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VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI ALLA QUARTA EDIZIONE  

DI ITALIAN CRUISE DAY 
 

Venezia Terminal Passeggeri, società che dal 1997 promuove e sviluppa l’attività passeggeri nel Porto 

di Venezia partecipa ad Italian Cruise Day, l’appuntamento di riferimento per la crocieristica italiana 

di scena a Napoli il 24 ottobre. 

 

VTP presenta agli operatori del comparto le novità per il 2015, dai dati di traffico e le unità navali in 

arrivo nello scalo veneziano, alla riqualificazione infrastrutturale del sistema terminalistico, passando 

per l’offerta tecnologica della sua divisione scientifica VTP Engineering e un aggiornamento sui 

programmi dei porti partecipati. Venezia si conferma player di riferimento per l’industria delle 

crociere, un settore che a livello mondiale naviga con il vento in poppa, cresciuto nell’ultimo decennio 

del 77% passando da 12 a 21,3 milioni di passeggeri transitati. L’industria crocieristica ha generato 

circa 115 milioni di passeggeri ed equipaggio nei porti di tutto il mondo con una spesa media di 

126,93 dollari al giorno per scalo. Gli investimenti in questo settore hanno fruttato 117 miliardi di 

dollari di contributo economico, sostenendo l’occupazione a tempo pieno di 891 mila persone per 

compensi complessivi pari a 38,47 miliardi di dollari. 

 

“È ormai chiaro che questo è un comparto che contribuisce in modo significativo alla ripresa 

economica producendo posti di lavoro e sviluppo, sottolinea Sandro Trevisanato, Presidente di 

Venezia Terminal Passeggeri, due fattori assolutamente non scontati in un piena recessione. Un 

pubblico sempre maggiore sceglie la crociera, che rappresenta tra le proposte di vacanza quella che 

coniuga la maggiore qualità di servizi al prezzo più competitivo. Venezia ha seguito questo trend 

grazie ad un importante piano di investimenti, 165 milioni di € tra il 1997 e il 2013 effettuati insieme 

ad all’Autorità Portuale, per migliorare l'efficienza delle strutture portuali, ridurre l'impatto delle 

attività sull'ambiente e incrementare il comfort e la sicurezza dei viaggiatori. Un percorso grazie al 

quale abbiamo accolto dal 1997 al 2013, oltre 23 milioni di passeggeri di cui 16 milioni di crocieristi, 

ponendoci in una posizione di rilievo tra i migliori scali crocieristici mondiali. Per la prima volta, 

questo anno, dobbiamo registrare un calo dovuto alle limitazioni ai transiti che vedrà nel 2014 una 

contrazione del -4% e nel 2015 del -10%, stimando 1.570.00 crocieristi. I limiti di tonnellaggio che le 

compagnie si sono volontariamente attribuiti in attesa della realizzazione del Canale Contorta 

Sant’Angelo determinano necessariamente un assestamento del volume dei passeggeri, da 

considerarsi peraltro provvisorio in attesa della soluzione definitiva”. 

 

LE NUOVE UNITÀ 

Numerose le novità per l’anno prossimo che registrerà la presenza di 64 navi posizionate per 36 

compagnie operative. Tra le unità che approderanno per la prima volta a Venezia: la Viking Star della 

compagnia Viking Ocean Cruises, nave attualmente in costruzione a Marghera, l’Aida Vita della Aida 

Cruises, la Celebrity Constellation della Celebrity Cruises, Ocean Dream della Pullmantur Cruises e 

Sea Princess della Princess Cruises. 

 

LA RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE 

A sostenere l’efficienza del porto crociere di Venezia l’ultimo tassello di una ristrutturazione che ha 

trasformato in pochi anni un obsoleto porto commerciale in un porto crociere all’avanguardia dotato  
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di nove terminal dedicati ad ogni nave. È entrato infatti a pieno regime dalla scorsa primavera il 

nuovo Terminal 109 e 110 le cui dimensioni, 14.000mq su due piani, ne fanno il più vasto padiglione 

terminalistico del Mediterraneo riservato ad una singola nave, con uno standard finora mai raggiunto 

di 2mq di superficie a disposizione di ciascun passeggero nave in attesa nelle fasi di picco, limitando 

al massimo la pressione antropica per ogni livello operativo. Da magazzino per lo stoccaggio merci, è 

diventato una stazione passeggeri autonoma sulla banchina Tagliamento, per poter servire in maniera 

più fluida la presenza contemporanea di due navi ormeggiate rispettivamente di fronte al Terminal 

107/108 ed al rinnovato Terminal 109/110. Dagli impianti tecnologici alla climatizzazione ed 

impianto antincendio, passando per gli ascensori e le scale mobili, tutti gli interventi di recupero 

strutturale dell’immobile hanno seguito una filosofia all’insegna del basso impatto ambientale e 

dell’ecocompatibilità, risaltandone grazie agli arredi eleganti e minimal, l’estetica dell’archeologia 

industriale. Dal punto di vista logistico invece, il nuovo terminal segna un netto miglioramento della 

viabilità dell’area di Marittima, non solo per i flussi degli operatori e dei passeggeri, ma anche per lo 

smistamento dei bagagli grazie ad un sistema di nastri trasportatori che convogliano borse e valigie, 

attraverso un tunnel sottostante il fabbricato, direttamente sulla banchina di servizio. 

 

“Il terminal 109/110 rappresenta l’ultimo gioiello infrastrutturale di una stazione passeggeri 

all’avanguardia, che ad oggi dispone di 260.000mq di superficie operativa complessiva, 93.000 mq di 

superfici coperte in fabbricati, uno specchio acqueo di 123.700mq (bacino di Marittima), 9 terminal 

passeggeri, 5 parcheggi ed oltre 3200metri di banchina - continua  Sandro Trevisanato - Una 

riconversione industriale, portata avanti da VTP in collaborazione e coordinamento con l’Autorità 

Portuale di Venezia, che, con una grande accelerazione negli anni 2000, ha restituito alla città ed ai 

suoi abitanti un’importante area produttiva, e che ha già in cantiere il restyling del Terminal 123 dopo 

lo spostamento del traffico traghetti nel nuovo Terminal Autostrade del Mare di Fusina”. 

 

LA DIVISIONE TECNOLOGICA DI VTP 

Successo ed interesse fra gli operatori per il catalogo di attrezzature di VTP Engineering, divisione 

tecnologica di VTP, che offre al mercato sistemi sempre più avanzati per recuperare tempi preziosi 

nelle operazioni portuali. Tra i prodotti presenti, l’MBT (Multipurpose Boarding Tower), torre 

multifunzione mobile per l’imbarco e sbarco dei passeggeri e il SBB (Ship Boarding Bridge), ponte di 

imbarco mobile che consente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri delle navi da crociera mediante 

l’impiego di due ponti longitudinali inclinabili coperti, oltre a nastri portabagagli di ultima 

generazione e le innovative postazioni mobili di security con controllo radiogeno dei bagagli.  

 

I PORTI PARTECIPATI DA VTP 

Intense le attività nei porti crociere partecipati da VTP. A Ravenna, si sta ottenendo dalla locale 

Autorità Portuale la realizzazione di importanti dragaggi dei fondali già programmati, che 

permetteranno di ottenere una nuova profondità nel bacino di evoluzione, tale da permettere 

l’accoglienza di navi di grandi dimensioni. Novità in tema infrastrutturale per Cagliari dove entro il 

2015 sarà realizzato il nuovo terminal crociere che permetterà di effettuare comodamente tutte le 

operazioni di shipping, offrendo un servizio di eccellenza alle compagnie ed ai passeggeri. 

Spostandosi in Sicilia, a Catania proseguono i lavori per la realizzazione della nuova darsena nella 

zona Sud del Porto, a servizio del traffico commerciale di navi traghetto e container che consentirà di 

restituire aree più ampie alla città, e di rendere più fluide le attività crocieristiche. 


