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Ondazerodimezzalemulte, laseraSanMarco
Dieci sanzioni al giorno, i controlli continuano fino al 29 ottobre. Il prefetto: risultati significativi su
prevenzione e repressione. Antiterrorismo: a piazzale Roma barriere emilitari prolungati di 4mesi

Crociere Le rilevazioni
Un’immagine
che evidenzia
le varie
profondità dei
canali frutto
dell’indagine
batimetrica
dell’Ismar-Cnr.
Anche il Porto
ha effettuato le
rilevazioni

VENEZIA Le simulazioni sono
andate molto bene, dice il pre-
sidente dell’Autorità di siste-
ma portuale di Venezia Pino
Musolino. «Adesso sappiamo
quello che si può e non si può
fare», spiega. Tradotto: le navi
che possono passare e dove
devono andare. Il simulatore è
quello realizzato dal ministero
delle Infrastrutture (in conse-
gna al Consorzio Venezia Nuo-
va) per il Mose, con l’obiettivo
di testare e progettare la conca
di navigazione che doveva ser-
vire per far passare le navi una
volta chiuse le paratoie alla
bocca di porto di Malamocco.
Il gruppo tecnico alministe-

ro sta comparando tutte le ipo-
tesi sul tavolo: dal Contorta al
Vittorio Emanuele fino al ter-
minal Duferco alla bocca di
porto del Lido. I calcoli da una
parte, le simulazioni dall’altra,
con i pro e contro di tutte le so-
luzioni. Ormai dovrebbe esse-
re questione di settimane la
convocazione del Comitatone
considerando che il Porto ha
completato la sua parte di la-
voro: il ministero sta assem-
blando le informazioni per ar-
rivare con ogni probabilità a
una soluzione «composta».
Quella più probabile infatti è
l’abbinamento di più opzioni:
Marghera e Marittima. Le navi
più grandi si fermerebbero co-
sì nel canale industriale nord,
prima della Fincantieri, le altre
continuerebbero il loro per-
corso dal canale dei Petroli al
Vittorio Emanuele, parallela-
mente al ponte della Libertà,
fino al terminal già esistente,
su cui continua a puntare la
Vtp. Pare infatti che Galliano
Di Marco, il direttore generale
della società che gestisce le
crociere a Venezia, si stia ado-
perando in una operazione di
pressing nei confronti dei mi-
nisteri per una soluzione che
non penalizzi oltremisura l’at-
tuale stazione crocieristica.
Il progetto che potrebbe es-

sere individuato (come alter-
nativa al passaggio delle navi
davanti a San Marco) e che si

svilupperebbe in più step, ha
una serie di interrogativi: dallo
scavo del Vittorio Emanuele
alla coesistenza del traffico
passeggeri con quello com-
merciale, particolarmente cri-
tica per la Capitaneria di Porto.
Sul Vittorio Emanuele però

può venire in aiuto lo studio
morfologico della laguna ese-
guito nel 2013 ed elaborato in
questi anni dall’Ismar-Cnr che
ne evidenzia la percorribilità.
L’immagine a colori (che pub-

blichiamo) sottolinea la pro-
fondità, compatibile con uno
scavo limitato, evidenziando
livelli tra i sette metri e mezzo
e i nove, gli stessi che sono ri-
sultati dall’indagine batimetri-
ca che ha fatto l’Autorità di si-
stema portuale durante l’esta-
te. Il canale, largo un centinaio
di metri, nelle parte più ester-
ne della cunetta arriva a cin-
que, pocomale perché a ridos-
so di Marghera e della Maritti-
ma la profondità è di undici.

«Voglio ricordare a chi conti-
nua a dire che bisogna scavare
un nuovo canale che il Vittorio
Emanuele esiste dal 1922, ed è
stato il primo canale navigabi-
le realizzato a Venezia—preci-
sa il presidente Musolino —
L’allora Re Vittorio Emanuele
lo percorse il 18 maggio del
1922 per inaugurare Porto
Marghera». E’ chiaro che le ri-
levazioni sono confortanti
perché evidenziano un canale
già navigabile (lo percorrono
in emergenza le crociere so-
prattutto durante il Redentore
per arrivare alla Marittima),
che ha bisogno di uno scavo li-
mitato, con l’obiettivo di rag-
giungere i dieci metri e mezzo
di profondità, nonostante il
piano regolatore portuale dia
la possibilità di arrivare fino a
undici. La linea di Musolino è
comunque quella di non sce-
gliere un progettomadi racco-
gliere tutte le informazioni per
poter far decidere la politica.
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La vicenda

● Il gruppo
tecnico al
ministero sta
comparando
tutte le ipotesi
sul tavolo: dal
Contorta al
Vittorio
Emanuele fino
al terminal
Duferco alla
bocca di porto
del Lido

● Il simulatore
ha permesso di
testare le varie
soluzioni,
compreso il
passaggio delle
navi a
Marghera

VENEZIA Hanno rallentato, ma
non troppo, sicuramente non
tutti. La stangata è arrivata
puntuale: dieci multe al gior-
no contro il moto ondoso. E’ la
tolleranza zera voluta dal sin-
daco, in via sperimentale per
tutto agosto e fino al 12 set-
tembre, e che continuerà fino
al 29 ottobre. «Non si sono ve-
rificati incidenti, mentre si è
registrata una diminuzione
del traffico acqueo, specie nei
canale e nei rii di competenza
comunale, con un dimezza-
mento del numero di sanzioni
amministrative», spiega la
prefettura al termine del Co-
mitato tecnico per il contrasto
del moto ondoso a cui hanno
partecipato le forse dell’ordi-
ne, il Comune, la Capitaneria
di Porto e il Provveditorato In-
terregionale alle opere pubbli-
co. Non a caso la polizia muni-
cipale nei 43 giorni ha elevato
408multe, di cui 105 per ecces-
so di velocità (le altre sono sta-

te per dotazioni, assicurazioni
e violazioni varie). Mezzi trop-
po veloci soprattutto in Rio
Novo (32 sanzioni) a cui spetta
il primato, in Canale Grande e
canale delle navi-Marani (20).
«L’attività di contrasto ha por-
tato a dei significativi risultati
sotto il profilo delle prevenzio-
ne e della repressione», ha
detto il prefetto Carlo Boffi.
Evidentemente solo con la

certezza dei controlli, le infra-
zioni diminuiscono, per que-
sto ieri mattina è stato deciso
di proseguire nell’azione di
contrasto del monto ondoso
con presidi strategici di vigi-
lanza, anche con l’utilizzo del
telelaser di ultima generazio-
ne, soprattutto nel Bacino di
San Marco e nel canale di Tes-
sera, ma anche nelle altre aree
in cui le violazioni riscontrate
sono maggiori. Così come fat-
to durante l’estate il Comitato
tecnico ha deciso di continua-
re suddividendo la laguna e i

canali, tra le forze dell’ordine,
la polizia locale e la Capitane-
ria di Porto. Complessivamen-
te sono state date 466 multe,
su 576 barche controllate, di
cui 47 taxi. «L’ordine che han-
no le pattuglie non è quello di
multare ma di verificare e in-

vegliare e amultare. Ca’ Farset-
ti ha intenzione di non molla-
re, anzi vuole punire più seve-
ramente chi sgarra bloccando
la licenza ai recidivi. Il sistema
è in funzione 24 ore su 24 ma
tra turni ed emergenze non
sempre c’è qualcuno che sor-
veglia i monitor. Di sicuro il
Provveditorato alle opere pub-
bliche ripristinerà anche i
pannelli indicanti i limiti di ve-
locità consentiti.
Sul fronte antiterrorismo il

Comitato per la sicurezza ha
deciso che i blocchi in piazzale
Roma continueranno a rima-
nere lì dove sono almeno fino
al gennaio del 2018. Era stati
installati per la Mostra del Ci-
nema, «e visti gli ottimi risul-
tati e il fatto che non si sono
verificate situazioni di disagio
per la mobilità rimarranno l’»,
spiega il prefetto. Camionetta
dei militari compresa.
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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Della Vecchia 0415233400
Al Re d’Italia 0415225970
Zorzetto 041966349

Excelsior 0415261587

Boscolo 041635419
S. Marco 041951039

«IlVittorioEmanueleènavigabile»
Dalsimulatoreokaldoppioterminal
Misurateprofonditàtra7,5e9metri.NavitraMargheraeMarittima

fatti Onda Zero sta funzionan-
do — aveva detto il sindaco
Luigi Brugnaro visitando la
centrale operativa — E infatti
il presidente dei gondolieri mi
ha ringraziato». Poi c’è sempre
Argos, il sistema di videosor-
veglianza che continua a sor-

I controlli dal 1 agosto al 12 settembre
I canali più “multati”576 le imbarcazioni

controllate Rio novo
32

Canal Grande
20

Canale navi Marani
20

Canale delle sacche
14

San Giuliano
6

Canale Angeli-Murano
3

Altri rii centro storico
7

466
le multe
totali
elevate

1.066
le persone
identificate

222
le pattuglie
della polizia
locale
impiegate

47 taxi

197 barche da
diporto

6 commerciali

di cui:

408 le violazioni
accertate dalla
polizia locale
e metropolitana

105 superamento
dei limiti
di velocità

di cui:

La goliardata

Cartelli notturni
«A Venezia
tenere la destra»

I l cartello è il triangolo
che indica il doppio
senso di circolazione.

Sotto la figura, c’è una
scritta: «Keep right,
please». Tenere la destra.
Con tanto di hashtag:
#RespectVenice. Perché
anche facendo scorrere il
traffico pedonale si rispetta
la città, secondo gli attivisti
di Venessia.com che l’altra
notte hanno posizionato 15
cartelli nelle calli più strette
e congestionate del centro
storico. «La gestione dei
flussi turistici è stata da noi
indicata come uno dei temi
cardine per la gestione
della nostra città fin dai
tempi dell’ultima
campagna elettorale –
spiega Matteo Secchi,
portavoce di Venessia.com -
Venezia è fortunata perché
può contare su un buon
numero di attivisti che si
curano di lei, i gruppi sono
tanti e ci si divide i
compiti». I cartelli sono
stati posizionati nelle zone
centrali, quelle in cui
generalmente si crea il caos
a causa del viavai: il
triangolo Rialto-S.Marco-
Accademia: Calle Dolfin ai
S. Apostoli, Ponte dei
Zogatoli, Ponte dell’Olio,
Sotoportego delle Acque,
Ponte S. Antonio, Bareteri e
Canonica. E ancora Campo
S. Luca, Calle della
Mandorla, Ponte dell’Ovo e
Calle Goldoni. (e.bir.)
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Le prove
Il simulatore
realizzato dal
ministero delle
Infrastrutture
per il Mose ha
permesso di
fare le prove di
accesso a
Marghera

❞Musolino
La politica
adesso ha
tutte le
informazio-
ni per
decidere

❞Ismar-Cnr
Il canale alle
sue
estremità
arriva
anche a
undicimetri

La vicenda

● Onda zero è
il controllo
sperimentale
contro il moto
ondoso. E’
iniziato l’1
agosto e
terminato il 12
settembre

● Visto i buoni
risultati
ottenuti i
controlli
continueranno
fino al 29
ottobre

Velocità
Rio Novo
è il canale
dove le
barche
corrono
di più

Codice cliente: 7785891


