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Corrado Clini

IL COMMENTO

VENEZIA Era ministro all’Ambien-
te, 5 anni emezzo fa, Corrado Cli-
ni, firmatario di quel decreto, in-
sieme al collega alle Infrastruttu-
re Corrado Passera, che per pri-
mo aveva l’intento di estromette-
re le navi dal Bacino di San Mar-
co. Idea sulla quale tutti erano
d’accordo,ma sul come tutti si so-
no dati battaglia per anni. L’ipote-
si più accreditata, già citata nel
decreto, eraquella dello scavodel
canale Contorta, caldeggiata
dall’autorità portuale, che però a

livello ambientale trovò fin da su-
bito strenui oppositori. «Alleluja
- esulta Clini, alla notizia della so-
luzione individuata dal Comitato-
ne - finalmente vengono stabiliti
dei tempi certi». In realtà anche il
decreto Passera-Clini fissava 6
mesi di tempo per individuare la
soluzione. Ma di deroga in dero-
ga tutto è rimasto inalterato, a
parte il fiorire di progetti, con va-
rie peripezie da un ministero
all’altro, dalle Infrastrutture
all’Ambiente. Secondo l’ex mini-
stro è una delle poche volte inve-
ce in cui un decreto trova attua-
zione. La soluzionediMarghera è

un’occasione di rilancio
dell’area. Un “combinato dispo-
sto” per usare una locuzione bu-
rocratese che calza a pennello in
questo caso: non solo si scioglie il
nodo della crocieristica, con la
creazione di infrastrutture dedi-
cate,ma si potranno semplificare
leprocedureper lebonifiche, con
la creazione di un volano di attivi-
tà di riqualificazione dell’area,
con insediamenti ad alta tecnolo-
gia e basso impatto ambientale.
Insomma, un trionfo. Però ci so-
novoluti cinqueanni.
«Cinque anni fa la discussione su
Porto Marghera non era ancora
matura. La soluzione del Contor-
ta era funzionale e razionale dal
punto di vista della crocieristica,
ma conmaggior impatto ambien-
tale. Marghera, promossa anche
dall’ex sindaco Giorgio Orsoni,
ha come effetto collaterale la ri-
qualificazione di un’area che de-

ve ripensare il proprio destino,
dopo lo smantellamentodi alcuni
stabilimenti». La parola passa
ora alla commissione di valuta-
zione dell’impatto ambientale,
ma l’ex ministro all’Ambiente
mette lemani avanti, sottolinean-
doche «gli aspetti ambientali non
possono essere ostacolo o prete-
sto. Ci sono voluti vent’anni per
l’alta velocità tra Milano e Roma.
La valutazione deve dare le indi-
cazioni di che cosa è necessario
fare,ma non può essere un prete-
sto. Sicuramente le grandi navi
non dovranno più utilizzare com-
bustibili fossili e le banchine do-
vranno essere elettrificate, inmo-
do da non doverle costringere a
rimanere con motore acceso per
avere la corrente. E dovranno es-
sere assistite nelle manovre in
modoopportuno».

RaffaellaVittadello
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Il “padre” del decreto su S. Marco
«Tempi maturi, una scelta saggia»

LE OPZIONI

MESTRE Una grande nave porta
in vacanza dalle 3mila alle 4mi-
la persone e più, che arrivano a
oltre 6mila con l’equipaggio.
Dal 2014 non ormeggiano più
allaMarittima, sono state sosti-
tuite da scafi piùpiccoli entro le
96mila tonnellate di stazza che
comunque sono in grado di tra-
sportare quasi 3mila persone
più l’equipaggio. Al porto cro-
ciere di Venezia sbarchi e im-
barchi avvengono senza che la
città se ne accorga, tutti vedono
i condomini galleggianti ma
non le migliaia di persone che
scendono a terra o salgono in
nave per partire, a parte le code
di bus alla fine del ponte della
Libertà fino inbanchina.
A PortoMarghera, invece, co-

sa accadrà? Il canale industria-
le Nord, scelto per costruire il
nuovo terminal per le grandi
navi da 150mila tonnellate e ol-
tre e lunghe fino a 350 metri, è
in mezzo ad una zona portua-
le-industriale-terziaria. I pas-
seggeri che verranno sbarcati
come raggiungeranno il centro
storico?

VIA ACQUA
La prima e più ovvia idea che

viene in mente è il canale Vitto-
rio Emanuele III che collega il
canale dei Petroli e il canale
Nord con laMarittima e il Tron-
chetto e, da lì, con il centro città.
In particolare nei giorni di pun-
ta, quando arrivano e partono
più navi insieme, servirebbero
flotte di centinaia di taxi e so-
prattutto lancioni granturismo
con l’effetto non secondario di
unmoto ondoso spaventoso: ba-
sta osservare quel che succede
ogni giorno nel canale di Tesse-
ra per l’aeroporto per renderse-
ne conto. Si produrrebbe lo stes-
so fenomeno anche alla bocca
di Porto del Lido nel caso venis-
se rilanciato il progetto di De
Piccoli perun terminal crociere
a ridosso di Punta Sabbioni; a

meno che non pensino di porta-
re i crocieristi aVenezia con file
di pullman attraverso Cavalli-
no, Jesolo eTessera.

IN TRENO
Oppure si potrebbe evitare il

moto ondoso utilizzando il tre-
no, elettrico, silenzioso, discre-
to e veloce. Se ne sono accorti
Ottavio Serena e Renzo Scarpa
del Gruppo Misto in Consiglio
comunale che, assieme a Rena-
to Darsiè e a Andrea Gersich
manager di Albatravel, hanno
pensato a un terminal a Fusina
al portodei traghetti: studiando
quella soluzione, hanno verifi-
cato che sia da Fusina sia dalla
zona del canale Nord esistono
binari che si collegano ai fasci
principali tra Mestre e Venezia.
Basterebbe rimetterli in funzio-
ne per portare le migliaia di tu-
risti aVenezia inmanierameno
impattante.
C’è una terza possibilità, il

bus. Il canale industrialeNord è
vicino al Vega e al PalaExpo, e
quindi a via della Libertà dove
ci sono le fermate Actvma è im-
pensabile caricare i crocieristi
nelle corriere già piene di pas-
seggeri. I bus, quindi, dovrebbe-
ro essere turistici anche se in tal
modo riproporrebbero le code
attuali per condurli dall’aero-
portoallaMarittima.

IN PULLMAN

Il collegamento con il Marco
Polo, invece, sarebbe più effica-
ce e comodo, e questo è impor-
tante perché la maggior parte
dei crocieristi arriva a Venezia
in aereo. A parte quelli che rag-
giungono laMarittima attraver-
so il canale di Tessera, quasi tut-
ti arrivano al porto con i bus
che, appunto, formano le code
sul Ponte. Con il terminal delle
grandi navi a Marghera, i pull-
man andrebbero direttamente
in via delle Industrie, passando
per Campalto e San Giuliano,
oppure per la tangenziale e la
bretella dellaCarbonifera.

Per chi, infine, raggiunge la
nave con l’auto propriaMarghe-
ra è raggiungibile senza proble-
mi dalle autostrade perMilano,
RomaoTrieste,Udine e i varchi
verso il resto d’Europa. Inoltre,
quando finalmente, grazie ai
fondi dell’Accordo di program-
ma per Porto Marghera, verrà
realizzata la nuova viabilità,
che prevede due nuove rotonde
e il rifacimento delle strade di
accesso alla zona del Vega, i col-
legamenti saranno ancora più
semplici e veloci.

ElisioTrevisan

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Comitatone, i nodi

CorradoClininegli anni80è
statodirettore sanitariodel
Serviziodi Igieneemedicina
delLavorodiPortoMarghera.
Nel2011diventaMinistro
dell’Ambiente.Nel2012,dopo
la tragediadelGiglio, firma il
decretoche limita la
navigazionenelleareemarine
protette tracuiVenezia.

L’ex ministro
all’Ambiente

Chi è

L’ATTACCO

VENEZIA «La laguna? Saràun co-
labrodo,unportodiffuso:
altrocheriduzionedelle
navi».Èpesante il giudiziodi
LidiaFerscuoch,presidente
dellasezionevenezianadi
ItaliaNostra, sull’esitodella
riunionedimartedìaRoma.
«IlComitatone -afferma la
presidemte -haapprovatouna
delibera, che,persviluppare
lacroceristica, reale scopodel
governo, individuabentre
accessi, e forsealtri ancora,
alla laguna.Unicovoto
contrario,quellodel sindaco
FerrodiChioggia, veroeroe
dellagiornataperché il soloa
tutelare la laguna.Graziea
Delrio, aiComunidiMira,
Venezia,Cavallino-Treporti e
Jesolo, aZaiaeaiministeri
competenti, la lagunadiventa
cosìuncolabrodo,unporto
diffusochenemmenoPaolo
Costapoteva sognare».
«Il grottesco - aggiungeLidia
Fersuoch - èchenonsi

pongono limitimassimidi
tonnellaggio,bensì limiti
minimi.Enonsi individuauna
viadiaccessoalternativaa
quellavietata (come
prescriverebbe il decreto
Clini-Passera)masene
indicanobentre. Il sindacodi
Veneziapoihaottenutoche,
qualeapprododelle grandi
naviaMarghera,nella
deliberanonvenisse
genericamente indicato il
CanaleNord, com’era in
bozza,maprecisamente la
spondanorddelCanaleNord.
Areadipiù facileaccessoda
terra,maprivata, e fra lepiù
inquinatediMarghera.Tempi
lunghidunquee incerto
futuro».
«Certissima invece - conclude
lapresidente - è lamancanza
di limitazionealledimensioni
dellenavi, senonquella
impostadallapresenzadelle
lineedell’elettrodotto, che il
sindacodiVeneziadurante la
sedutahachiestovengapresto
interrato.Nessun limite. Il
sindacodiVeneziahaanche

richiestocomenecessaria la
costruzionedelminioffshore
commercialepernavi
container,probabilmente
comevorrebbe il presidente
dell’Autoritàdi sistema
portualeaSantaMariadel
Mare,un luogodi grande
valorepaesaggistico,nel
cantieredei cassonidelMose
cheper leggedeve invece
esseresmantellato.La laguna
diventeràdunqueunporto
diffusopernavi commerciali e
croceristichediogni stazzae
lunghezza,ma
prevalentementedi enorme
tonnellaggio,assecondando
l’imperante tendenzaal
gigantismo.La lagunasipiega
così allenavi eagli armatori.
E il canaledeiPetroli, artefice
delladistruzionedella
Laguna,dovràessere
potenziatoeverosimilmente
raddoppiatoedelimitatoda
scogliere,dovendoaccogliere
comeminimo1000 transiti
navali inpiùedinavi sempre
piùgrandi».
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Italia Nostra: «Laguna colabrodo, vincono gli armatori»

La presidente Lidia Fersuoch

L’AREA

I canali
industriali di
Porto Marghera
dove dovrà
sorgere il nuovo
porto per le
crociere con
navi di
grandissima
stazza
La sfida ora è
anche quella di
pensare a come
trasportare
migliaia di
passeggeri

IL GIUDIZIO Corrado Clini, ex
ministro dell’Ambiente

«LA SOLUZIONE
DEL CONTORTA
ERA LA PIU’ FUNZIONALE
CINQUE ANNI FA
MA AVEVA UN FORTE
IMPATTO AMBIENTALE»

Primo Piano

Da Marghera un’ondata di crocieristi?

CIASCUN COLOSSO
“SCARICA” 3-4MILA
PASSEGGERI
LA SFIDA: NON GRAVARE
SULLE ATTUALI VIE
DI COLLEGAMENTO

`Un movimento di migliaia di persone. I pro e i contro
delle varie ipotesi in campo: lancioni, treno oppure bus

`L’arrivo delle grandi navi in zona industriale comporterà
l’allestimento di sistemi di trasporto per il centro storico


