
L’area di Dogaletto, la cosiddetta cassa di
colmata dove sarebbe dovuta sorgere la terza
zona industriale di Porto Marghera quando nel
secolo scorso ancora si progettava di ampliare le
produzioni pesanti, è un grande terreno libero a
fianco del terminal dei traghetti di Fusina.

Proprio su quegli spazi esiste un progetto
realizzato dalla Vtp, la società che gestisce il
terminal passeggeri della Marittima, ancora nel
2007 quando il passaggio delle grandi navi
davanti al bacino di San Marco interessava a
pochissimi: Vtp, che evidentemente già aveva

capito che la continua crescita delle dimensioni
delle navi richiedeva una soluzione alternativa
alla Marittima, aveva calcolato che, con una
spesa di 70-80 milioni, si potrebbe realizzare una
nuova stazione, chiamata Marittima 2 (per le
grandi navi, mentre la Marittima attuale continue-
rebbe a gestire le navi di dimensioni più piccole),
in una zona che non inciderebbe sul traffico del
porto commerciale perché è al di là della foce del
Naviglio Brenta, e ben lontana dalle aree portuali
e industriali. (e.t.)
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REALIZZATO DA VTP NEL 2007

Per Marittima2 c’era un progetto da 70-80 milioni

Elisio Trevisan
VENEZIA

Le navi da crociera? A Fusina anzi,
per la precisione, a Dogaletto a fianco
del terminal dei traghetti. Lo sostiene
RenatoDarsiè, il segretario del “Tavo-
lo dell’economia marittima e portua-
le” che riunisce agenzie, terminalisti
(tra i quali i vertici dei quattro
terminal più importanti), aziende, am-
ministrazioni pubbliche (Regione e
Comune), associazioni di categoria,
sindacati e cittadini.

Lo ha scritto in una lettera indiriz-
zata a Pino Musolino, il presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
dell’Adriatico Settentrionale, chieden-
dogli di prendere in considerazione,

nel preparare il nuovo Piano operati-
vo triennale del porto, le richieste
locali e internazionali, perché «questa
nuova fase di gestione del Porto ha
scatenato uno scontro di interessi che
molto poco c’entrano con quelli gene-
rali della Città ma molto con quelli
personali, e di lobby».

A Venezia sono arrivati parecchi
soldi da Roma (i 153 milioni dell’Ac-
cordo di programma tra ministero
dello Sviluppo economico, Regione e
Comune, e i 60 del ministero dei
Trasporti per bonificare e attrezzare
l’area Montesyndial destinata alla lo-
gistica dei container) e, in secondo
luogo, ci sono parecchie aree libere ai
cui proprietari non dispiacerebbe ve-
derle destinare a banchine per le navi

da crociera o qualche altra attività
portuale.

Le navi da crociera, dunque, devo-
no andare a Fusina, attraverso il
canale dei Petroli, e non a Porto
Marghera perché «chi lo ipotizza
vuole dare una nuova spallata alle
produzioni industriali rimaste emette-
re in difficoltà il traffico commercia-
le».

In secondo luogo i soldi vanno spesi
per costruire 600 metri di banchina e
l’escavo del canale industriale Ovest,
dove Cereal Dokcs e Grandi Mulini
Italiani, leader a livello nazionale nel
settore dell’agribusiness, vogliono far
arrivare e lavorare a Porto Marghera
più di 700 mila tonnellate anno di
cereali che raddoppiano le produzioni

attuali.
Terzo, sempre

nel canale Ovest,
ci sono i 90 ettari
di Montesyndial,
dei quali 65 van-
no attrezzati per
creare un termi-
nal container per
gestire fino a 600
mila contenitori
l’anno e lavorare
lamerce che con-
tengono. Tra l’al-
tro, dato che per
d emo l i z i o n e ,
messa in sicurez-
za e bonifica
dell’area sono
stati impiegati

41 disoccupati della ex Montefibre,
dovrebbero essere assunti come era
previsto negli accordi iniziali.

Quarto ed ultimo, l’accordo di pro-
gramma da 153 milioni di euro tra
Mise e istituzioni locali contiene an-
che 12 progetti finalizzati allo svilup-
po e all’occupazione con un investi-
mento complessivo di oltre 75 milioni
di euro per la ridistribuzione degli
spazi portuali, comprese le attività di
ampliamento e potenziamento degli
ausili alla navigazione (il sentiero
luminoso, il Fog Detector che permet-
te alle navi di percorrere il canale dei
Petroli anche con la nebbia...).
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È SUCCESSO AL LIDO NELLA SPIAGGIA TRA EXCELSIOR E DES BAINS

Forti raffiche di vento, crolla la torretta di salvataggio

NaviaFusina, ilpiano
delTavolodelmare

PORTUALITÀ Documento condiviso dall’organismo che riunisce
tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei traffici passeggeri e merci

Le forti raffiche di vento al Lido
buttano giù anche la torretta di
salvataggio tra la spiaggia Excelsior
e quella del Des Bains.
E’ accaduto nella notte tra domeni-

ca e lunedì, quando la forza e
l’impeto del vento erano davvero
forti. Le raffiche del vento hanno
così fatto cadere la torretta sulla
spiaggia.
Per fortuna, comunque, nessuno è

rimasto ferito, nè si sono verificati
danneggiamenti di rilievo.
La struttura, che ospita il persona-

le di salvataggio durante la vigilanza
e il servizio di controllo, è crollata al
suolo, quando lo stabilimento era
chiuso e in spiaggia non c’era nessu-
no.
Se ne sono accorti, all’alba di ieri,

gli addetti alle pulizie, arrivati, co-
me sempre verso le 6, per la pulizia

dell’arenile e la preparazione in
vista dell’apertura giornaliera.
La torretta è stata immediatamen-

te ripristinata e messa al suo posto,
senza che vi siano stati ulteriori
problemi, prima della consueta aper-
tura alla clientela prevista alle 9,
orario in cui tutto si presentava in
perfetto ordine.

 L.M.
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GRANDI NAVI Una nave da crociera in laguna

SEGRETARIO
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