
 
 

Crociere 

Un libro per fare chiarezza sulle crociere a Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raccolta di saggi ideata dall’Autorità Portuale mira a favorire un dibattito scientificamente fondato e a 

fornire suggerimenti per rendere le crociere “a impatto zero” per la città 

Dopo oltre sette mesi di accesi dibattiti e attacchi, anche virulenti, al business crocieristico veneziano, il tutto 

sull’onda emotiva della tragedia della Costa Concordia, arriva dall’Autorità Portuale della Serenissima una 

mossa che, se non risolutiva, servirà comunque a sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti e a 

riportare a un livello più razionale e meno viscerale la discussione sull’opportunità di ospitare navi da 

crociera in Laguna e sulle modalità con cui eventualmente farlo.È stato infatti pubblicato dall’editore Marsilio 

il secondo volume della collana “Le rotte del Leone, studi ricerche e progetti” ideata dall’Autorità Portuale di 

Venezia. Il libro, intitolato “A Venezia dal Mare. Le Crociere” raggruppa il contributo di numerosi esperti in 

campo ambientale, economico e tecnico-ingegneristico (molti dei quali docenti universitari) su opportunità, 

sfide, futuro e conseguenze del settore della crocieristica a Venezia. 

Lo scopo, secondo la nota di presentazione del libro diffusa dall’Authority, è di “ristabilire la verità dei fatti 

modificata da innumerevoli false notizie o credenze accumulate nel corso degli anni e acuiti oggi dopo 

l’incidente della Costa Concordia al Giglio”. Per farlo il volume affronta l’argomento “crociere a Venezia” sia 

da un punto di vista economico sia da un punto di vista tecnico-ambientale, senza sottrarsi ad alcuna delle 

problematiche sollevate nel tempo dai detrattori delle crociere (moto ondoso, sicurezza della navigazione, 

emissioni inquinanti, etc.), ma riconoscendo e affrontando scientificamente le principali criticità del tema e 

suggerendo possibili soluzioni. 

Così, dopo le prime due sezioni, dedicate a storia e valore per la città e l’area circostante del business 

crocieristico – non ultimo quello occupazionale, con 5.470 addetti diretti – le ultime affrontano i temi più caldi 

degli ultimi mesi, con l’obiettivo di “riuscire a definire quantità, qualità e collocazione dell’offerta crocieristica 

di Venezia che siano commisurate alla ‘capacità di carico’ della città”. 
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In particolare “i fattori analizzati mirano a riportare a dimensione corretta la misura degli impatti e delle 

esternalità negative che il crocierismo porta con sé”, per chiarire “quelle falsità che oggi alimentano un 

dibattito distorto basato per lo più su informazioni errate”. Un esempio riguarda il tema del moto ondoso 

provocato dalle navi: il saggio curato da Attilio Adami, docente di Ingegneria del Territorio nell’ambito del 

corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso l’Università di Padova e, tra il 1980 e il 

2003, membro esperto del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia, conclude che “le 

misurazioni su onde e correnti condotte negli anni hanno dimostrato come non sia distinguibile l’effetto del 

passaggio di una nave lungo il canale della Giudecca e il bacino di San Marco. Il moto ondoso presente, 

infatti, è dovuto principalmente al traffico dei piccoli natanti, mentre gli spostamenti d’acqua lungo i canali 

laterali avvengono a velocità comparabili con quelle del flusso di marea”. 

Particolarmente significativa la quarta e ultima parte del testo, dove si discute dei correttivi atti a rendere più 

sostenibile il traffico crocieristico per Venezia. Si va dalla creazione di una via acquea alternativa di accesso 

alla Marittima per evitare il passaggio davanti San Marco, con particolare focus sull’ipotesi 

dell’approfondimento del canale lagunare Contorta-Sant’Angelo, alla creazione di uno “Standard Venezia” 

per le navi, la previsione, cioè, definita già nel Decreto Salvacoste (S2S n.19/2012), dell’impossibilità di 

passare davanti San Marco per imbarcazioni con più di 40.000 tonnellate di stazza lorda, dimensione che 

“consente di mantenere proporzioni armoniose con l’ambiente storico nel quale si inserisce”. Last but not 

least la creazione in Marittima di un sistema di “cold ironing”, per consentire alle navi di spegnere i motori 

durante la sosta, con l’eliminazione totale di ogni inquinamento dell’aria, e lo spostamento di tutti i traghetti 

dall’attracco in Marittima a un terminal dedicato a Fusina (Marghera) già a partire dal 2013. 
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