
 

Dossier presentato dal Porto al Ministero. Musolino: «Il governo può decidere 

in tempi rapidi». Protesta degli ambientalisti vestiti da animali esotici 
 

Terminal a Marghera parere tecnico positivo 

di Alberto Vitucci 

 

Un nuovo terminal a Marghera, nell'area del canale Industriale Nord. E un parere tecnico positivo 

sulla percorribilità del canale Vittorio Emanuele da parte delle grandi navi da crociera. Un dossier 

contenente studi e simulazioni effettuate negli ultimi mesi alla ricerca delle alternative a San Marco 

è stato depositato ieri mattina dai tecnici dell'Autorità portuale al ministero delle Infrastrutture. «Le 

analisi condotte», commenta il presidente Pino Musolino, «dimostrano che le soluzioni per risolvere 

l'annosa questione della croceristica a Venezia ci sono e sono percorribili in breve tempo. Ieri 

abbiamo fornito al governo uno strumento utile per prendere una decisione in tempi rapidi. In 

passato si è sprecato troppo tempo in proposte che hanno avuto il solo risultato di contrapporre 

diverse opinioni, fazioni e interessi sul tema senza portare ad alcun risultato, anzi esacerbando gli 

animi. Soddisfatto il sindaco Luigi Brugnaro: «I cittadini veneziani lo avevano capito prima, 

votando questa proposta. Adesso andiamo avanti, senza polemiche. Vogliamo salvare i posti di 

lavoro e il nostro progetto economico». L'uso del canale Vittorio Emanuele, realizzato nel 1922 per 

far arrivare le navi e le petroliere a Marghera potrebbe secondo il porto risolvere la questione del 

passaggio delle navi. «Non serve scavare il canale Malamocco-Marghera», dice Musolino, «ma solo 

nel tratto tra l'area Nord di Marghera e la Marittima:Il nuovo terminal crocieristico sarebbe 

realizzato secondo il Porto in un'area «sufficientemente vicina e lontana dal centro storico, che non 

rappresenta particolari commistioni con altri traffico ed è vicina alle grandi reti di comunicazione». 

Test realizzati anche in Olanda e poi sul campo con l'aiuto della Capitaneria di porto, che adesso 

dovrà fornire il suo parere sul lato della sicurezza della navigazione.L'ipotesi Vittorio Emanuele è 

da sempre sostenuta anche dal Comune dal sindaco Luigi Brugnaro, che l'aveva lanciata qualche 

anno fa quando era presidente degli industriali veneziani. Negli ultimi mesi si è fatto largo anche 

quella del nuovo terminal a Marghera. le navi "troppo grandi" potrebbero trovare accoglienza nelle 

banchine già pronte del canale Industriale Nord. E dunque evitare l'ingresso in laguna.Soluzione che 

piace anche al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e al suo collega dei beni culturali Dario 

Franceschini. «La soluzione è vicina, entro breve convocheremo il Comitatone», aveva detto in 

visita a Venezia per la Biennale.Interventi che potrebbero essere realizzati in meno di un anno, forse 

prima della stagione croceristica 2018. La soluzione Marghera vede il favore delle compagne e di 

Vtp, che però non intendono abbandonare la Marittima e quindi spingono per la soluzione Vittorio 

Emanuele.Non piace invece agli ambientalisti. Che ricordano come in questo modo le grandi navi 

con il loro carico inquinante di fumi e radar e la loro opera di erosione della laguna rimarrebbero 

appunto dentro i confini lagunari. «Le navi incompatibili devono restare fuori dalla laguna», 

ripetono i comitati. Che rilanciano la protesta e hanno annunciato per il 24 settembre una grande 

manifestazione di protesta alla presenza di comitati e associazioni da tutto il mondo. Preludo ieri in 

Marittima con il pacifico "assalto" di ambientalisti vestiti da animali esotici che si sono incatenati 

per qualche minuto a una nave all'ormeggio. «Basta con l'inquinamento e i danni all'ambiente in 

nome del profitto», il loro slogan. 
 


