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Settimana ecologica

Omaggi
ai ciclisti
e bus ticket
giornaliero

Omaggi ai ciclisti in
transito sulle piste
mestrine, biglietti

urbani validi fino alla
mezzanotte di domenica,
mostre gratuite per chi usa
il bus, bike sharing in saldo,
flash mob ambientalisti,
scuole in classe A, nuove
colonnine per i veicoli
elettrici, letture ecologiche
per bimbi, acrobazie in bici,
equilibrismo sui monocicli,
progetti universitari ad hoc
per ciclovie e la
ciclostazione Cialdini
rimessa a nuovo. Tutto a
Mestre da domani al 22
settembre, nella versione
veneziana della Settimana
europea per la mobilità
sostenibile. Altre 2206 le
città coinvolte nel mondo,
95 in Italia. La municipalità
di Zelarino ha già
presentato i suoi eventi di
punta, tra i quali fa
capolino un innovativo
progetto ciclabile
marchiato Iuav: la sera di
venerdì 22 settembre i
ricercatori dell’ateneo
proporranno al centro
civico di Chirignago un
itinerario di collegamento
tra la futura ciclopista
Valsugana e la ciclabile
Treviso-Ostiglia, che
interesserebbe anche
Spinea, Martellago, Scorzè
e Trebaseleghe. Ma prima
ancora è tempo della
settima edizione della
biciclettata di domenica 17
(organizzata da Cicloliberi e
Fiab Mestre, con partenza
in piazza San Giorgio alle
9.45) e del convegno serale
di giovedì 21, sempre al
centro civico, su «Energia,
mobilità e cambiamenti
climatici». «Vogliamo
premere sulla realizzazione
della pista ciclabile
Valsugana» dice il
presidente della
municipalità Gianluca
Trabucco, riferendosi al
progetto ciclabile che
percorre il tracciato dell’ex
ferrovia tra via Miranese e
via Asseggiano. «300mila
euro, metà del costo
dell’opera, li ha assicurati la
Regione. Ma non
arriverannomai se il
Comune - sollecita - non
mette il resto». Nei sette
giorni di mobilità
sostenibile è previsto, da
sabato, l’ingresso gratis alla
mostra Pop art del Candiani
presentando il biglietto del
mezzo pubblico con cui ci
si è recati lì. E nel
pomeriggio, in Piazzale
donatori di sangue, flash
mob e giocoleria su due
ruote. Domenica biglietti
Avm/Actv ordinari e rete
unica da 75/100 minuti
saranno validi fino a
mezzanotte. Chi, poi, in
sella alla bici raggiungerà
forte Bazzera, forte
Carpenedo, forte Gazzera e
forte Mezzacapo riceverà un
coprisella impermeabile
colorato. Lunedì, di buon
mattino, tutti i ciclisti in
transito sulle piste mestrine
saranno omaggiati con lo
stesso premio. Poi alle 11, in
piazzale Cialdini,
l’inaugurazione della nuova
ciclostazione e l’avvio delle
tariffe agevolate per il bike
sharing.

Giulia Busetto
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Profondità e colori La bocca di porto di Malamocco con le dighe (1)e la
fossa delle ceppe (2). Sopra San Marco. Blu canali profondi, rosso meno

Il Mose ha già cambiato i fondali
«Valutare l’impatto nel tempo»
Modificheallelunate.RilievoIsmar-Cnrdellalaguna.Trovatielettrodomesticiebarche

VENEZIA L’impatto c’è già, non
a ridosso delle paratoie, ma
subito fuori della bocca di
porto dove sono state realiz-
zate le lunate di protezione,
costruite tra il 2006 e il 2011
come parte del progetto Mo-
se. Si sono già creati dei grossi
buchi che prima non c’erano,
«e il processo di erosione ra-
pida potrebbe minacciare la
stabilità delle strutture in fu-
turo», scrivono Cnr e Ismar
sulla Rivista on line Scientific
Data del gruppo Nature, rac-
contando il rilievo morfologi-
co della laguna che hanno re-
alizzato. Un’indagine batime-
trica, che evidenzia le varie
profondità dei fondali, delle
correnti dei canali e delle in-
senature, fatta attraverso uno
speciale sonar che sfrutta le
onde acustiche.
«Era importante avere

un’immagine completa della
laguna prima che il sistema
Mose cominci a funzionare—
spiega FantinaMadricardo, ri-
cercatrice dell’Ismar-Cnr e re-
sponsabile dello studio —
Questi dati rappresentano un
preciso riferimento per il mo-
nitoraggio e la quantificazio-
ne delle modifiche future del-
lamorfologia dei canali e della
laguna». Il rilievo effettuato
nel 2013, che ha coinvolto cir-
ca trenta ricercatori, può così
essere confrontato con l’ulti-

ma indagine batimetrica pre-
sente datata 2002, evidenzian-
do le differenzemorfologiche.
L’elaborazione dei dati, che
permette di distinguere og-
getti con dimensioni più pic-
cole di un metro, ha richiesto
un grosso sforzo da parte dei
ricercatori, sette mesi di inda-
gine e più di due anni di lavo-
ro, per questo i risultati ven-
gono pubblicati solo oggi.
Di fatto lo studio realizzato

dall’istituito di scienze mari-
ne del Consiglio nazionale
delle ricerche e dall’istituto
idrografico della Marina, fi-
nanziato dal Progetto Bandie-

ra Ritmare del ministero della
Ricerca rileva l’erosione attor-
no a strutture costruite anche
negli ultimi anni e documen-
ta un notevole impatto antro-
pico sui fondali, con evidente
la mano dell’uomo. I dati (che
hanno portato alla pubblica-
zione di nuove edizioni di tut-
te le carte nautiche delle boc-
che della laguna) permettono
infatti anche di identificare le
aree caratterizzate da grandi
dune sul fondo e le adiacenti
zone di erosione che docu-
mentano i punti più dinamici
della laguna profonda «dove è
importante ripetere ciclica-

mente questi rilievi per quan-
tificare il trasporto dei sedi-
menti», precisa Madricardo.
Un mondo nascosto— tra zo-
ne di dragaggio e materiale
gettato in acqua come elettro-
domestici, container, piccoli
barchini e parabordi — reso
visibile grazie alla misurazio-
ne della profondità delle ac-
qua (batimetria) dei canali ef-
fettuata con un ecoscandaglio
ad alta risoluzione.
Ora i dati possono essere

impiegati per gli studi che de-
finiscono aspetti dell’evolu-
zione della laguna tra cui la
modellazione idrodinamica,
lo spostamento dei sedimenti
e la mappatura degli habitat.
E’ utile anche perché sono
statemisurate le profondità di
tutti i canali, compresi quello
dei petroli che porta a Porto
Marghera e il Vittorio Ema-
nuele su cui dovrebbero tran-
sitare le crociere per arrivare
alla Marittima, bypassando il
transito davanti a SanMarco e
nel canale della Giudecca. E’
stata evidenziata anche la fos-
sa delle ceppe, profonda 49
metri, alla bocca di porto di
Malamocco. Un punto di rife-
rimento per valutare i possi-
bili impatti dei principali in-
terventi di ingegneria fatti in
laguna.

Francesco Bottazzo
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●La ricerca

Pesci robot
subacquei
per studiare
rii e canali

VENEZIAUno sciame –ma forse sarebbe
meglio dire «banco» - di robot subacquei, il
più folto mai visto, in prova tra le acque
dell’Arsenale e presto sguinzagliati per tutti i
canali del centro storico per raccogliere dati e
rilievi ambientali. Oggi, negli spazi della
darsena grande, il team internazionale di
«Subcultron», progetto finanziato dall’Unione
Europea, effettuerà un primo test di questa
innovativa tecnologia che sfrutta
un’intelligenza artificiale per simulare il
comportamento dei pesci. Al progetto hanno
partecipato Corila, Ismar-Cnr e Ca’ Foscari, per
la loro conoscenza dell’ecosistema lagunare.
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Sonar
L’indagine
è stata
possibile
utilizzan-
do sonar
che usano
onde
acustiche

Lo studio

● L’Istituto di
scienze marine
del Consiglio
nazionale delle
ricerche
(Ismar-Cnr) e
l’Istituto
idrografico
della Marina
hanno
realizzato per
la prima volta
un rilievo della
morfologia dei
canali della
laguna.

● Lo studio, è
durato sette
mesi ma ha
comportato
due anni di
lavoro. Rileva
l’erosione
attorno a
strutture
costruite
dall’uomo negli
ultimi anni e
documenta un
impatto
antropico sui
fondali

SAN DONÀ DI PIAVE Tre casi di
malaria in pochi giorni nel n
una striscia negativa che ha vi-
sto ben tre casi registrati in ap-
pena due giorni nel territorio
dell’Usl 4. A venire colpiti dalla
malattia sono stati un ragazzi-
no di 15 anni, un giovane di 33
e un uomo di 49, tutti conta-
giati in un viaggio in Africa. I
medici degli ospedali che li
hanno in cura, a San Donà e a
Portogruaro, mettono subito a
tacere possibili allarmismi su
un’epidemia: la malattia non
può essere trasmessa in Italia
dove le zanzare non sono por-
tatrici di questa malattia.

I primi due episodi sono
stati denunciati mercoledì: al
pronto soccorso di Portogrua-
ro si è presentato un 15enne
originario del Burkina Faso,
appena tornato dopo un sog-
giorno nel suo Paese d’origine;
afflitto da un fortemalessere si
è rivolto ai medici, che hanno
subito riconosciuto i sintomi
della malaria. Anche la secon-
da vittima, di 33 anni e nata in
Nigeria, era recentemente sta-
ta in visita in Burkina Faso, e
anche in questo caso la malat-
tia si era manifestata dopo il
rientro in Italia; mercoledì ha
perciò chiesto aiuto ai medici

di San Donà. Il terzo caso di
malaria «importata» ha ri-
guardato di nuovo il nosoco-
mio di Portogruaro, dove ieri
un 49enne residente origina-
rio della Costa d’Avorio ha
chiesto aiuto, dopo il viaggio
in Africa dai familiari in Costa
d’Avorio. Sia la Costa d’Avorio
che il Burkina Faso sono terri-
tori dove la malaria è endemi-
ca.
I tre malati sono stati trasfe-

riti nei reparti specializzati de-
gli ospedali di altre Usl. Vista la
tempestività della diagnosi
non corrono rischi. «Si tratta
di casi di importazione - dice

Luigi Nicolardi, direttore del
dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria del Ve-
neto Orientale — che si regi-
strano ogni anno, fino ad oggi
mai riprodotti nel nostro terri-
torio. È però importante che
chi si deve recare in zone a ri-
schio contagio si rivolga ai ser-
vizi sanitari preposti, dove po-
trà avere tutte le informazioni
sulla prevenzione e sulla sor-
veglianza clinica dopo il viag-
gio».
Le strutture sanitarie del Ve-

neziano hanno da tempo atti-
vato un servizio specifico per i
viaggiatori diretti in zone del
mondo dove la «paludosi» -
ma anche altre malattie infet-
tive altrettanto pericolose –
sono ancora radicate. Inmedia
ogni Usl registra 4-5 casi l’an-
no dimalaria, tutti concentrati
nei periodi dell’anno dopo
lunghi periodi di ferie, dopo
Natale e dopo agosto.
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La vicenda

● Tre persone
di 15, 33 e 49
anni sono state
ricoverate per
malaria

● I tre che
vivono tra San
Donà e
Portogruaro
avevano
trascorso le
vacanze tra
Burkina Faso e
Costa d’Avorio

Sanità Vacanze nel Burkina Faso
tre persone con lamalaria
al ritorno in Veneto orientale

di Giacomo Costa

Ricoverati
Malattia
scoperta
in tempo,
ricoverati
ma non
corrono
rischi
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