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I RIMORCHIATORI

La Panfido «La sicurezza in laguna è garantita»
La sicurezza nei canali lagunari è garantita dai rimorchiatori. Per questo non possiamo fare
paragoni con il naufragio del Giglio». Lucio Sambo ha passato una vita a bordo dei
rimorchiatori Panfido....
Consiglia
La sicurezza nei canali lagunari è garantita dai rimorchiatori. Per questo non possiamo fare paragoni
con il naufragio del Giglio». Lucio Sambo ha passato una vita a bordo dei rimorchiatori Panfido.
«Barchette» con motori fino a 5 mila cavalli che possono girare in poche decine di metri navi da
centomila tonnellate. «Si deve discutere, ma senza dire cose che non esistono», si scalda Sambo. E spiega perché,
secondo lui, la navigazione in laguna delle grandi navi è «tra le più sicure al mondo». «La nave quando entra alla bocca
di porto di Lido viene presa in carico da due rimorchiatori, uno a poppa e uno a prua», attacca l’ex dirigente della Panfido,
«a fianco al comandante sale anche un pilota del porto. La velocità deve essere estramente ridotta, 5-6 nodi, meno di
dieci chilomteri l’ora. Poi ci sono i blow thruster, le eliche laterali che aiutano nella manovra e a raddrizzare l’enorme
scafo».

Resta sempre l’ipotesi di uno Schettino che possa, per disattenzione o volontà, dirigere la prua verso San Marco o l’isola
di San Giorgio. Cosa succederebbe in quel caso? «La nave non può deviare dalla sua rotta perché ai lati del canale
navigabile c’è una massa sabbiosa profonda 5-6 metri», dice, «una nave fuori rotta si fermerebbe immediatamente. Qui
la nave non viaggia in mare aperto, ma all’interno di due binari». La sicurezza, secondo l’ex dirigente della Panfido, è poi
«quasi totale» con il legame dei due rimorchiatori. «La Panfido è un’impresa di eccellenza, la prima in Europa», dice con
orgoglio.
Secondo gli operatori del porto, dunque, l’ingresso delle navi è sicuro e la possibilità di collisione non esiste. Una
sicurezza che secondo gli ambientalisti non può essere totale, viste le dimensioni delle grandi navi (300 metri di
lunghezza, 35 di larghezza, 65 di altezza) e la sua stazza, oltre 100 mila tonnellate.(a.v.)
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