
 

Ieri il primo giorno della "polizia turistica", maggiori controlli 

alla velocità delle barche. Per il resto poche le soluzioni concrete 
 

Follie estive a Venezia anti-decalogo Unesco 

di Alberto Vitucci 

La sentenza dell'Unesco è stata rinviata. Ma la situazione non è migliorata. Il Comune ha allo studio 

piani e progetti. Ma l'invasione continua. Il "settembre rosso" della città d'arte non è finito. Agli 

spettatori per la Biennale, la Mostra del Cinema, la Regata Storica e il Campiello si aggiungono 

turisti giornalieri che fanno ogni giorno aumentare la media delle presenze in città.Ieri, lunedì, 

situazione critica per i mezzi di trasporto e la viabilità pedonale. Difficile anche entrare in Piazza 

San Marco dalle Mercerie, una coda di cento metri per entrare in Basilica. Gruppi, famiglie, valigie, 

ambulanti, gente che mangia per la strada. Viabilità in tilt, pressione in aumento. E moto ondoso 

che ha ripreso a correre. Ieri era il primo giorno di servizio per i nuovi vigili della "polizia turistica". 

Uno dei provvedimenti che il Comune ha promesso all'Unesco per allontanare la "condanna". Due 

mesi fa la sentenza del Comitato Mondiale, che soddisfatto per i progetti presentati dal Comune e 

dal governo ha deciso di allontanare il "processo" chiesto dalla Missione Unesco nel 2015. «Sono 

scongiurati i pericoli concreti e immediati per il sito Patrimonio dell'Umanità», ha scritto l' Unesco, 

«l'allarme lanciato dalla Missione 2015 non è più attuale». Per molti comitati si è trattato di una 

"resa" dell'organismo mondiale per la conservazione del patrimonio. Per il sindaco Luigi Brugnaro 

si tratta invece di una «vittoria della città», che ha messo a punto una serie di iniziative per 

rispondere alle obiezioni dell'Unesco.La decisione 40 Com.7B.62 prevedeva dieci raccomandazioni. 

Sul calo di residenti e le trasformazioni della città, il Comune ha risposto promettendo un 

emendamento alla legge regionale che disciplina le locazioni turistiche. Ma questo ancora non si è 

concretizzato. Resta la delibera sui cambi d'uso, approvata qualche mese fa. Che però prevede una 

serie di deroghe da affidare alla valutazione del consiglio comunale. Secondo i comitati, «norma 

insufficiente» ad arginare il fenomeno che ha trasformato larga parte delle abitazioni della città in 

appartamenti da affittare ai turisti.Un'altra raccomandazione prevede la «gestione del turismo 

sostenibile». Anche qui i progetti prevedono di avviare in accordo con il ministero dei Beni culturali 

sistemi sperimentali di gestione del turismo. Proposte di numero chiuso non trovano molti consensi 

al Ministero. Gli accessi potrebbero essere contingentati solo in alcune aree come Piazza San 

Marco. Ma in queste ultime settimane i flussi sono aumentati. La paralisi nelle aree centrali è 

evidente.Si muove qualcosa sul fronte del controllo della velocità dei natanti in laguna 

(raccomandazione numero 5). Ma ancora niente si vede sul fronte della «regolazione del numero e 

del tipo di imbarcazioni in laguna e nei canali». L'Amministrazione ha annunciato l'intenzione di 

avviare provvedimenti per limitare l'accesso ai mezzi inquinanti e una campagna per il rumore in rio 

Novo dopo un esposto degli abitanti. Ma il numero dei motoscafi - in larga parte taxi e mezzi 

turistici - è in continuo aumento, il moto ondoso a livelli di emergenza. Grandi navi e petroliere 

fuori dalla laguna è la raccomandazione numero 7. A giorni si dovrebbe conoscere l'orientamento 

definitivo del ministero delle Infrastrutture sull'alternativa al percorso delle navi da crociera. 

«Subito dopo», ha assicurato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, «convocheremo il 

Comitatone».Le raccomandazioni Unesco prevedevano anche «misure legali efficaci per 

scoraggiare l'apertura di nuovi alberghi e cambi d'uso», per fermare lo spopolamento e incoraggiare 

l'artigianato locale, sempre più minacciato dai negozi di fast-food e souvenir a basso costo. Per 

limitare lo scavo di grandi canali in laguna e la velocità nei rii e per ridurre la pressione turistica. 

Tutte questioni ancora aperte. 



 


