
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
DOCUMENTO CONGIUNTO 

 

 

Venezia 28 aprile 2014  

 

Alla cortese attenzione del Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri dott. 
Matteo Renzi 

 
Ai Componenti il “Comitatone” 
 

 
Egregio Presidente Matteo Renzi, 

 
come già accaduto lo scorso 3 febbraio 2014, le categorie economiche 

e sociali di Venezia si vedono costrette a rivolgersi alle massime istituzioni 

della Repubblica per poter essere ascoltate. In vista della riunione del 
cosiddetto “Comitatone”, da Lei convocato per il prossimo 30 aprile a Roma, 

il mondo del lavoro e dell’impresa veneziano è tornato a riunirsi nella sede 
di Confindustria Venezia per esprimere le proprie preoccupazioni in merito 
alla discussione sul transito delle Grandi Navi nel bacino di San Marco.  

 
Per la prima volta tutta l’economia locale si è trovata schierata in 

modo unanime e coeso per segnalare tutto il proprio disagio e 
preoccupazione. Ad oggi, nonostante le ripetute richieste espresse da parte 
di tutte le categorie e dei sindacati, le istituzioni locali non hanno ritenuto di 

considerare, in un confronto diretto e aperto, le istanze che rappresentiamo.  
 

Siamo pertanto obbligati a far pervenire direttamente a Lei i punti 
fermi che, in modo condiviso da tutte le parti sociali e dalla Camera di 
Commercio, riteniamo elementi chiave per ogni scelta che si vada a 

compiere.  
 

In primo luogo poniamo alla Sua attenzione le ricadute economiche 
ed occupazionali di una scelta – la sospensione del transito in attesa di una 



soluzione strutturale - che vada di fatto ad impedire il mantenimento e lo 
sviluppo della economia crocieristica. Migliaia di lavoratori (si stimano oltre 

4200 unità solo nella filiera diretta, pari al 4,1% degli occupati nel comune 
di Venezia) e centinaia di imprese di piccole e medie dimensioni sono 

inserite nella economia che deriva dalla crocieristica. Accanto a queste ci 
sono le imprese ed i lavoratori di comparti importanti per Venezia, come 
quelli del turismo, del commercio, della logistica e dei servizi, che hanno 

ricadute indirette ma molto significative dalla presenza delle grandi navi. Su 
questo tema sono stati fatti importanti studi e ricerche econometriche, che 

validano scientificamente quanto detto. Ultimo in ordine di tempo quello 
commissionato dall’Autorità Portuale di Venezia, (Febbraio 2013), che 
calcola in oltre 280 milioni il valore della crocieristica in termini di acquisti 

diretti di beni e servizi locali, con un ulteriore effetto moltiplicatore di 1,4 
rispetto alla spesa diretta. L’impatto sull’occupazione della perdita anche 

parziale di questa economia sarebbe devastante per il territorio, con una 
stima di oltre 2500 posti di lavoro persi fin da subito in caso di limitazione 
del transito a navi di piccole dimensioni (fino a 96 mila tons).  

 
Come si intende rispondere a queste imprese, a questi lavoratori? Chi 

si accollerà, eventualmente, questo ulteriore colpo ad un territorio già 
duramente e drammaticamente colpito dalla recessione economica? Noi 

chiediamo che ci siano certezze su questo punto, con la chiarezza che 
dobbiamo ai lavoratori ed agli imprenditori quando parliamo della loro vita. 
Temiamo che cresca la tensione sociale, e che tutto ciò divenga allarmante 

in un contesto così difficile. Perciò abbiamo chiesto alle locali istituzioni di 
avere risposte già nell’Aprile scorso, ma ora abbiamo bisogno delle certezze 

che solo il Governo Nazionale può dare.  
 

In secondo luogo ribadiamo che, a nostro avviso, non possa venire 

messa in discussione la centralità della “Marittima”, che ha visto proprio in 
questi giorni il completamento della sua struttura frutto di decenni di 

investimenti. Si pone quindi il problema del “come” arrivare alla marittima, 
e su questo ci sentiamo di affermare che la scelta sulle vie alternative non 
può interferire con i traffici commerciali, che hanno per riferimento 

Marghera e gli sforzi, anche in termini di investimenti, per il suo rilancio 
produttivo. Se Venezia è arrivata ad essere tra i primi homeport mondiali, 

ed il terzo porto crocieristico del Mediterraneo, è anche perché ha saputo 
integrare il suo “brand” con infrastrutture logistiche di prim’ordine, (che 
certamente non possono venire ripetute a Marghera, per la quale la scelta di 

porto merci per l’intero Nord Est non può venire messa in discussione), e 
creare un sistema efficiente con il proprio aereoporto internazionale. In caso 

di scelte non conseguenti e responsabili la perdita del ruolo centrale di 
Venezia, a vantaggio di altri porti non italiani, rischierebbe di creare un 
effetto domino per l’intero sistema con inevitabili ulteriori perdite 

economiche ed occupazionali. 
 

 In terzo luogo riteniamo condizioni necessarie e indispensabili per 
poter continuare a parlare di sviluppo sociale ed economico per il territorio 



veneziano, l’attuazione del Decreto Clini-Passera e l’inserimento in Legge 
Obiettivo della via alternativa individuata per raggiungere la “Marittima”. 

Attestiamo pertanto la nostra condivisione alla nota dello scorso 17 aprile 
dei Ministri Lupi e Galletti - nella quale si dichiarava: “di voler procedere in 

tempi brevissimi con la scelta del percorso alternativo per assicurare 
agibilità ambientale e tutelare l’economia turistica” e che la Presidenza del 
Consiglio avrebbe convocato “una riunione con i tre ministeri coinvolti al fine 

di individuare la soluzione definitiva per il percorso alternativo per 
raggiungere la Stazione Marittima e dare così piena attuazione alla legge 

Clini-Passera” – e riteniamo acquisito e non oggetto di discussione quanto 
già deciso nell’ultimo vertice tenutosi tra il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Maurizio Lupi, dell'Ambiente, Gianluca Galletti, ed il 

sottosegretario dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni.  
 

 Egregio Presidente, la notizia della Sua convocazione del 
“Comitatone” viene da noi apprezzata perché è già una risposta concreta 
alla nostra istanza di velocizzare i tempi per una soluzione definitiva. Ora 

come non mai, tempi certi e rapidità nelle decisioni sono elementi chiave 
per la competitività dei territori e per dialogare con i grandi investitori esteri 

che decidono sulla base di certezze e credibilità.  
 

 Tutte le categorie che hanno sottoscritto unanimemente questo 
documento, insieme alla Camera di Commercio, rappresentano gli interessi 
della quasi totalità delle imprese e degli occupati della città metropolitana di 

Venezia: oltre 68 mila imprese e oltre 250 mila lavoratori. Siamo ben 
consapevoli dell’importanza della tutela e della salvaguardia di Venezia, città 

unica al mondo. Siamo altresì convinti che la città e la laguna non siano 
assolutamente messe a rischio dal traffico crocieristico, soprattutto se 
sviluppato attraverso soluzioni infrastrutturali adeguate e all’avanguardia, in 

grado di garantirne la continuità e lo sviluppo. 
 

 Con i migliori saluti 

 

 

I firmatari:  

Matteo Zoppas – Presidente Confindustria Venezia  

Giuseppe Fedalto – Presidente Camera di Commercio di Venezia  

Massimo Zanon – Presidente Confcommercio Venezia  

Gabriele Zuppati - Presidente CNA Venezia  

Marco Semenzato – Presidente Confartigianato Provinciale di Venezia 

 
Jacopo Giraldo – Presidente Coldiretti Venezia  



Giulio Rocca– Presidente Confagricoltura Venezia  

Paolo Quaggio - Presidente Cia Confederazione Italiana Agricoltori 

Angelo Grasso– Presidente Confcooperative Venezia 

Adriano Rizzi– Presidente Comitato Reg.Le V.To Lega Cooperative 

Francesco Mattiazzo – Confesercenti Venezia  

Gerardo Colamarco – Segretario Uil Venezia  

Lino Gottardello – Segretario Cisl Venezia  

Roberto Montagner – Segretario f.f. Cgil Venezia 

 

 

(Originale firmato e depositato in segreteria) 


