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Moto ondoso,le leggi tradite
Barche a motore senzacontrolli
»Nel 1962 le imbarcazionicensite erano 5350 »Servonopiù controlli nei canali anche
oggi nonsi sa quantesianoe con che potenza periferici: non interessi ma salvaguardia

IL PROBLEMA
VENEZIA Moto ondoso, un proble- cennidallevarieamministrazio- nea, dimenticando che esiste nonsia possibile fare scia, l'ob-
mainsostenibile che ha spinto ni. Perchè45annifasiiniziòcon una moltitudine di altri soggetti. bligo pertutti del gps,l'inter-
33 associazioni rappresentative la Vogalongacome manifestazio- Eppure la prima legge speciale scambiomercial Tronchetto.
del mondodella vogaedella vela nedi protesta contro il moto on- per Venezia del 73 che vietava, ——Leassociazioni puntanoa una
lanciare un gridodi allarme a doso. Mase nel 1962 le barche a il riscaldamento domestico, grande manifestazioneperil 17
prefetto e sindaco. Un documen- motoreerano 5350, nel 1973era- fontidicnergia diverse da quella —nOVembre in Canal Grande, spe-
toillustrato ieri dai portavoce nosalitea I?mila. Nel 20Il ne era- elettrica e dai combustibili a me- rano di ottenere la deroga peril
del gruppo nella sede delle re- no state censite 29mila, ma in tano, prevedevadi varare entro luogoe si auguranochei politici
miere di Sant'Alvise, che si affac- realtà non si sa neanche quante dueanniuna normativa per di- locali facciano pressing su Ro-
cia su un canale dove è difficilis- barcheci sianoad oggi in città, sciplinare iltrafficoacqueo. Leg Ma.

   

Simo vogare per colpa delle on- nèdiqualimotorisianodotate. ‘ge mai promulgata. E perquesto Raffaella Vittadello
de. Ma Lucio Conz, presidente " îl gruppo chiede che si colmi ciccaiomemia
“cllaCanottieri Giudecca, Giulio- LASPECIFICITA questa lacuna, affrontando il
Cantagallidel DiportoVelico, Da- «Mentre per tuttelecittà di problema non solodei limiti di IL GRUPPO
fila Costantini della Voga Vene: terraferma sono state emanate Velocità, ma dell'altezza delle on-
ta Mestre, Francesco Casellati leggisultrafficoesui motori, co- desostenibili ona per zona, con _—DI33 ASSOCIAZIONI
della Bucintoro, Marco Ghinami mel'obbligodella revisionesugli lostudiodicarene adeguatee in-
della Querini sottolineano come Scarichi, per Venezia che vive centivi per la sostituzione dei INVOCA UNA NORMATIVA
il problema nonsia soltanto usci- sull'acqua nonc'ènulla. di analo: motori ‘oquinanti secondo un SPECIFICA SUL TRAFFICO
re in barca. Quello è solo la pun- g0 e le norme nazionali sulla —programma.Come pure avverto-

ta di un ai i vogatori Doo nautica malsi adattanoalla spe- nol'urgenza di un'unica autorità ACQUEO EUNUNICA
sentinelle di unacittà chesista Ciicità della Laguna dellacittà competente sulle acquee misure —AUTORITA'
sgretolando mattone per matto- storica». E hannofatto presente 0 breve termine come maggiori
nie,a colpi di onda. E puntano i cheil nuovo piano urbanodella controlli,report settimanali pub
piedi per ottenere questa volta mobilità sostenibile Venezia  blicati perchè tutti possanovede-
un intervento conereto,

a

livello 2030, ad esempio, contempla

—

Fe:aldilà delle statistiche, quan
nazionale,dopo la valanga di mi unicamentegli spostamenti via 1 Multe sono state elevate e a

f quali tipologie dibarche. Altresure tampone adottate per de- acqua con i mezzipubblici dili: hisuire richieste sonol'attivazio-
ne di zone "no Wake", cioè dove

IDANNI Gli effetti del moto ondoso sulle rive e sui muri della città  Peso:41%
 

 

Servizi di Modia Monitoring 


