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INTRODUZIONE 

Questa è la seconda parte del documento “La Nostra storia e le nostre lotte - Fuori 

le grandi navi dalla Laguna! (2002-2014)- che  sintetizza il periodo 2009-2011 

Quello che vi proponiamo non ha la pretesa di essere un libro ma la semplice 

raccolta e selezione di alcuni documenti, articoli, foto che in parte raccontano cosa è 

successo nel nostro territorio in relazione al problema delle grandi navi da crociera 

in Laguna di Venezia; diverse Associazioni Comitati e Movimenti cittadini all’inizio 

di questo nuovo secolo hanno affrontato il problema con mobilitazioni, denunce, e 

proposte.  

Abbiamo inserito solo una piccola parte dei materiali raccolti nell’archivio, ma per 

chi fosse interessato ad approfondire mettiamo a disposizione tutto il materiale 

raccolto; per contatti scrivere mail a : ambiente.venezia@libero.it 
 

Il documento completo è di 220 pagine (19 MB); quindi lo abbiamo diviso in più 

parti che diffondiamo come allegati PDF a mail che vengono inviate il Venerdì e il 

Martedì per alcune settimane. 
 

Da alcuni anni sto lavorando in collaborazione con le Associazioni 

AmbienteVenezia, Medicina Democratica, Associazione Gabriele Bortolozzo, perché 

venga mantenuta la memoria storica delle mobilitazioni, delle lotte e di quanto è 

successo negli ultimi decenni nel nostro territorio; abbiamo costituito due archivi che 

contengono materiali vari (documenti, volantini, articoli, foto, video): 

 uno relativo a Porto Marghera - movimenti e alle lotte in difesa dei diritti 

(lavoro, reddito, salute, ambiente) di lavoratori e cittadini  

 uno relativo alla Difesa e Tutela della Laguna di Venezia e i movimenti che 

hanno operato in questo settore. 

Due archivi che sono in continuo aggiornamento-  
 

Alla fine del 2009 abbiamo depositato presso l’ IVESER “Istituto veneziano per la storia della 

Resistenza e della società contemporanea”- alla Giudecca una prima parte di documenti cartacei 

che ha costituito il fondo Porto Marghera. 

Alla fine del 2011 abbiamo consegnato chiavette contenenti i due archivi informatici (documenti 

scannerizzati aggiornati a quella data) all’Assessorato Ambiente del Comune di Venezia, alla 

Biblioteca di Marghera, all’IVESER della Giudecca. 

I due archivi (aggiornati fino al 2011) sono disponibili anche nel sito di Medicina Democratica    

(scrivi il link  http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=288  ) 
 

Recentemente abbiamo utilizzato i materiali raccolti nei due archivi per la preparazione: 
- della Relazione delle attività svolte da AmbienteVenezia dal 2008 a settembre del 2013 

- del Libro dell’Associazione Gabriele Bortolozzo “La nostra storia - 15 anni di attività  1998-2013” 

- di questo ultimo lavoro ”La nostra storia e le nostre lotte – Fuori le grandi navi dalla Laguna” 
 

Luciano Mazzolin di AmbienteVenezia 
 

 

 

 

 

 

mailto:ambiente.venezia@libero.it
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La nostra storia e le nostre lotte  
Grandi Navi Fuori dalla Laguna ! 

Seconda Parte (2009- 2011) 
di Luciano Mazzolin  

 
27 Gennaio 2009 – Conferenza stampa AmbienteVenezia, NOMOSE, Coordinamento cittadino 

Contro le Grandi Navi e MultiMediaRecords nella sede di Campo Santa Margherita per la 

presentazione del nuovo progetto multimediale che coinvolge molte realtà associative e di 

movimento del nostro territorio. Il nome del progetto è:“Oltre i Recinti”. Si inizia con una serie 

di trasmissioni video della durata ognuna di 60 minuti  che affronteranno un tema per ogni 

settimana per i mesi di febbraio e  marzo che verranno trasmessi su: EUROITALY SKY 893 in 

onda ogni mercoledì e venerdì; TELEVENETO in onda il giovedì e sabato. Per quanto riguarda le 

nostre problematiche (MOSE, Laguna e territorio veneziano, Grandi Navi ) verranno fatte due 

trasmissioni sotto il titolo Venezia Crepa che vengono trasmesse l’11 febbraio e il 25 marzo 2009 – 

Vengono duplicate diverse centinaia dvd delle due trasmissioni e diffusi nelle vari iniziative del 

periodo. Il progetto viene realizzato con la collaborazione tra le diverse associazioni, movimenti  e 

MultiMediaRecords. 

 

2 Febbraio 2009 – Riunione a Ca’Badoer con molte associazioni per preparare le osservazioni al 

PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 
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21 Marzo 2009 – Viene presentato ed inviato alle varie istituzioni il nuovo sul degrado delle rive 

della città di Venezia. 
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23 Marzo 2009 – Consegnato Dossier sul degrado delle rive a: Comune, Provincia, Municipalità, 

Insula, PPV, MAV, Procura, Unesco, Soprintendenza. 
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28 e 29 Marzo 2009 – San Servolo – Convegno Nazionale Medicina Democratica – con  dibattiti su 

Economia e Ambiente – 

 Il 29 marzo dibattito “Quale futuro per il nostro territorio” con intervento introduttivo di Franco 

Rigosi su “Il saccheggio del territorio….e lo chiamano sviluppo” AmbienteVenezia presenta una 

videoinchiesta  sui problemi di Venezia  e della sua Laguna; interventi di Paolo Cacciari su 

economia della decrescita e ambiente, e poi Stefano Boato, Cristiano Gasparetto, Enzo Castelli 

Presidente Municipalità di Venezia 

 

La mostra multimediale (foto e video) “Venezia Crepa” su Mose, Alluvioni Terraferma, Traffico 

Grandi Navi, Degrado Rive, Porto Marghera – Salute – Lavoro- Ambiente. Rimane aperta fino al 5 

aprile. 
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20 Aprile 2009 – Palazzo Badoer – AmbienteVenezia partecipa al Tavolo di lavoro con 

associazioni cittadine sul tema  Osservazioni al PTRC 

 

7 Maggio 2009 – AmbienteVenezia, Medicina Democratica e Associazione Gabriele Bortolozzo 

Partecipano con intervenuti ai Seminari dell’Università di Scienze Ambientali organizzati dal Prof. 

Giorgio Conti. 
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29 Giugno 2009 – Zattere AmbienteVenezia istalla Gazebo con mostra fotografica e materiali 

contro le grandi navi vicino alla Goletta Verde di Legambiente inoltre fornisce gli striscioni che 

vengono esposti sulla Goletta nel passaggio in bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca 
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3 Luglio 2009 – Le associazioni presentano in Regione Veneto delle Osservazioni al PTRC. 
 

24 Settembre 2009 – Conferenza Stampa in Comune di Venezia su Barene Finte  
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9 Ottobre 2009 – Ambiente Venezia presenta una serie di foto su escavi anomali dei canali portuali  

di fronte a S. Elena. 
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15 Ottobre 2009 – AmbienteVenezia invia un esposto via mail alle autorità competenti su escavi 

anomali  fanghi nei canali portuali di fronte a Sacca Fisola e S.Elena. 
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18 Novembre 2009 – Luciano Mazzolin, Stefano Fiorin e Roberto Vianello di AmbieneVenezia si 

recano in Capitaneria di Porto e rilasciano dichiarazioni e presentano materiali relativi all’esposto 

escavo fanghi nei canali portuali  in prossimità di Sacca Fisola e S.Elena 

 

12 Dicembre 2009 – Manifestazione in barca da Venezia a Porto Marghera sui Mutamenti 

Climatici e Contro inceneritori.  Una delegazione dei giovani del Morion e Rivolta partecipa a 

Copenaghen al controvertice sui mutamenti climatici. 

 
14 Dicembre 2009 – Inviato via e-mail ai ragazzi del Morion e Rivolta  che sono a Copenaghen 

nostri documenti e documento Paolo Pirazzoli  su Variazioni climatiche  in laguna di Venezia e 

progetto MoSE. 
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Riepilogo attività svolte nel 2010 
 

15 Gennaio 2010 – Ca’Dolfin - Partecipiamo al Convegno sulla Green Economy con distribuzione 

di nostri materiali. 

 

16 Gennaio 2010 – Scoleta Calegheri – Assemblea dibattito sui Mutamenti Climatici e su quanto 

successo al controvertice di Copenaghen – Sala strapiena. 

 
20 Gennaio 2010 – Architettura Aula Magna – Confronto tra i candidati sindaco del centrosinistra 

Orsoni, Fincato, Bettin – Distribuito volantino con i 10 punti di AmbienteVenezia per “la città che 

vogliamo”. Il volantino diventerà successivamente il documento “Ecco la città ed il territorio che 

vogliamo” 
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22 Marzo 2010 – Conferenza stampa in sede AmbienteVenezia – NoMoSE – viene presentato 

il documento dei dieci punti  rivolti a tutti i candidati delle elezioni per il Comune di Venezia. 

 
17 Aprile 2010 – Isola di San Servolo – Apertura della mostra multimediale “SOS Laguna e 

Territorio”, Dibattito di apertura con Pirazzoli, Umgiesser, Danella, Boato, Bonometto, Vianello, 

Gasparetto, Massimo Rossi. La grande  mostra di foto e video  rimane aperta dal 17 al 27 aprile. 
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25 Aprile 2010 – Isola di San Servolo – Mattina - Premiazione borsa di studio promossa 

dall’associazione Gabriele Bortolozzo . Alle 14.30 partenza con imbarcazione gran turismo per 

visita guidata in Laguna  Bocca di Porto Lido, Bacan, Torre Massimiliana, Lazzaretto Nuovo, 

Barene finte tra Murano e Arsenale. Al giro in barca hanno partecipato 78 persone. 
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11Maggio 2010– Lido di Venezia – Convegno internazionale CIESM- Una delegazione 

AmbienteVenezia e del Coordinamento Cittadino contro le Grandi Navi incontra i responsabili del 

convegno  e consegna materiali da noi prodotti.  
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15 Maggio 2010 – Marghera – Festa assemblea contro il rischio chimico – portato e montato mostra “SOS 

Laguna e Territorio”. (foto e video) 
 

4 Giugno 2010 – Comune di Venezia – Assemblea plenaria della Consulta Ambiente – AmbienteVenezia e 

Coordinamento cittadino contro le grandi navi distribuiscono  materiali e fanno interventi. 
 

20 Giugno 2010 – sede università occupata di Ca’Tron – Serata con Proiezione del filmato della serie “Oltre 

i Recinti” sulle varie problematiche del nostro territorio fatto da MultiMediaRecords in collaborazione con 

AmbienteVenezia e Coordinamento Cittadino contro le grandi Navi – dopo proiezione segue dibattito. 
 

6 Luglio 2010 - sede università occupata di Ca’Tron – Serata con Proiezione di un secondo filmato della 

serie “Oltre i Recinti” sulle varie problematiche del nostro territorio fatto da MultiMediaRecords in 

collaborazione con AmbienteVenezia e Coordinamento Cittadino contro le grandi Navi – dopo proiezione 

segue dibattito. 
 

2 Ottobre 2010 – Ateneo Veneto – la fondazione Pellicani organizza confronto tra Brunetta Orsoni su nuova 

Legge Speciale per Venezia – Distribuito volantino AmbienteVenezia 
 

15 Ottobre 2010 - Inaugurazione Morion – Partecipiamo al dibattito sulle tematiche locali e ambientali, 

AmbienteVenezia illustra le sue iniziative e lancia una proposta per la costituzione di un Osservatorio 

Ambientale e Sociale. 
 

16 Ottobre 2010– Giudecca sede IVESER – giornata in ricordo di Gigi Scano –allestita mostra fotografica 

di AmbienteVenezia e del Coordinamento Cittadino Contro le Grandi Navi “SOS Laguna e Territorio. 

 
12 Novembre 2010– Presidio in Provincia di Venezia contro Brunetta che deve illustrare Proposta di Legge 

Speciale per Venezia – la provincia viene impedito entrata a suon di manganellate ai cittadini che vogliono 
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entrare per assistere al Consiglio Provinciale. Seguono lettere di testimonianze e comunicati sui gravissimi 

fatti accaduti. 
 

11 Novembre 2010 – Biennale Padiglione Inglese – Giornata di dibattiti ed incontri su diversi temi 

ambientali “Quale laguna per Venezia” e “Acqua Pubblica”. 

 
 4 Dicembre 2010 – Manifestazione Regionale a Venezia per l’Acqua Pubblica e Difesa Beni Comuni, 

corteo da Piazzale della Stazione a Rialto con spettacoli in Erbaria. 
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9 Dicembre 2010 – Mattina Comune di Venezia – Conferenza stampa di presentazione della 

proposta alternativa della Legge Speciale per Venezia presentata in Senato da Felice Casson ed 

elaborata da Armando Danella assieme a diversi docenti Universitari, esperti e contributi di 

associazioni. 

Pomeriggio – Teatro Frari – Assemblea pubblica “IO DECIDO”  percorsi di democrazia 

partecipativa. Partecipazione straordinaria di cittadini e affermazioni  deludenti  del Sindaco Orsoni.     

 

10 Dicembre 2010 – Ca’Tron – incontro con Studenti 

 
15 Dicembre 2010 – Mondadori – Partecipato all’iniziativa dei 40xvenezia sui Piani Urbanistici del 

Comune di Venezia , Orsoni non si è fatto vedere. 

. 

18 Dicembre 2010 – Sala San Leonardo – Partecipato all’Assemblea Pubblica sulla Sublagunare 

promossa dal Comitato x il referendum – abbiamo fatto intervento.  

 

 

 Riepilogo attività svolte nel 2011  
 

2 Febbraio 2011 – Partecipato all’Auditorium Santa Margherita  alla Presentazione dell’Atlante 

della Laguna di Venezia  - Comune di Venezia; abbiamo distribuito a tutti i partecipanti il nostro 

volantino “Ecco la città ed il territorio che vogliamo” 

 

 

5 Febbraio 2011 – Aula Magna IUAV Tolentini - Partecipato al Dibattito Sulle proposte alla Legge 

Speciale su Venezia  promosso dallo IUAV- abbiamo distribuito il nostro volantino “Ecco la città 

ed il Territorio che vogliamo!” e abbiamo fatto tre interventi . 
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7 Febbraio 2011- AmbienteVenezia e Coordinamento Contro le Grandi Navi partecipano alla riunione a 

Ca’Badoer promossa dal gruppo di associazioni che si ritrovano sotto la sigla “Io Decido” 

15 Febbraio 2011 – Partecipiamo alla riunione del Comitato per il referendum contro la Sublagunare 

20 Febbraio 2011 – AmbienteVenezia manda un comunicato stampa sulla Sentenza della Corte di 

Cassazione sulla Demanialità delle Valli da Pesca – nel comunicato si “sputtanava” Orsoni come Sindaco e 

come avvocato di fiducia dei vallicoltori. Rai 3 TGR Regione – ci intervista e viene mandato servizio il 23 

febbraio. 

 

25 Febbraio 2011 – AmbienteVenezia e Coordinamento cittadino contro le grandi navi partecipano in 

diversi all’incontro con le associazioni organizzato dall’assessore Micelli al Vega  per illustrare il PAT, 

abbiamo fatto intervento ed abbiamo consegnato all’assessore il nostro documento di proposte “Ecco la città 

ed il Territorio che vogliamo!” 

 

1 Marzo 2011 – Partecipiamo all’Istituto Veneto di Lettere Scienze ed Arti alla Presentazione del Libro di 

D’Alpaos  “Fatti e Misfatti di idraulica Lagunare”. 

 
17 Marzo 2011 – Morion  riunione/incontro sull’Ambiente  . 

25 Marzo 2011 – Sala San Leonardo Dibattito Pubblico sul PAT – partecipiamo e distribuiamo ai 

presenti il volantino “Ecco la Città e Territorio che Vogliamo!” 

 

4 Aprile 2011 – Partecipato a Ca’Tron all’incontro di autoformazione sul PAT  degli studenti 

(Armando Danella di AmbienteVenezia tra i relatori) 

17 Maggio 2011 – Partecipato all’assemblea plenaria di “riattivazione della Consulta Ambiente” in 

Comune di Venezia- fatti interventi; eletto nuovo Ufficio di coordinamento della Consulta. 

 

30 Maggio 2011 – Partecipato alla Passeggiata Urbana x la Democrazia Diretta promossa da Io 

decido ed altre associazioni. 

 

4 Giugno 2011 – Partecipato in campo  San Geremia al presidio “ I giorni delle nostre Verità” 

contro la cementificazione e devastazione del territorio del Veneto 
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9 Giugno 2011 – partecipato al Presidio in Campo San Geremia per la chiusura della campagna referendaria 

sull’acqua pubblica a Venezia. 

 

20 Luglio 2011 – Volantinaggio in Piazzale Roma su PAT e Trasporti – alle 11 alla Scoleta dei Calegheri 

Conferenza stampa di presentazione delle iniziative di mobilitazione cittadine contro il PAT approvato dalla 

giunta del comune di Venezia. 

 

22 Luglio 2011– Presidio contro il PAT davanti al Comune di Venezia – volantinaggio, interventi delle varie 

associazioni – giornali e televisioni hanno dato buon spazio all’iniziativa. 

 

29 Luglio 2011 – Riunione aperta in sede AmbienteVenezia di Campo S. Margherita sul PAT abbiamo 

invitato Stefano Boato e Mariarosa Vittadini per alcuni approfondimenti tecnici. 

 

Agosto 2011 – i ragazzi di Ca Tron CittàAperta hanno fatto diversi punti informativi itineranti in giro per la 

città – in alcune occasioni abbiamo partecipato anche noi con nostri volantini “Ecco la città ed il Territorio 

che vogliamo”.  Promossa inoltre attività di controinformazione sul PAT e la TAV alla Festa dell’Amicizia 

del PD a Zelarino assieme a Cà Tron Città aperta 

 

31 Agosto 2011 – Campo San Giacomo dell’Orio – Festa di Liberazione – abbiamo partecipato al dibattito 

organizzato sul PAT (Mariarosa Vittadini – assessore Micelli) distribuiti volantini AmbienteVenezia e 

Ca’Tron CittàAperta – molti gli interventi critici sul documento della giunta del Comune di Venezia. 

 

1 Settembre 2011- Piazza Ferretto – Mobilitazione contro il PAT con la partecipazione di molte associazioni 

del territorio – Distribuito volantino “Ecco la città ed  il Territorio che vogliamo” e fatto un intervento . 

16 Settembre 2011 – partecipato al Palaplip di Mestre  assemblea cittadina sul PAT 

30 Settembre 2011 – partecipato al Teatro dei Frari alla presentazione/dibattito del numero della rivista di 

Italia Nostra dedicato ai problemi di Venezia e della sua laguna. 

  
6 Ottobre 2011 – Municipio di Mestre - Partecipato all’incontro sul PAT organizzato da “In 

Comune”, abbiamo fatto interventi chiedendo che vengano considerati e recepiti i contenuti del 

nostro documento “Ecco la Città e Territorio che vogliamo”. 
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2 Novembre 2011 - AmbienteVenezia invia una lettera aperta all’Unesco, al Comune di Venezia e 

alla VIU sul fallito convegno internazionale sul “Futuro di Venezia e della sua laguna nel contesto 

dei cambiamenti climatici” -- Un convegno commissionato dal Governo Berlusconi e poi bloccato 

dal ministro Brunetta…. 

Una lettera aperta molto critica sul come era stato pensato ed organizzato … una passerella 

internazionale del tutto esterna al contesto veneziano sia scientifico che associazionistico. 
 

21 Novembre 2011- AmbienteVenezia e Laboratorio Morion mettono Striscioni contro le grandi 

navi in laguna e volantinano davanti alla chiesa della Madonna della Salute per pubblicizzare gli 

incontri pubblici cittadini 
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24 Novembre 2011– Alcuni di AmbienteVenezia e del Coordinamento Cittadino Contro le Grandi 

Navi partecipano  al Laboratorio Morion presentazione del libro “e le chiamano navi” di Silvio 

Testa e poi  intervengono  al dibattito che ne è seguito. 
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2 Dicembre 2011- sala San Leonardo Assemblea Pubblica promossa da AmbienteVenezia e 

Municipalità di Venezia su tema :” Grandi Navi in Laguna Risorsa o problema per la popolazione?” 

Oltre a moltissimi cittadini sono presenti i rappresentanti di diverse associazioni; si inizia con gli 

interventi di Silvio Testa che presenta il suo nuovo libro, il Senatore Felice Casson che parla della 

portualità nella nuova proposta di legge speciale per Venezia;  

AmbienteVenezia presenta il nuovo dossier sui problemi ambientali e sanitari collegati con al 

traffico marittimo. Un dossier che raccoglie una serie di documenti e dati veramente impressionante 

dell’impatto ambientale e sanitario prodotto dal comparto del tarffico marittimo e della 

crocieristica. 

Nei giorni seguenti il dossier viene inviato a tutti gli enti ed istituzioni competenti, nei giornali 

vengono fatti molti articoli, il dossier viene inserito anche nel sito  on line dell’Espresso 
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Nei giorni seguenti il dossier viene inviato a tutti gli enti ed istituzioni competenti e nei giornali 

vengono fatti molti articoli, il dossier viene inserito anche nel sito  on line dell’Espresso 
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9/12/2011 Gazzettino 

 
9 Dicembre 2011 – le associazioni contro il PAT si trovano davanti al Comune di Venezia e consegnano una 

lettera aperta ai consiglieri comunali 

10 Dicembre 2011 Corriere del Veneto  
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10 dicembre 2011 - la Nuova Venezia 

 

 
 

11 Dicembre 2011 Gazzettino  
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12 Dicembre 2011  alcuni interventi circolati via e-mail –  intervento di Silvio Testa  
Ogni ragionamento sulla portualità veneziana dovrebbe partire dalla risposta a una semplicissima domanda: è il Porto a 

servizio della comunità o è la comunità a servizio del Porto? La risposta sembrerebbe scontata ma non è così perché la 

storia degli ultimi anni dimostra che il Porto è sempre cresciuto secondo logiche autoreferenziali, facendo i suoi piani e 

i suoi progetti di sviluppo magnifico e progressivo senza mai tenere conto della città e della laguna. Oggi, col Pat (Piano 

di assetto del territorio) e con le osservazioni nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale sul 

progetto del terminal delle autostrade del mare a Fusina, il Comune, cioé la collettività, può finalmente cominciare a 

mettere dei paletti. 

Si parla degli avamporti in mare per i traffici petroliferi e commerciali e ora anche l'ipotesi di un avamporto per le navi 

da crociera è entrato nel dibattito cittadino, ma prima di tutto bisognerebbe definire che porto vogliamo. Il Comune, 

cioé, dovrebbe per prima cosa fare una vera e attenta analisi dei costi e dei benefici, finora mai affrontata, che tenga 

conto anche dei prezzi ambientali e sanitari che si pagano per la presenza del Porto. Secondo il presidente dell'Autorità 

portuale, Paolo Costa, essi non esistono, ma sarà bene che ce lo dica qualcuno super partes. E dopo si dovrà 

assolutamente definire una soglia di sostenibilità per i petroli, per le merci, per le crociere. Qualità e quantità. 

Ma limitiamoci alle crociere: le vogliamo? Quante? Con che navi? Dobbiamo continuare ad accettare che se domani un 

tour operator cinese si sveglia male dopodomani ci arrivano in città dieci navi in più, oppure stabiliamo noi quante navi 

e soprattutto quanti turisti Venezia può sopportare? In altre parole, dobbiamo definire una soglia di sostenibilità turistica 

complessiva e all'interno di questa soglia assegnare una quota invalicabile anche alla portualità. Non può essere che a 

Venezia arrivino sette condomini galleggianti contemporaneamente e che in un giorno scarichino 35 – 40 mila turisti in 

più rispetto alle migliaia che già ci sono, come è successo la scorsa estate. 

Qualcuno, però, dirà che la comunità che vive sul Porto è più ampia di quella veneziana. Bene: con questo si arriva al 

tema dei costi degli avamporti, compreso quello croceristico, che spinge il consigliere Beppe Caccia, con delle 

dichiarazioni incredibili in bocca a un consigliere comunale ambientalista, a continuare a sostenere la tesi dello 

spostamento del terminal crociere a Marghera. Evidentemente pensa che esso avvenga gratis, con uno schioccare di 

dita: banchine, accoglienza a terra, trasporti, scavo dei fondali avverranno da soli, in una notte! E' evidente che i costi 

per attrezzare il Vega saranno tali che una volta affrontati (se affrontati!) non si parlerà più di avamporti croceristici in 

mare. Ma se davvero la comunità che vive sul porto è ampia, ai costi degli avamporti, unico modo per iniziare un 

percorso di riequilibrio della laguna, ci pensi lo Stato, oppure in progetto di finanza ci pensino tutti coloro che sulla 

portualità veneziana guadagnano, e lautamente. 

Silvio Testa  - giornalista - autore di “E le chiamano navi” (Corte del Fontego ed.) 

 

ANSA : Parla Il Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia Paolo COSTA  ma  pare la posizione  

ufficiale di Costa..... crociere! 
 CRO:VENEZIA 
2011-12-12 17:49 
VENEZIA: CROCIERE; AUTORITA' PORTUALE ESCLUDE AREE A MARHERA  
CONFERMATA VALORIZZAZIONE TERMINAL DELLA MARITTIMA  
VENEZIA  
(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - L'Autorità portuale di Venezia difende la valorizzazione del terminal crocieristico della Marittima, 
escludendo così la possibilità di dedicare al comparto aree a Porto Marghera. E' questa la risposta, contenuta in una nota, che 
Apv ha dato oggi "per la tranquillità delle compagnie di navigazione crocieristiche che scalano Venezia e degli altri operatori 
locali, regionali, nazionali e internazionali cointeressati al traffico marittimo passeggeri preoccupati per certe notizie apparse 
recentemente sulla stampa". La valorizzazione del terminal di Marittima, ottenuto dalla paziente trasformazione del vecchio 
porto merci oggi integralmente trasferito a Marghera, comprende la strategia 'verde' di considerare definita l'espansione degli 
accosti in Marittima e di puntare alla mitigazione, fino all'eliminazione, del residuo inquinamento aereo, del moto ondoso e 
dell'inquinamento acustico. L'Autorità portuale si dice comunque "naturalmente attenta ad ogni suggerimento, soprattutto se 
proveniente dal Comune di Venezia, con il quale condivide ogni potere urbanistico per il territorio di competenza, atto a 
migliorare il servizio e a definire zone di eventuale futura espansione di terminal crocieristici, sulle quali questa Autorità 
Portuale avanzerà a breve sue proposte". Si esclude comunque la possibilità di "dedicare a questo scopo aree portuali di 
Marghera, stante l'impossibilità di condivisione dei canali lagunari di accesso, oggi totalmente assorbiti dal traffico merci 
fortunatamente in crescita". Su questi temi, il presidente Paolo Costa, incontrerà nei prossimi giorni il Sindaco Giorgio Orsoni 
"sicuro di trovare la soluzione che garantisca il bambino - le navi da crociera a Venezia - buttando l'acqua sporca dei fastidi che 
la crocieristica reca a Venezia anche se a fronte di grandi vantaggi". (ANSA)  

 

12 Dicembre 2011  alcuni interventi circolati via e-mail - Stefano Micheletti di AmbienteVenezia 

Le grandi navi e la nostra idea di città, di laguna e della vita  
Il pamphlet “E le chiamano navi” del giornalista S. Testa ha avuto il merito di dare fiato in città all’opposizione 

all’accesso delle grandi navi – da crociera in particolare – in laguna. 

 Da esso hanno preso stimolo le associazioni e i comitati che in passato avevano posto la questione. 

 La presentazione al pubblico del libretto della “Edizioni Corte del Fontego” presso il Laboratorio Morion, l’assemblea 

indetta dalla Municipalità in sala San Leonardo lo scorso 2 dicembre, con la presentazione del Dossier di 

AmbienteVenezia, spedito ufficialmente a tutte le autorità competenti in tema di salute pubblica, infrastrutture e 
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paesaggio, nonché le centinaia di adesioni ai vari gruppi nei social networks, hanno costretto le Autorità e la 

rappresentanza civica ad intervenire in qualche modo. 

Il consigliere comunale Beppe Caccia ha annunciato la presentazione di un emendamento al P.A.T. che preveda 

l’esclusione del traffico crocieristico dal centro storico e il suo trasferimento – via Malamocco – a Marghera. 

Il Sindaco Orsoni ha annunciato un incontro con il Presidente dell’Autorità Portuale P. Costa per mercoledì prossimo, 

anticipando che chiederà l’estromissione delle grandi navi dal bacino San Marco e il loro ingresso in Laguna da 

Malamocco, con la costruzione di un nuovo terminal in prima zona industriale in prossimità del Vega. 

Paolo Costa - via stampa - risponde che proprio non se ne parla … 

Silvio Testa risponde giustamente che … “Equivale a nascondere la polvere sotto il tappeto e a tenere pulito solo il 

salotto buono lasciando al degrado tutto il resto della casa.” 

In effetti in questo modo si nasconderebbe solo il deturpamento del paesaggio in Bacino e nel Canale della Giudecca, si 

eviterebbe forse qualche fastidio agli abitanti dei quartieri più prossimi alla Marittima, ma l’inquinamento dell’aria, e il 

fenomeno del dissesto idrogeologico, la perdita dei sedimenti in mare, di certo non finirebbero. 

S. Testa ripropone l’idea dell’avamporto in mare – che fu di C. De Piccoli – e che anche i comitati e le associazioni 

avevano sposato. 

Addirittura il neo-ministro all’Ambiente C. Clini – conoscitore delle problematiche veneziane - 

ripropone l’idea di un  terminal off-shore: «è un progetto ambizioso, molto interessante, che però dovrebbe essere 

considerato nel complesso della razionalizzazione dei sistemi portuali dell'alto Adriatico: Trieste, Monfalcone, Venezia 

e Ravenna. Credo che potrebbe essere un'ottima occasione». 

Insomma le “acque sono state mosse”. 

Italia Nostra - nel suo sito internet – non si accontenta e rilancia: la proposta di porto off-shore “… Non tiene conto del 

fortissimo numero di visitatori che le navi riversano in città. Come abbiamo ripetuto in altri interventi, Venezia non può 

permettersi decine di migliaia di visitatori in più, oltre agli 80.000 giornalieri che ospita oggi in media. 

E non può permettersi le tante forme d'inquinamento collegate alle grandi navi. 

… “La posizione che da sempre Italia Nostra sostiene: ci sono cose che non si possono comprare e ci sono cose che 

non si possono fare. Le navi da crociera devono restare lontane da Venezia. L'economia dell'indotto che generano oggi 

può essere generata dalle altre forme di economia che si creerebbero in città e in terraferma una volta che si uscisse 

dalla schiavitù al turismo.  Venezia si deve difendere dall'eccesso di domanda turistica se vuole restare una città 

vivente ed economicamente florida”. 

Insomma via le grandi navi da Venezia, non solo dalla laguna, anche per limitare l’invasione dei turisti in città. 

Alcune cose che mi vengono in mente. 
 1.  Ora che il sistema Mo.S.E. sembra essere arrivato al “punto di non ritorno”, nel senso che tutte o quasi le strutture in 

pietra e cemento sono realizzate e gli appetiti dei cementiarmatisti della Mantovani e del C.V.N. sono appagati (con 

l’ultimo finanziamento del Cipe di 600 milioni di euro), indipendentemente che l’opera sarà o meno ultimata, 

funzionerà o non funzionerà, sarà o meno inutile per effetto dell’eustatismo dovuto ai futuri cambiamenti climatici, 

importanti autorità riprendono l’ipotesi dei porti off-shore in mare, che avrebbero potuto rappresentare, con 

l’innalzamento dei fondali e la riduzione della sezione delle bocche di porto, una seria alternativa al Mo.S.E nella lotta 

alle acque alte. 

 2. Condivido in toto le considerazioni di Italia Nostra, anzi, personalmente sarei per l’abolizione di queste navi 

gigantesche. 

Rappresentano un po’ il paradigma della “crescita” che sta conducendo questo sistema economico e sociale al collasso. 

   Più grandi sono le navi e più crocieristi potranno portare e meno costerà al consumatore una crociera, in un classico 

ragionamento di economia di scala; più turisti arriveranno a Venezia, più alti saranno i profitti, più il PIL crescerà … 

fino a che punto non si sa, visto che a tutto c’è un limite: ai fondali della laguna, se non si vuole trasformarla 

definitivamente in un braccio di mare, così come alle calli e campi del centro storico e alla vita degli ultimi veneziani 

rimasti, così come di chi ci vive e ci lavora (studenti, pendolari, etc.) e magari vorrebbe pure abitarci. 

   Parlare di grandi navi a Venezia, significa forse anche ragionare di cantieristica, di crisi della Fincantieri che queste 

grandi navi costruisce. Significa anche forse ragionare di un altro modo di consumare, viaggiare e fare le vacanze. 

Qualche anno fa nelle scuole giravano proposte di agenzie di viaggi che offrivano gite scolastiche nelle navi da 

crociera: una buona idea per riempire di scolaresche i giganti del mare nei periodi di “morta”. 

Adesso che i prof., visto che con le ultime manovre hanno pure abolito la diaria per le visite d’istruzione e che 

dovrebbero pure andarci gratis in gita scolastica, per protesta hanno bloccato i viaggi, neppure ci pensano più a farsi 

avanti nelle scuole, ma questo è un altro discorso. 

Io, come insegnante ed educatore, manco ci penserei di portare i miei studenti in crociera; credo sia il viaggio più inutile 

e diseducativo: rinchiusi in una sorta di immenso villaggio turistico galleggiante, con stupidi animatori, a rimpinzarsi di 

cibi, bibite, piscine, cinema, discoteche … tutto compreso nel biglietto; dove l’unica cosa che devi comprare a bordo è 

l’ acqua (il bene comune per eccellenza) che costa più del prosecco; e infatti li vediamo i poveri crocieristi in fila alla 

Coop a comprarsi l’acqua minerale prima di imbarcarsi. 

   Insomma si tratterebbe anche culturalmente di intervenire sugli “stili di vita” delle persone, di far capire che ci 

sarebbe un altro modo di fare del turismo sostenibile, delle crociere in navi più piccole, magari con tariffe ancora più 

economiche.    Magari si tratterebbe pure di far costruire alla Fincantieri altro che non siano mega navi da crociera (o 

navi da guerra come è pure successo in passato).   Magari si tratterebbe di ragionare di un altro modello di sviluppo 
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sostenibile, per uscire dalla Crisi, che sia magari basato sulla crescita di qualcos’altro che non sia il PIL.   Magari si 

tratterebbe di capire cosa, come e quanto produrre dei beni che ci facciano fare una buona vita, ecosa, come e quanto 

consumare, per non portare il Pianeta al collasso. 

3. Certo che però stiamo parlando di un altro mondo, quindi lasciate che prenda il sopravvento il “sindacalista” che è in 

me e vediamo di articolare una piattaforma sull’estromissione delle grandi navi dalla laguna, che innanzitutto coinvolga 

i quartieri maggiormente interessati (S. Marta, Sacca Fisola, Castello), che innanzitutto coinvolga chi è disponibile a 

mobilitarsi, perché solo con il conflitto sociale si può cambiare lo stato delle cose presente. 

   La petizione popolare di qualche anno fa, sulla quale sono state raccolte migliaia di firme e che Ambiente Venezia ha 

ripubblicato nel suo Dossier, chiedeva degli obiettivi praticabili da subito ed altri più in prospettiva. 

    Mi spiego, se nel P.a.t. si riuscisse ad inserire un emendamento che vieta il passaggio delle grandi navi da crociera 

per il Bacino di fronte all’area marciana e per il canale della Giudecca, non mi farebbe schifo. 

   Se venisse realizzata una piattaforma rimovibile analoga a quella costruita davanti a Montecarlo per far attraccare le 

mega navi, in attesa che finalmente Venezia decida che di monocultura turistica si muore e che quindi bisogna ragionare 

su un altro modello di sviluppo, magari basato sulle nuove tecnologie e nuove attività in una Porto Marghera bonificata, 

non mi farebbe pure schifo. 

Insomma vediamo – su questa cosa delle grandi navi da crociera e sulla laguna e contro le grandi opere inutili e dannose 

che stanno realizzando nel nostro territorio - di mobilitare la cittadinanza attiva, perché solo il conflitto sociale porta 

progresso, benessere e sviluppo sostenibile. 

Stefano Micheletti dell’Associazione AmbienteVenezia                       Venezia, 12 dicembre 2011 

 

 

13 Dicembre 2011- Consiglio comunale sul PAT – presenza massiccia e rumorosa di associazioni e  

Comitati contro il PAT e contro le Grandi Navi in Laguna - Urla e striscioni hanno di fatto 

paralizzato la discussione del consiglio comunale . 
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15 dicembre 2011 – Comunicato Congiunto Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia 
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17 Dicembre 2011– AmbienteVenezia Partecipa al Seminario di studio di Medicina Democratica a 

Mestre in via Sernaglia su “Il nesso di causalità nel processo penale” presenti avvocati esperti, 

giudici. Abbiamo presentato il dossier sugli impatti sanitari e ambientali delle grandi navi e il 

documento “ecco la città e territorio che vogliamo” 
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18 Dicembre 2011  – Promosso la manifestazione contro le grandi navi in punta della Dogana , 

striscioni e fumogeni al passaggio della nave da crociera MSC Magnifica in partenza da Venezia 
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27 Dicembre 2011– Promosso la manifestazione contro la grandi navi al Ponte Lungo della 

Giudecca – Striscioni, urla, fischietti, trombe da stadio e fuochi d’artificio al passaggio della MSC 

Magnifica ultima crociera del 2011. 

Il Presidio contro le Grandi Navi al Ponte Lungo della Giudecca è stato veramente bello. Possiamo 

dire che la presenza della popolazione aumenta sempre di più e ad ogni nuovo appuntamento contro 

le grandi navi c’è sempre più gente che vuole partecipare attivamente. 

La composizione del presidio promosso dal Coordinamento Cittadino Contro le Grandi Navi era 

veramente mista: erano presenti i giovani del Morion, i giovani di Ca’ Tron Città Aperta, aderenti 

alle associazioni AmbienteVenezia, Italia Nostra, Gruppo Facebook “Fuori le grandi navi dal 

Bacino di San Marco”, consiglieri della Municipalità di Venezia, molti abitanti della Giudecca, 

famiglie con bambini, c’era anche il Parroco della chiesa del Redentore….. etc etc…. 

Abbiamo contestato in maniera veramente rumorosa e colorata il passaggio dell’ultima nave da 

crociera del 2011 con fischietti, trombe da stadio, trombette, coperchi di pentole, fumogeni e fuochi 

d’artificio. 
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30 Dicembre 2011 -  riunione nella sede di AmbienteVenezia in Campo Santa Margherita, c'erano 

oltre 30 persone .... vengono programmate e decise le prossime scadenze di mobilitazione;  è 

emersa l'esigenza di allargare ancora di più la partecipazione ed il coinvolgimento di singoli 

cittadini ed associazioni per costituire un Coordinamento NO Grandi Navi. 


