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ACQUAALTA E SALVAGUARDIA 

L'esperto: 
«Maree a 100 
ecco Ia nuova 
normalita» 

«I centocentimetri potrebbero di
ventare all'ordine del giomo». Lo 
dice Alvise Papa, responsabile 
CentroMaree. PIVATO / PAGINA16 

<<La marea a un metro sara Ia normalita>> 
II responsabile del Centro Previsioni, Alvise Papa. La scorsa settimana acqua alta sopra gli 85 centimetri tutti i giorni 

Una settimana intera di ma
ree sopra gli 85 centimetri, 
Piazza San Marco parzial
mente o interamente allaga
ta e il cantiere della Basilica 
bloccato. 

L'autunno si e annunciato 
cosi, con il crollo delle tempe
rature e l'acqua alta ehe non 
ha dato tregua. Niente Mose, 
passereile e stivali di gomma 
per affrontare un inizio di ot
tobre segna to da maree soste
nute, forte vento e i primi bri
vidi di freddo. 

Anehe ieri, intorno alle 13, 
le previsioni davanti 90 centi
metri di massima, a ehiudere 
il cerchio di una settimana 
iniziata lunedi con 87 centi
metri e seguita dai 93 di mar
tedi, gli 89 di mercoledi, i 94 
centimetri di giovedi e i 100 
centimetri di venerdi. 

Se con un metro va sotto il 
5 percento della citta, a soffri
re piu di tutti e la Basilica di 
San Marco, il cui pavimento 
inizia a bagnarsi ad appena 
67 centimetri. La Piazza, in
vece, si specehia nelle prime 
pozzanghere a 75 centime
tri, a 82 e per buona parte al
lagata, con un metro si passa 
solo davanti al Florian e con 
102 centimetri e interamen
te invasa dall'acqua. 

«Siamo di fronte a fenome
ni con cui dobbiamo impara
re a convivere, i cento centi
metri potrebbero diventare 
all'ordine del giorno - spie
gaAlvise Papa, responsabi
le del Servizio Centro Previ
sioni e Segnalazioni Maree 
del Comune - Venezia e 
una citta sentinella in cui 
gli effetti dell'innalzamento 

dellivello del mare vengono 
amplificati». 

Le acqua alte piu fastidiose 
sono proprio quelle intomo 
ai cento centimetri, ehe non 
canternplano il sollevamen
to del Mose, ma mettono in 
crisi l'attivita di molti negozi, 
bare ristoranti. E marea do
po marea, erodono i muri 
portanti degli edifici, aggre
diti quasi quotidianamente 
dalla salsedine per un nume
ro elevato di ore. 

«La cosa preoccupante -
continua Alvise Papa - e ehe 
con le maree a questi livelli la 
linea della pietra d'Istria dei 
palazzi, ehe evita la risalita 
della salsedine, e costante
mente sotto acqua». 

I cento centimetri, dun
que, pur non essendo distrut-

tivi, lavorano ai fianchi degli 
edifici, portando via ogni 
giomo qualcosa.-
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Una settimana di acqua alta in Piazza San Marco 
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