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IL PROGETTO

CHIOGGIA «Gpl e crociere sono to-
talmente incompatibili: se le
grandi navi arriveranno a
Chioggia, il deposito gpl dovrà
sloggiare».
Nel corso della sua audizio-

ne, in Commissione trasporti al-
la Camera, il ministro Toninel-
li, di lance a favore delle crocie-
re a Chioggia, ne ha spezzate
più d’una. Ma quella dell’allon-
tanamento del deposito gpl è
stata la più importante. E il sin-
daco di Chioggia, Alessandro
Ferro, commenta così: «Doppia-
mente soddisfatto», se l’arrivo
delle crociere portasse con sè
l’allontanamentodel deposito.

INFRASTRUTTURE
Toninelli, nel suo intervento,

ha esordito elencando
una serie di caratteri-
stiche che rendereb-
bero la “sorellami-
nore” di Venezia
più adatta (alme-
no rispetto aMar-
ghera) ad ospita-
re le grandi navi,
tra le quali spicca-
no la possibilità di
raggiungere le banchi-
ne di Val Da Rio (quando
saranno completate e sarà sca-
vato il canal Lombardo ester-
no) percorrendo una via ac-
quea poco trafficata e lontana
da siti pericolosi (con l’eccezio-
ne del deposito gpl, ndr) e la
maggiore protezione dell’ambi-
to chioggiotto rispetto alle pos-
sibili condizioni meteomarine.
Ma, soprattutto, Toninelli, ha
detto chiaramente che, nel caso
in cui la scelta finale ricada su
Chioggia, dopo la consultazio-
ne pubblica che la legge preve-
de, «saranno potenziate tutte le
infrastrutture necessarie per
portare i turisti a Venezia», con
riferimento alla Romea, alla fer-
rovia e ai possibili trasporti la-
gunari mediante lancioni. In-
somma Toninelli ha detto le
stesse cose che il sindaco Ferro,
aveva, a sua volta detto, nella
precedente audizione in com-
missione, il 31 luglio scorso. E
questa è la novità. Non per
Chioggia, dove la linea di pen-
siero che considera le grandi
navi un’opportunità per lo svi-
luppo della città, è diffusa e
scontata, sia nell’amministra-
zione cittadina che nell’opinio-
ne pubblica. Ma il fatto che lo
dica, pubblicamente ed esplici-
tamente, anche il ministro da
cui tutte queste opere dipendo-
no, rappresenta un valore ag-
giunto.

IL SINDACO
O è solo il frutto di un accor-

do politico tra amministrazioni
dello stesso colore? «Sono in fe-

rie – risponde il sindaco Ferro –
e non ho ascoltato la relazione
di Toninelli. Penso, però, cono-
scendo il lavoro di ricerca e va-

lutazione che il ministero ha
svolto in questi mesi, che le sue
considerazioni, che mi trovano
perfettamente d’accordo, siano
il risultato delle informazioni
raccolte e rappresentino, quin-
di, per Chioggia, una opportuni-
tà da considerare». Che la Ro-
mea debba essere ammoderna-
ta per renderla meno pericolo-
sa, che il collegamento ferrovia-
rio vada potenziato verso Pado-
va e Venezia, che i canali lagu-
nari vadano scavati anche per

favorire il traffico commerciale
sono, infatti, richieste storiche
della città in tutte le sue artico-
lazioni, ma sono progetti costo-
si e, forse, per questo, non sono
mai state recepite fino in fondo.
La necessità di garantire ai turi-
sti i collegamenti con Venezia,
che resterebbe lameta principa-
le delle loro escursioni, potreb-
be dare il motivo per finanziare
questi investimenti che sareb-
bero anche motivo di ulteriore
sviluppoeconomico.

COLLEGAMENTI E SCENARI
«Chioggia è di per se stessa

città d’arte – aggiunge Ferro – e
via di collegamento verso l’en-
troterra veneto, a sua volta ric-
co di mete storiche, artistiche e
turistiche». Un “sogno” su cui,
però, incombe sempre la pre-
senza del deposito gpl, proprio
in quel porto di Val Da Rio che
dovrebbe ospitare le crociere.
Ma Toninelli, ripetendo anche
qui considerazioni già espresse
da Ferro, definisce «totalmente

incompatibile» la compresenza
delle due strutture. Non sarà,
come ha chiesto qualcuno, che
il sì di Chioggia alle grandi navi
sia la scusa per allontanare lo
scomodo (anche politicamente
parlando) deposito gpl? «Direi
si alle navi anche non ci fosse il
deposito – risponde Ferro – se
servirà adallontanare il gpl non
posso che essere doppiamente
contento».

DiegoDegan
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L’ALTRO FRONTE

VENEZIA «Senza un preventivo
coinvolgimento della comuni-
tà locale e dei cittadini non ac-
cetteremo alcun progetto. E’ il
momento di dire basta a qual-
siasi idea che venga calata
dall’alto». Il presidente della
municipalità del Lido e Pelle-
strina, Danny Carella (Pd) re-
spinge al mittente l’ipotesi, an-
nunciata ieri in commissione
dal ministro alle Infrastrutture
eai Trasporti,DaniloToninelli,
di voler portare le grandi navi
adormeggiare aSanNicolò.
«PROPOSTAFANTASIOSA»
«Mi pare al momento una

proposta assai fantasiosa - at-
tacca il presidente Carella - e
conmolte incognite cheancora

non sono state chiarite. E lo di-
co, pur essendo, da tempo, un
convinto sostenitore del fatto
che le grandi navi debbano es-
sere portate fuori dalla laguna
e dal canale della Giudecca.Ma
la proposta di San Nicolò, così
come è stata presentata, non si
regge inpiedi».
Carella chiede alministro To-

ninelli di avere a Venezia la
stessa linea di condotta avuta
per la Tav. «Mi risulta - prose-
gue Carella - che proprio in que-
ste ore il ministro ai Trasporti
di questo governo, abbia porta-
to unamozione per dire no alla
Tav proprio sulla base delle
istanze dei cittadini del territo-
rio.Mi auguro che gli stessi cri-
teri valgano anche per questa
questione sulle grandi navi. E
cioè che prima di prendere

qualsiasi decisione, indipen-
dentemente dalle scelte, prima
siano interpellati anche i resi-
denti e i cittadini che hanno di-
ritto di dire la loro e che, viven-
do in un territorio, sono piena-
mente legittimati a far sentire,
anche in sede parlamentare, il
pesodelle loro ragioni».

LA RIFLESSIONE
L’ipotesi di San Nicolò non

convince affatto Carella. «Va
avviato un ragionamento serio
- insiste il presidente - senza
slogan o battaglie a prescinde-
re.Daquantomiparedi capire,
fino ad oggi, l’unico progetto at-
torno al quale si era aperta una
seria riflessione, ed era comple-
to di dati, è stato quello Dufer-
co. Poteva anche presentare
delle criticità, ma il progetto
era l’unico completo con ri-

scontri oggettivi e valutazioni
da analizzare attentamente».
Sul Duferco, tuttavia (unico
progetto ad aver superato la Va-
lutazione di impatto ambienta-
le) c’è la netta opposizione del
Comune di Cavallino-Treporti,
che vedrebbe le grandi navi sca-
ricare su Punta Sabbioni. Infi-
ne Carella lancia un appello al
ministro. «Come istituzione lo-
cale - conclude - siamo a dispo-
sizione. Se il ministro volesse
interpellarci come municipali-
tà, visti i rapporti un po’ tesi
con Comune e Regione, noi sia-
mo pronti a fare la nostra par-
te. Sono pronto ad andare a Ro-
ma anche domattina, nel caso
in cuiToninelli fossedisposto a
riceverci».

LorenzoMayer
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’altolà del Lido: «Navi a San Nicolò? Idea fantasiosa»

La laguna, le scelte

IL MINISTRO:
«POTENZIEREMO
I COLLEGAMENTI
PER PORTARE
I TURISTI
A VENEZIA»

PRESIDENTE Denny Carella

DANNY CARELLA
(MUNICIPALITA’):
«NON ACCETTIAMO
ALCUN PROGETTO
CALATO
DALL’ALTO»

«SIAMO DISPONIBILI
A UN INCONTRO
ISTITUZIONALE
A ROMA
PER SPIEGARE
LE NOSTRE RAGIONI»

Primo Piano

Toninelli: «Crociere
incompatibili col gpl»

L’IMPIANTO Il deposito Gpl di Chioggia dovrà essere spostato nel caso di arrivo delle grandi navi. Nel tondo, il sindaco Alessandro Ferro

`L’annuncio all’illustrazione alla Camera delle due ipotesi per le grandi navi
Il sindaco Ferro: «Se dovesse anche essere spostato il deposito, sarei contento»


