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Acqua alta a 110 cm
e il Mose si alzerà
Ma non da subito
>Nel 2020 le dighe si solleveranno solo se si
toccheranno i 130 cm. Poi il livello si ridurrà

La lettera con la quale i1 Commis-
sario straordinario per il Mose
Elisabetta Spitz ha comunicato il
protocollo da seguire per alzare
le paratie ha preoccupato un po'
tutti: «Il sollevamento avverrà
quando la marea sarà a 130 centi-
metri». Così, il 46% di Venezia sa-
rebbe comunque sempre allaga-
to. In realtà, sarà la quota per
l'annodi prova a partire dal pros-
simo autunno. Poi, le dighe si al-
zeranno a 110 centimetri proteg-
gendol'80%della città.

Munaro a pagina 10

DIGHE IN FUNZIONE IN
DUE ORE E LE ISTITUZIONI,
A INIZIARE DALLA
PREFETTURA, SARANNO
AVVERTITE SOLTANTO
SEI ORE PRIMA

Mose, si alzerà a 110 cm tra un anno
>li commissario Spitz ha comunicato agli enti locali coinvolti >Durante la sperimentazione che durerà un anno le paratie
il protocollo da seguire quando sarà necessario il sollevamento saranno sollevate quando la marea sarà a 130. Ecco chi deciderà

LA GRANDE OPERA
VENEZIA il primo ad essere avver-
tito sarà il prefetto di Venezia,
Vittorio Zappalorto. L'ultimo
della catena, il sindaco di Mira,
Marco Dori. In mezzo il questo-
re Maurizio Masciopinto, il sin-
daco di Venezia e della Città Me-
tropolitana (ad ora nel docu-
mento è indicato Luigi Brugna-
ro, ma il 20 e i121 settembre si
vota e le urne sono suscettibili)
è poi, via-via, tutti gli altri sinda-
ci: Chioggia, Cavallino-Treporti,
Jesolo, Musile di Piave e Quarto
d'Altino. E la procedura d'emer-
genza vergata dal super com-
missario del Mose, Elisabetta
Spitz, nella quale si indica an-
che che le 78 paratoie destinate
a salvare Venezia si alzeranno
solo quando la marea toccherà i
130 centimetri a Punta della Sa-
lute. Una frase sola, ma capace
di far crollare il cielo sopra Ve-
nezia che nel Mose, in via di con-
clusione (la data di consegna è
segnata al 31 dicembre 2021), ve-
deva un'ancora di salvataggio
per non rivivere più l'esperien-
za del 12 novembre 2019, quan-
do poco prima di mezzanotte, il
mareografo aveva fatto segnare

187 centimetri, le edicole veniva
trascinate in canale dalla furia
dei venti, i vaporetti si adagiava-2
no sulle fondamenta e i moto-
scafi popolavano le calli..•

SOLO PER UN A NO N
Mala quota di 130 centimetri

necessaria per dare il via alle
operazioni di sollevamento del-
le dighe mobili, avrà valore sol-
tanto per la fase di conclusione
dell'opera, quindi poco più di
un anno. Anche perché oltre i.::
130 centimetri di marea è allaga-
to già i146% della città. L'indica-
zione arriva direttamente
dall'oggetto della lettera inviata
dal commissario Spitz alle isti-
tuzioni veneziane: «Sistema Mo-
se-Sollevamenti simultanei del-
le barriere prima del completa-
mento delle opere». Una «fase
temporanea» scrive Spitz, che
durerà da questo autunno fino
«al completamento delle ope-
re». Le dighe, si legge ancora
nella lettera, si alzeranno in due
ore e gli enti - dalla Prefettura, a
scendere - verranno avvertiti
soltanto sei ore prima. A decide-
re saranno il commissario
straordinario, Elisabetta Spitz, e
il Provveditore alle Opere pub-

buche del Triveneto, CM zia Zin-
aoné :..:
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••_: La disfida, a Venezia, è sem-
pre su . uel 130 centimetri di ma-
rea a Punta della Salute scelto
dal commissario come strada
sperimentale per alzare il Mose
negli autunni 2020 e 2021.. I1 Mo-
se, infatti, è stato progettato per
essere sollevato quando l'acqua
tocca i 110 centimetri, salvando
così oltre l'80% della città.

Analizzando i dati registrati
•dal Centro Maree del Comune di
Venezia nel periodo tra l'1 set-
tembre 2019 e il 30 agosto 2020,
e rispettando la quota limite dei
130 centimetri fissata dal com-
missario Spitz, l'anno scorso il
Mose sarebbe stato alzato 7 vol-
te, cioè tutte le occasioni in cui
la marea in laguna ha raggiunto
la quota indicata a Punta della
Salute. Sarebbe, però, rimasto
ancorato al fondale per altre 19
volte. Se l'opera fosse stata con-
segnata, e fosse quindi conclusa
la fase di sperimentazione, il
2019 avrebbe visto 26 solleva-
menti delle dighe mobili, con
maree oltre i 110 centimetri.
Scendendo nello specifico,
nell'anno della seconda Aqua

Granda di sempre, infatti, per
bel 15 volte la marea ha supera-
to i 110 centimetri (allagando dal
12 al 20% di Venezia), per 4 volte
ha superato i 120 centimetri
sotto acquatra2 e il 37 /, della8de a
città), per tre volte è stata tra i
130 e i 139 centimetri (coprendo
tra il 46 e i152% del suolo calpe-
stabile), due volte tra i 140 e i 149
centimetri (la città allagata tra il
59 e 1164%) e tre volte - tutte una
dietro l'altra - oltre i 150 centi-
metri di marea a Punta della Sa-
lute, annegando Venezia per ol-
tre il 65%. Fino alla notte più
buia del 12 novembre e ai 187
centimetri che avevano ricoper-
to tutta la città.

«Se le barriere del Mose entre-
ranno in funzione effettivamen-
te a partire da 130 centimetri, si-
gnifica, che la città continuerà
ad essere allagata e la protezio-
ne cui da anni si auspica sarà
difficilmente realizzata»; attac-
ca la senatrice Cinque Stelle
Orietta Vanin, che sul punto ha
presentato un'interrogazione in
Parlamento. «Con quei 20 centi-
metri in più, vengono buttati vi
anni di lavoro e 20 anni di opere
di salvaguardia».
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Acqua alta, allagamenti ed eventi
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L'Eyo-Hub

SGARBI: «COLLINE DEL PROSECCO MEGLIO DI UN'OPERA D'ARTE»
«È natura che è meglio di un'opera d'arte. Qui
l'arte è corale nella natura, è un luogo benedetto
dove l'uomo è riuscito a migliorare il territorio»
Vittorio Sgarbi parla delle Colline del Prosecco

Domenica 6 Settembre 2020

www.gazzettino.it
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