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       ACQUARIO DI TRIESTE
       COSTA O NON COSTA?

L’incredibile storia del più pubblicizzato progetto di zoo d’acqua 
d’Italia. Tra expo bocciate, terreni al mercurio e politici distratti in 

viaggio d’istruzione, milioni di euro di soldi pubblici per 10.000 animali 
da chiudere nelle gabbie di vetro da affidare agli (ex) armatori 

genovesi.

 
          di Giovanni Guadagna – Ufficio Cattività Enpa

           febbraio 2009

                Il presente dossier si può riprodurre e diffondere liberamente, senza alterarne il contenuto,
             solo citando la fonte: Enpa – Ufficio Cattività – 2009 



Ritengo che gli acquari come gli zoo sono ergastoli 
per  animali  nati  per  viveri  liberi.  Costringere  un 
delfino, un pescecane, una balena nati per i grandi 
spazi degli oceani a vivere in una vasca significa 
ridurli  a  uno  stato  molto  simile  alla  pazzia.  E’ 
quello  che  potrebbe  succedere  ad  una  persona 
innocente  che  fosse  condannata  all’ergastolo  per 
un errore giudiziario.

Perciò acquari e zoo non sono nemmeno utili per 
far  conoscere  le  caratteristiche  e  le  abitudini  di 
questi  animali.  D’altra  parte  oggi  ci  sono  tante 
istruttive  trasmissioni  televisive  che  ci  mostrano 
questi  animali  nel  loro  habitat  naturale.  Io  spero 
che  si  voglia  riflettere  su  questa  inutile, 
dispendiosa e crudele impresa, che altro non è che 
una  delle  tante  sofferenze  che  l’uomo 
egoisticamente e vigliaccamente infligge a creature 
innocenti.

Margherita Hack  



Il progetto del Parco del Mare di Trieste ed in modo particolare l’annesso grande acquario, è molto 
simile a quello di altre esperienze ove la sbandierata riqualificazione territoriale può abbinarsi a 
facili proclami di sviluppo e lavoro. Nel caso di Trieste, però, sembra di assistere ad un surreale 
spettacolo ove di tanto in atto le amministrazioni locali appaiono quasi come comiche comparse. 
Come in tutte le cose, anche in questa storia vi è una conclusione.  Lasciamo al lettore la scoperta 
del  fine.  A  lui  anticipiamo  solo  che  per  questa  volta  ENPA  parlerà  pochissimo  di  animali. 
Speriamo, peraltro, che non ve ne sia mai  di bisogno ...

La costruzione di un grande acquario non è sicuramente cosa da poco. E’ facile presupporre che tra 
i più gravosi problemi, quelli economici siano i principali. In genere, i nodi al pettine non arrivano 
sulla disponibilità dei fondi da investire nella costruzione della struttura (questo, almeno, quando i 
soldi sono pubblici), ma nelle successive fasi gestionali. Un grande acquario va incontro, per la sua 
scarsissima originalità,  alla spietata aggressione delle strutture concorrenti.  Gli stessi addetti  del 
settore rilevano come nei primi tre - cinque anni di vita, la struttura deve affrontare un fisiologico 
calo  di  visitatori  pari,  in  alcuni  casi,  al  30%  degli  afflussi.  Solo  una  costante  e  massiccia 
promozione, abbinata ad un continuo e costoso rinnovamento, può salvare l’acquario dal fallimento. 
A ciò si aggiunge che una percentuale non indifferente dei visitatori è costituita da chi già ha avuto 
modo di visitare lo stesso acquario. Per essere indotti a rivederlo, lo vogliono trovare rinnovato. 
Sono proprio i costi di rinnovo a costituire una delle maggiori spese. Queste, per la loro consistenza, 
dovrebbero apparire  come spese straordinarie,  ma la  continuità  con la  quale  vi  si  ricorre,  le  fa 
ascrivere senz’altro tra quelle di tipo ordinario. Ad appesantire ulteriormente il quadro economico 
vi è inoltre  l’evidenza di come le “classiche” spese ordinarie  hanno raggiunto negli  ultimi anni 
livelli iperbolici. E’ il caso, ad esempio, dei consumi elettrici.  La necessità di mantenere un afflusso 
continuo di visitatori ad un costo elevatissimo, viene spesso affrontato, da parte del gestore, con una 
crescente  domanda  di  fondi  unita  alla  richiesta  di  amministrare  direttamente  tutte  le  strutture 
annesse  al  progetto  iniziale  fino  ad  impossessarsi  di  una  fetta  non  indifferente  dell’economia 
cittadina. 

Come accennato, in questo lavoro tralasceremo gli aspetti relativi alla detenzione degli animali e 
non  tratteremo,  pertanto,  sulle  possibilità  di  potere  almeno  garantire  le  minime  condizioni  di 
benessere. Si evidenzia solo come, nella storia degli acquari pubblici, alle fantastiche dichiarazioni 
degli ideatori, raramente si abbina la preoccupazione per lo stato di salute dei futuri detenuti. Bene 
che vada si dichiara di affidare il problema alla principale figura commerciale la quale, spesso in 
partnership con noti marchi ambientalisti, si candida a gestire il tutto. Nel caso di Trieste stupisce, 
però, un altro aspetto. La società chiamata a condurre l’acquario non appare principalmente per la 
sua esperienza di gestore di animali rinchiusi in gabbie di vetro, ma viene immaginata, per non dire 
presentata, come il grande imprenditore.  Nelle sue mani, tra l’altro, viene consegnata la possibilità 
di decidere se intervenire finanziariamente e, nel caso, la stessa quantificazione del suo intervento 
(o comunque di quello della componente privata) rispetto ad un ipotetico apporto pubblico. 

INTRODUZIONE
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Il progetto del Parco del Mare di Trieste vorrebbe rappresentare, nei buoni intenti, la soluzione  per 
riqualificare un’area portuale ormai abbandonata dalle grandi attività di una volta. Non è però una 
soluzione originale. Anzi, se verrà costruito, Trieste dovrà affrontare un altro  problema ossia la 
concorrenza di strutture già esistenti e molto simili tra loro. A partire dagli anni 70, infatti, le aree in 
disuso dei grandi porti incominciarono ad essere interessate, prima in America  e poi in Europa, da 
interventi  similari.  Quasi  tutte  furono  invase  da  strutture  dal  grande  impatto  ambientale 
difficilmente  conciliabile  con  il  rispetto  dei  luoghi  e  della  loro  storia.  Si  propongono 
sostanzialmente aree di  svago con pretese culturali  e divertimento standardizzato all’altezza dei 
turisti mordi e fuggi. Il tutto basato su grossi interventi di marketing ricchi di messaggi sulla difesa 
del mare. In molti casi, poi, affiora la presunzione di coadiuvare, se non addirittura sostituire, la 
boccheggiante ricerca universitaria. In Italia vi sono finanche antiche e prestigiose Università che 
collocano i loro studenti di biologia all’interno di strutture commerciali come ad esempio  negozi 
adibiti alla compra vendita di pesci per acquari casalinghi. Figuriamoci se la possibilità è fornita da 
un grande acquario. E’ questo il caso di molti responsabili della cattività acquatica italiana. Quasi 
sempre,   nel  loro  curriculum,  evidenziano  il  tirocinio  universitario  portato  a  termine  presso 
l’Acquario di Genova. 
 
Quando si progetta la costruzione di un grande acquario con una prevalente o totale  partecipazione 
pubblica (come, ad esempio, le strutture costruite a Genova) il motore dello sviluppo non risiede 
nella speranza di successo dello zoo d’acqua. Potrebbe sembrare un paradosso ma il vero traino  è 
un evento  decisamente  più grande  indirizzato  al  rilancio  dell’economia   di  ampie  porzioni  del 
territorio nazionale. 
Un esempio su tutti è quello delle expo universali. Lo è stato per Genova con la celebrazione delle 
Colombiadi, e voleva esserlo per Trieste. In questo caso, però, la doppia bocciatura all’expo non ha 
annullato  le  mire  di  grandiosità.  Anzi,  il  progetto  dell’acquario  rimasto  orfano  della  prima 
candidatura,  è  divenuto  improbabile  occasione  per  un  secondo tentativo  ovviamente  fallito.  Di 
sicuro Trieste, così proposta, non è piaciuta. Rimane da capire, perciò, quanto la città stessa voglia 
il  Parco del Mare. Questo non solo per gli stravolgimenti  ambientali,  ma anche per i  costi  che 
potrebbero essere pagati (di sicuro almeno in parte anticipati) dall’intera collettività. A prescindere 
di come andrà a finire, non si potrà fare a meno di ricordare la martellante azione di promozione 
messa in atto dal Presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti.  

IL PARCO DEL MARE
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Poco tempo dopo la batosta della bocciatura dell’expo, il Presidente della Camera di Commercio di 
Trieste, Antonio Paoletti, riporta a galla l’idea dell’acquario. Siamo nel dicembre 2004, ed il grande 
contenitore di vite marine viene annunciato come parte integrante di un progetto ancora più ampio, 
ossia il Parco del Mare. 150.000 metri quadrati di superficie  e non meglio specificati  investitori 
privati  italiani.  Questi  metterebbero  a  disposizione  la  parte  più  cospicua  della  cifra  che 
ammonterebbe a “svariate decine di milioni di euro”. Il tutto per  un milione e mezzo di visitatori.

Al  fine  di  fare  chiarezza  sulle  stime  degli  afflussi,  va  precisato  che  il  numero  dei  visitatori 
preventivati  per  Trieste  è  riferito,  ove  non diversamente  specificato,  all’intero  Parco del  Mare. 
Questo, assieme ad altre strutture, dovrebbe accogliere l’acquario. I paragoni che verranno fatti con 
Genova  si  rifanno,  invece,  ai  soli  afflussi  dell’acquario  ligure  e  non,  perciò,  al  complesso  di 
iniziative gestite dallo stesso soggetto nel porto vecchio.  Vedremo come per Trieste non sempre è 
stato facile separare le previsioni economiche del Parco del Mare da quelle dell’acquario. Questo, 
almeno, nella stragrande maggioranze delle notizie diffuse. Le due figure, infatti, si confonderanno 
spesso ma, nonostante ciò, quando ancora poco o nulla veniva pubblicamente diffuso su entrambe, 
le speculazioni di carattere economico già coinvolgevano in maniera entusiastica. Pochi giorni dopo 
l’annuncio di Paoletti, l’allora Presidente della Regione Illy parlò di “un progetto coerente con il  
lavoro mirato allo sviluppo dell’attività turistica”. Il Presidente della Camera di Commercio, fino 
ad allora, si era fatto portavoce del  consenso delle istituzioni pubbliche  mentre, per gli ipotetici 
privati finanziatori, i toni erano fin da subito decisamente diversi. 

PROGETTI PREMIATI PER EXPO BOCCIATE
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Passati pochi giorni dalle dichiarazioni del Presidente Illy, l’altro Presidente (quello della Camera di 
Commercio)  inaugurava  il  2005  con  una  primo  intervento  sulla  stampa  ove  si  annunciava  il 
coinvolgimento anche di Provincia, Comune, Autorità portuale ed, ovviamente, la stessa Camera di 
Commercio. Vi sarebbero pure non specificati “forti investitori privati, triestini e no”. 
In attesa che il mistero venga risolto, proviamo a dare  un’occhiata al panorama degli zoo d’acqua 
italiani, informando il lettore che, se lo volesse, una più ampia trattazione è contenuta nel dossier 
“Il carcere d’acqua”, disponibile nelle pagine dell’Ufficio Cattività di www.enpa.it. 

I costi dei più piccoli acquari pubblici gravano in genere direttamente sui bilanci comunali ed, in 
minor  misura,  provinciali.  A volte  quest’ultimo  Ente  è  corso  in  salvataggio  del  primo  incauto 
finanziatore. Vi sono poi Enti approvvigionati dal settore pubblico, come alcuni gestori di riserve 
marine. 

      

Tra i grandi acquari, il più noto è sicuramente quello gestito da Costa Edutainmet Spa, ossia quello 
genovese di proprietà 100% pubblica. Costa partecipa ad altre attività della cattività animale, tra cui 
il  giardino  zoologico-bioparco  di  Roma.  L’attuale  zoo  di  Roma  ha  costruito  la  sua  immagine 
varando anche una Fondazione (scelta  comune ove vi sono interventi dei Costa ma anche di altri 
gestori della cattività) criticata dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali 
del  Comune  di  Roma,  per  non  essersi  aperta  ad  altre  componenti  se  non  quelle  iniziali  (Enti 
pubblici ed altri di analoga natura come l’Università). La stessa Agenzia non ha inoltre risparmiato 
allo zoo decise pungolature per via delle continuate pendenze finanziare che  gravano sul bilancio 
capitolino. Il Bioparco di Roma, infatti, ha macroscopicamente disatteso le previsioni di afflusso 
redatte,  sotto  i  migliori  auspici,  quando fu decisa  la  riconversione  mediatica da zoo a  giardino 
zoologico-biaparco. Di fatto il Bioparco, non può tutt’ora raggiungere alcuna autonomia finanziaria 
mentre  tenta  di  addolcire  il  divario  tra  visitatori  previsti  e  quelli  effettivamente  realizzati, 
predisponendo ormai periodiche iniziative ad afflusso gratuito. Nel 2007 ha goduto finanche di un 
aumento percentuale di visitatori, peraltro di molto maggiore che l’acquario di Genova. 

COME FUNZIONA IL MONDO DEGLI ACQUARI 
PUBBLICI IN ITALIA



6
Quella dei Costa a Roma è una partecipazione intorno al 30%, molto diversa, perciò, della gestione 
genovese. A Trieste vi è ancora molto da capire. Innanzitutto chi metterà i soldi, ossia chi è il vero 
imprenditore che rischierà il capitale. Per il progetto di fattibilità dovrebbe averci pensato la Camera 
di  Commercio ma nel maggio 2005, mentre  si  snocciolano nuove previsioni  di afflusso (chissà 
perchè  gli  iniziali  visitatori  annuali  sono  passati  da  un  milione  e  mezzo  a  un  milione  e 
duecentomila), si inizia a diffondere la voce (...provate ad immaginare chi può averlo fatto...) sulla 
presenza di enti pubblici  finanziatori.   I  privati,  a questo punto, sarebbero pronti ad impegnarsi 
accanto al pubblico. 
Viene quasi da pensare che la partecipazione pubblica possa non essere rappresentata solo da un 
aiutino, magari sotto forma di migliorie alla viabilità. Si aggiunge così un altro mistero: soggetti 
privati e pubblici come parteciperanno le spese? Il problema non è da poco; si tratta, infatti, di soldi 
soggetti ad un rischio. Questo può causare la rovina sia di chi è stato assunto  (indistintamente se 
dal  settore  pubblico  o privato)  nonché mettere  in  gioco le  fortune di  un imprenditore.  Se però 
l’imprenditore è il settore pubblico, che opera cioè con i soldi dei cittadini tutti, difficilmente vi 
saranno  conseguenze  per  il  politico  elargitore.  In  genere  una  società  privata   affida  a  ditte 
specializzate (ed estranee all’affare) la valutazione dei rischi. A Trieste, vedremo, le valutazioni 
sono lasciate nelle mani dei  promotori e/o dei gestori.  Ad ogni modo, per il futuro acquario, si 
prospetta una società pubblico privata capitanata dalla Camera di Commercio.
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Evidentemente la scomparsa del vero evento motore, ossia l’expo, è stata ormai attutita. Forse per 
questo, dopo poco più di due settimane dalle precedenti  dichiarazioni (siamo sempre nel maggio 
2005), apparire una novità  annunciata dal solito Paoletti:  all’acquario sono interessati quelli del 
gruppo Costa! Sul loro interesse non è dato, per ora, sapere molto di più, ma in città si diffonde lo 
stesso con  entusiasmo la notizia. Sono arrivati “quelli delle navi da crociera”; c’è “l’interesse di  
Giovanni Battista Costa, l’armatore delle navi da crociera”, addirittura “potrebbero essere i Costa 
i partner privati per la realizzazione del Parco del Mare di Trieste, l’idea proposta dal Presidente  
della Camera di Commercio Antonio Paoletti dopo che si è perso l’expo 2008 ..”. Ed inoltre, la 
chiamata “agli armatori genovesi è stata fatta direttamente dal Presidente Paoletti”. Nonostante da 
più  di  dieci  anni  Costa  Crociere  sia  passata  in  mani  americane,  appare  evidente  come la  nota 
famiglia genovese che nella cattività degli animali opera con  una diversa SPA, appaia a Trieste più 
nella  figura  del  grande  imprenditore  che  non nel  ruolo  del  gestore  della  cattività.  La  creatura 
societaria  con  la  quale  si  presentono  nel  terrapieno  di  Barcola  (luogo  inizialmente  scelto  per 
costruire l’acquario) è la già citata Costa Edutainmet Spa, nata nel 1997 (quando fu venduta Costa 
Crociere) dal riassetto societario della famiglia. I Costa, ovviamente non precisano la differenza e, 
tutto sommato, iniziano a comportarsi bene, almeno sotto il profilo di gestore.

Giovanni  Battista  Costa  non  si  sbilancia  sul  coinvolgimento  finanziario.  Nella  sua  prima 
apparizione  triestina  parla  in  termini  di  fattibilità,  mettendo  subito  a  disposizione  l’esperienza 
maturata  non nei mari  solcati  dalle navi da crociera,  ma bensì dentro le vasche ove vorrebbero 
rinchiudere le specie marine. Costa, inoltre, annuncia quello che a Trieste diventerà una sorta di 
ritornello. In Italia, secondo lui, vi è posto solo per tre grandi acquari: Genova, Trieste, Napoli.

         

ARRIVANO I COSTA
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Il  fiore  all’occhiello  di  Costa  Edutainment  è  sicuramente  l’Acquario  di  Genova.  La  matrice 
“filosofica” del più grande contenitore di vite acquatiche italiano,  si trova, però, dall’altra parte 
dell’atlantico.  Come già accennato,  proprio in America, ancor prima che in Europa, alcune aree 
portuali  non più interessate  dai  grandi  commerci  di  un tempo  si  sono trasformate  in  luoghi  di 
afflusso di massa. Sono i cosìdetti “Pier” americani. Acquari, stand commerciali, aree divertimento, 
ristorazione, concerti all’aperto. In sintesi il vecchio porto di Genova affittato, tramite una società 
partecipata dal Comune, al gruppo dei Costa. All’origine di tutto ciò, piombò a Genova, proprio 
dall’America, il progettista dell’acquario Peter Chermayeff. Questo entrò ben presto in conflitto con 
l’Ente incaricato dell’organizzazione delle Colombiadi. Gestione troppo personale, accusò l’Ente 
organizzatore. L’investimento nell’acquario rischiò di finire a mare ed il memorabile contenzioso 
divenne poi funzionale all’ingresso di una  cordata capitanata dal Gruppo Costa. A quest’ultimo 
venne poi affidata la gestione della struttura. In più occasioni, i dirigenti dell’acquario invocarono 
l’affidamento di altre attrazioni,  anche al  fine di  incrementare  l’afflusso all’acquario.  Si precisò 
finanche una precisa soglia di rischio. Un milione e duecentomila visitatori annui per non andare in 
rosso. Così venne più volte specificatamente indicata dall’Amministratore Delegato dell’Acquario 
dal  2000 e  fino almeno  al  2004.  E’  probabile,  ad  ogni  modo,  come già  nel  2004 alcuni  costi 
potessero già essere lievitati, tanto da far pensare che la soglia di cui sopra, fosse già da aggiornare. 
Alla  luce  delle  dichiarazioni  dell’Amministratore  delegato  dell’Acquario,  sfugge  un  po 
comprendere la felicità dei Costa. Stante i dati finanche recentemente diffusi a Trieste, la soglia di 
rischio è stata, per gli anni citati dall’Amministratore, raggiunta o superata dalle seguenti unità di 
visitatori: 0 nel 2000, 34.000 nel 2001, 90.000 nel 2002, 59.000 nel 2003, 204.000 nel 2004. Negli 
anni successivi, invece, si sono avuti 104.000 per il 2005, 60.000 per il 2006,  152.000 per il 2007 e 
gli  appena  15.000  del  2008.  Vedremo  che  proprio  quest’ultimo  dato  acquisisce  un  significato 
particolare alla luce dei futuri programmi dell’Acquario di Genova. Ad ogni modo si tratta sempre 
di livelli poco superiori alla fatidica soglia di rischio indicata almeno fino al 2004. Anche lo stesso 
piccolo  “boom”  del  2004 verrà  a  breve  discusso  alla  luce  di  un  particolare  evento  promotore 
condizionato, ovviamente, dal cospicuo intervento pubblico. E pensare che sui giornali genovesi si è 
arrivati addirittura a scrivere che una delle crisi dell’acquario fu scampata perchè “aveva goduto di  
benefici  particolari  tra  cui  la  guerra  dei  balcani  ed  il  maltempo  estivo”.  A  Trieste,  invece, 
l’euforia sembra quasi far partire l’acquario direttamente al di sopra di ogni soglia di possibile crisi.

Per fare galleggiare l’acquario appena al di sopra dei soli 200.000 visitatori oltre la soglia dei conti 
in rosso ci volle, nel 2004, tutta la promozione di “Genova città della cultura”, effetto che perdurò 
(sebbene dimezzato) anche nel 2005. Questo perché, nonostante i rinnovamenti dell’Acquario, la 
città  campò  di  rendita  sull’anno  precedente  (dissero  i  dirigenti  di  Incoming  Liguria,  la  società 
turistica di Costa Edutainment).  Eppure nel 2006 la cifra quasi si dimezzò nuovamente.  Questo 
nonostante l’Acquario abbia potuto contare, oltre alla sue spese di promozione,  sui ritorni degli 
investimenti pubblicitari messi in campo per la promozione della città: 700.000 euro del Comune, 
400.000 della Provincia e 300.000 della Camera di Commercio. Alle polemiche che conseguirono al 
labile ritorno turistico per Genova, il Comune ribatté che la cifra spesa per la promozione di Genova 
2004 fu addirittura di sei milioni di euro! Certo non di tutti ne ha goduto l’Acquario, ma Nicola 
Costa ebbe a dichiarare che nonostante l’Acquario funga da polo di attrazione per la città, esso “..  
ha certamente tratto vantaggi dalle iniziative del 2004 della cultura”. Ad ogni modo, coincidente 
con  la  fine  della  breve  onda  di  Genova  2004,  gli  afflussi  dell’Acquario  si  ridimensionarono 
sensibilmente.
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I NUMERI DI COSTA E LA SOGLIA IN ROSSO
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Il grafico è relativo agli afflussi registrati dall’Acquario di Genova dal 2000 al 2008. I picchi azzurri considerano 
per ogni anno il surplus di visitatori oltre la soglia dei conti in rosso di 1.200.000 visitatori  indicata 
dall’Amministratore Delegato di Costa Edutainment SPA,  dal 2000 e fino ad almeno il 2004. Il miglior risultato 
raggiunto è di appena il 17% oltre la soglia. La media percentuale è invece di poco superiore al 6,3%.



Abbiamo appena accennato ai dubbi sull’attuale valore che avrebbe la soglia di 1.200.000 visitatori 
Detto  questo,  è  utile  rilevare  come nel  verbale  di  accordo  firmato  nell’ottobre  2002 tra  Costa 
Edutainment, Assindustria e le principali associazioni sindacali, le classi di visitatori considerate per 
individuare il premio da devolvere ai lavoratori dell’acquario per gli anni 2002, 2003 e 2004, erano 
comprese in un margine di poco oscillante attorno ai risultati poi effettivamente raggiunti. Segno 
questo che i Costa, da bravi amministratori, sapevano ove potevano arrivare, ossia poco al di sopra 
della soglia di rischio confermata almeno fino al 2004. Stesso discorso per il  2005. A fronte di 
1.304.000  visitatori  realizzati,  le  parti  prevedevano  un  intervallo  oscillante  tra  un  minimo  di 
1.200.000  ed un massimo di 1.380.000 visitatori. Ad ogni modo nel 2006 seguì il tonfo. Eppure, a 
ben guardare,  l’acquario  ha goduto  negli  anni  di  ben altre  cifre.  Addirittura  nel  1997 sfiorò  il 
milione e mezzo di visitatori, cifra mai più raggiunta nonostante, nel 1998, i dirigenti dell’Acquario 
si dovettero inventare un’intera nave espositiva. Nonostante ciò gli afflussi iniziarono a scendere 
sotto il milione e duecentomila. 
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Per ogni anno considerato un piccolo segmento nero individua una previsione di afflussi di visitatori al quale 
corrisponde, nel piano di Costa Edutainment,  un premio (non illustrato) nella busta paga dei lavoratori dell’Acquario 
di Genova.  Gli anni individuati sono quelli per i quali  l’Acquario di Genova ha reso nota la soglia di rischio di 
1.200.000 visitatori (retta blu). Dal grafico si evince come la Società  non solo ha sempre considerato i potenziali 
afflussi sostanzialmente a cavallo della soglia di rischio,  ma  questi sono sostanzialmente in linea con quelli 
effettivamente  raggiunti (vedi grafico precedente).

STAGNAZIONE PREVISTA?



La colpa delle tachicardiche oscillazioni  degli afflussi non è dei gestori Costa. Loro sono bravi. Il 
vero problema dei mega acquari sono in realtà gli elevatissimi costi e la spietata concorrenza delle 
altre strutture, incredibilmente simili fra loro. Devono di fatto contendersi gli stessi bacini di utenze. 
Forse per questo  Giovanni Battista Costa, fin dal marzo 2005, iniziò a dichiarare a Trieste, che in 
Italia vi è spazio solo per tre grandi acquari, ossia Genova, Napoli e Trieste. Aggiungiamo noi che 
questi  tre  grandi  acquari  vedono tutti  coinvolta  la  nota  famiglia  genovese.  Sebbene  non vi  sia 
motivo di mettere in dubbio la parola dei Costa, un piccolo spazio per una diversa valutazione, 
dovrà pur esserci. Ci risulta difficile pensare che lui veda grandi solo i suoi. Un grosso acquario è ad 
esempio  già  pericolosamente  vicino  a  Trieste.  I  Costa  lo  conoscono  bene  e  furono  i  primi  a 
magnificarlo quando ne furono direttamente coinvolti. Appena pochi anni addietro ebbero affidato 
il management dell’acquario di Cattolica (RN). Guidarono una cordata di imprenditori ed esponenti 
finanziari di vario livello tra cui quelli di ex Sviluppo Italia nata sul filone di polemiche che fecero 
seguito  alla  dismissione  della  Cassa  del  Mezzogiorno.  Nel  maggio  2000   Giuseppe  Costa 
(proveniente da Costa Aquarium) dichiarò per Cattolica che  “a regime prevediamo di assestarci  
sulla soglia di visitatori intorno al milione, con una componente estera stimata intorno al 20%”.  
150 addetti, raddoppiati considerando i servizi aggiuntivi, ed addirittura ricavi per 45 miliardi di 
lire. Senza dubbio non sarà stata colpa loro ma l’acquario di Cattolica poco dopo rischiò di fallire 
nonostante, ebbe a dichiarare un altro esponente dei Costa,  avessero evaso tutti gli oneri, tra cui la 
bolletta della luce. La citazione della specifica bolletta, tra le tante che  grava sul mega acquario, 
non era casuale. L’indiscussa abilità degli amministratori del Gruppo Costa deve infatti basarsi su 
una seria valutazione di costi e ricavi. Nel 2003, anno che precedette il piccolo “boom” del 2004 di 
“Genova città della cultura”,  l’amministratore delegato dell’Acquario di Genova (uno importante, 
proveniente dal grande settore alimentare italiano e, dopo Genova, passato ad amministrare casinò) 
dichiarò  che  le  spese energetiche  rappresentavano  per  il  suo acquario  una “sberla”.  Nel  2003, 
quando il prezzo del petrolio oscillava tra i 30-35 dollari al barile (ossia circa 5 volte meno di quello 
raggiunto nell’estate 2008) l’Amministratore Delegato dell’Acquario di Genova  doveva ogni anno 
far fronte ad almeno un milione di euro di spese energetiche, mentre tra il milione ed il milione e 
mezzo di euro (su un totale di 16-17 milioni di spese annue) erano i costi relativi al mantenimento 
della  struttura  la quale  non poteva tra  l’altro  fare a meno di continui  ed onerosi  rinnovamenti. 
Quest’ultima esigenza nasce ovviamente per fronteggiare una agguerrita  concorrenza (ricordiamo 
che  si  tratta  di  strutture  molto  simili  tra  loro)  ed  all’interno  di  questa  necessità  si  collocano  i 
visitatori da ripompare più volte nell’acquario. Da soli costituiscono, nel caso di Genova, dal 30 al 
40% del totale dei flussi.  Non deve pertanto trarre in inganno la considerevole cifra di 1.300.000 
euro che,  sempre  nel  2003,  i  Costa  spendono in  termini  di  marketing  per  farsi  conoscere.  Per 
rinnovare l’acquario (ovviamente allegando sempre l’annuncio di nuovi studi scientifici) i Costa 
hanno, ad esempio, dovuto costruire un contenitore di 75 metri cubi il quale, per mantenere l’acqua 
da un minimo di uno ad un massimo di quattordici gradi e nonostante le non eccessive dimensioni, 
consuma da solo quanto 450 frigoriferi domestici. L’unità di trattamento d’aria munita di bruciatore 
per la deumidificazione, consuma invece quanto un condominio di 5 piani. Vi è poi il generatore di 
onde,  la  particolare  illuminazione,  la  manutenzione  periodica  della  vasca etc.  Non mettiamo in 
dubbio lo spirito di servizio che, con costanza ed abnegazione, pugna in favore della nobile causa 
della protezione dell’antartico (il quale però con i combustibili che bruciamo per fare funzionare 
anche frigoriferi ed interi condomini, rischia di mandarci sott’acqua per lo scioglimento dei ghiacci) 
ma  sicuramente  tale  nuova  area  ha  rappresentato  una  parte  non  indifferente  del  necessario 
rinnovamento dell’acquario di Genova. Lasciamo perdere il rinnovo che lo stesso acquario attuò
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 allargandosi addirittura su una intera nave e consideriamo solamente le cifre “minori”. Per il solo 
progetto di rinnovo di una vasca già esistente, fatto che ha comportato l’inserimento di una sola 
nuova  specie  di  squalo,  l’acquario  ha   sborsato  ben   100.000  euro.  Se  tanto  era  costata  una 
integrazione ad una vasca,  la nuova dei pinguini (quella dei frigoriferi ...) era costata un milione e 
mezzo di euro, mentre le cinque piccole vasche dell’area artica,  nel  2003 di euro ne richiesero 
“appena”  150.000.  Nello  stesso  anno fu  costruita  con mezzo  milione  di  euro,  ..  della  Regione 
Liguria ..,  una sezione didattica dedicata alle riserve marine. Seguirono (tra le tante spese) 50.000 
euro per una coppia di pesci prelevati in Australia, mentre  160.000 euro se ne andarono per un 
nuovo allestimento innanzi la gabbia di vetro della scogliera corallina del Madagascar. 
Il 18 maggio 2005, ossia appena una settimana dopo l’annuncio dei 160.000, altri 600.000 euro di 
investimento  complessivo  per  una  nuova  area  commerciale.  Solo  negli  ultimi  anni  Genova  ha 
dovuto costruire vasche per i coralli, meduse, ambienti per caimani, alligatori, spazi per le foche. 
Una goccia nel mare di oltre diecimila animali detenuti, passati da 10.000 del 2005 a  12.000 del 
2006. 
Da un anno all’altro ben 2000 animali in più i quali, evidentemente, devono anche loro avere inciso 
sul  consumo  di  energia  elettrica,   aumentata  del  10% in  pochi  mesi.  Per  dirla  con  le  parole 
dell’Amministratore Delegato dell’Acquario di Genova “l’importante è la capacità di rinnovare il  
prodotto offerto per far tornare le persone” .. “se all’inizio la gente veniva spinta dalla curiosità  
per  il  nuovo,  oggi  bisogna  cercare  i  visitatori”.  Questo  perchè,  fanno  intendere  i  dirigenti 
dell’Acquario, passata la sbornia dei primi anni, delle novità e delle curiosità, si satura una fetta di 
mercato. “Per questo abbiamo la necessità di presentare sempre delle novità...”. 

                                     

Ed una parte delle novità, in effetti, Genova se li prese da una disgrazia. Giova ricordare che se a 
Cattolica rischiò di fallire l’intero acquario, parte degli animali rinchiusi a Genova (circa 300) sono 
arrivati  da  un  fallimento  consumatosi  a  Marsiglia.  La  mega  prigione  d’acqua,  gestita  da  una 
multinazionale francese leader del settore, tra le varie conseguenze lasciò a bocca aperta un intero 
raggruppamento di Comuni laziali (uno dei suoi tanti clienti) i quali avevano puntato per il rilancio 
del turismo proprio su un mega acquario.  Parcheggi,  negozi,  collaborazioni internazionali  ed in 
ultimo alcuni allarmati  interventi  nei consigli  comunali  ove si chiedeva che fine avesse fatto la 
società francese (in realtà ormai fallita)  che doveva rilanciare il turismo in loco. Per fortuna il 
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danno si  era  quasi  totalmente  fermato  alle  allegre  previsioni  di  successo,  nessuno,  cioè,  aveva 
ancora sborsato niente. Semplicemente, da un giorno all’altro, la società leader che entusiasmava i 
consiglieri comunali (i quali allegramente diffondevano) con mirabolanti prospettive di ricchezza e 
studi scientifici, semplicemente fallì.   

Sicuramente,  però, la Società  dei Costa  non è una sprovveduta anche se, pur senza mettere in 
dubbio la sua bontà, un motivo per non richiamare almeno l’acquario di Cattolica (che, prima del 
quasi fallimento, doveva produrre ricavi per 45 miliardi di lire ...)  deve pur esserci. Anzi, sempre 
nella Venezia Giulia e sempre a proposito di concorrenza, Giovanni Battista Costa ebbe a dire di 
stare  attenti  ai  paesi  emergenti  dell’est.  Del  resto  gli  stessi  Costa  hanno  dovuto  tenere  conto 
dell’inaugurazione  dei  vicini  mega  acquari  spagnoli,  molto  competitivi  in  termini  di  costi. 
Figuriamoci gli emergenti paesi dell’est. Inoltre, proprio lo stesso acquario di Genova, assieme ad 
altre attività genovesi, fu oggetto di visita di dodici imprenditori croati interessati ad esportare i 
modelli  liguri.  Vedremo,  tra l’altro,  che tali  viaggetti  d’istruzione sono stati  in uso, proprio per 
l’acquario, anche a Trieste. In quel caso, manco a dirlo, non andarono però fantomatici imprenditori 
privati,  ma  direttamente  i  politici  di  Regione,  Provincia  e  Comune  accompagnati  dal  sempre 
presente Paoletti.  
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Mentre a Trieste il pericolo veniva additato ad est, già da qualche tempo  indiscrezioni non più 
circoscritte ai soli ambienti finanziari, davano per certo l’interessamento, proprio in Italia, di alcune 
multinazionali del divertimento specializzate nella cattività, e tra questa, quella acquatica. Già nel 
gennaio 2005 (a Trieste, ormai da due mesi, vi era stato l’esordio dei Costa) era noto, nei media 
nazionali,   l’intenzione  di  costruire  un  mega  acquario  a  Como.   L’investimento  era  grosso  e 
scollegato  da  fondi  pubblici  e  da  politici  con  entusiasmo  da  tennegers.  Evidentemente,  chissà 
perchè, l’altro acquario non rientrava nei canoni spaziali previsti per Trieste-Napoli-Genova. Non se 
ne è mai sentito parlare nelle cronache triestine ma ovviamente  ci rifiutiamo di pensare che la 
notizia, oltre a quella di Cattolica, sia stata tenuta nascosta. Ad ogni modo, nel mondo degli acquari 
una multinazionale inglese aveva pensato di aggiungere l’Italia ai paesi “ospitanti” una delle sue 
tante strutture delle cattività acquatica. 

A Trieste, nel frattempo, si rende noto l’investimento previsto per l’acquario. La cifra è contenuta 
nel business plan della Camera di Commercio: 50 milioni di euro. Precisiamo, a tal proposito, come 
anche sulle cifre da investire, e non solo perciò sui già citati afflussi, si è venuta a creata una certa 
confusione tra Parco del Mare ed Acquario. Alla data di stesura di questo lavoro, è sicuramente 
l’acquario  quello  in  qualche  maniera  più  definito  in  termini  di  finanziamenti.  Per  Paoletti, 
addirittura, il progetto del Parco del Mare è ora la migliore alternativa alla bocciata expo. Agli inizi 
del giugno 2005 annuncia che il progetto metterebbe in moto il turismo, l’industria ed i servizi. 
L’utenza  comprenderà  un’area  che  considera  da  un  lato  Veneto  ed  Austria  e  dall’altro  ex 
Cecoslovacchia,  Polonia,  Ungheria,  Baveria,  Slovenia,  Croazia.  Il  motivo  di  tutto  ciò  è  perchè 
Trieste  rappresenta  il  primo  contatto  con  il  mare  (!?).  Veramente  un  impegno  mastodontico. 
Proviamo a concentrarci, però, sul solo acquario. 
Già quelli di mezzo mondo si contendono lo stesso pubblico, figuriamoci tentare turisti da paesi che 
in  buona parte  si  caratterizzano più per  le  prospettive  di  investimento  che non come bacini  di 
utenze.  Chissà poi perchè  austriaci, polacchi ed (ex) cecoslovacchi, dovrebbero venire a Trieste 
avendo già  ben  cinque  mega acquari  (tanto  per  citare  la  sola  multinazionale  del  divertimento 
culturale apparsa già da tempo a Como) a due passi dai loro confini. Circa la ex Jugoslavia, stanno 
purtroppo già pensando a come contendersi le utenze, provenienti però dall’ovest e non certo dai 
loro vicini  dalle  sgangherate  economie.  Anzi,  non scordiamoci  il  gruppo di dodici  imprenditori 
croati che hanno visitato nel 2006  proprio l’Acquario di Genova per capire come funziona. A fine 
gennaio 2009, proprio a Trieste, così dichiaravano Giuseppe e Giovanni Battista Costa “I croati,  
per  quanto  ne  sappiamo,  stanno  pensando  a  qualcosa  di  analogo  nell’area  di  Spalato,  per  
capirsi  ...”.  Abbiamo capito.  Ma perchè  non dicono  dei  mega  acquari  già  esistenti,  molto  più 
prossimi ad esempio della vicina Romania dove alcuni italiani hanno aperto un altro zoo d’acqua? 
Dove è finita, la sola regione italiana citata come la più diretta fonte di visitatori?  

Siamo arrivati al luglio 05 ed il solito Paoletti è di nuovo foriero di dati e stime. Si alimentano 
nuove notizie di stampa secondo le quali i privati investitori dovrebbero apportare niente poco di 
meno che i 2/3 della spesa, mentre il restante terzo dovrebbe essere costituito dall’aiutino pubblico. 
Ma,  considerate  le  altalenanti  stime,  possiamo questa  volta  fidarci?   Le  previsioni  di  afflusso, 
invece, ora parlano di un milione e trecentomila visitatori. Gli investitori privati  “riuscirebbero a 
pagare i costi di gestione (?) e guadagnarci su grazie agli ingressi...”. Ma quali sono i costi di
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 gestione? Per la presentazione del progetto, si deve attendere settembre 2005. All’appuntamento, 
fissato al teatro Verdi, il Parco del Mare con la sua idea di acquario di Trieste arriverà, addirittura, 
già come uno dei cinque maggiori europei! In compagnia avrebbe Genova, Valencia, Anversa e 
Barcellona.  Se ne deduce,  secondo questa singolare  classifica  compilata  ancor  prima che esista 
realmente  almeno  un  quinto  del  suo  contenuto,  che  quello  di  Napoli  sarà,  poverino,  l’ultimo 
d’Italia. Giovanni Battista Costa, anche in questa occasione, dichiara che in Italia vi è posto solo per 
tre grandi acquari, ossia quelli ove loro sono coinvolti: Trieste, Napoli e Genova. Ma come saranno 
coinvolti a Trieste? Questa volta Costa azzarda qualcosina. “Se ci sarà la volontà concorde di tutte  
le parti politiche triestine per spingere il progetto e la città intera sarà impegnata a sostenerlo,  
allora potremo intervenire anche finanziariamente nella realizzazione del maxiacquario e poi nella  
gestione  delle  strutture”.  Precisato  che  Costa  parla  solo  dell’acquario,  questo  è  il  papello 
presentato. 

          

Fino ad ora avevamo appreso che i due terzi di investimento erano a carico di (misteriosi) privati ed 
un terzo  del pubblico. Se 50 milioni è l’investimento previsto, i privati dovrebbero sganciarne più 
di 33 milioni, mentre i restanti, se coincidenti con quelli della condivisione al progetto di Paoletti, 
dovrebbero  essere  divisi  tra  Regione,  Provincia,  Comune,  Autorità  Portuale  e  Camera  di 
Commercio. A Trieste, del resto, continuano a diffondersi fantastiche cifre. E così, mentre al teatro 
Verdi  il  progetto  viene  presentato  con  l’appoggio  del  WWF  (nota  presenza  contigua  ad  altre 
partecipazioni  dei  Costa),  viene  detto  ai  triestini  che  il  parco  del  Mare  porterà  un  afflusso 
finanziario di 30 milioni di euro. Si scoprirà così  la vocazione turistica della città sebbene, dice 
Costa, bisognerà cambiarne la mentalità, ovviamente con il fine di arrestare la decadenza, rilanciare 
l’economia e l’immagine. Nel terrapieno di Barcola saranno utilizzate superfici di diecimila metri 
quadrati per le vasche, cinquemila di esposizione museale, tremilacinquecento di laboratori di 
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ricerca,  quindicimila  di  parcheggi,  duemilacinquecento di  negozi e spazio giochi,  ed addirittura 
mille nuovi posti di lavoro. Le previsioni dei visitatori  annui continuano però a calare. Ora sono 
diminuiti ad un milione e ottantamila, di cui addirittura il 40% stranieri. Per esclusione si  deve 
pertanto ritenere che il 60% dei visitatori saranno italiani e, si spera,  non devono potere avere tante 
alternative a Trieste, anche perchè sappiamo già che per coprire gli elevatissimi costi dell’acquario, 
dovranno ritornarci  più volte.   Eppure il  noto acquario di Genova nel 1999 (quando cioè meno 
assillante era la concorrenza degli acquari esteri) ricavava dai visitatori stranieri un appena 10,09% 
dell’afflusso. Il 54,2% erano invece del nord Italia, il 15% liguri ed il 20% di altre regioni. Nel 
febbraio  2009,  arrivava  una  sostanziale  conferma:  principale  bacino  di  utenza  nel  nord  ovest 
italiano più un 15-20% di visitatori dalle isole, non solo Sardegna ma anche Sicilia. I genovesi sono 
pochi ma affezionati. Ci chiediamo, però, perchè non viene considerato il nord est. Sicuramente da 
Verona è più facile raggiungere Genova, rispetto, ad esempio, Ragusa o Agrigento.  Registriamo 
solo la dichiarazione di Giovanni Battista Costa:  “va evitato un effetto statunitense dove queste  
strutture stentano a finanziarsi perchè troppo vicine”. Inoltre, come abbiamo già visto, finite le 
novità, il mercato si satura. 

Per lui Trieste è un “ideale bacino est europa e centro”. Eppure, precisiamo noi, solo in Germania, 
e  solo  per  la  multinazionale  inglese,  esistono  già  ben  10  mega  acquari.  Ma  al  teatro  Verdi 
l’entusiasmo è tanto. Ed a questo punto ecco di nuovo il più inutilmente azzardato gioco al quale 
sottoporre un progetto già orfano del suo principale evento motore, come il Parco del Mare e la 
mancata expo del 2008. Si ripropone, proprio in quella sede, la candidatura di Trieste ad un’altra 
expo  universale. A  pensarci  è  sempre  un  Presidente,  questa  volta  della  Provincia.  Fabio 
Scocciamarro, anche lui felice ospite al teatro.  Il WWF, dal canto suo, rispolvera finanche gli studi 
triestini di biologia marina di Freud, mentre per il sito di Barcola ritiene che si ci dovrà esprimere 
successivamente alla verifica degli strumenti urbanistici, tra cui la verifica dei vincoli storici. 
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Tutti vogliono andare a Barcola, ma a nessuno viene in mente di verificare la storia dei terreni ove 
sperano di  fare  confluire   centinaia  di  migliaia  di  persone.  Che disgrazia  gli  ambientalisti.  Chi 
decide di fare  denuncia per difendere l’ambiente e l’uomo che ci vive, ed accusando finanche che il 
problema era noto, va proprio a ficcare il naso a Barcola. Certo gli ambientalisti il naso se lo devono 
essere turato non poco,  considerato che poco più di due mesi dopo dalla presentazione al Teatro 
Verdi con il  WWF,  a Barcola,  grazie agli  Amici  della  Terra,  viene a galla la storia dei rifiuti 
industriali di Trieste! Diossina fino a 500 volte superiore ai limiti di legge, idrocarburi, mercurio ed 
altri metalli pesanti. L’area viene posta sotto sequestro e mentre si annuncia che dovranno passare 
mesi per conoscere il risultato delle analisi, il solito Presidente della Camera di Commercio Paoletti 
dichiara che faranno le bonifiche a loro (?) spese. Questa volta però c’è di mezzo anche l’Arma dei 
Carabinieri,  addirittura  la  Magistratura  e probabilmente l’inserimento di  Barcola  tra le  opere di 
bonifica di interesse nazionale.  Certo un po più di attenzione alla scelta del sito si poteva anche 
prestare ma, per Paoletti, il Parco del Mare diventa ora la soluzione all’inquinamento. Titolano i 
giornali  “Paoletti:  Bonifica  a  spese  dei  privati”.  Non  sappiamo  ancora  chi  sono  i  privati  per 
l’Acquario, figuriamoci se viene detto per la bonifica. Ad ogni modo una cosa viene “chiarita”. 
Saranno gli stessi privati dell’acquario a bonificare Barcola! Sembra di essere tornati al punto di 
partenza.
 Per fortuna a riportarci  con i  piedi  per terra  ci  pensa l’ex Assessore comunale Bucci il  quale 
dichiara “ben vengano gli investitori privati ma non li vedo non siamo di fronte ad alcun impegno  
concreto”.  Peccato che non abbia espresso il suo pensiero anche a proposito del  Parco del Mare 
(visto che sono gli stessi privati...) sul quale piove tra l’altro l’ennesima doccia fredda. Pochi giorni 
dopo  la  dichiarazione  di  Bucci,  infatti,  il  Consiglio  dei  Ministri  designa  Milano  quale  sede 
dell’Expo.  Ed in  un  certo  senso  se  la  vicenda  acquario  aveva  assunto  un  ruolo  centrale  nella 
candidatura di Trieste come sede dell’expo,  c’è da chiedersi perchè doveva andare diversamente. 
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Definitivo accantonamento del progetto? Ma neanche per idea. Due clamorose bocciature all’expo 
forse  dovrebbero  fare  riflettere,  ma a  Trieste  si  trova un nuovo sito  dopo nuove polemiche  di 
bonifiche di terreni e le solite proposte di sostenere le spese. Risparmiamo questa parte al lettore. 
Non vi è sostanzialmente molto di nuovo da raccontare. 

Viene  trovata  l  ’area  di  Campo  Marzio,  nello  spazio  che  ospita  il  mercato  ortofrutticolo.  Il  4 
novembre 2006, Paoletti annuncia che a questo punto c’è da rivedere il preventivo di 50 milioni di 
euro “coperti in gran parte dai privati, ma adesso probabilmente andremo a spendere di meno”. 
Precisiamo ancora una volta che mentre la notizia  è relativa all’intero progetto del Parco del Mare 
il costo è  riferibile al solo acquario.  Già il 5  novembre appare la conferma di Costa Edutainment: 
nel nuovo sito trovato da Paoletti, arrivano anche i genovesi. Giovanni Battista Costa, parla questa 
volta  di  triangoli  Trieste-Napoli-Genova.  Parla anche  dell’intenzione  di avviare   uno studio di 
fattibilità e subito, però, dichiara: “Per realizzare il Parco del Mare è infatti indispensabile che vi  
sia un cospicuo intervento delle amministrazioni pubbliche affinchè si concretizzi un sistema di  
investimenti misto pubblico privato”. Già, ora le amministrazioni pubbliche devono cospicuamente 
intervenire. Ma cosa è cambiato? 
Lo studio di fattibilità si deve ancora fare ma, lo abbiamo già detto, sulle valutazioni dei Costa 
entriamo  nel  merito  poco  e  con  tanto  rispetto.  Loro  sono  veramente  bravi.  Certo  i  giornali 
informano tra l’altro che Costa non è neanche aggiornato sulle bonifiche alle Noghere dove, cioè, 
dovrà essere trasferito il mercato sfrattato dal Parco del Mare. Comunque sia, questa è la prospettiva 
di  spesa  e,  lo  ripetiamo  ancora  una  volta,  non  nutriamo  dubbi  sulla  bravura  dei  Costa.  Non 
dipenderà da loro, ma siamo giunti  al novembre 06 ed ancora non sappiamo,  tranne che per la 
Camera di Commercio, chi metterà i soldi.  
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A Campo Marzio il terreno disponibile è di 25 mila metri quadrati, contro il doppio della discarica 
industriale di Barcola. Anche se si prospetta l’interramento dei parcheggi è pur vero che questi, a 
Barcola, avrebbero occupato 13 mila metri quadrati in superficie. In sostanza la struttura del Parco 
del Mare risulterà più piccola.  Forse i parcheggi renderanno cospicuo l’intervento pubblico, prima 
di ora fermo ad un terzo del totale di invariata spesa? Appena due giorni dopo, però,  il Sindaco 
Roberto Dipiazza deve incontrare Paoletti nonostante il solito Bucci (anche lui invitato all’incontro) 
anticipa subito: “Proprio una struttura come quella di Genova che credo subisca annualmente delle  
perdite non è riproponibile pari pari a Trieste”. Passano altri due giorni e il solito Paoletti  precisa 
che i genovesi interverranno, ma nelle fasi di progettazione e gestione. Ma chi è disposto, dopo 
l’incredibile altalena di cifre e propositi,  a scommettere che l’efficiente Costa Edutainment  Spa 
sosterrà gli enormi costi di gestione? Paoletti si fa ora vedere in compagnia del Presidente del San 
Paolo – IMI (la neonata  superbanca italiana)  nonchè amministratore  delegato   di  Tecnoholding 
(progetti immobiliari e riqualificazione edilizia)  la quale parrebbe interessata ad altri investimenti 
nell’area  del  porto  vecchio.  Paoletti  annuncia  però  che  per  avere  un  loro  responso  bisognerà 
aspettare il natale 2006, mentre rinvia  al marzo 2007 una presentazione in grande stile. Ad ogni 
modo, assicura, i finanziamenti ci sono già. Fino ad ora Paoletti ha annunciato il coinvolgimento 
ideale delle pubbliche amministrazioni (lui, non le pubbliche amministrazioni....) mentre Giovanni 
Battista Costa ne ha auspicato un cospicuo intervento finanziario. Inizia intanto il 2007. Indovinate 
come? Giovanni Battista Costa dichiara ai giornali che “il parco del mare di Trieste avrebbe un  
bacino di utenza tale da considerarlo assieme a quello di Genova e quello che verrà costruito a  
Napoli, uno dei soli tre grandi acquari che hanno la possibilità di sostenersi economicamente sul  
territorio italiano”. L’occasione per la poco inedita dichiarazione è una visitina a Trieste sul finire 
del gennaio 2007. I giornali titolano: “Parco del Mare, avanti tutta”. Mentre Paoletti rassicura che i 
privati investitori saranno azionisti guidati da San Paolo Intesa, la spesa viene ancora quantificata in 
50 milioni di euro. Costa, dal canto suo, non si sbilancia molto sullo studio di fattibilità, e rinvia ad 
un paio di mesi la quantificazione dell’intervento pubblico.  Siamo ad inizio anno.   Fino ad ora 
l’ultima proiezione sulle partecipazioni di pubblico e privato davano i primi a due terzi della spesa 
ed i secondi ad un terzo. Sconsigliamo, però, di scommettere su tali stime. Cambieranno e non di 
poco. 

Si arriva così al marzo 2007. A giorni, annuncia Paoletti, Costa Edutainmet  consegnerà il business 
plan,  ossia  quello  che  dovrebbe  essere  anche  il  piano  completo  dei  costi  di  realizzazione  e 
gestionali. Costa, dal canto suo, non perde occasione per ribadire dei tre megacquari possibili in 
Italia, ed informarci che anche in Croazia si sta per costruire (l’ennesimo) megacquario che andrà 
ad incrementare  la concorrenza.  Forse glielo  hanno detto  i  dodici  imprenditori  croati  che erano 
venuti a studiare il suo acquario da esportare?
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Lasciamo per un attimo Trieste  e vediamo cosa è successo nel frattempo nel mondo dei mega 
acquari.  Abbiamo sospeso Trieste  al  marzo  07,  ma  già  nel  2006  qualcosa  sconvolge  (a  parte 
Trieste)  tutto  il  panorama  del  business  dei  parchi  divertimento  che  si  basano  anche  sui  mega 
acquari. Vi ricordate la multinazionale inglese che già dal gennaio 05 riempiva i giornali con le 
polemiche sul mega acquario a Como? Ha cambiato idea. Lì i soliti animalisti rompiscatole e gli 
ambientalisti  che  denunciano  per  un  ambiente  sano  e  libero  dall’inquinamento,  hanno  vinto. 
Almeno per ora. La multinazionale si è presa un altro parco tematico lombardo per fortuna senza 
animali in gabbia. Eppure a Como vi è stata una grossa discussione, anche perchè  grosso era il 
contendente. A lasciare la Lombardia per altri italici lidi d’acqua dolce è niente poco di meno che 
una delle società di Blackstone Group ossia uno dei colossi della finanza mondiale. Tra le mille 
attività, Blackstone possiede la Merlin Entertainments. Seconda al mondo dopo la Walt Dismey nel 
settore dei parchi divertimento, distanzia nettamente ogni altro concorrente. Dall’alto dei suoi trenta 
milioni di visitatori e 13.000 dipendenti la Merlin gestisce anche  la catena dei Sea Life, ossia mega 
acquari.  Ne possiede poco meno di una trentina.  Il  loro impero finanziario  utilizza una sponda 
ambientalista. Non hanno partnership con marchi di associazioni ma direttamente dei santuari di 
protezione sulle coste inglesi. Sebbene a Trieste nulla vien detto, nel 2006 Sea Life formalizza il 
suo primo acquisto della cattività  italiano. Il secondo viene annunciato per Roma (dove peraltro è 
in  costruzione  un’altro  mega  acquario)  mentre  la  stessa  Blackstone  compare  nelle  cronache 
finanziare relative al passaggio di Mirabilandia (Ravenna) agli spagnoli filo zoo-acquari di Parques 
Reunidos, ora di nuovo in vendita. Ma mentre a Trieste si continua a ripetere su Genova-Napoli-
Trieste,  gli inglesi investono direttamente senza aspettare sinergie cittadine e cospicui interventi 
delle  amministrazioni  pubbliche.  Loro,  degli  amministratori  pubblici,  hanno solo  bisogno della 
fascia tricolore quando si andrà a tagliare il nastro inaugurale. Abbiamo detto che la prima sponda 
della Merlin era lombarda. C’è da sperare che vada ad occidente, ossia lontano da Trieste, ed invece 
piomba  in  Veneto!  Il  colosso  della  finanza  mondiale  in  un  sol  boccone  si  è  ingollata  l’intera 
Gardaland, il più grande parco divertimenti italiano, con delfini in vaschetta circolare ed ora anche 
anfiteatro con i leoni marini ed un mega acquario con squali, tartarughe, razze ed altri (purtroppo 
per  loro)  spettacolari  animali  rinchiusi.  Sulle  rive  del  Garda  ecco  il  mega  acquario  nell’unica 
regione italiana finora citata  negli  entusiastici  comunicati  di  Trieste  come bacino di  utenza del 
futuro acquario friulano! C’è da crederci perchè il Sea Life inglese con molto meno dei milioni che 
si  dovrebbero  investire  a  Trieste  ha  catapultato  tra  le  sue  gabbie  di  vetro,  e  solo  nelle  prime 
settimane  di  vita,  oltre  200.000 visitatori,  provenienti  da  tutta  Italia  e  dall’estero!  La  curatrice 
dell’Acquario di Gardaland sa il fatto suo. Del resto si è formata proprio all’Acquario di Genova. 
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Se per l’Acquario di Trieste il 60% dei visitatori dovrebbe provenire dall’Italia ed in particolare da 
una regione che nel frattempo il suo mega acquario glielo hanno imposto, chi può ora  garantire il 
successo del Parco del Mare? A Trieste  nulla viene detto  sull’ovvio allontanamento del bacino 
veneto  anzi,  nel  maggio  2007,  gli  ignari  eccitatissimi  politici  locali  si  organizzano  un 
“approfondito  sopralluogo”   all’acquario  di  Valencia!   La  comitiva  è  composta  dal  Sindaco 
Roberto Dipiazza,  dal  VicePresidente  della  Provincia  Walter  Godina,  da Maria  Pia Turinetti  di 
Priero, della direzione generale della Regione, ed ovviamente dal solito Paoletti. Le dichiarazioni, al 
rientro, sono decisamente improntate all’ottimismo. Neanche un momento per ragionare sul diverso 
sviluppo economico spagnolo. Eppure anche in questo caso Paoletti trasporta parole di disponibilità 
a collaborare. Appena tredici giorni dall’iberica visitina ecco riapparire a Trieste Giovanni Battista 
Costa. L’occasione gli è fornita dalla nuova presentazione del progetto del parco del Mare. Il 18 
maggio (anche se dovevano riunirsi nel mese di marzo) si rivedono tutti alla Camera di Commercio. 
Meglio, la coincidenza con la fine del viaggio di  “approfondito sopralluogo”  rende sicuramente 
tutto più roseo.  L’investimento è ora di 40 milioni. Anche questa volta c’è da ritenere che trattasi 
del solo acquario. I visitatori annui del Parco del Mare scendono ancora ad appena 900.000  mentre 
l’acquario  occuperà  14.000  metri  quadrati  su  29.000  di  area  complessiva  del  Parco  del  Mare. 
Paoletti parla addirittura di 44 milioni di euro disponibili (più iva), “ mentre una serie di investitori  
privati,  italiani  e  no, stanno  già  quasi  facendo  a  gara  per  portar  mettere  denaro  in  questo  
progetto”;  il  contributo  pubblico,  afferma,  non  mancherà.  Non  si  capisce  perchè  debba  essere 
ancora una volta lui a parlare per primo per conto di altri. Ad ogni modo, se si dovesse tenere fede 
alle   ultime  notizie  diffuse  sui  termini  di  partecipazione  pubblico/privato,  i  44  milioni  di  euro 
dovrebbero essere divisi in poco meno di trenta milioni di euro di impegno privato (i famosi 2/3 
dell’intervento)  e  quattordici  di  competenza  pubblica  da  ripartirsi,  secondo  gli  interessamenti 
annunciati da Paoletti, tra Regione, Provincia, Comune, Autorità portuale e Camera di Commercio. 
Gli animali saranno i soliti di tutti gli acquari: squali, tartarughe, pesci tropicali, per un totale di 
10.000 reclusi. Si tratta di un numero prossimo a quello di Genova la quale però non ha avuto un 
ammortamento delle spese in 5-7 anni come si annuncia ora per Trieste. 
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Intanto dal mondo politico,  si  leva un minimo di critica.  L’acquario di  Valencia  viene definito 
mortificante per uomini ed animali, mentre l’oceanario di Lisbona (un altro accredito per Trieste) 
sarebbe addirittura una cattedrale nel deserto. Vi è anche un altro “particolare”. Stabilire cosa fare 
nell’ex mercato ortofrutticolo piantato sul terreno del futuro Parco del Mare (che nel frattempo 
allunga i tempi di trasferimento).  Il tutto dovrebbe essere valutato da uno strumento diverso da 
quelli finora presi in considerazione per Trieste con originalissime modalità. Si tratterebbe del piano 
regolatore ... 

Ed invece, attiguo al Parco del Mare, si favoleggia di costruire  addirittura un casinò mentre sul 
fronte  dei  finanziamenti  si  arriva  a  chiedere  (nonostante  le  file  di  imprenditori...)  finanche  la 
disponibilità del Governo nazionale.  Lo spunto è la visita in città di colui che ha traghettato la 
facciata dello zoo di Roma nell’attuale giardino zoologico-bioparco. Si tratta dell’ex Vicepremier 
ed ex Ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli il quale, cordialmente, defilerà l’invito ad unirsi 
alle fantomatiche code di imprenditori che vogliono mettere i soldi per l’acquario. Siamo così giunti 
al giugno 07 e dopo l’ennesimo triangolo Genova, Napoli, Trieste di ormai memorabile routine, i 
milioni, aggiunge Paoletti, sono diventati 53; c’era l’IVA.

23



Sembra quantomeno probabile che l’acquario che si vorrebbe costruire a Trieste debba ispirarsi a 
quello di Genova, o comunque a lui si ci deve rapportare quale maggiore esperienza italiana del 
settore.  Vediamo,  allora,  cosa  contraddistingue  il  turismo  genovese.  Come  è  noto  il  motore 
dell’economia genovese è stato rappresentato nel passato, prevalentemente dall’industria. I tempi 
cambiano, e Genova cercò di convertire la sua economia. Nei progetti vi è quello di divenire una 
città turistica. I numeri darebbero ragione ma ogni cosa va attentamente studiata. Nel 2003 si viene 
così a scoprire,  grazie all’indagine “Turismo a Genova” promossa l’Ufficio Statistica del Comune, 
che vi erano più turisti 40 anni addietro, anzi gli alberghi, in trenta anni, sono diminuiti  da 284 a 
111. Vero è che si è alzata la qualità,  ma comunque Genova ha perso 1.718 posti  letto.  A che 
servono oltre un milione di visitatori paganti se questi spendono grossomodo per un pranzo, un po 
(..anzi sempre di più) di benzina ed, ovviamente, il prezzo del biglietto dell’acquario? Del resto, 
ammette nel gennaio 2004 lo stesso Amministratore dell’Acquario, che i suoi turisti non facilmente 
si  fermano  a  Genova.  Non  a  caso  sono  ormai  famosissimi  gli  intasamenti  nei  ponti  festivi, 
soprattutto pasqua e natale. Bellissimo! Migliaia di automobili pronte a ripartire la sera stessa, in 
coda per visitare l’acquario. “Pasqua l’assalto dei turisti”  titolano i giornali, “85.000 vetture sul 
viadotto”. “Turisti mordi e fuggi  si aggiungono ai genovesi che hanno scelto di trascorrere le feste  
in città”. “Più turisti mordi e fuggi. Assalto al botteghino”. “E’ tutto bloccato, hanno ripetuto più  
volte i vigili dalla sala radio”.  

Per l’Ufficio statistica del Comune anche se Genova ha cambiato volto dalle Colombiadi,  resta 
sempre una città di transito! Anzi l’Assessore alla promozione della città se la prende addirittura 
con Costa Crociere  colpevole di  proporre ai  suoi clienti  solo due mete:  Portofino ed Acquario, 
mentre in città ci sarebbe qualcos’altro da vedere. Peccato che nelle recenti dichiarazioni triestine di 
Giuseppe Costa, le cartine turistiche genovesi, prima dell’acquario, indicassero secondo lui come 
unica attrattiva turistica il cimitero monumentale di Staglieno “bello da vedere , con la tomba di  
Giuseppe Mazzini, ma pur sempre un cimitero....”. 

Secondo il Presidente degli Albergatori della Provincia di Genova,  quando le persone affluiscono a 
Genova per pernottare difficilmente si sceglie di prenotare con settimane di anticipo.  Aspettano 
l’ultima settimana,  se non proprio gli  ultimi  giorni.  Anche se le famiglie  visitano l’Acquario il 
problema è, secondo lui, quello della permanenza. Quelli che stanno, stanno poco. Motivo per cui, 
ne deduciamo noi, gli alberghi, in 40 anni, sono diminuiti.

Dai dati  pubblicati  nell’agosto 2008 della Confindustria genovese il  quadro che se ne deduce è 
ancora sconfortante. Il turista in visita a Genova, nel 41% dei casi vuole soltanto vedere l’acquario e 
spendere  il  meno possibile.  Il  recentissimo  studio non si  limita  questa  volta  alle  sole  presenze 
alberghiere, ma analizza il settore in maniera articolata. Non è quello il turismo di qualità. Scrive un 
giornale cittadino: “risultati prevedibili a spanne ma mai individuati esattamente nel passato ... i  
turisti  che  arrivano  con  i  panini  e  l’acqua  minerale  nello  zaino,  alla  città  non  portano  un  
quattrino..”. Viene da chiedersi, però, cosa si aspettavano coloro che hanno permesso nella loro 
città l’impianto di una mega struttura ispirata ai modelli americani costruiti sulla gestione di decine 
di migliaia di persone al giorno, come quelli che a Genova, città di transito, intasano le vie cittadine 
per dirigersi all’unica esperienza italiana di grande acquario ... di massa. Chissà se qualcuno ha mai 
calcolato il regalo in termini di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti, ossidi di azoto ed altre 
sostanze potenzialmente pericolose fornito dagli ingorghi per l’acquario. E pensare che quest’ultimo 
ha invitato i visitatori estivi, evidenziando il refrigerio della poco ecologica aria condizionata. 
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L’unico finanziatore ancora noto per Trieste è la Camera di Commercio la quale dovrebbe servirsi 
del fondo benzina. E’ la nota concessione per Trieste che dovrebbe finanziare le imprese locali e 
grandi eventi, mostre etc. Certo che se a promuovere un grande evento è Paoletti stesso, non vi è 
alcuna  incongruenza.  Nonostante  le  richieste  di  attingere  al  fondo  siano  aumentate,  quasi  tutti 
rimarranno a bocca asciutta. Il fondo non è stato rimpinguato come negli anni passati. Nonostante 
ciò Paoletti dichiara che “investiremo una minima parte per iniziative importanti e il resto sarà  
accantonato per sostenere il progetto che sto portando avanti, di grande respiro per la città, che è  
il  Parco del mare». Qualche perplessità da parte dei politici? Ma neanche per idea. Secondo il 
Sindaco, appena rientrato dal tour spagnolo,  “dobbiamo metterci  a correre tutti  per realizzare  
questo obiettivo”. Per lui la nuova frontiera da raggiungere per  arricchire Trieste con i suoi pesci in 
vasca, è questa volta la Slovenia. Per il Presidente della Provincia, invece, “tutte le  istituzioni sono 
concordi su questo  progetto”. Ma quale progetto? I giornali riportano addirittura che l’acquario è 
conosciuto  a Trieste come “uno dei primi tre d’Italia”!! Si, a Trieste ...

Nell’ottobre 07 la Regione, per bocca dell’Assessore Casolini, annuncia che la spesa complessiva è 
ora di 48 milioni di euro, iva compresa). La Regione fornirà 15 milioni di euro, ossia il 50% della 
spesa che stante lo studio di fattibilità dovrebbe essere coperta  da soldi pubblico. Ma come? 30 
milioni di spesa pubblica, ossia (su 48 milioni) il 62,5% della spesa, cioè pari a poco meno dei due 
terzi! Di fatto si sono invertiti i ruoli. Il pubblico sborserà i 2/3 ed i privati un terzo! La Regione è 
addirittura pronta a ritoccare la cifra, almeno fino a 20 milioni, nel caso in cui i costi si alzassero. Se 
si  raggiungessero  i  20 milioni  della  Regione  agli  altri  enti  pubblici  rimarrebbe  da  sborsare  10 
milioni di euro (Casolini pensava ancora a Rutelli ...), mentre a banche e fondi di investimento 
rimarrebbero gli altri 18.  Anzi, a questo punto, si apre proprio un’ altra dimensione. A Trieste, così 
come riportato negli  articoli  di stampa,  il  progetto è andato in orbita.  Si riferisce che sempre a 
carico di banche e fondi di investimento vi saranno costi per la realizzazione di alberghi, foresterie, 
ristoranti,  parcheggi,  spazi  ludici,  pari  a  110-120  milioni  di  euro!!  Forse  è  questo  il  prezzo 
dell’intero Parco del Mare? Oppure trattasi  di un ipotetico indotto sul quale Casolini ha voluto, 
questa volta lui per primo, prevedere un business plan? Viene a questo punto precisato che ai privati 
che avranno sborsato una ottantina di milioni (?) sarà riservata la gestione  e l’incasso dei proventi. 
Il  volano  di  tutto  questo  enorme  giro  di  soldi,  ovviamente  per  il  rilancio  turistico,  è  proprio 
l’acquario, o almeno così viene riportato con le parole di Paoletti. Questo, almeno, si era già sentito 
mentre non era ancora  nota una dichiarazione: “c’è spazio per tre grandi acquari in Italia ovvero  
Genova, Napoli,Trieste. E’ veramente inedita, almeno per bocca di Paoletti, che così si è espresso in 
una riunione del Lions Club tenutasi a Trieste a fine novembre 2007.  
 

Per quanto incredibile possa sembrare la Regione prima stanzia la fetta più cospicua e poi, sempre 
per bocca di Casolini, sembra tirarsi indietro. Nell’aprile 08, infatti,  viene dallo stesso messo in 
dubbio  il  milione  di  visitatori  (in  effetti,  stante  le  ultime  dichiarazioni  erano 900.000).  Anzi  è 
proprio questa, per l’assessore, l’ipotesi azzardata del famoso business plan. Ma come, prima lo 
finanzia, e poi mette in dubbio la stessa forza propulsiva del progetto? Si tratta di soldi pubblici, ora 
considerati come il premio di un  “lascia o raddoppia”.   Dice l’Assessore che così  “ si può poi  
rischiare di vedere morire i pesci”.  Contemporaneamente le critiche arrivano anche da altre parti 
politiche.  Il Deputato Menia, lancia accuse pesantissime addirittura su presunte perdite di Genova, 
così come  a Trieste il progetto non starebbe finanziariamente  in piedi. Pochi giorni prima, in
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 effetti, era stato annunciata la chiusura dell’accordo di  programma. Il tutto durante un convegno 
ove Paoletti  avrebbe dovuto comunicare  l’avallo  internazionale  al  progetto.  Più di  recente  è lo 
stesso Sindaco Dipiazza a creare sospetti su Genova la quale “per anni ha avuto un buco enorme 
col suo acquario”.   
Per Paoletti il cronoprogramma dovrebbe portare nel 2012 all’inaugurazione (come sospettavamo) 
del solo mega acquario. Il suo costo è ora di 44 milioni di euro di cui 33 coperti dalla pubblica 
amministrazione, ossia tre quarti della spesa complessiva, contro l’ultima stima dei due terzi che 
faceva seguito a quella di un terzo a sua volta successiva a quella che ... a finanziare sarebbero stati 
i privati e le loro code..... (!). La Regione dovrebbe versare almeno 20 milioni di euro, la Camera di 
Commercio 7 milioni  mentre la Fondazione Cr Trieste 6 o 7 milioni.   
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Dal luglio 2005 all’aprile 08 le percentuali di partecipazione alla spesa per la costruzione dell’acquario di Trieste da 
parte di investitori pubblici (linea rossa) e privati (linea blu), si rovesciano in maniera quasi speculare. Addirittura 
fino allo stesso luglio 05,  la partecipazione dei privati sembrava apparire ancor di meno rispetto alla  prima stima in 
quel mese diffusa.  



I  visitatori  ora  oscillano  tra  900.000  ed  un  milione  di  presenze.  Da  dove  verranno?  Le  cifre 
continuano a cambiare.  

I  visitatori  italiani  (triestini  compresi)  del  futuro  acquario  (nonostante  il  Sea  Life  in  Veneto, 
l’Acquario di Cattolica, ed i due di Roma mai citati dai Costa) aumentano fino al 65% del totale, 
mentre un 25% dovrebbero arrivare dall’ Austria la quale, però, ha già tre Sea Life tedeschi vicini 
più  quello  del  Veneto  dietro  l’angolo.  Il  resto  dalla  Croazia,  nonostante  l’acquario  lo  stia 
progettando nella vicina Fiume. Vi è poi la Slovenia per la quale, si presume, i poco più di due 
milioni di abitanti  dovrebbero così visitare, tutti quanto più volte l’acquario di Trieste. Non si sa 
che  fine  abbiano fatto   cechi  e  slovacchi,  nonchè  ungheresi  e  via  discorrendo.  Un 10%,  però, 
arriverà secondo gli “studi già svolti” (...provate ad indovinare chi è la fonte ...) del centro e sud 
italia.(!?). Ma come, con due acquari a Roma ed uno degli stessi Costa a Napoli, perchè i romani 
dovrebbero  andare  a  Trieste,  così  i  napoletani  (peraltro  a  Salerno  è  progettato  un  altro  mega 
acquario)  come catanesi   e  palermitani  (tre  mega  acquari  progettati  per  il  probabile  fallimento 
siciliano),  calabresi,  molisani  etc.  Dovrebbero  tutti  affluire  a  Trieste  (magari  più  volte)  per 
completare il 10% necessario a fare da volano al turismo e sviluppo. Rimanendo nel dubbio almeno 
dei palermitani e catanesi a frotte turisti per Trieste, registriamo che nell’appuntamento dell’aprile 
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Il grafico mostra la previsione di afflussi al Parco del Mare di Trieste. Man mano che passano i mesi si assiste ad 
una netta riduzione delle previsioni. Ciò è indipendente al cambio del sito conseguito allo scandalo della discarica 
di Barcola. Anzi l’ultima stima antecedente lo scandalo (settembre 05) è di poco superiore a quella dell’aprile 08 
già relativa a Campo di Marzio (appena 80.000 visitatori di differenza).  

E’ SOLO SULLA CARTA MA HA GIA’ UNA FALLA ... 
DI VISITATORI



2008 non viene ancora detto,  nonostante   le annunciate code, chi sono i privati  finanziatori.  In 
compenso a Trieste è arrivato finanche il Governatore della Liguria, il quale annuncia che Genova è 
il  quarto  sito  turistico  italiano  più  visitato,  dopo  i  Musei  Vaticani,  Pompei  e  gli  Uffizi.  Non 
sappiamo dove abbia preso questi dati, di sicuro, aggiungiamo noi, nel 2000 Genova (zero distacco 
dal milione duecentomila visitatori –soglia) era terza dopo Musei Vaticani e Pompei, mentre già nel 
maggio 2008, era quinta dopo Musei Vaticani, Pompei, Uffizi, e Palazzo ducale di Venezia. Anzi 
l’acquario  di  Genova  veniva  criticato  per  essere  il  più  caro  (16  euro  a  biglietto,  recentemente 
aumentato a 17, contro la media museale italiana di 7,37). Assieme al Governatore ligure, a Trieste 
vi è anche Giovanni Battista Costa il quale illustra bacini ed utenze e riporta sulla stampa che ..... 
“in Italia c’è posto solo per tre grandi acquari: a Genova, a Napoli e a Trieste”. Un piccola nota di 
colore. Il governatore ligure accenna agli investimenti all’estero, da lui promossi per l’acquario. Il 
paese interessato ha preferito, secondo Costa, il loro modello perchè meno incentrato sul business e 
più sui valori. Forse per questo l’acquario estero avrà successo, dal momento in cui il paese etico è, 
per loro, .. la Cina! Dovranno portare il modello Genova nel porto di  una città che da sola, di 
abitanti ne fa quanto l’intero Friuli Venezia Giulia. Almeno la Cina non potrà fare concorrenza a 
Trieste. O forse no. Considerato che gli analisti del settore, dopo l’onda lunga americana che ha 
sommerso la concezione del divertimento in Europa,  attendo per il  futuro la marea cinese.  Nei 
prossimi anni, anche nel settore del divertimento, ne sentiremo parlare.   
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Pochi giorni dopo che Giovanni Battista Costa affermava a Trieste che “per realizzare il Parco del  
Mare è infatti  indispensabile che vi  sia un cospicuo intervento delle amministrazioni pubbliche  
affinchè si concretizzi un sistema di investimenti misto pubblico privato”, il suo parente Giuseppe, 
Amministratore  Delegato  dell’Acquario,  rilasciava  una  sorprende  intervista  ad  un  giornale 
genovese. Si apprendeva così che legato al  futuro di Costa Edutainment vi era anche l’esportazione 
del modello acquario al di fuori dei confini genovesi. Nella fattispecie Giuseppe Costa si riferiva a 
Napoli ma sappiamo bene che Trieste era stata nel frattempo bombardata dal triangolo dei tre grandi 
acquari.  Viene da chiedersi, allora, se a Genova parlava l’imprenditore o il gestore Costa. Di sicuro 
i Costa sono bravi amministratori e se esportare il loro modello significa anche realizzare il loro 
futuro,  noi, fiduciosi, ne prendiamo atto.  Scrupolosamente avranno ponderato un tipo di intervento 
che riduce al minimo le possibilità di loro perdite. Certo, a Cattolica non è andata bene e non ci 
risulta abbiano subito scossoni economici. Sicuramente non è stata colpa loro. Quello che invece 
non ci convince affatto, è che la scorpacciata di pesci in gabbia non necessariamente può convenire 
a Trieste. Qualche dubbio lo potrebbe creare una struttura, quale quella genovese, la quale, dopo i 
mastodontici  investimenti,  ha  chiuso  il  2008  con  125.000  visitatori  in  meno  rispetto  al  1999. 
Potrebbe cioè anche darsi che stia stagnando. Del resto, stante i dati di afflusso relativi all’intervallo 
1999-2008  (finanche  recentemente  resi  noti  agli  organi  di  informazione  triestini)  la   media 
percentuale dei visitatori al di sopra della soglia di rischio (ammesso che questa non sia aumentata) 
è pari  ad appena il 6,7% del totale.  Bastano,  almeno per alcuni anni,  uno o due fine settimana 
sfortunati e l’acquario è in pericolo. In sintesi, l’Acquario di Genova, per rilanciarsi, potrebbe avere 
urgente bisogno, di un nuovo affare. 

La novità per Costa Edutainment Spa è contenuta in quello che i giornali hanno finanche definito il 
“bottino”  per  Genova.  Il  “bottino”  comprende  infatti  un  contenitore  di  soldi  pubblici  riservato 
all’acquario per rinchiudere nuovi  delfini-novità. Ma la non-novità è che questi soldi  derivano 
ancora  dalle  Colombiadi.  Un  vecchio  mutuo  del  1991  ha  prodotto  interessi  per  le  attività 
imprenditoriali del capoluogo ligure tra cui svariati milioni di euro proprio per l’Acquario. A quasi 
vent’ anni dalle Colombiadi sono ancora loro (cioè tutti noi) a pagare per l’Acquario. A vent’ anni 
di distanza, e con un grosso evento internazionale realmente svoltosi (a differenza dei due bocciati 
di Trieste) l’Acquario  potrà rinnovarsi svincolato da un vero meccanismo di autofinanziamento. Ci 
venga  almeno  lasciata  la  libertà  di  dubitare  che  senza  le  pappazioni  pubbliche,  l’Acquario  di 
Genova forse non sarebbe mai stato in grado di esistere almeno alle stesse condizioni offerte dalle 
tasse pagate dai cittadini. Del resto, in un articolo di giornale apparso a Trieste lo scorso 27 gennaio, 
così si scriveva sull’acquario genovese “finanziamenti garantiti e interamente coperti dallo Stato”. 
Ci chiediamo chi gradirebbe un trattamento diverso.
 
Ad ogni modo non possiamo credere che per Giuseppe Costa il futuro di Genova  guardi solo nella 
direzione all’esportazione del suo acquario. Lo stesso, infatti, il 14 luglio 2008 firmava il Verbale di 
Accordo relativo al  rinnovo del contratto integrativo aziendale.  L’accordo,  valido dal 1 gennaio 
2008  al  31  dicembre  2010,  basa  il  rinnovo  del  Contratto  su  importanti  “novità  che  la  Costa  
Edutainment  spa  dovrà  fronteggiare  nei  prossimi  tre  anni”.  Non  compare,  ovviamente, 
l’investimento su Trieste, ma questo potrebbe essere forse rivalutato alla luce di una unica vera 
novità che interessa il primo fiore all’occhiello del rilancio genovese oggetto dell’accordo e, di 
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GENOVA MODELLO PER TRIESTE O TRIESTE 
MODELLO PER GENOVA?



conseguenza, gli altri due che ne discendono. I tre punti sono: “...  l’implementazione della nuova 
vasca espositiva che accoglierà i  delfini,  gli  investimenti  conseguenti  per agevolare il  maggior 
flusso dei visitatori attesi, il rinnovamento degli strumenti commerciali e di vendita, sempre più  
dedicati all’incentivazione delle vendite on-line in luogo del tradizionale biglietto cartaceo e delle  
problematiche  di  gestione  delle  code”.  Il  futuro di  Genova è  ancora una volta  confermato  nel 
costoso  rinnovo  della  struttura  trainato,  con  soldi  prevalentemente  pubblici,  da  nuovi  delfini 
detenuti da Costa Edutainment SPA. Per fortuna dei delfini, però, il progetto è saltato. Anche di 
questo  a  Trieste  non  si  discute,  ma  a  Genova  così  si  titolava  “Stop  al  grande  delfinario  che  
dovrebbe  regalare  nuova  linfa,  dal  punto  di  vista  del  business  e  dell’attrattività  turistica,  
all’Acquario di Genova”. La colpa sarebbe della crisi anche se è girata la voce che sarebbe saltato il 
proposito di acquistare un altro delfinario italiano dal quale dovevano provenire i delfini.  Costa 
Edutainment, però, teme il diminuito potere di acquisto delle famiglie e, pertanto, di non potere 
ammortizzare le spese nel caso di un calo dei visitatori. Del resto i biglietti staccati dall’acquario 
sono da anni sostanzialmente inchiodati attorno alla cifra di 1.300.000 visitatori. Il Presidente della 
Camera di Commercio di Genova, frena ulteriormente (contrariamente che a Trieste) dichiarando 
che “è emersa l’esigenza di ottimizzare le risorse dei privati”,  che, in sostanza, non convincono. 
Anzi “in questo momento è difficile lanciare sfide onerose”. Rimangono i progetti di esportazione 
dell’acquario ed in particolare l’arcinoto triangolo Genova-Trieste-Napoli. A metà dicembre 2008 
così  viene  virgolettato  Giuseppe  Costa,  Amministratore  Delegato  dell’Acquario:  “Sul  progetto  
dell’acquario di Napoli siamo fermi per questioni di inquinamento ambientale. Ma ogni partita che  
seguiamo ha una propria vita a sé. E Genova, potete stare tranquilli,  è sempre il nostro primo  
pensiero”.
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Questo Dossier è dedicato a Beta, 
catturata nei mari di Cuba, 

trasportata al delfinario di Rimini, 
morta nella vasca di Genova nella notte tra l’11 ed il 12 ottobre 2008. 

Nell’Agosto 2003, dovendo difendersi dall’accusa di avere avuto tra i suoi dipendenti un tipo che, tra l’altro, cacciava 
delfini  per  i  delfinari,  il  Consigliere  Delegato  dell’Acquario  di  Genova precisò  che  non  erano  coinvolti  nella  più 
infamante delle accuse,  ossia il  commercio di delfini liberi. I loro reclusi erano già nati al chiuso delle vasche. Ai 
giornali il Consigliere Delegato dichiarò che “i nostri sono stati prelevati da delfinari italiani, erano animali già in  
cattività”.
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