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Immensi scatoloni galleggianti passano per il Bacino di 
San Marco: sono bianchi, li chiamano navi, e in effetti lo 
dovrebbero essere, ma delle splendide navi di un tempo 

– il Rex, il Conte di Savoia, l’Andrea Doria, la Cristoforo 
Colombo – hanno solo la funzione di portare passeggeri, 
tanti, il più possibile.

Queste navi non hanno né raffinatezza né buon gusto, 
sono ispirate ai casinò di Las Vegas, a bordo mantengono 
quel che promettono: una vacanza da villaggio turistico, 
scandita da spettacoli di stampo nazionalpopolare scim-
miottati dalla tv e dai giochi degli animatori che riempiono 
le giornate degli ospiti in sandali e pantaloni corti, olezzan-
ti di creme solari. Croceristi che sono parte di quei forse 30 
e più milioni di visitatori all’anno1 che soffocano Venezia  

1 p. Lanapoppi, Caro turista, Venezia, Corte del Fontego  
editore, 2011, p. 20.
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trasformandola sempre più velocemente nella cartolina 
kitch di se stessa, perché la Stazione Marittima, ormai, è 
una delle principali porte d’entrata di quel turismo “mordi 
e fuggi” che solo a parole le autorità dicono di voler con-
trastare.

La prima ragione della bruttezza di questi condomini 
galleggianti è l’essere fuori scala. Non hanno linea, sono 
alti oltre 60 m quando a Venezia l’altezza media delle case 
non supera i 15, e ciò altera ogni prospettiva e costituisce 
una vera forma di violenza. Turisti in numero infinito e navi 
smisurate riducono la città a contenitore buono per tutti gli 
usi, costi quel che costi. 

I passeggeri, accalcati sui ponti più elevati per assiste-
re allo spettacolo del passaggio in Bacino di San Marco, 
finiscono per guardare letteralmente dall’alto in basso la 
città, perdendo la cognizione che essa sia vera, fragile e bi-
sognosa di rispetto, esattamente come succede ai visitatori 
dell’Italia in miniatura, quel parco tematico che piace così 
tanto agli ospiti di Rimini. 

Moltissimi veneziani non le vogliono più e si mobilita-
no, in Facebook c’è anche un gruppo Fuori le maxinavi 
dal Bacino di San Marco, ma il bando delle grandi navi non 
può essere decretato solo perché sono brutte o diseduca-
tive. Esse, invece, sono dannose e pericolose per la città e 
per gli uomini, nonostante l’Autorità portuale si affanni a 
dire il contrario, forte di studi di parte che solo in pochi 
casi hanno avuto il contraddittorio di indagini indipenden-

ti. Eppure, anche ad accontentarsi degli studi di parte ma  
a leggerli con attenzione, si capisce che le cose non sono 
così piane e tranquillizzanti come si vorrebbe far credere, 
e che il senso comune di quei tanti veneziani che chiedono 
l’allontanamento delle maxi navi ha ragioni ben fondate.

Limitarsi a pretendere che le navi da crociera non pas-
sino più in Bacino di San Marco, accontentandosi di man-
darle magari a Fusina, in gronda di Laguna, attraverso  
la bocca di porto di Malamocco, è però una proposta mio-
pe: equivale a nascondere la polvere sotto il tappeto, a te-
nere pulito il salotto buono lasciando al degrado il resto 
della casa. La Laguna non è altra cosa rispetto a Venezia, 
l’una non può vivere senza l’altra e viceversa, e tenervi den-
tro le grandi navi significa perseverare in un disegno non 
più sostenibile, precludendosi per sempre la possibilità  
di ritornare indietro.

Chi vuole mettere mano in Laguna (letteralmente  
manomettere), ricorda sempre che essa è artificiale, ed  
è vero, ma per mille anni ogni intervento è valso a mante-
nerne l’equilibrio, mentre solo da poco meno di duecento 
anni la si sta scardinando per permettere al suo interno  
lo sviluppo di una “moderna” portualità. Nel 1901 la pro-
fondità media delle bocche di porto era di 7,5 m al Lido,  
di 9,5 m a Malamocco, di 4 m a Chioggia, mentre ora per 
permettere il passaggio di navi sempre più grandi le profon-
dità hanno raggiunto i 12 m al Lido, i 17 m a Malamocco, 
i 9 a Chioggia.
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Il mare non è più frenato nell’entrare in Laguna con  
le maree, ed anzi è velocemente portato fino al suo cuore 
dal canale Malamocco - Marghera (canale dei Petroli), lar-
go più di 200 m, profondo dai 17 ai 12 m, rettilineo, lungo  
14 km, scavato tra il 1961 e il 1969 a servizio del polo  
petrolchimico. Nel contempo, dal 1924 l’invaso della 
Laguna è stato ridotto con vastissimi interramenti per cre-
are porto e aree industriali nella gronda e per costruire nel 
1960 l’aeroporto di Tessera, col risultato che le maggiori 
quantità d’acqua che entrano violentemente trovano un 
bacino più piccolo di un tempo e tracimano. Provocano  
e aggravano, cioè, l’acqua alta.

 A ben guardare, allora, il MoSe2, il progetto delle dighe 
mobili alle bocche di porto, non serve a proteggere Venezia 
dall’acqua alta, come si dice al mondo, ma a mantenere 
all’interno della Laguna un porto incompatibile. Senza  
il porto, infatti, o con un porto dalle funzioni più conso-
ne alla delicatezza dei luoghi, si potrebbe tornare a una 
morfologia lagunare più equilibrata e l’acqua alta avrebbe  
livelli e frequenze minori, tali da poter essere affrontati con 
difese fisse o mobili più leggere delle migliaia di tonnellate  

2 È l’acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico,  
il prototipo di chiusa mobile varato nel 1988 e che ha finito  
per dare il nome all’intero progetto di difesa di Venezia dalle 
acque alte.

di ferro e cemento previste dal MoSe. La grande opera,  
insomma, affronta la febbre – l’acqua alta – ma non la ma-
lattia – lo sconquasso della Laguna –, eppure oggi che il 
progetto sembra in avanzato stato di realizzazione si apro-
no degli scenari nuovi.

Fino a ieri, infatti, l’argomento era tabù, in quanto  
un porto fuori dalla Laguna avrebbe reso inutile il MoSe, 
ma ora che l’opera sembra aver superato il punto di non 
ritorno si vuole evitare che la cura (le dighe mobili) rischi 
di ammazzare il paziente (la portualità), con chiusure fre-
quenti che allontanerebbero i traffici a vantaggio di porti 
concorrenti. Se il MoSe serve a garantire il porto, il por-
to dunque lo legittima: si reggono a vicenda e per uscire  
da una rischiosa conflittualità ora si può, anzi si “deve”  
ricominciare a parlare di avamporti in mare. Già propo-
sti e bocciati in passato, ora li si rilancia, anche perché or-
mai si capisce che la conca di navigazione a Malamocco3,  
necessaria per permettere l’entrata delle navi in Laguna  
a paratoie del MoSe alzate, rallenterà oltremisura le opera-
zioni marittime. Ed ecco così lo stesso presidente dell’Auto-
rità portuale, Paolo Costa, già sindaco di Venezia (dal 2000 
al 2005), uno dei padri putativi del MoSe, lanciare il proget-
to di avamporti otto miglia al largo di Malamocco, destinati 

3 È un invaso chiuso da due porte vinciane che permetterà 
alle navi di superare il dislivello tra mare e Laguna.
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all’attracco delle navi portacontainer e delle petroliere  
(la legge speciale per Venezia lo prevede fin dal 1973!).  
Il governo, naturalmente, ha subito dato il via libera.

Il porto va comunque ridimensionato, mandando i traf-
fici più pesanti a Trieste, ma a questo punto si può pensare  
a un porto in mare aperto anche per le grandi navi da cro-
ciera, trovando poi modi sostenibili per portare i passegge-
ri a Venezia: si progetta di portare a terra dagli avamporti 
fino a dieci milioni di container all’anno usando delle chiat-
te e sarebbe un problema sbarcare due milioni di croceri-
sti? In ogni caso, il numero delle crociere va ridotto, perché 
non si può pensare a una crescita esponenziale dettata solo 
dagli andamenti mondiali e dagli interessi degli armatori  
e del porto: anche questo tipo di turismo “mordi e fuggi” 
va regolato, a partire da una soglia di sostenibilità comples-
siva che la città si deve dare.

Il presidente della Venezia Terminal Passeggeri (vtp), 
Sandro Trevisanato, afferma però che non si deve abbando-
nare Bacino San Marco, che le navi da crociera arricchisco-
no tutta la città, che il porto garantisce un indotto diretto 
(230 milioni di euro spesi in città dai passeggeri) e indiretto  
(il complesso delle attività economiche innescate dal cro-
cerismo) di quasi 500 milioni di euro all’anno4. Ma que-
sti amministratori non calcolano mai i costi ambientali  

4 Bilancio di previsione approvato il 27 set. 2010 (www.vtp.it).

delle loro operazioni? Quanto costa danneggiare Venezia? 
Quanto costa proseguire nella devastazione della Laguna? 
Se il MoSe a oggi costa 5 miliardi e 496 milioni di euro,  
in quale colonna del dare o dell’avere Trevisanato mette-
rebbe questa cifra?

Comunque i pessimisti già sanno come andrà a finire, 
visto il volume degli interessi in gioco: almeno 2000 po-
sti di lavoro diretti e l’indotto già citato, del quale godono 

– attraverso la partecipazione alla vtp – anche la Regione,  
la save (aeroporto), il Comune (attraverso save) e dal quale 
ricaverebbero 1,5 milioni di euro all’anno l’actv (azien-
da di trasporto pubblico), 722 mila euro le ztL, 688 mila 
euro il people mover (trasporto pubblico), 111 mila euro 
Alilaguna (azienda privata di trasporto pubblico di linea), 
250 mila euro i titolari dei pontili5.

C’è poi la Fincantieri, che a Marghera costruisce proprio 
le grandi navi, ultima, consegnata il 2 luglio 2011, la Costa 
Favolosa: davvero gli armatori continuerebbero a rivolgersi 
a un cantiere che opera in una laguna dalla quale i condo-
mini del mare fossero banditi? E c’è, infine, il complesso 
dei porti turistici del Mediterraneo, per i quali Venezia fa 
volano, come ha spiegato il presidente della loro associazio-
ne, Giovanni Spadoni, con una dichiarazione tanto greve 

5 E. trevisan, Il Comune più ricco con le navi da crociera,  
«Il Gazzettino», 10 lug. 2010, p. x.
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quanto significativa. «Venezia – ha detto – è come una boc-
ca che si ingrandisce per far mangiare lo stomaco, che sono 
gli altri porti dell’Adriatico»6.

Dunque, dal 2013 i traghetti si trasferiranno in un nuo-
vo terminal di 36 ettari a Fusina, mentre nella migliore del-
le ipotesi, tiepidamente rilanciata anche dallo stesso Paolo 
Costa, le grandi navi da crociera dimezzeranno i passaggi 
in Bacino di San Marco entrando da Malamocco e uscen-
do dal Lido (o viceversa): un “senso unico” che presup-
pone lo scavo di un nuovo percorso largo, profondo e ret-
tilineo in mezzo alla Laguna nel piccolo canale Contorta  
Sant’Angelo; resta da vedere se il terminal per il trasporto 
a terra e per la movimentazione delle merci scaricate negli 
avamporti in mare verrà realizzato solo riqualificando le 
aree industriali abbandonate Syndial e Montefibre di Porto 
Marghera o se passerà, a fianco o in alternativa, anche la 
nuova proposta, pure sostenuta dal porto, di attrezzare 
una piattaforma container su 460 ettari di terreno libero 
a Dogaletto di Mira, in una zona protetta di gronda, favo-
rendo in un colpo solo la speculazione dei proprietari delle 
aree e la devastazione di un altro pezzo di Laguna.

Si realizzerà, insomma, un porto diffuso in Laguna 
Sud e il canale dei Petroli resterà in eterno, perennemente  

6 r. Brunetti, Isonzo II, ecco la nuova banchina, «Il Gazzetti-
no», 14 lug. 2011, p. iv.

mantenuto a -12 m: i sedimenti, messi in sospensione anche 
dall’impatto delle onde delle navi sui bassi fondali e drenati 
dalle correnti in uscita continueranno a perdersi in mare  
(si parla di oltre 600 mila mc all’anno) e quella che era una 
laguna diventerà un catino vuoto.

Ha dell’incredibile che in tutta questa partita la città 
sembri non avere né parte né voce, salvo barattare i proble-
mi con l’obolo di un ticket di 2 o 3 euro per ogni passeg-
gero, e che l’Autorità portuale faccia le sue scelte come se 
si trattasse di un corpo estraneo, o meglio come se Venezia 
e i suoi destini fossero estranei e in fondo indifferenti alle 
politiche portuali. È il porto a servizio di Venezia oppure 
Venezia e la Laguna sono sacrificabili al porto? Toccherebbe 
al Comune, toccherebbe al sindaco, cioè toccherebbe 
a tutti noi decidere il futuro della città, ma dalle parti di  
Ca’ Farsetti si coglie solo un assordante silenzio.

1. Il crocerismo

Il boom mondiale del crocerismo si è iniziato alla fine  
degli anni Ottanta del Novecento, con la trasformazione 
dei transatlantici da mezzi di trasporto in luoghi di diverti-
mento, di piacere, di vacanza. Le navi passeggeri non han-
no più la funzione di collegare Europa, Americhe, Estremo 
Oriente, ma di portare i loro ospiti nelle più belle località 
marittime del mondo.
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La crescita croceristica è stata impetuosa. Venezia, forte 
di un’attrattiva senza pari e di una rete infrastrutturale che 
conta strade e autostrade, collegamenti ferroviari, il terzo 
aeroporto italiano, è divenuta una delle mete preferite, se 
non la preferita in assoluto, con una crescita esponenzia-
le che ha superato il trend di crescita mondiale, tanto che 
nel decennio tra il 1997 e il 2010 il numero dei passeggeri  
è cresciuto del 440% e quello degli atterraggi delle navi è 
aumentato del 263%, a testimonianza di come al crescere di 
questa domanda turistica sia via via corrisposto l’aumento 
della grandezza delle navi.

A Venezia ormeggiano condomini galleggianti come 
la Voyager of the seas, 311 m di lunghezza, 63 di altezza,  
47 di larghezza, 15 ponti, pista di pattinaggio sul ghiaccio  
e casinò; la Carnival Magic, 306 m di lunghezza per 37 di lar-
ghezza, 3600 passeggeri, 1300 uomini d’equipaggio; la Msc 
Magnifica e la Msc Musica, 293 m di lunghezza, 59 d’altezza,  
32 di larghezza; la Costa Atlantica, 292 m di lunghezza  
per 32 di larghezza, con piscine, campi sportivi, percor-
si jogging, 12 bar e, forse con poco senso del ridicolo,  
la fedele ricostruzione del Caffè Florian. Ultima arrivata,  
la Costa Favolosa, la più grande unità da crociera di ban-
diera italiana mai costruita fino a oggi: 294 m di lunghezza 
per 61 d’altezza, 114.500 tonnellate di stazza lorda, 52 su-
ite, 1000 stanze, 3800 passeggeri. È anche la più pacchia-
na, con Sala degli Specchi di Versailles, Palazzo Imperiale  
di Pechino, Circo Massimo di Roma.

Nel 2009 i passeggeri che si sono imbarcati a Venezia 
per le crociere sono stati 1.420.490 e nel 2010 1.598.616, 
con un incremento del 12%. Se aggiungiamo le persone tra-
sportate dai traghetti tocchiamo 1.888.174 passeggeri nel 
2009 e 2.058.377 passeggeri nel 2010 (più 9%). I passaggi 
delle grandi navi in Bacino sono stati 1258 nel 2010 (629 
all’andata e 629 al ritorno, più due rimorchiatori per nave) 
e si prevede che nel 2011 saranno 1300: quasi quattro al 
giorno, non fosse che le crociere sono concentrate nei mesi 
estivi e nei fine settimana. Nel 2010 le toccate dei traghetti 
sono state 1162 (581 all’andata e altrettante al ritorno).

Spesso accade che a Venezia ci siano contemporane-
amente più di 12 navi passeggeri e che le banchine della 
Marittima siano insufficienti all’ormeggio; il risultato è che 
questi giganti approdano anche in Riva dei Sette Martiri, a 
un tiro di sasso dalle case, i motori accesi giorno e notte: vi-
brazioni, fumi, rumori incessanti, inquinamento elettroma-
gnetico per i radar sempre in funzione, televisioni oscurate, 
una delle passeggiate più belle del mondo chiusa da im-
mense muraglie di ferro. Un accordo del 2004 tra Comune, 
Autorità portuale, consiglio di quartiere prevede che di tali 
toccate in Riva dei Sette Martiri ne avvengano solo sette 
all’anno, emergenziali, ma spesso tale intesa viene violata.

Questi numeri fanno di Venezia, con Barcellona, il pri-
mo porto passeggeri del Mediterraneo, il terzo d’Europa e 
l’undicesimo del mondo e le prospettive sono di ulteriore 
crescita, tanto che l’Autorità portuale sta passando da sei  
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a sette terminali d’attracco e ha costruito una seconda sta-
zione marittima (Isonzo II) inaugurata il 13 luglio 2011.

2. I rischi non indagati

Tra i rischi connessi alle grandi navi a Venezia ve ne sono 
tre mai presi in considerazione e sui quali non esistono 
studi: gli effetti del dislocamento, cioè della pressione di 
migliaia di tonnellate d’acqua sulle rive di bacini fragili  
e praticamente chiusi; l’inquinamento da radar; il rilascio 
dei veleni delle pitture antivegetative. 

C’è anche un quarto problema, poco indagato ma pie-
no di rischi potenziali: il movimento dei croceristi e degli 
equipaggi. Come arrivano in Marittima? Come ne escono 
quando sbarcano? Come abbiamo visto, nel 2010 i passeg-
geri sono stati più di due milioni, in certe giornate dalle navi 
ne possono scendere anche 35 mila7, la metà dei residenti 
in città, senza contare almeno 80 mila turisti già presenti 
quotidianamente8, ma i loro movimenti sono stati presi in 
considerazione solo da uno studio realizzato come tesi di 
laurea da quattro studenti statunitensi.9 L’analisi, condotta 

7 r. Brunetti, In un giorno 35mila croceristi in città, «Il Gaz-
zettino», 24 lug. 2011, p. iii.

8 Lanapoppi, Caro turista, p. 21.
9 Shane Bellingham, Cortney Davis, Chris O’Brien, Erin Saari, 

in cinque giorni autunnali su oltre 15 mila persone sbarcate 
da 14 navi, ha indicato che il 39% privilegia il bus turistico, il 
25% si imbarca (di cui il 10% su Alilaguna, il 9% sui lancioni 
Gran Turismo, il 6% sui taxi acquei), il 21% prende un taxi, 
solo il 9% usa il people mover, una piccola quota del 6% in-
fine si allontana a piedi. Va così tutto l’anno? Inquinamento 
e moto ondoso imporrebbero un’indagine completa, con 
origini e destinazioni, magari solo per far entrare l’actv in 
una fetta di mercato redditizia, ma non ci pensa nessuno. Se 
aggiungiamo gli equipaggi, abbiamo almeno un altro milio-
ne di persone che in un anno sale o scende dalle navi.

3. Le polveri sottili

 In ogni caso, il primo dei rischi prodotti dal traffico cro-
ceristico passa quasi inosservato perché è silente. È quello 
per la salute. Il carburante delle navi è più grezzo e inqui-
nante di quello tradizionale. Nel 2007 uno studio dell’arpav 
(Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente)10 ha  

del Worcester Polytechnic Institute, sotto la guida dei professori 
Fabio Carrera e James Cocola hanno redatto la tesi Cruise Con-
trol, To further the understating of the comprehensive impact of 
cruises ships on the city of Venice, Massachussets, dic. 2010.

10 Le emissioni da attività portuali, feb. 2007 (www.arpa.vene-
to.it, Qualità dell’aria, Dati, Venezia).
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dimostrato che la maggior fonte di inquinamento da polve-
ri sottili a Venezia non sono le industrie di Porto Marghera 
o la centrale Enel o il traffico automobilistico, ma le navi 
che ogni anno oltre a ossidi di azoto, biossido e triossido di 
zolfo, monossido e anidride carbonica, scaricano nell’aria 
oltre 500 tonnellate di Pm10 (polveri sottili), un insieme 
di particolati solidi e liquidi che, inalati, possono provo-
care malattie e tumori dell’apparato respiratorio e leuce-
mie. «Non è un caso – aveva dichiarato all’epoca l’assessore 
all’ambiente del Comune, Pierantonio Belcaro – che tra le 
zone più colpite vi siano la Giudecca e Dorsoduro, attacca-
te alla Marittima».

A seguito di questo studio, anche l’Autorità portuale tra 
il 2007 e il 2009 ha monitorato in collaborazione con il cnr 
e con l’Università di Ca’ Foscari la qualità dell’aria nella 
zona della Marittima, con particolare riferimento al traffico 
croceristico estivo, concludendo che per le polveri sottili 
il contributo delle grandi navi oscillerebbe tra il 2 e l’8% 
del totale (di Venezia? di Venezia e Mestre?) quando sono  
in transito e tra il 14 e il 15% quando sono all’ormeggio.

Comune, Autorità portuale e capitaneria di porto han-
no dichiarato di voler affrontare il problema, arrivando nel 
2008, d’intesa con le compagnie di navigazione, alla firma 
del Venice Blue Flag, un accordo volontario per l’utilizzo 
in Laguna di carburanti a bassi contenuti di zolfo (2% per 
le navi in transito e 1,5% per quelle in banchina), superato 
però, dal 2010, dalla direttiva europea uni en 590 che ha 

fissato tale limite nelle aree portuali allo 0,1%. A titolo di 
confronto e di riflessione va però sottolineato che il diesel 
per le automobili è privo di zolfo e che non si sa assoluta-
mente come la capitaneria di porto effettui i suoi controlli. 

Grazie al Venice Blue Flag e alle normative più restrittive, 
la massa giornaliera di anidride solforosa emessa dalle navi 
secondo l’Autorità portuale si sarebbe ridotta da 236 kg 
nel 2007 a 159 kg nel 2009, ma resta il fatto che l’anidride 
solforosa, che pure non è certo salutare e nuoce alle strut-
ture monumentali, ha un ruolo parziale nel bilancio delle 
polveri sottili! Nella brochure Green Port, iniziative am-
bientali per il porto di Venezia11 le due questioni – Pm10  
e tenore di zolfo nei carburanti – sono però equivocamente 
trattate assieme.

Non si hanno dati, infine, sull’emissione di incombusti 
del diesel come gli idrocarburi policiclici aromatici, tra  
i quali il benzo(a)pirene, altamente tossico, ma al riguardo 
si deve sottolineare che le navi, a differenza delle auto, non 
hanno filtri antiparticolato.

Sul fronte sanitario non si sa nulla perchè l’uLss 12 
non possiede un elenco ragionato dei tumori, e la cosa ha 
dell’incredibile. Gli unici dati a disposizione sono quelli 
che si possono consultare nel Registro tumori dell’Istitu-
to oncologico veneto dove si trovano elaborazioni dei casi  

11 www.port.venice.it
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di tumore registrati nel Veneziano e alcune comparazioni 
con i casi delle altre uLss e con le medie europee e mondiali, 
ma solo fino al 2002, perché poi l’uLss di Venezia non ha 
più messo a disposizione dello iov i dati codificati di ana-
tomia patologica.

Dall’analisi dei tassi di incidenza specifici 1999-2002  
e dalle proiezioni di tali tassi al 2009 (ultime disponibili)  
si evince comunque che tra Venezia e Mestre si registra 
un’abnorme percentuale di tumori ai polmoni (prima forma  
di tumore negli uomini e terza nelle donne): il termine tecnico 
è «eccesso significativo di casi di neoplasia del polmone».12 
Pare che Venezia, Venezia insulare, sia la prima città d’Ita-
lia per l’incidenza del tumore ai polmoni, ma se non si può 
dire che ciò dipenda dalle navi non lo si può neppure esclu-
dere e dunque si imporrebbe un’indagine epidemiologica 
che però l’uLss e soprattutto il sindaco (la massima autori-
tà sanitaria), non hanno finora pensato di fare. E sarebbe  
il caso che l’arpav, cioè una fonte indipendente e soprattutto 
deputata, ripetesse l’indagine sulle polveri sottili, integran-
do l’unica centralina di rilevamento esistente a Sacca Fisola 
con altre in città, in particolare a Dorsoduro, che confina 
con la Marittima, e a Castello, dove attraccano grandi navi 

12 Registro Tumori, Analisi dell’incidenza dei tumori nell’Als12 
Veneziana: periodo 1999-2002 e andamenti temporali dal 1987 
(www.ioveneto.it, Commenti ai dati).

e megayacht, ma anche in questo caso l’iniziativa spetta  
all’uLss 12 e al sindaco, oggi Giorgio Orsoni. 

 

4. Idrodinamica

 L’impatto maggiore delle grandi navi in Bacino è visivo, 
sembra proprio che non ci stiano e che fatichino a compie-
re la curva di San Giorgio, ma cosa succede sotto?

Quando il Titanic partì il 10 aprile 1912 da Southampton 
per il suo unico viaggio, il suo risucchio fece rompere gli 
ormeggi al New York, un bastimento che stazionava vicino 
e che finì quasi per collidere col gigante, il quale, lo sotto-
lineiamo, era più piccolo delle navi che entrano nel cuore  
di Venezia. Il fatto venne letto come un presagio infausto, 
ma in realtà si trattava del normale effetto di risucchio pro-
dotto da ogni natante in movimento. 

A metà novembre 2009 a San Nicolò i quattro cavi d’or-
meggio in acciaio di un ferry boat dell’actv furono tran-
ciati al passaggio di una nave della Costa Crociere, mentre  
il 2 novembre 2010 dodici operai che lavoravano su un 
pontone nel canale dei Petroli furono sbalzati in acqua 
per la stessa ragione. Se questi sono gli effetti visibili del 
passaggio delle grandi navi, cosa succede nel canale della 
Giudecca e a San Marco o a San Giorgio? E cosa succede 
nei piccoli rii che vi sbucano, e le cui fondamenta e le cui 
case non sono banchine portuali ma normali strutture edi-
lizie senza protezione alcuna?
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In materia ci sono alcuni studi con i quali l’Autorità por-
tuale ha mostrato di affrontare il problema. La prima inda-
gine è stata commissionata alla Protecno, una società d’in-
gegneria di Padova che si è avvalsa dell’Istituto di scienze 
marine del cnr (ismar cnr), e ha preso in considerazione 
solo il moto ondoso di superficie in canale della Giudecca 
e nella zona di San Marco – Giardini, analizzando a giugno 
1999 l’effetto di 22 passaggi di navi e concludendo che le 
onde prodotte erano indistinguibili dal «rumore di fondo», 
cioè dal permanente maremoto veneziano. «Le grandi navi 

– garantiva – non modificano in modo apprezzabile il moto 
ondoso di per sé rilevante... per cui non vi è alcun maggior 
pericolo per la stabilità delle fondamenta».13 

In realtà, nessuno aveva mai accusato le grandi navi  
di provocare chissà quali onde di superficie: si vede a occhio 
nudo che se non corrono non ne producono di diverse da-
gli altri natanti (ma ciò semmai le corresponsabilizza); sen-
za contare che lo studio avrebbe fatto meglio a prendere in 
considerazione rive più delicate, come quelle del Molo o di 
San Giorgio, e verificare gli effetti del frangere delle onde 
su angoli, spigoli, scarichi, scalinate. Dopo l’accoglienza 
critica e scettica che ebbe l’indagine (poi ripetuta nel 2008 
con tecnica diversa), l’Autorità portuale ne commissionò  

13 Venezia Porto Verde, iniziative ambientali per il Porto di Ve-
nezia, Venezia 2010, p. 5 (www.enalg.it, papers).

una seconda sempre alla Protecno, sempre via ismar cnr. 
Questa volta, l’indagine (poi pubblicata nel 2003) prese 
in considerazione tra agosto e novembre 2002 l’effetto  
del passaggio delle grandi navi nei rii minori afferenti  
al Bacino di San Marco e al canale della Giudecca, misu-
randone l’abbassamento di livello e il mutare della velocità 
della corrente, ovvero quel movimento d’acqua che nel lin-
guaggio comune va sotto il nome di risucchio e che deriva 
dalla depressione che si verifica lungo la fiancata di una nave  
in movimento.

I rii presi in considerazione furono quelli di San Martino 
a Castello, della Fornasa alla Salute e del Ponte Piccolo alla 
Giudecca, con tre misure per ciascuna delle tipologie di 
natante in condizione di marea bassa, alta, intermedia: per 
quanto riguardava il moto ondoso di superficie prodotto 
dalle grandi navi ne confermò gli «effetti... trascurabili»14, 
mentre riscontrò un abbassamento del pelo libero nel livel-
lo dell’acqua dei canali inferiore ai 20 cm. 

Tale abbassamento di livello provocava nei rii minori 
un’onda negativa (seguita da un’onda positiva) che compor-
tava variazioni della velocità di corrente giudicate «contenu-
te in limiti tali da essere confrontabili con le normali veloci-
tà di marea e da non provocare pericoli per i marginamenti 

14 Ibidem, p. 6.
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o erosioni del fondo».15 Gli incrementi della velocità di 
corrente risultavano compresi tra i 3 e i 50 cm/sec, e le rile-
vazioni più elevate risultavano connesse al passaggio delle 
navi più grandi in condizioni di bassa marea.

Il concetto è ribadito anche in una nota di sintesi dello 
stesso cnr che riassume l’indagine, laddove si dice che «an-
che le variazioni di velocità [di corrente] non sono elevate 
e non superano mai il valore della corrente generata dalla 
marea. In questo senso, e tenuto conto anche della bassa 
frequenza con cui si presentano, non si configurano come 
pericolose per la stabilità delle fondamenta e tali da provo-
care apprezzabili erosioni del fondo del canale».16 Dunque, 
nulla quaestio.

Nel merito, vi sono altri due studi: l’uno commissiona-
to dal Comune, Centro previsioni e segnalazioni maree, 
all’ismar cnr,17 e l’altro già citato del Worcester Polytechnic 
Institute. Entrambe le ricerche sostanzialmente conferma-
no i dati delle prime due, ma con alcune significative diffe-
renze nei giudizi conclusivi.

15 Ibidem, p. 6.
16 Studio degli effetti provocati dal moto ondoso generato da na-

tanti nel Canale della Giudecca, nel Bacino di San Marco e nei canali 
minori di Venezia, Nota di sintesi, ismar cnr, Venezia 2010, p. 10.

17 F. costa, a. zuLiani, Analisi degli effetti idrodinamici in-
dotti nei rii in corrispondenza del passaggio delle grandi navi da 
crociera, Relazione di sintesi, ismar cnr, Venezia 2004.

Le campagne di misura dell’ismar cnr - Centro maree 
sono state condotte dal 30 agosto al 12 ottobre 2003 nei 
quattro rii di San Martino (Castello), del Ponte Piccolo,  
di Sant’Eufemia (Giudecca) e di San Basilio (Dorsoduro)
per determinare l’entità delle perturbazioni indotte dal 
passaggio delle grandi navi. Sono stati misurati in 153 mo-
menti diversi il livello dell’acqua, la velocità della corrente, 
l’altezza dell’onda e la concentrazione dei solidi sospesi  
in diverse situazioni di livello e di velocità di corrente  
e in concomitanza col passaggio di 12 navi da crociera, 
quattro tipi di traghetti e due ferry boat actv.

L’indagine ha concluso che i parametri più importanti 
sono la dimensione e le caratteristiche geometriche della 
nave, la sua velocità, la distanza dalle rive durante il transi-
to, le condizioni di marea (perché gli effetti sono maggiori 
quando l’acqua è bassa e perché l’onda negativa che si ge-
nera in uscita nei rii minori o è concorde con la direzio-
ne della corrente già presente, e la porta a valori elevati,  
o è discorde e la rallenta).

L’abbassamento massimo del pelo dell’acqua è stato mi-
surato in 19 cm, con variazioni della velocità di corrente va-
riabili tra i 20 e i 50 cm/sec che nelle condizioni di direzio-
ne concorde hanno portato la velocità complessiva anche a 
70 cm/sec, gradiente che, secondo lo studio, in particolari 
condizioni potrebbe anche raggiungere e superare il m/sec, 
misura assolutamente abnorme per i rii veneziani. È stato 
rilevato, in concomitanza dei passaggi, anche un evidente 
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incremento della torbidità dell’acqua causato dalla riso-
spensione dei sedimenti del fondo dei rii, che soprattutto 
in prossimità del loro sbocco vengono scavati dalle correnti 
innescate dalle grandi navi.

Lo studio ha pertanto proposto alcuni provvedimenti 
per mitigare l’impatto idrodinamico delle grandi navi, ma 
da allora a oggi non ne è stato adottato alcuno: la riduzione 
della velocità delle navi da 11 a 7-8 km all’ora, soprattutto 
se di stazza netta superiore alle 35 mila t; il mantenimento 
della rotta per quanto possibile nella mezzeria del canale 
della Giudecca e nel Bacino di San Marco; l’utilizzo del 
livello della marea per il calendario e per l’orario di arrivo 
e di partenza delle grandi navi, evitando il transito in con-
dizioni di bassa marea (a partire da -20 cm al mareografo di 
Punta della Salute).

Anche l’indagine del Worcester Polytechinc Institute 
ha raggiunto dati sovrapponibili a quelli del secondo stu-
dio commissionato all’ismar cnr dall’Autorità portuale 
e i rilievi fatti nel rio di San Biagio alla Giudecca hanno 
confermato i dati già noti, ma è interessante sottolineare le 
considerazioni finali dei giovani ricercatori: «A Venezia ciò 
che più interessa in questa partita non è quanto la corrente  
acceleri, ma se le navi da crociera provochino o no danni alle  
sponde dei canali»!18

18 Cruise Control, Executive summary, p. iv.

Nello scrivere che a Venezia il primo interesse dovrebbe 
essere l’accertamento dei danni, essi hanno messo il dito 
nella piaga, perché se davvero così fosse già ci sarebbero 
delle indagini che invece non ci sono. La verifica dei danni 
alle rive, alle sponde dei canali, alle fondazioni delle case 
evidentemente non è la prima preoccupazione della città, 
ed è significativo che se ne accorgano quattro giovani cata-
pultati per pochi mesi dal Massachussets in Laguna mentre 
le autorità locali non si pongono il problema. 

La ricerca conclude affermando che se anche gli studi 
dell’ismar cnr escludono che il passaggio delle grandi navi 
provochi danni immediati alle sponde, non si possono non 
indagare gli effetti a lungo termine, e che dunque si do-
vrebbero perlomeno analizzare con dei sensori di pressione 
gli stress patiti dalle rive. Magari prima o dopo lo faranno 
altri studenti del Worcester Polytechnic Institute.

Tra i dati rilevati e le conclusioni assolutorie, insom-
ma, si coglie un salto logico, ma anche a trascurare questo 
aspetto e a restare nella cornice degli studi commissiona-
ti dall’Autorità portuale c’è qualche conto che non torna.  
Vi si dice, infatti, che le variazioni di velocità di corrente 
provocate dalle grandi navi nei rii che sfociano in canale 
della Giudecca o in Bacino di San Marco non sono mai ele-
vate e non superano mai il valore della corrente generato 
dalla marea, ma è davvero così? 

Lo studio del 2003 parla di incrementi della velocità 
fino a 50 cm/sec, ma i rii presi in considerazione non sono 
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certo i più vivaci della città (le mediane delle correnti mas-
sime rilevate da Fabio Carrera sono 28 cm/sec per il rio di  
San Martino e 33 per quello della Fornasa19). In ogni caso, 
50 cm/sec equivalgono a 1,8 km all’ora, ma il rio nel quale  
a Venezia è stata registrata la più alta velocità di corrente è 
il canale di Cannaregio, con 1,75 km all’ora. Il dato, rileva-
to nelle condizioni di massima vivacità di marea (in sizigia), 
è citato da Carrera20, e dimostra che gli incrementi della 
velocità di corrente innescati dalle grandi navi possono  
in realtà superare la più elevata velocità della corrente mai 
registrata in città.

Qui, oltretutto, si sta parlando di variazione di velo-
cità e non si tiene conto della velocità complessiva, cioè 
della somma tra la variazione di velocità della corrente 
innescata dal passaggio delle grandi navi e la corrente 
stessa già presente nel rio che, come si è visto dalle con-
clusioni dell’indagine ismar cnr - Centro maree, può an-
che superare il m al secondo, cioè oltrepassare i 3,6 km 
all’ora! Chi può dire quali effetti producono sui muri 
di sponda dei rii le pressioni e i risucchi di simili ripe-
tuti e violenti sbalzi di velocità della corrente? Ripetuti,  
 

19 Dati comunicati direttamente allo scrivente dal ricercatore.
20 Venezia, la città dei rii, Venezia, Cierre Edizioni, 1999  

(unesco, Insula), p. 200-201.

e non poco frequenti, come afferma invece l’indagine del 
2002, perché senza contare i traghetti stiamo parlando di 
1300 passaggi all’anno, 650 in andata e 650 al ritorno, cioè 
di quasi quattro passaggi al giorno, ma di media, con pun-
te perfino di dieci transiti nei mesi di massima appetibilità 
delle crociere. Basta consultare il calendario della Venice 
Terminal Passeggeri.

5. Vibrazioni, rumori

L’Autorità portuale mostra di avere indagato anche altri 
due effetti provocati dalle grandi navi e denunciati dalla 
popolazione. 
I risultati sono riassunti in una paginetta e mezza della già 
citata pubblicazione Venezia Porto Verde e sono natural-
mente rassicuranti.

Vibrazioni. Per le vibrazioni, le indagini sono state affi-
date ai ricercatori Claudio Modena e Paolo Franchetti, en-
trambi docenti alla Facoltà di ingegneria dell’Università di 
Padova, ma sarebbe più corretto dire l’indagine dato che è 
consistita in una sola serie di rilievi con accelerometri con-
dotti nell’unica giornata del 30 luglio 2006 nel solo edificio 
dell’Autorità portuale alle Zattere. Oltretutto non è chia-
ro in quali condizioni, dato che l’indagine sulle vibrazioni 
indotte da traffico marittimo è stata condotta «in assenza 
di traffico, passaggio di navi da crociera e traffico vario 
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(traghetti, taxi, ecc.), vibrazioni indotte da calpestio».21 
Probabilmente con le navi (quante?) all’ormeggio, ma non 
certo alle Zattere davanti all’edificio. Sia come sia, il risulta-
to è che gli eventi rilevati non indurrebbero vibrazioni tali 
da provocare danni alle strutture e disturbi alle persone.

La cosa ha dell’incredibile, e non certo a causa dei  
ricercatori che sicuramente si saranno attenuti ai limiti del 
loro incarico. Da anni i cittadini lamentano vetri che tre-
mano e mobili che ballano, il mareografo del campanile di  
San Marco, che registrava anche le vibrazioni dell’acqua, 
fin che era consultabile (ora la base del campanile è recin-
tata per restauri) impazziva al passaggio delle grandi navi 
da crociera, si sa che le vibrazioni producono danni alle 
malte e alle strutture edilizie, con fenomeni di liquefazione 
dei leganti delle murature, e questo è il livello d’attenzione 
al rischio? Venezia è una città antica, con monumenti di 
valore inestimabile, dalle strutture edilizie delicate e spesso 
in precarie condizioni di manutenzione e dunque s’impone 
una campagna d’indagine assolutamente non di parte, che 
verifichi gli effetti delle vibrazioni delle navi in movimento 
e all’ormeggio, sia sugli edifici sia sulle strutture immerse.

Rumori. L’Autorità portuale spiega d’aver condotto 
in collaborazione con l’Autorità portuale di Fiume e con 
l’Università di Padova (Dipartimento di fisica tecnica)  

21 Venezia Porto Verde, p. 7.

uno studio innovativo, conclusosi a giugno 2008, che 
avrebbe permesso di conoscere l’inquinamento acusti-
co prodotto dalle navi e soprattutto di determinare per 
la prima volta a livello nazionale la loro potenza sonora.  
Una ricerca – si compiace l’Autorità portuale – che risulterà 
utile per l’elaborazione del decreto attuativo che determi-
nerà le fasce di rispetto delle infrastrutture portuali, perché 
tali decreti previsti dalla legge quadro sull’inquinamento 
acustico (447/’95) esistono per le strade, per le ferrovie  
e per gli aeroporti, ma non per le attività portuali.

In ogni caso, sottolinea il porto, «si è potuto constata-
re che, relativamente al transito, lo studio ha evidenziato 
l’assenza di problemi dovuti al passaggio delle navi nel 
canale della Giudecca».22 E relativamente all’ormeggio?  
Sul rumore prodotto dalle navi in banchina l’Autori-
tà portuale glissa, ma basterà leggere un esempio tratto 
dalla stampa23 per capire che il problema esiste, eccome.  
Vi si racconta della beffa subita da un abitante residente 
dietro la Marittima che, esasperato dai rumori prodotti 
giorno e notte dalle navi in banchina, ha chiamato l’arpav, 
che dopo aver fatto le sue misurazioni (in casa!), ha confer-
mato come il rumore lamentato fosse di origine portuale  

22 Ibidem, p. 14.
23 r. Brunetti, Navi rumorose, residenti beffati, «Il Gazzetti-

no», 27 giu. 2011, p. vi.
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e superasse con 55 decibel costanti giorno e notte sia il limi-
te diurno di 50 decibel stabilito per le banchine portuali dal 
Piano di zonizzazione acustica del Comune, sia il limite not-
turno di 45 decibel nel quale più propriamente ricadrebbe 
quell’area residenziale.24 Peccato, ha concluso l’arpav, che 
mancando per l’appunto il decreto attuativo per i porti del-
la legge 447/’95 non si conoscano le fasce di rispetto per le 
infrastrutture marittime e dunque non si sappia se si deb-
bano applicare o meno i limiti stabiliti dalla classificazione 
acustica comunale. Anche qui, dunque, servirebbe un’inda-
gine non di parte, commissionata da una pubblica autorità.

6. Incidenti

E se una nave in transito in Bacino di San Marco finisse per 
infilarsi a San Giorgio o nella facciata di Palazzo Ducale? 
Niente paura, rassicura in poche righe l’Autorità portuale, 
forte di uno studio commissionato nel 2004 alla Spline srl, 
una società di ingegneria navale con sede a Spinea.
La ricerca – si riferisce –  è stata condotta sia dal punto di  
vista teorico, sia con simulazioni (a Portsmouth), prendendo 

24 Analoghi superamenti dei limiti sono stati riscontrati nel 
2003 dall’arpav in Riva dei Sette Martiri a seguito di un’indagine 
commissionata dal Comune.

in considerazione tre navi tipo (traghetto, nave da crocie-
ra media, nave da crociera grande) e avrebbe evidenziato 
«l’importanza di un corretto utilizzo della strumentazione 
esistente nelle moderne navi da crociera per raggiungere 
standard di sicurezza sempre più elevati».25 Cioè, se non ci 
sono errori non ci sono incidenti!

La Spline ha poi indagato cosa succederebbe in Bacino 
di San Marco a seguito di un’avaria o di un «atto volonta-
rio» (attentato? dolo?) in una nave e la conclusione non è 
chiara. «Lo studio – si dice infatti – ... ha permesso di indi-
viduare, nell’area di San Marco, in Riva degli Schiavoni e in 
Riva dei Sette Martiri, le distanze dalla banchina dei punti 
di impatto in caso di avaria in funzione della tipologia della 
nave e della sua velocità».26 Forse si vuol dire che sono state 
calcolate le distanze di sicurezza che le navi dovrebbero ri-
spettare per evitare di finire sulle rive in caso di avaria. In tal 
caso, anche nelle condizioni estreme, tali distanze variereb-
bero dai 60 ai 100 m. Ma solo, si badi bene, «per le navi più 
piccole»!27 Quali? Quanto piccole? E la Costa Atlantica?  
E la Voyager of the seas? Il canale della Giudecca è appros-
simativamente largo 300 m e il Bacino tra l’hotel Danieli e  
la Torretta Ovest di San Giorgio 350.

25 Venezia Porto Verde, p. 6.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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Varrà la pena ricordare che lo scorso 23 giugno 2011 la 
nave granaria turca Haci Emine Ana è finita a Malamocco 
contro i cantieri del MoSe per un’avaria al timone e che 
il 12 maggio 2004 la nave passeggeri tedesca Mona Lisa,  
200 m di lunghezza, a causa della nebbia e di un errore di 
manovra si incagliò a pochi metri dalla Riva degli Schiavoni. 
«È la goccia che fa traboccare il vaso: va impedito il passag-
gio di queste gigantesche navi da crociera nel tratto d’acqua 
tra Piazza San Marco e l’isola di San Giorgio Maggiore», 
dichiarò il sindaco, Paolo Costa.28

Oggi Costa è presidente dell’Autorità portuale e le cro-
ciere non si toccano. «Se ci sono dei residenti a cui non 
piacciono – ha dichiarato –, ci sono anche due milioni  
di visitatori che le apprezzano»29.

Silvio Testa

28 c. terrin, Nave da crociera s’incaglia nel Bacino di San  
Marco, «Corriere della Sera», 13 mag. 2004, p. 17.

29 r. Brunetti, Isonzo II, ecco la nuova banchina, «Il Gazzet-
tino», 14 lug. 2011, p. iv.

 1. Syndial e Montefibre
 2. Dogaletto di Mira
 3. Terminal traghetti Fusina
 4. Stazione Marittima
 5. Isonzo II
 6. Canale Scomenzera
 7. Bocca di Lido
 8. Canale Contorta
 9. Canale dei Petroli
 10. Bocca di Malamocco
 11. Avamporti progettati
 12. Bocca di Chioggia
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Silvio Testa

E le chiamano navi
Il crocerismo fa boom in Laguna

Il grande affare dei condomini galleggianti. 
Quali rischi per Venezia? Quali per la salute?

Testi chiari, semplici, efficaci per rispondere  
ad alcune domande che una città complessa co-
me Venezia pone. Per un pubblico non distratto, 
curioso, appassionato, non solo veneziano.


