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Orario invernale, codeeresseaipontili
«Actvprolunghi la stagione turistica»
Incontro tra azienda e sindacati. «Con i b&b non ci sono più fermate secondarie»

VENEZIA Duecentometri di coda
al pontile della stazione, lun-
ghe code alla Salute, corse sal-
tate, attese interminabili, liti
nei vaporetti e proteste che im-
pazzano sui social: è questa la
cronaca di due giorni di ordi-
nari disagi suimezzi di traspor-
to pubblici della città che tra
domenica e lunedì hanno ri-
portato la tensione alle stelle
tra i veneziani e i pendolari esa-
sperati. Sotto accusa l’entrata in
vigore dell’orario autunnale e la
conseguente riduzione dei
mezzi – in primis le circolari da
e verso il Lido – a fronte di un
numero di turisti che non ac-
cenna a calare ma che anzi è in
crescita. «Sono anni che dicia-
mo – dice il presidente della
Municipalità di Venezia, Gio-
vanni Andrea Martini - che la
stagione turistica di Venezia
non si ferma a metà settembre
e ogni fine settimana si ripre-
senta lo stesso problema. Oggi
porteremo il caso all’attenzione
del consiglio: al di là del neces-
sario potenziamento delle linee
Actv, occorre capire il perchè di
questi quotidiani disagio. Do-
dici minuti tra una corsa e l’al-
tra non reggono più al forte af-
flusso di persone — continua -
per non parlare del fallimento
delle corsie preferenziali per i

veneziani e della questione si-
curezza, nervo scoperto di mol-
te fermate della città, come San
Zaccaria».
La questione è stata al centro

del tavolo di discussione tra i
sindacati e l’azienda, ieri. Actv
dichiara di aver messo in cam-
po tutte le forze possibili tra
mezzi e uomini, per far fronte
ai grandi numeri del weekend:

quindici corse bis solo domeni-
ca – con la necessità di distribu-
ire le forze tra gli eventi della
città, come la sagra del Mosto a
Sant’Erasmo – e dieci ieri. Le
date di inizio e fine stagione so-
no contenute nel contratto sti-
pulato con il Comune e così
ogni fine settimana viene stila-
to un piano di potenziamento
per far fronte ai flussi straordi-

nari. «Il problema è che da
tempo non si tratta più di una
questione episodica, ma strut-
turale – dice Eugenio Tiozzo,
della rsu Actv - quello che chie-
diamo all’azienda è di prolun-
gare la stagione almeno fino al-
la fine di ottobre con un poten-
ziamento ordinario di mezzi e
uomini. I flussi turistici sono
aumentati in maniera espo-

nenziale – a noi risulta di 2-3
milioni di turisti nell’ultimo
anno – ma il numero dei mezzi
è lo stesso. E questo ha genera-
to situazioni di sofferenza: mi
metto nei panni dei veneziani
che troppo spesso si trovano a
viaggiare in situazioni di disa-
gio, o dei nostri marinai chia-
mati a fronteggiare situazioni
spiacevoli, come risse e furti
nei mezzi».
Tra le proposte sul tavolo

dell’incontro di ieri, il ripristi-
no della linea 6 anche nei gior-
ni festivi e l’estensione del 2 fi-
no a San Zaccaria, se non fino al
Lido come d’estate. «Potenziare
l’offerta a fronte di una doman-
da sempre più alta, non può
che tradursi in unmaggior gua-
dagno per l’azienda e in un ser-
viziomigliore per la città», dice
Francesco Sambo, della Uil, che
evidenza come ad essere cam-
biata non sia solo l’estensione
della stagione, ma anche la di-
stribuzione dei flussi: «Occorre
fare un ragionamento com-
plessivo su come si è trasfor-
mata la città: con l’aumento di
bed&breakfast e con la ricetti-
vità diffusa anche quelle che
una volta erano fermate secon-
darie – come Salute o San Stae –
ora sono piene di gente. E non
possiamo non tenerne conto».
Anche i necessari lavori di ma-
nutenzione in programma per i
prossimi giorni – come quello
al pontile di Rialto Mercato con
conseguente soppressione del-
la fermata e quelli al ponte del-
l’Accademia con trasferimento
a San Vio della fermata Accade-
mia direzione Piazzale Roma –
rischiano di aumentare il caos
di una situazione di per sé già
problematica.
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Coda di 200
metri
di coda
Ieri davanti alla
stazione Santa
Lucia si è
formata una
lunga coda al
pontile Actv che
raggiungeva la
meta del
piazzale

La vicenda

● Domenica e
ieri il servizio
Atv è stato
messo a dura
prova
dall’ondata di
turisti in città

● Ai pontili si
sono formate
lunghe code
anche di 200
metri come
accaduto a
Santa Lucia

● Ieri i
sindacati
hanno
incontrato
l’azienda e
chiesto di
aggiornare i
servizi alla
realtà del
turismo ❞Martini
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