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VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI PROTAGONISTA  

AD ITALIAN CRUISE DAY 

  
L'entrata in esercizio a maggio 2015 del nuovo Terminal 123 rappresenta l'ultimo tassello del piano di riqualificazione dell’area 

di Marittima. Questa ulteriore stazione crociere che entro l'anno accoglierà 45 toccate è la principale novità che Venezia 

Terminal Passeggeri, società che dal 1997 promuove e sviluppa l'attività passeggeri nel Porto di Venezia, presenta ad Italian 

Cruise Day, evento di riferimento per la crocieristica nazionale in programma a Civitavecchia il 2 ottobre 2015.  

  

Il Terminal 123 è una struttura utilizzata fino al 2013 per la gestione del traffico passeggeri traghetti, con una superficie di quasi 

5000mq sviluppati su un unico piano. Dopo lo spostamento di tale traffico al nuovo Terminal Autostrade del Mare di Fusina, il 

padiglione è stato ristrutturato, con un intervento di restauro conservativo per trasformarlo in terminal per l'imbarco e lo sbarco 

di croceristi. Una riconversione realizzata in tempi da record: soli tre mesi per un investimento di 650.000 euro a carico di VTP. 

Il padiglione è l'unico dell'Area di Marittima dotato di giardino interno caratterizzato da una flora tipica della macchia 

mediterranea, fruibile dal pubblico. Il facile accesso alla struttura è garantito dalla vicinanza di un'area per sosta breve destinata 

agli accompagnatori dei passeggeri in partenza o in arrivo, e di un parcheggio ubicato a pochi minuti a piedi dal fabbricato.  

  

“Con questo nuovo terminal si razionalizza lo spazio della Marittima, completando la riqualificazione di un'area che da 

obsoleto porto commerciale si è trasformato in pochi anni in una stazione passeggeri all'avanguardia rilanciando l'immagine 

della città sotto il piano produttivo” - spiega il Presidente di VTP, Sandro Trevisanato – “Oggi, possiamo accogliere 10 navi da 

crociera contemporaneamente grazie 290.000 mq di superficie complessiva, di cui 93.000 coperti in nove terminal differenti. Il 

potenziamento infrastrutturale è stata una scelta obbligata grazie anche all'imposizione per le navi in laguna di limiti di 

tonnellaggio scelti senza alcun criterio scientifico di valutazione. Una restrizione non vincolata a parametri connessi a 

caratteristiche tecnologiche qualitative, ma a valori solamente quantitativi, slegati in modo assoluto dalle peculiarità del parco 

navi circolante nel Mediterraneo. Ed anche avulsi dai nuovi sviluppi in tema di motorizzazioni, in un settore che punta deciso 

all’adozione del Gas naturale Liquido. Di fatto un perimetro di difficile azione, la cui mancanza di un quadro certo normativo, 

non aiuta, bloccando di fatto la programmazione a medio e lungo termine delle compagnie. Ciò ha comportato per VTP una 

necessaria rivisitazione della propria strategia, aumentando ulteriormente i fabbricati disponibili ad uso terminalistico, basti 

pensare al restauro del 109/110 che ha potenziato l'operatività della banchina Tagliamento. In particolare, il vincolo imposto 

delle 96mila tonnellate ha costretto VTP ad una riorganizzazione del lavoro per limitare il calo dei passeggeri, ovvero un 

maggior impegno a causa di un incremento del numero di navi a fronte di un calo di crocieristi, unica soluzione per reggere 

l'impatto, seppur a scapito degli utili. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità delle compagnie a dirottare a Venezia unità 

più piccole, sebbene questo equivalga ad un aumento degli attracchi ed overbooking nei weekend. Nell’attesa del superamento 

della già citata normativa applicata al limite delle 96mila tonnellate, si è riusciti ad arginare il calo di traffico rispetto agli 

scorsi anni senza vincoli. Restrizioni la cui assenza avrebbe garantito non solo di consolidare la leadership nel Mediterraneo, 

ma di crescere ulteriormente, mentre il perdurare dell’attuale incertezza normativa d’altro canto rischia di declassare Venezia 

a destinazione periferica utilizzata da navi di vecchia generazione, le meno ecosostenibili e sicure, e con il minor appeal per il 

turista. Se quest’anno si prevede di chiudere con 524 approdi e 1.600.000 passeggeri (700.000 in sbarco, 700.000 imbarco e 

200.000 in transito), per il 2016 abbiamo, a tutt’oggi, prenotazioni per 505 approdi e 1.553.000 passeggeri, così suddivisi: 

692.000 sbarco, 693.000 imbarco e 168.000 in transito”. 

  

Una situazione che risulterebbe drammatica per l'intero comparto crocieristico dell'Adriatico. Un recente studio presentato da 

Federagenti infatti che nel caso di una chiusura totale della laguna alle grandi navi andrebbe in recessione una intera filiera 

economica che comprende almeno 10 porti nell'Adriatico. Questo in virtù delle caratteristiche dello scalo lagunare che, essendo 

homeport garantisce reali ricadute in termini occupazionali ed economici per Venezia e l'intero Adriatico. Si parla infatti di un 

porto ben infrastrutturato che opera in sinergia con l’Aeroporto di Venezia Marco Polo, individuato dal governo come uno dei 

tre scali di interesse internazionale insieme a Roma e Milano. 

  

Importanti le novità anche sul fronte logistico, non solo per la viabilità degli operatori e dei passeggeri, i quali possono muoversi 

in tutta sicurezza attraverso percorsi pedonali coperti preassemblati, ma anche per il sistema di smistamento dei bagagli. Infatti 

per la prima volta VTP riesce a garantire il conferimento in ogni terminal grazie ad un sistema di nastri trasportatori che 

convogliano borse e valigie, attraverso tunnel sottostanti il fabbricato direttamente sulla banchina di servizio. 
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Potenziata l'offerta di servizi per i passeggeri, dai nuovi information point, all'ampliamento del punto di ristoro centrale dove 

degustare specialità enogastronomiche e offerta di nuovi servizi quali parafarmacia, gelateria, biglietteria per trasporto acqueo, 

shuttle e taxi acquei. 

  

A maggio inoltre è stato inaugurato Arterminal, spazio espositivo all'interno del Terminal San Basilio che gode di una 

pregiatissima posizione direttamente connessa con il centro storico della città, ed è dedicato al traffico di crociere di lusso, 

aliscafi per la Croazia e maxiyacht. Il restauro è stato improntato ad un recupero conservativo dell'edificio e alla sua 

trasformazione in uno spazio modulabile e polivalente che per l'occasione ha ospitato The Bridges of Graffiti, importante 

collaterale della Biennale d'Arte dedicata ai più rilevanti esponenti del graffitismo newyorchese. L’interno è stato suddiviso in 

due parti: una grande sala espositiva di 1000 mq che si sviluppa su due campate ed un’altra, all’incirca di 500 mq che, oltre a 

svolgere la funzione di seconda sala espositiva, presenta l'ingresso ed accoglie i servizi e l'area bar. I materiali sono stati 

scelti per garantire una estrema flessibilità allo spazio, in grado di poterlo adattare su misura per ospitare ogni tipo di evento, da 

una mostra d’arte a un worskhop, da una conferenza a un concerto. Per quanto riguarda gli esterni, l’edificio è stato restaurato e 

ridipinto recuperando la colorazione originale, rispettando il contesto urbano in cui si inserisce il fabbricato. L'investimento 

complessivo è stato di 250 mila euro, 50% a carico dell’Autorità Portuale e 50% a carico di Venezia Terminal Passeggeri.   

  

COMPAGNIE ED UNITÀ NEL 2015, LE NOVIT À DEL 2016  

Nel 2015 lo scalo veneziano ha visto posizionate 41 compagnie per un totale di 73 unità. Per la prima volta sono giunte Le Lyrial 

(Compagnie des Iles du Ponant) e Viking Star (Viking Cruises), uscite dai cantieri quest’anno. Ed inoltre, Aida Vita (Aida 

Cruises); Celebrity Constellation (Celebrity Cruises); Island Princess (Princess Cruises) e Sea Princess (Princess Cruises). 

L’anno prossimo le previsioni si attestano su 34 compagnie posizionate, per un totale di 66 unità. Tra le novità rilevanti il 

debutto della seconda unità della Viking Cruise, la Viking Sea in costruzione presso Fincantieri. 

 

LA DIVISIONE TECNOLOGICA DI VTP  

Procede incessante l'attività di VTP Engineering divisione tecnologica di VTP, che offre al mercato sistemi sempre più avanzati 

per recuperare tempi preziosi nelle operazioni portuali, tra cui l'MBT (Multipurpose Boarding Tower), torre multifunzione 

mobile per l'imbarco e sbarco dei passeggeri e l'SBB (Ship Boarding Bridge), ponte di imbarco mobile che consente l'imbarco e 

lo sbarco dei passeggeri mediante l'impiego di due ponti longitudinali inclinabili coperti, oltre a nastri portabagagli di ultima 

generazione e le innovative postazioni mobili di scuriti con controllo radiogeno dei bagagli. In particolare VTP Engineering ha 

di recente vinto la gara per la consulenza economico - progettuale del futuro traffico commerciale a Pola in Croazia, partecipato 

alla gara per la realizzazione delle nuove passerelle per l'imbarco passeggeri a Southampton ed inoltre si è aggiudicata la 

commessa per il nuovo terminal di Marina di Carrara. 

  

I PORTI PARTECIPATI DA VTP 

Italian Cruise Day è l’occasione per fare il punto sulle attività dei porti partecipati da Venezia Terminal Passeggeri. 

  

RAVENNA: Le novità di rilievo del 2015 per il terminal di Porto Corsini sono l’imminente entrata in servizio della fornitura 

dell’acqua potabile da banchina e l’inizio dei lavori per portare sino al terminal crociere la fibra ottica per l’accesso di rete a 

banda larga, grazie ad un protocollo firmato dall’Autorità Portuale di Ravenna e dalla Provincia di Ravenna, come capofila del 

progetto europeo EaSeaWay. In termini di traffico, quest’anno il target si pone di arrivare a 40.000 passeggeri, mentre per il 

2016 sono previsti 50.000 passeggeri con un aumento del +20%. 

  

CAGLIARI: registra una stagione positiva grazie anche alla recente scelta di MSC di posizionare alcune unità della sua flotta 

nel porto sardo. Sempre più turisti scelgono di visitare il patrimonio archeologico della provincia e le sue suggestive località 

balneari. Il nuovo Molo Rinascita, con le sue banchine da 480 e 450 metri, una larghezza di 116 metri e fondali da 11 metri, è 

una delle migliori strutture portuali per le navi da crociera esistenti nel Mediterraneo; garantisce di effettuare in tutta comodità le 

operazioni di shipping offrendo alti standard di accoglienza a compagnie e passeggeri. 

  

Novità significativa a CATANIA con la darsena traghetti inaugurata di recente ad agosto a servizio del traffico commerciale 

navi traghetto e container che, liberando lo sporgente centrale, restituisce aree più ampie alla città, fluidificando in termini 

logistici le attività crocieristiche. Rigenerando spazi dismessi nell’ottica di una politica di autentico waterfront. Lo scalo siciliano 

è stato scelto inoltre da Costa Crociere come uno dei porti alternativi alle destinazioni del Mediterraneo in virtù dei suoi itinerari 

dall’alto valore storico – artistico, paesaggistico ed enogastronomico tra cui l’Etna dichiarato di recente patrimonio dell’Unesco. 

Tra i plus di Catania anche una intesa operativa con il locale aeroporto Fontanarossa per promuovere sinergia e cooperazione tra 

i due scali al fine di conseguire una piattaforma condivisa in una logica di sistema integrato territoriale a vantaggio degli utenti. 


