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Navi, ancora proposte al Comitatone
«Undoppio porto fuori dalla laguna»
Claut: crociere all’isola delMose, chiudere il canale dei petroli. Gersich rilancia il Tresse

VENEZIA Due «porti novissimi»,
uno al Lido per le crociere e
uno a Malamocco per le navi
merci. E la chiusura del Canale
dei petroli. L’incontro conti-
nua a slittare – doveva essere a
giugno, ora si mette in dubbio
addirittura che sia entro fine
settembre – e l’ex assessore di
Mira Luciano Claut, architetto
che al Comitatone ha parteci-
pato per tutto il quinquennio
della giunta Maniero, ne ha
approfittato: mercoledì ha in-
viato alla Presidenza del consi-
glio, che ne coordina i lavori,
quaranta pagine in cui disegna
il futuro portuale di Venezia, in
collaborazione con il naturali-
sta Lorenzo Bonometto. «Si
tratta di un contributo che vo-
gliamo mettere sul tavolo -
spiega Claut - lo sviluppo por-
tuale, non solo quello delle
crociere, è una questione epo-
cale e sarà uno dei temi crucia-
li del prossimo Comitatone».
Claut e Bonometto puntano

dunque sull’estromissione to-
tale delle grandi navi (sia pas-
seggeri che merci) dalla lagu-
na, seppur per gradi. Il termi-
nal crociere si appoggerebbe
all’isola nuova del Mose, crea-
ta per dividere in due parti la
schiera di paratoie alla bocca
di Lido, a differenza dell’ipote-
si di Cesare De Piccoli – l’unica
ad aver ottenuto l’ok della

commissione Via, seppur con
prescrizioni – che si appoggia
al Cavallino. «Noi abbiamo
ipotizzato una soluzione più
leggera, economia e reversibi-
le», continua l’architetto. E an-
che più «digeribile» dal Co-
mune di Cavallino-Treporti,
che si è opposto strenuamente
al progetto disegnato dalla so-
cietà Duferco e dall’ex vicemi-
nistro. Secondo Claut si po-
trebbe realizzare in un anno
un pontile galleggiante al ripa-
ro della scogliera del Mose per
le navi in transito (da lì i pas-
seggeri sarebbero portati, per
esempio, verso San Marco o le
isole della laguna); nel 2019 si
costruirebbe il terminal ho-
meport con due accosti e nel
2020 questi potrebbero diven-

tare quattro più due in transi-
to. Claut rivendica poi con un
po’ di orgoglio l’ipotesi del co-
siddetto «mini-offshore», og-
gi sposata dal presidente del
Porto Pino Musolino: un ter-
minal ad alti fondali a Mala-
mocco, sfruttando anche qui
le strutture del Mose, per por-
tare a Venezia anche le navi
enormi che non entrerebbero
in laguna o comunque per te-
nere fuori quelle grandi che
ora già entrano. In questo mo-
do, estromettendo per esem-
pio le petroliere, si potrebbe
chiudere il terminal di San Le-
onardo e con esso il tratto del
canale dei petroli che porta
dritto lì dalla bocca di porto.
«Si potrebbe usare il canale Fi-
solo, che è naturale - spiegano

i proponenti - e sarebbe ripri-
stinata la morfologia della La-
guna centrale».
Un contributo arriva anche

da Gino Gersich, pensionato
che vive a Cavallino e che da
anni lavora sui temi della sal-
vaguardia. Gersich ha scritto al
governo e pure all’Unesco, ri-
lanciando l’ipotesi dell’arrivo
all’attuale Marittima attraver-
so un nuovo canale attraverso
l’isola delle Tresse, come aveva
proposto il sindaco Luigi Bru-
gnaro in campagna elettorale.
Poi il progetto è caduto per far
spazio allo scavo del Vittorio
Emanuele, ma secondo Gersi-
ch resta la soluzione migliore.
«Senza crociere la bocca di Li-
do può perdere profondità e ci
sarebbe meno acqua - spiega -
a quel punto il canale delle
Tresse servirebbe per convo-
gliare un po’ di acqua del cana-
le dei petroli verso il ponte del-
la Libertà e, attraverso delle ca-
nalette sotto di esso, verso la
parte settentrionale della lagu-
na. Darebbe sfogo alle acque
alte e sarebbe una salvezza».
Gersich ha poi ipotizzato un
terminal offshore per le merci
a circa 4 chilometri davanti a
Pellestrina, che sarebbe colle-
gato alla terraferma con un
tunnel sotterraneo.

Alberto Zorzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Scolaro
Fenomeno
in crescita
chi ha
aderito è
già stato
ripagato

La vicenda

● Dal decreto
Clini-Passera
del 2012 gli
enti stanno
lavorando a
un’ipotesi
alternativa alle
grandi navi a
San Marco

● Il Porto
aveva puntato
sull’ingresso da
Malamocco e lo
scavo del
canale
Contorta. Poi
ha ripiegato sul
Tresse Nuovo,
ora punta sul
Vittorio
Emanuele

● Cesare De
Piccoli ha
ipotizzato un
terminal di
scalo alla bocca
di Lido, fuori
dalla laguna

Turismo slow

di Mauro Zanutto

Com’è bella la vacanza in bicicletta
Bike hotel per allungare la stagione
Già20alberghi aBibione. Il progetto: litorale venezianoadue ruote

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Quando la vacanza non è solo
lettino, sole e cocktail. Non a
caso a Bibione oltre venti al-
berghi fanno immergere i loro
ospiti nel turismo slow. Ma
non si tratta però di navigare in
mare o in acque interne bensì
vivere un vacanza sulle due
ruote tra le bellezze naturalisti-
che dell’Alto Adriatico, con
uscite settimanali, una guida
gratuita, una stanza-officina a
disposizione per eventuali ri-
parazioni della propria bici-
cletta e, per i bikers più incalli-
ti, colazioni «rinforzate» con
frittata e molto altro.
A Bibione scoppia il feno-

meno «Bike-hotel». Sono in-
fatti già una miriade gli appas-
sionati che hanno scelto que-
sta modalità di vacanza. Il mo-
tivo? Il mare e la spiaggia non
sono più sufficienti a soddisfa-
re le richieste di turisti sempre
più esigenti e salutisti. Ecco al-
lora nascere la filosofia del tu-
rismo su due ruote. «Gli alber-
ghi che hanno aderito al disci-
plinare Bike Hotel hanno regi-
s t r a to un ’ impenna ta d i
prenotazioni— spiega il presi-
dente dell’Associazione Bibio-
nese Albergatori, Silvio Scola-
ro— . Abbiamo previsto requi-
siti minimi importanti e stia-
mo iniziando a fornire anche
biciclette elettriche, ma l’im-
pegno di chi ha aderito alla no-
vità è stato ripagato dai risulta-
ti. Diversi turisti della Carinzia
sono arrivati qui in bicicletta, i
bagagli se li sono fatti spedire
direttamente in albergo, altri
abbandonano l’auto in albergo
e girano solo in bicicletta. Il fe-
nomeno è in crescita». Un ber-

saglio centrato anche perché il
turista biker predilige la vacan-
za a maggio, giugno e settem-
bre, perché periodi più freschi
per la vacanza in due ruote:
manna dal cielo in periodi di
media e bassa stagione. I tour
guidati proposti ai turisti si ar-
ticolano in almeno cinque of-
ferte, tra cui il «5 Acque«: 30
chilometri entro i quali è pos-
sibile toccare con mano le ac-
que del fiume Tagliamento,
del mare Adriatico, della Lito-
ranea Veneta, della laguna Val-
grande e delle Terme. «A set-
tembre— aggiunge Scolaro—
ci sarà un grande evento per
lanciare il club di prodotto che
abbracci tutto il litorale vene-
ziano: si chiamerà “Venezia
Orientale Destinazione Ciclo-

turistica d’Eccellenza”, così po-
tremo partire subito con una
massiccia promozione per
l’estate 2018». Capofila del pro-
getto, sarà Bibione, che su que-
sto fronte ha investito molto e
lo farà ancor di più in futuro.
Proprio in questa località,

con un investimento di 1,4 mi-
lioni pubblici, sia stata realiz-
zata una pista ciclabile da
guinness lungo tutto il fronte
spiaggia: quasi 9 chilometri tra

dune naturali e pineta. E non è
probabilmente un caso se l’ex
campione di ciclismo Dino
Zandegù abbia acquistato casa
proprio a Bibione, così come la
nota Tata Francesca (Francesca
Valla, proprietaria di casa a Bi-
bione, ndr) abbia più volte de-
cantato in Tv i percorsi ciclabili
di Bibione, definendoli amisu-
ra di famiglia.
Infine c’è pure un bibionese

che ha lanciato un’innovazione
a dure ruote apprezzata in
mezzo mondo: le Carrer Bike,
biciclette con telaio in legno
realizzate da maestri d’ascia,
l’autore è il vicesindaco Gianni
Carrer, titolare ovviamente di
un Bike Hotel.
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Itinerari
alternativi
Nove
chilometri
fronte spiaggia
a Bibione e
alberghi
specializzati
per gli amanti
delle due ruote.
Cresce il
cicloturismo

A misura
Biciclette elettriche e
servizi ad hoc. Il tour «5
Acque» per toccare con
mano fiumi e mare

1,4
milioni di cro-
cieristi previsti
per il 2017:
400 mila in
meno del 2013

130
milioni il costo
del terminal al
Lido ipotizzato
da Cesare De
Piccoli

40
mila tonnellate
il limite delle
crociere a San
Marco una
volta trovata la
via alternativa

9
Chilometri La
pista ciclabile
guinness di
Bibione lungo il
fronte spiaggia

San Donà

Centrodestra,
scoppia la bufera
su Zaccariotto

B ufera sull’incontro del
centrodestra
organizzato da

Francesca Zaccariotto e al
termine del quale una nota
congiunta ha bocciato la
candidatura targata Lega, di
Francesca Pilla. Ieri è infatti
giunta la smentita di alcune
delle forze politiche
intervenute all’incontro che
prendono le distanze dal
documento Zaccariotto e
non escludono a priori che
Pilla possa essere il
candidato del centrodestra,
previa però un’intesa sui
programmi. Dice Forza
Italia: «È nostra intenzione
– scrive la coordinatrice
Lucia Camata - partire dalla
coalizione di centrodestra
nazionale che vede Fi, Lega
Nord, Fratelli d’Italia uniti
nella realizzazione di un
programma». Poi Direzione
Italia: «Siamo per l’unità
del centrodestra e per
questo motivo nei prossimi
incontri dovrà essere
invitata anche la Lega e il
proprio candidato» dice il
segretario Alberto Salierno.
Infine la civica ViViamo:
«Saremo presenti a tutti gli
incontri del centrodestra
ma questo non significherà
una presa di posizione».
«Zaccariotto ha riunito dei
gruppi – chiosa Gianluca
Forcolin – e poi ha
diramato un comunicato
senza condividerlo con gli
stessi, creando un caos
mostruoso». (m. z.)
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La tartaruga

Camilla ritorna
a nuotare
Liberata al largo

E ra stata trovata sulla
spiaggia del Lido, un
amo da pesca

conficcato nella gola e
poche speranze di riuscire a
riprendere il largo. Venerdì,
dopo 10 giorni di convale-
scenza, è tornata a nuotare,
grazie all’impegno del
Centro di Recupero per
Tartarughemarine del
Comune e alla sensibilità
della famiglia che, per
prima, l’ha salvata e le ha
dato un nome. Camilla, la
giovane tartaruga «Caretta
caretta» curata dagli esperti
del museo di Storia
Naturale e dal medico
veterinario del centro, il
dottor Alessandro Bellese, è
stata portata al largo in
mattinata in barca e quindi
liberata in mare aperto,
incassando anche i
complimenti del sindaco
Luigi Brugnaro, che le
augurato buon viaggio
attraverso i social network,
congratulandosi con il
personale che l’ha rimessa
in sesto e l’ha accudita in
questi giorni. (gi. co.)
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Nel 2020 Il progetto di Claut prevede 4 accosti homeport per il 2020
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