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Gazzettino 19 novembre 2022 pp. 25 e 28

Moto ondoso 
Pronta la "mappa" 
dei danni causati 
dall'alta velocità 

Italia Nostra e i1Gruppo25 
Aprile presto renderanno 
pubblici uu filmato sul 
moto ondoso e sui danni 
che provoca e una mappa 
interattiva che dcuca i 
punti specifici in cui sono 
stati segnalati danni. La 
mappa potrà essere 
continuamente integrata 
da nuove segnalazioni. 

Mioz:ro a pagina IV 

Moto ondoso, 
pronta la mappa 
dei danni causati 
dalla velocità 
►Italia Nostra e Gruppo 25 Aprile denunciano l'affollamento 
di natanti nei canali. La consigliera Onisto: <<Scriverò a Salvini» 

L'ALLARME 
VENEZIA Le rive dei canali e le 
fondazioni dei palazzi venezia
ni sono sempre più danneggia
te dal moto ondoso causato dal
le numerose imbarcazioni che 
girano quotidianamente per la 
laguna. E una situazione delica
ta, che sta particolarmente a 
cuore a Italia Nostra e al Grup
po 25aprile, che hanno organiz
zato ieri a Ca· Bollani E rizzo 
una conferenza in cui si è di
scusso il problema a 360 gradi. 
AJl"incontro. tra gli altri, sono 
inteivenuti Aline Cendon. presi
dente del Gruppo 25 aprile. 
Emanuela Vassallo, presidente 
Italia ostra sezione di Vene
zia, Luigi D"Alpaos. docente di 
Ingegneria civile edile e am
bientale all"Università di Pado-

va, e Deborah Onisto, Presiden
te della IV Commissione consi
liare. 

LA DOCUMENTAZIONE 
La novità che si è voluta pre

sentare è costituita da due lavo
ri che verranno presto resi pub
blici: un filmato composto dal 
montaggio di aJcune sequenze 
registrate da cittadini e lavora
tori veneziani con lo scopo di 
mostrare !"intenso traffico nei 
canali secondari e una mappa 
interattiva che elenca i punti 
specifici in cui sono stati segna
lati danni causati dal moto on
doso. mostrandone le foto e 
spiegandone J"entità. Una volta 
resa pubblica. inoltre, questa 
mappa potrà essere continua
mente integrata dalle nuove se
gnalazioni di chiunque dovesse 
avvistare ulteriori situazioni 
critiche. 

«La forma dello scafo. i dispo
sitivi di propulsione e altri fatto
ri influiscono sul moto ondoso. 

ma è la velocità di navigazione 
ad essere decisiva e se vogliamo 
limitare con un provvedimento 
immediato gli efTetti negativi 
del moto ondoso dobbiamo in
teivenire su questo parametro 
fondamentale. visto che gli 
esperimenti condotti sul cam
po e in laboratorio lo hanno di
mostrato in modo inequivocabi
le», ha spiegato il professor 
D"Alpaos. «La velocità influisce 
sull"altezza e quindi sull"ener
gia trasportata dalle onde, che è 
proporzionale al cubo. Bisogna 
imporre un limite di velocità e 
poi farlo rispettare con delle 
sanzioni. Bisogna che la politi
ca abbia la volontà di inteiveni
re. È evidente che ci saranno 
delle proteste. ma dobbiamo an
dare in questa direzione se vo
gliamo davvero salvaguardare 
la laguna». ha concluso. 

IL NODO DEI CONTROLLI 
Anche partendo da un·anali

si scientifica, quindi, sembra 
che la soluzione non stia tanto 
nell"attivarsi per modificare le 
caratteristiche tecniche delle 

imbarcazioni. quanto soprattut
to nella predisposizione di una 
serie di controlli per non far su
perare il limite massimo di velo
cità. Su questo concorda anche 
Deborah Onisto. che ha però 
evidenziato le diITicoltà che si 
manifestano nel tentativo di 
predisporre una normativa di 
controllo e sanzione più strin
gente: «Il sistema sanzionatorio 
è un intervento nazionale che la 
città di Venezia aspetta. È vero 
che già semplicemente predi
sporre dei presidi in laguna ser
ve da deterrente, ma non è suffi
ciente». È risultato così necessa
rio, ha aggiunto. appellarsi agli 
organi politici competenti sia a 
livello locale che nazionale: «Fa
remo un documento per il sin
daco e la giunta e scriverò an
che una lettera aperta al mini
stro Salvini». 

Lorenzo Miozzo 
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FONDAMENTA DEL SOCORSO Le conseguenze in rio dei Carmini 

RIO DE LA PANADA Le onde hanno scavato sotto il (?alazzo 

IL DISASTRO Così appare con l'acqua bassa la fondamenta dei Baretcri. tra Rialto e San Marco 




