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Barbara Ganz
VENEZIA.

Un investimento superiore
agli 80 milioni per trasformare
un’area degradata – l’isola di
San Biagio (40mila metri qua-
drati,creataartificialmenteedi-
venutaneglianniunadiscarica)
– in un polo del divertimento e
deltempolibero,ilprimomaire-
alizzatonella lagunadiVenezia.

IlprogettodellaZamperlasa-
rà presentato oggi alle 11 all’uni-
versitàCa’Foscari,nell’occasio-
ne partner della multinazionale

di Altavilla vicentina che fattu-
ra oltre 60 milioni, di cui il 95%
all’estero, e conta 150 addetti in
Italia (500 nelmondo).

Il detto "Nessuno profeta in
patria" è ben noto all’azienda
che ha già firmato parchi a tema
dagli Stati Uniti alla Cina, dalla
Corea del Nord a Messico e
Thailandia, fino alla riconver-
sione della centrale nucleare di
Kalkar in Germania: «Purtrop-
po in Italia non è facile realizza-
re opere importanti a causa dei
troppi individualismi, di vinco-
li, limitazioni e timori, con il ri-
sultatochespessoisognivengo-
noconsiderati follie di visionari
pericolosi–spiegaAlbertoZam-

perla, presidente della Spa –.
Ciò detto, mi preme sottolinea-
recheritengoconorgogliolano-
straaziendalaquintessenzadel-
la migliore "italianità" di cui do-
vremmo essere fieri: creatività,
ingegno, gusto estetico, profes-
sionalità, passione, il tutto con-
ditodaunatteggiamentomana-
geriale e organizzativo che pre-
miailmeritoeilsensodirespon-
sabilitàdeicollaboratori».

Il progetto San Biagio preve-
deunpolodedicatoalla cultura,
al recuperodistoria etradizioni
lagunari,allosvagoealtempoli-
bero, con un duplice obiettivo:
essere fruibile per i veneziani,
maancheprolungare il soggior-
nodeituristi (lacapienzasaràdi
11mila visitatori, che dall’isola
grazie a un sistema di trasporti
pensato in collaborazione con
lamunicipalizzatapotrannorag-
giungere piazza San Marco e al-
tredestinazioni).

Il tuttoadaltogradodi tecno-
logia, dalle vernici mimetiche
per le installazioni alle fonti
energetichesostenibili, fino alla
"realtà aumentata" per spiegare
ai visitatori la storia di Venezia
eleantichetradizioni.Un’opera-
zione che non ha simili in Euro-
pa, ma che per queste caratteri-
stichepotrebbericordareiTivo-
liGardensdi Copenhagen.

Il gioco di squadra interesse-
rà l’azienda, l’ateneo – chiama-
toafarsigarantedellacredibili-
tà e scientificità dei contenuti
del futuro polo, ma anche della
progettazione rispettosa degli
equilibri e dei canoni estetici di
una città unica al mondo – e
l’amministrazionepubblica.Al-
lo stato attuale è previsto che il
Demanio conceda l’uso del ter-
reno per quattro anni, mentre
Zamperla si assumerebbe inte-
ramente i costi (milionari) di
bonifica.

Dall’approvazione definitiva
i tempi di realizzazione sono
previsti in circa due anni. Un
progetto "made in Veneto" che
punta a coinvolgere altre realtà
produttive locali fin dalleprime
operazioni di messa in sicurez-
za del sito: «Da vicepresidente
di Federmeccanica – aggiunge
Zamperla–vorreicheoperazio-
nicome questapotessero ripor-
tare l’accento sulle eccellenze
dellamanifattura del Nordest».

Quattro mesi dopo aver visto
sfumare il progetto del Palais
Lumiere proposto da Pierre
Cardincomesimbolodellarina-
scita di Marghera, naufragato
fravincoliburocraticiepaesag-
gistici(tuttorairrisolti),perVe-
nezia una seconda chance di at-
trarre un investimento privato
che, a regime, dovrebbe creare
500postidi lavorodiretti frafis-
si e stagionali oltre all’indotto
(dalla ristorazione, ai trasporti
alle diverse attività produttive
e ricreative).
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del progetto della Zamperla,
saranno la storia di Venezia e il suo
carnevale a fare da filo conduttore.

La riqualificazione in laguna

VENETO

MARITTIMA

Il sistema dei porti
verso i distretti logistici
u pagina 40

di Katy Mandurino

ENERGIA

Eni inaugura nel Pavese
il Green Data Center
u pagina 38

Occasione
per iniziare
a governare
i flussi

Arriveranno nei prossimi
giornialleditteinteressatelelet-
tere che contengono il verbale
di approvazione, firmato da Re-
gione e ministero dell’Ambien-
te, destinato a sbloccare i primi
progetti di bonifica per Porto
Marghera. In tutti gli ambiti in
cuierapossibileèstatofattorife-
rimento alle semplificazioni in-
seriteneiprotocolli legatiall’ac-
cordo di programma firmato il
16 aprile 2012, e che hanno reso
meno invasive le procedure. La
stessa conferenza dei servizi
chehadatoilvialiberaaiproget-
ti (presentati da Sapio, Oleificio
Medio Piave, Eni raffineria, Al-
les, Apv, Area ex Sarni, Cereal
Docks, Fincantieri, Decal e Im-

mobiliareVeneziana)hannoan-
cheaffrontatoerisoltoilcasoAl-
coa, che nelle scorse settimane
avevafattotemereilritornodel-
laburocrazia.

La novità è che le lettere, con
ilvialiberaaiprogetti,contengo-
noancheunascadenza: leazien-
dehanno60giornidall’approva-
zioneperdare ilviaai lavori,pe-
naladecadenza.Entrofineanno

dovrebbero dunque vedersi a
Margheraiprimicantieri,elimi-
nandoilrischiocheanchelepro-
cedure completate dal punto di
vista amministrativo rimanga-
no sullacarta, come spesso è ac-
cadutoinpassato. Sempreentro
fine anno potrebbe essere com-
pletata la cessione delle aree di-
smesse di Marghera alla newco
costituita da Regione Veneto e
ComunediVenezia, lacuistrut-
turaèormaipraticamentepron-
ta.Solocosìsaràpossibilemette-
resulmercatospazidestinatial-
leaziendechequivoglionoinve-
stire e ampliarsi, e anche richia-
mare nuove attività. L’elenco
dei progetti inserito nel Prri
(Progetto di riconversione e ri-

qualificazione industriale) del
Venetovale3miliardi.

Il risparmio legato a opere di
bonifica semplificate potrebbe
essereanchelachiavepertratte-
nere a Marghera aziende a ri-
schio dismissione: di questo si è
parlato ieri in un incontro fra i
vertici italianidiPilkington(che
a Marghera ha 150 addetti), i sin-
dacati, il Comune e la Provincia.
La multinazionale controllata
dal gruppo giapponese Nsg ha
giàspeso5milioni,maaltrettan-
ti potrebbe risparmiarne se po-
tesse accedere alle procedure
semplificateprevistedall’Accor-
do di programma. Una cifra che
–èstatalapropostadeilavorato-
ri–potrebbeliberarerisorseper
la costruzione di un nuovo for-
no, mentre quello attuale, giudi-
catoobsoleto, èspento damesi.
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Non c’è traccia della con-
vocazione indirizzata ai sog-
getti – regione Veneto, sinda-
co di Venezia, Capitaneria di
Porto, Autorità portuale e
CliaEurope–chiamatiacolla-
borare fornendo dati, propo-
stee progetti utili a individua-
re la migliore soluzione per la
questione grandi navi. L’in-
contro avrebbe dovuto tener-
si entro il mese di ottobre, ma
ormai mancano anche i tempi
tecnici per rispettare la sca-
denza,cheavrebbedovutoriu-
niretutti intornoallostessota-
volo, con i ministri dell’Am-
biente e delle Infrastrutture, e

portareadefinireunprogram-
ma mirato all’attuazione del
decreto Clini Passera in lagu-
na.Lanormaimponel’allonta-
namento delle navi oltre le
40mila tonnellate dal bacino
diSanMarco,unavoltaindivi-
duata una via alternativa sulla
quale, però, manca ancora un

progettocondiviso.
Secondo i dati, la maggior

parte delle navi che arrivanoa
Venezia sono "grandi navi":
sulle 645 crociere giunte a Ve-
nezia nel 2012, 392 erano di
stazzasuperioreallasogliadel-
le 40mila tonnellate e hanno
servito 1.629.087 passeggeri
(il 94% del totale). Stando a
una ricerca commissionata da
VeneziaTerminal Passeggeri,
presentata nei giorni scorsi, la
ricadutaeconomicadirettaan-
nua della crocieristica in
Adriatico è di 507 milioni, di
cui il 68,2% generato dai porti
crocieristiciadriatici italiani.

Lostudiohaanalizzatolari-
levanza del porto veneziano:
alla sola Venezia è ascrivibile
il54%dellaspesadirettatotale
dell’Adriatico (274 milioni).
All’internodelbacinoAdriati-
cosono20iportichehannoac-
colto traffico crocieristico nel
2012, per un totale movimenti
passeggeripariaquasi5milio-
ni. Fra gli scali Venezia è in te-
sta alla classifica con una per-
centuale sul totale movimenti
passeggeridel35,6percento,a
seguireDubrovnik,Corfu,Ko-
tore Bari. Ben l’89% delle navi
distazzasuperiorealle40mila
tonnellate entrate in Adriati-
co hanno fatto scalo a Vene-
zia: solo 50 itinerari nel 2012
hannoescluso la laguna.
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Parchi tematici

ANALISI

LamappadellaSaccaSanBiagio,lecifredell’interventoeirenderingrelativiall’operazione

La questione è sempre la
stessa: da una parte l’esi-
genzadisviluppareilterri-

torio, dall’altra la necessità di
tutelare il tesoro inestimabile
che è Venezia. Da una parte
l’importanzadiattrarreinvesti-
menti, dall’altra il timore che
l’arrivodimigliaiadinuovepre-
senze in laguna sia devastante.
Sono da 22 a 24 milioni i turisti
cheogniannosbarcanoaVene-
zia, una media di 63mila turisti
al giorno, che si mescolano ai
semprepiùesigui abitantidella
città (meno di 58mila), agli stu-
denti universitari dei due ate-
nei,apendolarie lavoratoriche
gravitano attorno alla città.
Ogni nuovo progetto che ri-
guardi Venezia, perciò, fa driz-
zareleantenneeprovocarifles-
sionidi ogni genere.

Quello che anticipiamo in
questapaginaèunprogettoam-
biziosoebenstrutturato.Preve-
de la realizzazione di un parco
divertimentiche,perdipiù, im-
plicalabonificadiun’interaiso-
la (attualmente destinata a di-
scarica).Eanchelacostruzione
di linee di trasporto dedicate.
Ben venga, dunque, nuova linfa
imprenditoriale,peraltrotarga-
ta Zamperla, azienda celebrata
in tutto il mondo per affidabili-
tà ed eccellenza. L’amministra-
zionepubblicadeve,però,collo-
care il nuovo investimento in
una cornice organizzativa che
non strozzi la città. Bisogna go-
vernare i flussi,prevedere ilpe-
sodell’impatto.Questadevees-
sere l’occasione per capire
quanto può crescere e che cosa
provocal’afflussodeivisitatori.
Senza cedere alla speculazione
immobiliare,capirequanteper-
sone possono realmente essere
ospitate in città garantendo lo-
ro i servizi minimi; assicurare i
servizi ai cittadini e rispettare
leragionidellecategorieecono-
miche. Tutto subito non si può
fare,masipuòcominciarearie-
saminareilprogettodellasubla-
gunare, da poco reinserito nel
documento programmatico
2013-15 della Giunta comunale.
Progetto costosissimo, ma da
molti indicato come l’unica in-
frastruttura per sgravare il traf-
ficoacqueoel’intasamentoturi-
stico incittà.
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Bonifiche con la scadenza

Grandinavi,mancalasoluzione

Il progetto.
A sinistra,
l’imprenditore
Alberto
Zamperla, la cui
azienda è leader
nel settore dei
parchi di
divertimento,
che investe
80 milioni
nell’operazione.
A destra, due
simulazioni di
come sarà la
Sacca San Biagio
una volta
ultimato
l’intervento.

392
Grandi navi
Di stazza superiore a 40mila
tonnellate a Venezia nel 2012

I numeriLa planimetria

Ettari
40

Milioni
80

Anni
2

Posti di lavoro

Le ricadute
occupazionali

stimate quando
il parco 

divertimenti
sarà pronto

Il tempo
previsto per

portare a 
termine il 
progetto a

Sacca S. Biagio

Le risorse
messe in campo

dall’azienda
veneta per

bonifica
e realizzazione

L’estensione
dell’intervento

progettato dalla
Zamperla 
occuperà

l’intera isola

500Area  dedicata agli aspetti 
naturalistici

Zone dedicata alla ricostruzione 
storica  sulle origini di Venezia 

Area dedicata ai fasti 
del carnevale  veneziano 

Area di libero accesso  
fruibile anche da chi non  
accederà alle zone a tema

MuranoMuranoStazione
Venezia
S. Lucia

Stazione
Venezia
S. Lucia

P.zza 
San Marco

P.zza 
San Marco

San PietroSan PietroSacca san Biagio

VENEZIAVENEZIA

GiudeccaGiudecca

OLTRE ILMODELLO
Previste attrazioni
eattività simili
a quelle installate
alTivoli Garden
diCopenaghen

5.800
Ettari
Le bonifiche si legano a procedure
agevolate e autorizzazioni rapide

Gruppo24ORE

7° MASTER
MANAGEMENT DELL’ENERGIA
E DELLE FONTI RINNOVABILI
Master Full TimeMaster Full Time
MILANO, dal 18 NOVEMBRE 2013
5 mesi di aula e 4 di stage

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Servizio clienti:
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
business.school@ilsole24ore.com

25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE
DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.

Gruppo24ORE

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

ROMA, dal 27 NOVEMBRE 2013
6 mesi di aula e 4 di stage

5° MASTER

ECONOMIA
E MANAGEMENT
DELL’ARTE
E DEI BENI
CULTURALI
Master Full TimeMaster Full Time

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formazione.ilsole24ore.com/bs/arte_roma

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c

Milano - via Monte Rosa, 91
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Servizio Clienti
tel. 06 (02) 3022.6372/6379
fax 06 (02) 3022.4462/6280
business.school@ilsole24ore.com

SEGUICI SU

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c

Milano - via Monte Rosa, 91
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Servizio Clienti
tel. 06 (02) 3022.6372/6379
fax 06 (02) 3022.4462/6280
business.school@ilsole24ore.com

Marketing, comunicazione
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