
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo. - 
Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

intervenendo a Portici agli Stati generali del turismo sostenibile e mostrando una foto di una grande 
nave nel porto di Venezia, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo avrebbe ventilato 
l'ipotesi di utilizzare il porto di Trieste come hub per il turismo delle grandi navi, in alternativa a quello 
di Venezia; 

nell'agosto 2014 il Ministro pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, dichiarò" 
abbiamo fatto un significativo passo avanti sulla vicenda grandi navi a Venezia. Il Comitatone ha dato 
il via libera alla valutazione di impatto ambientale, da redigere entro 90 giorni, al progetto che 
prevede di poter raggiungere la Stazione Marittima di Venezia attraverso il canale Contorta - 
Sant'Angelo. Questo non esclude a priori che la stessa procedura possa essere fatta per altri progetti, 
ma al momento si è valutata la via del Contorta come la più praticabile in tempi brevi. Con questa 
decisione torna in vigore l'ordinanza per cui nel 2014 e nel 2015 nessuna grande nave al di sopra 
delle 96.000 tonnellate potrà passare nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca. Mi sembra 
una soluzione equilibrata, che tiene conto sia del dovere di togliere i grattacieli del mare dai canali di 
Venezia, salvaguardando così una città patrimonio dell'umanità che il mondo ci invidia e 
salvaguardando anche la vita economica di questa stessa città, molto legata al turismo crocieristico"; 

a seguito di tale decisione, le compagnie crocieristiche, soprattutto quelle americane, che posseggono 
un numero maggiore di navi di stazza elevata, hanno perduto il 34 per cento di passeggeri (oltre 
250.000 l'anno), con una conseguente perdita nel comparto di 40 milioni di euro. Spostare il turismo 
delle grandi navi da Venezia aggraverebbe a parere degli interroganti la già critica situazione con un 
impatto devastante sull'occupazione e sul turismo; 

la richiesta di valutazione ambientale del progetto canale Contorta-Sant'Angelo, fatta dal 
"Comitatone" alla VIA (valutazione d'impatto ambientale) del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare ha avuto esito negativo, poiché valutato eccessivamente impattante e minato 
da tempi di realizzazione troppo lunghi; 

in data 9 gennaio 2015, accogliendo i ricorsi presentati dal Comune di Venezia e da "Ambiente 
Venezia", è stata depositata la sentenza n. 9 della prima sezione del TAR Venezia, che ha bocciato la 
proposta del passaggio delle grandi navi dal canale Contorta Sant'Angelo e ha annullato l'ordinanza 
della Capitaneria di porto di Venezia sulla limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi 
passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT (per l'anno 2014), nonché il divieto per l'anno 2015 
del transito nel canale di San Marco, e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda 
superiori a 96.000 GT/tonnellate. Determinazioni, queste ultime, da ritenersi pertanto operative fino 
a quando non si renderanno praticamente percorribili vie alternative; 

sempre i giudici amministrativi veneti affermano che "si potrà, conseguentemente, pervenire ad una 
più adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, e perciò alla ricerca di 
quegli interventi maggiormente idonei a scongiurare ogni prevedibile pericolo connesso alla 
navigazione, anche garantendo la doverosa, più ampia, tutela dell'ambiente lagunare, del patrimonio 
artistico e naturale della città di Venezia, salvaguardando altresì i rilevanti interessi collegati alla 
occupazione nel lavoro portuale ed all'indotto economico ad esso connesso, temi questi rimasti tuttora 
privi di adeguata considerazione nell'intera successione dei provvedimenti finora emanati"; 

la sentenza del TAR del Veneto che boccia lo scavo del canale Contorta-Santa'Angelo, in mancanza 
di pronunciamento chiaro da parte Governo, rischia di bloccare qualsiasi decisione del Comune di 
Venezia e dell'Autorità portuale sulla scelta del tracciato alternativo Tresse Est- Vittorio Emanuele, 
con il rischio concreto di paralisi, 

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti a che punto sia la valutazione di impatto ambientale 
sulla proposta alternativa Tresse est- Vittorio Emanuele, ritenuta più praticabile, in via di 
presentazione da parte del Comune di Venezia e dell'Autorità portuale, e quali siano le reali intenzioni 
sull'eventuale spostamento dell'hub crocieristico da Venezia a Trieste, allo scopo di dare risposte 



certe e in tempi rapidi agli operatori economici e ai lavoratori che operano nel comparto produttivo, 
e "salvaguardando altresì i rilevanti interessi collegati all'occupazione nel lavoro portuale ed all'indotto 
economico ad esso connesso, temi questi rimasti tuttora privi di adeguata considerazione nell'intera 
successione dei provvedimenti finora emanati", come riportato dalla sentenza del TAR, pur tenendo 
comunque sempre presente la necessità di coniugare la difesa della centralità del settore crocieristico 
con il rispetto per il delicato sistema ambientale lagunare. 
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