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Venezia: l’acqua, i problemi

ps e Incentivi,
la ricetta anti-onde
del popolo del remo
»Eccole richieste che 34 associazioni
hanno mandato al sindacoe al prefetto

LAPROPOSTA
VENEZIA Unaleggespeciale sul
traffico acqueo emanata a livel-
lo nazionale, specifica perla la-
‘gunadiVenezia, che preveda un
unico ente di gestione delle ac-
que,visto che attualmentesi as-
siste una commistionedi com-
petenze chedà luogoa continui
garbugli.

E

delleregole certe che stabi-
liscano le caratteristiche che
possono vere i motori e gli sca-
fi, fissando quindi dei limiti non
solo alla velocità, ma anche
all’onda sostenibile in ciascuna
zona, come pure limiti di
namento; oedell'aria.

Soprattutto per le barche da
lavoro. Condel contributi da
erogare per incentivareil cam-
bio dei natanti e dellepropulsio-
ni in un arco temporalepresta-
bilito.
Nonè Ilalettera a Babbo Nata-

le, maparte del documento che
34 associazioni veneziane, tra
società di voga, di canottaggio,
di vela hannopresentato a pre-
fetto e sindaco come proposte
concrete per arginare il moto
ondoso,giudicato un problema
non solo pergli appassionati
cheescono in barca, ma un at-

 

ILVARO
VENEZIA Due “barchette” e duete-

bero mettere in campoda subi-
to.

GLI OBIETTIVI
Ad esempio unasorveglianza

continua con postazioni mobili
fisse nonsolo in bacino San
Marco, manchein canaledella
Giudecca,in canal dei Maranie
delle navi, e pure dietro le Fon-
damenteNove.

I risultati di questi controlli,
poi,sì potrebbero divulgare set-
timanalmente con un report on-
line, in modo che sia possibile
sapere quante contravvenzioni
sono state comminate e a quali
tipidibarche,

 

tecni-
che di vogae della conoscenza
della laguna, in basea unacolla-
borazione che si potrebbe in-
staurare tra Comunee Ufficio
scolastico provinciale.

DIBATTITO SUL GPS
‘A medio termine,poi, torna a

fare capolinol'idea del Gps,già
‘approvatocomeultimoatto del-
la Provincia, prima che l'ente
fosse soppresso, e mai entrato

AIUTI A CHI USA
MOTORISOSTENIBILI
E SCAFI COMPATIBILI
CONTROLLI RIGIDI
SULLA VELOCITA"
LEZIONI A SCUOLA

 

»«Emergenza moto ondoso,spingere
per unalegge speciale che tuteli Venezia»

in vigore a causa dell'acceso
contenzioso giudiziario innesca-
todaitassisti che non ne voleva-
no sapere e chelo considerano
un'ingerenzanella privacy. E in
tribunale l'obbligodel Gpsstabi-
lito dapiù livelli di enti locali, è
crollato.

Malasituazione, secondoi
proponenti è tale che lo stru-
mentosatellitaredi localizzazio-
ne va rispolveratoe nevada stu-
diata l'imposizionea tuttele ca-
tegorie di imbarcazioni.

All'interno comunquedi una
pianificazione delle forme di
mobilità e di gestione del traffi-
co acqueo sostenibili, per pre-
servare il patrimonioculturale
eartistico della città.

Quindi i rappresentanti delle
remieree della vela chiedonodi
essereinterpellati ai tavoli isti-
tuzionali sul traffico acqueo.
E propongonol'introduzione

di zone “no wake”, cioè in cui
nonsia possibile produrre scia,
sinonimodi movimentazionedi
‘acquachepossa creare dannial-
le fondamentae aifondali, aree
peraltro già presenti nel nord
Europa e in America. Zone in
cui le metodologie di controllo
dellascia e deisuoieffetti sono
immediatee riscontrabili.
Ma soprattutto sì punta

sull'interscambio merci, di cui
si parla da anni e anni, ma che
non è mai diventato realtà:
‘un’organizzazionediversa delle
consegne di merci via acqua,z0-
na per zona, permetterebbe di
ridurre  considerevolmente i
passaggi dei mototopi, che at-

    

LOTTA ALLE “SCIE”
Motoscafi in fila indiana in

Canal Grandee neirii interni
I documentoprevede misure

perridurnel'impatto
tualmentelavoranoperfornitu-
ra, ciascunointutta la città.

RIO NUOVO
Intanto tornala protesta an-

che peril Rio Novo,e i residenti
chiedonol'istituzionedi una zo-
naa trafficolimitato perchè l'or-
dinanza del Comune,a loro diresarebbe troppo blanda.

Il gruppo ha preso in esamei
dati Arpav del 23 settembre
scorso,giornata vietata al tra-
sporto merci, ma con passaggio

tax: è risultatocheil biossi-
dodiazoto haavuto unpicco al-
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le8 e la media giornaliera è
ta superiore del 35%rispettola media annua,e il superam:to di talelivello è perdurato ]16 ore (dalle 5 alle 20). Tl gior
successivo,invece, quando n
sonotransitati i taxi ma solo
barche da trasporto lo stesso
lore ha superato il tetto solo |

     


