28.803	   15	  
	   	  SILVER	  CLOUD	   1994	   16.927	   20	  
	   	  SILVER	  DISCOVERER	   1989	   5.218	   25	  
	   	  SILVER	  EXPLORER	   1989	   6.130	   25	  
	   	  SILVER	  GALAPAGOS	   1990	   4.077	   24	  
	   	  SILVER	  SHADOW	   2000	   28.258	   14	  
	   	  SILVER	  SPIRIT	   2009	   36.009	   5	  
	   	  SILVER	  WHISPER	   2001	   28.258	   13	  
	   	  SILVER	  WIND	   1995	   17.235	   19	  
	   	  STAR	  CLIPPER	   1992	   2.298	   22	  
	   	  STAR	  FLYER	   1991	   2.298	   23	  
	   	  TERE	  MOANA	   1998	   3.504	   16	  
	   	  THOMSON	  SPIRIT	   1983	   33.930	   31	  
	   	  THOMSON	  CELEBRATION	   1984	   33.933	   30	  
	   	  VOYAGER	   1990	   15.396	   24	  
	   	  WIND	  SPIRIT	   1988	   5.736	   26	  
	   	  WIND	  STAR	   1986	   5.703	   28	  
	   	  WIND	  SURF	   1989	   14.745	   25	  
	   	  XPEDITION	   2001	   2.842	   13	  
	   	  Numero	  complessivo	  di	  navi	  con	  stazza	  lorda	  ≤	  40000	  GT:	  123	  	  
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PRINCIPALI	  NAVI	  PASSEGGERI	  NEL	  MONDO	  CON	  STAZZA	  >	  40000	  GT	  

NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   ETA'	  MEDIA	  -‐>	   12,40	  
ADVENTURE	  OF	  THE	  SEAS	   2001	   137.276	   13	  

	   	  AIDA	  AURA	   2003	   42.289	   11	  
	   	  AIDA	  BELLA	   2008	   69.203	   6	  
	   	  AIDA	  BLU	   2010	   71.304	   4	  
	   	  AIDA	  DIVA	   2007	   69.203	   7	  
	   	  AIDA	  LUNA	   2009	   69.203	   5	  
	   	  AIDA	  MAR	   2012	   71.304	   2	  
	   	  AIDA	  SOL	   2011	   71.304	   3	  
	   	  AIDA	  STELLA	   2013	   71.304	   1	  
	   	  AIDA	  VITA	   2002	   42.289	   12	  
	   	  ALLURE	  OF	  THE	  SEAS	   2010	   225.282	   4	  
	   	  AMSTERDAM	   2000	   62.735	   14	  
	   	  ARCADIA	   2005	   83.781	   9	  
	   	  ARTANIA	   1984	   44.656	   30	  
	   	  ASUKA	  II	   1990	   50.142	   24	  
	   	  AURORA	   2000	   76.152	   14	  
	   	  AZURA	   2010	   115.055	   4	  
	   	  BALMORAL	   1988	   43.537	   26	  
	   	  BRILLIANCE	  OF	  THE	  SEAS	   2002	   90.090	   12	  
	   	  CARNIVAL	  IMAGINATION	   1995	   70.367	   19	  
	   	  CARIBBEAN	  PRINCESS	   2004	   112.894	   10	  
	   	  CARNIVAL	  SPIRIT	   2001	   85.920	   13	  
	   	  CARNIVAL	  BREEZE	   2012	   128.052	   2	  
	   	  CARNIVAL	  CONQUEST	   2002	   110.239	   12	  
	   	  CARNIVAL	  DREAM	   2009	   128.251	   5	  
	   	  CARNIVAL	  ECSTASY	   1991	   70.526	   23	  
	   	  CARNIVAL	  ELATION	   1998	   70.390	   16	  
	   	  CARNIVAL	  FANTASY	   1990	   70.367	   24	  
	   	  CARNIVAL	  FASCINATION	   1994	   70.538	   20	  
	   	  CARNIVAL	  FREEDOM	   2007	   110.320	   7	  
	   	  CARNIVAL	  GLORY	   2003	   110.239	   11	  
	   	  CARNIVAL	  INSPIRATION	   1996	   70.367	   18	  
	   	  CARNIVAL	  LEGEND	   2002	   85.942	   12	  
	   	  CARNIVAL	  LIBERTY	   2005	   110.320	   9	  
	   	  CARNIVAL	  MAGIC	   2011	   128.048	   3	  
	   	  CARNIVAL	  MIRACLE	   2004	   84.942	   10	  
	   	  CARNIVAL	  PARADISE	   1998	   70.390	   16	  
	   	  CARNIVAL	  PRIDE	   2001	   85.920	   13	  
	   	  CARNIVAL	  SENSATION	   1993	   70.538	   21	  
	   	  CARNIVAL	  SPLENDOR	   2008	   113.323	   6	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
CARNIVAL	  SUNSHINE	   1996	   103.881	   18	  

	   	  CARNIVAL	  TRIUMPH	   1999	   101.509	   15	  
	   	  CARNIVAL	  VALOR	   2004	   110.239	   10	  
	   	  CARNIVAL	  VICTORY	   2000	   101.509	   14	  
	   	  CELEBRITY	  CENTURY	   1995	   72.458	   19	  
	   	  CELEBRITY	  CONSTELLATION	   2002	   90.940	   12	  
	   	  CELEBRITY	  ECLIPSE	   2010	   121.878	   4	  
	   	  CELEBRITY	  EQUINOX	   2009	   121.878	   5	  
	   	  CELEBRITY	  INFINITY	   2001	   90.940	   13	  
	   	  CELEBRITY	  MILLENNIUM	   2000	   90.963	   14	  
	   	  CELEBRITY	  REFLECTION	   2012	   125.366	   2	  
	   	  CELEBRITY	  SILHOUETTE	   2011	   122.210	   3	  
	   	  CELEBRITY	  SOLSTICE	   2008	   121.878	   6	  
	   	  CELEBRITY	  SUMMIT	   2001	   90.940	   13	  
	   	  CORAL	  PRINCESS	   2002	   91.627	   12	  
	   	  COSTA	  ATLANTICA	   2000	   85.619	   14	  
	   	  COSTA	  CLASSICA	   1991	   52.926	   23	  
	   	  COSTA	  DELIZIOSA	   2010	   92.720	   4	  
	   	  COSTA	  DIADEMA	   2014	  (*)	   132.500	   0	  
	   	  COSTA	  FASCINOSA	   2012	   113.216	   2	  
	   	  COSTA	  FAVOLOSA	   2011	   113.216	   3	  
	   	  COSTA	  FORTUNA	   2003	   102.587	   11	  
	   	  COSTA	  LUMINOSA	   2009	   92.720	   5	  
	   	  COSTA	  MAGICA	   2004	   102.587	   10	  
	   	  COSTA	  MEDITERRANEA	   2003	   85.619	   11	  
	   	  COSTA	  NEORIVIERA	   1999	   48.200	   15	  
	   	  COSTA	  NEOROMANTICA	   1993	   56.769	   21	  
	   	  COSTA	  PACIFICA	   2009	   114.288	   5	  
	   	  COSTA	  SERENA	   2007	   114.147	   7	  
	   	  COSTA	  VICTORIA	   1996	   75.166	   18	  
	   	  CROWN	  PRINCESS	   2006	   113.561	   8	  
	   	  CRYSTAL	  SERENITY	   2003	   68.870	   11	  
	   	  CRYSTAL	  SYMPHONY	   1995	   51.044	   19	  
	   	  DAWN	  PRINCESS	   1997	   77.441	   17	  
	   	  DIAMOND	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  DISNEY	  DREAM	   2010	   129.690	   4	  
	   	  DISNEY	  FANTASY	   2012	   129.750	   2	  
	   	  DISNEY	  MAGIC	   1998	   83.969	   16	  
	   	  DISNEY	  WONDER	   1999	   83.308	   15	  
	   	  EMERALD	  PRINCESS	   2007	   113.561	   7	  
	   	  EMPRESS	   1990	   48.563	   24	  
	   	  ENCHANTMENT	  OF	  THE	  SEAS	   1997	   82.910	   17	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
EURODAM	   2008	   86.273	   6	  

	   	  EUROPA	  2	   2013	   42.830	   1	  
	   	  EXPLORER	  OF	  THE	  SEAS	   2000	   137.308	   14	  
	   	  FREEDOM	  OF	  THE	  SEAS	   2006	   154.407	   8	  
	   	  GOLDEN	  PRINCESS	   2001	   108.865	   13	  
	   	  GRAND	  CELEBRATION	   1987	   47.263	   27	  
	   	  GRAND	  HOLIDAY	   1985	   46.052	   29	  
	   	  GRAND	  PRINCESS	   1998	   107.517	   16	  
	   	  GRANDEUR	  OF	  THE	  SEAS	   1996	   73.817	   18	  
	   	  HENNA	   1986	   47.678	   28	  
	   	  HORIZON	   1990	   47.427	   24	  
	   	  INDEPENDENCE	  OF	  THE	  SEAS	   2008	   154.407	   6	  
	   	  ISLAND	  ESCAPE	   1982	   40.171	   32	  
	   	  ISLAND	  PRINCESS	   2003	   91.627	   11	  
	   	  JEWEL	  OF	  THE	  SEAS	   2004	   90.090	   10	  
	   	  LEGEND	  OF	  THE	  SEAS	   1995	   69.472	   19	  
	   	  LIBERTY	  OF	  THE	  SEAS	   2007	   154.407	   7	  
	   	  MAASDAM	   1993	   55.575	   21	  
	   	  MAJESTY	  OF	  THE	  SEAS	   1992	   74.077	   22	  
	   	  MARINA	   2011	   66.084	   3	  
	   	  MARINER	  OF	  THE	  SEAS	   2003	   138.279	   11	  
	   	  MEIN	  SCHIFF	  1	   1996	   76.998	   18	  
	   	  MEIN	  SCHIFF	  2	   1997	   77.302	   17	  
	   	  MONARCH	   1991	   73.737	   23	  
	   	  MSC	  ARMONIA	   2001	   58.625	   13	  
	   	  MSC	  DIVINA	   2012	   139.072	   2	  
	   	  MSC	  FANTASIA	   2008	   137.936	   6	  
	   	  MSC	  LIRICA	   2003	   59.058	   11	  
	   	  MSC	  MAGNIFICA	   2010	   95.128	   4	  
	   	  MSC	  MUSICA	   2007	   92.409	   7	  
	   	  MSC	  OPERA	   2004	   59.058	   10	  
	   	  MSC	  ORCHESTRA	   2007	   92.409	   7	  
	   	  MSC	  POESIA	   2008	   92.627	   6	  
	   	  MSC	  PREZIOSA	   2013	   139.072	   1	  
	   	  MSC	  SINFONIA	   2002	   58.625	   12	  
	   	  MSC	  SPLENDIDA	   2009	   137.936	   5	  
	   	  NAVIGATOR	  OF	  THE	  SEAS	   2002	   138.279	   12	  
	   	  NIEUW	  AMSTERDAM	   2010	   86.273	   4	  
	   	  NOORDAM	   2006	   82.897	   8	  
	   	  NORWEGIAN	  BREAKAWAY	   2013	   145.655	   1	  
	   	  NORWEGIAN	  DAWN	   2002	   92.250	   12	  
	   	  NORWEGIAN	  EPIC	   2010	   155.873	   4	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
NORWEGIAN	  GEM	   2007	   93.530	   7	  

	   	  NORWEGIAN	  GETAWAY	   2014	  (*)	   145.655	   0	  
	   	  NORWEGIAN	  JADE	   2006	   93.558	   8	  
	   	  NORWEGIAN	  JEWEL	   2005	   93.502	   9	  
	   	  NORWEGIAN	  PEARL	   2006	   93.530	   8	  
	   	  NORWEGIAN	  SKY	   1999	   77.104	   15	  
	   	  NORWEGIAN	  SPIRIT	   1998	   75.904	   16	  
	   	  NORWEGIAN	  STAR	   2001	   91.740	   13	  
	   	  NORWEGIAN	  SUN	   2001	   78.309	   13	  
	   	  OASIS	  OF	  THE	  SEAS	  	   2009	   225.282	   5	  
	   	  OCEANA	   2000	   77.499	   14	  
	   	  OOSTERDAM	   2003	   82.305	   11	  
	   	  ORIANA	   1995	   69.840	   19	  
	   	  PACIFIC	  DAWN	   1991	   70.285	   23	  
	   	  PACIFIC	  JEWEL	   1990	   70.310	   24	  
	   	  PACIFIC	  PEARL	   1989	   63.786	   25	  
	   	  PRIDE	  OF	  AMERICA	   2005	   80.439	   9	  
	   	  QUANTUM	  OF	  THE	  SEAS	   2014	  (*)	   167.800	   0	  
	   	  QUEEN	  ELIZABETH	   2010	   90.901	   4	  
	   	  QUEEN	  ELIZABETH	  2	   1969	   70.327	   45	  
	   	  QUEEN	  MARY	  2	   2003	   148.528	   11	  
	   	  QUEEN	  VICTORIA	   2007	   90.049	   7	  
	   	  RADIANCE	  OF	  THE	  SEAS	   2001	   90.090	   13	  
	   	  REGAL	  PRINCESS	   2014	  (*)	   139.000	   0	  
	   	  RHAPSODY	  OF	  THE	  SEAS	   1997	   78.878	   17	  
	   	  RIVIERA	   2012	   66.172	   2	  
	   	  ROTTERDAM	   1997	   61.849	   17	  
	   	  ROYAL	  PRINCESS	   2013	   142.714	   1	  
	   	  RUBY	  PRINCESS	   2008	   113.561	   6	  
	   	  RYNDAM	   1994	   55.819	   20	  
	   	  SAPPHIRE	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  SEA	  PRINCESS	   1998	   77.499	   16	  
	   	  SERENADE	  OF	  THE	  SEAS	   2003	   90.090	   11	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  MARINER	   2001	   48.075	   13	  
	   	  SEVEN	  SEAS	  VOYAGER	   2003	   42.363	   11	  
	   	  SOVEREIGN	   1987	   73.529	   27	  
	   	  SPLENDOUR	  OF	  THE	  SEAS	   1996	   64.472	   18	  
	   	  STAR	  PISCES	   1990	   40.053	   24	  
	   	  STAR	  PRINCESS	   2002	   108.977	   12	  
	   	  STATENDAM	  	   1993	   55.819	   21	  
	   	  SUN	  PRINCESS	   1995	   77.441	   19	  
	   	  SUPERSTAR	  AQUARIUS	   1993	   51.309	   21	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
SUPERSTAR	  GEMINI	   1992	   50.764	   22	  

	   	  SUPERSTAR	  LIBRA	   1988	   42.285	   26	  
	   	  SUPERSTAR	  VIRGO	   1999	   75.338	   15	  
	   	  THE	  WORLD	   2002	   43.188	   12	  
	   	  THOMSON	  DREAM	   1986	   54.763	   28	  
	   	  THOMSON	  MAJESTY	   1992	   40.876	   22	  
	   	  VEENDAM	   1996	   57.092	   18	  
	   	  VENTURA	   2008	   116.017	   6	  
	   	  VIKING	  STAR	   2015	  (*)	   47.800	   -‐1	  
	   	  VISION	  OF	  THE	  SEAS	   1998	   78.717	   16	  
	   	  VOLENDAM	   1999	   61.214	   15	  
	   	  VOYAGER	  OF	  THE	  SEAS	   1999	   137.276	   15	  
	   	  WESTERDAM	   2004	   82.348	   10	  
	   	  ZAANDAM	   2000	   61.396	   14	  
	   	  ZENITH	   1992	   47.413	   22	  
	   	  ZUIDERDAM	   2002	   82.305	   12	  
	   	  

	   	   	   	   	   	  	  (*)	  In	  costruzione	  
	   	   	   	   	   

Numero	  complessivo	  di	  navi	  con	  stazza	  lorda	  >	  40000	  GT:	  182 
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PRINCIPALI	  NAVI	  PASSEGGERI	  NEL	  MONDO	  CON	  STAZZA	  >	  96000	  GT	  

NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   ETA'	  MEDIA	  -‐>	   6,97	  
ADVENTURE	  OF	  THE	  SEAS	   2001	   137.276	   13	  

	   	  ALLURE	  OF	  THE	  SEAS	   2010	   225.282	   4	  
	   	  AZURA	   2010	   115.055	   4	  
	   	  CARIBBEAN	  PRINCESS	   2004	   112.894	   10	  
	   	  CARNIVAL	  BREEZE	   2012	   128.052	   2	  
	   	  CARNIVAL	  CONQUEST	   2002	   110.239	   12	  
	   	  CARNIVAL	  DREAM	   2009	   128.251	   5	  
	   	  CARNIVAL	  FREEDOM	   2007	   110.320	   7	  
	   	  CARNIVAL	  GLORY	   2003	   110.239	   11	  
	   	  CARNIVAL	  LIBERTY	   2005	   110.320	   9	  
	   	  CARNIVAL	  MAGIC	   2011	   128.048	   3	  
	   	  CARNIVAL	  SPLENDOR	   2008	   113.323	   6	  
	   	  CARNIVAL	  SUNSHINE	   1996	   103.881	   18	  
	   	  CARNIVAL	  TRIUMPH	   1999	   101.509	   15	  
	   	  CARNIVAL	  VALOR	   2004	   110.239	   10	  
	   	  CARNIVAL	  VICTORY	   2000	   101.509	   14	  
	   	  CELEBRITY	  ECLIPSE	   2010	   121.878	   4	  
	   	  CELEBRITY	  EQUINOX	   2009	   121.878	   5	  
	   	  CELEBRITY	  REFLECTION	   2012	   125.366	   2	  
	   	  CELEBRITY	  SILHOUETTE	   2011	   122.210	   3	  
	   	  CELEBRITY	  SOLSTICE	   2008	   121.878	   6	  
	   	  COSTA	  DIADEMA	   2014	  (*)	   132.500	   0	  
	   	  COSTA	  FASCINOSA	   2012	   113.216	   2	  
	   	  COSTA	  FAVOLOSA	   2011	   113.216	   3	  
	   	  COSTA	  FORTUNA	   2003	   102.587	   11	  
	   	  COSTA	  MAGICA	   2004	   102.587	   10	  
	   	  COSTA	  PACIFICA	   2009	   114.288	   5	  
	   	  COSTA	  SERENA	   2007	   114.147	   7	  
	   	  CROWN	  PRINCESS	   2006	   113.561	   8	  
	   	  DIAMOND	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  DISNEY	  DREAM	   2010	   129.690	   4	  
	   	  DISNEY	  FANTASY	   2012	   129.750	   2	  
	   	  EMERALD	  PRINCESS	   2007	   113.561	   7	  
	   	  EXPLORER	  OF	  THE	  SEAS	   2000	   137.308	   14	  
	   	  FREEDOM	  OF	  THE	  SEAS	   2006	   154.407	   8	  
	   	  GOLDEN	  PRINCESS	   2001	   108.865	   13	  
	   	  GRAND	  PRINCESS	   1998	   107.517	   16	  
	   	  INDEPENDENCE	  OF	  THE	  SEAS	   2008	   154.407	   6	  
	   	  LIBERTY	  OF	  THE	  SEAS	   2007	   154.407	   7	  
	   	  MARINER	  OF	  THE	  SEAS	   2003	   138.279	   11	  
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NOME	  NAVE	   ANNO	  	   GT	   ETA'	   	   	  
MSC	  DIVINA	   2012	   139.072	   2	  

	   	  MSC	  FANTASIA	   2008	   137.936	   6	  
	   	  MSC	  PREZIOSA	   2013	   139.072	   1	  
	   	  MSC	  SPLENDIDA	   2009	   137.936	   5	  
	   	  NAVIGATOR	  OF	  THE	  SEAS	   2002	   138.279	   12	  
	   	  NORWEGIAN	  BREAKAWAY	   2013	   145.655	   1	  
	   	  NORWEGIAN	  EPIC	   2010	   155.873	   4	  
	   	  NORWEGIAN	  GETAWAY	   2014	  (*)	   145.655	   0	  
	   	  OASIS	  OF	  THE	  SEAS	  	   2009	   225.282	   5	  
	   	  QUANTUM	  OF	  THE	  SEAS	   2014	  (*)	   167.800	   0	  
	   	  QUEEN	  MARY	  2	   2003	   148.528	   11	  
	   	  REGAL	  PRINCESS	   2014	  (*)	   139.000	   0	  
	   	  ROYAL	  PRINCESS	   2013	   142.714	   1	  
	   	  RUBY	  PRINCESS	   2008	   113.561	   6	  
	   	  SAPPHIRE	  PRINCESS	   2004	   115.875	   10	  
	   	  STAR	  PRINCESS	   2002	   108.977	   12	  
	   	  VENTURA	   2008	   116.017	   6	  
	   	  VOYAGER	  OF	  THE	  SEAS	   1999	   137.276	   15	  
	   	  

	   	   	   	   	   	  	  (*)	  In	  costruzione	  
	   	   	   	   	   

Numero	  complessivo	  di	  navi	  con	  stazza	  lorda	  >	  96000	  GT:	  58 

 

 

 



83  

Annex 1  
Tabella ABB_ navi dotate di sistema di propulsione azipodale 

  



References - Propulsion Products

Azipod® Propulsion

Azipod 

type Name (Original) Yard Owner (Original) Ship Type

Ice 

class

Azipod 

power

Number of 

pods

Frame 

size

Vessel delivery 

year GRT

VO Adventure of the Seas KMY RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2001 137.276

VO Allure of the Seas STX Europe RCI Cruise vessel 20 3 VO2300 2010 225.282

VO Amsterdam Fincantieri HAL Cruise vessel 15,5 2 VO2100 2000 62.735

VO Arcadia Fincantieri P&O Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2005 84.342

VO Brilliance of the Seas Meyer RCI Cruise vessel 20 2 VO2300 2002 90.090

VO Carnival Legend KMY CCL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2002 85.942

VO Carnival Miracle KMY CCL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2003 85.942

VO Carnival Pride KMY CCL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2001 85.920

VO Carnival Spirit KMY CCL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2001 85.920

VO Celebrity Eclipse Meyer Celebrity Cruises Cruise Vessel 20 2 VO2300 2010 121.878

VO Celebrity Equinox Meyer Celebrity Cruises Cruise vessel 20 2 VO2300 2009 121.878

XO Celebrity Reflection Meyer Celebrity Cruises Cruise Vessel 17,5 2 XO2100 2012 125.366

VO Celebrity Silhouette Meyer Celebrity Cruises Cruise Vessel 20 2 VO2300 2011 122.210

VO Celebrity Solstice Meyer Celebrity Cruises Cruise vessel 20 2 VO2300 2008 121.878

VO Costa Atlantica KMY Costa Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2000 85.619

VO Costa Delizioza Fincantieri Costa Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2010 52.926

VO Costa Luminosa Fincantieri Costa Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2009 92.720

VO Costa Meditarrenea KMY Costa Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2003 85.619

VO Elation KMY CCL Cruise vessel 14 2 VO2100 1998 70.367

VO Eurodam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2007 86.273

VO Europa KMY Hapag-Lloyd Cruise vessel 6,65 2 VO1600 1999 28.890

VO Explorer of the Seas KMY RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2000 137.308

VO Freedom of the Seas Akeryards RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2006 154.407

VO Independence of the Seas Akeryards RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2008 154.407

VO Jewel of the Seas Meyer RCI Cruise vessel 20 2 VO2300 2004 90.090

VO Liberty of the Seas Akeryards RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2007 154.407

VO Mariner of the Seas KMY RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2003 138.279

VO Navigator of the Seas KMY RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 2002 139.570

VO Nieuw Amsterdam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2010 86.273

VO Noordam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2006 82.897

XO Norwegian Breakaway Meyer NCL Cruise vessel 17,5 2 XO2100 2013 145.655

VO Norwegian Dawn Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2002 92.250

VO Norwegian Gem Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2007 93.530

XO Norwegian Getaway Meyer NCL Cruise vessel 17,5 2 XO2100 2014 146.600

VO Norwegian Jewel Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2005 93.502

VO Norwegian Pearl Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2006 93.530

VO Norwegian Star Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2001 91.740

VO Oasis of the Seas STX Europe RCI Cruise vessel 20 3 VO2300 2009 225.282

VO Oosterdam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2003 82.305

VO Paradise KMY CCL Cruise vessel 14 2 VO2100 1998 70.367

VO Pride of Hawaii (Norwegian Jade ) Meyer NCL Cruise vessel 19,5 2 VO2300 2006 93.558

VO Queen Elisabeth Fincantieri Cunard Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2010 90.901

VO Queen Victoria Fincantieri Cunard Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2007 90.049

VO Radiance of the Seas Meyer RCI Cruise vessel 20 2 VO2300 2001 90.090

VO Serenade of the Seas Meyer RCI Cruise vessel 20 2 VO2300 2003 90.090

XO Sunshine (Quantun of the Seas ) Meyer RCI Cruise vessel 20,5 2 XO2300 2014 167.800

XO Sunshine 2 (Anthem of the Seas ) Meyer RCI Cruise vessel 20,5 2 XO2300 2015 167.800

XO TBN Mitsubishi Heavy Industries Aida Cruises Cruise vessel 14 2 XO2100 2016 125.000

XO Aida Prima Mitsubishi Heavy Industries Aida Cruises Cruise vessel 14 2 XO2100 2015 125.000

VO Voyager of the Seas KMY RCI Cruise vessel 14 3 VO2100 1999 138.194

VO Westerdam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2004 82.348

VO Zuiderdam Fincantieri HAL Cruise vessel 17,6 2 VO2100 2002 82.305
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Annex 2 
Tabella Ordini New buildings   



New Ship Tonnage Berths Launch 
Date 

New Ship Details 

P&O Britannia  141,000 3,611 March 2015 When Britannia debuts, it will be by far the 

biggest ship in the P&O Cruise fleet, coming in 

at 141,000 tons and carrying 3,611 passengers -- 

some 25,000 tons larger than P&O's previous 

biggest ship, Azura. It will also be the biggest 

ship ever built specifically for the U.K. market. 

The ship will include purpose-built single cabins 

with balconies and the largest spa in the fleet.  

Anthem of the Seas 

 

167,800 4,180 Spring 2015 The ship will be the second of Royal Caribbean's 

Quantum Class of vessels, named for 

fleetmate Quantum of the Seas, which 

debuted in Fall 2014. Anthem of the Seas will be 

based in Southampton during the summer, 

offering Mediterraneanitineraries; it will then 

be based in Bayonne's Cape Liberty offering 

Caribbean cruises over the winter months. 

Anthem of the Seas will be loaded with new-to-

the-seas activities such as onboard bumper cars 

and a skydiving simulator. It also will feature the 

North Star, a pod that extends up and over the 

ship for 360-degree views. Inside cabins will 

feature "virtual balconies" -- essentially floor-to-

ceiling LCD TV screens linked to a camera 

mounted on the outside of the ship. It also will 

feature the wildly innovative 

entertainment space, Two70, which 

integrates HD-digital technology with singing, 

dancing and acrobatics. 

Viking Star 

 

48,000 928 April 2015 Viking Star will represent Viking's first foray 

into ocean cruising. The ship will sail under the 

new Viking Ocean Cruises moniker. The ship 

will include several of the company's popular 

riverboat features, including the Aquavit Terrace, 

an alfresco dining venue, and plenty of outdoor 

space on the sundeck and beyond. Star also will 

feature a promenade that fully encircles the ship.  

Tui Cruises' Mein Schiff 4 99,300 2,500 May 2015 The ship will be the second new-build from 

German-based Tui Cruises, a joint venture 

between Royal Caribbean and TUI AG. 

Ponant's Le Lyrial  N/A 224 April 2015 The ship will be the fifth in Ponant's fleet. 

Norwegian Escape 

 

163,000 4,200 October 

2015 

The first ship in NCL's Breakaway-Plus Class 

will come in at 163,000 tons and carry 4,200 

passengers. It will feature one more deck than the 

Norwegian Breakaway and Norwegian Getaway, 

which make up the similar Breakaway Class. The 

ship will include an outdoor dining and drinking 

space, called The Waterfront, and will feature 

famed Miami bar, Tobacco Road. Escape will 

feature a hull painting by artist Guy Harvey, and 

it will sail Caribbean itineraries out of Miami. 

http://www.cruisecritic.com/reviews/review.cfm?ShipID=759
http://www.cruisecritic.com/reviews/review.cfm?ShipID=706
http://www.cruisecritic.com/reviews/review.cfm?ShipID=705
http://www.cruisecritic.com/ports/newport.cfm?ID=61
http://www.cruisecritic.com/ports/area.cfm?area=15
http://www.cruisecritic.com/ports/newport.cfm?ID=137
http://www.cruisecritic.com/blog/index.php/2014/11/19/just-back-from-quantum-of-the-seas-two70/
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AIDA Cruises' AIDAprima 125,000 3,250 October 

2015 

First of two ships to be built for the German line 

at Japan's Mitsubishi Heavy Industries. The two 

vessels will be the largest ever for AIDA. 

Koningsdam 

 

99,000 2,660 Feb 2016 Koningsdam represents a number of firsts for 

Holland America. The biggest cruise ship in its 

fleet not only will be the first for the line since 

2010's Nieuw Amsterdam, but also frontline a 

new Pinnacle Class. "New to the line" highlights 

include solo and family cabins, and new dining 

venues: Sel de Mer (French), the Lido Market 

(twist on fleetwide Lido Restaurant), Grand 

Dutch Cafe and Dinner at the Culinary Arts 

Center. The ship's maiden season will include 

Mediterranean, Baltic, British Isles and Northern 

Europe itineraries. 

AIDA Cruises' (Unnamed) 125,000 3,250 March 2016 Second of two ships to be built for the German 

line at Japan's Mitsubishi Heavy Industries. The 

two vessels will be the largest ever for AIDA. 

Viking Ocean Cruises' Viking 

Sky 

48,000 928 March 2016 Viking Sky will be the second of four ships to 

debut for the Viking Ocean Cruises brand. The 

ship will include several of the company's 

popular riverboat features, including the Aquavit 

Terrace, an alfresco dining venue, and plenty of 

outdoor space on the sundeck and beyond. The 

vessel also will feature a promenade that fully 

encircles the ship. 

Royal Caribbean's Ovation of the 

Seas 

167,800 4,180 Mid-2016 Royal Caribbean's third Quantum Class vessel 

will sail in 2016. Like its sister ships --

 Quantum of the Seas and Anthem of the 

Seas -- this third ship will feature new-to-the-

seas activities such as onboard bumper cars and a 

skydiving simulator. It also will feature the North 

Star, a pod that extends up and over the ship for 

360-degree views. Inside cabins will feature 

"virtual balconies" -- essentially floor-to-ceiling 

LCD TV screens linked to a camera mounted on 

the outside of the ship. It also will feature 

the wildly innovative entertainment 

space, Two70, which integrates HD-digital 

technology with singing, dancing and acrobatics. 

Royal Caribbean's Harmony of 

the Seas 

225,282  5,400 April 2016 Royal Caribbean's third Oasis Class vessel will 

be built and ready to sail by April 2016. A 

fourth-in-class ship will launch mid-2018. When 

theses ships are complete, they will be the largest 

passenger ships afloat.  

Regent Seven Seas' Explorer 54,000 738 Summer 

2016 

Explorer will be the largest ship in Regent Seven 

Seas Cruises' fleet, growing its fleet capacity by 

a whopping 40 percent. It will feature 369 suites 

ranging from 300 square feet to 1,500 square 

feet, six open-seating gourmet restaurants, a 

nine-deck atrium and a two-story theater. 
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Viking Ocean Cruises' Viking 

Sea 

48,000 928 Mid-2016 Viking Sea will be the third of four ships to 

debut for the Viking Ocean Cruises brand. The 

ship will include several of the company's 

popular riverboat features, including the Aquavit 

Terrace, an alfresco dining venue, and plenty of 

outdoor space on the sundeck and beyond. The 

vessel also will feature a promenade that fully 

encircles the ship. 

Seabourn's Encore 40,350 604 Second half 

2016 

Seabourn will build two ships new all-suite ships 

that will be the largest in the fleet. All 302 suites 

will include private balconies. Both ships will be 

constructed at the Fincantieri shipyard in Italy.  

Carnival Vista  
135,000 4,000 Spring 2016 New cruise ship from Carnival will be the line's 

first since 2012's Carnival Breeze. Vista will be 

built at the Fincantieri shipyard in Italy. It will 

feature Carnival's 2.0 enhancements as well as a 

number of innovations unique to the ship, which 

will be the line's 25th "Fun Ship." This is the first 

ship in the Vista Class, which will include a 

second unnamed ship set to debut in spring 

2018.  

Norwegian Bliss 
163,000 4,200 Spring 2017 The second ship in NCL's Breakaway-Plus Class, 

Norwegian Bliss, will be the same size as the 

first in the class Escape, coming in at 163,000 

tons and carrying 4,200 passengers. 

Viking Ocean 

Cruises (Unnamed) 

48,000 928 Early 2017 The as-yet-unnamed ship will be the fourth of 

four ships to debut for the Viking Ocean Cruises 

brand. The ship will include several of the 

company's popular riverboat features, including 

the Aquavit Terrace, an alfresco dining venue, 

and plenty of outdoor space on the sundeck and 

beyond. The vessel also will feature a promenade 

that fully encircles the ship. 

Princess Cruises' (Unnamed)  143,000 3,560 2017 With the success of fleetmates Royal Princess 

and Regal Princess, Princess Cruises will build a 

third ship in it's Royal Class of ships. Little has 

been announced about the new ship, except that 

it will be built by Fincantieri shipyard in Italy 

and will cost about 600 million euros. It also will 

include many of the same features that are on its 

fleetmates, such as a central atrium, the adults-

only Sanctuary, Movies Under the Stars and 

plenty of balconies.  

MSC Cruises (Unnamed) 167,600 4,500 2017  Along with the yet-unnamed fleetmate that will 

launch in 2019, this ship will by passenger 

capacity become the second-largest ship in the 

world (after Oasis and Allure of the Seas). The 

167,600 gross ton ships will have 2,250 cabins 

holding 4,500 passengers in double occupancy, 

and a maximum capacity of 5,700 passengers 

and 1,536 crew members. 

http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=59
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=34
http://www.cruisecritic.com/reviews/review.cfm?ShipID=982
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=24
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=59
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=59
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?cruiseLineID=28
http://www.cruisecritic.com/reviews/cruiseline.cfm?CruiseLineID=80


MSC Cruises (Unnamed) 154,000 4,140 2017 The as-yet-unnamed ship will launch in 2017, 

and, according to MSC, will be a game changer, 

along with a fleetmate that will launch in 2018. 

Each of the two ships will have a promenade 

with shops, restaurants and bars. The 154,400 

gross ton ships will have 2,070 cabins holding 

4,140 passengers in double occupancy and 1,413 

crewmembers. The ships will be 1,060 feet long 

and 135 feet wide, with a height of 230 feet, and 

have over 468,000 square feet of public areas, 

including a theater, a terraced balcony and 

panoramic lifts with sea views. 

MSC Cruises (Unnamed) 154,000 4,140 2018 The as-yet-unnamed ship will launch in 2018, 

and, according to MSC, will be a game changer, 

along with a fleetmate that will launch in 2017. 

Each of the two ships will have a promenade 

with shops, restaurants and bars. The 154,400 

gross ton ships will have 2,070 cabins holding 

4,140 passengers in double occupancy and 1,413 

crewmembers. The ships will be 1,060 feet long 

and 135 feet wide, with a height of 230 feet, and 

have over 468,000 square feet of public areas, 

including a theater, a terraced balcony and 

panoramic lifts with sea views. 

Norwegian Cruise 

Line (Unnamed) 

163,000 4,200 Spring 2018 The third ship in NCL's Breakaway-Plus Class 

will be the same size as the fleetmates Escape 

and Bliss, coming in at 163,000 tons and 

carrying 4,200 passengers. 

Seabourn's Ovation 40,350 604 Spring 2018 Seabourn will build two ships new all-suite ships 

that will be the largest in the fleet. All 302 suites 

will include private balconies. Both ships will be 

constructed at the Fincantieri shipyard in Italy. 

Carnival Cruise Line (Unnamed) 135,000 4,000 Spring 2018 This new Carnival cruise ship will be similar to 

fleetmate Carnival Vista, which is set to debut in 

Spring 2016. This new ship, part of the line's 

new Vista Class, will also be built at the 

Fincantieri shipyard in Italy. It will feature 

Carnival's 2.0 enhancements as well as a number 

of innovations unique to the ship, which will be 

the line's 26th "Fun Ship."  

Royal Caribbean's Oasis IV 225,282  5,400 Mid-2018 Royal Caribbean's fourth Oasis Class vessel will 

be built and ready to sail by 2018. A third-in-

class ship, Harmony of the Seas, will launch 

April 2016. When theses ships are complete, they 

will be the largest passenger ships afloat.  

Celebrity Cruises (Unnamed) 117,000 2,900 Fall 2018 Celebrity Cruises, a line that touts "modern 

luxury," will build two ships under the name 

"Project Edge." This yet-unnamed vessel, as well 

as an identical fleetmate that will debut in 2020, 

will be built at STX France.  

Holland America Line (Unnamed) 99,000 2,660 Fall 2018 The Holland America cruise ship will mark the 
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second in a new Pinnacle Class, which also 

includes Koningsdam. It will be built at Italy's 

Fincantieri shipyard. 

MSC Cruises (Unnamed) 167,600 4,500 2019 Along with the yet-unnamed fleetmate that will 

launch in 2017, this ship will by passenger 

capacity become the second-largest ship in the 

world (after Oasis and Allure of the Seas). The 

167,600 gross ton ships will have 2,250 cabins 

holding 4,500 passengers in double occupancy, 

and a maximum capacity of 5,700 passengers 

and 1,536 crew members. 

Norwegian Cruise 

Line (Unnamed) 

163,000 4,200 Winter 2019 The fourth ship in NCL's Breakaway-Plus Class 

will be the same size as the fleetmates Escape 

and Bliss, coming in at 163,000 tons and 

carrying 4,200 passengers. 

Celebrity Cruises (Unnamed) 117,000 2,900 Early 2020 Celebrity Cruises, a line that touts "modern 

luxury," will build two ships under the name 

"Project Edge." This yet-unnamed vessel, as well 

as an identical fleetmate that will debut in 2018, 

will be built at STX France. 
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Annex 3  
   Tabella FOE_ green ships   



Fonte Friends of the Earth www.foe.org 

Ship Name Cruise Line 

Total 
Persons 

on 
Board 

Built GRT Sewage 
Treatment 

Air 
Pollution 
Reduction 

Water 
Quality 

Compliance 

Final 
Ship 

Grade 

Brilliance of the 
Seas 

Royal Caribbean 
Int'l 3349 2002 90090 A A N/A A 

Celebrity 
Constellation Celebrity Cruises 3305 2002 90940 A A N/A A 

Celebrity Infinity Celebrity Cruises 3361 2001 90940 A A N/A A 
Celebrity 
Millennium Celebrity Cruises 3367 2000 90963 A A N/A A 

Celebrity Summit Celebrity Cruises 3311 2001 90940 A A N/A A 
Coral Princess Princess Cruises 3486 2002 91627 A A A A 
Dawn Princess Princess Cruises 3150 1997 77441 A C A A- 
Diamond Princess Princess Cruises 4386 2004 115906 A C A A- 
Disney Dream Disney Cruise Line 5458 2010 129690 A C N/A B+ 
Disney Fantasy Disney Cruise Line 5450 2012 129750 A C N/A B+ 
Disney Wonder Disney Cruise Line 3345 1999 83308 A A A A 
Golden Princess Princess Cruises 4309 2001 108865 A A A A 
Grand Princess Princess Cruises 4309 1998 107517 A A A- A 
Island Princess Princess Cruises 3486 2003 91627 A A A A 

Jewel of the Seas Royal Caribbean 
Int'l 3360 2004 90090 A A N/A A 

Noordam Holland America 
Line 3306 2006 82897 A A N/A A 

Norwegian 
Breakaway 

Norwegian Cruise 
Lines 5700 2013 145655 A C N/A B+ 

Norwegian Epic Norwegian Cruise 
Lines 5936 2010 155873 A C N/A B+ 

Norwegian 
Getaway 

Norwegian Cruise 
Lines 5609 2014 146600 A C N/A B+ 

Norwegian Star Norwegian Cruise 
Lines 3413 2001 91740 A A A A 

Oosterdam Holland America 
Line 3321 2003 82305 A A N/A A 

Radiance of the 
Seas 

Royal Caribbean 
Int'l 3358 2001 90090 A A N/A A 

Regal Princess Princess Cruises 4906 2014 140000 A A N/A A 
Royal Princess Princess Cruises 4800 2013 142714 A C N/A B+ 
Sapphire Princess Princess Cruises 4386 2004 115875 A C B+ B+ 
Sea Princess Princess Cruises 3150 1998 77499 A A A A 
Serenade of the 
Seas 

Royal Caribbean 
Int'l 3381 2003 90090 A A N/A A 

Star Princess Princess Cruises 4309 2002 108977 A A F B- 
Sun Princess Princess Cruises 3150 1995 77441 A A N/A A 

Veendam Holland America 
Line 2295 1996 57092 A A N/A A 

Westerdam Holland America 
Line 3321 2004 82348 A A N/A A 

Zuiderdam Holland America 
Line 3319 2002 82305 A C N/A B+ 
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Annex 4  
Studio Assoagenti interferenze marittime 

  



simulazione sovrapposizione traffici - canale dei Petroli
ENTRATE

aprile MAGGIO giugno luglio agosto sett. ottobre nov.

crociere >40k 19 55 55 50 64 53 54 26 2015

ro/ro 23 25 26 27 22 24 25 22 2014

commerciale 195 209 173 201 166 184 177 195 2014

totale 237 289 254 278 252 261 256 243

media giornaliera 7,90       9,32       8,47       8,97       8,13       8,70       8,26       8,10       8,48       media

02-mag 03-mag 04-mag 09-mag 10-mag 11-mag 16-mag 17-mag 18-mag 23-mag 24-mag 25-mag 30-mag 31-mag 2015

MAGGIO 03-mag 04-mag 05-mag 10-mag 11-mag 12-mag 17-mag 18-mag 19-mag 24-mag 25-mag 26-mag 31-mag 01-giu 02-giu 2014

sab dom lun sab dom lun sab dom lun sab dom lun sab dom lun

S/D/L ALTRI GG

crociere >40k 3 4 0 4 4 2 3 5 1 5 3 3 6 43 9 2015

ro/ro 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 11 14 2014

commerciale 8 4 12 8 5 7 0 3 11 9 4 14 4 89 120 2014

totale 12 9 12 13 10 9 4 9 14 15 8 17 11 11,00  media

Si possono stimare giornalmente in media 8,5 entrate e 8,5uscite nel periodo di coesistenza dei 2 traffici aprile-novembre; a questi vanno aggiunti movimenti interni e movimenti da e per la rada 

Analizzando i casi limite di congestione e cioè i sab-dom-lun di maggio abbiamo una media di transiti giornalieri pari a 11 x 2 con picchi da 17x 2 quindi fino a 34 transiti al giorno
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Annex 5  
Mappa con tracciato AIS dell’area di avvicinamento 
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Annex 6 
Ordinanza n. 378 APV 
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Negli ultimi tre anni, sul tema delle Grandi Navi da crociera a Venezia, 

si dato vita ad un accesissimo dibattito, con ampia risonanza a livello 

locale, nazionale ed internazionale. 

Questo libro si propone di fornire una visione diversa, più scientifica e 

oggettiva, del rapporto del crocierismo con la città, senza la 

presunzione di essere per questo esaustivo, vista la complessità del 

tema.  

L’obiettivo è quello di riportare tale dibattito in un contesto non alterato 

da assunti errati o pregiudizi, ridando voce anche a chi ogni giorno 

lavora nella città-porto di Venezia, con l’impegno e la volontà di 

rispettarne il delicato equilibrio con le acque e la Laguna. 
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Ricopre la carica di amministratore delegato del gruppo S.M.C. Santi 

Marine Consulting operanti in Italia e all’estero nei vari settori della 

logistica. 

Attualmente, ricopre la carica di Presidente presso Assoagenti 

Veneto, federata territoriale di Federagenti, la Federazione Nazionale 

degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi. 

E’ Vicepresidente di FIAVET, Federazione Italiana Associazioni 

Imprese di Viaggi e Turismo, sezione Veneto  

 


