
 

 

Oltre al capannone nero ci saranno anche una darsena per il jack-up e uno 

spiazzo per ospitare sei barriere per volta 

 

Arsenale, ecco l'edificio per le paratoie 

di Alberto Vitucci 

 

Il bacino piccolo dell'Arsenale tornerà all'Actv. Per farci la manutenzione di motonavi e vaporetti, 

lasciando al cantiere di Pellestrina (ex de Poli) la manutenzione straordinaria. È questa la strada 

decisa dopo l'incontro tra i vertici di Actv e il Provveditore alle Opere pubbliche del Veneto 

Roberto Linetti. Si prova a tracciare il futuro dell'Arsenale Novissimo, legato al progetto Mose e 

alla sua manutenzione. Ma anche alla cantieristica, funzione che ha sempre svolto da quasi due 

secoli, data della costruzione dei Bacini di carenaggio, unici esempi del genere nell'Adriatico. Va 

avanti intanto il progetto di attrezzare il "Bacino Grande", adibito fino a un decennio fa alla 

manutenzione di grandi navi e petroliere - alla pulizia delle paratoie. La schiera delle 78 paratoie del 

Mose dovrà essere smontata ogni cinque anni. Una paratoia al mese, escludendo incidenti e avarìe, 

dovrà essere trasportata dalle bocche di porto in Arsenale per essere revisionata, pulita, ridipinta. 

Per questo scopo è stato progettato un enorme edificio nero, che adesso si può vedere dai primi 

rendering che pubblichiamo. L'enorme capannone doppio, tra i due Bacini e vicino alla grande gru, 

dove le paratoie dovranno entrare ed essere ridipinte revisionate. Dall'altra parte del Bacino grande, 

verso il mare, lo spiazzo che potrà accogliere fino a sei paratoie per volta. Ancora più in là, a 

ridosso della mura già tagliata qualche anno fa per i lavori, la darsena che dovrà ospitare il «jack-

up», la nave attrezzata per il trasporto o in sua assenza (è costata 52 milioni di euro ma ancora non è 

funzionante) la cavalletta della ditta Fagioli su chiatta, che svolge la stessa funzione. Ultima fase del 

Mose pronta a decollare, dunque. Anche se in tanti, a cominciare dalle associazioni ambientaliste 

del «Forum Arsenale», avevano chiesto di studiare possibili alternative. In una lettera inviata al 



ministro Graziano Delrio e ai commissari del Mose, oltre che al provveditore Linetti, chiedevano di 

spostare il centro della manutenzione a Marghera, dove non mancano le aree pubbliche disponibili. 

Occasione per rilanciare l'economia dell'ex zona Industriale e anche per preservare la parte Nord 

dell'Arsenale. «Ci avevamo pensato, ma ci sono dei problemi», dice il provveditore Linetti, «il 

trasporto fino a Marghera avrebbe tempi e costi troppo alti. Poi questa parte di Arsenale è sempre 

stata adibita a usi industriali, qui potranno trovare lavoro 3-400 persone addette alla manutenzione». 

Si pensa alla Comar, ma anche alle imprese del Consorzio e alla Thetis. Il centro della gestione del 

Mose è stato previsto dentro l'Arsenale. Con la modernissima «Control room», nella nuova sede del 

Consorzio, il centro per la gestione nei nuovi edifici restaurati ai Basini.Nel bacino piccolo però 

potrà tornare l'Actv. Una richiesta che viene fatta da anni. Da quando il Comune decise di alienare 

quello spazio e cederlo al Consorzio. Preferendo spostare l'attività di manutenzione a Pellestrina e 

rilevando i cantieri De Poli dal fallimento. Una scelta che aveva suscitato molti interrogativi, vista 

la distanza del luogo.I lavori in Arsenale potrebbero cominciare tra qualche giorno.Il progetto è 

stato approvato, non senza contestazioni, dalla commissione di Salvaguardia. I soldi ci sono, già 

stanziati nelle precedenti tranche di finanziamento del Mose.Ma i comitati protestano. Una protesta 

che va avanti da dieci anni. Da quando, ai tempi del Consorzio di Mazzacurati, Venezia Nuova 

aveva ottenuto in una notte la concessione degli spazi dell'Arsenale. Il Comune allora si era 

opposto, come la Municipalità («Non facciamo dell'Arsenale il magazzino del Mose»). Qualche 

anno dopo grazie al sindaco Orsoni aveva anche acquisito la proprietà dell'area. Ma su quel fronte 

non era cambiato nulla.  

 

 

Altri 28 per l'energìa elettrica, 36 per i lavori. Serve una regia pubblica per far 

funzionare il sistema 

 

Mose, la gestione costa 16 milioni in stipendi 

«Salvate il Magistrato alle Acque». Si avvicina la data del Comitatone e da palazzo Dieci Savi 

arriva la richiesta al governo. Che aveva cancellato tre anni fa, dopo lo scandalo la prestigiosa 

istituzione della Serenissima con un tratto di penna. "Declassandola" a Provveditorato. Il nome e la 

storia contano qualcosa. E adesso c'è chi chiede di riconsiderare il ruolo della prestigiosa 

istituzione. Che potrebbe avere un ruolo di regìa nella gestione del Mose. Scelte che non arrivano. 

Compresa l'ipotesi stabilita per legge, anche se difficilmente realizzabile, del passaggio di uomini e 

competenze dall'ex Magistrato alle Acque alla Città metropolitana.Scelte che entrano anche nel 

merito del futuro prossimo. Il Mose si dovrà concludere alla fine del 2021, ma c'è da programmare 

la fase dell'avviamento (dal 2019 al 2021), i soggetti che lo guideranno. Il Provveditore Linetti, 

come riportato dalla Nuova qualche giorno fa, ha inviato al ministero la richiesta economica 

dettagliata per la manutenzione.Saranno 90 milioni l'anno, oltre ai 15 necessari per altri interventi di 

riequilibrio della laguna dovuti agli effetti del Mose, come il rifacimento di barene e la costruzione 

di difese naturali. Ma anche per la manutenzione delle bricole di segnalazione. «Ma non saranno 

tutti soldi impiegati nella manutenzione», spiega il provveditore Linetti. Ad esempio 16 milioni 

saranno necessari per pagare gli stipendi al personale, circa 100 persone, che sarà impiegato nella 

gestione del sistema. 36 per i lavori veri e propri, 28 per il pagamento delle utenze, a cominciare 

dall'energìa elettrica. Per sollevare il Mose serve il collegamento all'Enel, dato che le paratoie si 

alzano contro la corrente. Una nuova centrale che assorbirà energìa e risorse. Un procedimento 

complicato. Che ha bisogno di una regìa guidata da un'Autorità pubblica. (a.v.) 

 
 


