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La nostra storia e le nostre lotte  
Grandi Navi Fuori dalla Laguna ! 

Selezione di Documenti, foto, appunti (2002-2014) 

Terza Parte anno 2012 da Gennaio a Maggio  
di Luciano Mazzolin  

 

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 manderemo come allegati in formato PDF a e-mail che verranno inviate il 

Venerdì e il Martedì  

La prima parte        (2002-2008)  è stata inviata Venerdì   7 febbraio 

La seconda parte.   (2009 2011)  è stata inviata Martedì 11 febbraio 
 

Luciano Mazzolin di AmbienteVenezia 
 

mailto:ambiente.venezia@libero.it
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Terza Parte anno 2012 

 

04/01/2012 –Inviato lettera alla commissione Ambiente del Senato 

Con la Richiesta di audizione/incontro nella seduta del 16 gennaio 2012 a Venezia 

I sottoscritti referenti di associazioni operanti a livello territoriale veneziano su tematiche ambientali 

e sociali chiedono di poter incontrare la Commissione Ambiente del Senato nella seduta che si terrà 

a Venezia il 16 gennaio 2012 in relazione ad alcune tematiche contenute nelle proposte di nuova 

Legge Speciale per Venezia che state esaminando, vorremmo nell’occasione presentare e 

consegnare alla Commissione documentazione e materiali da noi prodotti su tematiche che 

riteniamo di rilevante importanza per il futuro della nostra città e del nostro territorio ( Salvaguardia 

di Venezia e della sua Laguna, Turismo, Portualità, riconversione di Porto Marghera e bonifiche, 

politiche di contrasto allo spopolamento di Venezia, etc) . 

Luciano Mazzolin per Associazione AmbienteVenezia e per Medicina Democratica  

Franco Rigosi per Associazione Gabriele Bortolozzo 

Cristiano Gasparetto per Italia Nostra 

Silvio Testa e Roberto Vianello per Coordinamento Cittadino Contro le Grandi Navi in Laguna 
 

06/01/2012 Da una riunione molto partecipata presso il Morion dove partecipano anche  

AmbienteVenezia e il Coordinamento cittadino contro le grandi navi  nasce il “Comitato No Grandi 

Navi – Laguna Bene Comune”, dove il richiamo alla laguna è una precisa scelta di contenuto, 

perché non esiste Venezia senza una laguna risanata e in equilibrio che la difenda.  
Il nuovo Comitato come vedremo produrrà moltissime iniziative e mobilitazioni e moltissimi comunicati 

stampa (più di 100 comunicati dal 2012 a tutto il 2013) che per problemi di spazio non inseriamo in questa 

ricostruzione storica se non in minima parte; eventualmente sarà il caso di fare una pubblicazione a parte 

con la raccolta di tutta questa ricca documentazione prodotta dal portavoce Silvio Testa.  

 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

 
 

14/01/2012 -  grande manifestazione alle Zattere contro le grandi navi – grande partecipazione di 

gente di tutti i tipi, striscioni e oltre duecento persone al passaggio della MSC Magnifica – Visto 

che il giorno prima all’isola del Giglio c’è stato naufragio della Costa Concordia sono stati eliminati 

dalla manifestazione contestazioni rumorose. 
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16/01/2012 – presidio contro le grandi navi in Canal Grande nelle vicinanze della Prefettura . 

 Una delegazione è stata ricevuta dalla Commissione Ambiente del Senato a Venezia per le 

audizioni sulla nuova proposta di Legge Speciale per Venezia – 

 alla Commissione sono stati consegnati:  

il dossier di AmbienteVenezia sugli impatti ambientali e sanitari del traffico portuale, 

il libro di Silvio Testa “E le chiamano navi” 

il documento di AmbienteVenezia e altre associazioni  “Ecco la città e territorio che vogliamo” 

inoltre abbiamo potuto interloquire con i senatori, spiegando tutte le nostre  ragioni. 
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16/01/2012 – presidio contro le grandi navi in Canal Grande nelle vicinanze della Prefettura 
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16/01/2012 – presidio contro le grandi navi in Canal Grande nelle vicinanze della Prefettura 
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21/01/2012 – Grandissima manifestazione di tutti i comitati e delle associazioni contro il PAT . La 

manifestazione parte da Piazzale Roma e arriva dopo aver percorso diversi quartieri e campi 

cittadini a Rialto 
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23/01/2012 -  Consiglio Comunale - presenza massiccia dei comitati contestazioni e cori da stadio 

interrompono più volte gli interventi di assessori e consiglieri; viene presentato dal Comitato NoGrandiNavi 

tramite alcuni consiglieri il testo di un emendamento molto articolato sulle grandi navi che viene approvato 

dal Consiglio Comunale e diventa l’art 35 bis delle norme attuative 
Comune di Venezia - Piano di Assetto Territoriale - Norme Tecniche  a pag 31 - Art. 35bis:  

“Nel quadro della armonizzazione della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici dell’’ATO 1 – Venezia Città 

Antica relativi alla mobilità e della riorganizzazione del trasporto delle persone ai fini della tutela dell’ambiente, il 

Pat assume come proprio obiettivo la definitiva estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col 

contesto lagunare. 

A tale fine, l'Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, 

sanitari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità per 

l’individuazione delle caratteristiche anche dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e col recupero 

morfologico della laguna, che dovranno corredare il relativo P.I.. Tali studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), 

istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi.” 

Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in città, gli studi dovranno anche definire una 

soglia massima di sostenibilità giornaliera turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività delle navi 

da crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri.” 
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27/01/2012 - nella sede IUAV di Ca’Badoer assemblea cittadina promossa dalle associazioni e 

comitati NOPAT buonissima la partecipazione e molti gli interventi  

 

30/01/2012 -  altro consiglio comunale sul PAT con contestazioni dei comitati che organizzano nell’area del 

pubblico “ La Grande abbuffata “ pane salame vino per tutti mentre i consiglieri discutono del PAT e delle 

maxispeculazioni come il Quadrante di Tessera. Scaramucce con i vigili che tentano di sequestrare le cibarie 

sovversive. 
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07/02/2012 -  AmbienteVenezia prepara un manifesto con le immagini e le notizie dei giornali sugli incidenti 

navali successi negli ultimi decenni in laguna di Venezia; il titolo è.” Qualcuno ha detto che a Venezia non 

può succedere! ….. Ma è già successo !!! Quali sarebbero i danni se oggi fosse coinvolta una grande nave in 

transito???” e compaiono le foto del 1973 della nave Bulk Mariner che impatta contro la riva dei 7martiri e le 

foto della nave cisterna Monte Berico che penetra di punta nella riva di san Nicolò al Lido e le foto del 1980 

della Afros che penetra di punta nella riva ai Giardini della Biennale e altre notizie di incidenti più 

recenti…..il manifesto viene firmato come Comitato NOGrandiNavi- Laguna Bene Comune 
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13/02/2012  – il Comitato NO Grandi Navi - Laguna Bene Comune presenta un esposto alla Corte dei Conti 

– all’attenzione del  Procuratore Regionale Carmine Scarano 

Vengono consegnati materiali, documenti e filmato prodotti in questi ultimi anni prevalentemente da 

AmbienteVenezia e dal Coordinamento cittadino contro le grandi Navi raccolti in tre dvd: 

Nel Primo dvd, con il titolo in copertina “Raccolta Documenti”, una selezione di articoli di giornale, 

documenti, lettere, segnalazioni, petizioni popolari, dossier, che sono stati prodotti dalle associazioni e dalle 

tante persone che in questi ultimi anni si sono interessati al problema dei rischi e dei danni causati dal 

traffico marittimo (la selezione di documenti copre il periodo ottobre 2007 – gennaio 2012); 

(…..)  Nel Secondo dvd, troverà il filmato di 29 minuti “Venezia e le Grandi Navi” realizzato a gennaio del 

2008 dal Coordinamento Cittadino contro le Grandi Navi; 

Nel Terzo dvd, troverà il filmato di 10 minuti “ Grandi Navi in Laguna” del marzo 2008 con interviste a 

Renata Codello, Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, e a Paolo Capobianco, 

Direttore Fincantieri di Porto Marghera. 
 

17/02/2012 – dalle 14.30 alle Zattere CARNEVALE NO GRANDI NAVI FUORI LE GRANDI NAVI dalla 

LAGUNA  - La nave dei croceristi pazzi, i trampoli per camminare sull'acqua profonda, i veneziani travestiti 

da turisti, vin brulè a fiumi: la protesta del Comitato No Grandi Navi in occasione della partenza della Msc 

Magnifica si colora di Carnevale. 
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27/02/2012 -  Assemblea Pubblica in Sala San Leonardo-Venezia promossa dai NOGrandiNavi Laguna Bene 

Comune intitolata “MISFATTI LAGUNARI – Un nuovo canale dei petroli dentro la città” – il prof Luigi 

D’Alpaos ordinario di idraulica all’università di Padova parla dei disastri lagunari e del progetto Canale 

Contorta S.Angelo la devastante soluzione per togliere le grandi navi dal bacino di San Marco . 

Sala San Leonardo strapiena all’inverosimile …. Moltissime persone non riescono ad entrare e dopo la 

relazione di D’Alpaos si apre un interessantissimo dibattito tra i presenti. 
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26/03/2012 -  Assemblea Pubblica promossa dalla Municipalità di Venezia sul tema della portualità e del 

problema delle Grandi Navi – alla ex chiesa di Santa Marta in Marittima - molti gli interventi di associazioni 

e cittadini – nella sala viene esposta la mostra itinerante di AmbienteVenezia sulle navi e sui danni alla città 

e alla laguna 
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14/04/2012  – manifestazione in canal Grande contro le grandi navi, nonostante il divieto di Questura e 

Prefetto partecipano una quarantina di barche a remi e a motore con circa duecento persone a bordo che 

percorrono il Canal Grande al ritmo di musica e di slogan fino alla Punta della Dogana dove sulle rive 

c’erano altre persone con striscioni e cartelli, alle 16.30 al passaggio delle grandi navi in partenza molte e 

colorate contestazioni dalle barche e dalla riva – le forze dell’ordine annunciano che i partecipanti verranno 

denunciati per l’inosservanza del divieto di manifestare e dopo qualche tempo ad alcuni partecipanti 

arriveranno delle multe per inosservanza dei regolamenti comunali ed intralcio della navigazione. Il 

Consiglio Comunale voterà successivamente un OdG contro queste multe. 
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16/04/2012  -  arriva il Ministro Clini in Regione Veneto e il Comitato NOGrandiNavi organizza un 

presidio con striscioni palloncini e cartelli al Pontile di San Tomà in canal Grande 
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27/04/2012 -  Vengono depositate all’ufficio protocollo del Comune di Venezia diverse 

Osservazioni che toccano molti argomenti del PAT ( Portualità e Grandi Navi, difesa della Laguna 

di Venezia, Turismo, Grandi Opere, Mose,TAV, sub lagunare, Bonifiche e riconversione con 

attività ambientalmente compatibili di Porto Marghera) le osservazioni sono firmate 

congiuntamente da: associazione AmbienteVenezia , associazione Medicina Democratica (sezione 

di Venezia), associazione Gabriele Bortolozzo, Assemblea permanente NOMOSE, Comitato NO 

Grandi Navi – Laguna Bene Comune 
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05/05/2012 –  il Comitato NOGrandiNavi- Laguna Bene Comune in una Conferenza Stampa davanti al 

Comune di Venezia presenta il testo e lancia ufficialmente la raccolta di firme sulla  Petizione Popolare 

FUORI DALLA LAGUNA LE NAVI INCOMPATIBILI 
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05/05/2012- Pomeriggio vogata delle remiere – partecipano anche barche NOGrandiNavi e alla fine in 

Pescheria a Rialto si raccolgono le firme sulla petizione popolare 
 

 
 

 
 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

 
 

  
 

 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

11 maggio 2012 presidio NOGrandiNavi davanti al Comune di Venezia 
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19 Maggio 2012 - Gazebo NOGrandiNavi per raccolta firme Petizione in Campo S.Giovanni e Paolo 

  
 

20/05/2012 -  festa della Sensa - un presidio del Comitato NOGrandiNavi- Laguna Bene Comune è 

presente a San Nicolò del lido con un gazebo per la raccolta di firme sulla Petizione Popolare – si 

espone inoltre uno maxistriscione sul ponte contro le grandi navi quando arriva il corteo acque con 

tutte le autorità locali. 
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26 maggio 2012 –Gazebo NOGrandiNavi raccolta firme Petizione a Rialto  

 
 

  
 

27/05/2012 - Vogalonga a Venezia - a Sant’Elena sulla riva vengono esposti alcuni maxistriscioni contro le 

grandi navi prima che partano tutte le imbarcazioni che partecipano alla manifestazione …. Gli striscioni 

vengono visti dalle grandi navi che entrano in laguna e subito dopo da tutti gli equipaggi delle centinaia di 

barche della Vogalonga. 

 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

 
 

  
 

 



Associazione  AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 

Associazione AMBIENTEVENEZIA – per la tutela della laguna e dell’entroterra di Venezia 
Iscritta all’albo delle associazioni del Comune di Venezia n° 2501 

28 maggio 2012 – Gazebo NOGrandiNavi – raccolta firme in campo Santa Margherita 

 
 

 


