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Un vaporetto solo per i veneziani 

Rivoluzione in Canal Grande. Arriva il vaporetto riservato ai residenti per difendere i veneziani dall'assalto 
quotidiano dei turisti. 

Superato il tetto dei 20 milioni di visitatori all'anno, Venezia scoppia. I mezzi sono sempre pieni, si viaggia 
stretti come sardine tra le imprecazioni dei passeggeri.  

Se ne parlava da anni, ma adesso l'Actv – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico – ha messo a punto un 
piano che prevede una linea di navigazione sul Canal Grande, da piazzale Roma a San Marco, vietato ai 
turisti. È stata battezzata linea 3 e potranno imbarcarsi solo i possessori della Carta Venezia o 
dell'abbonamento. Ma non è tutto. L'altra novità importante riguarda gli accessi separati ai pontili. Vale a 
dire la separazione dei flussi: da una parte i residenti, dall'altra i turisti. 

Una boccata d'ossigeno per i residenti e soprattutto per le migliaia di pendolari che ogni giorno si spostano 
dalla terraferma per raggiungere il centro storico. 

A regime, passerà un vaporetto ogni tre minuti, "meglio della metropolitana di Milano – ha commentato il 
sindaco – credo che i veneziani dovrebbero essere soddisfatti." 

La speranza è che il potenziamento del trasporto pubblico riduca il traffico privato e quindi il moto ondoso, 
principale nemico della città. 

Il piano comporterà la riorganizzazione anche delle altre linee di navigazione con una crescita complessiva 
delle corse pari al 25% che toccherà il picco del 33% nella tratta  Rialto-San Marco e viceversa. 

Il prezzo del biglietto non cambierà, i residenti continueranno a pagare un euro a corsa, mentre ai turisti 
costerà 6 euro salire in vaporetto. Un salasso, ma del resto i prezzi sono ormai differenziati dappertutto. A 
partire dai ristoranti che spesso riservano prezzi di favore ai veneziani, un' "etnia" in via di estinzione. 
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Esercizio 1:  tradurre da "Superato il tetto"… a  "viceversa" (70%) 
 
Esercizio 2: rispondere, in italiano, alle seguenti domande. (30%) 
1. Che soluzione ha trovato l'Actv? 
2. È riservata solo ai veneziani? 
3. Questa novità avrà delle ripercussioni anche su altri aspetti della vita a Venezia? 

 
 

 


