
Veneziacon una nuova prospettiva. Senzagrandi navi
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D
omenica2giugno esabato8 giu-
gnosonodue date dacui riparti-
re per disegnare il futuro della
città. Laprima perché ha messo

in evidenza drammaticamente ciò che
non è ulteriormente tollerabile, la secon-
daperché hadato ungrandioso segnaledi
necessità di cambiare. A seguito di en-
trambe le date, prima l’incidente e poi la
grande manifestazione di cittadini, èarri-
vato un vero e proprio diluvio, di opinio-
ni, presedi posizione, di idee, di proposte
di soluzioni, ma soprattutto efinalmente
anche di informazioni e dati. Sui social,
ma anchesulla stampaitaliana edi tutto il
mondo da qualche giorno emergono ana-
lisi, studi scientifici, raccolte di dati sull’in-
quinamento provocato dalle grandi navi
passeggeri, tutti drammaticamente che
confermano ecasomaisonoancora più al-
larmanti di quanto finora meritoriamen-
te, conprecisione eoggettiva documenta-
zione, era già stato denunciato da Italia
Nostra, dal Comitato No Grandi Navi eda
altre Associazioni impegnate che da anni
hanno cercato instancabilmente di infor-
mare l’opinione pubblica.

La grande manifestazione è stata il ra-
duno di migliaia di cittadini carichi di im-
pegnocivile, di sapere,di informazioni, di
progettualità edi speranza.Quellemiglia-
ia di persone rappresentanola più grande
risorsaper il futuro della città per duemo-
tivi: il primo perchéi cittadini residenti so-
no la più grande risorsa anche economica
di ogni città, il secondoperchéqueicittadi-
ni che si riuniscono spontaneamente, pa-
cificamente ma con convinzione e deter-
minazione per uno scopo, assicurare la
qualità della vita perseeè per le successi-
ve generazioni, sono nella molteplicità
spontanea una straordinaria rete, porta-
trice di un messaggiouniversale e incon-
trovertibile: la qualità della vita èdiretta-
mente legata alla salute delle persone e
del pianeta enon può essereminacciata e
messain discussioneper interessi privati.

messain discussioneper interessi privati.
Alle considerazioni sull’inquinamento, si
è aggiunta la percezione fisica, reale, del
pericolo costituito dalle grandi navi che al
contrario di quanto èstato detto per anni,
possonoperdere il controllo mettendo ari-
schio l’incolumità di persone,edifici, mo-
numenti, della città edella laguna.

PerVeneziae la suaareametropolitana
è necessariasaggezza,non rigidità escel-
te miopi ed antistoriche. Stato Regione e
Comune devono capire che non si tratta
di scavarecanali o fare nuove banchine, il
compito è molto più complesso! Prima,
che in baseai dati scientifici, solo secondo
il buonsenso,le Grandi Navinon avrebbe-
ro mai dovuto entrare in laguna, non do-
vranno mai più entrarci e a mio avviso
non dovranno stare nemmeno qualche

centinaio di metri fuori; le attività delpor-
to, in sintonia con lacittà, avrebbero dovu-
to, devono edovranno essereadeguate al-
la città ealla laguna connavi dimensional-
mente etecnicamente appropriate ecom-
patibili. Ladimensione delle grandi navi è
il problema, nonlenavi diper sé.Èl’oversi-
ze il problema, che rende, a mio avviso,
improponibile anchela soluzione alleboc-
che di porto (sia SanNicolò cheChioggia)
perché genererebbe un’ulteriore ferita
paesaggistica oltre quella del Mose e un
traffico in laguna immenso edevastante.

Allora con saggezza,pacatezzaecon ri-
spetto reciproco di tutte leposizioni, sido-
vrebbe discutere apartire daalcuni princi-
pi inderogabili: rispetto del Decreto Cli-
ni-Passeradel 2012 (limite di 40mila ton-
nellate - amio avviso 20 mila sarebbepiù
adeguato -; rispetto di tutti gli studi scien-
tifici (oltre che del buon senso)che esclu-
dono lo scavodi qualsiasiulteriore canale
profondo, rispetto degli standard europei
(oltre chedelbuon senso)attrezzando tut-
te le banchine di sosta di qualsiasi nave e
imbarcazione di alimentazione elettrica
per far spegnerei motori alle navi in sosta
ovunque sia. A coloro che obietteranno
chenavi piùpiccole significa meno passeg-
gieri chequestoa suavolta significa meno
soldi, anticipo chei calcoli non vanno fatti
schematicamente; meno passeggeri po-
trebbero fermarsi più alungo, potrebbero
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trebbero fermarsi più alungo, potrebbero
pernottare di più, potrebbero spendere di
più in città. Epotrebbero spenderein pro-
dotti locali di qualità edi eccellenzainve-
ceche in prodotti standard dell’omologa-
zione globale. Tutti questi moltiplicatori
potrebbero fare la differenza e generare
un vantaggio economico che compensail
numero. Qualità invecechequantità. Eco-
munque la città èpiù complessaenon de-
ve costruire il suo futuro né solo sul porto
nétantomeno solosul turismo.

Oltre che correggere ed eliminare ciò
che è insostenibile, è necessariocontem-

poraneamente costruire il nuovo, portare
innovazione ambientale, produttiva ecul-
turale. Si tratta di inventare un porto eco-
logico - il più ecologico porto del mondo
(?) - edi reinventare contemporaneamen-
te la molteplicità economica di tutta la cit-
tà, la città più sostenibile del mondo (?),
con progetti sinergici cheattraggano nuo-
veattività altamente tecnologiche (produ-
zione 4.0) epromuovano le attività tradi-
zionali e la produzione artistica, si tratta
di attrarre investitori eticamente sintoniz-
zati sullo sviluppo sostenibile e sulla sto-
ria esui valori della città edella laguna. Si
tratta di attrarre nuove imprese estart up
econessenuovi residenti econ essiservizi
che creano nuovi posti di lavoro; questo
costituisce un nuovo loop, positivo, che
porta ricchezza e la diffonde in tutti gli
strati sociali ein tutte leparti della città sia
insulare che di terraferma. In questo sce-
nario si possonoimmaginare decinedi mi-
gliaia di nuovi posti di lavoro, puliti enon
inquinanti. Questoscenarioèarticolato, è
sinergico emolteplice; il porto del futuro,
compatibile e sostenibile, ne deve essere
parte attiva; questoscenario non èantite-
tico alla salvaguardia dei posti di lavoro
che oggi viene strumentalizzata per per-
mettere egiustificare speculazioni adalto
costo ambientale. Questo scenariopreve-
de di generare molti posti di lavoro per
molte diversecategorie, per attrarre i gio-
vani arestare oper venire a vivere in que-
stacittà straordinaria, creare nuove fami-
glie, in un ambiente sano,dinamico, di ric-
chezza materiale e immateriale, con più
cultura, più arte, più prosperità diffusa!

Molto in sintesi la soluzione va cercata
per il futuro radioso di Venezia e del suo
territorio non per legrandi navi. Eper il fu-

territorio nonper legrandi navi. Eper il fu-
turo sostenibile della città non servenes-
suna nuova grande opera, né dentro né
qualche metro fuori dalla laguna, non ci
devono essereenon servononuovi scavi,
nuovi canali, nuovi porti e opere gigante-
sche(Mose 2) a fianco alle spiaggee alle
oasi naturalistiche meravigliose del Lido
e di Pellestrina. La Marittima potrebbe e
dovrebbe continuare ad essere il porto,
per tutte le imbarcazioni compatibili tec-
nologicamente e dimensionalmente,
(per esempio inferiori a20 mila tonnella-
te), diventare innovativo, ecologico, aper-
to, un nuovo bellissimo luogo della città
dove passeggiarenel verde con locali di ri-
trovo, club, ristoranti e negozi, ammiran-
dovelieri, barchedi avanguardia tecnolo-
gica,aliscafi eyacht piccoli egrandi.

Laprosperità nelpresenteenel futuro è
possibile solo con lo sviluppo sostenibile.
Nazioni ecittà chenon agiranno per limi-
tare e ridurre a zero emissioni e inquina-
mento sonodestinate al declino.
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