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TRASPORTO PUBBLICO 

Gasparinetti: <<Troppi guasti, mezzi fermi>> 
Actv: manutenzioni sempre rispettate 
ln una citta ancora una volta piena di turisti, si torna a discutere della vetusta dei mezzi. Pontil i: San Zaccaria apre, Rialto no 

Un'estate torrida per Actv e 
perisuoipasseggeri,in unacit
ta ehe per presenza di turisti 
giornalieri e tornata al pre-Co
vid. La polemica del giorno ri
guarda non le code ai pontili, 
mala (presunta) mancatama
nutenzione dei mezzi di una 
flotta datata, eon relativi gua
sti e battelli fermi. A Iandare 
lo')'aceuse"eileapogruppoeo
munale di Terra e Aequa, Mar
eoGasparinetti. L'aziendanon 
risponde-sono settimane deli
cate, di rinnovo degli ineariehi 
- ma qualehe replica filtra. 

L'ACCUSA: SCARSAHANUTENZIONE 

«Negli anni, grazie ai biglietti 
turistici, Aetv ha versato al Co
mune 30 milioni l'anno: usata 
eome salvadanaio, anziehe in
vestire nel rinnovo flotta. Ma 
un audit ehe ho ottenuto se
gnala••, dice Gasparinetti, 
«ehe nel2019 il Rina, organi
smo di eertifieazione, ha sotto
lineato eome lo sfruttamento 
dei mezzi Aetv per rispondere 
alla riehiesta di servizio stia d e-

terminando un aumento dei 
guasti, eon relativo fermo per 
Je riparazioni, eon il risehio di 
non garantire un numero suffi
ciente di unita navali. Ne! 
2020 e stato indieato un 30% 
di mezzi in manutenzione e, 
elemento piu grave, eon il 
48% degli interventi relativi a 
guasti dovuti alla vetusra mez
zi: l'eta media sfiora i 60 annh. 

LA DIFESA: TUTTO IN REGOLA 

L'azienda rieorda ehe l'audit ei
tato da Gasparinetti e stato 
chiesto dalla stessa A vm e ehe 
un terzo e la media dei mezzi 
fermi per la manutenzione or
dinaria obbligatoria, eon Je sea
denze previste proprio dal Ri
na e sempre rispettate. Quel 
ehe salta e la manutenzione 
preventiva aggiuntiva, ehe fer-
mando un'ulteriore quota di 
battelli, renderebbe difficile il 
servizio. Certo, aeeade ehe i 
mezzi vadano in avaria o siano 
fermatiperuneontrolloafron
te di una vibrazione (eome ae-

caduto con il ferry Metamau
co), maAvmnega un'emergen
za-guasti. Tant'e, aluglio e sta
to deciso un cambio responsa
bile del settore manutenzioni. 

I PO NTILI Dl RIAL TO E SAN ZACCARIA 

Da tempo il nuovo pontile di 
Rialto linea 1 e pronto, ma per 
ora restera chiuso. Ne! succe
dersi di mezzi di linea 1, 2, 2/ 
l'idea era dare un unico appro
do ai passeggeri, per prendere 
il primo mezzo di passaggio: 
ma ci sono ore di punta dove 
un solo pontile e troppo picco
lo. Aprira, invece, il25 agosto 
il nuovo approdo di San Zaeea
ria- ehiuso dalle devastazioni 
dell'aequa alta del 2019- ehe 
dovrebbe riportare ordine tra 
gli ormeggi dell'area marcia
na. Al netto delle attese dei tu
risti- «Facciamo trasporto pub
blico, non servizi turistici", di
eono in azienda- il vero proble
maper i residenti e resrare in
trapp?lati nella ressa dove 

non c1 sono cors1e pnonty, co
me nel Giracitta: questione di 
spazi e mancate autorizzazio
ni all'ampliamento, diceAvm. 

ANCORAFOLLA Dl TU RIST I 

Intanto non passa giorno, da 
settimane, senzaehei parcheg
gi di piazzale Roma e Tron
ehetto non siano esa uriti e frot
te di turisti si riversino a Vene
zia, in arrivo a migliaia anche 
da Puma Sabbioni. Turisti "da 
struscio", ma anche visitatori 
curiosi della citta, come dimo
stra Ia lunga, paziente coda 
pervisitare Ia Basilica. 

ROBERTA OE ROSSI 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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LEFOTO 

Granfolia 
dituristi 
Code ai musei 
eaipontili 

Sono giorni, settimane di 
gramn pienone di turisti 
giornalieri a Venezia, con 
presenze da pre-Covld. 
Grande afflusso ai pontili 
(sopra, Punta Sabbioni) e co
de per Ia Basilica eil Ducale. 




