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La seduta comincia alle 14,15. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito delle comunicazioni 
del presidente. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, de
sidero aprire questa seduta del Comitato 
permanente per i problemi di Venezia, 
facendo il punto sui nostri lavori. Innan
zitutto, propongo di pubblicare, in un fa
scicolo allegato agli atti dei nostri lavori, 
tutti i contributi dei colleghi che hanno 
consegnato alla Presidenza. Per maggiore 
chiarezza, dirò di quali documenti si 
tratta. 

Il primo è quello redatto dal Servizio 
studi della Camera, che rappresenta una 
sintesi delle conclusioni alla quale siamo 
giunti dopo una lunga serie di audizioni 
e di incontri. È un testo che opera una 
ricostruzione storica del nostro lavoro, 
completato da un dispositivo propositivo. 

Il secondo contributo è quello dell'o
norevole Pellicani, presentato già in occa
sione dell'ultima seduta del 23 gennaio 
scorso, che è costituito da una parte sto
rica e da un dispositivo; il terzo è quello 
del collega Rocelli, che si compone di 
una rilettura storica degli incontri e delle 
audizioni tenuti, con l'aggiunta, anche in 
questo caso, di un dispositivo propositivo; 
il quarto è stato presentato dal collega 
Ronchi, il quale avanza tutta una serie di 
proposte; l'ultima è una lettera dell'ono
revole Vazzoler che accompagna una pro
posta di legge sul moto ondoso e la sal
vaguardia fisica di Venezia. 

Questi, dunque, sono gli elementi sui 
quali il Comitato oggi è chiamato ad 

esprimersi. Mi auguro che si pervenga ad 
un dispositivo unitario che possa essere 
approvato nel corso della nostra prossima 
seduta e, eventualmente, anche in sede di 
Commissione ambiente alla quale tra
smetteremo le nostre conclusioni. 

Personalmente, considero quella elabo
rata dal Servizio studi una valida traccia, 
anche se ravviso la necessità di un qual
che aggiustamento che io stesso appor
terò. Anche quella fatta dal collega Pelli
cani è una ricostruzione molto precisa 
delle audizioni e degli incontri tenuti; lo 
stesso vale per quella dell'onorevole Ro
celli, per cui ritengo che i commissari 
della prossima legislatura avranno a di
sposizione uno spaccato puntuale dei pro
blemi che riguardano Venezia, a partire 
dalla prima legge speciale fino ai nostri 
giorni. Questi ultimi sono connotati da 
due importanti leggi che abbiamo appro
vato proprio in questi giorni e che io 
ritengo siano il frutto operativo del lungo 
lavoro svolto da nostro Comitato. Tali 
provvedimenti consentiranno una attiva 
ripresa dei lavori, nel tentativo di risol
vere i problemi di Venezia, sia dal punto 
di vista sociale sia da quello ecologico. 

Giunti a questo punto, desidero richia
mare la vostra attenzione sulle determi
nazioni che il Comitato ritiene di dover 
assumere. Debbo riconoscere che, nei do
cumenti presentati, non vi sono sostan
ziali differenze, ma qualche diversità l'ho 
riscontrata: non sono molto profonde, ma 
è necessario compiere un lavoro di collage 
per pervenire ad un testo unitario che 
spero di poter presentare nella nostra 
prossima seduta. 

Qualora non fosse possibile trovare 
un'intesa su un documento unitario, do
vremmo trasmettere alla Commissione 
ambiente i contributi che ho elencato 
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poco fa, lasciando ai commissari della 
prossima legislatura il compito di trovare 
una sintesi. È ovvio, tuttavia, che il presi
dente vedrebbe con favore un documento 
unitario: esso coronerebbe in maniera 
adeguata i nostri lavori, svolti con impe
gno e con la massima serietà. 

Per queste ragioni, infine, desidero rin
graziare tutti coloro che hanno collabo
rato con il Comitato. 

EDOARDO RONCHI. Mi associo alle 
proposte avanzate dal presidente Santuz, 
nonché all'auspicio che egli ha espresso 
per una conclusione unitaria della nostra 
indagine. 

Per quanto riguarda noi verdi, siamo 
disponibili a proseguire il confronto nelle 
prossime ore per verificare eventuali con
vergenze. Mi riservo, dopo una lettura 
più approfondita dei contributi forniti dai 
colleghi, di esprimere su di essi le nostre 
valutazioni. 

GIAN FRANCO ROCELLI. Mi associo 
anch'io alla sua proposta di metodo per 
il proseguimento dei nostri lavori in que
sto fine di legislatura in cui conviene 
continuare sulla stessa strada che ab
biamo seguito per l'esame della legge 
n. 360, nonché per l'ultimo atto legisla
tivo che è stato varato dal Parlamento a 
favore di Venezia. 

In questa occasione, desidero svolgere 
alcune osservazioni sui limiti della parte 
propositiva e sul metodo attraverso il 
quale sono giunto ad avanzare le mie 
proposte. Il patrimonio che abbiamo ac
cumulato durante l'esame delle proposte 
di legge cui facevo riferimento non deve 
passare attraverso posizioni ideologiche 
consolidate, poiché, su un problema come 
quello di Venezia, non conviene assoluta
mente fare riferimento agli schieramenti. 

Lo sforzo che io ho compiuto nella 
redazione del mio documento non è stato 
molto originale, dal momento che ho 
preso come base quello elaborato dal Ser
vizio studi della Camera. Ho operato una 
riscrittura dei primi quattro capitoli, an
che se non ho apportato innovazioni di 
sostanza; ho tentato una migliore inter

pretazione delle audizioni che abbiamo 
svolto, mentre per la parte che io non ho 
toccato, continuo a considerare valido il 
contributo del Servizio studi. 

Per quanto riguarda le proposte, ho 
avuto il grande vantaggio di venire in 
possesso, una settimana fa, del docu
mento elaborato dall'onorevole Pellicani e 
della proposta del collega Vazzoler. Se 
avessi avuto a disposizione anche il testo 
dell'onorevole Ronchi, con molta probabi
lità, avrei tentato una sintesi globale. 

Ho cercato di elaborare le mie conclu
sioni, tenendo conto dei vari documenti 
presentati, nel tentativo di elaborare un 
testo riassuntivo definitivo che conside
rasse le varie posizioni che, nel corso 
delle molte audizioni e discussioni, si 
sono manifestate. In sostanza, la mia è 
una proposta rivolta alla Commissione da 
adottare - se possibile - in termini uni
tari; pertanto, mi riservo, nella eventua
lità si concordasse su un testo unitario, 
di apportare ulteriori correzioni al docu
mento che oggi presento. Quest'ultimo 
cerca di concretizzare, al di fuori di ogni 
ideologia e di ogni schieramento, un recu
pero di unità di intenti nei confronti 
della salvaguardia di Venezia che mi 
sembra sia emersa positivamente nei lun
ghi mesi del nostro lavoro. 

Vorrei fare riferimento, inoltre, alla 
continuità della filosofia dell'intervento 
per Venezia in relazione alla legge n. 798 
del 1984. Ho sempre sostenuto che si 
trattava di un impianto legislativo ancora 
valido, per cui non si doveva concludere 
con la formulazione di una nuova legge 
speciale, quanto piuttosto con una revi
sione della impostazione della suddetta 
legge, alla luce dei cambiamenti interve
nuti nella legislazione nazionale e delle 
posizioni culturali manifestatesi, in Italia 
ed all'estero. 

Nel mio documento faccio riferimento, 
in termini abbastanza duri, agli esiti di 
una legislazione che anche allora era 
stata prodotta in modo unitario. Non 
posso dimenticare, infatti, che la legge 
n. 798 portava, oltre alla mia, la firma 
dei colleghi Pellicani e dei rappresentanti 
di tutti i gruppi politici allora presenti in 
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Parlamento. Alla luce dell'esperienza ma
turata, oggi dobbiamo esprimere un giu
dizio negativo non tanto sulla imposta
zione della legge, quanto sugli obiettivi 
che già allora ci eravamo prefissati ma 
che non siamo riusciti a raggiungere. 

Nel frattempo si sono proposte alla 
nostra attenzione nuove emergenze (come 
quella dell'escavo dei rii e delle insuffi
cienze legislative relative alle necessità di 
intervento), con conseguenti decisioni che 
ho voluto riassumere, non dal punto di 
vista del mio partito, ma in termini di 
interpretazione obiettiva delle esigenze, al 
di là delle polemiche che si erano regi
strate fra le varie parti nel corso della 
discussione nell'ambito della Commis
sione di indagine. Oggi si determina una 
proposta di portata storica, dal momento 
che si suggerisce, di fatto, di intervenire 
non più su Venezia e sulla gronda lagu
nare, sia a livello finanziario che ammini
strativo, ma a più ampio spettro su tutti 
i territori della città, della gronda e del 
bacino scolante. 

A parte tutti gli interventi necessari 
sulle bocche di porto per limitare le ac
que alte eccezionali e medioalte, non dob
biamo dimenticare anche il problema del 
disinquinamento della laguna, nonché gli 
altri interventi sull'ecosistema lagunare. 
In proposito formulo una proposta di 
riordinamento della materia alla luce 
della nuova cultura che si è consolidata 
negli ultimi tempi. 

Al contrario di quanto ha fatto il col
lega Pellicani, non sono intervenuto in 
maniera esplicita sulla questione delle 
concessioni. Infatti, già nella parte storica 
ho riconosciuto il fatto che tutti conven
gono sull'esigenza che tutti i futuri inter
venti a favore di Venezia siano realizzati 
tenendo conto delle direttive europee già 
recepite dal nostro Governo. 

Considero assai importante che, nella 
ri definizione del comitato di cui all'arti
colo 4 della legge n. 798 del 1984, la 
responsabilità debba essere assunta in 
termini collegiali dal Governo italiano, 
rappresentato in quella sede dallo stesso 
Presidente del Consiglio dei ministri o da 
un ministro con specifica delega. Questo 
consentirebbe di evitare contrasti e so

vrapposizioni di responsabilità rivendicate 
all'interno del Comitatone da quei mini
stri che continuavano ad assumere inizia
tive né in consonanza né in coerenza tra 
loro. 

Nel documento che presento è conte
nuta la sostanza delle proposte del col
lega Pellicani, compresa la sua idea della 
creazione di un comitato tecnico, alle di
rette dipendenze dalla Presidenza del 
Consiglio, alla quale spetta la responsabi
lità politica finale. Con questa struttura e 
tenendo conto delle varie autorità che 
agiscono nell'ambito di questa vicenda 
(Stato, regione e comuni), è necessario 
prevedere la rappresentanza anche dei co
muni del bacino scolante che sono diret
tamente coinvolti. 

Ho formulato, altresì, alcune proposte 
innovative a proposito dell'uso di aree del 
centro storico e dell'hinterland di Venezia, 
per una adeguata conversione di quelle 
zone che non possono restare fuori da un 
discorso globale che investe la salvaguar
dia della città, anche sotto il profilo so
cio-economico. Per quanto riguarda la re
golazione dei flussi turistici, che tutti 
sappiamo quanto siano deleteri nell'at
tuale organizzazione, essi possono dive
nire esiziali per la vita stessa di Venezia. 
Ancora in questi giorni assistiamo ad una 
ripresa della polemica a proposito del 
concerto dei Pink Floyd: pare che la Corte 
dei conti, considerando ingiustificate al
cune spese sostenute dal comune di Vene
zia, abbia inviato al vicesindaco di allora 
un notevole addebito. 

È necessaria, quindi, un'adeguata or
ganizzazione delle strutture: ricordo che, 
proprio questa mattina, nella nostra Com
missione è stata approvata la legge sulle 
metropolitane leggere. Anche Venezia, es
sendo una città metropolitana, potrà uti
lizzare direttamente le possibilità che 
queste nuove norme offrono. Anche il pro
blema della casa è di grande straordina
rietà e rappresenta una delle concause 
dell'esodo da Venezia, assieme alla ca
duta economica e sociale della città. 

Sempre al fenomeno dell'esodo è da 
riferire la sostanziale mancanza di comu
nicazioni che, invece, sono necessarie per 
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una città che vuole vivere al passo con 
gli anni Duemila. 

Per concludere, queste sono le propo
ste che mi sento di avanzare. Ringrazio, 
infine, per l'ottimo lavoro svolto e per 
l'assistenza che ci ha fornito, il Servizio 
studi della Camera. 

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare un 
passaggio che considero importante: 
quello della deideologizzazione delle pro
poste, per tentare un raccordo con quelle 
avanzate dagli altri componenti il Comi
tato. 

GIOVANNI PELLICANI. Ovviamente, 
signor presidente, interessa anche a me la 
possibilità di una conclusione unitaria del 
nostro impegno, che è stato notevole. In 
ogni caso, esso ha già prodotto dei risul
tati e - nell'ipotesi non dovessimo rag
giungere tale conclusione concordata - re
sterà una utile traccia parlamentare per 
chi ci succederà in questo lavoro. 

Tuttavia, da parte nostra sarà com
piuto ogni sforzo per pervenire ad un'in
tesa, anche se ci rendiamo conto che il 
tempo a disposizione è molto poco, visto 
che la legislatura si trova ormai in dirit
tura di arrivo. Debbo riconoscere che le 
distanze non sono incolmabili: proprio 
per questo il fattore tempo assume una 
notevole importanza, poiché, proprio in 
casi come questo, è necessaria una note
vole precisione di linguaggio per il supe
ramento di ambiguità nelle espressioni 
che potrebbero dar luogo - come è già 
avvenuto in passato - a discussioni di 
tipo bizantino. 

Fatte queste premesse, ringrazio il col
lega Rocelli per aver fatto riferimento ad 
alcune delle proposte contenute nel mio 
documento. Per quanto riguarda quello 
presentato dall'onorevole Ronchi, ritengo 
vada chiarito il punto relativo alla sua 
richiesta di eliminazione del traffico pe
trolifero ed alla profondità dei canali. 
Penso che ogni intervento vada subordi
nato a studi seri, cosa di cui dovremo 
tener conto nel tracciare la sintesi del 
nostro lavoro. 

Per quanto mi riguarda, dovremo te
ner conto di alcuni punti che considero 
essenziali. In primo luogo, intendo fare 
riferimento al problema dei poteri che ha 
appassionato l'opinione pubblica nazio
nale ed internazionale, nonostante qual
che bizzarria di cui ci è giunta l'eco. 
Esiste la necessità del coordinamento tra 
i vari poteri istituzionali, il cui ruolo e la 
cui autonomia non debbono essere messi 
in discussione: tuttavia essi debbono es
sere armonizzati mediante un adeguato 
coordinamento. In sostanza, il Comitatone 
non è sufficiente: questo è un punto su 
cui anche il documento del Servizio studi 
aveva posto l'accento. Da parte nostra, 
dobbiamo rendere esplicito che questa è 
l'autorità democratica che noi conce
piamo. Qualcuno ci ha fatto osservare che 
rappresenta una contraddizione in ter
mini il riferimento ad una « autorità de
mocratica »: non è vero, noi non siamo di 
questo avviso. Forse, il fatto di essere 
troppo democratica può provocare ineffi
cienza: comunque, dobbiamo passare at
traverso questo sentiero, nel tentativo di 
trovare una via di uscita che non sia né 
quella dell'alta autorità né quella del la
sciare le cose come stanno. Sono del pa
rere, infatti, che - sulla scorta dell'espe
rienza maturata - si possa arrivare ad un 
coordinamento efficace, con un rafforza
mento del Comitatone, rendendolo perma
nente e sostenuto da un apposito segreta
riato che non abbia compiti puramente 
tecnici. Quest'ultimo, dipendendo diretta
mente dal Presidente del Consiglio, deve 
assicurare un opportuno collegamento col 
Parlamento da un lato e, dall'altro; con le 
assemblee elettive di livello locale. Tutto 
questo consentirà al Comitatone di assu
mere un ruolo diverso, di struttura demo
cratica con compiti di coordinamento e 
dotato dell'autorità che gli consente di 
assumere le decisioni necessarie, elimi
nando quei « diritti di veto » più o meno 
palesi che sono esistiti in passato e che 
possono aver rallentato l'azione di questo 
organo. Su questo punto, dunque, ci si 
deve esprimere con la massima chiarezza 
possibile. Non pretendo che la mia posi
zione sia quella prioritaria, poiché mi in
teressa la sostanza. 
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Per quanto attiene all'autorità di ba
cino, non è possibile ritenere che esista 
un'autorità nazionale - tanto per fare un 
esempio - per l'Adige e non per la laguna 
di Venezia. In questo caso penso che ci 
esporremmo ad una dura polemica. Come 
credo abbia sostenuto anche il collega 
Rocelli, nella prima fase l'autorità di ba
cino nazionale viene a coincidere con il 
Comitatone, trattandosi delle stesse per
sone. Ovviamente, la fase speciale non si 
concluderà fino a che non saranno rag
giunti gli scopi che ci si sono preposti. 

Infine, per quanto riguarda la conces
sione, non so se sia sufficiente fare riferi
mento alla legislazione europea per il 
passato; certamente, per il futuro è abba
stanza naturale invocarla. Del resto, or
mai si tratta di leggi italiane. A questo 
punto, sono dell'avviso che si debbano 
trasferire al segretariato una serie di fun
zioni che, attualmente, sono svolte (meri
tevolmente in linea di fatto e discutibil
mente in linea di diritto) dal consorzio 
che appare come l'unica istituzione che 
attualmente lavora. Pertanto, mi chiedo 
se non sia il caso di trasferire - con la 
necessaria gradualità - al Comitatone 
quanto, in buona sostanza, è di sua com
petenza. Ricordo che l'ingegner Mazzacu-
rati, nel corso della sua audizione, ha 

osservato che i progetti sono di proprietà 
dello Stato, per cui non faremmo nulla di 
eversivo. In altre parole, stiamo mettendo 
ordine in una situazione che risulta al
quanto confusa, anche per non correre 
rischi più gravi. 

Condivido pienamente la proposta di 
lavoro avanzata dal presidente, nel senso 
di tentare di pervenire ad un documento 
unitario tenendo conto delle esigenze 
prospettate da tutti i documenti presen
tati. 

PRESIDENTE. Ritengo che questo sia 
stato un incontro proficuo: abbiamo defi
nito le procedure per la conclusione dei 
nostri lavori ed abbiamo esaminato, con 
ordine, le varie posizioni che mi auguro 
possano trovare un momento di sintesi 
nelle prossime ore. 

Prima di concludere, desidero ancora 
una volta ringraziare i colleghi per il la
voro egregio ed intenso che hanno svolto 
con la collaborazione del Servizio studi e 
degli altri uffici della Camera, ricordando 
ancora una volta che la documentazione 
consegnata sarà stampata a cura della 
Camera e sarà inserita tra gli allegati 
agli atti del nostro Comitato. 

La seduta termina alle 15,15. 
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1. TNTROniJ7 TflNF 

Con la deliberazione del 18 luglio 1990 di un'inda
gine conoscitiva sullo stato di attuazione della legi
slazione speciale per la salvaguardia di Venezia, propo
sta dagli onorevoli Pellicani, Becchi, Strumendo, Testa 
Enrico e Boselli, la Commissione ambiente,territorio e 
lavori pubblici mirava a soddisfare una serie articolata 
di esigenze. 

Le polemiche registratesi sulla proposta di fissare 
a Venezia la sede di Expo 2000 avevano ridestato l'atten
zione sui problemi di Venezia e di tutta la laguna e sui 
risultati raggiunti dall'intervento straordinario. In 
particolare proprio quella discussione, al di là delle 
forzature polemiche e delle inevitabili semplificazioni, 
aveva riproposto il nodo cruciale della questione Vene
zia: il rapporto fra salvaguardia ambientale e rivitaliz-
zazione sociale ed economica. In questo senso la Commis
sione sin dalla approvazione dell'indagine conoscitiva 
ne aveva precisato i contenuti e arricchito la portata. 
L'indagine conoscitiva non rispondeva unicamente ad 
un'esigenza di conoscenza dello stato di avanzamento 
degli interventi previsti in base alla vigente normati
va, ma mirava soprattutto ad una verifica della effica
cia complessiva degli schemi sino ad ora seguiti nella 
prospettiva di modifiche, correzioni ed integrazioni 
normative. 

Occorre, infatti, ricordare come l'indagine cono
scitiva, pur mantenendo la propria configurazione tipi
ca, si sia svolta in parallelo all'esame parlamentare di 
alcuni importanti provvedimenti riguardanti Venezia. 

Elemento centrale dell'indagine, quindi, non è sta
to il controllo ex post sul grado di realizzazione dei 
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progetti predisposti in base alle leggi 171/1973 e 
798/1984, secondo parametri puramente contabilistici, 
quali ad esempio il rapporto stanziamenti-impegni di 
spesa, quanto piuttosto l'analisi complessiva e sostan
ziale del "problema Venezia", il riscontro delle diffi
coltà e delle lacune ordinamentali dell'intervento spe
ciale, la definizione di nuove strategie idonee a supe
rare le difficoltà incontrate ed a fornire una risposta 
ai nuovi problemi emersi. 

Di queste esigenze si è tenuto conto in sede di pro
grammazione dello svolgimento della indagine conosciti
va. La Commissione ha cercato di operare secondo criteri 
di rigore e sistematicità nella individuazione degli in
terlocutori istituzionali, sociali, economici e cultura
li da convocare e nella definizione dei programmi delle 
visite a Venezia. 

Pur cercando di non appesantire inutilmente i lavo
ri del Comitato permanente, si è cercato di raccogliere 
tutte le sollecitazioni e gli stimoli provenienti sia 
dai soggetti istituzionalmente competenti in materia sia 
da quanti operano concretamente sul territorio e sono 
maggiormente in grado di trasferire una conoscenza diret
ta, anche se raggiunta da una particolare prospettiva, 
dei problemi e delle necessità. L'area degli interlocuto
ri così individuati riguarda sostanzialmente tre livel
li: il livello governativo con i Ministri che fanno par
te del Comitato di coordinamento e di controllo previsto 
dalla legge 798/1984; il governo locale e periferico con 
gli organi degli enti locali e della Regione e le 
autorità statali periferiche competenti, la società 
civile con particolare riferimento al mondo del lavoro e 
della produzione ed alla pluralità di componenti 
dell'associazionismo. 

In particolare sono stati ascoltati il Ministro per 
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i beni culturali e ambientali, onorevole Ferdinando 
Facchiano, il Ministro dell'ambiente, senatore Giorgio 
Ruffolo, il Ministro dei lavori pubblici, senatore 
Giovanni Prandini, il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, professor Antonio 
Ruberti, il Ministro della marina mercantile, onorevole 
Carlo Vizzini. 

Il contatto con le autorità di governo locali e pe
riferiche è avvenuto in due visite a Venezia del Comita
to. In particolare nella prima sono stati incontrati il 
sindaco di Venezia, Ugo Bergamo, ed il rappresentante 
della Giunta e dei gruppi consiliari del comune di Vene
zia, il Presidente della provincia, Oliviero Pillon, ed 
i rappresentanti della Giunta e dei gruppi consiliari, 
il sindaco di Chioggia, Lucio Tiozzo ed i rappresentanti 
della Giunta e dei gruppi consiliari del comune di 
Chioggia, il Presidente del Consiglio regionale veneto 
ed i rappresentanti dei gruppi consiliari, il provvedi
tore al porto di Venezia e l'ufficiale tecnico della 
capitaneria di porto, il Magistrato alle acque di Vene
zia, il Sovrintendente ai beni ambientali e architetto
nici e il Sovrintendente ai beni artistici e storici di 
Venezia. In una visita successiva è stato invece incon
trato il Presidente della regione, avv. Gianfranco Cremo
nese. Il segretario generale dell'autorità per l'Adria
tico, on. Gianfranco Merli è stato ascoltato in 
audizione dal Comitato così come i rappresentanti del 
Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare e 
dell'Istituto grandi masse del CNR. 

Il contatto con i soggetti economici e sindacali 
coinvolti con l'opera di salvaguardia di Venezia è inve
ce avvenuto attraverso audizioni cui il Comitato ha de
dicato alcune successive sedute. Sono intervenuti in 
questa fase i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuo-
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v a , d e l C o n s o r z i o V e n e z i a S e r v i z i e d e l l a E d i l V e n e z i a , 
d e l C o n s o r z i o V e n e z i a D i s i n q u i n a m e n t o e d e l C o n s o r z i o 
V e n e z i a 2 0 0 0 , i l D i r e t t o r e d e l l ' I C R A P , i r a p p r e s e n t a n t i 
l o c a l i d e l l e a s s o c i a z i o n i d e g l i i n d u s t r i a l i , d e i c o s t r u t 
t o r i e d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , d e l l ' A l e n i a C o r p o 
r a t e , i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a 
d e g l i a r t i g i a n i , d e g l i s p e d i z i o n i e r i e d e g l i a g e n t i 
m a r i t t i m i , d e g l i a l b e r g a t o r i , e s e r c e n t i p u b b l i c i s e r v i z i 
e r i s t o r a t o r i , d e l l a U n i o n e p i c c o l i p r o p r i e t a r i , d e l l a 
C o m p a g n i a l a v o r a t o r i p o r t u a l i , i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e 
c o n f e d e r a z i o n i s i n d a c a l i CGIL, CISL , UIL d i V e n e z i a , e 
d e l l e a s s o c i a z i o n i a m b i e n t a l i s t i c h e WWF, G r e e n p e a c e , 
L e g a a m b i e n t e , E s t u a r i o n o s t r o . 

N e l l ' u l t i m o c i c l o d i a u d i z i o n i s o n o s t a t i i n v i t a t i 
a l c u n i e s p e r t i p e r u l t e r i o r i c o n t r i b u t i s u i p u n t i p i ù 
c o n t r o v e r s i d e l p r o b l e m a V e n e z i a . I n p a r t i c o l a r e , s o n o 
s t a t i a s c o l t a t i d a l C o m i t a t o i l p r o f . B r u n o D e n t e , 
D i r e t t o r e d i r i c e r c h e e a n a l i s i d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i 
c h e d e l l ' I R S , i l p r o f . S a n d r o A m o r o s i n o , d o c e n t e d i 
d i r i t t o a m m i n i s t r a t i v o a l l ' I s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o d i 
A r c h i t e t t u r a d i V e n e z i a , i l p r o f . F e r r u c c i o B r e s o l i n , 
d o c e n t e d i p o l i t i c a e c o n o m i c a e f i n a n z i a r i a d e l l ' U n i 
v e r s i t à Cà F o s c a r i d i V e n e z i a , i l p r o f . R e n a t o B r u n e t t a , 
p r e s i d e n t e d e l COSES, i l p r o f . P a o l o C o s t a , P r o r e t t o r e 
d e l l ' U n i v e r s i t à Cà F o s c a r i d i V e n e z i a , i l p r o f . M a r i n o 
F o l i n , R e t t o r e d e l l ' I s t i t u t o u n i v e r s i t a r i o d i A r c h i 
t e t t u r a d i V e n e z i a , i l p r o f . P a s q u a l e L u c i o S c a n d i z z o , 
d i r e t t o r e d e l l ' I S P E , i l p r o f . L u i g i ; S p a v e n t a , d o c e n t e 
d e l l a f a c o l t à d i s c i e n z e s t a t i s t i c h e d e m o g r a f i c h e e 
a t t u a r i a l i d e l l ' U n i v e r s i t à La S a p i e n z a d i Roma e i l 
P r o f . G i a m p i e r o P u p p i , p r e s i d e n t e d e l l a s o c . T e c n o m a r e . 

Q u e s t a d e t t a g l i a t a e l e n c a z i o n e t e s t i m o n i a l a s i s t e 
m a t i c i t à d e l l ' o p e r a d i c o n o s c e n z a e d i a p p r o f o n d i m e n t o 
s v o l t a d a l C o m i t a t o . P e r a l t r o a l l o s c o p o d i r e n d e r e mag-
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giormente proficua l'attività e di sfruttare a pieno tut
ti i contributi forniti al Comitato si è deciso di far 
precedere le audizioni dall'invio a tutti gli interlocu
tori individuati di un questionario in cui fossero tra
dotte le linee-guida della indagine conoscitiva con la 
specificazione dei punti di maggiore interesse del Comi
tato, ferma restando la possibilità, auspicata anzi dal 
Comitato, per gli interlocutori di fornire spunti, sug
gerimenti, proposte, senza esaurirsi nella semplice pro
duzione di informazioni. 

Per quanto concerne la definizione dettagliata del
l'oggetto dell'indagine, la Commissione si è orientata 
verso alcuni profili specifici ritenuti rilevanti in or
dine all'efficacia dell'intervento straordinario. In par
ticolare sono stati individuati i seguenti temi di appro
fondimento : 

- Efficienza dell'azione degli enti della Amministra
zione pubblica cui la legislazione speciale attri
buisce specifiche competenze, in relazione all'atti
vità di programmazione, alla capacità di spesa, al
la realizzazione delle opere; 

- Distribuzione delle competenze fra i diversi sogget
ti istituzionali coinvolti nell'intervento straordi
nario e coordinamento fra gli stessi; 

- Definizione di parametri oggettivi di valutazione 
dell'efficacia degli interventi che superino il sem
plice criterio contabilistico del rapporto fondi 
stanziati/fondi impegnati ; 

- Rapporto fra la legislazione speciale e la sopravve
nuta normativa ordinaria con evidenziazione delle 
eventuali incongruenze e delle sovrapposizioni; 

- Definizione dei modelli di gestione del sistema 
Venezia ad interventi completati (opere idrauliche, 
disinquinamento ambientale, territorio, patrimonio 



376 OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE 

artistico...) e dell'eventuale evoluzione dal regi
me giuridico di legislazione speciale al regime di 
legislazione ordinaria; 

- Definizione di possibili interventi di altri enti o 
organismi pubblici o privati per migliorare l'effi
cacia dell'intervento per Venezia. 
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2 . IL QUADRO NORMATIVO E 11= PROPOSTE DJ I EGOF TN  

OTSniISSTONF 

L'atto di nascita dell'intervento straordinario per 
Venezia è costituito dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, 
che, approvata sulla scia delle polemiche suscitate 
dalla inondazione del 1966, dichiara la salvaguardia di 
Venezia e dalla sua laguna "problema di preminente 
interesse nazionale, al fine di garantirne la salvaguar
dia dell'ambiente, di tutelarne l'equilibrio idraulico, 
di preservarla dagli inquinamento e di assicurarne la 
vitalità socio-economica, nel quadro dello sviluppo 
generale e dell'assetto territoriale della regione". 

Finalità specifiche della legge n. 171 sono la 
salvaguardia dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, 
l'equilibrio idrogeologico, la preservazione dell'am
biente dall'inquinamento delle acque e atmosferico, la 
rivitalizzazione socio-economica di Venezia e della 
laguna. 

Sin dall'origine della legislazione speciale è ben 
chiaro quindi il nesso indissolubile che corre tra tu
tela ambientale e rivitalizzazione socio-economica, e se 
a quasi vent'anni dalla legge n. 171 gran parte, dei 
problemi di Venezia restano irrisolti, ciò è dovuto in 
primo luogo al fatto che questo legame non ha trovato 
un'adeguata traduzione progettuale e realizzativa. 

I soggetti dell'azione di salvaguardia sono lo Sta
to , la Regione e gli Enti Locali ciascuno nell'ambito 
delle proprie competenze. Peraltro, l'esigenza di inqua
drare le diverse azioni in un unico strumento unitario 
di riferimento programmatico veniva per la prima volta 
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introdotto nella forma di Piano Comprensoriale sua pure 
con efficacia limitata sino al momento dell'approvazione 
da parte della regione del proprio piano territoriale. 

La regione ha provveduto oltre che all'approvazione 
recente del piano territoriale di coordinamento anche 
all'approvazione dello strumento territoriale di coor
dinamento, del piano regionale di sviluppo, che prevede 
al proprio interno uno specifico "Progetto Venezia". 

Per quanto concerne la distribuzione delle competen
ze in sede di attuazione degli interventi, la legge 
n. 171 demanda allo Stato gli interventi per la difesa 
fisica della laguna e degli insediamenti urbani. Si 
tratta in particolare delle opere di carattere idrau
lico, marittimo, del restauro degli edifici pubblici 
demaniali e di carattere storico-artistico, e del 
patrimonio artistico mobiliare, del consolidamento e 
sistemazione di ponti, canali, corsi d'acqua naturali e 
artificiali. 

La Regione ed il Magistrato alle acque di Venezia 
nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la 
tutela del territorio dall'inquinamento delle acque e ne 
perseguono il disinquinamento. Ai Comuni di Venezia e 
Chioggia competono, infine, gli interventi di restauro e 
risanamento conservativo. 

Per quanto ricondotti ad unità in sede di programma
zione attraverso gli strumenti della programmazione, gli 
interventi operativi restano quindi distribuiti fra una 
pluralità di livelli istituzionali. 

La legge 29 novembre 1984 n. 798 "Nuovi interventi 
per la salvaguardia di Venezia" ha riconfermato la filo
sofia dell'intervento straordinario delineata dalla leg
ge n . 171, ma ne ha profondamente modificato la struttu
ra organizzativa. 

In particolare la legge n. 798 ha previsto all'ar-
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ticolo 4 la formazione di un Comitato in cui fossero pre
senti al massimo livello tutti gli organi di governo, na
zionale, periferico, regionale e locale coinvolti nel
l'intervento straordinario. Il Comitato, presieduto dal 
Presidente del Consiglio, svolge compiti di indirizzo, 
coordinamento e controllo sull'attuazione degli inter
venti . 

Dal punto di vista della procedura per l'esecuzione 
delle opere di competenza dello Stato, la legge n. 798 
autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad affidare 
in concessione unitaria mediante trattativa privata a so
cietà, imprese di costruzioni, consorzi, l'attuazione de
gli interventi relativi alla regolazione delle maree e 
al riequilibrio idrogeologico della laguna, ai margina-
menti lagunari, alle opere portuali marittime e a difesa 
del litorale, agli studi sulla laguna. 

In applicazione di tale disposto è stato individua
to il Consorzio Venezia Nuova come soggetto cui affidare 
la realizzazione delle opere avviando un modello di in
tervento unico nel suo genere nel nostro ordinamento, 
che ha permesso di far avanzare la progettazione e la 
sperimentazione degli interventi di salvaguardia. 

Sono infine da ricordare le più recenti linee di 
sviluppo normativo ordinario e speciale che incidono sul
la definizione delle competenze istituzionali per Vene
zia . 

- Nella riunione del 23 settembre 1987 il Comitato di 
indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'art. 
4 della legge n. 798 del 1984, ha dato mandato al 
Ministro dell'ambiente di delineare un intervento 
organico per il disinquinamento della laguna. Il 
Ministro dell'ambiente ha concordato con il Presiden
te della regione Veneto un accordo di programma, 
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cosiddetto "Progetto Venezia", il 22 febbraio 1988. 
Peraltro uno dei risultati più rilevanti del progetto 
Venezia è l'introduzione del concetto, che il pro
cesso di disinquinamento va bene al di là della mera 
realizzazione diu fognature e di impianti di depu
razione, ed investe una pluralità di azione, pre
venzione-investimenti-gestione , su una moltiplicità 
di settori, civile-agricolo-industriale. Viene 
accolto compiutamente il concetto dell'estensione 
degli interventi a tutto il bacino scolante e non 
scolante ai territori dei comuni contermini. 
Recependo tale indicazione o quelle, sempre contenute 
nel progetto Venezia, che la regione assume diretta
mente il compito di realizzare il disinquinamento al 
fine di garantire unitarietà, la regione Veneto ha 
approvato una specifica legge regionale, la l.r. 
17/90, che introduce il conseguente strumento di 
programmazione come "Piano per la prevenzione ed il 
risanamento delle acque nel bacino idrografico 
immediatamente sversante nella laguna di Venezia", 
abbreviato in Piano Direttore. 

Il Piano è stato approvato con voto unanime dal Con
siglio regionale. 

Nello stesso accordo viene tra l'altro istituito il 
Comitato tecnico permanente per l'ambiente laguna
re, a carattere consultivo, che opera sulla base 
degli indirizzi del Comitato ex L. n. 798 del 1984. 
Sulla base del "Progetto Venezia", il Ministro per 
il coordinamento della protezione civile, con ordi
nanza 19 aprile 1989, ha emanato "Disposizioni ur
genti per la raccolta ed il reimpiego delle alghe 
proliferate nella laguna di Venezia", attribuendo 
al Consorzio Venezia Nuova il compito di eseguire 
la raccolta delle alghe. 
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- Sul tema della lotta ali'eutrofizzazione del mare 
Adriatico è intervenuto il decreto-legge 13 giugno 
1989, n. 227, convertito con modificazioni nella 
legge 4 agosto 1989, n.283, che prevede i piani 
regionali di intervento, comprensivi dell'adegua
mento degli impianti di depurazione costieri, af
fidando la raccolta e lo smaltimento di alghe e 
materiale organico e il monitoraggio del fenomeno 
dell'eutrofizzazione al Ministro della marina 
mercantile. 

- Con la legge 19 marzo 1990, n. 57 è stata poi isti
tuita l'Autorità per l'Adriatico che adotta il piano di 
risanamento del Mare Adriatico e coordina gli interventi 
relativi. 

- La legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il rias
setto organizzativo e funzionale della difesa del suo
lo" , riorganizza competenze, poteri e organi delle 
amministrazioni centrali e territoriali competenti per 
la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 
funzione e gestione del patrimonio idrico, la tutela 
ambientale. La legge n. 183 istituisce altresì le Auto
rità di bacino a livello nazionale, interregionale e 
regionale. 

- La legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle 
autonomie locali", all'art. 17 e segg., ha previsto 
l'inserimento di Venezia fra le aree metropolitane. 

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in ma
teria di procedimento amministrativo e di diritto d'ac
cesso ai documenti amministrativi" introduce le novità 
del "responsabile" del procedimento e le norme sulla 
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semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo 
la conferenza dei Servizi e gli accordi fra le ammini
strazioni come moduli ordinari di organizzazione 
amministrativa. 

- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, "Norme per lo 
sviluppo delle attività economiche e della coo
perazione internazionale della regione Friuli 
Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle 
aree limitrofe", si occupa di Venezia agli artt. 5 
e 6. Viene autorizzato il trasferimento del punto 
franco di Venezia nella zona di Porto Marghera, 
finanziandone altresì le opere connesse. 

- La legge 8 novembre 1991, n. 360, "Interventi urgen
ti per Venezia e Chioggia", che recepisce parte 
del contenuto del decreto-legge n. 134 del 1991 non 
convertito in legge, prevede uno stanziamento di 
100 mld per il 1991 per la realizzazione delle 
opere di salvaguardia di Venezia, e norme mirate a 
contrastare l'esodo degli abitanti dai centri 
storici di Venezia e Chioggia. Sono previsti in 
particolare la proroga per 36 mesi degli sfratti, 
il diritto di prelazione del conduttore o, se 
questi non lo esercita, del Comune sull'acquisto 
degli immobili locati ad uso abitativo, la riserva 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica a 
favore di giovani coppie. La legge inoltre, rece
pendo l'art. 11 del cosiddetto "ddl Prandini" 
integra la composizione della Commissione per la 
salvaguardia di Venezia, istituita dalla legge n. 
171 del 1973, art. 4, prevedendo altresì un potere 
sostitutivo dei ministri dei lavori pubblici, dei 
beni culturali e dell'interno, nel caso che la 
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Commissione non sia in grado di esprimere il pro
prio parere. 

- La legge 23.1.1992, n , "Interventi per 
la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", 
infine, autorizza i limiti di impegno quindicennali 
di 150 mld a partire dal 1993 e di 100 mld a 
partire dal 1994, previsti dalla legge finanziaria 
per il 1992, ripartendoli tra diversi interventi. 
La legge provvede altresì a modificare l'area degli 
interventi per il disinquinamento di competenza 
della regione Veneto estendendola all'intero bacino 
scolante in laguna, ed affida compiti di verifica 
della realizzazione dei lavori delle singole ammini
strazioni al Comitato ex art. 4 legge 798/1984. 

- Sul piano della legislazione regionale si segnala 
la legge 27 febbraio 1990, n. 17, "Norme per l'eser
cizio delle funzioni nella materia di competenza 
regionale attribuite ai sensi della legge 29 no
vembre 1984, n. 798, "Nuovi interventi per la sal
vaguardia di Venezia", che prevede il piano di 
settore per il disinquinamento. Con riferimento a 
tale piano il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 
convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 
1990, n. 71 "Misure urgenti per il miglioramento 
qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento 
delle acque", all'art. 7, ha previsto per Venezia e 
Chioggia disposizioni specifiche per la realizza
zione delle fognature dinamiche. 
Il Consiglio regionale, inoltre, ha approvato alla 

fine del 1991 il piano direttore per il disinquinamento, 
già adottato dalla Giunta, che rappresenta lo strumento 
di pianificazione regionale previsto dalla legge n. 17 
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del 1990. 
E' altresì all'esame del Consiglio regionale il di

segno di legge n. 67 che recependo un ordine del giorno 
votato all'unanimità dal Consiglio regionale ed un altro 
ordine del giorno del Consiglio comunale, reca "Discipli
na delle funzioni della regione e istituzione dei bacini 
di rilievo regionale in attuazione della legge 18 maggio 
1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni". 
Tale disegno di legge mira ad istituire l'Autorità re
gionale di bacino idrografico e a definire il piano di 
bacino. In rapporto alla legislazione speciale per 
Venezia, che disciplina il momento della realizzazione 
delle opere, la legge n. 183 e la conseguente disciplina 
regionale guardano all'organizzazione del sistema di 
gestione della laguna e del suo bacino, in un'ottica di 
regime ordinario delle competenze. 
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3. IL DIBATTITO SULLA LEGISLAZIONE SPECIALE 

- Le insufficienze della legge n. 171 del 1973 

Un bilancio della attuazione della L. n. 171 del 
1973 non può non sottolinearne il sostanziale insucces
so, pur in un quadro ove sono presenti alcune importanti 
realizzazioni di avvio del processo di salvaguardia. 

Il dispositivo previsto dalla L. n. 171, infatti, 
faceva perno sulla definizione di uno strumento di pia
nificazione territoriale, il Piano Comprensoriale, e su 
una supervisione dell'attività concessoria ordinaria 
delle amministrazioni locali condotta dalla Commissione 
di salvaguardia. 

L'approccio prescelto, di carattere eminentemente 
normativo e pianificatorio, era certamente avanzato per 
la cultura tecnica di allora, quanto insufficiente a 
risolvere con una azione di verifica sperimentale e di 
intervento diretto i gravi problemi di riequilibrio del-
1'ambiente lagunare. 

La legge n. 171 era infatti caratterizzata dalla 
carenza di un approccio sistemico ai problemi di Vene
zia, che impediva di vedere gli interventi effettuati 
come risposte parziali ad un problema unitario. 

Nonostante questi limiti, il piano comprensoriale, 
che venne predisposto e ultimato nel 1979, avrebbe po
tuto rappresentare un punto di riferimento per l'azione 
in campo urbanistico degli Enti locali: ma il Piano, che 
avrebbe dovuto essere approvato dalla Regione Veneto, 
non completò mai il suo iter approvativo. 

Anche sul fronte della salvaguardia fisica di Vene
zia le prescrizioni della L. 171 si rivelarono insuf-
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ficienti ad avviare concretamente la soluzione del pro
blema . 

In base alle disposizioni della legge, tuttavia, fu
rono portate a termine due operazioni di grande impor
tanza per il successivo sviluppo del programma di salva
guardia: l'appalto concorso del 1975 e il Progetto di 
massima del 1981 delle opere per la difesa della laguna 
di Venezia dalle acque alte. 

Infine, anche sul fronte del risanamento edilizio, 
la legge rivelò notevoli insufficienze, relative soprat
tutto al meccanismo di erogazione dei fondi per il risa
namento dell'edilizia privata, mentre maggiori successi 
si registrarono relativamente agli interventi sull'edi
lizia monumentale. 

Il limite principale del primo intervento straordi
nario per Venezia fu comunque quello della frammentazio
ne delle competenze. Si sentiva l'esigenza di un organo 
di coordinamento in cui fossero presenti al massimo li
vello le cariche politiche, regionali e degli enti loca
li, capace di gestire l'intervento straordinario dal 
momento della programmazione fino alla realizzazione. 

I problemi emersi nella legge n. 798 del 1984: le compe
tenze e il coordinamento. 

Come si è visto precedentemente, la legge n. 798 
del 1984 ha fornito una risposta alle esigenze di coordi
namento istituendo, con l'art. 4, il Comitato di indiriz
zo, coordinamento e controllo. 

Nonostante questo sforzo di coordinamento dell'azio
ne dei diversi interlocutori istituzionali nel rispetto 
delle reciproche sfere di competenza, occorre dire, pe
rò, che ancor oggi è questo il profilo più critico del
l'intervento straordinario. Nel corso delle audizioni e 
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degli incontri svolti durante l'indagine conoscitiva 
sono infatti emersi problemi e difficoltà nella distri
buzione e nel coordinamento delle competenze istituzio
nali e nella ripartizione dei fondi stanziati sia fra 
gli organi centrali di governo, sia fra Governo nazio
nale, regione ed enti locali. 

In particolare il Ministro per i beni culturali e 
ambientali, onorevole Facchiano, ha sottolineato l'incon
gruità della ripartizione dei fondi destinati dalla leg
ge n. 798 agli interventi di restauro degli edifici dema
niali e di carattere storico-artistico. Questi, origina
riamente assegnati al Ministero per i lavori pubblici, 
hanno mantenuto tale destinazione anche dopo l'istitu
zione nel 1985 del Ministero per i beni culturali, produ
cendo non solo uno svuotamento del ruolo di quest'ultimo 
nell'intervento straordinario per Venezia, ma anche una 
sovrapposizione burocratica dovendo comunque, il Mini
stero dei LL.PP., operare previa approvazione del Mini
stero per i beni culturali. 

Sempre in riferimento al regime autorizzatorio de
gli interventi per Venezia il Ministro dei lavori pubbli
ci, sen. Giovanni Prandini, ha evidenziato come la norma
tiva contenuta nella legge n. 798 abbia comportato note
voli ritardi nell'esecuzione degli interventi. Mentre 
infatti la legge n. 171 del 1973 sottraeva tutti gli 
interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia 
all'ordinario regime di autorizzazioni, pareri e nulla 
osta, concentrando queste competenze presso la Commis
sione per la salvaguardia di Venezia (art. 6 ) , la legge 
n. 798 del 1984, nell'intento di accelerarne i tempi di 
esecuzione, ha esentato tutti gli interventi di compe
tenza dello Stato dalla disciplina della legge n. 171 ed 
in particolare dai pareri della Commissione per la salva
guardia di Venezia. 
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In questo modo però ha ripreso vigore la normativa 
ordinaria che rende necessario sia il parere di confor
mità urbanistica (art. 81 D.P.R. 616/1977), sia il nulla 
osta ambientale (legge n. 1494/1939 come modificata 
dalla legge n. 431/1985). Ciò rappresenta un ingiustifi
cato regresso nel tentativo di semplificare e accelerare 
gli interventi per la salvaguardia di Venezia. 

Diversa natura hanno invece i problemi di coordina
mento tra gli interventi di competenza dello Stato e 
quelli di competenza della Regione. Il Ministro dell'am
biente, on. Giorgio Ruffolo, ha richiamato all'attenzio
ne del Comitato le vicende del "Progetto Venezia" che 
coordinava gli interventi per la salvaguardia e per il 
disinquinamento. In questo caso si è riusciti a garan
tire una proficua collaborazione fra la Regione e il 
Ministero dell'ambiente. 

Peraltro, lo stesso progetto Venezia, indicando la 
necessità di ripensare la filosofia dell'intervento di 
disinquinamento, per estendere l'azione a tutto il baci
no ed a tutti i settori di produzione di inquinanti, pur 
prontamente recepita dalla regione Veneto, ha comportato 
di riflesso un ripensamento dell'intera azione di salva
guardia . 

La sovrapposizione di competenze, organi e attività 
di programmazione, accresciuta dalle leggi ordinarie nel 
frattempo approvate, rende evidentemente più acuto il 
problema del coordinamento dell'azione dei diversi sog
getti interessati. 

La necessità di un raccordo sul piano dell'azione 
amministrativa trova visibile riscontro nei profondi le
gami organici che intercorrono fra la laguna, i bacini e 
il mare Adriatico. Sul piano più strettamente normativo 
si pone la necessità di una ridefinizione dei rapporti 
fra legislazione ordinaria e legislazione speciale. 
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E' infatti viva la polemica fra chi sostiene la "specia
lità" del problema veneziano e chi invece chiede la 
"normalizzazione" della legislazione per Venezia. In 
proposito occorre segnalare come da alcune parti sia 
stato sottolineato il rischio di penalizzare Venezia 
escludendola dai flussi finanziari della legislazione 
ordinaria. 

La distribuzione delle competenze, peraltro, 
pur essendo stata oggetto di numerose riflessioni 
critiche, resta un elemento strutturale dell'attuale 
configurazione dell'intervento straordinario. La comples
sità oggettiva dei problemi lagunari, l'intrecciarsi di 
questioni che trascendono la competenza di ciascuno dei 
soggetti istituzionalmente coinvolti, rendono impratica
bile un'azione di semplificazione e di concentrazione e 
delle competenze in capo ad unica autorità. Proposte in 
questo senso pur sono state avanzate ma hanno finito per 
assumere una valenza sostanzialmente provocatoria, in 
considerazione dell'esistenza di un ineliminabile intrec
cio di valori, interessi, istituzioni che meritano 
anch'essi attenta considerazione. La soluzione alla 
frammentazione delle competenze va piuttosto ricercata 
nel rafforzamento degli strumenti di coordinamento e 
collaborazione. 

Fra questi particolare interesse hanno suscitato la 
conferenza di servizi introdotta dalla recente legge sul 
procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990, e 
l'accordo di programma previsto dalla nuova legge sul
l'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, 
n. 142. Proprio nella piena valorizzazione di questi 
nuovi istituti, che sono destinati ad assumere un ruolo 
importante nello svolgersi ordinario dell'azione ammini
strativa, più che nella creazione di nuove strutture spe
ciali che finirebbero per sovrapporsi a quelle esisten-
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ti, va individuata la strada per conferire maggiore effi
cacia ed incisività all'intervento straordinario per 
Venezia. 
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Finanziamenti per la salvaguardia di Venezia 

Gli stanziamenti 

La legge n. 798/1984 ha autorizzato per il triennio 1984/86 
la somma di 600 mld. in ragione di 200 mld. per ciascun 
esercizio finanziario e, quale contributo straordinario, 21 mld 
in ragione di 8 mld per il 1984, 7 rald per il 1985 e 6 mld per 
il 1986. 

Successivamente, la legge 910/86 (legge finanziaria '87), al
l'art. 7, ha autorizzato una nuova spesa di 700 mld. in ragione 
di 100 mld. per il 1987 e di 300 mld. per ciascuno esercizio 
1988 e 1989. 

La legge 67/88 (legge finanziaria '88) all'art. 17 ha incre
mentato l'autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria 
'87, di lire 800 mld., in ragione di 100 mld. per il 1988, 300 
mld. per il 1989 e 400 mld. per il 1990. 

Gli stanziamenti relativi al 1989 e 1990 previsti dalla 
legge finanziaria '88 sono stati successivamente rimodulati ad 
opera delle leggi finanziarie per il 1989 e il 1990 e, da 
ultimo, dalla legge finanziaria per il 1991, (Tabella F) che ha 
ulteriormente rimodulalto gli stanziamenti determinando, per il 
triennio di riferimento, la seguente situazione: 80 mld per il 
1991, 150 mld per il 1992 e 100 mld per il 1993. 

La legge finanziaria 1992 ha confermato, in Tabella F, gli 
stanziamenti previsti dalla finanziaria '91, che insistono 
per 89,7 mld nel 1992 e 39,7 mld nel 1993 sul cap. 8812/Tesoro e 
per 60,3 mld per ciascuno degli anni 1992 e 1993 su vari capito
li dello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici. 

A tali risorse vanno aggiunti 100 mld per il 1992 che la 
legge finanziaria stanzia, in Tabella D, con riferimento al 
cap. 9006/Tesoro. 

Si riporta di seguito lo schema dei finanziamenti annuali. 
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pari a complessivi 2.221 mld, quali risultano in base alle 
rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1989, 1990 e 1991, 
nonché ai finanziamenti previsti dalla legge finanziaria '92 
nelle Tabelle D e F: 

L. 798/1984 e successivi rifinanziamenti annuali 
(miliardi di lire) 

1984 208 
1985 207 
1986 206 
1987 100 
1988 400 
1989 320 
1990 350 
1991 80 
1992 250 (Tab. F + Tab. D) 
1993 100 

Totale 2.221 

Si ricorda che la legge 8.11.1991, n. 360, "Interventi 
urgenti per Venezia e Chioggia" ha autorizzato (a valere sulle 
disponibilità, in conto residui, degli stati di previsione per 
il 1991 dei Ministeri dei lavori pubblici, tesoro, ambiente e 
trasporti) la spesa di 100 mld per il 1991 per la realizzazione 
di interventi per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero 
architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, 
connessi ai programmi di cui alla legge n. 798/1984, nonché per 
gli interventi per Chioggia previsti dalla medesima legge n. 798. 

Si ricorda, inoltre, che la legge "Interventi per la salva
guardia di Venezia e della sua laguna", approvata dal Senato il 
23.1.1992, ha destinato a tali interventi le somme rese disponi-
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bili dalla legge finanziaria 92 con gli accantonamenti del 
fondo speciale di parte capitale per provvedimenti legislativi 
in corso (Tabella B) : 150 mld a decorrere dal 1993 e ulteriori 
100 mld a decorrere dal 1994 (limiti di impegno). Il meccanismp 
dei limiti di impegno consente di attivare, attraverso l'accen
sione di mutui, un volume di risorse maggiore rispetto ad un 
contributo una-tantum in conto capitale: tenuto conto che la 
legge prevede l'accensione di mutui quindicennali con istituti 
di credito speciale o sezioni autonome specializzate, l'ammorta
mento per capitali e interessi a totale carico dello Stato e un 
periodo di preammortamento, il volume di risorse complessivo 
dovrebbe oscillare tra 1.455 mld nell'ipotesi di un tasso di 
interesse al 15%, e 1.655 mld con un tasso al 12,5% o 1.995 mld 
con un tasso al 9%. 

La legge del 23.1.1992, nel rifinanziare gli interventi già 
previsti dalle leggi n. 798 del 1984 e n. 360 del 1991, comporta 
alcune significative innovazioni in ordine alla destinazione 
delle risorse e al concorso dei vari soggetti autorzzati all'ese
cuzione delle opere di rispettiva competenza. 

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di 
competenza del Ministero dei lavori pubblici da realizzare 
nell'ambito del piano generale degli interventi approvato dal 
Comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798, viene specificata 
la destinazione dei fondi disponibili (un limite di impegno di 
67,5 mld con decorrenza dal 1993 e un ulteriore limite di 
impegno di 25 mld dal 1994), riservando una quota non inferiore 
al 25% al ripristino della morfologia lagunare e all'arresto del 
degrado della laguna. L'utilizzo dei fondi è inoltre subordinato 
alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e all'acqui
sizione del parere della regione e dei comuni di Venezia e 
Chioggia. 

Altre significative innovazioni riguardano sia la fissazione 
di una riserva "per il problema casa" del 50% dei fondi 
destinati ai comuni di Venezia e Chipggia, sia la realizzazione 
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di un progetto integrato diretto alla manutenzione dei rii e 
alla tutela del patrimonio edilizio ad essi prospiciente, nonché 
la realizzazione delle opere igienico-sanitarie nel centro 
storico di Venezia. A tal fine, i vari soggetti responsabili 
dell'esecuzione degli interventi, comune, regione e amministra
zione statale, provvedono a perfezionare un apposito accordo di 
programma ai sensi della legge n. 142 del 1990. E' inoltre 
prevista la concessione di un contributo ai privati proprietari 
di immobili prospicienti i rii per i lavori di manutenzione 
delle fondazioni, salvo il potere sostitutivo del comune cui è 
riconosciuta la facoltà di eseguire direttamente i lavori, 
addebitandone il costo ai privati, detratto il contributo ad 
essi spettante. 

La legge attribuisce infine un'attività di controllo al 
comitato di cui all'art. 4 della legge n. 798, cui spetterà a 
sua volta riferire al Governo sui dati acquisiti, circa lo stato 
di attuazione dei lavori, nonché le somme effettivamente impe
gnate e spese da parte delle varie amministrazioni. 
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Lo stato di attuazione degli interventi 

Gli stanziamenti previsti dalla legge n. 798/1984 e successi
vi rifinanziamenti ad opera delle leggi finanziarie '87, '88 e 
'92, riguardano: 

a) a l i interventi dello Stato (Min. LLPP-Magistrato alle 
Acque per concessioni al Consorzio Venezia Nuova, opere 
marittime, edifici demaniali, arsenale. Ponti, canali, 
fondamenta, patrimonio artistico pubblico); 

b) ali interventi dei Comuni 
- Venezia (risanamento, patrimonio immobiliare pubblico e 

privato, architettonico, storico, artistico, opere di 
urbanizzazione, insediamenti produttivi); 

- Chioaaia (risanamento patrimonio immobiliare pubblico e 
privato) architettonico, storico, artistico, opere di 
urbanizzazione). 

c) gli interventi della Regione (acquedotti, fognature, 
depuratori. Ospedale SS. Giovanni e Paolo); 

d) altri interventi (Agevolazioni alle imprese per la ricon
versione produttiva. Provveditorato al porto di Venezia, 
Beni culturali, Procuratie di San Marco, edilizia universita
ria. Istituto di architettura. Ricerca scientifica e tecno
logica. Università degli studi di Venezia). 

La ricostruzione dei finanziamenti assegnati non è di facile 
determinazione, in quanto non si dispone di una fonte statistica 
univoca, in grado di render conto di tutte le somme finanziate, 
impegnate, spese. 

La fonte governativa più aggiornata è infatti la Relazione 
previsionale e programmatica per il 1992 che dà conto di tutti 
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i finanziamenti previsti dalla legge 798/1984 e successivi 
rifinanziamenti ad opera delle leggi finanziarie '87, '88 e '92, 
"a livello 1 1 di bilancio dello Stato: sono cioè esplicitate le 
somme stanziate, impegnate e pagate a tutto il 1990 con 
riferimento ai capitoli del bilancio dello Stato. In 
particolare, a fronte di somme stanziate per un importo pari a 
2.200 mld (1) (di cui 427 mld relativi al periodo 1991-1993, non 
ancora ripartiti al 30.9.91) i pagamenti,a tutto il 1990, 
risultavano pari ad appena il 50% (1.103 mld) dell'intero 
importo. 

Tali dati, tuttavia, offrono una informazione importante ma 
incompleta, in quanto nulla dicono in ordine alla fase succes
siva "all'uscita" dei fondi dal bilancio dello Stato, e cioè 
circa le somme effettivamente spese dai vari soggetti auto
rizzati . 

Per ottenere tale maggiore completezza di informazione 
è stato compiuto un tentativo di ricostruzione dei finanziamen
ti attingendo a fonti informative diverse, anche se ciò ha 
implicato una disomogeneità nella presentazione dei dati e un 
diverso grado di aggiornamento degli stessi. 

In particolare, sono stati utilizzati: la relazione del 
Ministro dei LL.PP. presentata al Parlamento nel marzo 1990 
riferentesi al periodo 1984-1989; il documento del Magistrato 
alle Acque riferentesi alla visita a Venezia del 22 luglio 1991 
del Comitato parlamentare di indagine conoscitiva sull'attua
zione per la legislazione speciale per la salvaguardia di 
Venezia; la relazione presentata dal Consorzio Venezia Nuova 

(1) Tale importo non tiene conto del contributo straordinario di 
21 mld previsto dalla legge n. 798/1984 e include invece lo 
stanziamento di 100 mld per il 1992 previsto dalla legge 
finanziaria per il 1992 in tabella D. 
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alle audizioni indette dal Comitato e le relazioni e i dati 
offerti dai Comuni di Venezia e di Chioggia, nonché dalla 
Provincia e dal Provveditorato al Porto in occasione delle 
stesse audizioni del citato comitato parlamentare di indagine. 

Complessivamente, sulla base delle fonti citate, risultano i 
seguenti dati, illustrati con maggior dettaglio nelle pagine 
successive : 

Stanziato Speso 
(in mld di lire) 

a) Stato (RPP '92)(*) 
b) Comuni 
c) Regione 
d) altri interventi 

897,5 337 
388 165,6 
395 104,5 
92,5 56,4 

TOTALE 1 .773 663,5 

Somme relative al 
periodo 91-93, non 
ancora ripartite 
(RPP '92) 427 

TOTALE 2.200 

(*) I finanziamenti dello Stato includono 4,5 mld per interventi 
per l'edilizia di competenza della provincia 
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A) STATO 

Va premesso che data l'eterogeneità delle fonti non è stato 
possibile pervenire ad un risultato univoco circa i finan
ziamenti di competenza dello stato, relativamente alle opere da 
attuare direttamente (Magistrato delle acque) o indirettamente 
tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova). 
Si riportano pertanto di seguito i vari dati, citando le 
rispettive fonti: 

Relazione Prandini 
(aggiornamento dati 
al giugno 1989) 

Stanziamenti Somme disponibili 
complessivi al giugno '89 

(mld di lire) 

Amm. diretta 
Amm. indiretta 
(comprese opere marittime) 

TOTALE 

231 

773 

1004 

189 

473,5 

662,5 

RPP 92 
(senza distinzione Amm. 
diretta/indiretta (*) 

Stanziato Speso 
(mld di lire) 

897,5 337 

Consorzio Venezia Nuova 
(aggiornamento dati 
all'ottobre 1991) 

Importi finanziati all'ottobre 1991 
Attività comprese in convenzioni 
Pagamenti 

(mld di lire) 
791 ,5 
684,3 
426 

(*) I dati della RPP si riferiscono alle somme stanziate spese a 
tutto il 1990: rimangono pertanto escluse quelle reletive al 
periodo 1991-1993. 
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B) COMUNI 

Venezia 
Stanziato 338,4 
Speso 141,6 
Chioggia 
Stanziato 49,3 
Speso 24 

TOTALE STANZIATO 388 
TOTALE SPESO 165,6 

Ci REGIONE 

Stanziamenti nel bilancio dello Stato 395 
Somme impegnate con delibera della Giunta 255 
Somme di cui è deliberata la proposta di 
riparto 104,5 

Dì ALTRI INTERVENTI 

Stanziato Speso 
Agevolazioni alle imprese per 
riconversione produttiva 12 7 
Provveditorato al Porto di 
Venezia 21 21 
Procuratie di San Marco 3 1,5 
Beni culturali 1*5 1,5 
Edilizia Universitaria IAV 10 7,4 
Ricerca scientifica e tecno
logica 20 5 
Università Studi Venezia 25 13 

TOTALE 92,5 56,4 
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4. LE POSIZIONI EMERSE DURANTE LE AUDIZIONI 

a) La salvaguardia fisica ed il disinquinamento. 

Il tema centrale intorno al quale ruotano gli inter
venti per Venezia è quello già individuato dall'art. 1 
della legge n. 171/1973, di perseguire la salvaguardia 
fisica, il disinquinamento e risanamento ambientale e lo 
sviluppo socio-economico della città di Venezia e della sua 
laguna. 

Il dibattito sviluppatosi nei venti anni di interven
ti straordinari, arricchito dalla conoscenza formatasi an
che in seguito a tali interventi, ha evidenziato l'impossi
bilità di trattare separatamente i singoli problemi. Si è 
andata affermando una diffusa consapevolezza della laguna 
come organismo complesso per il quale è necessario inter
venire in maniera coordinata se non si vuole correre il 
rischio di vanificare gli interventi o peggio di alterare 
l'equilibrio della laguna. 

Al problema della salvaguardia fisica fa capo la 
necessità di proteggere gli insediamenti umani dalle acque 
alte attraverso la ricostruzione della morfologia lagunare 
e la regolazione delle maree. Ma, come ha sottolineato il 
Ministro dell'ambiente Ruffolo, la salvaguardia di Venezia 
implica anche la preservazione ecologica dell'ambiente 
lagunare ed il disinquinamento del bacino scolante nella 
laguna da un lato, e la rivitalizzazione socio-economica 
della città, dall'altro. 

L'esigenza di procedere in modo integrato è stata 
recepita dal Comitato misto, il cosiddetto "Gomitatone" 
istituito dalla legge n. 798 del 1984 all'art. 4, il quale 
ha ricondotto gli interventi finalizzati alla salvaguardia 
e quelli per il disinquinamento ad un unico progetto, 
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chiamato "Progetto Venezia", approvato nel febbraio 1988. 
Il Ministro Ruffolo ha però segnalato la difficoltà 

di far procedere in modo integrato le due grandi operazioni 
di salvaguardia e disinquinamento nell'ambito di un coordi
namento istituzionale efficace ed anche in considerazione 
della scarsità dei finanziamenti. 

Le opere di salvaguardia,infatti, sono affidate dalla 
legge al Ministero dei lavori pubblici che interviene 
mediante il Magistrato alle acque che ha la competenza 
esclusiva alla realizzazione degli interventi di salvaguar
dia che spettano allo Stato. Quest'ultimo, in base alla 
legge n. 798 ha affidato tali opere in concessione al Con
sorzio Venezia Nuova, il quale sta realizzando numerosi 
progetti di difesa idraulica. Inoltre, sempre a parere del 
Ministro dell'ambiente, è assolutamente indispensabile 
"un'ingegneria di sistema" che assicuri la integrazione tra 
le due operazioni. 

Anche il Ministro dei lavori pubblici Prandini ha 
ricordato come il Comitato misto abbia più volte ribadito 
che gli interventi di salvaguardia fisica debbano essere 
realizzati contestualmente a quelli di disinquinamento. Ma 
ha anche evidenziato la difficoltà di dare una pratica 
attuazione a tale principio. 

Il sindaco di Venezia, Ugo Bergamo, ha osservato 
come, dopo un primo momento in cui la salvaguardia fisica 
della città si è imposta come problema centrale sull'onda 
emotiva creata dall'alluvione, nel corso degli anni è 
venuto invece affermandosi il tema della salvaguardia 
ambientale, nel senso di un recupero del degrado ambientale 
in cui versa l'intero bacino scolante in laguna. 

La difesa di Venezia dalle acque alte 

Il problema della salvaguardia fisica di Venezia 
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dal suo progressivo affondamento e degrado 
"fisico"dell'emergenza rappresentano 1'aspetto 

Venezia. 
Il fenomeno naturale delle maree, è reso più grave 

dalla mancanza di manutenzione del fondo lagunare e dal 
cattivo stato di conservazione delle fondazioni degli 
edifici, cui si sommano gli effetti del moto ondoso, in 
parte provocato dai mezzi di trasporto sull'acqua. 

Dal punto di vista istituzionale la competenza in ma
teria di salvaguardia fisica spetta interamente allo Stato 
che, come si è detto, ha affidato al Consorzio Venezia 
Nuova in concessione unitaria le opere relative agli studi 
sulla laguna, alla regolazione delle maree, al riequilibrio 
idrogeologico, ai marginamenti lagunari, alla difesa dei 
litorali. 

Il Consorzio Venezia Nuova, che riunisce numerose 
imprese pubbliche e private, opera sulla base di conces
sione con il Magistrato alle acque, ed ha avviato un 
programma operativo. 

L'azione di salvaguardia fisica è oggetto, allo 
stato, di quattro progetti già avviati dal Consorzio: 
1)il progetto REA, che consiste nella realizzazione di 
interventi alle bocche di porto per la regolazione dei 
flussi di marea, è certamente il più complesso ed il più 
importante al fine della salvaguardia idraulica della 
città. Dopo l'ultimazione della fase preparatoria 
(progetto di massima), prevista per il luglio 1992, sarà 
tecnicamente possibile passare alla fase esecutiva e dare 
concreto avvio alla realizzazione delle opere che 
dovrebbero essere ultimate entro il 2000. E' prevista la 
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realizzazione di barriere mobili, o paratoie, collocate 
in ciascuna delle tre bocche di porto, che consentireb
bero di controllare le maree lasciando inalterato lo 
scambio d'acqua tra il mare e la laguna e favorendo così 
il naturale processo di disinquinamento; 

2)le opere marittime, consistenti nella difesa dei litora
li dal mare. Tale progetto riveste una grandissima im
portanza per la sicurezza delle popolazioni che vivono 
sulla costa e sui cordoni litoranei (Lido e Pellestrina) 
minacciati dal fenomeno della erosione. L'ultimazione di 
tale progetto è prevista per il luglio 1992, quando potrà 
essere avviata la fase esecutiva che si concluderà nel 
1997; 

3)il progetto di rinforzo dei moli foranei che proteggono 
le bocche di porto, finalizzato al consolidamento delle 
strutture ai fini sia della difesa fisica sia della na
vigazione. Il progetto sarà ultimato nel luglio 1992 e 
gli interventi esecutivi potranno concludersi entro il 
1994; 

4)il progetto Insulae, per la difesa del centro storico 
dalle maree medie, è allo stadio di verifica della 
fattibilità, che potrà chiudersi entro la prima parte del 
1992. 

Accanto a questi quattro progetti principali il Consor
zio Venezia Nuova ne ha in corso numerosi altri, dei quali 
il presidente Zanda e il direttore Mazzacurati hanno dato 
conto nel corso delle loro audizioni, sottolineando l'esi
genza di garantire un adeguato e costante flusso finanzia
rio: un rallentamento delle opere, infatti, compromette
rebbe il successo degli investimenti sin qui compiuti. 

Con i suddetti interventi, cui si aggiungono quelli per 
la ricostruzione della morfologia lagunare e per l'inver-
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sione del processo di degrado, il Consorzio ritiene di aver 
dato una risposta completa all'obiettivo della salvaguardia 
fisica della città, intendendo con tale definizione la 
regolazione delle maree ed il corretto funzionamento del 
sistema lagunare. 

Il progetto degli interventi alle bocche di porto è 
stato esaminato da numerosi enti le cui osservazioni sono 
state recepite in fase di redazione del progetto defini
tivo. Questo mira a realizzare l'equilibrio del sistema: ad 
esempio la profondità delle bocche di porto è stata fissata 
in primo luogo in rapporto all'equilibrio idraulico dello 
specchio lagunare, e solo a posteriori si sono verificati i 
problemi della navigazione. Il progetto è stato concepito 
fin dall'inizio tenendo conto dell'impatto ambientale 
cosicché il dispositivo di chiusura mobile risulta inin
fluente rispetto al ricambio d'acqua. Le numerose sperimen
tazioni effettuate hanno dimostrato la perfezione del 
meccanismo. Il Consorzio ha altresì provveduto ad organiz
zare la manutenzione e i dispositivi di sicurezza. 

Il prof. Giampietro Puppi, Presidente della Tecnomare, 
ha ricordato che la marea ha due componenti, una astrono
mica, dovuta all'azione della luna e del sole, e l'altra 
legata all'azione del vento sull'Adriatico. A suo avviso le 
chiusure mobili dei canali potranno ridurre molto questi 
effetti e sarebbe opportuno intervenire anche nella regola
zione delle basse maree che, dal punto di vista igienico, 
sono le più pesanti. 

Per quanto riguarda il progetto di difesa dei lito
rali, ossia delle dune di sabbia che dividono la laguna dal 
mare e che spesso sono ridotte ad una striscia sottilis
sima, i rappresentanti del Consorzio hanno ricordato 
l'estrema urgenza degli interventi, a causa del gravissimo 
pericolo a cui i centri abitati sono esposti in caso di 
mareggiate. A Cà Roman sono già stati avviati i lavori, 
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mentre sta cominciando la costruzione della scogliera 
davanti a Pallestrina. 

I rappresentanti del Consorzio si sono infine 
soffermati sul problema della gestione degli impianti 
realizzati, che sarà particolarmente delicata in quanto 
dovrà tener conto di esigenze talvolta in contrasto tra 
loro. Occorrerà dunque predisporre una gestione organica 
ottimizzando le diverse esigenze in un sistema complesso. 
In tal senso il Consorzio Venezia Nuova ha avviato lo 
studio della gestione del sistema, anche utilizzando il 
Servizio Informativo predisposto dal Consorzio che consente 
di conservare ed utilizzare tutte le ricerche e le informa
zioni raccolte. 

Il riequilibrio morfologico della laguna e l'arresto del  
degrado 

Nel corso delle audizioni è stato ripetutamente 
segnalato il processo di degrado dell'ambiente lagunare, 
che appare uno dei problemi più complessi ed urgenti da 
affrontare sia per il ritmo assunto dal processo sia per la 
complessità tecnica degli interventi da effettuare. 

Anche l'azione di arresto del degrado ambientale, in 
quanto connessa al regime idraulico lagunare è stata affida
ta al Consorzio Venezia Nuova, il quale sta concludendo la 
definizione di progetti che si muovono in due direzioni: 

il recupero e la protezione della morfologia 
lagunare. Tale progetto, al momento in fase di 
sperimentazione, è volto al restauro delle 
strutture naturali della laguna, quali levelme e 
le barene, indispensabili al riequilibrio e al 
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buon funzionamento dell'ecosistema. La sperimenta
zione, ha dato risultati soddisfacenti poiché 
sulle barene ricostruite ha attecchito la vegeta
zione ed è ripresa la circolazione idrica; 

l'arresto e l'inversione del degrado lagunare. In 
questo campo sono stati finora compiuti solo 
interventi dettati dall'emergenza ambientale, 
come la raccolta ed il trattamento della biomassa 
algale. Tali attività, che possono essere defini
te di emergenza in quanto volte ad arrestare 
processi di collasso ambientale, rientrano in un 
piano finalizzato a favorire la capacità di 
autodepurazione della laguna. Sono altresì state 
avviate sperimentazioni sulle tecniche di risana
mento dei sedimenti lagunari ed alcuni interventi 
locali (progetto Aida nell'area di Campalto). 

Nell'ambito degli interventi tesi al riequilibrio 
dell'ambiente lagunare rientrano anche altri progetti in 
corso di predisposizione da parte del Consorzio Venezia 
Nuova, ed in particolare la riapertura delle valli da pesca 
e la estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di 
Venezia. Dati i risvolti prevalentemente economici dei due 
progetti, di essi si tratterà più diffusamente nella parte 
dedicata alle attività produttive. 

Sul degrado dell'ambiente costruito di Venezia è 
intervenuto il Prof. Giampietro Puppi, Presidente della 
società Tecnomare che, su commissione del Consorzio Venezia 
Nuova ha eseguito uno studio sul problema. Venezia risente 
di un degrado secolare, incrementato in tempi recenti 
dall'uso di mezzi meccanici, il cui impiego è stato aumenta
to dal flusso turistico. Tra le molteplici cause del degra
do, vi è la carenza di manutenzione sia per quanto riguarda 
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il risanamento delle fondazioni sia per la pulizia dei rii 
che, se venisse regolarmente effettuata, consentirebbe di 
aumentare il volume di acqua e migliorarne la circolazione, 
diminuendo al tempo stesso l'inquinamento. 

In tal senso un altro intervento finalizzato a recupe
rare il degrado della laguna è l'escavo dei canali che, 
come è stato ricordato in molti interventi, veniva tradizio
nalmente eseguito con tecniche di asportazione manuale. 

Il Consorzio Venezia Servizi è concessionario del 
Comune di Venezia per lo studio di fattibilità dell'escavo 
dei canali. I rappresentanti del Consorzio hanno sottoli
neato come, a parte fatti episodici, l'escavo dei canali 
non venga effettuato da trent'anni, rendendo drammatica la 
circolazione nei rii di Venezia: la profondità media, che 
dovrebbe aggirarsi intorno ad 1,85 metri, è oggi di circa 
1,20 metri. 

Il Consorzio ha articolato un progetto di escavo che 
modernizza la tecnica tradizionale, la quale prevedeva la 
chiusura dei canali e l'esportazione a mano dei fanghi alle 
discariche. La procedura prevista si articola in una prima 
fase di escavo ad umido con macchinari, che garantirebbero 
una immediata transitabilità dei rii, ed una fase succes
siva di escavo a secco, effettuata in modo capillare ed 
analitico. Parallelamente si intende procedere alla istal
lazione di un sistema di monitoraggio nell'ambito di un 
vasto studio sulla circolazione idraulica. 

La fase di attuazione del progetto è legata alla 
soluzione del problema dei finanziamenti, attualmente 
insufficienti, e di quello del coordinamento delle compe
tenze . 

Sul problema dell'escavo dei rii, numerosi interventi 
hanno ricordato la necessità di coordinare gli interventi 
di escavo con una serie di altre operazioni riferite alle 
fognature, alle fondazioni e alla rete dei sottoservizi. Il 
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rio va concepito come una unità di intervento, sulla quale 
è necessario operare in modo integrato; ma manca una norma
tiva e non esiste un piano generale di interventi. 

In merito alla manutenzione dei fondali della laguna 
si è espresso il rappresentante di Greenpeace Italia, Rober
to Ferrigno, osservando come, se è urgente ritornare 
all'escavo ordinario dei rii, non possa però consentirsi lo 
scarico nel mare Adriatico dei fanghi di drenaggio che sono 
stati classificati come tossici e nocivi. 

In una ultima audizione di fronte al Comitato, il 
sindaco di Venezia, Ugo Bergamo e l'assessore al coordina
mento della legge speciale, Vittorio Salvagno, hanno fatto 
il punto sulla situazione, anche a seguito di polemiche 
riportate dalla stampa. Dopo aver ribadito la gravità 
dell'emergenza rappresentata dallo stato in cui versano 
numerosi canali soggetti a pericoli sia della transita
bilità sia di crollo delle fondamenta, il Sindaco di 
Venezia ha ricordato che il concessionario del comune, 
ossia la società Venezia servizi, ha già predisposto uno 
studio completo e previsto le procedure attuative. Il piano 
organico per l'escavo dei rii del centro storico, del 
resto, è stato presentato già un anno fa al Comitato ex 
art. 4 legge 798/84. Compatibilmente, dunque, con le 
disponibilità finanziarie, la società è in grado di 
intervenire immediatamente, essendo anche stato risolto il 
problema dei fanghi che, in seguito all'analisi delle USL e 
del Ministero dell'ambiente, non sono più classificati come 
tossici e nocivi. L'operazione, che comporterà una spesa di 
150 mld nel triennio e di 250 mld nel decennio, prevede 
interventi integrati relativi non solo alla pulizia dei 
canali, ma anche al recupero delle fondamenta, alla 
costruzione di opere fognarie e di banchinamento e alla 
ristrutturazione dei sottoservizi. 

Quest'ultimo aspetto dovrebbe far convergere sull'ope-
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razione anche l'impegno delle società private interessate. 
Tale intervento dovrebbe essere in grado di risolvere 

anche l'emergenza rappresentata dall'acqua alta: una buona 
parte della città non è infatti raggiungibile dai mezzi di 
emergenza. 

Gli interventi di disinquinamento 

Il tema del disinquinamento è stato trattato nel corso 
delle audizioni da diversi punti di vista. 

Inquinamento atmosferico . Il Ministro dell'ambiente 
Ruffolo ha sottolineato come l'inquinamento atmosferico 
della laguna sia stato in gran parte arrestato, se non 
addirittura risolto, grazie agli interventi sulle emis
sioni inquinanti tra cui quelle di Marghera e della 
centrale termoelettrica di Fusina. 

Inquinamento acustico . Il problema è emerso in rela
zione alla compatibilità delle attività dell'Aeroporto 
con il territorio veneziano. E' stato riferito dal 
rappresentante dell'Alenia Corporate 4 in merito a studi 
preliminari, già effettuati, per risolvere il problema 
del rumore; ma è stata soprattutto lamentata la cattiva 
gestione del territorio da parte degli amministratori 
locali che, quando fu destinata l'area di Tessera ad 
aeroporto civile di Venezia, non bloccarono le edifica
zioni civili e l'insediamento di campeggi nelle vicinanze 
dell'area. 

Inquinamento idrico . Il tema del disinquinamento della 
laguna è certamente il più complesso tra le problematiche 
relative al risanamento ambientale, a causa delle numero
se fonti di inquinamento che insistono sulla laguna. 

Il Ministro dell'ambiente ha ricordato che nel 1987 
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il Presidente del Consiglio ha affidato al suo Ministero 
il compito di elaborare un Piano di disinquinamento e 
risanamento ambientale della laguna di Venezia, cosa che 
il Dicastero dell'ambiente ha realizzato in pieno accordo 
con la Regione Veneto la quale a sua volta ha elaborato 
un Piano Direttore, di carattere esecutivo, che è stato 
approvato dal Consiglio regionale nel dicembre 1991. 

E' stato .favorevolmente sottolineato il passaggio 
dall'impostazione della legge n. 798/1984, che limitava 
gli interventi del disinquinamento agli otto comuni della 
gronda lagunare, all'estensione degli interventi all'inte
ro bacino scolante che comprende 98 comuni. Inoltre, dal
la concezione del disinquinamento intesa come costruzione 
della rete fognaria, si è passati ad una visione più 
ampia del problema, che comprende ora anche l'ambito 
industriale ed agricolo. 

Tale impostazione è pienamente recepita dal citato 
piano direttore della regione Veneto (Piano per la pre
venzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque 
nel bacino idrografico immediatamente sversante nella 
laguna di Venezia) che mira a ridurre già a monte il 
carico inquinante. Esso si articola in diversi settori 
d'intervento : 
- riduzione dei carichi agricoli e zootecnici; 
- riduzione dei carichi industriali; 
- opere di regolazione idraulica sui bacini 

permanentemente scolanti in laguna; 
- strutture fognarie e impianti di depurazione; 
- applicazione di nuove tecnologie nel campo del 

risanamento ambientale; 
- trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- abbattimento delle emissioni gassose. 

Nella redazione del piano ha svolto un ruolo anche il 
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Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare, il 
quale è altresì intervenuto a formulare un parere sullo 
stesso. A tale organo, costituito in seno al Comitato misto 
ex art. 4 legge 798/1984, è infatti affidata la valutazione 
delle azioni di disinquinamento e di risanamento dell'ecosi
stema lagunare in connessione con le opere di difesa idrau
lica . 

La regione Veneto ha affidato in concessione al Con
sorzio Venezia disinquinamento la realizzazione delle opere 
previste dal piano direttore. 

Il Presidente di tale Consorzio, Alberto Mario Zamo-
rani,ha ricordato la complessità dell'intervento, che deve 
essere inserito in un quadro di programmazione, coordina
mento e controllo, sia interno sia con gli interventi che 
procedono parallelamente. 

Il direttore del Consorzio, Piergiorgio Baita, soffer
mandosi sull'aspetto dei finanziamenti, ha affermato la 
necessità di uscire, per quanto concerne il disinquinamen
to, dall'ottica della legislazione speciale. Posto infatti 
che la legislazione nazionale si va articolando in una 
pluralità di norme e flussi finanziari ordinari, la disci
plina speciale per Venezia rischia di penalizzare la città 
escludendola dai finanziamenti ordinari. Il piano direttore 
tende a superare tale limitazione, tentando di far conflui
re sull'azione del disinquinamento sia i fondi delle leggi 
speciali che dovrebbero essere estesi al finanziamento di 
tutti i settori del disinquinamento, sia i flussi 
finanziari ordinari. Va inoltre valutata la possibilità di 
coinvolgere investimenti privati per mezzo di tariffazioni. 

Il Consorzio sta ad esempio elaborando un progetto 
pilota per la valorizzazione dei reflui zootecnici che, una 
volta garantita la costanza di qualità, possono essere uti
lizzati al posto di concimi chimici ad alto rilascio di 
azoto e fosforo, ottenendo il duplice beneficio dello smal-
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timento dei reflui e della riduzione del carico inquinante. 
Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Gian

franco Cremonese, ha indicato l'urgenza di pervenire alle 
opportune modifiche della legislazione speciale al fine di 
estendere la possibilità di impiego dei finanziamenti 
all'intero bacino scolante in laguna, a tutti i settori che 
generano inquinamento e a tutte le azioni volte a contra
stare l'inquinamento stesso. Verrebbe così recepita un'esi
genza fortemente sentita e già espressa dalla legge regio
nale n. 17 del 1990 e dal piano direttore. Anch'egli ha 
quindi sottolineato l'opportunità di integrare i fondi 
della legislazione speciale, ben lontani dal reale 
fabbisogno, con i finanziamenti ordinari, con l'inserimento 
degli interventi per Venezia nei programmi della CEE, e con 
il ricorso a finanziamenti privati provvedendo ad una 
politica di tariffazione in sede di gestione. 

Sul tema del disinquinamento si è espresso anche il 
Presidente della provincia, Oliviero Pillon, rivendicando 
per l'amministrazione provinciale un ruolo come osserva
torio provinciale sull'ambiente nell'area della gronda 
lagunare. Egli ha stigmatizzato infatti che, nonostante la 
funzione che gli artt. 14 e 15 della legge n. 142 del 1990 
attribuiscono alla provincia in materia ambientale e di 
pianificazione del territorio, nell'ambito della divisione 
delle competenze per Venezia la provincia è del tutto 
assente, se non come auditore in seno al Comitatone. 

Sul disinquinamento si è altresì espresso il rap
presentante di Greenpeace Italia, Roberto Ferrigno, segna
lando come, mentre da un lato si va verso la dismissione di 
attività inquinanti, dall'altra parte l'area di Porto Mar-
ghera è divenuta il più grande polo di smaltimento di rifiu
ti tossici e nocivi attraverso la via dell'incenerimento. 
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b) La rivitalizzazione socio-economica 

Numerosi interventi hanno sottolineato 
l'esigenza di non perdere di vista l'organicità del 
problema veneziano, in particolare per quanto riguarda la 
rivitalizzazione sociale della città. 

Il problema si articola su due piani, tra loro 
strettamente interconnessi: da un lato l'esodo dei venezia
ni sulla terraferma, dall'altro il calo delle attività pro
duttive nell'area lagunare. 

A sua volta questo problema, come ha ricordato il 
ministro dell'ambiente, sen. Ruffolo, nel corso dell'audi
zione, è correlato con quelli della salvaguardia idrologica 
e del disinquinamento della città, che perderebbero senso 
se non fossero finalizzati ad una prospettiva di bilancio 
sociale e produttivo. 

La difficoltà maggiore sta nella capacità di dire
zione di un progetto estremamente complesso, di cui è neces
sario non trascurare nessuna delle articolazioni. 

Il ministro ha ricordato infatti che "Venezia è 
una città che muore... nel 1300 contava 150 mila abitanti 
mentre oggi ne ha 77 mila. Si tratta forse dell'unico esem
pio di una città del mondo industriale che abbia registrato 
un dimezzamento della sua popolazione dal Medioevo ad 
oggi". In tal modo la città rischia di perdere del tutto la 
sua motivazione economica, addirittura la sua motivazione 
esistenziale. 

In questa prospettiva il Presidente della Giunta 
regionale del Veneto ha auspicato una evoluzione della 
legislazione speciale incentrata non più sulle opere ma 
sulla rivitalizzazione della città. 

Anche il sindaco di Venezia, Ugo Bergamo, ha posto 
l'accento sulla necessità di recuperare un'ottica di globa-
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lità nel problema di Venezia, che non marginalizzi ma anzi 
ponga al centro l'esigenza della riqualificazione produtti
va per la città, della difesa delle attività economiche tra
dizionali, della riconversione delle attività industriali 
in conformità sia con le esigenze ambientali sia con la rea
le produttività. 

Nel corso della stessa audizione è altresì stata 
sottolineata l'opportunità di individuare meccanismi diver
si per gli interventi nel settore economico: gli stanziamen
ti sin qui destinati a tal fine, peraltro molto limitati, 
sono rimasti inutilizzati a causa della complessità dei mec
canismi di attribuzione. 

I rappresentanti dei gruppi consiliari, come anche 
i rappresentanti delle categorie produttive, hanno tutti 
convenuto sulla necessità di trovare un punto di equilibrio 
tra le esigenze della salvaguardia ambientale e quelle 
della rivitalizzazione economica. 

II rappresentante dell'Associazione industriali di 
Venezia ha a sua volta ricordato la necessità di porre sul
lo stesso piano i problemi di ordine ambientale e quelli so
cio economici, che del resto non sono tra loro incompatibi
li. Quello di Venezia è stato infatti il primo polo indu
striale italiano a capire l'importanza dell'impatto ambien
tale e a muoversi di conseguenza. 

Il presidente dell'Associazione costruttori di Ve
nezia ha quindi segnalato che la legislazione speciale, che 
pure dichiarava tra i suoi fini lo sviluppo economico della 
città, ha per alcuni versi ottenuto risultati opposti: gli 
interventi sin qui attuati, infatti hanno coinvolto quasi 
esclusivamente una imprenditoria non veneziana, marginaliz-
zando così le potenzialità della città e non utilizzando la 
profonda conoscenza ed esperienza che legano gli 
imprenditori veneziani alla realtà ambientale della città. 

Sul punto si è espresso anche il Prof. Bruno 
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Dente, direttore dell'Istituto per la ricerca sociale, 
osservando come a suo avviso il grande programma di opere 
pubbliche avviato per Venezia rappresenti una importante 
opportunità di sviluppo per l'economia veneziana. 

I rappresentanti delle confederazioni sindacali 
hanno rilevato la necessità di considerare Venezia nei tre 
aspetti salvaguardia - sviluppo - ambiente, sviluppando una 
riflessione sul fenomeno della fuoriuscita del terziario 
avanzato da Venezia. E' stato altresì sottolineata la 
necessità di prendere in considerazione interventi nel set
tore dell'agricoltura, sin qui considerato come un mero 
fattore inquinante. Occorre invece un intervento che superi 
l'attuale logica assistenzialistica per porre l'agricoltura 
all'altezza della sfida ambientale. 

II Prof. Paolo Costa, Prorettore dell'Università 
di Venezia ha quindi ricordato che anche Venezia si trova 
ad attraversare una fase di passaggio tra civiltà 
industriale e post industriale, e ciò da un lato allenta i 
nodi precedentemente esistenti e dall'altro offre al centro 
storico la eccezionale occasione di proporsi come luogo 
privilegiato di produzioni immateriali, e come la ricerca e 
la formazione, del tutto compatibili con la forma urbis . 
Se si vuole pensare a un recupero produttivo della città, 
occorre contrastare la tendenza ad una eccessiva 
semplificazione della base economica del centro divenuta 
essenzialmente turistica, individuando le funzioni che 
Venezia può svolgere. Tra le diverse possibilità, c'è 
quella di rendere trasferibili i risultati delle ricerche 
finalizzate alla soluzione dei problemi di Venezia. 

Anche per l'area di Porto Marghera, il Prorettore 
ha invitato ad immaginare un progetto di trasformazione 
verso un polo tecnologico più avanzato, in collegamento con 
il mondo scientifico e l'Università. Se si vuole realizzare 
un parco tecnologico occorre cominciare subito, perchè tra 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 419 

dieci anni sarebbe troppo tardi. 
Il Prof. Renato Brunetta, Presidente del COSES, ha 

smentito il luogo comune secondo cui Porto Marghera 
sarebbe un "vuoto a perdere", definendolo al contrario come 
uno dei poli industriali con maggior efficienza, non soltan
to in Italia ma anche in Europa e forse nel mondo. Al calo 
degli addetti negli ultimi anni ha infatti corrisposto un 
aumento della produttività e degli investimenti. 

Porto Marghera è una realtà produttiva viva e vitale, 
con enormi disponibilità di spazi e di know how che vanno 
utilizzati in senso evolutivo. 

In tal senso è stata sollecitata da più parti 
l'adozione di strumenti finalizzati al governo dei fattori 
sociali ed economici di Venezia, nella volontà di 
consegnare alle future generazioni una città capace di 
sfruttare a pieno le grandi opportunità che possiede. 

A tale proposito il presidente del COSES, Renato 
Brunetta, ha espresso la convinzione che Venezia rappre
senti una realtà viva e vitale: si tratta semmai di capire 
come è governata e soprattutto se le linee di governo 
seguite dagli operatori privati e dalle istituzioni 
pubbliche siano coerenti con le strategie delineate negli 
atti legislativi. A suo avviso vi è quasi sempre 
un'antitesi fra le due logiche di sviluppo: è dunque 
necessario definire obiettivi e strategie condivisi per lo 
sviluppo della città. 

Il Prorettore dell'Università di Venezia, Paolo 
Costa ha osservato che, come del resto avviene in tutte le 
città, l'unitarietà in senso funzionale della città di 
Venezia non esiste più da venti anni e la separazione tra 
luogo in cui si vive e luogo in cui si lavora è ormai un 
fatto acquisito, bilanciato del resto dalla maggiore 
mobilità. Piuttosto che immaginare una ricostruzione della 
città, sarebbe opportuno riflettere su come il centro si 
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sia modificato e le sue parti si siano specializzate. Ne 
emerge una realtà funzionale del tutto nuova, dove Venezia 
sta in "colloquio" con Mestre e Padova e si delinea il 
concetto di area metropolitana. Il riconoscimento di tali 
trend può consentire di porsi obiettivi raggiungibili e di 
avere ampie possibilità operative. 

Sul progetto di area metropolitana, il segretario 
della Confartigianato di Venezia, Gianni Dechecchi, ha 
espresso il suo favore per la creazione di un'area che 
includa il territorio di Padova e di Treviso, consentendo 
ampie sinergie tra le diverse realtà imprenditoriali del 
Veneto. 

Anche dal segretario dell'associazione piccole e 
medie imprese, Flavio Tormaello, è venuta la richiesta di 
una maggior attenzione per favorire un processo di insedia
mento delle imprese nella realtà cittadina, prevedendo in
centivi ed individuando aree per insediamenti industriali e 
di unità produttive. 

Sull'opportunità di prevedere incentivi si è 
espresso anche il rappresentante dell'Associazione indu
striale, Roberto Ricoveri, che ha sottolineato come molto 
spesso lo sviluppo delle attività sia collegato alla certez
za dell'investimento. Ha inoltre richiamato l'attenzione 
del legislatore sulla necessità di affrontare il problema 
di Venezia in un'ottica più vasta, che preveda la possibi
lità di integrare grandi aree in un sistema di infrastrut
ture e servizi collettivi, in grado di tenere conto anche 
le esigenze dell'ambiente e del territorio. 

Ad avviso del prof. Marino Folin, Rettore dell'I
stituto univesitario di architettura di Venezia, va ridimen
sionata la portata del cosiddetto "esodo" da Venezia, dove 
prevale oggi una tendenza al pareggio del saldo migratorio 
mentre negativo resta ancora il saldo naturale. Accanto ad 
un flusso in uscita, va infatti anche rilevata l'esistenza 
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di un flusso in entrata. Nel decennio 1980-1990 sono 
infatti state 12 mila le persone che hanno scelto di 
risiedere a Venezia, contro le 19 mila che ne sono uscite. 
Il problema si sposta allora dall'esigenza di bloccare 
l'esodo a quella di favorire il ricambio, anche in 
considerazione del fatto che la popolazione veneziana è 
anziana. Non è impossibile mantenere l'obiettivo dei 100 
mila abitanti a Venezia: posto che si registra 
quotidianamente un traffico di 30 mila lavoratori pendolari 
in entrata, un primo obiettivo da perseguire è quello di 
riportare a Venezia coloro che lavorano nella città, 
contrastando un modello di organizzazione, che teorizza la 
separazione tra le zone produttive e quelle residenziali. 
Venezia è, a suo avviso, una città elove potrebbe ritrovare 
una sua applicazione il principio della compresenza del 
luogo di lavoro e di abitazione. 

La politica della casa 

Anche i rappresentanti degli altri enti istitu
zionali hanno posto con forza la necessità di non perdere 
di vista l'organicità del problema Venezia ed in partico
lare di trovare risposte allo spopolamento della città. 

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, 
on. Cremonese, ha auspicato l'evoluzione della legislazione 
speciale per Venezia in uno strumento che affronti, insieme 
al problema della salvaguardia fisica, quello della rivita-
lizzazione sociale della città. In tal senso sono condivisi 
interventi straordinari come quelli contenuti nel decreto-
legge 22 aprile 1991, n. 134, poi recepiti nella L. n. 360 
del 1991, che prevedono la sospensione dei provvedimenti di 
sfratto nei centri storici di Venezia e Chioggia, il 
diritto di prelazione per i conduttori di abitazione, la 
riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a 
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c o p p i e n e o f o r m a t e . Ma s e p u r e è i m p o r t a n t e a f f r o n t a r e i 
n o d i p i ù s c o t t a n t i c o n p r o v v e d i m e n t i d i u r g e n z a , v i e n e 
s o t t o l i n e a t a l a n e c e s s i t à d i a d o t t a r e s t r u m e n t i l e g i s l a t i v i 
m i r a t i a l g o v e r n o d e i p r o c e s s i e c o n o m i c i e s o c i a l i , c h e 
a f f r o n t i n o , t r a g l i a l t r i , i l p r o b l e m a d e l l a p o l i t i c a d e l l a 
c a s a p e r i r e s i d e n t i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o 
e d i l i z i o . 

I l s i n d a c o d i V e n e z i a , Ugo B e r g a m o , h a c h i e s t o a l 

G o v e r n o ed a l P a r l a m e n t o d i t e n e r e p r e s e n t e , come e s i g e n z a 

p r i m a r i a , l a d i f e s a d e l l a v e n e z i a n i t à , r i c o r d a n d o l a f o r t e 

t e n d e n z a a l c a l o d e m o g r a f i c o d e l l a c i t t à , c h e o g g i r e g i s t r a 

un r a p p o r t o n a t i - m o r t i d i 1 a 3 . Q u e s t o l a s c i a i n t r a v e d e r e 

un f u t u r o p e r V e n e z i a d i c i t t a - m u s e o , p r i v a p e r ò d e l l a s u a 

i d e n t i t à c u l t u r a l e e t r a d i z i o n a l e . 

Al f i n e d i i n v e r t i r e t a l e t e n d e n z a , i l S i n d a c o d i 
V e n e z i a c h i e d e n o r m e c h e v a d a n o i n d u e d i r e z i o n i : da un l a 
t o v e r s o i l r i s a n a m e n t o d e l l e a b i t a z i o n i , c o n e r o g a z i o n e d i 
c o n t r i b u t i a i p r i v a t i , d a l l ' a l t r o l a t o v e r s o u n a c o m p r e s 
s i o n e p r o v v i s o r i a d e l d i r i t t o d i p r o p r i e t à , g i u s t i f i c a t a d a 
u n a e m e r g e n z a c h e c o n s e n t e d i a n t e p o r r e l ' i n t e r e s s e d e l s i n 
g o l o a q u e l l o s o c i a l e : b l o c c o d e g l i s f r a t t i i n t u t t o i l t e r 
r i t o r i o c o m u n a l e , c o m p r e s a q u i n d i M e s t r e , d i r i t t o d i p r e l a 
z i o n e d e l l ' i n q u i l i n o c o n e s t e n s i o n e d i t a l e d i r i t t o a l comu
n e i n f o r m a s u s s i d i a r i a . 

Su t a l e i m p o s t a z i o n e d e l p r o b l e m a s i è r e g i s t r a t a 
u n a c o n v e r g e n z a d i o p i n i o n i a n c h e da p a r t e d e i r a p p r e s e n 
t a n t i d e i g r u p p i c o n s i l i a r i v e r d e , S t e f a n o B o a t o e d e m o 
c r a t i c o - c r i s t i a n o , Anna M a r i a G i a n n u z z i M i r a g l i a , i q u a l i 
h a n n o s o l l e c i t a t o l ' i n t r o d u z i o n e d i i n c e n t i v i e c o n o m i c i f i 
n a l i z z a t i a l l a r i v i t a l i z z a z i o n e d e l t e s s u t o s o c i o - e c o n o m i c o 
d e l l a c i t t à . 

L ' i m p o r t a n z a d e l l a r e s i d e n z i a l i t à v e n e z i a n a come 

momento f o n d a m e n t a l e d e l l a r i v i t a l i z z a z i o n e d e l l a c i t t à è 
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emersa anche dall'audizione dei rappresentanti delle asso
ciazioni sindacali. In particolare Luigi Rustini, Segreta
rio della CGIL del Veneto, ha sottolineato la centralità 
del problema casa, che a Venezia è divenuta un bene proi
bitivo, non solo per l'acquisto ma anche per la locazione. 
In questa prospettiva sarebbero opportuni interventi le
gislativi che stabiliscano il diritto di prelazione del co
mune o la revisione degli indici dell'equo canone, come 
sarebbe opportuno estendere l'attenzione anche a Mestre, 
dove accanto al problema della residenzialità è urgente 
affrontare anche quello della vivibilità. 

Il direttore del COSES, Giuliano Zanon, ha ricor
dato che, nonostante il fenomeno dell'esodo dai centri 
storici sia generalizzato, la situazione di Venezia è ag
gravata dal saldo demografico. In questo senso ha giudicato 
un segnale positivo la riserva, contenuta nella L. 360 del 
1991, del 30 per cento dei nuovi appartenenti di edilizia 
pubblica a favore di giovani coppie: Venezia ha infatti 
bisogno di giovani. 

Posizioni difformi in tema di politica della casa 
sono state espresse nel corso dell'audizione del Presidente 
dell'Unione piccoli proprietari, Ruggero Sonnino, il quale 
si è dichiarato in disaccordo con le norme contenute nel de
creto-legge 22 aprile 1991, n. 134, recentemente recepita 
nella L. 360 del 1991, in materia di blocco degli sfratti. 
A suo avviso, infatti, previsioni di tal genere non sono 
adatte a risolvere il problema della residenzialità di 
Venezia, ma semmai mettono in atto una discriminazione tra 
cittadini veneziani. Di conseguenza, ha segnalato l'oppor
tunità di attribuire alla commissione prefettizia la valuta
zione caso per caso dello stato di necessità. In caso con
trario verrebbero ulteriormente frustrate le aspirazioni di 
quei cittadini veneziani che da anni aspettano di poter 
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rientrare in possesso della propria casa. 
Occorre rivedere gli strumenti legislativi ordina

ri in materia di locazioni, che consentano di dare nuovo 
impulto al mercato delle locazioni. Attualmente, infatti, 
un appartamento di 100 metri quadri nel centro storico di 
Venezia ha un canone locativo inferiore alle 200 mila lire. 

Oltre a questo andrebbero individuati meccanismi 
di incentivo per la locazione, sia prevedendo fondi sociali 
integrativi del canone a favore delle categorie bisognose, 
sia garantendo la possibilità al proprietario di rientrare 
in possesso dell'abitazione in presenza di uno stato di ne
cessità . 

Nel caso specifico di Venezia, poi, il mercato de
gli alloggi avrebbe risentito in modo benefico del funzio
namento dei meccanismi di finanziamento previsti dalla leg
ge speciale in favore degli interventi di risanamento degli 
alloggi. Se tali meccanismi non hanno funzionato, a suo av
viso, è stato perché l'amministrazione comunale si è lascia
ta fuorviare dal tentativo di reperire immobili da destina
re alla locazione. A tal fine sono stati adottati criteri 
per l'attribuzione del punteggio che, favorendo chi dichia
ri di voler destinare il bene alla locazione, hanno finito 
per escludere del tutto i piccoli proprietari residenti a 
Venezia, poiché gran parte dei fondi sono stati assorbiti 
da enti proprietari di interi stabili destinati ad uso lo
cativo. Chiede pertanto che tali criteri vengano corretti 
nel senso di valutare anche esigenze legate al reddito. 

Un ultimo punto contestato nella audizione è stato 
quello del diritto di prelazione del conduttore di immobile 
che rischia di creare una situazione di sclerotizzazione 
del mercato assolutamente negativa penalizzando altresì 
l'accesso alla nuova proprietà. Da quando è stato adottato 
il d.l. n. 134 del 1991 che reca tale previsione si è inol
tre assistito a fenomeni speculativi assolutamente biasi-
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mevoli. 
Per quanto riguarda la difesa della venezialità, 

il prof. Mario Folin, Rettore dell'istituto universitario 
di architettura di Venezia, ha reso noto che un'indagine 
condotta sulle transazioni immobiliari degli ultimi 5 anni 
ha mostrato che il 70 per cento degli alloggi messi annual
mente sul mercato è acquistato dai residenti. Per contro il 
60 per cento di coloro che vendono è rappresentato da non 
residenti a Venezia. Vi è dunque una tendenza del mercato a 
modificare la composizione proprietaria dello stock di case 
a Venezia: aumenta la percentuale delle case di proprietà 
di residenti rispetto a quelle di non residenti. 

Per contro, l'intervento pubblico si è caratteriz
zato come molto attivo sul piano deliberativo (1.031 proget
ti avviati) ma assai poco efficace sul piano attuativo (231 
alloggi ultimati fra il 1981 e il 1990). La realizzazione 
degli 800 alloggi che rimangono è legata ad un rifinanzia
mento della legislazione speciale per Venezia. 

Ma l'operazione più lungimirante da perseguire per 
creare una offerta aggiuntiva di alloggi non è quella delle 
nuove edificazioni, che sin qui hanno caratterizzato in 
prevalenza le scelte pubbliche, bensì l'attività di restau
ro. I 40.000 alloggi che compongono lo stock abitativo di 
Venezia sono mediamente sovradimensionati rispetto alle 
esigenze dei moderni nuclei familiari. Una vera risposta ai 
problemi di Venezia può dunque venire dal frazionamento del 
patrimonio edilizio. Per compiere una simile operazione,non 
ci si può affidare completamente al mercato, ma è neces
sario l'intervento dell'ente locale, magari attraverso la 
costituzione di un'agenzia che acquisti gli alloggi, li 
frazioni e li rimetta sul mercato a prezzi controllati. 
Tale agenzia potrebbe essere interamente pubblica o privata 
convenzionata. 

Per quanto attiene gli interventi sin qui effettua-
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ti sul parco residenziale nell'ambito della legislazione 
speciale per Venezia, si ricorda che il D.P.R. 20 settembre 
1973, n. 791 contiene norme mirate al restauro e al risana
mento conservativo degli immobili di Venezia insulare. 

Lo stesso D.P.R. 791, all'art. 12 prevedeva la co
stituzione di due società per azioni a prevalente parteci
pazione pubblica, una per Venezia una per Chioggia, finaliz
zate ad effettuare gli interventi previsti dalla legge in 
alternativa ai consorzi di inquilini, ai comuni o agli al
tri enti interessati ad opere di restauro. 

La società costituita a Venezia in base al predet
to D.P.R. è la EDIL Venezia, il cui direttore tecnico, Fla
vio Bellin, in sede di audizione di fronte al comitato, ha 
ripercorso le tappe dell'intervento operato a Venezia dalla 
società, partendo dal concetto di comparto 
edificatoriocontenuto nel D.P.R. 791 che, per Venezia, 
tende ad* individuare isolati con caratteristiche di 
omogeneità su cui intervenire globalmente. 

L'opera di restauro sul comparto avrebbe cioè dovu
to comportare interventi esterni ed interni, con una razio
nalizzazione delle unità abitative finalizzate ad un aumen
to del numero degli alloggi disponibili. 

Per consentire un intervento di tal genere la leg
ge prevedeva lo spostamento degli inquilini dagli isolati 
di residenza a sedi sostitutive, che furono individuate già 
nella formulazione dei piani particolareggiati del centro 
storico in edifici a destinazione d'uso diversa, abbando
nati o in disuso. 

Sulla base di tali previsioni la Società Edil Vene
zia firmò nell'agosto del 1986 una prima convenzione per la 
realizzazione di sedi sostitutive, per avviare quindi gli 
interventi di comparto. Questi ultimi sono terminati tra il 
novembre 1987 e l'aprile 1988 con la consegna al Comune di 
tre cantieri, per complessivi 74 alloggi sui 90 preventi-
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vati. I lavori si sono svolti in un arco di tempo durato 
tre anni, quindi abbastanza contenuto se confrontato con i 
tempi degli interventi gestiti direttamente dall'ammini
strazione comunale. 

Gli interventi ultimati sono consistiti in due ca
si nella demolizione di vecchi edifici e ricostruzione ex  
novo e in un altro caso nel restauro conservativo di un pa
lazzo. I relativi costi sono stati di circa 2 milioni e 200 
mila lire al metro quadro per le demolizioni e ricostruzio
ni e di 1 milione e 800 mila lire al metro quadro per il 
restauro. 

I rappresentanti dell'EDIL Venezia hanno altresì 
evidenziato lo squilibrio che si è riscontrato tra i tempi 
di costruzione e quelli di stasi, necessari per ottenere 
autorizzazioni, approvazioni di perizie ed altre pratiche 
burocratiche. 

II seguito dell'intervento è stato poi ostacolato, 
sempre secondo quanto hanno riferito i rappresentanti della 
società Edil Venezia, dal fatto che la legge 798 del 1984 
ha eliminato il concetto di comparto senza sostituirlo con 
un concetto diverso che consentisse di proseguire il restau
ro capillare del tessuto cittadino. 

Inoltre, a causa della tensione abitativa della 
città, le sedi sostitutive propedeutiche agli interventi di 
restauro sono state utilizzate per affrontare l'emergenza 
casa, privando la società di un patrimonio necessario per 
la prosecuzione dei lavori. 

Nel corso della stessa audizione, i rappresentanti 
della Edil Venezia hanno segnalato la necessità di istitui
re una banca-dati sul fabbisogno abitativo delle città. 

In una successiva audizione, il rag. Bertoncello, 
consigliere delegato della EDIL Venezia, ha sollecitato una 
modifica della legislazione speciale per Venezia, nel senso 
di prevedere che alla EDIL Venezia siano affidate indagini 
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sulla consistenza del patrimonio edilizio, oltre che la 
programmazione e la esecuzione dell'opera. 

Università 

Un ultimo aspetto relativo al problema casa è 
quello relativo all'impatto della crescita dell'Università 
veneziana sulla città. 

Il Rettore dell'Università di Venezia, prof. 
Castellani, ha segnalato che l'85% degli iscritti proviene 
dal Veneto e che quindi non ha problemi di residenzialità. 
Il restante 15% non costituisce una pressione tale da 
distorcere la domanda. 

Al contrario il prof. Folin, Rettore dell'Istituto 
universitario di architettura di Venezia ha osservato che 
la possibilità per gli studenti di risiedere in città 
rappresenterebbe un fenomeno auspicabile per combattere la 
tendenza allo spopolamento. Le due università 
sonof requentate da 28 mila studenti, di cui 6 mila 
risiedono fuori del Veneto e 6 mila nel comune di Venezia. 
Sono dunque 22 mila gli studenti residenti fuori Venezia, 
per i quali al momento esiste una scarsissima offerta di 
posti letto da parte dell'ente a ciò preposto. La domanda è 
dunque assorbita dal mercato immobiliare, realizzando così 
una minaccia alla residenzialità stabile, poiché si 
preferisce affittare la casa a studenti non residenti. 

Sarebbe dunque necessario governare questo fenome
no, offrendo una risposta pubblica alla domanda degli stu
denti che comunque rappresentano una popolazione giovane, 
portatrice di elementi di rinnovamento. 

Anche il prof. Ceccarelli, ex Rettore dell'Istitu
to universitario di architettura, ha indicato il positivo 
fenomeno costituito dai veneziani di adozione che l'univer
sità tende ad incrementare. 
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Certo, il problema della residenzialità degli stu
denti universitari andrebbe affrontato dalle istituzioni 
competenti,anche per arginare le speculazioni che sugli stu
denti vengono fatte. In tal senso sono state individuate al
cune aree, come il complesso del Terese o l'ipotesi della 
creazione di un polo mestrino, che potrebbero fornire solu
zioni idonee. 

Ad avviso del prof. Folin, il problema andrebbe 
affrontato individuando specifici segmenti di mercato: gli 
studenti, infatti, non hanno bisogno di appartamenti, ma di 
stanze adeguatamente attrezzate. Esistono esempi che potreb
bero essere imitati, come il caso di un carcere di Stoccol
ma trasformato in residenza per studenti che poi, nel pe
riodo estivo, si presta ad essere adibito ad ostello della 
gioventù. 

A Venezia è già in corso la ristrutturazione di un 
convento da destinare ad alloggi per studenti. 

Più in generale, occorre tener presente il ruolo 
che l'Università può svolgere nel futuro della città di 
Venezia che intende proporsi come un centro mondiale della 
cultura, della ricerca e dell'innovazione. Le due Univer
sità stanno elaborando programmi di grandissimo interesse, 
come il corso di laurea in storia e conservazione dei beni 
architettonici che dal prossimo anno sarà avviato all'Isti
tuto universitario di architettura o il corso di laurea in 
beni culturali che inizierà all'Università di Di Venezia. 

In proposito, il Prof. Folin ha segnalato che la 
legislazione speciale per Venezia dovrebbe farsi carico 
dell'esigenza di un adeguato sviluppo delle Università vene
ziane. Ad esempio si potrebbe pensare di dare una risposta 
ai problemi di spazio destinando le aree di Santa Marta e 
San Basilio, in via di dismissione, a sede di istituti 
universitari, riqualificando al tempo stesso un'area che 
versa in stato di degrado. Sulla destinazione di una parte 
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dell'area all'Università già esiste un protocollo d'intesa, 
ma è necessario prevedere i mezzi per la realizzazione 
delle opere. 

Il Prof. Bresolin, docente all'Università di 
Venezia, ha ritenuto invece discutibile l'idea di loca
lizzare l'Università a Venezia: essa sarebbe infatti 
incompatibile con l'idea di fare della città un centro di 
eccellezza e provocherebbe piuttosto un afflusso di massa 
di studenti. Più che istituire a Venezia i nuovi corsi per 
il diploma universitario, si dovrebbe invece pensare a fare 
della città una sede di corsi di specializzazione post 
laurea. 

Anche il prof. Paolo Costa, Prorettore dell'Uni
versità di Venezia, ha rimarcato il ruolo che l'Università 
deve svolgere per Venezia, muovendosi nella direzione di 
accordi tra pubblico e privato, prevedendo attività post- 
lauream e collegamenti con il mondo industriale, anche 
sulla base della nuova disciplina legislativa in tema di 
autonomia universitaria. In questo senso l'Università di 
Venezia ha già operato, riconquistando un ruolo non più 
marginale nella città, anche grazie al fatto che è riuscita 
ad ottenere il primo corso di laurea in Italia di scienze 
ambientali ed ha attivato un diploma universitario in 
turismo. Si è così preparata ad essere un interlocutore 
valido non solo per il presente ma anche per il futuro di 
Venezia, che dovrebbe essere messa in grado di produrre 
tecnologie ambientali e relative ai beni culturali, al 
restauro e alla conservazione. 

- Il sistema portuale 

Il ministro per la marina mercantile, on. Vizzini, 
nel ricordare che il suo Dicastero non è destinatario di 
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stanziamenti nell'ambito della legislazione speciale per 
Venezia, ha motivato la sua presenza nella gestione dell'in
tervento in quanto finalizzata a rendere compatibile con la 
salvaguardia della laguna quella parte dell'economia vene
ziana legata alla portualità. 

L'intero sistema portuale italiano sta attraver
sando un momento delicato, al quale il Parlamento sta cer
cando di fornire risposte nel senso di considerare sia la 
nave sia il porto come aziende economiche che si muovono in 
una logica d'impresa. Anche in questo settore valgono le 
leggi del mercato ed è quindi necessario tenere presente 
l'esigenza primaria della concorrenzialità dei costi. Con
divide poi la scelta di alleggerire la parte più propria
mente industriale dell'attività di Porto Marghera, ma è ne
cessario stabilire una compensazione con il traffico passeg
geri e quello commerciale, garantendo a questi settori un 
adeguato sviluppo della portualità. 

Le posizioni sostenute dal ministro Vizzini in di
fesa della portualità sono le seguenti: 
- creazione di condizioni tecnico-operative che consentano 
il traffico portuale nelle ore notturne, realizzando così 
il recupero dei tempi morti dovuti alla chiusura delle 
bocche di porto. A tal fine il Consorzio Venezia Nuova ha 
avviato la realizzazione di un primo stralcio del sistema 
di ausili luminosi alla navigazione nel canale Malamocco-
Marghera, senza peraltro prevedere più moderni sistemi 
quali ausilii radioelettrici o satellitari. Il Ministero 
della marina ha invece in programma l'avvio dei lavori per 
l'ampliamento del sistema V.T.S.; 
- l'esecuzione dei lavori effossori in tutti i canali marit

timi, l'allargamento di alcuni alle quote di progetto e 
la realizzazione di opere che consentano l'incrocio in si
curezza delle navi nel canale litoraneo. Ciò consentireb
be di concentrare la maggior parte del traffico nella via 
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di Malamocco, garantendo al tempo stesso la navigabilità 
di tutte le vie portuali; 

- l'affidamento della gestione delle paratoie mobili ad un 
comitato tecnico composto da rappresentanti della capita
neria, del provveditorato al porto e di altre amministra
zioni statali; 

- la realizzazione di almeno una conca di navigazione per 
la bocca di porto di Malamocco e la previsione, per la 
bocca di porto di Lido, di lavori periodici di asporto 
dei cumuli di sabbia al nord della diga di Punta Sabbio
ni, che determinano problemi con le mareggiate invernali. 

E' stata infine sottolineata l'opportunità di ope
rare con gradualità nell'allontanamento del traffico petro
lifero che, se rappresenta una finalità del tutto condivi
sibile, rischia di demolire una parte consistente del traf
fico marittimo del porto di Venezia. 

Sul punto ha convenuto anche il Ministro dei lavo
ri pubblici, sen. Prandini, il quale ha a sua volta indivi
duato nello sviluppo della portualità uno degli obiettivi 
da perseguire per il rilancio economico della città. 

Il Presidente della giunta regionale del Veneto ha 
sollecitato l'adozione di strumenti legislativi in merito 
alla definizione dell'assetto portuale di Venezia ed alla 
garanzia di attuazione degli interventi ad esso collegati 
come la manutenzione dei fondali e la creazione delle infra
strutture . 

E' infatti biasimevole l'adozione di progetti che 
poi sono lasciati cadere, come è successo per la previsione 
legislativa che destinava la cassa di colmata A alla espan
sione delle strutture portuali: in quel caso si sono persii 
40 miliardi di fondi FIO destinati al progetto. Si è così 
verificato che mentre il porto continua ad essere oggetto 
di dispute, polemiche e progetti non realizzati, l'occupa
zione a Marghera è scesa dai 40 mila agli attuali 18 mila 
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addetti. Ciononostante la regione Veneto è convinta che la 
vera specialità della realtà produttiva veneziana sia rap
presentata dal porto, che deve diventare il perno della 
rivitalizzazione economica della città. E' necessario che 
gli enti interessati operino in modo coordinato verso la 
realizzazione di un piano di sviluppo portuale dotato dei 
requisiti di compatibilità ambientale. Già esistono nume
rosi progetti in tal senso sui quali è necessario decidere, 
superando assurdi vincoli e conflitti istituzionali. In 
caso contrario esiste l'oggettivo rischio che il sistema 
economico della regione si attrezzi per fare a meno del 
porto di Venezia, che pure è funzionale all'economia veneta 
e non è in concorrenza con le altre realtà portuali della 
regione, come Trieste. 

Anche il sindaco di Venezia é gli altri rappre
sentanti consiliari hanno sollecitato l'adozione tempestiva 
di scelte relative al porto, che continua a vivere nella 
incertezza della localizzazione: ancora non è chiaro se 
verrà realizzata la cassa di colmata A, sul cui progetto 
sono stati convogliati finanziamenti che poi non sono stati 
utilizzati ma che hanno ostacolato flussi finanziari fina
lizzati alla modernizzazione delle infrastrutture, ponendo 
il porto di Venezia in una situazione svantaggiata rispetto 
ad altri porti. 

Il provveditore al porto di Venezia, Alessandro Di 
Ciò ha ricordato, che quello di Venezia è il secondo porto 
italiano ma che è penalizzato dall'aumento di costi causato 
dalla sua particolarità strutturale di essere un porto la
gunare a forte dispersione. Per ovviare a tale inconvenien
te sarebbe opportuno concentrare le attività portuali a Por
to Marghera, anche prevedendo l'acquisizione di aree adia
centi. Ciò abbatterebbe i costi determinati dalle doppie 
infrastrutture e dal relativo impiego di personale. 

La vicenda della cassa di .colmata A ha poi di 
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fatto escluso Venezia per dieci anni dal godimento di fondi 
per investimenti, di cui hanno invece beneficiato numerosi 
porti italiani. Nonostante questo ritardo, quello di 
Venezia è forse l'unico tra i grandi porti italiani a 
trovarsi con un bilancio in pareggio. 

Un elemento in grado di accrescere le economie del 
porto è lo spostamento del punto franco, che attualmente è 
sottoutilizzato in quanto è situato al centro di Venezia. 
La sua delocalizzazione è stata prevista con legge regio
nale e sono altresì stati stanziati fondi dello Stato. 

Vi è poi il problema dei fondali che rischia di di
venire esplosivo se non si interviene tempestivamente: la 
profondità di alcuni canali si sta pericolosamente avvici
nando ai 25 piedi, limite raggiunto il quale il porto di 
Venezia perderebbe il 50-60% del traffico. L'esigenza di 
scavo dei canali è dunque prioritaria rispetto a qualunque 
altro investimento. Data inoltre la quantità del materiale 
da rimuovere è opportuno adottare un programma "intelligen
te", riutilizzando, ad esempio, i fanghi puliti nella stes
sa laguna. 

Il provveditore al porto si è infine soffermato 
sull'aspetto del traffico passeggeri, che negli ultimi anni 
ha avuto un incremento del 15-20% all'anno, rientrando nel
la tendenza mondiale alla crescita della croceristica. 
L'orientamento è quello di concentrare questo traffico alla 
stazione Marittima, che possiede alcuni importanti pregi e 
che potrebbe essere dotato di strutture di ricezione molto 
avanzate. 

Il console della Compagnia lavori portuali. Arman
do Piazza, si è detto convinto che il porto possa rappresen
tare un settore trainante dell'economia veneziana, come del 
resto la legislazione speciale sembrava prefigurare, permet
tendo anche una riconversione della forza lavoro provenien
te dai settori industriali in crisi. Per il resto, giudica 
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preliminari gli interventi relativi allo scavo dei canali e 
alla loro illuminazione, ma sottolinea la necessità di ela
borare un progetto per la riorganizzazione dell'assetto por
tuale. In tal senso è giudicato favorevolmente il progetto 
della creazione di una stazione passeggeri, ma che non deve 
però mettere in secondo piano lo scalo commerciale: è urgen
te, ad esempio, destinare un'area a punto franco. 

Quanto allo spostamento del traffico petrolifero, 
conviene sull'opportunità di agire con gradualità per evi
tare di provocare un innalzamento dei costi dei servizi. 

Sul punto si è espresso anche il rappresentante 
degli spedizionieri e agenti marittimi, Paolo Parisetti, 
sottolineando la necessità di garantire un equilibrio 
diverso al traffico commerciale. Sono infatti più di venti 
anni che nel porto di Venezia non si realizzano 
investimenti strutturali e nel frattempo si è registrata 
una mutazione nella struttura del traffico in entrata ed in 
uscita. 

Il porto di Venezia va messo in grado di poter af
frontare la concorrenza di altri porti, evitando privilegi 
come quelli che consentono al solo porto di Trieste una 
dilazione di sei mesi nel pagamento delle tasse doganali, 
ma al contrario garantendo condizioni di parità. 

Il presidente dell'Ente zona industriale Porto 
Marghera, Dino Marzollo, nel ricordare le enormi potenzia
lità delle strutture portuali veneziane, ha individuato i 
due grandi problemi che stanno di fronte al porto: lo scadi
mento della sua funzionalità e l'incertezza sul futuro. 

Il segretario della CGIL, Luigi Ruspini, ha poi 
osservato che l'allontanamento del traffico delle petrolie
re deve essere accompagnato da un graduale superamento del
l'attuale forma di approvvigionamento energetico; in caso 
contrario ne risentirebbe negativamente il polo industriale 
di Porto Marghera. 
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I rappresentanti sindacali chiedono inoltre l'otti
mizzazione dei servizi portuali ed una politica delle tarif
fe che non penalizzi ulteriormente l'attività portuale di 
Venezia. 

Sul tema del traffico petrolifero l'Ing. Giovanni 
Mazzacurati direttore del Consorzio Venezia Nuova ha 
ricordato che il Consorzio ha avuto l'incarico di elaborare 
un progetto per l'estromissione dei petroli dalla laguna di 
Venezia. Tale progetto è articolato in modo progressivo, 
così da poter essere verificato man mano. Una prima fase 
prevede l'estromissione dalla laguna di cinque milioni di 
tonnellate di grezzo, escludendo il traffico di petroliere 
di grandi dimensioni. E' stata altresì prevista 
l'eliminazione di tutto il traffico ad alto rischio. La 
valutazione degli effetti sul Porto di tale operazione è in 
corso. Si è comunque prospettata la possibilità di 
scaricare i prodotti in altri siti, in particolare a 
Trieste, sistemando in modo adeguato la pipeline ed 
eventualmente valutando l'ipotesi di spostare la raffineria. 

Industria, artigianato. terziario e itticoltura 
Numerosi interventi hanno posto l'accento sulla 

necessità di rivitalizzare il sistema industriale venezia
no, con particolare attenzione alla piccola industria e 
all'artigianato che rappresentano le attività economiche 
tradizionali della città. 

In tal senso si è espresso il sindaco di Venezia, 
Ugo Bergamo, che ha sollecitato una maggior attenzione ver
so il settore. 

Altri rappresentanti di gruppi consiliari hanno 
sottolineato la necessità di riconvertire a fini produttivi 
l'area industriale di Porto Marghera, nella quale attual
mente si registra un livello di occupazione nel territorio 
che va da un addetto per ogni 300 metri quadrati ad un ad-
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detto per ogni 800 metri quadrati. Ai fini di una rivita-
lizzazione produttiva della città è considerato opportuno 
sostenere le attività artigianali che si svolgono nell'iso
la di Murano. 

L'amministratore delegato dell'Alenia Corporate, 
Nino D'Angelo, ha ricordato che l'azienda che rappresenta 
opera a Venezia dal 1947 ed è un elemento di vitalità nella 
realtà cittadina, come mostrano i bilanci positivi dal 
1985, gli investimenti strutturali realizzati anche in vi
sta del rapporto con l'ecosistema, ed il numero degli addet
ti che è oggi salito a 850 (di cui 550 assunti dal 1984), 
cui si aggiungono 200 lavoratori dell'indotto. Si sono inol
tre registrate nell'ultimo anno 8 mila presenze nell'area 
cittadina di tecnici, ingegneri e clienti, che certo forni
scono un esempio di come anche l'industria può partecipare 
al risanamento del tessuto socio economico. 

Le esigenze rappresentate da questa azienda sono 
quelle di un finanziamento della capacità produttiva, per 
poter avviare specifici investimenti. 

Il segretario della Confartigianato di Venezia, 
Gianni Dechecchi, ha sottolineato il pericolosissimo stato 
di crisi in cui versa la piccola e media impresa cittadina, 
che si manifesta con una crescente fuga di imprese dal cen
tro storico. Nel caso delle imprese artigiane, ad esempio, 
si registra la scomparsa di 600 imprese negli ultimi dieci 
anni, senza che ne siano sorte di nuove. 

Sono stati in tal senso sollecitati incentivi e 
sostegni alle forme consortili tra piccoli imprenditori, 
anche prevedendo quote di mercato assicurato, e una 
equiparazione del trasporto lagunare di merci e persone al 
trasporto su gomma per quanto attiene ai benefici di legge. 

Sul tema della riapertura delle valli da pesca, il 
dottor Paolo Arata, direttore generale dell'Istituto per 

la ricerca scientifica e tecnologica . applicata alla pesca 
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marina (ICRAP), ha ricordato come tale Istituto nella sua 
attività coniughi le tre problematiche della laguna: 
l'ambiente, la vivibilità e la produttività - che nella 
specie è rappresentata dalla pesca e dall'acquacoltura -
nella convinzione che il risanamento della laguna debba 
procedere parallelamente all'utilizzo razionale della 
stessa, anzi debba addirittura essere finalizzato alla crea
zione di prospettive occupazionali. 

L'Istituto, sulla base di un finanziamento provin
ciale e di concessioni con il Magistrato alle acque, inten
de attivare le cooperative di pescatori per la gestione 
razionale della laguna: questi lavoratori si troverebbero 
così ad assumere il ruolo di controllori della situazione 
ambientale e territoriale. Ad esempio, si potrebbe pensare 
ad utilizzare l'inquinamento termico presente nella laguna 
per favorire lo sviluppo di alcuni tipi di pesci, riconver
tendo una fonte inquinante in un fattore produttivo. 

Sulla opportunità di valorizzare la coltura laguna
re si è altresì espresso il rappresentante del WWF Italia, 
il quale ha però condannato la tendenza allo sfruttamento 
intensivo che confligge con la necessità di salvaguardia. 
In tal senso ha auspicato la creazione di un parco nella 
laguna di Venezia. 

- Offerta culturale e turismo 

Nel corso delle audizioni è spesso emerso il 
nododel governo dell'offerta culturale di Venezia e dei 
relativi flussi turistici, e dell'esigenza che questi 
aspetti divengano il perno della riqualificazione economica 
della città. 

Il Prof. Bresolin, docente all'Università Di 
Venezia, ha convenuto sulla prospettiva di conferire a 
Venezia il ruolo di città di eccellenza, attivando parchi 
tecnologici e scientifici di ricerca avanzata, magari 
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procedendo ad una ricollocazione di attività industriali o 
non compatibili. Egli si è quindi espresso sul tema dell'of
ferta museale, osservando come, mentre l'organizzazione 
delle mostre è divenuta un business , i musei rimangono 
invece deserti. Sarebbe invece opportuno studiare un per
corso museale, in base al quale possa anche essere gover
nato il flusso turistico. Si potrebbe ad esempio pensare a 
prenotazioni dell'accesso a Venezia che comprendano anche 
la visita ad un determinato museo o mostra. 

Il Rettore dell'Università Ca' Foscari, prof. Ca
stellani, ha osservato come le attività culturali, quali la 
ricerca e la conservazione dei beni culturali, possano re
stituire a Venezia quello slancio economico di cui ha biso
gno. E' il caso della Biennale, che dispone di un archivio 
delle arti figurative assolutamente eccezionale ma che ver
sa in condizioni tali da farne mettere in dubbio la stessa 
sopravvivenza: con un minimo di coordinamento e di dota
zione finanziaria tale archivio potrebbe divenire un luogo 
di occupazione di alto livello e di grande impatto cultu
rale . 

Anche l'attività di restauro del patrimonio arti
stico fornisce l'opportunità di creare a Venezia un labora
torio di studio e sperimentazione internazionale. Il sovrin
tendente ai beni artistici e storici di Venezia, Giovanna 
Nepi Sciré, ha osservato come di fatto già esista il labora
torio scientifico della Misericordia, i cui esperti forni
scono consulenze internazionali. Ogni due anni vengono pro
mossi corsi di superspecializzazione nel campo del restau
ro, in collaborazione con l'Unesco. Ma si registra un con
tinuo esodo degli esperti verso l'università o le aziende 
private. E' perciò opportuno giungere ad un riconoscimento 
legislativo dell'istituto. 

Il direttore dell'ISPE, prof. Pasquale Lucio 
Scandizzo, ha esposto un programma .di ricerca sui beni 
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culturali e sulla dinamica della fruizione e della base 
produttiva in cui sono inseriti, che il suo istituto sta 
conducendo sulle città d'arte. Tale programma muove dalla 
premessa della distinzione tra beni materiali e beni cul
turali, essendo questi ultimi al tempo stesso oggetti di 
consumo (nel senso della fruizione della cultura) e stru
mento di produzione da parte di operatori turistici e cul
turali. Inoltre la fruizione culturale è un processo com
plesso che accresce, da parte del "consumatore", la capaci
tà e la volontà di accumulare cultura. Ma alla caratteristi
ca dei beni culturali di avere grandi possibilità di frui
zione, fa riscontro l'incapacità dell'industria culturale 
ad utilizzare il progresso tecnico per aumentare la produ
zione . 

Le città d'arte sono pienamente inserite in questa 
dinamica in cui, ad un aumento della domanda corrisponde 
l'incapacità di accrescimento dell'offerta, che al contra
rio tende ad un impoverimento in assenza di investimenti 
rilevanti a lunghissimo termine. E' possibile, dunque, 
aspettarsi, nel medio termine, un aumento del gap tra 
domanda ed offerta nelle dotazioni culturali delle città 
d'arte, con un incremento dei costi ed un tendenziale 
impoverimento della base produttiva. 

Nel caso di Venezia è stato poi ipotizzato un 
meccanismo che aggraverebbe ulteriormente il fenomeno: si 
tratta dell'aspettativa che il prestigio della città attiva 
nell'utenza e che richiede un'altissima offerta di beni 
artistici per far fronte alla domanda. Ciò rischia di con
dannare la città a vivere in base al prestigio accumulato, 
senza avere più investito nella sua capacità di generare 
beni artistici e senza quindi poter mantenere un alto li
vello di vitalità né d'altra parte essere in grado di fa
vorire altri flussi economici, quali quelli derivanti dal 
decollo industriale o post-industriale della città che è 
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ostacolato dall'esistenza del patrimonio artistico. 
Quanto al tema del turismo, è emersa la necessità 

di rendere tale attività compatibile con le particolari 
esigenze della città, uscendo dall'attuale ottica di 
demonizzazione. C'è del resto da tenere presente che le 
attività connesse con il turismo hanno assorbito una 
rilevante quota di occupazione. 

Il rappresentante del Consorzio Venezia 2000, Cesa
re De Michelis, ha sottolineato la grande opportunità che 
il turismo rappresenta per Venezia, non solo in termini eco
nomici ma anche in termini culturali, in quanto costituisce 
da sempre il più grande veicolo di comunicazione e di scam
bio tra culture lontane. In tal senso si pone l'esigenza di 
riqualificare l'offerta del turismo, prevedendo anche spe
cializzazioni per il turismo professionale, culturale e di 
massa, ad esempio predisponendo itinerari differenziati per 
le diverse domande. In tale prospettiva ha riferito delle 
intenzioni del Consorzio circa l'approfondimento del 
tema del governo dei flussi turistici, anche mediante la 
costituzione di un sistema informativo. 

Anche il segretario della Confartigianato di Vene
zia, Gianni Dechecchi, si è soffermato sull'opportunità di 
conferire alla riqualificazione dell'offerta turistica un 
ruolo trainante nella rivitalizzazione socio produttiva 
della città, anche attraverso una maggiore integrazione tra 
mondo della cultura, dell'università e della ricerca scien
tifica . 

Il presidente del COSES, Prof. Renato Brunetta, 
ha affermato che dalle analisi condotte, il turismo à 
Venezia, come del resto anche le attività industriali e la 
residenzialita, è perfettamente governato sia dal mercato 
sia dalle istituzioni pubbliche che lo presiedono. Il 
problema è semmai che tali linee di governo sono quasi 
sempre in antitesi con la volontà del legislatore, ed è 
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quindi necessario ridefinire obiettivi che siano condivisi 
dalle realtà locali. 

Come ha poi osservato il Direttore del COSES, 
Giuliano Zanon, si tratta in realtà di procedere ad una 
redistribuzione dei profitti, estendendoli anche alle aree 
che non ne usufruiscono. Egli ha altresì compiuto* un'ana
lisi del turismo come fenomeno sistemico osservando come 
questo rappresenti una attività economica tra le più disgre
ganti, non tanto per il fastidio arrecato alla popolazione, 
ma per l'essere un'attività caratterizzata da scarsi 
investimenti ed altissimi profitti, che di conseguenza 
rischia di scalzare ogni altra attività che non sia in 
grado di reggere alla concorrenza, riducendo altresì gli 
spazi adibiti ad uso abitativo. Ciò è dimostrato dal fatto 
che a Venezia l'ingresso di nuove attività è impossibile a 
causa degli alti costi. 

Anche il direttore dell'Associazione albergatori 
di Venezia, Stefano Falchetta, ha fornito una lettura dello 
sviluppo del fenomeno turistico come processo involutivo. 
Ha infatti segnalato come i dati più aggiornati mostrino 
una crescente tendenza al turismo pendolare, a cui la città 
non è in grado di offrire adeguate infrastrutture. In 
particolare alcune scelte, quali l'accesso alla città da 
piazzale Roma e l'utilizzazione dell'isola del Tronchetto, 
si sono rivelate particolarmente infelici. Andrebbe invece 
affrontato e risolto il problema della selezione e diffe
renziazione degli accessi e dei percorsi, distinguendo fra 
le diverse esigenze. Ciò consentirebbe di recuperare aree 
marginalizzate, alleggerendo la pressione sul centro 
storico. 

Il direttore dell'Istituto grandi masse del CNR, 
Gianfranco Della Porta, evidenziando la vocazione della 
città di Venezia per gli insediamenti di ricerca e, più in 
generale, per gli insediamenti di attività terziarie di 
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elevato livello, ha osservato come tali iniziative avreb
bero un positivo riscontro sia nell'attuazione di un turi
smo qualificato sia nella creazione di offerta di lavoro. 

c) Il restauro del patrimonio artistico immobiliare pubblico 

La salvaguardia del patrimonio storico, archeolo
gico ed artistico della città di Venezia è tra le finalità 
prioritarie della legge 16 aprile 1973, n. 171, la quale 
attribuisce alla competenza dello Stato, ed in particolare 
del ministro dei lavori pubblici, il restauro degli edifici 
demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico 
destinati all'uso pubblico. 

Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, conver
tito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, 
ha istituito il Ministero dei beni culturali e ambientali, 
attribuendogli, tra le altre, le competenze precedentemente 
affidate al Ministero della pubblica istruzione in materia 
di antichità, belle arti e sicurezza del patrimonio cultu
rale . 

Ciò nondimeno, la successiva legge speciale per 
Venezia, 29 novembre 1984, n. 798, riconferma le finalità e 
competenze, istituzionali attribuite dalla legge n. 171 del 
1973. 
- Ripartizione delle competenze 

Il ministro per i beni culturali e ambientali, 
on. Pacchiano, ha denunciato l'incongruità di tale ripar
tizione delle competenze che di fatto esautora il suo 
Dicastero dalla gestione degli interventi straordinari per 
Venezia in un settore, come quello del restauro del 
patrimonio artistico, che richiede conoscenze scientifiche 
e tecniche specifiche. 
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Nello stesso tempo al Ministero per i beni cultura
li è attribuito il ruolo di approvare i progetti del Mini
stero dei lavori pubblici, determinando così l'insorgere di 
conflitti di attribuzione tra le due amministrazioni con 
conseguenti lungaggini burocratiche. 

Su questi aspetti si è soffermato anche il Sovrin
tendente ai beni ambientali ed architettonici di Venezia, 
segnalando dubbi e perplessità circa l'intervento che il 
magistrato alle acque svolge per conto del Ministero dei 
lavori pubblici in materia di restauro di beni artistici. 

Data infatti la mancanza della specializzazione ne
cessaria dei direttori dei lavori, l'esecuzione del restau
ro viene condotta, a parere del Sovrintendente, con trascu
ratezza. La Sovrintendenza, chiamata ad esprimere un parere 
sugli interventi operati dal magistrato alle acque, riesce 
talvolta ad intervenire nella fase della progettazione, ma 
spesso è posta di fronte alla scelta se bloccare un pro
getto, impedendo quindi la prosecuzione dei lavori e dei 
conseguenti finanziamenti, oppure esprimere un parere favo
revole su un progetto che non condivide. 

La proposta emersa in merito a questo aspetto è 
dunque quella di una revisione delle competenze istitu
zionali attribuite della normativa speciale per Venezia, 
nel senso di attribuire al Ministero per i beni culturali 
le competenze che ad esso spettano in base alla legge 
istitutiva. 

Per quanto riguarda le competenze direttamente 
attribuite al Ministero per i beni culturali per la reda
zione di un elenco degli immobili da sottoporre ai vincoli 
della legge n. 1089 del 1939, la Sovrintendenza per i beni 
ambientali ed architettonici ha intrapreso un programma mi
rato alla conoscenza dell'intero tessuto edilizio storico 
della città, piuttosto che limitarsi ad individuare un cer
to numero di monumenti. Sulla base di tale lavoro sarà pos-
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sibile programmare gli interventi di restauro avendo presen
te le priorità. 

Il Sovrintendente ai beni artistici e storici di 
Venezia ha ricordato come le competenze relative al patri
monio artistico mobiliare pubblico siano attribuite al 
Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal Magistrato 
alle acque; ma sugli interventi di quest'ultimo la Sovrin
tendenza è chiamata a fornire perizie di spesa. 

Anche in questo campo viene sottolineata l'incon
gruità dell'intreccio delle competenze che risulterebbero 
meglio operanti se affidate ad un unico soggetto istitu
zionale . 

Il Sovrintendente ai beni artistici e storici ha 
altresì fatto presente l'esigenza di estendere l'intervento 
dello Stato al patrimonio ecclesiastico della città che, pe
nalizzato anche dall'esodo della cittadinanza veneziana, 
versa in uno stato di enorme degrado. 

d) Comunicazioni e trasporti 

I problemi relativi al sistema dei trasporti 
nell'area veneziana sono emersi in particolare 
nell'audizione del prof. Ferruccio Bresolin, docente 
all'Università di Ca' Foscari. Egli ha in primo luogo 
evidenziato l'impossibilità di elaborare un progetto 
settoriale per Venezia, quale potrebbe essere quello per i 
trasporti, prescindendo da una visione sistemica del 
problema. 

Se, ad esempio, si vuole pensare ad una soluzione 
del problema dell'accessibilità di Venezia dalla 
terraferma, è necessario prima definire il ruolo che si 
vuole fare assumere alla città nel futuro e solo dopo sarà 
possibile individuare gli strumenti di intervento 
compatibili non solo con tali funzioni ma anche con i 
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vincoli ambientali. 
Se si sceglie di rendere Venezia immediatamente 

accessibile al flusso turistico, ad esempio attraverso una 
metropolitana sub-lagunare collegata con il tratto di 
superficie, diventa allora necessario prevedere strumenti 
di governo dell'afflusso di turisti, adottando sistemi 
informatizzati come la prenotazione elettronica o la "carta 
Venezia". Se ciò non avvenisse, ne potrebbe derivare un 
forte impatto ambientale. 

Per quanto riguarda il trasporto veloce, invece, 
il prof. Bresolin ha sostenuto' che esso deve comunque 
essere tangenziale a Venezia e alla gronda lagunare, 
interessando invece Mestre: la rottura fra trasporto veloce 
e metropolitana rappresenta comunque un freno all'afflusso 
eccessivo. 

In merito al sistema aereoportuale, il prof. 
Bresolin ha manifestato la convinzione che il Triveneto, 
che costituisce il Nord-Est del paese, dovrebbe disporre di 
un sistema aereoportuale integrato, con centri 
specializzati, in grado di assicurare il collegamento anche 
sulle rotte intercontinentali. Allo stato, infatti, la 
scomodità dei collegamenti fra Venezia e Milano rende 
preferibile agli abitanti del Veneto recarsi a Francoforte 
o a Vienna per i voli intercontinentali. 

Anche per quanto riguarda i collegamenti fra i 
maggiori centri urbani del Veneto sono state sottolineate 
carenze tanto più evidenti se si pensa alla proposta di 
trasformare la provincia di Venezia in area 
metropolitana. Il problema non è tanto quello di adottare 
soluzioni nominalistiche là dove già esiste un sistema di 
città che è nei fatti integrato, quanto quello di garantire 
la mobilità ed i collegamenti tra i centri interessati. 

Il prof. Bresolin si è infine soffermato sul tema 
dei trasporti via acqua, riferendo dell'esistenza di studi 
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su navigli che incamerano in moto ondoso. Ma a suo avviso 
non si è ancora giunti ad un livello tecnologico ottimale. 

Sul tema dei danni che il moto ondoso provocato 
dai trasporti idrici può causare alle strutture dei palazzi 
si sono espressi diversi interlocutori del Comitato. 

Il prof. Puppi, presidente della TECNOMARE, ha 
osservato che i natanti più dannosi sono i motoscafi e i 
mezzi dell'azienda di trasporto; qusti ultimi fino a poco 
tempo fa viaggiavano ufficialmente ad una velocità 
superiore a quella consentita. Riducendone la velocità ci 
si è accorti che ciò non provocava ingorghi ma che anzi 
consentiva uno smaltimento lento e continuo del traffico 
lungo i canali, garantendo comunque la puntualità. Ciò ha 
dimostrato che il problema non è quello di scoraggiare il 
traffico marino, ma regolarne la velocità in modo da 
ridurre gli effetti del moto ondoso. Inoltre, da studi 
compiuti, è risultato che l'impatto delle onde sugli 
edifici è tanto maggiore quanto più il mezzo passa vicino 
alla riva. D'altro canto il prof. Puppi ha osservato come 
la prima causa del moto ondoso sia costituita dal vento. 
Tale azione, che non si può fermare, è però in parte 
attenuata dalle barene e dalle isole. 

Il rappresentante dell'associazione ambientalista 
Estuario Nostro, Augusto Pulliero, ha ricordato che 
l'associazione si è occupata in modo specifico del problema 
del moto ondoso provocato dalle imbarcazioni a motore, la 
cui qualità dei danni è stata documentata in una serie di 
studi del CNR, dell 'Univesità di Padova e del Consorzio 
Venezia Nuova. Da uno studio condotto dall'Associazione 
Estuario Nostro, inoltre, emerge che il comune marino (cioè 
il verde delle acque) è cresciuto negli ultimi anni di 70 
cm., di cui solo 23 addebitabili alla perdita di livello 
della città ed il resto, presumibilmente, al moto ondoso. 
Se si considera lo stato di degrado in cui versa la 
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maggioranza degli edifici veneziani, è evidente che lo 
shock provocato dall'aumento della circolazione richia di 
determinare un momento critico per gli edifici. Appare 
quindi indispensabile disciplinare le cause che inducono il 
moto ondoso, in attesa di realizzare radicali interventi di 
bonifica. In tal senso è lamentato il progressivo 
affievolimento della legislazione speciale per Venezia sul 
problema del moto ondoso e l'esiguità dei finanziamenti 
destinati alla salvaguardia del patrimonio architettonico 
ed artistico. 

Il prorettore dell'Università di Venezia, 
prof. Paolo Costa, ha sottolineato che, se si vuole pensare 
ad un rilancio produttivo della città, occorre che Venezia 
sia resa accessibile, rendendo il centro storico appetibile 
alle aziende che operano il terziario avanzato. 

Si dovrebbe trovare un modo per separare l'acces
sibilità veloce da quella lenta ad esempio pensando ad una 
metropolitana sublagunare, affrontando in pari tempo i 
rischi dell'afflusso turistico eccessivo con una opportuna 
gestione che potrebbe, ad esempio, prevedere una 
differenziazione dei prezzi. 
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e) La ricerca scientifica e la raccolta delle informazioni 

Qualunque intervento sulla laguna di Venezia deve 
tenere conto dell'estrema complessità dell'ecosistema lagu
nare e del suo equilibrio così delicato da rendere 
imprevedibili le reazioni dì tutte le variabili implicate. 

Sulla base di tali considerazioni, nell'ambito 
della legislazione speciale è stato dato un ampio spazio 
alla ricerca scientifica nei suoi aspetti di studio e di 
sperimentazione, in modo da fornire alla successiva fase di 
attuazione delle opere una solida base conoscitiva. 

L'interlocutore istituzionale di maggior rilievo 
in questo campo è il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, prof. Antonio Ruberti, 
il quale, nel corso della sua audizione, ha illustrato le 
scelte compiute dal suo Dicastero per l'utilizzazione dei 
fondi disponibili. 

Un apposito comitato ha messo a punto un programma 
di lavoro, individuando tre progetti fondamentali per i 
quali sono state stipulate convenzioni con le università, 
con il CNR e con 1'UNESCO. 

Tali progetti riguadano: 
- la metodologia di sperimentazione e di rilevamento di 

processi; 
- la modellistica del sistema lagunare; 
- gli studi di impatto ambientale. 

In tale ambito sono state individuate 24 linee di 
ricerca e 150 unità operative, coinvolgendo 600 operatori 
per un totale di 5 mila mesi-uomo. Il coordinamento di tali 
attività è affidato a professori universitari e ricercatori 
del CNR. E' stato inoltre previsto un programma di 
formazione. 

Non esistono nell'immediato esigenze finanziarie 
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improrogabili, ma è segnalata la necessità di prevedere 
stanziamenti più consistenti di quelli previsti per gli 
anni successivi se si vuole mantenere lo stesso livello di 
impegno: in caso contrario finirebbe per risentirne la 
qualità dell'intervento. 

La ricerca si configura infatti come un programma 
a medio-lungo termine di crescita delle competenze relative 
alla laguna, che dovrebbe garantire una migliore conoscenza 
del particolare ambiente naturale da parte degli istituti 
scientifici e delle università che insistono sul territorio. 

Anche il prof. Gianfranco Della Porta, direttore 
dell'Istituto grandi masse del CNR, ha ricordato la grande 
importanza della ricerca scientifica in un ecosistema come 
quello veneziano, la cui storia è stata direttamente 
influenzata dalla presenza degli insediamenti antropici e 
dalle scelte fatte dall'uomo. La Serenissima, infatti, 
valutando che la laguna avrebbe potuto essere interrata a 
causa dell'apporto dei fiumi, deviò il corso del Piave e 
del Brenta. Come conseguenza di tale intervento si registrò 
un lievo abbassamento naturale del territorio della laguna, 
proprio a causa del venir meno dell'apporto solido da parte 
del bacino scolante e dei fiumi. 

Tale esempio testimonia della complessità 
dell'ecosistema e della necessità preliminare a qualunque 
intervento di conoscerne tutti i meccanismi regolatori. 

Di tali aspetti si sono occupati per anni vari 
istituti di ricerca, che hanno accumulato un patrimonio 
tale da rendere Venezia un centro di eccellenza nell'ambito 
delle scienze marine ed ambientali, un laboratorio unico al 
mondo. 

Nell'attività di studio dell'ambiente veneziano 
svolge un ruolo anche il Comitato tecnico permamente per 
l'ambiente lagunare, costituito nell'ambito del "Progetto 
Venezia" approvato dal Comitato previsto dalla legge n. 678 
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del 1988, art. 4. Il presidente del Comitato tecnico, 
Emilio Baroncini, ha infatti ricordato che tra le funzioni 
di questo organo c'è anche l'indirizzo e il coordinamento 
degli studi e delle sperimentazioni relativi all'ambiente 
lagunare, finanziati da leggi speciali, nazionali o regiona
li, compresi quelli avviati dal Ministero dell'università e 
della ricerca scientifica. 

Oltre alle attività citate, numerose altre 
iniziative di ricerca sull'ambiente lagunare sono state 
avviate da operatori privati, spesso mediante convenzioni 
con enti istituzionali. 

E' il caso del Consorzio Venezia Nuova, che opera 
in base ad una concessione unitaria e di convenzioni che 
prevedeno interventi articolati nelle fasi di studio, 
sperimentazione, progettazione ed esecuzione di opere. 

Il presidente del Consorzio, Luigi Zanda, ha fatto 
presente come siano state sin qui privilegiate in modo 
sostanziale le iniziative di studio, finalizzate a fornire 
un valido supporto conoscitivo alle complesse realizzazioni 
da eseguire. 

Il programma di studi attivato dal Consorzio 
consta di 180 iniziative specifiche, di cui 89 già ultimate 
e 42 in corso di attuazione. Alcune delle opere alla cui 
progettazione gli studi sono destinati riguardano: la 
realizzazione delle paratoie mobili alle bocche di porto, 
il monitoraggio dell'ambiente lagunare. L'attività di 
studio necessaria alla definizione del "progetto REA", cioè 
il progetto di regolazione delle maree alle bocche di 
porto, è quasi ultimata e si è avviata la fase della 
progettazione della gestione. L'esecuzione di tale 
programma ha richiesto una consistente attività di ricerca 
sviluppata anche mediante l'elaborazione di modelli fisici 
e di modelli matematici, così da consentire controlli 
incrociati sulla efficacia ed attendibilità del progetto. 
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Si è altresì resa necessaria una importante azione di 
sperimentazione che ha prodotto, ad esempio, il modello 
sperimentale della paratoia in scala 1 a 1, (il Mose) che è 
in corso di collaudo da più di due anni. 

Sulla base degli studi svolti e del complesso know-
how che si è accumulato nel corso degli anni, il Consor
zio Venezia Nuova ha impostato un Sistema Informativo parti
colarmente sofisticato, costituito da una banca-dati terri
toriale. Coma ha sottolineato il presidente del Consorzio, 
tale sistema fa parte delle opere eseguite in concessione e 
pertanto, una volta conclusa la fase della realizzazione 
degli interventi, esso rimarrà di proprietà pubblica e 
verrà consegnato all'ente incaricato della gestione delle 
opere. 

Anche la Regione Veneto, nell'ambito delle sue 
competenze, ha impostato un sistema informativo di altis
simo livello, in grado di fornire gli elementi necessari ad 
assumere una decisione. 

Il Presidente della giunta regionale, on. 
Cremonese, ha osservato che tale sistema è diverso e in 
molti punti complementare a quello realizzato dal 
Consorzio Venezia Nuova. 

L'utilizzo dei due sistemi, basati su modelli 
diversi, per l'interpretazione degli stessi dati, ha susci
tato discussioni, ad esempio nella misurazione dell'inquina
mento. A tale proposito il direttore del Consorzio Venezia 
disinquinamento, Piergiorgio Baita, ha sottolineato con 
soddisfazione l'avvenuta intesa tra i due sistemi 
informativi al fine di evitare una doppia rilevazione dei 
dati. 

Nel campo della ricerca e della raccolta delle 
informazioni su Venezia operano numerosi altri enti pub
blici e privati, tra cui la società TECNOMARE che si occupa 
di tecnologie marine per l'aspetto della ricerca applicata, 
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ed il Consorzio per lo sviluppo economico e sociale della 
provincia di Venezia (COSES), che ha accumulato un 
importante know how svolgendo studi e analisi su numerosi 
aspetti della realtà produttiva veneziana, come i flussi di 
traffico, il turismo, Porto Marghera, la pianificazione 
commerciale e così via. 
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f) I finanziamenti. 

Numerosi interlocutori hanno segnalato al Comitato 
l'importanza dell'aspetto dei finanziamenti e la necessità 
di garantirne la certezza, la congruità, la continuità, 
anche individuando meccanismi di coinvolgimento di 
capitali privati. 

In particolare il ministro Ruffolo ha ricordato 
che in merito all'entità delle spese previste per la 
realizzazione delle opere si registra una grande distanza 
dalle risorse sin qui rese disponibili. E' quindi del 
tutto evidente la necessità del ruolo che nel futuro dovrà 
assumere il capitale privato, soprattutto in materia di 
disinquinamento, ad esempio prevedendo un sistema di 
tariffazioni e concessioni. 

Il presidente della Giunta regionale del Veneto, 
on. Cremonese, ha osservato che un corretto contesto 
normativo e programmatorio potrebbe risolvere in parte 
anche il problema delle risorse finanziarie, che allo stato 
sono mal utilizzate quando non del tutto inutilizzate. E' 
comunque necessario individuare risorse integrative 
soprattutto per gli interventi di disinquinamento, la cui 
stima del fabbisogno è ben lontana dalle reali disponibi
lità. 

A tal fine la regione Veneto avanza una serie di 
proposte : 

- il rifinanziamento della legislazione speciale in sede 
di legge finanziaria in tabella C) anziché in tabella 
B), evitando la necessità di produrre annualmente nuove 
leggi di autorizzazione di spesa; 

- la previsione, nelle leggi nazionali di finanziamento 
di programmi ambientali, di una quota di riserva a 
favore degli interventi di disinquinamento di Venezia; 
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- la possibilità di utilizzare, per lo stesso fine, i 
fondi della legge n. 183/1989 per i bacini regionali; 

- l'inserimento degli interventi per il disinquinamento 
nei programmi strutturali della Comunità europea; 

- la possibilità di ricorrere a finanziamenti privati per 
tutte le opere suscettibili di tariffazione nella fase 
della gestione. 

Il presidente del Consorzio Venezia Nuova, dr. 
Zanda, ha sottolineato con vigore la necessità di garantire 
certezza ai flussi finanziari, poiché occorre garantire 
continuità alle fasi della esecuzione delle opere. In caso 
contrario, infatti, un sensibile rallentamento degli 
interventi esecutivi rischierebbe di compromettere il 
successo degli investimenti sin qui effettuati. 

Il fabbisogno previsto per il completamento delle 
opere in concessione al Consorzio è di 390 mld nel 1992 e 
di 490 mld nel 1993, per un ammontare complessivo di 4.500 
mld, di cui 700 mld di I.V.A., entro il 1999. 

In passato il Consorzio ha spesso provveduto ad 
anticipare i finanziamenti necessari assumendosene la 
responsabilità, con conseguenti sacrifici e passivi di 
bilancio (3 mld e mezzo nel 1990) non certo imputabili alla 
gestione del Consorzio stesso. 

Il prof. Luigi Spaventa, docente alla facoltà di 
scienze statistiche demografiche ed attuariali 
dell'Università la Sapienza di Roma, ha premesso che le 
ingenti dimensioni dell'impegno per Venezia rischiano di 
rappresentare un problema di fronte ai vincoli di bilancio 
connessi al tentativo di rientro della finanza pubblica. Ha 
dunque formulato alcune ipotesi mirate a coniugare la 
carenza di entrate con l'attuale tendenza verso una maggior 
mobilitazione del patrimonio dello Stato. 

Se si considera che Venezia è un bene pubblico la 
cui fruizione è garantita gratuitamente al resto del mondo, 
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una prima forma di mobilitazione di tale bene potrebbe 
essere quella di sottoporre i visitatori ad una tassa. Si 
potrebbe far pagare un ingresso di 10.000 lire a testa, 
ricavandone - se si considera una media di 7 milioni di 
visitatori l'anno - 70 miliardi annui, con i quali sarebbe 
possibile ammortizzare un mutuo di 500 miliardi l'anno. Il 
ricavato di tale tassa, infatti, potrebbe essere posto a 
servizio di un prestito internazionale che, garantito da 
un'entrata certa e dal nome di Venezia, andrebbe a sconto 
sui mercati internazionali rispetto alle normali condizioni 
praticate. 

Un'altra ipotesi è che lo Stato conceda ad un 
soggetto - da individuare - le aree demaniali di cui 
dispone a Venezia e nell'entroterra, con un'operazione 
finanziaria basata su tale conferimento. 

Una volta individuato il soggetto ed effettuato il 
conferimento, si potrebbe procedere all'emissione di un 
prestito dotato di garanzia reale; ma non verrebbe 
assicurato il servizio del prestito che resterebbe comunque 
a carico dello Stato. Va notato che l'operazione non 
potrebbe essere condotta direttamente dalla Repubblica 
italiana, poiché, se questa emettesse ad esempio un 
prestito all'estero sostenuto da una garanzia, si 
deprezzerebbe il valore dei numerosi prestiti emessi senza 
alcuna garanzia. Una seconda possibilità sarebbe la vendita 
graduale delle proprietà conferite al citato soggetto dallo 
Stato. Si potrebbe infine pensare all'emissione di prestiti 
convertibili in queste attività o nelle azioni delle 
società che le gestiranno: la conversione verrebbe 
prevedibilmente esercitata e si chiuderebbe così il 
circuito finanziario. Quest'ultima soluzione provocherebbe 
la mobilitazione di attività reali, da un lato attirando 
cospicui capitali, dall'altro promuovendo la produttività 
ed il ripopolamento. dell'area. 
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5. CONCLUSIONI 

La specialità del problema veneziano 

La prima, e forse più semplice, conclusione cui si può 
pervenire, riguarda la specialità, anzi la eccezionalità del 
problema veneziano, e pertanto la necessaria straordinarietà 
dell'intervento diretto alla salvaguardia dell'ecosistema 
lagunare. Tutti gli interlocutori della Commissione hanno nei 
fatti ribadito tale eccezionalità e quindi sul terreno legi
slativo si può concludere che una legge speciale è ampiamente 
giustificata, non solo al fine di mobilitare le ingenti risor
se necessarie per la tutela, ma anche e soprattutto per dise
gnare i meccanismi - speciali appunto - di decisione, di at
tuazione e di controllo delle azioni necessarie a tal fine. 

Anzi, se qualche perplessità è stata espressa, essa riguar
da il timore che la legge speciale sia, per la parte finanzia
ria, sostitutiva e non aggiuntiva rispetto ai finanziamenti 
ordinari. Per fugare tale dubbio è forse opportuno prevedere 
una durata limitata nel tempo della legislazione speciale 
stessa - ad imitazione di quanto avviene per l'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno. Ovviamente il tempo dovrebbe 
essere abbastanza lungo (un minimo di 10/15 anni), ma l'esi
stenza di un termine finale, come minimo permetterebbe al Par
lamento di ripensare in modo meno episodico ad un problema 
che ha certamente una importanza nazionale ed internazionale. 

Il problema del coordinamento: alcune opzioni di fondo 

La seconda conclusione unanime che si può raggiungere ri
guarda l'assoluta necessità di sviluppare il coordinamento 
delle azioni e dei soggetti che insistono su un ecosistema u-
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nico e fragile come la laguna (ed il suo bacino scolante). Ve
dremo nei prossimi paragrafi l'estensione che deve avere tale 
coordinamento ed i soggetti istituzionali che vanno coinvol
ti. Prima, però, è necessario indicare in positivo alcune 
opzioni di fondo sui modi attraverso i quali si può pensare 
di raggiungere l'obiettivo princiale che è essenzialmente 
quello di salvaguardia di Venezia dai molti pericoli che la 
minacciano attraverso una armonizzazione delle decisioni dei 
soggetti pubblici o parapubblici rilevanti. 

Il presupposto di tali opzioni è che la pluralità di isti
tuzioni, organi ed uffici coinvolti, direttamente o indiret
tamente, nella salvaguardia di Venezia non solo è comunque i-
nevitabile e istituzionalmente corretta, ma garantisce una am
pia e articolata partecipazione sociale e politica, in primo 
luogo dei veneziani stessi. Al di là delle difficoltà, anche 
di ordine costituzionale, a sospendere il regime ordinario, 
occorre anche valutare che soluzioni di tipo gerarchico e/o 
accentratore (tipo commissariati straordinari) rischierebbero 
di risultare controproducenti poiché sposterebbero verso l'e
sterno del sistema decisionale gli inevitabili conflitti (i-
deologici, di interessi, di competenze) che qualunque solu
zione parziale ad una problematica così complessa non può non 
generare (e che in una certa misura sono utili poiché consen
tono di porre in rilievo aspetti trascurati o pericoli non 
previsti). 

La prima opzione pertanto è quella che riguarda le regole 
del gioco di tale coordinamento: esso deve avere natura con
sensuale (il che non toglie che debba essere obbligatorio e 
vincolante) e deve svilupparsi attraverso una serie ampia di 
accordi negoziati all'interno di strutture decisionali perma
nenti . 

Tuttavia, ed è la seconda opzione di base, il raggiungi
mento di tali accordi non può essere esclusivamente rimesso 
alle iniziative autonome e alla buona volontà dei partecipan-
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ti; occorre prevedere una struttura di supporto la cui missio
ne fondamentale sia quella di facilitare il raggiungimento de
gli accordi. 

La terza opzione riguarda un aspetto che, sia pure implici
tamente, sta alla base di molte perplessità e resistenze. Ci 
si vuole riferire al problema della garanzia tecnica ed ammi
nistrativa sia sulle caratteristiche dei progetti sia sulle 
modalità di attuazione delle decisioni. Anche a questo fine, 
pertanto, è necessario pensare ad una struttura di supporto. 

L'ultima opzione di base riguarda un punto che emerge con 
chiarezza dall'analisi delle difficoltà sin qui incontrate 
dalla politica per Venezia. In estrema sintesi si può affer
mare che bisogna distinguere tra due tipi di coordinamento: 
da un lato vi è il coordinamento decisionale, quello cioè che 
riguarda le scelte - in qualsiasi forma esse siano assunte -
di azioni rilevanti per la salvaguardia; d'altro lato vi è il 
coordinamento attuativo, quello cioè che riguarda le procedu
re di attuazione de!Ule scelte compiute (la costruzione di ope
re, la predisposizione di studi, eccetera). Poiché i soggetti 
coinvolti nell'uno e nell'altro tipo di coordinamento sono di 
necessità almeno in parti differenti - se non altro perché in 
tutte le amministrazioni le competenze decisionali e quelle 
di controllo sono distinte - occorre prevedere due differenti 
meccanismi per le due differenti problematiche. 

L'estensione del coordinamento 

Sulla base di queste premesse è possibile entrare diretta
mente nel merito ed avanzare proposte relativamente alle mate
rie ed alle funzioni che è necessario includere nei meccani
smi speciali di coordinamento salvaguardando il più possibile 
la flessibilità del sistema e del suo basarsi su meccanismi 
consensuali e negoziali. 

Il primo punto ormai ampiamente acquisito riguarda l'uni-
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tarietà delle problematiche relative alla difesa delle acque 
alte ed al disinquinamento della laguna e del bacino scolan
te. Quindi, il primo e fondamentale contenuto del coordinamen
to riguarda la necessità di riferire tutte le decisioni di 
competenza dello Stato, della Regione e degli Enti Locali per 
tutto quanto riguarda la difesa del mare, il recupero mor
fologico, il disinquinamento della laguna e del bacino scolan
te agli organi di coordinamento di cui ai paragrafi successi
vi (così riassorbendo anche le competenze in materia di dife
sa del suolo affidate alle autorità di bacino). Pertanto, in 
sede di coordinamento decisionale occorrerà definire l'ammon
tare delle risorse disponibili, derivanti sia dalla legisla
zione nazionale e regionale speciale per Venezia, sia dalla 
finanza ordinaria dei diversi Ministeri, della Regione e de
gli enti locali, nonché sulla loro utilizzazione ai fini di 
tutela dell'ecosistema. 

Questo che costituisce il "contenuto minimo" del contesto 
può essere ulteriormente arricchito. 

In primo luogo va comunque considerato sottoposto alle re
gole del coordinamento tutto ciò che il Parlamento decida far 
legittimamente parte della legislazione speciale per Venezia 
e quindi anche tutte le competenze dello Stato non direttamen
te connesse alla tutela dell'ecosistema, come ad esempio, le 
misure per la salvaguardia del patrimonio artistico e monumen
tale, e anche quelle legate alla portualità e allo sviluppo e-
conomico. Occorre cioè un solenne impegno dello Stato sul fat
to che la tutela di Venezia passa attraverso la ricerca del 
consenso di tutti coloro - in primo luogo i veneziani medesi
mi - ai quali per altri versi si impone di rinunciare ad alcu
ne prerogative in nome del carattere nazionale ed internazio
nale dell'ecosistema veneziano. 

In secondo luogo, va sottoposto al coordinamento tutto ciò 
che il Presidente del Consiglio dei ministri - in attuazione 
dei poteri attribuitigli dalla legge 400/88 - ritenga debba 
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far parte di un programma globale di interventi per Venezia 
ed il suo bacino, anche all'interno dei poteri ordinari dello 
Stato. Come vedremo tale rinuncia ai poteri ordinari degli ap
parati centrali e periferici dei Ministeri, e la maggiore com
plessità decisionale che ciò implicherebbe può essere più che 
compensata dalla maggiore snellezza operativa che dovrebbe as
sicurare il coordinamento attuativo, oltreché costituire una 
misura di reciprocità nei confronti delle regioni e degli en
ti locali. A titolo di esempio in questa forma di coordinamen
to eventuale potrebbero entrare le questioni relative alla re
sidenza, al turismo e allo sviluppo dell'università e della 
ricerca. 

In terzo ed ultimo luogo, va sottoposto alle forme del 
coordinamento tutto ciò che la Regione e gli Enti Locali 
compresi nella laguna e nel bacino scolante ritengano - anche 
sulla base di un apposito accordo di programma con lo Stato -
debba far parte di un programma globale di interventi. Tale 
accordo di programma sostituisce, per l'area veneziana, 
l'intesa prevista dal Piano triennale di competenza del Mini
stero per l'Ambiente e va previsto che la sua predisposizione 
debba costituire uno dei primi frutti degli organi del coordi
namento decisionale di cui al paragrafo successivo. 

Insomma, l'estensione funzionale del coordinamento va con
cepita in maniera flessibile, anche nella prospettiva di un 
suo progressivo allargamento via via che i differenti sogget
ti che di esso sono chiamatati a farsi carico sviluppano tra 
loro comportamenti di collaborazione leale e costruttiva. 

Il coordinamento decisionale: funzioni ed organi 

Come già detto occorre prevedere un organo il quale si fac
cia carico di tutte le scelte che riguardano le azioni da in
traprendere per la difesa della laguna e per tutte le altre 
attività che si è deciso debbano procedere in modo coordina-
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to. Più nel dettaglio occorre che tale organo abbia l'ultima 
parola per quanto riguarda l'adozione di qualsiasi piano, pro
gramma o progetto di intervento nelle materie di competenza, 
ivi compresa la definizione degli obiettivi da raggiungere, 
la elencazione delle opere da effettuare, l'approvazione' dei 
relativi finanziamenti e progetti di massima, le modalità di 
affidamento dei lavori (ovviamente nel rispetto della legi
slazione italiana ed europea in materia). In concreto signi
fica che ciascuna delle istituzioni che partecipano all'or
gano di coordinamento debba, sia individualmente che congiun
tamente con altri enti, organi o uffici, sottoporre ad esso 
qualsiasi decisione, che rientri nella sua competenza, ma che 
ricada nell'ambito del coordinamento così come sopra definito. 

La regola decisionale di tale organo, coerentemente con 
l'impostazione generale, è pertanto quella dell'unanimità, 
anche se è possibile prevedere che nell'inerzia dell'ammini
strazione competente gli apparati dell'organo di coordinamen
to possano sostituirsi in fase di proposta. 

Nella sostanza l'organo di coordinamento può ricalcare le 
forme del Comitato di cui all'art. 4 della legge 798/84 (il 
e d . "comitatone") anche se sembrano necessarie alcune esten
sioni, ed alcune trasformazioni. 

Per quanto riguarda l'amministrazione centrale dello Stato 
pare opportuno accogliere il suggerimento avanzato dall'OCSE 
e prevedere una partecipazione del Ministro del bilancio in 
rappresentanza dei ministeri finanziari. Per quanto riguarda 
l'amministrazione locale, invece, mentre da un lato sembra ov
vio estendere la partecipazione al Sindaco dell'istituenda 
città metropolitana, e al Presidente della Provincia (nella 
misura in cui la prima non comprenda l'interezza del bacino 
scolante), d'altro lato occorre prevedere che la rappresen
tanza dei Comuni sia estesa a quelli del bacino scolante (at
tualmente è limitata a quelli della gronda) attraverso un mec
canismo analogo a quello esistente. 
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La presidenza del Comitatone deve essere lasciata al Presi
dente del Consiglio dei ministri, eventualmente sopprimendo 
la previsione che possa essere delegata ad un Ministro speci
fico, per caratterizzare il carattere di coordinamento globa
le dell'intera operazione. Ciò sembra anche necessario per 
garantire l'operatività della già accennata estensione del 
coordinamento, attraverso i poteri di cui alla legge 400/88, 
che non può non implicare la chiamata di nuovi Ministri a far 
parte dell'organo, nella misura in cui le loro competenze sia
no chiamate in causa. 

Un certo grado di flessibilità per quanto attiene alla com
posizione del Comitato è comunque necessario nella misura in 
cui gli si attribuisce il compito di decisore in ultima istan
za su qualsiasi progetto o azione che vada ad incidere sull'e
cosistema. Come minimo bisogna prevedere che esso sia inte
grato con la partecipazione dei rappresentanti delle 
istituzioni competenti per le opere sui cui progetti si è di 
volta in volta chiamati a decidere (ad esempio i Comuni del 
bacino scolante che non siano direttamente rappresentati). 

I supporti operativi del Comitato 

L'esistenza di un organo di coordinamento decisionale, an
che a prescindere dei suoi poteri che tendono a costituirlo 
come una vera e propria authority, non è tuttavia sufficien
te a garantire l'effettivo superamento delle difficoltà che 
oggi si frappongono alla collaborazione interistituzionale. 
In particolare sembra importante da un lato che il Comitato 
possa avere diretto accesso alla expertise necessaria per com
piere le valutazioni che gli competono, potendo contare a que
sto fine su un apparato competente ed imparziale, e, d'altro 
lato, che i suoi lavori siano effettivamente preparati ed 
istruiti in modo da risultare fruttuosi. 

Questa sembra infatti essere una delle principali limita-
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zioni dell'attuale comitatone: l'attività di segreteria è af
fidata al Magistrato alle Acque che, da un lato, è un ufficio 
periferico del Ministero dei LL.PP. con altre competenze, e 
d'altro lato può svolgere solo un ruolo di segreteria tecnica. 

Al contrario ciò che sembra fondamentale è la costruzione 
di un nucleo di Segreteria che sia in grado di svolgere con 
continuità un ruolo di supporto e facilitazione dei processi 
di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, anche all'in
terno del coordinamento attuativo, come vedremo. Esso dovreb
be essere presieduto da un Segretario permanente che, per le 
sue qualità personali e per il fatto di essere designato dal 
Comitato nel suo insieme, sia in grado di svolgere con autore
volezza un ruolo di collegamento tra i soggetti coinvolti, 
partecipando in prima persona alla definizione degli accordi 
e riferendo al plenum sulle ragioni che eventualmente ostaco
lano il procedere spedito delle attività. Si tratta di un ruo
lo politico istituzionale nel senso alto del termine in qual
che modo non dissimile da quello che svolgono gli apparati 
permanenti delle organizzazioni internazionali o, più mode
stamente, quello proprio del Segretario generale delle auto
rità di bacino. 

Per quanto riguarda l'expertise tecnica/amministrativa 
necessaria all'istruttoria delle decisioni proprie del 
Comitato, essa va raccolta anzitutto all'interno degli appa
rati dei diversi soggetti che ad esso partecipano, anche at
traverso un accesso indipendente (ad esempio le analisi eco
nomiche sugli investimenti potranno essere direttamente com
missionate al Nucleo di valutazione presso la Segreteria 
della programmazione economica). Il Comitato dovrà inoltre 
disporre di un budget per procurarsi nelle Università e negli 
Istituti di ricerca le consulenze o l'assistenza tecnica 
specialistica di cui ritenga di aver bisogno. 

Tuttavia ciò può non essere ancora sufficiente e pertanto 
non sembra inopportuno ipotizzare la creazione di un Corpo 
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tecnico, formato da esperti di differenti discipline il quale 
va selezionato con particolare attenzione (ad esempio attra
verso designazioni o comunque indicazioni da parte del mondo 
Scientifico) poiché deve costituire il massimo garante 
tecnico scientifico dell'intera operazione di salvaguardia. 
Si dovrebbe trattare comunque di un gruppo di esperti auto
revoli, italiani e stranieri che assicurino attraverso un 
impegno a termine ma a tempo pieno, le seguenti funzioni: 

consulenza tecnica, scientifica ed amministrativa ad 
alto livello; 

- redazione di una relazione semestrale al Comitato sul
l'andamento dei lavori, cui venga data ampia pubblicità; 

- svolgimento diretto di tutti i collaudi previsti dalla 
legge, sia sotto il profilo tecnico/scientifico, sia sotto 
quello legale e finanziario. 

Il coordinamento operativo: la Conferenza permanente dei  
servizi 

Come si è detto in precedenza vi è un secondo e distinto 
livello di coordinamento, concettualmente differente ma non 
per questo meno essenziale. Nel corso delle audizioni, infat
ti, è più volte emerso come anche una parte notevole delle 
difficoltà si verifichino a valle dell'assunzione delle deci
sioni, e siano dovute alla estrema complessità delle procedu
re attuative. 

Per quanto un miglioramento della fase istruttoria possa 
già da solo rendere più spedito il corso delle attività, tut
tavia ciò non sembra sufficiente, poiché gli organi e gli en
ti coinvolti nelle due fasi sono differenti. Si pensi soltan
to a tutti i controlli di natura amministrativa o tecnica 
(Corte dei conti. Commissario di Governo, Comitato regionale 
di controllo, ma anche USL, Vigili del Fuoco, ecc.). Del re
sto già in passato ci si era posti lo stesso problema attra-
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verso la costituzione della Commissione per la salvaguardia 
(art. 5, L. 171/73), la cui composizione è stata di recente 
modificata. 

Tuttavia è forse opportuno prevedere forme al tempo stesso 
più flessibili e più "ordinarie" di coordinamento operativo, 
tenendo anche conto del fatto che ormai si sta andando in 
questa direzione in molti casi. 

L'idea sarebbe quella di prevedere che il Comitato possa 
autorizzare le sue strutture permanenti, ed in particolare il 
suo Segretario, a convocare per ogni singolo atto o progetto 
attuativo di una sua decisione, una Conferenza di servizio 
cui partecipino tutti i rappresentanti delle istituzioni alle 
quali la legislazione attribuisce compiti di natura consulti
va, autorizzativa o di controllo. E' in quella sede, e solo 
in quella sede, che possono essere avanzate obiezioni moti
vate (vale ovviamente la regola dell'oralità, quella della 
contestualità, quella dell'unanimità e quella -del silen
zio/assenso) . 

La composizione della Conferenza varierebbe in relazione 
alla natura degli atti e avrebbe natura eventuale, poiché non 
si può escludere che alcuni dei soggetti amministrativi coin
volti ritengano di non dover partecipare poiché la materia in 
discussione non appare dal loro punto di vista controversa. 

Ovviamente ciò comporta la completa e contestuale istru
zione delle pratiche e la trasmissione tempestiva di tutti 
gli elementi necessari ai soggetti di cui si chiede l'assen
so: solo per fare un esempio se la Conferenza sostituisce la 
VIA, è evidente che lo studio di valutazione deve essere sta
to predisposto e trasmesso alle autorità competenti. 

Tuttavia è importante che ogni azione che rientra all'in
terno dell'area del coordinamento sia attuata attraverso que
sta procedura, poiché essa garantisce implicitamente pubbli
cità e trasparenza. In questo senso sarebbe altamente oppor
tuno che da un lato vi fosse una certa periodicità delle con-
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vocazioni, e d'altro lato che tutti i soggetti interessati 
(anche a prescindere dalle loro competenze formali) riceves
sero notizia del programma dei lavori. 

L'attuazione delle opere e dei progetti 

L'ampia estensione del coordinamento interistituzionale 
per la salvaguardia di Venezia mira a costruire un centro po
litico ed amministrativo cui, nella misura del possibile e 
con la necessaria gradualità, possano essere riferite tutte 
le decisioni e nel quale possano essere utilizzati tutti i fi
nanziamenti disponibili. Questa deve essere - insieme alla 
regolazione dei flussi di finanziamento - la prima preoccupa
zione del Parlamento nella revisione della legislazione spe
ciale poiché l'esperienza ha mostrato come la collaborazione 
tra le amministrazioni costituisca il principale nodo che 
ostacola l'efficacia dell'azione pubblica di salvaguardia. 

Ciò non significa, ovviamente, che si tratti dell'unico 
aspetto. Così non c'è dubbio che l'amministrazione pubblica 
sia stata più volte attratta daljla questione delle modalità 
di realizzazione delle opere ed in particolare dalla proble-1 

matica relativa all'uso della concessione e dalla vicenda dei 
consorzi di imprese che su questa pratica si sono 
costituiti. Senza voler in alcun modo sottovalutare la 
rilevanza di questa problematica si vogliono solo 
sottolineare due punti essenziali. 

Il primo punto è che la differente natura delle opere 
coinvolte nella salvaguardia di Venezia impedisce di poter 
trovare una soluzione omogenea. Solo per fare un esempio, è 
stato affermato che la eccezionale complessità tecnica delle 
opere alle bocche giustifica la scelta di una gestione unita
ria dell'attività di progettazione e di quella di esecuzione 
(anzi può richiederla, nella misura in cui si ritiene oppor
tuno che l'elaborazione del progetto sia vincolante, anche e 
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soprattutto per quanto attiene all'aspetto finanziario, per 
chi deve realizzarlo). Lo stesso ragionamento, per la verità, 
non si applica a molte altre realizzazioni (le stesse 
insulae , ma anche buona parte dei lavori relativi al 
disinquinamento), cosicché non sembra opportuno che la 
legislazione nazionale debba contenere previsioni generali al 
riguardo. 

Il secondo punto, che rafforza la medesima conclusione, è 
che l'estensione del coordinamento decisionale sia tale da 
escludere la necessità di porre eccessivi vincoli alle scelte 
delle singole amministrazioni partecipanti. Fermo restando, 
ovviamente, il rispetto della normativa europea e nazionale, 
e tenendo conto del fatto che le modalità di affidamento dei 
lavori vanno comunque decise in sede di Comitato (anche per 
poter giudicare sulla possibilità realistica di tradurre in 
pratica il progetto), si deve ritenere che le determinazioni 
in questa materia spettino comunque alle singole amministra
zioni. Ciò vale, ovviamente, anche per quanto riguarda gli 
interna corporis relativi alle modalità di decisione interna, 
ivi compreso l'uso di organi di consulenza (come il Consiglio 
Superiore dei LL.PP., ad es. ) anche se sarebbe opportuno che 
venissero sciolti, e riassorbiti all'interno del coordinamen
to, gli organi misti (come ad esempio il Comitato Tecnico per 
1'ambiente lagunare). 
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A. RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO 

Difesa dalle acque alte 

Documentazione depositata dal Consorzio Venezia Nuova 

1) Documento del Consorzio Venezia Nuova sul problema 
dell'acqua alta (1987) 

2) Documento del Consorzio Venezia Nuova contenente gli 
allegati alla prima relazione annuale sull'attività del 
Consorzio Venezia Nuova (2.10.85 - 30.4.87) 

3) Proposta di Piano generale di studio o sperimentazione 
del Consorzio Venezia Nuova: il piano tende a garantire 
il collegamento tra aspetti di ingegneria idraulica e 
le questioni di natura economico-sociale, operando ogni 
forma di interazione fra le diverse componenti (aprile 
1988) 

4) Studio del Centro ricerche Fiat per incarico del Consor
zio Venezia Nuova: esame di situazioni di riferimento 
che possono essere ritenute analoghe a quelle della la
guna (maggio 1989) 

5) Progetto Rea del Consorzio Venezia Nuova: opere alle 
bocche di porto, lavori di restauro di elementi del
l'ecosistema gravemente danneggiati, come le velme, le 
barene e i litorali (ottobre 1989) 

6) Progetto preliminare di massima delle opere alle bocche 
di porto (REA) del Consorzio Venezia Nuova (1989): 
a) Voi. I "Relazione di sintesi" 
b) " II "Descrizione dell'ecosistema" Parte I 
c) " III "Descrizione dell'ecosistema" Parte II 
d) " IV "Criteri di progetto" 
e) V "Configurazioni delle opere alle bocche di 

porto" 
7) Documento del Servizio informativo del Consorzio Vene

zia Nuova: Attività del servizio informativo - Studio 
sulla laguna (gennaio 1989) 

8) Il Servizio informativo del Con. V.N. intervenuto nel 
XVIII Convegno Nazionale Ambiente e Risorse del 
5.9.1990 "Il sistema informativo territoriale del Pro
getto Venezia" 

9) Relazione sulle attività del Servizio informativo del 
Consorzio V.N. (marzo 1991) 

10) Memorandum del Consorzio V.N.: quadro critico sulla si-
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tuazione normativa o operativa attinente agli interven
ti di salvaguardia (difesa delle acque alte) maggio 
1990 

11) Dossier del Consorzio V.N. sull'attività del Consorzio: 
riapertura dei canali nelle casse di colmate, difesa 
dei centri urbani più esposti alla merce, marginamenti 
lagunari e protezioni di sponde; rinforzo dei litorali 
(10.5.91) 

12) Documento del Consorzio V.N. sullo stato di attuazione 
della concessione tra Ministero dei lavori pubblici e 
Consorzio V.N. (1991) 

13) Documento del Consorzio V.N. sul modulo sperimentale 
elettrotecnico Mose che è il prototipo in scala reale 
della paratoia a spinte di galleggiamenti ed è la pre
messa indispensabile per realizzare il sistema di opere 
mobili progettato per proteggere Venezia e la sua lagu
na dalle acque alte eccezionali (senza data) 

14) Promemoria inviato dal Consorzio V.N. con: 
Approfondimenti richiesti dal Comitato Permanente per i 
problemi di Venezia della Vili Commissione della Camera 
dei deputati (31.7.1991) 

15) Legge 798/84 - Convenzione riguardante l'attuazione di 
studi, progettazioni, sperimentazioni relative alla 
escavazione dei canali e rii interni, alla riattivazio
ne dei rii "terà", allo smaltimento dei fanghi ed alla 
sistemazione degli scarichi di fognature nei rii, delle 
banchine e delle fondamenta di Venezia centro storico, 
Giudecca, Lido, Murano e Burano. 
Convenzione del 30.10.1990, n. 124651. 
Programma generale degli interventi (gennaio 1991) 
- Relazione generale 
- Piano di fattibilità 
- Piano di fattibilità. Schema temporale. 

Documentazione presentata dal Consorzio Venezia Servizi 
S . r . 1. 
16) Dossier del Consorzio Venezia Servizi S.r.l. 

sull'attività di escavo dei canali e smaltimento dei 
fanghi dei rii (maggio 1991) 

Documentazione depositata dal Magistrato alle acque 
17) Progetti predisposti dal Magistrato alle acque relativi 

agli interventi per la salvaguardia di Venezia (dal 
1987 al 1990) 

18) Verbale della riunione del Comitato misto di cui 
all'art.4 legge 29.11.84 n.798 (20.3.1990) 

19) Verbale dell'adunanza del 2.8.1990 del Comitato per la 
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salvaguardia di Venezia 
20) "Piano generale degli interventi del Magistrato alle 

acque". Nel documento sono individuati tutti gli inter
venti di competenza statale ancora da affiancare con 
apposita convenzione al Consorzio V.N. (ex lettera a) 
b) d) e) della legge 798/84) raggruppati secondo gli 
obiettivi fondamentali del processo di salvaguardia 
della laguna (aprile 1991) 

21) Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sui 
programmi del Magistrato alle acque aventi ad oggetto 
gli interventi alle bocche lagunari per la regolazione 
dei flussi di marea (15.3.90) 

22) Documento dell'Ufficio di controllo della Corte dei Con
ti: osservazioni sulla Convenzione del 15.12.89 tra Ma
gistrato alle acque e Consorzio Venezia Nuova per la 
concessione degli interventi per la salvaguardia di Ve
nezia di cui all'art.3 legge 29.11.84 n.798 (7.4.1990) 

23) Nota contenente le risposte ai quesiti posti dall'on. 
Sapio in occasione della visita a Venezia del 22.7.91 
(22.10.1991) 

24) Organico ed organigramma del Magistrato alle acque (con
segnato nel luglio 1991) 

25) Istituto universitario di architettura di Venezia - Di
partimento di analisi economica e sociale del territo
rio - Osservatorio sulla legge 798/84 - Rapporto sulla 
attuazione della legge, a cura di Mario Folin, (dicem
bre 1990) 

26) O.C.S.E. - Direttorato per l'ambiente - Comitato per 
l'ambiente. Gruppo sulla gestione delle risorse natu
rali - Studio di caso revisionato sulla laguna di Vene
zia (agosto 1991) 



474 OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE 

Disinquinamento 

Documentazione depositata dal Consorzio Venezia disinquina
mento . 
1) Rapporto del Consorzio Venezia disinquinamento sull'at

tività del Consorzio (12.6.1991) 
Documentazione della Regione del Veneto 
2) Piano direttore per il disinquinamento e il risanamento 

della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante 
(Prima versione 12.89) 

3) Relazione sui rifiuti tossico-nocivi (1990) 
4) Relazione sull'inquinamento atmosferico (1990) 
5) Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risana

mento delle acque nel bacino idrografico immediatamente 
sversante nella laguna di Venezia (Rapporto finale - ot
tobre 1991) 

Documentazione della Provincia 
6) Osservazione del Gruppo Verdi del Consiglio Provinciale 

di Venezia e sul piano di risanamento dell'atmosfera^ 
della Regione Veneto (1990) 

7) Ricorso al C0REC0 Gruppo Verdi del Cons. Provinciale di 
Venezia su delibere della Giunta per il rinnovo dell'at
tività di aziende faunistiche venatorie perchè sottrar
rebbero spazi acquei e zone verdi alla laguna (1990) 

8) Documento approvato dal Cons. Provinciale contenuto, os
servazione sul Piano direttore per il disinquinamento 
(1990) 

Documenti del Comune di Venezia 
9) Considerazione sul Piano direttore per il disinquina

mento del gruppo di lavoro incaricato dall'Amm. Comu
nale con Ordinanza 10.4.1990 (dicembre 1990) 

10) Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio 
Comunale: parere sul piano direttore per il disinquina
mento (18.2.1991) 

Documenti depositati dal Consorzio Venezia Nuova. 
11) Dossier del Consorzio Venezia Nuova sull'inquinamento 

di origine agricola nella laguna di Venezia (1989) 
Documenti dell'Agenzia d'informazione C00RLACH Zona indu
striale - Porto Marghera 
12) Dossier sul traffico dei rifiuti tossici (novembre 
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1989) 
13) Materiale d'informazione sull'inquinamento industriale 

(aprile 1990) 
14) Materiali d'informazione sui fanghi dei canali delle 

zone industriali, sull'inquinamento industriale, sullo 
scarico in mare di materiali contaminati (marzo 1991) 
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Esclusione del traffico petrolifero della laguna di Venezia 

Documentazione presentata dal Provveditore al Porto di Vene
zia 
1) Lettera al Provveditore al Porto di Venezia destinata 

al Ministero della marina mercantile 29.6.1990 
2) Due lettere del direttore generale del Ministero alla 

capitaneria di Porto della Marina mercantile alla Capi
taneria di Porto di Venezia (28.5.1990/24.7.1990) 

3) Lettera della Capitaneria di Porto, Ministero della Ma
rina mercantile (10.4.1990) 
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B. RIVITALIZZAZIONE SOCIALE 

Attività produttive a Venezia 

Documentazione del Provveditorato al Porto di Venezia 
1) Relazione progetto per la nuova stazione passeggeri e 

per la ristrutturazione dell'area portuale di Marittima 
a Venezia, predisposto dal Provveditorato di Venezia 
(s.d.) 

2) Documento del Provv. di Porto di Venezia: Studio di 
fattibilità sulla riorganizzazione dell'area portuale 
del Centro storico di Venezia (s.d.) 

3) Documento del Provveditorato di Porto di Venezia: 
"Bilancio e relazioni al rendiconto generale", 1989 

4) Lettera del Provv. al Porto di Venezia del 3.8.90 sul 
calo di traffico portuale, dovuto alla situazione dei 
fondali, destinati ai Ministeri della Marina mercan
tile, dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente 

5) Documenti del Provveditorato al Porto di Venezia: 
a) rapporto mensile 1990 
b) rapporto mensile 1991 
c) preconsuntivo 1990 

6) Documento del Provveditorato al Porto di Venezia sul 
progetto per il Nuovo terminal passeggeri (dicembre 
1990) 

7) Studio a cura del Provveditorato al Porto di Venezia 
sull'interrimento dei fondali. Previsioni sulla por-
tualità (giugno 1990) 

Documentazione dell'Associazione fra le Case di Spedizione, 
Spedizionieri e Agenti Marittimi della provincia di Vene
zia : 
8) Documento contenente riflessioni sulla portualità (mag

gio 1991) 
Documentazione presentata dal COSES: 
9) Porto Marghera, proposte per un futuro possibile, a cu

ra del COSES e del Comune di Venezia, Franco Angeli 
ed. 1990 

10) Il polo industriale di Porto Marghera, i cambiamenti in 
atto, a cura di Turiddo Pugliese, Franco Angeli ed.1991 

11) Linee per un programma 1991-1992, approvate' dall'Assem
blea del 18.10.1991 

12) Porto Marghera, tendenze evolutive e prospettive di svi-
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luppo (documento n. 471), novembre 1991 
13) Porto Marghera - Rassegna stampa (documento n. 473) no

vembre 1991 
14) Una nuova strategia di medio periodo per l'area venezia

na - Strumenti giuridici (s.d.) 
15) Repertorio Venezia. Ipotesi di indice (s.d.) 
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Politica della casa 

1) Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio 
Comunale di Venezia nella seduta del 17.12.90 sull'emer
genza abitativa. 
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Attività culturali e ricerca scientifica 

1) Documenti della Fondazione Querini STAMPALIA: 
a) presentazione 
b) dati e documenti del 1980 e 1990 
c) rassegna stampa 1990 
d) rassegna stampa 1991 

2) Documento del Comune di Venezia - Assessorato alla sta
tistica: informazioni statistiche annuario 1989 

3) Promemoria sul ruolo della ricerca e del CNR sui proble
mi veneziani - A cura di Gianfranco Dallaporta (ISDGM 
CNR Venezia) 27.7.1991 

4) Elenco delle pubblicazioni scientifiche su Venezia, a 
cura del prof.Paolo Costa - Dipartimento di scienze eco
nomiche - Università di Venezia (2.12.1991) 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 481 

C. FINANZIAMENTI 

1) Documenti del Comune di Venezia. Assessorato al Coordi
namento legge speciale: Legge 29.11.84 "Nuovi interven
ti per la salvaguardia di Venezia e successivi rifinan
ziamenti : 

Data 
a) Stato di attuazione degli interventi 12.90 
b) Stato di avanzamento: fasi di sviluppo 

e attuativa 12.90 
c) rendiconto dei finanziamenti 12.90 
d) somme impegnate e spese per ogni 

intervento 12.90 
Documentazione presentata dal Consorzio V.N. 
2) Quadro dei flussi di finanziamento per gli interventi 

di competenza del Consorzio V.N. (maggio 1991) 
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D. PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE SPECIALE SU VENEZIA 

1) Documento del PDS-- Federazione di Venezia sulla salva
guardia di VenezxaPV miT risanamento ambientale e sulle 
proposte di modifiche della legge speciale (marzo 1991) 

2) Documento del Gruppo Consiliare Verdi. Proposte per una 
revisione e modi-fica della legge speciale (16.11.1991) 

3) Documento del Comune di Venezia. Assessorato al Coordi
namento legge- speciale. Proposta di integrazione e modi
fica della legisIa~zione speciale per Venezia (dicembre 
1989) 
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DOCUMENTO 

PRESENTATO DALL'ONOREVOLE GIOVANNI PELLICANI 



PAGINA BIANCA
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I N D A G I N E C O N O S C I T I V A S U L L O 

S T A T O D I A T T U A Z I O N E D E L L A 

L E G I S L A Z I O N E S P E C I A L E P E R 

L A S A L V A G U A R D I A D I V E N E Z I A 

D O C U M E N T O 

presentato alla Commissione Ambiente della Camera 

dall'on. Gianni Pellicani a nome del Gruppo Comu

nista PDS il 23 gennaio 1992 
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I N D I C E 

1. VALUTAZIONE E GIUDIZI SULLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA SALVA
GUARDIA DI VENEZIA. 

Premessa. 
La legislazione speciale non ha raggiunto gli scopi che si era prefìssi. 
I mutamenti intervenuti nella realtà veneziana - L'insorgere di nuove emergenze. 
Una nuova legge-ponte permette di affrontare le emergenze e le trasformazioni 

intervenute nella realtà veneziana e apre la strada alla revisione della legisla
zione speciale. 

Le novità della sopravvenuta legislazione ordinaria. 
La disciplina di valutazione di impatto ambientale. 
Le ragioni dell'inadeguatezza della legislazione speciale. 
Una nuova idea della preservazione e del futuro di Venezia. 
Un ridisegno innovativo della legislazione per Venezia. 
Necessità di una visione di « sistema » - Un piano-programma generale. 

2. I POTERI - IL COMITATO INTERMINISTERIALE MISTO - UNA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PERMANENTE PER VENEZIA. 

Necessità di poteri chiari, efficienti, democratici. 
Ridefinizione e nuovo ruolo del Comitato misto ex articolo 4. 
Garantire un rapporto permanente tra il Comitato e il Parlamento. 
Istituzione di un Segretariato permanente presso il Comitato. 
« Despecializzare » e « rispecializzare » la legislazione. 

3. IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA - NECESSITÀ DI MODIFICARE LA STRUT
TURA CONCESSIONARIA. 

II rapporto tra lo Stato e il concessionario. 
Opportunità di separare nel Consorzio V. N. gli studi, la progettazione dalle 

opere. 
La Direttiva comunitaria 89/444/CEE e il regime della concessione. 

4. PIANO-PROGRAMMA GENERALE - PIANO DEL BACINO DELLA LAGUNA DI 
VENEZIA - PIANI DI SETTORE. 

Gli indirizzi del Piano-Programma generale. 
Contenuti del Piano-Programma. 
I piani di settore (casa, trasporti, porto, turismo, parco tecnologico-università, area 

di Porto Marghera, eccetera). 

5. TRASPARENZA - EFFICIENZA E PROBLEMI DI GESTIONE. 

Procedure per la definizione degli interventi. 
Sistema di monitoraggio. 
Strumenti di gestione dei settori. 
Un'Agenzia nazionale per l'ambiente. 

6. FINANZIAMENTI - SPESA E PROGRAMMI FINANZIARI. 

I finanziamenti e la spesa erogata. 
Le previsioni delle risorse necessarie nel decennio 1991-2000. 
Le fonti di nuovi finanziamenti per Venezia. 
Proposte di « innovazioni » finanziarie. 
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1. - VALUTAZIONE E GIUDIZI SULLft LEGISLAZIONE SPECIALE PER  

LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA, 

Premessa 

L'VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) 
della Camera, e per essa il Comitato Permanente per i pro
blemi di Venezia, ha condotto l'indagine conoscitiva sullo 
stato di attuazione della legislazione speciale per la sal
vaguardia di Venezia, in seguito all'iniziativa promossa dal 
gruppo del PDS e della Sinistra Indipendente con la 
presentazione di un'apposita mozione. 
Il documento qui approntato e' il risultato di un lavoro di 
analisi e di approfondimento condotto sugli elementi più' 
rilevanti della letteratura e della pubblicistica fin qui 
dedicata ai problemi della salvaguardia e dello sviluppo 
socio-economico e culturale di Venezia. Tale documento, che 
tiene conto delle valutazioni e proposte emerse nel corso 
dell'indagine parlamentare, non rappresenta lo schema della 
nuova legge per Venezia da più parti indicata. 
Il provvedimento dovrà essere una legge di indirizzi ed or-
di nament ale in quanto alla definizione di poteri e compe
tenze, tale da provvedere ad un forte coordinamento e alla 
individuazione della struttura chiamata ad indicare indi
rizzi, ad esercitare il controllo, a guidare la formazione 
di piani e programmi, evitando norme superflue, garantendo 
ai soggetti interessati alla salvaguardia l'autonomia nelle 
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decisioni riguardanti i rispettivi ambiti di competenza e 
della gestione degli strumenti che da quelle decisioni po
tranno derivare. 
Il nuovo provvedimento legislativo per Venezia dovrebbe ave
re le caratteristiche di una legge quadro; dovrebbe dichia
rare di interesse nazionale gli interventi da realizzare 
con procedure semplificate e competenze coordinate; dovrebbe 
fissare il principio dell'accordo di programma (ex legge 
142/90) sia per il piano generale che per i piani di settore 
e per i singoli interventi. 
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1.1 - La legislazione speciale non ha raggiunto gli scopi  

che si era prefissi 

A venticinque anni dall'acqua alta del 1966, l'obiettivo 
della salvaguardia di Venezia, definito in modo appropriato 
di "interesse nazionale", non e' stato raggiunto. La prima 
Legge Speciale per Venezia, la 171 del 1973, ha introdotto 
una serie di principi innovativi che successivamente hanno 
trovato riscontro nella legislazione ordinaria. Peraltro, le 
sue carenze e i suoi limiti non hanno consentito di 
raggiungere gli obiettivi per i quali era stata ideata. 
Le finalità' specifiche della legge 171 erano (e sono) la 
salvaguardia attiva dell'ambiente in tutti i suoi aspetti: 
la salvaguardia fisica e il riequilibrio idrogeologico, 
la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento delle 
acque e atmosferico, la rivitalizzazione socio-economica di 
Venezia e della sua laguna. Sin dall'origine era quindi 
chiaro il nesso indissolubile che corre tra la tutela 
ambientale e la rivitalizzazione socio-economica. Se a 
tutt'oggi gran parte dei problemi di Venezia sono irrisolti, 
ciò' e' dovuto in primo luogo al fatto che tale legame non 
si e' collocato in una visione sistemica e non ha trovato 
un'adeguata traduzione progettuale e realizzativa. 
La successiva legge speciale 798 del 1984, pur avendo intro
dotto delle innovazioni, tra le quali l'istituzione del Co
mitato misto di coordinamento di indirizzo e controllo, non 
ha dato gli esiti sperati anche se non va sottovalutato il 
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patrimonio di studi, di sperimentazioni e di progetti ri
guardanti la salvaguardia di Venezia che e 1 stato creato in 
questi anni. 
Si deve constatare che il complesso delle disposizioni legi
slative fin qui assunte si e 1 rivelato comunque inadeguato 
e superato anche rispetto alla sopravvenuta legislazione 
ordinaria e ai "nuovi strumenti" che sono stati adottati. 
Infatti dal 1988 in poi sono stati introdotti strumenti re
gionali di programmazione economica e di pianificazione 
territoriale, quale il piano di area della laguna e 
dell'area veneziana, i quali riconoscono a Venezia non solo 
il ruolo di vertice amministrativo, ma anche la funzione di 
raccordo tra il Veneto e la realta' nazionale e internazio
nale. 
Vi e' da osservare inoltre che la capacita' di spesa degli 
stanziamenti effettuati, al di la' di una valutazione sulla 
loro congruità', si e' rivelata insufficiente. Ciò 1 ha 
comportato ritardi nella realizzazione dei programmi di 
intervento. Infatti, su un totale di somme impegnate di 1523 
miliardi, risultano spesi ad oggi circa 800 miliardi, pari 
al 53%. Anche da queste considerazioni emerge 
l'insufficienza dei meccanismi procedurali e delle strutture 
preposte alla realizzazione degli interventi. 
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1.2 - I mutamenti intervenuti nella realta1  

veneziana - l'insorgere di nuove emergenze 

Si deve riconoscere che le culture ispiratrici della 
legislazione speciale sono state superate, anche se alcuni 
risultati sono stati raggiunti, in particolare per la parte 
riguardante l'attuazione di studi, ricerche e la progetta
zione. 
Al tempo stesso vanno ricordati, come risultati positivi, il 
blocco dell'espansione delle attività' industriali nelle 
aree della 3a zona di Porto Marghera, l'apertura delle casse 
di colmata alla libera espansione delle maree e la 
realizzazione di alcune importanti opere di difesa degli 
abitati. 
Ma nel periodo di tempo considerato il contesto della si
tuazione veneziana è radicalmente mutato. La città di Vene
zia è andata modificandosi in senso spaziale, e nel tempo è 
mutato il quadro in cui nuovi processi si sono avviati. La 
ristrutturazione produttiva ha investito in particolare i 
settori dell'industria pesante, massicciamente presenti nel 
polo di Marghera; l'espansione della civiltà industriale ha 
così raggiunto il suo punto critico. In tal modo è venuto 
sdrammatizzandosi il problema del nodo portuale-industriale 
di Marghera, anche se non mancano segnali preoccupanti che 
vanno attentamente seguiti. Vogliamo dire che il ruolo di 
Porto Marghera si colloca in uno scenario ricco di 
potenzialità e di prospettive innovative. Si pone cioè il 
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problema di una riconversione strategica che può utilizzare 
il grande patrimonio umano esistente spostandolo verso pro
duzioni a tecnologia più avanzata. 
Il Centro Storico di Venezia può accrescere il proprio 
ruolo per localizzazioni produttive (produzioni immateriali, 
ricerca, formazione, ecc.), innescando un'alternativa allo 
sviluppo turistico che schiaccia Venezia. Importanti sono 
le conseguenze dei cambiamenti anche in termini territoriali 
e organizzativi: da vent'anni l'unitarietà delle funzioni di 
Venezia non esiste più. Non è pertanto più immaginabile la 
ricostituzione dei sistemi produttivi del passato, perchè 
l'evoluzione tecnologica ha determinato una specializzazione 
più forte delle aree. Si apre la prospettiva di sviluppo di 
funzioni rare, a livello regionale, per Venezia, Mestre e 
Padova. Le trasformazioni e i mutamenti intervenuti, anche 
se restano prioritarie le esigenze della legislazione 
speciale, sottolineano la necessita' di perseguire 
l'obiettivo di garantire il preminente interesse nazionale 
di Venezia, affermato già nel 1973. 
Accanto alle rilevanti modificazioni che hanno investito 
Venezia e all'aggravarsi di antichi fenomeni (acque alte 
ecc. ) , sono insorte nuove emergenze: 

1) il drammatico spopolamento del centro storico, già' evi
dente negli anni '70, giunto oggi ad una soglia critica per 
la vita, il futuro della stessa citta'; 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 493 

2) le carenze e le difficolta 1 riguardanti il problema 
della casa, tenendo anche presente il livello elevato del 
costo della vita per i residenti nella città storica, e 
l'incidenza che in esso assume il costo degli alloggi; 

3) l'aggravamento delle condizioni ambientali a seguito 
dell'aumento della frequenza delle acque alte e di feno
meni inquinanti consistenti (l'uso dei prodotti chimici 
nelle attività' agricole che si svolgono nel territorio i 
cui corsi d'acqua versano nel bacino lagunare, lo sviluppo 
delle alghe, ecc.). 

4) l'incontrollata crescita del turismo che ormai soffoca 
Venezia; 

5) il mancato escavo, il grave stato dei rii e delle fonda
menta in uno con l'accentuarsi del moto ondoso, con 
conseguenti pericoli per la stabilita' delle strutture; 

6) il nodo delle comunicazioni, dei trasporti. 

I principali problemi della citta' non hanno ancora trovato 
adeguate soluzioni, in particolare l'accesso alla residenza, 
e ciò' e' la causa del degrado sociale ed economico. 
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Tale constatazione sottolinea maggiormente la necessita 1 di 
affrontare senza ulteriori indugi le emergenze più 1 vistose 
che colpiscono Venezia e alle quali e 1 necessario dedicare 
la massima attenzione nei modi più 1 adeguati. 

1.3 - Una nuova legge ponte permette di affrontare le  
emergenze e le trasformazioni intervenute nella realta 1  

veneziana e apre la strada alla revisione della legislazione  
speciale. 

La situazione di Venezia e della sua laguna richiede una 
revisione radicale delle leggi speciali. A tal fine e 1 

stata proposta e costituita una Commissione di indagine 
sullo stato di attuazione della legislazione speciale; per 
altro, nella stessa direzione vanno le proposte di legge 
presentate in Parlamento dall'On. Cederna e dal Sen. Riva. 
Se una valutazione realistica induce a ritenere che solo 
nella prossima legislatura sarà 1 possibile por mano alla 
revisione radicale della legge speciale, muovendo proprio 
dal ricco patrimonio di conoscenze, di acquisizioni e di 
proposte strategiche innovative che la Commissione di 
indagine lascerà* alle nuove Camere, le trasformazioni 
intervenute a Venezia e l'insorgere delle nuove emergenze 
hanno richiesto che il Parlamento, pur nell'ultimo scorcio 
della legislatura, garantisse le risorse e le norme 
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necessarie per proseguire gli interventi per la salvaguardia 
fisica, per il risanamento ambientale e abitativo e per la 
rivitalizzazione economica di Venezia e della sua laguna. 
A tal fine si e 1 convenuto, pur attraverso un dialettico 
confronto, che accanto all'indagine conoscitiva intenta a 
gettare le basi di una strategia innovativa della 
complessiva legislazione speciale ricca di approfondimenti e 
di suggerimenti che essa ha offerto, si svolgesse in 
parallelo l'esame parlamentare di alcuni provvedimenti 
riguardanti Venezia. Ci riferiamo in particolare all'esame 
del decreto legge 364 del 4 dicembre 1990 (il maxidecreto) 
recante, tra l'altro, provvedimenti urgenti per Venezia e 
Chioggia, più' volte reiterato e del quale e' stato 
approvato uno stralcio tradotto nella legge 360 dell'11 
novembre 1991, e al provvedimento di più' ampia rilevanza 
sotto il profilo finanziario e normativo, concernente il 
proseguimento dei programmi d'interventi per la 
salvaguardia di Venezia. Si tratta della legge Rocelli, 
Santuz, Pellicani - i deputati presentatori - che ha preso 
le mosse dal Disegno di legge Prandini approvato in prima 
lettura al Senato e si e' giovata delle innovazioni positive 
introdotte dal Senato nella legge finanziaria 1992 per 
quanto attiene ai finanziamenti, su proposta del Senatore 
Cortese. 

Con la trasformazione degli stanziamenti di 400 miliardi per 
gli anni 1993 e 1994 in limiti d'impegno, le possibilità' di 
spesa previste dal nuovo provvedimento sono notevolmente 
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aumentate (1700 miliardi attraverso mutui). Si e 1 cosi 
potuto formulare una vera e propria legge ponte, tale da 
congiungere una fase che si e 1 chiusa con la fase nuova che 
il nuovo Parlamento potrà 1 avviare proprio muovendo dalle 
nuove emergenze insorte a Venezia e dai radicali mutamenti 
che il contesto della situazione veneziana ha registrato. 
Tale provvedimento ponte, mentre evita il determinarsi di 
vuoti pericolosi, si muove con coerenza sia rispetto alle 
ragioni originarie della legislazione speciale, sia rispetto 
ai nuovi obiettivi che s'intravedono. La sua rilevanza non 
consiste solo nella quantità' delle risorse - certo cospicue 

che si rendono disponibili, ma anche nella loro 
destinazione alla realizzazione di iniziative e progetti in 
settori vitali per Venezia: il disinquinamento dell'intero 
bacino scolante in laguna, l'intervento nel settore 
dell'abitazione, il completamento delle opere riguardanti 
le università' nel Centro Storico e l'avvio di quelle 
previste in terraferma. Vi e' un punto di forte novità' che 
il provvedimento contempla: la spesa prevista per l'escavo 
dei rii, che consente finalmente un intervento complessivo 
in questo campo che e' vitale per Venezia. In tal campo si 
registra una svolta. Infatti si realizza non solo un 
riequilibrio con le grandi opere pure necessarie, ma anche 
il rilancio, in termini aggiornati, dei programmi di 
risanamento dell'ambiente lagunare e dei Centri Storici 
lagunari. Questo provvedimento consente cosi' l'integrazione 
di una antica sapienza nella gestione dell'ambiente 
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lagunare con le innovazioni tecniche e scientifiche che sono 
state formulate in questi anni, in un rapporto dialettico, 
anche se talora teso, tra versanti diversi della società 1, 
della cultura. 
Il cuore del nuovo provvedimento sta nel capitolo 
(articolo 2) che tratta degli interventi volti alla 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Qui e 1 opportuno 
richiamare il voto del Comitato ex art.4 della legge 798 
dell ,84 espresso nella seduta del 20 settembre 1990. In tale 
circostanza il Comitato ha affermato la necessita 1 di 
"passare alle successive fasi della progettazione di 
massima delle configurazioni delle bocche di porto sulla 
base di indicazioni contenute nel progetto preliminare che  
viene approvato ali'unanimità 1, tenendo conto delle 
valutazioni emerse nel corso della discussione"; di eseguire 
la "verifica di fattibilità' del progetto 'insulae'"; di 
redigere "il progetto per la sostituzione del traffico 
petrolifero e il progetto operativo per 1'apertura alle 
maree delle valli da pesca". Nella stessa sede e' stata 
riconfermata la direttrice strategica riguardante la 
contestualità' del piano di disinquinamento della laguna e 
"del progetto di salvaguardia che sta alla base del 
'Progetto Venezia'". Tale voto costituisce quindi un 
importante approdo unitario di tutti i livelli istituzionali 
e delle amministrazioni dello Stato e rappresenta 
l'indirizzo da seguire. Ciò' non significa che non esistano 
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visioni e posizioni contrastanti alle quali dovrà 1 esser 
riservata la più 1 ampia attenzione, evitando, tuttavia, 
situazioni di stallo o, peggio, di paralisi. 
Il nuovo provvedimento si muove quindi in perfetta coerenza 
con quel voto che rimane punto ineludibile di riferimento, 
che non lascia spazi a "colpi di mano" e al venir meno della 
contestualità' nella realizzazione degli interventi per la 
tutela e la salvaguardia attiva di Venezia. La salvaguardia 
attiva ha un duplice significato. Essa esprime la volontà' 
di una difesa ferrea della peculiarità' di Venezia, che deve 
avere come obiettivo l'intangibilità' del suo ambiente e, al 
tempo stesso, la consapevolezza che la salvaguardia e la 
conservazione comportano anche una sapiente capacita' di 
innovazione. E tale capacita' dovrà' misurarsi con le 
trasformazioni, con i mutamenti profondi che hanno 
contraddistinto il contesto della situazione veneziana, 
aprendo una nuova fase in cui l'obiettivo di "salvare 
Venezia" preservandone "l'eccezionalità' e 1 1 innaturai ita'", 
come e' stato detto, può' essere raggiunto. 
Il provvedimento ponte stanzia una mole inedita di risorse: 
1750 miliardi. Tale risultato e' l'esito di un impegno 
multiforme e di una discussione che ha investito l'opinione 
pubblica, la stampa a Venezia, in Italia e sulla scena 
internazionale successivamente alla vicenda dell'Expo. 
Rispetto alla capacita' di spesa di 100 miliardi all'anno 
relativa ai finanziamenti che dal 1984 ad oggi hanno 
ammontato a 1683 miliardi (tale da non superare il 53% del 
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totale), non sfugge che tutti i soggetti interessati alle 
azioni e agli interventi per la salvaguardia di Venezia sono 
chiamati a innovare le modalità 1 di intervento. 

1.4 - Le novità1 della sopravvenuta legislazione ordinaria 

Su un altro versante va sottolineato che rispetto alla legge 
speciale bis, la 798 del 1984, e' intervenuta una legisla 
zione di natura ordinaria contraddistinta da significative 
innovazioni. 
L'introduzione delle norme e dei principi della legge 
183/89, non certo ininfluenti rispetto all'assetto e agli 
interventi riguardanti il "progetto Venezia", sottolinea che 
il coordinamento tra le azioni di competenza dei diversi 
Enti (basti ricordare i molti enti interessati al risana
mento e al ciclo delle acque), riveste un' ulteriore impor
tanza, perche' e' destinato ad avere un ruolo centrale nel 
sistema che ha come finalità' il recupero dell'ambiente la
gunare concepito in modo dinamico. 
Il nuovo ordinamento delle autonomie dettato dalla legge 
142/90 consente la costituzione della "citta' metropolitana 
di Venezia" la quale, sia per la rappresentatività' della 
comunità' interessata, sia per la natura e le funzioni per 
essa configurate, dovrà* rispondere all'esigenza di un 
efficace governo delle trasformazioni territoriali, 
ambientali, socio-economiche riguardanti Venezia e il suo 
entroterra. 
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E' coerente con il disegno che stiamo prospettando che 
l'area metropolitana sia organizzata secondo gli indirizzi 
indicati dal Comune di Venezia. Nuoce perciò' a tale disegno 
la recente presa di posizione della Giunta Regionale del 
Veneto contraria alla definizione dell'area metropolitana 
veneziana. Perciò non possiamo che riaffermare l'esigenza 
che, entro i termini di legge, si proceda rapidamente alla 
costituzione dell'area metropolitana veneziana. 
Il conseguimento di questo obiettivo e' condizione necessa
ria per affrontare la salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna. 
Per quanto riguarda la normativa urbanistica ai fini della 
pianificazione territoriale vi sono state delle novità': e' 
caduta l'indicazione della legge 171 del 1973 riguardante la 
pianificazione comprensori ale e nel periodo 1985-90 sono 
stati approvati a livello regionale normative e strumenti 
di pianificazione territoriale (PTRC, PALAV) riguardanti 
l'area veneziana e lagunare. 
Nel frattempo, e' intervenuta una nuova legislazione ambien
tale: la legge Merli 319 del 1976 e successive integrazioni 
per la tutela delle acque dagli inquinamenti; la legge 441 
del 1987 per lo smaltimento dei rifiuti; la legge Galasso 
431 del 1985 sulla tutela delle zone di particolare 
interesse ambientale; le leggi 7 del 1986 e 283 del 1989 
per il contenimento dei fenomeni dell'eutrofizzazione sino 
alla legge 349 del 1986 con cui e' stato istituito il 
Ministero dell'Ambiente e sono state dettate norme in mate-
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ria di danno ambientale, seguita dalla legge 305 del 1989 
sui programmi per la tutela dell'ambiente e dalla legge 183 
per la difesa del suolo. 
In pari tempo, una particolare attenzione va dedicata alla 
normativa volta a recepire le Direttive CEE in materia di 
impatto ambientale. 

1.5 - La disciplina di valutazione di impatto ambientale 

La disciplina di valutazione di impatto ambientale e' rego
lata in Italia, per il momento, da un decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377) 
che elenca una prima lista di opere sottoposte alla VIA, in 
attesa di una disciplina più' organica che deve essere posta 
in atto per il recepimento della Direttiva Europea 85/337 
CEE del 27 giugno 1985. 
In ogni caso, nell'attuale disciplina, il punto F 
dell'art.1, che elenca le opere già' soggette al VIA, 
recita testualmente "dighe ed altri impianti destinati a 
trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, 
di altezza superiore a 10 m. e/o di capacita' superiore a 
100.000 mq". Le paratie mobili del progetto REA dovrebbero 
rientrare pienamente in questa categoria per il loro carat
tere permanente. 
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Non vi e 1 dubbio che dal punto di vista della correttezza ed 
opportunità' delle procedure sia opportuno ricorrere in ogni 
caso alla valutazione di impatto ambientale (VIA), anche per 
le possibili modifiche delle proposte che essa comporta. 

1.6 - Le ragioni dell'inadeguatezza della legislazione spe 

ciale 

Alla luce delle considerazioni esposte appare quindi in tut
ta evidenza che l'attuale legislazione speciale si e' dimo
strata inadeguata. 
Anche gli elementi positivi, che pur si sono affermati 
(studi, ricerche, sperimentazioni, progetti, nuove idee per 
Venezia che non sono da sottovalutare), non hanno prodotto 
i risultati auspicati, a causa di scelte e di indirizzi 
inadeguati e contraddittori, che hanno continuato a 
convivere, ad usufruire di norme generali e hanno concorso a 
determinare una situazione di stallo. 
Le ragioni degli effetti cosi' carenti della legislazione 
speciale per Venezia sono di natura politica: a) lo scontro 
di diverse filosofie e politiche di intervento; b) 
l'inadeguatezza e le difficolta' delle strutture dello 
Stato, della Regione ed anche gli stessi enti locali vene
ziani . 
Vi sono inoltre le ragioni di natura amministrativa, proce 
durale, gestionale. 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 503 

Al di la 1 della complessità' e della macchinosità 1 delle  
procedure e dei controlli farraginosi e defatiganti emerge  
soprattutto il problema dei poteri e quindi di un  
coordinamento, di una gestione unitaria dei diversi aspetti  
dell'intervento straordinario che non c'e 1 stato. Questa si  
e' rivelata la questione prioritaria di grande rilievo anche  
se di più 1 difficile soluzione. 
Le competenze e i poteri, cioè', sono rimasti frammentati 
e dispersi in una molteplicità' di centri di decisione con 
sovrapposizioni, conflitti, rivalità 1 fra istituzioni e 
forze economiche e culturali, con conseguente paralisi e 
inefficienza. 
L'impianto amministrativo e procedurale, inoltre, lungi 
dall'essere dotato della snellezza e dell'agilità' richieste 
dall'urgenza dei problemi di Venezia, ha mostrato una 
arcaicità' che e' andata nella direzione opposta. La vo
lontà' del legislatore di istituire controlli di varia na
tura, tutti anche giustificabili, ha concorso 
all'immobilismo. Al tempo stesso, non si sono attuati indi
rizzi e prescrizioni, individuati sin dal 1975, e che solo 
ora, dopo accadimenti nocivi e pericolosi (si ricordi 
l'incidente della petroliera Haven avvenuto a Genova), si 
sono concretamente impostati. Ci si riferisce, per esempio, 
al progetto di allontanamento dei traffici petroliferi dalla 
laguna di Venezia, che deve essere salutato come una prima e 
positiva proposta che va concretamente perseguita. 
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Vi e' stata infine una carenza nelle forme di verifica della 
rispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati 
raggiunti. Difficolta* non lievi rendono faticoso il poter 
disporre di un quadro di insieme, perfino per quanto 
concerne le risorse finanziarie utilizzate. 

1.7 - Una nuova idea della preservazione e del futuro di  

Venezia 

Sta probabilmente per esaurirsi una visione portualistica e 
industriale di Venezia che segnò alla fine del secolo scorso 
la Venezia insulare e, con questa, la laguna e la 
terraferma. Troppo spesso si è pensato di concludere, 
com*era ed è giusto, una fase, riportare una funzione pure 
necessaria ad altre dimensioni quantitative e qualitative, 
con un generico ed inconsistente richiamo al passato che è, 
a ben vedere, contraddistinto da una volontà di 
conservazione. Come ha ricordato in una magistrale 
conferenza Sergio Bettini fin dal 1951, Venezia è una città 
con il "suo carattere così perentoriamente artificiale", una 
città tutta edificata dall'uomo, a cominciare dallo stesso 
suolo consolidato ed arginato per portervi erigere le 
proprie dimore. 
"Salvare Venezia vuol dire preservare 1'eccezionalità e 
l'innaturalità" ha affermato acutamente Massimo Cacciari: 
questo è l'obiettivo finora mancato, ma forse oggi ancora 
possibile. L'idea della preservazione che si e' fatta 
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strada in questi ultimi anni, rendendo più 1 preciso il 
carattere dello sviluppo possibile a Venezia, va più 
chiaramente individuata e ad essa si devono richiamare gli 
interventi che è possibile ormai realizzare nel prossimo 
decennio, che riteniamo debba concludere la legislazione 
eccezionale. 

1.8 - Un ridisegno innovativo della legislazione per Venezia 

Tutti gli elementi, sinteticamente indicati, inducono a ri
chiedere una radicale revisione della legislazione speciale 
che, pur avendo inciso nella realtà veneziana e lagunare, 
finora non ha conseguito gli scopi per i quali fu istituita 
nel 1973, modificata e integrata nel 1984. 
La necessita 1 di una tale organica revisione e' emersa del 
resto nel corso delle audizioni svolte dal Comitato della 
Vili Commissione della Camera dei Deputati riguardanti 
l'intera problematica veneziana. E' possibile pertanto 
individuare alcune priorità' volte a garantire un 1 azione 
equilibrata ed efficace per la salvaguardia di Venezia. 
Vi e' una consapevolezza diffusa dell'esigenza di una nuova 
normativa, per dare avvio ad un programma di salvaguardia e 
di risanamento ambientale, per far emergere e promuovere a 
Venezia interessi ed attività' vitali sotto il profilo 
culturale, sociale ed economico. 
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1.9 - Necessita1 di una visione di "sistema" - Un Piano- 

programma generale 

Per le considerazioni fin qui esposte emerge l'esigenza di 
predisporre un piano-programma generale degli interventi 
necessari per la salvaguardia di Venezia, non limitato 
all'enunciazione degli obiettivi ma ricco di 
un'articolazione di mezzi. Parti di questo piano sono già' 
acquisite. Allo stato attuale si dispone di una ricca 
elaborazione e di una mole di informazioni sul sistema 
Venezia-laguna che pone nelle condizioni di operare scelte 
adeguate. In particolare progetti ed interventi per la sal
vaguardia fisica sono già' elaborati anche se oggetto di 
ulteriori valutazioni tecniche. A tal proposito va 
sottolineata la già ricordata approvazione del progetto 
preliminare di massima delle opere di regolazione dei flussi 
di marea da realizzare alle tre bocche di porto, avvenuta 
nella seduta del Comitato misto ex art.4 del 20.3.1990. E 1 

opportuno tener conto anche di apporti derivati da piani o 
studi anche parziali quali: il piano della Regione per la 
prevenzione dall'inquinamento e il risanamento delle acque 
del bacino idrografico immediatamente riversante sulla 
laguna di Venezia; gli studi e le proposte sulla regolazione 
dei flussi turistici; le indicazioni sulle attività' 
produttive da localizzare nel Comune di Venezia, costituite 
prevalentemente dalla ricerca e dai servizi ad alto 
contenuto scientifico che le università' veneziane sono in 
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grado di esprimere; gli indirizzi e i progetti sulla poli
tica della abitazione per favorire l'insediamento di fami
glie legate alle nuove specializzazioni produttive e 
invertire il fenomeno dello spopolamento; il piano regionale 
dei trasporti e gli studi relativi alla ristrutturazione 
dei trasporti ferroviari, marittimi e aerei, e ai 
collegamenti da e per Venezia; gli atti di pianificazione 
elaborati a suo tempo dal Consiglio di Comprensorio e quelli 
del Comune di Venezia per la citta 1 storica. Tutti questi 
elementi possono essere recuperati in un disegno 
complessivo, organico e al tempo stesso ricco di 
articolazioni. 
In una parola, per procedere al ridisegno della legislazione 
per Venezia non si parte da zero. E' possibile far leva su 
una massa di elaborazioni, di conoscenze, di proposte 
scaturite da più' parti in questi ultimi anni. 
Importante e 1 che si passi, in ogni campo, dallo studio al 
progetto, all'esecuzione, chiarendo, sin d'ora, che, trac
ciato il quadro generale, ogni soggetto competente per  
materia e territorio dovrà' agire in piena autonomia ma con 
il massimo impegno per favorire l'indispensabile 
coordinamento. 
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2. - I POTERI - IL COMITATO INTERMINISTERIALE MISTO - UNA  

COMMISSIONE PARLAMENTARE PERMANENTE PER VENEZIA 

2.1 - Necessità di poteri chiari, efficienti9 democratici 

L'esperienza derivante dall'applicazione delle leggi spe
ciali per la salvaguardia di Venezia sottolinea l'assoluta 
esigenza di una struttura, un luogo di coordinamento e di 
forte direzione unitaria del complesso degli interventi e 
delle azioni riguardanti l'intero "Progetto Venezia" nel 
quadro di un piano-programma generale. Una tale struttura  
deve esser dotata di poteri chiari ed efficienti e control 
lata democraticamente. 
E 1 stato già' detto, per comune constatazione, che lo schema 
delle attribuzioni delle competenze e il procedere delle 
azioni e degli interventi per Venezia non hanno prodotto i 
risultati desiderati, ancorché' previsti dalle leggi citate. 
Nella pratica e' accaduto che la ripartizione delle compe
tenze si e' tradotta in contrapposizioni tra gli Enti 
interessati, nella frammentazione dei poteri, soprattutto 
per quanto concerne gli interventi di disinquinamento e di 
risanamento ambientale. Per ovviare a questa situazione e' 
necessario che una logica e una pratica unitaria si affer
mino nell'attribuzione e nell'esercizio dei compiti e del
le funzioni fra i vari soggetti sia nelle diverse fasi pro
gettuali che nelle modalità' di gestione. 
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L'esigenza di una conduzione unitaria è presente in chi ri
tiene che le soluzioni da perseguire per raggiungere gli 
obiettivi precedentemente indicati possano essere 
individuate se si ricorre ad un unico soggetto e 
nel1'attribuire ad esso tutte le competenze, le azioni e gli 
interventi. L'essenza di questa proposta va colta, anche se 
tale soluzione risulta illusoria e corrisponde alla logica 
delle singole opere e dei singoli problemi. Gli interventi 
di salvaguardia e di risanamento di Venezia e della sua la
guna e il rilancio della citta' richiedono invece di essere 
sorretti da una logica di sistema capace di tenere insieme, 
di correlare tra loro tutti i problemi da affrontare e le 
dinamiche in atto. 

2.2. Ridefinizione e nuovo ruolo del Comitato misto ex  

art .4 

Un ridisegno istituzionale dei poteri si impone e dovrà' 
essere coerente e funzionale alla visione sistemica suindi
cata. Ciò' significa che lo strumento di coordinamento e di 
direzione degli interventi e delle azioni dovrà' far leva 
sulla previsione del piano-programma generale di tutti gli 
interventi e azioni per Venezia (articolato in piani di 
settore), e su un processo democratico di formazione delle 
decisioni e di esercizio del controllo di merito e di qua
lità' sull'attuazione degli interventi medesimi. 
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E 1 necessario quindi rivedere profondamente la struttura e 
il ruolo del Comitato misto ex art.4 della 798/84 e 
coordinare con esso i nuovi istituti previsti dalla legge 
183 del 1989 (Autorità 1 di Bacino) e dalla legge 142 del 
1990 (citta 1 metropolitana). 
Fino ad oggi, il Comitato ex art.4 non ha funzionato. 
Nonostante 1'autorevolezza della rappresentanza (compren
dente il Governo, la Regione, i Comuni), la capacita* di  
coordinamento, soprattutto di decisione espressa dal Comi 
tato e 1 stata assai debole. Di fatto il Comitato non ha rap
presentato quel tavolo di comando che gli consentisse di 
esercitare, nel rispetto della funzione dei diversi enti che 
lo compongono, il ruolo di guida efficace delle azioni e 
degli interventi per la salvaguardia di Venezia. 
A tal fine il Comitato misto ex art.4, presieduto dal Presi
dente del Consiglio dei Ministri, va ripensato e riproposto. 
Esso dovrà 1 costituire quell'autorità di indirizzo, 
coordinamento e verifica di cui, sia pure in termini 
diversi, si e' avvertita l'esigenza. Un' autorità' insomma 
che assicuri la formazione e l'aggiornamento degli 
indirizzi, l'unità di decisione e di direzione e garantisca  
l'effettiva finalizzazione delle azioni e degli interventi  
alla salvaguardia di Venezia e alla rivitalizzazione  
socio-economica e culturale della città. 
Perche' il Comitato misto possa funzionare e' necessario 
istituire un Segretariato permanente del Comitato dotato dei 
poteri necessari al coordinamento decisionale e a quello 
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attuativo, per assolvere a compiti istruttori operativi, 
tecnico-scientifici, dotato di competenza e di strumenti 
adeguati• 
E 1 questa la prima e più 1 efficace innovazione che sul pia
no istituzionale si può 1 assumere. 
Fin dal! 1 immediato e 1 necessario allargare il Comitato ex  
art.4. In esso e 1 già 1 entrato il ministro dell'Ambiente in 
seguito alla recente legge 8 novembre 1991, n. 360 
"Interventi urgenti per Venezia e Chioggia" per "la 
realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo 
degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, 
alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento della 
laguna di Venezia e del bacino scolante". E 1 necessario che 
del Comitato faccia parte anche il ministro del Bilancio per 
.l'importanza che assumono i programmi dei finanziamenti per 
Venezia. 
Una volta costituita la citta' metropolitana, il sindaco 
metropolitano sostituirà' ovviamente nel Comitato ex art.4 
il sindaco di Venezia e il Presidente della Provincia. 
E 1 opportuno infine che lo stesso Comitato adotti il metodo 
di far partecipare alle proprie riunioni i titolari dei 
dicasteri che sono interessati a materie e questioni che 
sono all'ordine del giorno, in quanto di loro competenza. 
Per gli scopi sopra indicati, fin dall'immediato, è 
necessario stabilire un rapporto permanente tra il Comitato  
e il Parlamento da una parte, e dall'altro la Regione e gli  
enti territoriali e quindi il Comune di Venezia e, una 
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volta a regime, la citta 1 metropolitana, secondo criteri di 
cooperazione e di raccordo efficace particolarmente per 
quanto riguarda le normative, 11 individuazione e il 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie, il 
controllo periodico dell'attuazione del Programma generale 
e dei piani di settore, l'informazione alle Camere. 

2.3 - Garantire un rapporto permanente tra il Comitato e il  

Parlamento. 

Importante e' assicurare un rapporto permanente tra il Comi
tato e il Parlamento, gli Enti territoriali e quindi il Co
mune di Venezia. A tal fine, il Comitato permanente per i 
problemi di Venezia, istituito dalla Vili Commissione della 
Camera dei Deputati con l'incarico di condurre un'indagine 
sullo stato di attuazione e sugli effetti della legislazione 
speciale e di formulare proposte innovative ed adeguate per 
dar luogo ad una nuova normativa per la salvaguardia di Ve
nezia, integrato da un analogo numero di senatori, può' di
ventare una Commissione parlamentare bicamerale che operi 
permanentemente, dotata dei seguenti compiti: 
- valutare gli indirizzi e i programmi delle azioni e degli 
interventi per la salvaguardia di Venezia predisposti dal 
Comitato ex art.4 prima della loro approvazione, in coinci
denza con la formazione della legge finanziaria; 
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- esercitare realmente il controllo dell'attuazione, con 
periodicità 1, degli indirizzi e dei programmi degli inter
venti ; 
- predisporre una relazione annuale da presentare ai Presi
denti dei due rami del Parlamento in collegamento con il 
Comitato misto ex art.4; tale relazione potrebbe sostituire 
quella di competenza del Ministro dei LL.PP., indicata dalla 
legge 171 del 1973, fermo restando la facoltà 1 per i gruppi 
parlamentari di esercitare in qualsiasi momento il sindacato 
di controllo sugli atti del Governo per Venezia. 
Si sottolinea che il Comitato misto dovrà 1 garantire la 
pubblicità 1 delle proprie sedute e fornire adeguate 
informazioni sull'attività 1 di indirizzo, coordinamento e 
controllo e sullo stato di attuazione degli interventi. La 
Commissione parlamentare permanente sui problemi di Venezia 
attuerà' compiti di informazione e, al tempo stesso, di rac
colta di suggerimenti, proposte, osservazioni provenienti da 
cittadini, enti, istituzioni, forze sociali e centri cul
turali e scientifici, nei modi e nelle forme che la stessa 
Commissione riterrà' opportuno di predisporre. 

2.4 - Istituzione di un Segretariato permanente presso il  

Comitato 

Per l'esecuzione dei suoi compiti il Comitato misto ex art. 
4 dovrà' disporre, come si e' detto, di un Segretariato  
permanente, un organismo dotato di un ruolo istituzionale 
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operativo importante, in grado di garantire la efficacia, 
la funzionalità 1 e la continuità dei lavori del Comitato, e 
allo stesso tempo di controllare la attuazione dei diversi 
programmi di intervento, garantirne la qualità 1 e la 
corrispondenza agli obiettivi fissati. 
Per svolgere questi compiti, il Segretariato dovrà 1: 
- istruire le riunioni del Comitato misto; 
- promuovere e coordinare studi, ricerche, sperimentazioni 
e progettazioni relativi ai problemi della salvaguardia e 
della rivitalizzazione socio-economica di Venezia e della 
laguna, recependo innanzitutto le iniziative progettuali 
promosse dai soggetti competenti per i diversi ambiti di 
intervento; 
- predisporre il Piano-Programma generale da sottoporre 
all'approvazione del Comitato ex art.4 e relazionare al Co
mitato sul suo stato di attuazione; 
- verificare la coerenza degli strumenti di pianificazione 
con gli indirizzi del Piano-Programma; 
- verificare la qualità 1 dei diversi progetti di settore; 
- approvare in linea tecnica i progetti di intervento da 
sottoporre al Comitato, sentiti gli organismi tecnici e am
ministrativi di settore, e verificare la loro gestione. 
Il Segretariato dovrà' assicurare il collegamento tra tutti 
i soggetti coinvolti nei programmi di salvaguardia e rivita
lizzazione di Venezia, promuovendo, quando necessario, le 
azioni opportune a garantire l'efficace attuazione dei 
progetti. 
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Per la fase transitoria riguardante la realizzazione delle 
opere di salvaguardia fisica e degli interventi di 
disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di 
Venezia e del bacino scolante, previste dalla legislazione 
speciale, i compiti dell'Autorità 1 di Bacino, indicati dalla 
legge 183/89, sono affidati al Comitato misto ex art. 4. Di 
conseguenza il Segretario Generale e il Segretario 
Permanente dello stesso Comitato assolvono alle funzioni 
esercitate a norma della legge 183 dal Segretario Generale e 
dal Comitato Tecnico dell'Autorità' di Bacino. 
Alla cessazione della fase transitoria fondata sulla 
legislazione speciale, l'Autorità' di Bacino, una volta 
istituita, assolve i compiti previsti dalla legge 183/89 in 
regime ordinario. 
Il Segretariato, pur mantenendo caratteristiche di agilità', 
dovrà' dotarsi di un nucleo di valutazione tecnico-
scientifico in grado di esprimere pareri e valutazioni sui 
diversi programmi di intervento e sui progetti. 
Il Comitato ex art.4 provvede alla nomina di un suo Segreta 
rio Generale preposto al Segretariato Permanente e incari
cato di assicurarne il pieno funzionamento. Il Segretario 
Generale partecipa alle sedute del Comitato con voto consul
tivo. 
Il Segretariato, pur contraddistinto da una configurazione 
pubblica, potrebbe essere regolato da uno Statuto di so
cietà' operativa. 
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Secondo la proposta, avanzata anche in sede autorevole, di 
affidare al Comitato ex art.4 l'esecuzione dei compiti 
dell'Autorità di bacino, previsti dalla legge 183 (difesa 
del suolo) del 1989, per la fase riguardante la realizza
zione delle opere di salvaguardia fisica e degli interventi 
di disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di 
Venezia e del bacino scolante, il Segretario Generale e il 
Segretariato permanente dello stesso Comitato ex art.4 po
trebbero assolvere alle funzioni esercitate a norma della 
legge 183 dal Segretario generale e dal Comitato tecnico 
dell'Autorità di Bacino. 
Il Comitato ex art.4 con le sue strutture e' chiamato ad 
assicurare un efficace coordinamento sul piano decisionale e 
sul terreno attuativo. Secondo talune proposte, la prima 
esigenza potrebbe essere soddisfatta facendo ricorso a stru
menti negoziali fra le istituzioni (accordi e contratti di 
programma) partendo dalle intese di programma (legge 142 del 
1990), cosi' da assicurare indirizzi generali del sistema, 
e da facilitare una cooperazione, un consenso preventivo 
rispetto alle decisioni che il Comitato e' chiamato ad adot
tare, il che non escluderebbe di applicare la regola 
dell'approvazione delle deliberazioni a maggioranza 
nell'ambito dello stesso Comitato. Ai fini del coordinamento 
a livello attuativo, ferme restando le competenze e 
1'autonomia dei soggetti presenti nel Comitato, da alcune 
parti si avanza l'ipotesi che l'intesa di programma possa 
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dar luogo non solo ad accordi di programma, ma anche a Con
ferenze di servizi e ad altri strumenti attuativi e di ge
stione di piani di settore. 
Occorre in ogni caso affidare al Comitato una maggiore re
sponsabilità 1 di decisione nella misura in cui esso si col
lega in modo nuovo alle Assemblee elettive locali di Venezia 
e di Chioggia e al Consiglio Regionale, coinvolgendoli più 1 

puntualmente nella determinazione degli indirizzi e nella 
responsabilità 1 di controllo. 
In tale contesto il ruolo del Comune di Venezia oggi, e 
della citta 1 metropolitana domani, non può 1 non assumere una 
valenza politico-amministrativa di forte rilievo. Infatti, 
l'Ente locale, titolare di funzioni proprie, investe in 
modo diretto il Comitato ex art.4 dei programmi che 
riguardano materie di propria competenza. Al tempo stesso, 
il Comune e 1 chiamato a pronunciarsi su tutti gli altri 
programmi ed interventi provenienti da altri soggetti. In 
ogni caso vi deve essere un . vincolo procedimentale 
riguardante l'esame e il dibattito che preventivamente 
dovranno svolgersi nel Consiglio Comunale. Se per proprie 
responsabilità 1 il Consiglio non si esprimerà 1, il Sindaco 
potra 1 sostituirsi ad esso. Tale vincolo potrebbe valere per 
tutte le Assemblee elettive locali a cominciare dalla 
Regione evitando, con la indicazione di termini perentori 
per le decisioni, lungaggini e paralisi. 
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2.5. "Despecializzare" e "rispecializzare" la legislazione 

Già 1 si e 1 indicata in precedenza l'opportunità 1 di ricor
rere all'accordo di programma, alle conferenze di servizi e 
all'uso della legislazione ordinaria. Altri sviluppi sono 
peraltro ormai possibili. 
Infatti gli obiettivi fissati originariamente dalla legisla
zione speciale vanno completati alla luce degli studi, delle 
elaborazioni ed esperienze accumulate in tutti questi anni, 
tenendo conto della legislazione ordinaria sopravvenuta, 
che ha assorbito aspetti non secondari della legislazione 
speciale, consentendo cosi' di despecializzare la normativa 
attuale, ed ha introdotto innovazioni importanti su altri 
aspetti che ancora caratterizzano la specificità', "la spe
cialità'" di Venezia, in particolare in materia urbanistica 
e in quella ambientale. 
Al tempo stesso, sarà necessario, in sede di revisione della 
Legge Speciale, tener presente un'osservazione che viene 
avanzata da studiosi, in particolar modo delle materie 
amministrative. Si tratta delle competenze su materie sulle 
quali il Comitato interministeriale misto e' chiamato ad 
esplicare la sua azione. Alcune di queste non rientrano 
nell'ambito del coordinamento che il Comitato deve eserci
tare. In particolare ciò riguarda i finanziamenti destinati 
al Comune di Venezia per attività' quali l'acquisto di 
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immobili, l'urbanizzazione primaria, il restauro e il 
risanamento conservativo, l'acquisto di aree per 
insediamenti produttivi. 
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3. - IL CONSORZIO VENEZIA NUOVA - NECESSITA1 DI MODIFICARE  

LA STRUTTURA CONCESSIONARIA 

3.1 - Il rapporto tra lo Stato e il concessionario 

Con la legge speciale del 1984, lo Stato, mediante il ri
corso all'istituto della concessione, ha affidato al 
consorzio di società ed imprese "Venezia Nuova" l'incarico 
di risolvere i problemi dell'acqua alta e del riequilibrio 
morfologico della laguna di Venezia. Si tratta di un atto 
eccezionale, limitato nel tempo, giustificato 
dal1'affermarsi del principio della progettazione e del 
coordinamento unitari degli interventi di salvaguardia. 
E' importante ricordare che gli studi, le sperimentazioni e 
le verifiche hanno avuto ed hanno un carattere preliminare 
rispetto alle opere. Il Consorzio ha approntato i progetti 
per la difesa dei litorali, quelli per la ricostruzione del
la morfologia lagunare e per l'inversione del processo di 
degrado e i progetti per la difesa dei centri abitati 
all'interno della laguna. Si tratta di un patrimonio di stu
di e di progetti interamente di proprietà' dello Stato. 
L'attuazione delle opere come quelle per la sistemazione 
delle bocche di porto, e' strettamente collegata alle di
sponibilità' finanziarie da parte dello Stato concedente. 
Dai progetti dipendono la scelta degli interventi da 
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realizzare, le priorità, i tempi di esecuzione. In pari 
tempo e 1 importante la determinazione delle disponibilità 1 

finanziarie. 
Da questa considerazione emerge che nel rapporto tra lo Sta
to e il Consorzio Venezia Nuova vi è stato qualcosa di più 
del ricorso alla concessione alla grande impresa privata per 
la realizzazione di progetti di interventi su di un'area 
complessa. Si e 1 trattato di un rapporto contrastato, ma, 
in certi momenti, anche fecondo per le istituzioni e 
l'opinione pubblica. Rispetto alle primitive impostazioni 
vi e' stato un mutamento dell'approccio ai problemi della 
salvaguardia. Al di la' della possibilità' che l'impianto 
delle paratoie mobili alle bocche di porto venga realizzato 
dal Consorzio, considerato dalla legge come l'unico soggetto 
adatto a portare a compimento quest'opera una volta adottate 
le decisioni definitive, il Consorzio e 1 passato da una 
visione di risoluzione dei problemi puramente sotto il 
profilo idraulico alla considerazione globale del disin
quinamento, del risanamento e del riequilibrio del sistema 
idrogeologico lagunare, collegati in una visione ecosiste-
mica. 
Al tempo stesso, un problema delicato e' sorto per 
l'intreccio nella figura del Consorzio del control
lore-controllato. Quel qualcosa di più consiste 
nell'inserimento del concessionario in un processo di 
formazione della volontà pubblica. Il concessionario è stato 
investito della duplice funzione di soggetto valido sul 
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piano progettuale e imprenditoriale (e questo è fuor di 
discussione) e di garante per conto del concedente 
dell'interesse pubblico dell'intera operazione. Al 
Consorzio è affidato il complesso di studi e 
sperimentazioni. l'elaborazione e la formulazione dei 
progetti. degli studi di fattibilità riguardanti la 
salvaguardia fisica e il corretto funzionamento del sistema 
lagunare, l'organizzazione del servizio informativo sulla 
laguna che ha carattere essenziale per la formazione delle 
decisioni. 
Lo stesso Consorzio Venezia Nuova ha in parte colto questo 
dato allorquando, nel1'affrontare la problematica dei con
trolli di attività, ha riconosciuto che manca una procedura 
di controllo di qualità svolta da un soggetto esterno al 
processo, del tipo di quella praticata nell'industria, che 
questa funzione dovrebbe essere richiesta e compensata dallo 
Stato e potrebbe consentire di rispondere alle richieste 
espresse dall'opinione pubblica e dalle forze politiche 
sulla qualità, efficacia e trasparenza dell'attività del 
Consorzio. Tale funzione potrebbe garantire una maggiore 
aderenza delle realizzazioni alla legislazione speciale. 
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3.2 - Opportunità1 di separare nel Consorzio V.N. gli studi,  

la progettazione dalle opere 

L'unitarietà degli interventi va garantita in altro modo, 
in particolare sul piano degli indirizzi e del coordinamento 
della struttura tecnico-scientifica in grado di elaborare i 
piani delle azioni e degli interventi. Occorre distinguere 
gli studi, le ricerche, le sperimentazioni dall'esecuzione 
delle opere da affidare alle imprese specializzate allo 
scopo. 
Tali considerazioni inducono a ritenere che sia quindi utile 
riportare l'attività del concessionario in un nuovo alveo 
chiaramente determinato. Mentre una parte delle competenze 
del Consorzio Venezia Nuova potrebbero essere assorbite 
dal Segretariato prima indicato, e' indispensabile limitare 
i contenuti della concessione alla parte di realizzazione 
delle opere per garantire un efficace controllo pubblico 
sulla progettazione, nella consapevolezza che e' necessario 
disciplinare una fase di transizione. 
La separazione, infatti, nell'ambito del Consorzio Venezia 
Nuova dell'apparato progettuale e di ricerche dalle imprese 
che realizzano le opere sarà' il punto di arrivo di una 
fase di transizione riguardante il passaggio dal regime at
tuale al nuovo regime che qui si propone. A ciò si aggiun
gono le recenti innovazioni normative di cui si rende ne
cessaria la predisposizione, anche in vista del recepimento 
della Direttiva 89/440/CEE. 
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3.3 - La Direttiva comunitaria 89/440/CEE e il regime della  
concessione 

Infatti la Direttiva comunitaria 89/440/CEE ha disposto 
(art.l-lett.a) che qualsiasi contratto riguardante la co
struzione di opere - accompagnata o non da altre prestazioni 
tecniche o amministrative - deve essere considerato con
tratto d'appalto e affidato mediante procedure concorsuali. 
Sulla base di tale disposizione, il Consiglio di Stato, nei 
Pareri n.192, del 4 dicembre 1990, e n.1311, del 16 gennaio 
1991, rifacendosi alla distinzione fra obbligazioni "di ri
sultato" a obbligazioni "di mezzi", ha precisato che alle 
prime deve essere applicata la direttiva CEE ed il relativo 
decreto legislativo di recepimento, che dovrà essere appro
vato. Quanto alle obbligazioni "di mezzi", ha ritenuto che 
per l'affidamento dei contratti che le hanno ad oggetto e' 
consentito procedere mediante trattativa privata fino a che 
non sia entrato in vigore uno dei seguenti due provvedi
menti: 
a) l'emananda direttiva comunitaria sui contratti di ser
vizi, che rende obbligatoria la procedura concorsuale per 
l'affidamento di tali contratti; 
b) il disegno di legge "Norme generali in materia di lavori 
pubblici", approvato dal Senato il 26 settembre 1991 ed 
attualmente in discussione alla Camera con il n. 5998, in 
cui e' stabilito che nessuna obbligazione "di risultato" 
può' essere oggetto di concessione ed e' per la prima volta 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 525 

regolamentata la "concessione di servizi", al cui titolare 
e 1 vietato eseguire le opere alle quali la concessione si 
riferisce. 
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4. - PIANO PROGRAMMA GENERALE - PIANO DEL BACINO DELLA LAGUNA DI 

VENEZIA - PIANI DI SETTORE. 

4.1 - Gli indirizzi del Piano-Programma generale 

Il primo compito del Comitato ex art.4, rinnovato e rafforzato 
quale autorità coordinatrice e guida delle decisioni, dovrà esser 
quello di riformulare gli indirizzi a suo tempo stabiliti, prov
vedendo anche alla ri sistemazione di elaborazioni precedenti. Le 
parti positive delle leggi speciali esistenti non debbono essere 
disperse, tenendo conto, ovviamente, delle trasformazioni inter
venute nel territorio e nell'ecosistema veneziano, nella edilizia 
abitativa e nei movimenti migratori di popolazione da e per Vene
zia, nella dinamica del turismo, nel polo industriale di Porto 
Marghera ecc. 
Il Piano-Programma generale delle azioni e degli interventi per 
Venezia dovrà' fondarsi su indirizzi precisi indicati con 
formulazioni che non consentano interpretazioni contrapposte o 
dubbi interpretativi. Non dimentichiamo che anche questi dubbi, 
le visioni contrapposte hanno accentuato le ambiguità', hanno 
dato luogo a situazioni di stallo. Non va mai sottovalutato il 
fatto che una causa consistente delle lentezze e* rappresentata 
dall'esistenza di due filosofie della salvaguardia. Fino ad un 
certo punto, e per una certa fase, il contrasto e' stato 
proficuo. I due versanti hanno dato pero' ormai il meglio, ed e' 
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quindi tempo di decisioni adeguate. Nuove leggi, indirizzi 
conseguenti dovranno caratterizzarsi con il massimo di chiarezza 
negli obiettivi e nelle procedure. 
In particolare per gli interventi di disinquinamento e di 
risanamento occorrerà' tener presente l'impostazione e i 
contenuti del piano di bacino idrografico previsto dalla legge 
183 del 1989 sulla difesa del suolo, e la necessita' quindi di 
tener insieme il regime giuridico per le opere di disinquinamento 
e quello vigente per il riequi li brio morfologico della laguna e 
la difesa dalle acque alte. Ferma restando la unitarietà' dei 
tre corpi idrici (mare, laguna, territorio scolante in laguna), 
riconosciuta la necessita' di un "governo unitario" del 
disinquinamento e del risanamento, in considerazione dell'unita 1 

fisica del bacino idrografico lagunare, ad esso non può' non 
corrispondere una autorità' di bacino e un piano di bacino di 
rilievo nazionale (artt. 12 e 17 della 183/89). La "peculiarità"» 
e la "specialità"' di Venezia, il cui intero ambito territoriale, 
quindi anche la laguna, e' dichiarato di preminente interesse 
nazionale, conferiscono in realta' al bacino idrografico lagunare 
il titolo di "bacino nazionale", escludendo che esso possa essere 
considerato alla stregua di un bacino minore, di interesse 
regionale. Nel piano di bacino della laguna veneziana, il 
territorio scolante in laguna diventa l'ambito di un "piano di 
risanamento di acque superficiali". Si tratta quindi di mettere 
insieme, contestualmente, la legge 183 con la straordinarietà', 
la peculiarità' di Venezia e la complessità' dei problemi che ci 
stanno di fronte. Lo strumento, il luogo con cui tenere insieme 
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il Comitato misto ex art.4 e l'Autorità 1 di Bacino, la cui 
composizione peraltro comprende figure istituzionali (titolari 
di ministeri) identiche, non può' non essere in una prima fase 
che il Comitato misto ex art. 4. Infatti il Comitato misto e' 
l'organismo che detta gli indirizzi a cui deve uniformarsi il 
piano di bacino, il risanamento cioè' dell'ambiente lagunare e il 
bacino scolante in laguna mentre l'Autorità' di Bacino ha compiti 
di pianificazione e di gestione dell'ambiente risanato. A tal 
proposito, per quanto attiene alla legge 183 del 1989, e 1 

giustificato che, come abbiamo precedentemente indicato, in una 
fase transitoria, quella riguardante la realizzazione delle opere 
di difesa del mare e di quelle di disinquinamento e risanamento 
dell'ecosistema, il Comitato ex art. 4 possa riassorbirei 
compiti dell'Autorità' di Bacino 

4.2 - Contenuti del Piano-Programma 

A tali indirizzi dovranno uniformarsi tutti i piani di settore 
riguardanti gli interventi che interessano Venezia, l'ambito ter
ritoriale lagunare e le altre aree e zone che hanno connessione 
con Venezia. A questi indirizzi (Comitato misto ex art.4) dovrà' 
essere informato il Piano di coordinamento e controllo degli  
interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla  
salvaguardia ambientale e al disinquinamento della laguna di  
Venezia, nella sua unitarietà' (il mare, la laguna, il territorio 
scolante in laguna), rimuovendo le cause che hanno alterato 
l'ambiente, attuandole linee guida per il disinquinamento e 
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risanamento dell'ecosistema lagunare indicate con chiarezza dal 
Comitato Tecnico Permanente per l'ambiente lagunare con il suo 
rapporto del marzo 1990. A tal proposito e' necessario 
richiamarsi alla recente legge 8.11.1991 n.360 "Interventi 
urgenti per Venezia" che, tra l'altro, ha destinato cinque 
miliardi al Ministero dell'Ambiente "per iniziative riguardanti 
la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo 
degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla 
salvaguardia ambientale e al disinquinamento della laguna di 
Venezia e del bacino scolante". 
In seguito alla legge 360, il Ministro per l'Ambiente ha nominato 
una Commissione di esperti incaricata di elaborare il Piano entro 
sei mesi. 
Agli indirizzi suddetti dovranno inoltre essere informati: 
a) il Piano approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 
19.12.1991 per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento 
delle acque del bacino idrografico immediatamente riversante 
nella laguna di Venezia, che prevede la riduzione dei carichi 
agricoli e zootecnici inquinanti, l'abbattimento delle emissioni 
gassose e acustiche, gli interventi sulle attività' industriali 
ad alto rischio ambientale, il piano di trattamento dei rifiuti 
solidi di varia natura, il completamento e 1'ottimizzazione 
gestionale delle fognature, a parte quelle di Venezia insulare; 

b) tutti gli strumenti di pianificazione territoriale (PTRC, PA-
LAV, Piano urbanistico provinciale, Piano dell'area metropoli
tana, Piani comunali); 
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c) le azioni e gli interventi per il restauro, il consolidamento  
e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeolo 
gico di Venezia; 
d) gli interventi rivolti a bloccare e ad invertire il fenomeno  
dello spopolamento della citta 1 lagunare e a determinare lo  
sviluppo socio-economico e culturale di Venezia e della sua 
laguna. 

4.3 - I piani di settore 

Il Piano-programma dovrà 1 tener conto delle elaborazioni già 1 

maturate per quanto riguarda lo sviluppo nella citta 1 storica e, 
al di fuori di essa, di funzioni produttive, la regolazione del 
turismo, le condizioni d'uso del patrimonio residenziale 
esistente nella citta' storica e nelle isole minori, e le 
politiche rivolte al perseguimento di questi stessi obiettivi 
(tra cui quelle per la casa, i trasporti, ecc.). 
Il Piano-programma dovrà' d'altra parte definire gli indirizzi 
sulla cui base gli enti locali (in primo luogo la citta' 
metropolitana) dovranno definire i loro piani e le loro 
politiche. 
Tradizionalmente, la legislazione speciale e' entrata in contatto 
con queste tematiche per quanto concerne alcune funzioni 
produttive e la casa; ma nel complesso in misura insufficiente a 
saldare il tema della salvaguardia dell'ambiente naturale con il 
tema de1>à salvaguardia dell'ambiente artificiale creato dalla 
convivenza umana. Se l'obiettivo della salvaguardia non e' 
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raggiungibile se non attraverso il rilancio di Venezia come 
citta 1 produttiva moderna, occorre che le questioni da affrontare 
con la futura legislazione speciale siano definite in modo più 1 

aderente ai problemi cosi 1 come realmente si pongono. 
D'altra parte, non e' necessario che le politiche da attuare per 
la rivitalizzazione e lo sviluppo di Venezia debbano essere tutte 
ricomprese nella legislazione speciale, dal punto di vista dei 
finanziamenti come da quello dell'organizzazione istituzionale. 
Il punto e' ancora nella necessaria convergenza tra legislazione 
speciale per Venezia, strumenti ordinari, altra strumentazione 
nazionale speciale. 

A - Una politica dell'abitazione 

Tale politica e' indispensabile unitamente ad una politica di 
sviluppo delle attività' produttive per bloccare e invertire lo 
spopolamento di Venezia. 
Finora vi sono stati interventi, anche rilevanti, dettati 
dall'emergenza (acque alte, sfratti), ma non si è elaborata una 
politica della casa ispirata da una visione sistemica. 
Occorre una innovazione profonda, da perseguire da un lato assu
mendo le indicazioni e le misure contenute nella proposta di 
legge di revisione della legge speciale avanzata dal Comune di 
Venezia e dall'altro lato con nuove strumentazioni. Nel periodo 
1982-1990 sono stati emessi nel Comune di Venezia 11.610 provve
dimenti di sfratti, di cui il 48,7% nel Centro Storico. Gli 
sfratti esecutivi ammontano a 5.125, di essi il 50% investe il 
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Centro Storico. Ogni serio programma non potrà 1 prescindere 
dall'esistenza di questa situazione che, se non sarà' assunta tra 
i problemi da risolvere, condizionerà 1 ogni politica in questo 
settore. 
Lo sviluppo di una adeguata politica dell'abitazione non riguarda 
elementi solo quantitativi, ma insieme qualitativi. 
A tal proposito, una prima esigenza occorre sottolineare: gli 
orientamenti riguardanti il tipo di popolazione che si vorrebbe 
insediata stabilmente nel Centro Storico veneziano devono 
ispirarsi alle finalità' stesse della salvaguardia di Venezia e 
alla sua rivitalizzazione economico-sociale e culturale. Il 
criterio culturalmente e socialmente valido e' quello di creare 
le condizioni che garantiscano l'inversione del processo di 
spopolamento promuovendo il rientro nel centro storico di strati 
sociali culturalmente, tecnicamente e professionalmente 
qualificati. A tal fine occorrerebbe penalizzare il trasferimento 
di quote del patrimonio abitativo dalla residenza stabile alla 
residenza saltuaria o ad usi non residenziali o al prolungato 
"non uso". 
Infatti si tratta di favorire innanzitutto un ricambio generazio
nale della popolazione in Venezia, essendo quella insediata la 
più' anziana (mediamente al di sopra dei quarantanni), cosi' da 
ristabilire quell'equilibrio fra le classi di età' che a Venezia 
si e' rotto. 
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Venezia: 100 mila abitanti 

E' prioritario invertire la tendenza attuale e porsi l'obiettivo 
di passare dagli attuali 70 mila a 100 mila abitanti residenti a 
Venezia procedendo di pari passo ad un ricambio della popola
zione. Tale ricambio e' anche reso possibile dal fatto che già' 
da tempo non si pensa più' alla carenza di lavoro come componente 
dello spopolamento di Venezia: le presenze giornaliere dei pendo
lari per motivi di lavoro sono 25 mila. Le motivazioni dell'esodo 
sono quindi dovute prevalentemente all'abitazione, alle 
caratteristiche del mercato abitativo e, in particolare, alla 
non corrispondenza tra l'offerta (in termini di prezzi, di 
concreta disponibilità', di taglio degli alloggi) e la domanda 
abitativa. Le maggiori difficolta' si riscontrano nel segmento di 
occupazione in affitto (il 57,78% degli alloggi occupati) mentre 
invece il settore della proprietà' non sembra presentare 
particolari anomalie. Infatti nel periodo 1981-89 la proprietà' 
risulta per il 76,7% in mano a residenti nel Centro Storico e per 
l'8% nel resto del Comune. Le abitazioni con richiesta di 
agevolazioni per la prima casa, vendute nel periodo 1981-89, sono 
state 2812, cioè il 58,7% sul totale di alloggi transcritti e 
V 8 , 4 5 % di quelli censiti nel Centro Storico. 
Questa tendenza e' confermata da uno studio effettuato dal DAEST 
sulle transazioni immobiliari in Venezia, dal quale emerge uno 
scenario che non e' quello dello sviluppo della seconda e terza 
casa, bensi' di un mercato nel quale la notevole richiesta di 
acquisto della prima casa testimonia dell'entrata di popolazione 
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intenzionata a risiedere nel Centro Storico di Venezia. C'è 1 

pero 1 una quota della domanda insoddisfatta derivante dagli 
immobili che sono chiusi al segmento della locazione mentre 
puntano ad esser venduti a prezzi alti. L'Ente Pubblico non e' 
riuscito a realizzare in modo efficace una offerta aggiuntiva. 
E' mancata una adeguata politica patrimoniale dell'abitazione, 
sia in ordine all'acquisizione, sia in ordine al riuso del 
patrimonio. Rimuovendo queste cause si possono determinare le  
condizioni che consentano di riportare a Venezia coloro che  
lavorano nella citta' e non vi abitano. 
In secondo luogo occorre operare e adottare le misure che possano 
garantire la presenza stabile in Venezia storica di una consi
stente popolazione studentesca. Oggi dei 28 mila studenti iscrit
ti nelle due università', ben 6 mila risiedono fuori dalla Re
gione Veneto e 6 mila nel Comune di Venezia. Da un minimo di 6 
mila ad un massimo di 20 mila si tratta di studenti pendolari, 
mentre l'offerta di alloggi è modestissima, irrisoria (155 posti 
letto). Portare stabilmente a Venezia una quota consistente di 
5-6 mila studenti contribuirebbe a risolvere positivamente il 
problema residenziale nella Venezia insulare e sarebbe tra 
l'altro fattore di ricambio della popolazione sotto il profilo 
generazionale. 
Quanto sopra indicato conferma che occorre una conoscenza preli
minare delle caratteristiche dei segmenti della domanda di al
loggi con particolare riguardo all'edilizia sovvenzionata e 
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all'edilizia convenzionata. Occorre affermare l'esigenza di un 
rilancio articolato dell'offerta di alloggi in locazione da 
realizzare attraverso una molteplicità' di interventi: 
a) - il miglioramento della gestione del patrimonio pubblico esi
stente, al fine di ottimizzarne la sua funzione sociale, tenendo 
conto della proposta di costituzione di una Agenzia immobiliare 
per la casa; 
b) - 1'ampliamento del patrimonio pubblico, anche attraverso 
l'uso del diritto di prelazione; 
c) - l'istituzione di un fondo di dotazione per intervenire sul 
mercato, acquisire alloggi nei momenti più opportuni e agevolare 
l'acquisto da parte dei privati con i titoli previsti; 
d) - apposite disposizioni per indurre i proprietari di case 
sfitte a locare; 
e) - una politica di penalizzazione degli alloggi sfitti e delle 
seconde case; 
f) - un riorientamento dei contributi della Legge Speciale; in 
particolare, appare necessario col legare i contributi alla 
politica di sviluppo demografico favorendo i gruppi sociali di 
maggiore interesse rispetto agli obiettivi di riqualificazione 
demografica e produttiva di Venezia. 
Inoltre potrebbero essere studiati nuovi meccanismi di incentiva
zione in grado di stimolare l'investimento dei capitali privati 
(anche mediante l'estensione di benefici fiscali oggi esistenti 
per gli edifici vincolati) nel restauro dell'edilizia 
residenziale ordinaria. 
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In uno con la tutela della residenzialita 1 stabile negli insedia
menti urbani storici, occorre garantire la presenza in essi delle 
attività' ad essi collegate e non (produttive di beni e di ser
vizi) contribuendo ad invertire la tendenza alla monocultura tu
ristica. 
Insieme con l'incentivazione del risanamento del patrimonio edi
lizio privato e' necessario esplicare un massiccio e diffuso im
pegno nel recupero del patrimonio immobiliare pubblico in parti
colare nella citta' storica, garantendone una gestione più' 
produttiva, dando ad esso una elevata priorità' nella destina 
zione delle risorse disponibili. E' questa una scelta primaria da 
compiere rispetto al ricorso a nuove costruzioni. 
Dovranno esser definiti nuovi strumenti di gestione della 
politica dell'abitazione. L'EdilVenezia, società' mista tra enti 
pubblici e i privati, si e' rivelata inadeguata allo scopo, anche 
se la sua istituzione muoveva da una giusta esigenza. D'altra 
parte, e' stato osservato che 1'attività' della Società' e' 
stata istituzionalmente delimitata alla realizzazione di 
case-pareheggio, cioè' un patrimonio edilizio da impiegare se
condo le necessita'. Potrebbe ipotizzarsi l'istituzione di una 
Agenzia immobiliare per la casa (con poteri di prelazione, 
requisizione, tutela e gestione del patrimonio pubblico e 
finanziamenti ai privati). Per rendere efficace la politica delle 
abitazioni e' necessario far ricorso alle normative più 1 recenti 
riguardanti Venezia (legge 360 del '91 per gli interventi urgenti 
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per Venezia e Chioggia) nelle parti che regolano l'accelerazione 
e lo snellimento dei procedimenti inerenti 11 approvazione dei 
progetti edilizi. 
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B - Una politica delle comunicazioni e dei trasporti 

Essa ha un valore strategico per il disegno unitario del sistema 
Venezia-terraferma, per unire memoria e innovazione, per i più 1 

ampi rapporti tra Venezia e il Nord-Est. A tal fine studi, pro
getti ed opere per dotare l'area veneziana dei più' avanzati si
stemi di comunicazione e di informatica nonché' quelli necessari 
alla ristrutturazione dei trasporti ferroviari, marittimi e aerei 
e ai collegamenti stradali tra Venezia insulare e terraferma, 
costituiscono la questione centrale e prioritaria per la 
ridefinizione del ruolo e delle funzioni della citta'. Per 
favorire tale integrazione occorre dar luogo ad un nuovo sistema 
di trasporto in sede propria, capace di ovviare alle disfunzioni 
dei sistemi di trasporto attuali. Si tratta di realizzare una 
metropolitana fondata su tecnologie capaci di elevate prestazioni 
(frequenza, regolarità', mezzi di ridotte dimensioni, costi 
contenuti data la loro completa automazione ecc.) tale da 
sostituire sul Ponte lagunare i 4000 autobus che vanno ogni 
giorno ad ingombrare Piazzale Roma e il Tronchetto. Per 
accettare tale ipotesi sarebbe in ogni caso necessario 
sottoporla alla prioritaria valutazione di impatto 

ambientale e all'analisi dei costi-benefici nel lungo periodo: i 
costi collegati ad un afflusso turistico di massa con i 
conseguenti danni ambientali nel centro storico e nella laguna, 
i benefici individuabili nel rapporto di Venezia insulare con la 
terraferma. 
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Questa realizzazione va col legata al progetto regionale del 
sistema ferroviario metropolitano riguardante 1'area centrale 
del Veneto (Padova-Treviso-Venezia), e diventa indispensabile 
nella prospettiva della realizzazione dell'alta velocita' 
sull'asse Torino-Venezia-Trieste. 
Si tratta di una questione, la metropolitana, affrontata dal 
progetto urbanistico della mobilita' nell'area comunale 
veneziana preordinata dall'Amministrazione Comunale e affidata 
al Prof. Winkler. In tale progetto, ancora nel 1'impostazione 
preliminare, non sono delineate opzioni definitive, ma sono 
individuabili alcune linee coerenti con l'obiettivo della 
integrazione della citta' bipolare e del miglioramento del 
sistema urbano. 

C - La riorganizzazione della funzione portuale e areoportuale 

Lo sviluppo delle attività' portuali e il coordinamento delle 
funzioni dei porti di Venezia e di Chioggia sono possibili se si 
considera la felice posizione geografica dello scalo veneziano 
nel Sistema Alto Adriatico, l'esistenza di un collegamento con le 
grandi reti di comunicazione ferroviaria e stradale, le 
possibilità' offerte per i traffici portuali da un'area 
sviluppata come il Nord-Est, sempre più' integrata con il centro 
Europa. La nuova fase espansiva della portualita' lagunare, 
dovrà' essere in ogni caso concepita all'interno di una visione 
che ha al centro la salvaguardia e la sicurezza di Venezia. 
Rimane quindi centrale la scelta dell'allontanamento del 
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traffico petrolifero dalla laguna e la realizzazione di un 
sistema alternativo e più* sicuro di approvvigionamento delle 
attività 1 di raffinazione e della chimica. Gli obiettivi 
fondamentali della salvaguardia fisica e ambientale della laguna 
e dell'espansione delle attività' portuali di Venezia e Chioggia 
devono essere ricercati attraverso interventi specifici compresa 
l'installazione di opere di regolazione delle maree alle bocche 
di porto (sempre nel contesto dianzi indicato) e la infrastrut-
turazione di nuove aree da adibire al traffico portuale e ad 
attività' industri ali-portuali in regime di zona franca, utiliz
zando aree già' disponibili e aree funzionali ai moli A e B da 
acquisire. Gli interventi di salvaguardia fisica dovranno 
consentire l'ingresso e il transito dei nuovi portacontainers di 
terza generazione, valorizzare le prospettive di sviluppo 
qualificato del porto, puntando ad un incremento del traffico 
commerciale con l'obiettivo di 7/8 milioni di tonnellate annue 
alla fine del decennio. 
Il coordinamento di tutte le attività' commerciali a Marghera 
deve consentire di dotare il Porto di Venezia di una nuova sta
zione passeggeri, funzionalmente col legata ai sistemi innovativi 
di trasporto e di intermodalita', in un quadro di insieme che 
valorizzi la potenzialità' e le funzioni di Marittima, S. Marta, 
S. Basilio e Mulino Stucky, provvedendo ad organizzare l'intera 
area ovest di Venezia. 
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I problemi dell'aeroporto veneziano, del suo ruolo e del suo po
tenziamento vanno affrontati nel quadro di un programma che doti 
il Tri veneto di un sistema integrato di strutture aeroportuali 
adeguate, di livello europeo, in grado di assicurare il collega
mento del Nord Est anche sulle rotte intercontinentali. 

D - Il turismo - la regolazione dei flussi turistici a Venezia 

L'impatto del turismo con la citta' si presenta ormai in termini 
cruciali e preoccupanti per tutte le ricadute negative sul 
patrimonio architettonico storico, sull'inquinamento della laguna 
e sulla sua vivibilità della città. 
Da uno studio dell'Università' di Venezia risultano previsioni 
allarmanti sulle dimensioni dei flussi turistici a Venezia, 
proiettate fino all'orizzonte del 2000. 
I flussi turistici debbono essere quindi regolati e ben organiz
zati. Occorre uno studio di fattibilità' della gestione dei 
flussi turistici. 
Di rilevante importanza e' l'approfondimento e la ricerca di so
luzioni per il turismo, non solo regolative. In particolare: 
- l'approfondimento delle forme e degli strumenti con cui po
trebbe essere organizzato un miglior sfruttamento dell'attività' 
turistica e dell'immagine di Venezia in termini di qualità'; si 
tratta di fare in modo che la soluzione dei problemi tipici di 
Venezia, quelli connessi all'ambiente, ai beni culturali e al 
turismo, possa diventare un "prodotto" da valorizzare all'estero. 
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Venezia "museo-città" 

La nuova normativa per la salvaguardia di Venezia non potrà 1 tra
scurare indirizzi e risorse che consentano la riorganizzazione 
complessiva dello straordinario patrimonio museale di Venezia, 
sostenendo il "sistema museale diffuso" che viva in un continuum 
di incontri artistici e culturali, capaci di valorizzare l'intero 
tessuto urbano e coinvolgendo anche la terraferma di Mestre dove 
possono trovar luogo spazi museali adeguati, complementari a 
quelli della Venezia storica insulare. 
La valorizzazione, la fruizione, il futuro dei musei di Venezia 
sono affidati a un complesso di interventi riconducibili a due 
direttrici principali. 
La prima riguarda l'organizzazione del "sistema museale diffuso" 
da realizzare mediante una serie di misure, in particolare: 
- il collegamento dei musei esistenti nell'ambito di un disegno 
unitario in termini di orari, servizi, personale; 
- l'unificazione informatizzata dei cataloghi, delle forme di 
gestione dei beni museali, dall'inventario al restauro, ai si
stemi di tutela unificati informatizzati; 
- l'assimilazione, fatta salva l'autonomia, dei musei privati ed 
ecclesiastici, mediante convenzioni, al regime di diritto pub
blico che sovraintende ai musei civici veneziani. 
L'altra direttrice muove dalla possibilità' e necessita' di dar 
vita a Venezia ad un grande laboratorio per la conservazione e la 
difesa dei segni della memoria e della storia della citta' che si 
trasforma. Si tratta di adottare misure e interventi che pre-
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vedano l'estensione della condizione museale ad altre realta' 
assimilabili a quelle esistenti (Chiese piccole e grandi: S. Roc
co, S. Giovanni Evangelista ecc.) offrendo garanzie ottimali di 
controllo e di gestione. 
In tal ambito, assume forte rilievo l'opportunità' di rafforzare 
a Venezia, con un respiro internazionale, una grande concentra
zione di attività' di ricerca, di sperimentazione della conserva
zione, del restauro (quello edilizio-architettonico, quello dei 
dipinti, dei metalli, della carta, ecc). 

E - Venezia sede di un parco scientifico tecnologico: 

La ricerca di nuove impostazioni strategiche per la rivitalizza-
zi one di Venezia induce a prendere atto dei cambiamenti che sono 
già' intervenuti nell'area veneziana, dei quali si è fatto cenno 
all'inizio del presente documento. 
Di qui nasce l'esigenza di realizzare un parco scientifico 
tecnologico nell'area di Porto Marghera, la tendenza alle 
specializzazioni di funzioni lungo 1'asse Venezia-Mestre-Padova 
e la possibilità' per il centro storico insulare di divenire un 
luogo di localizzazioni produttive nell'epoca post-industriale. 
Occorre innanzitutto potenziare le strutture universitarie. 
L'insediamento di queste attività' a Venezia e' favorito, 
nell'attuale stato di cose, dalla presenza a Venezia di due 
importanti Atenei, le cui esigenze in termini di edilizia sono 
state tenute in considerazione dalla legislazione speciale, ma 
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che non hanno certo trovato in quella legislazione un supporto 
alle strategie di crescita, quantitativa e qualitativa, attuate 
in questi anni o prospettate per il futuro. 
I due Atenei hanno attualmente una dimensione di 30 mila 
studenti. Hanno arricchito l'articolazione dell'offerta didattica 
con nuovi corsi di laurea ed altri ne hanno progettato per il 
futuro. Hanno in programma la dislocazione a Mestre di alcune 
attività'. Rappresentano una realta' viva e vitale che attrae 
studenti ben al di la 1 del naturale bacino di utenza. 
Le Università 1 sono cresciute qualitativamente con l'introduzione 
di nuove specializzazioni, quali ad esempio le lauree in scienze 
ambientali e in scienze dell'informazione, il corso di 
pianificazione per i paesi in via di sviluppo. Buone prospettive 
si aprono per le università' veneziane, purché' i saperi e le 
loro risorse siano utilizzate e valorizzate in una strategia di 
sviluppo di ampio respiro: punto di riferimento per i paesi 
dell'Est; possibilità' di recupero del grave ritardo in cui si 
trova il nostro paese nei settori riguardanti l'ambiente, le 
tecnologie marine, la ricerca nei settori aereonavali; 
sperimentazioni riguardanti la migliore utilizzazione del 
patrimonio culturale del nostro paese e le migliori soluzioni 
nella riorganizzazione dei musei italiani. Essenziale è la 
predisposizione di un piano più' organico per utilizzare le 
diverse strutture esistenti a Venezia, investendo le università' 
della competenza in una serie di settori da sviluppare e con 
compiti più' mirati in una strategia di ripresa generale. 
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Occorre prevedere quindi la localizzazione a Venezia di centri 
di ricerca, di strutture tecniche, di istituti ad essa collegati 
per soddisfare esigenze e priorità 1 che derivano dal nuovo ruolo 
di Venezia nei diversi settori scientifici e culturali indicati 
e nelle ricerche intorno ai nuovi materiali in rapporto ai pro
blemi ambientali. Rientra in questo orientamento sostenere lo 
sviluppo di iniziative come quelle attuate dal Centro delle tec
nologie marine (Thetis). In Venezia insulare occorre collocare i 
nuovi centri collegati alla ricerca universitaria di base e alle 
attività 1 di direzione generale, mentre nell'area di Marghera 
vanno localizzati quelli di ricerca e sperimentazione orientate 
al prodotto, allo studio e alla preparazione di nuovi 
materiali. 
Ad una nuova qualificazione della struttura del Polo di Porto 
Marghera sono rivolte infatti le iniziative mirate ad utilizzare 
tra le aree disponibili quelle necessarie all'insediamento di un 
Parco Scientifico Tecnologico, caratterizzato da una forte inno
vazione tale da modificare i tratti stessi delle attività oggi 
esistenti. 
Il Parco Scientifico Tecnologico, collocato in prima zona indu
striale, sostenuto da una struttura produttiva di notevole dimen
sione, dove è già sviluppata la ricerca applicata da centri di 
ricerca molto specializzati, potrebbe essere considerato come 
una "infrastruttura" di livello avanzato, capace di creare 
sinergie tra i centri di ricerca già esistenti e quelli nuovi che 
potranno sorgere. Il Parco Scientifico Tecnologico può essere 
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un'occasione e uno stimolo importante anche per lo sviluppo 
dell'Università a Mestre, collocata, peraltro, in una zona 
contigua alla 1° zona. 

F - La Venezia industriale di Porto Marghera 

L'area industriale di Porto Marghera ha mantenuto, anche con le 
trasformazioni intervenute, le caratteristiche di un polo indu
striale di rilevante importanza, a livello nazionale ed europeo. 
Si aprono nuovi problemi e nuove prospettive riguardanti 
l'organizzazione produttiva, la riconversione, la utilizzazione 
di ampie aree non più' necessarie per uno sviluppo intensivo, la 
disponibilità' a Porto Marghera di un forte know-how. 
A Porto Marghera le prospettive degli investimenti nelle atti-
vita' produttive esistenti sono interessanti soprattutto se 
rapportate alla scadenza europea del 1993. Unita' produttive lo
cali, molto significative in termini di superfici e di addetti, 
si propongono di incrementare i propri investimenti nelle produ
zioni esistenti. Cosi' dicasi per le aziende di media e grande 
dimensione, che sono intenzionate ad aumentare i propri impegni 
in nuove produzioni. In particolare assumono forte rilievo i pro
blemi del rapporto tra le attività 1 industriali e l'ambiente 
naturale-sociale. Parallelamente all'investimento in impianti di 
produzione si deve investire in impianti per 1'abbattimento 
dell'inquinamento da rifiuti solidi, liquidi, gassosi e insieme 
da rumore, da congestione del traffico: agli investimenti delle 
imprese devono corrispondere in modo contestuale gli investimenti 
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della Pubblica Amministrazione, ai diversi livelli. 
L'innovazione tecnologica e 1 fattore determinante e qualificante 
di tale impostazione. 
Non si deve sottovalutare il pericolo che fasi di ristruttura
zioni, anche pesanti, possono mettere a rischio equilibri 
fattisi, anche qui, assai labili e tali da richiedere le forti 
innovazioni e integrazioni di cui si è detto. 
Con questa ispirazione occorre incoraggiare iniziative, già 1 allo 
studio, di integrazione delle grandi aziende, in particolare del
la chimica, finalizzate ad una ottimizzazione dei cicli produt
tivi e al miglioramento delle condizioni ambientali. 
A tali iniziative, che sono collegabili ad un più 1 alto contenuto 
di ricerca, di innovazione e capaci di rispondere soprattutto in 
maniera nuova e adeguata alle esigenze di protezione 
dell'ambiente, e' necessario offrire un quadro di riferimento 
certo, sia dal punto di vista degli standard ambientali e delle 
infrastrutture (collegamenti stradali, ferroviari, Porto, reti 
tecnologiche ecc.), sia dal punto di vista della gestione 
dell'area. Non v'e' dubbio che se questo processo si affermerà, 
lo stesso peso specifico dell'area industriale di Porto Marghera 
muterà in termini quantitativi e soprattutto qualitativi. 
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5. - TRASPARENZA - EFFICIENZA E PROBLEMI DI GESTIONE 

La trasparenza e la rapidità 1 dell'attuazione degli inter
venti sono affidate al carattere democratico delle decisioni 
e del controllo, al coinvolgimento dei soggetti chiamati a 
decidere ed operare e alla profonda modifica, da introdurre, 
delle procedure amministrative. Sono le esigenze che 
abbiamo sottolineato all'inizio e nel corso del presente 
documento quando abbiamo affermato che la nuova legge per 
Venezia dovrà' fissare il luogo di comando che metta ordine 
in materia di competenze e di poteri, che tenga conto del 
ruolo dei diversi enti e della loro rappresentatività' 
democratica (Parlamento, Regione, Enti locali), che possa 
contare su proprie strutture operative e 
tecnico-scientifiche per formare il Piano-programma generale 
degli interventi e creare le condizioni di un reale con
trollo della loro attuazione. 

5.1 - Procedure per la definizione degli interventi 

Il nuovo provvedimento legislativo per la salvaguardia di 
Venezia e per il suo sviluppo socio-economico e culturale 
dovrebbe avere in sostanza le caratteristiche di una legge 
di indirizzi e ordinamentale. Ci pare opportuno ribadire ed 
esplicitare che la legge dovrebbe: 
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- dichiarare di interesse nazionale gli interventi da rea
lizzare con procedure semplificate e con competenze unifi
cate; 
- fissare il principio generale della collaborazione e del 
coordinamento mediante il ricorso anche allo strumento 
de11 1 accordo di programma sia per il Piano-programma 
generale che per i singoli interventi, prevedendo, al tempo 
stesso, un sistema di incentivi al consenso, all'intesa, 
accompagnato da efficaci disincentivi a ritirarsi dagli 
accordi raggiunti. L'accordo di programma tuttavia, anche 
quando introduce procedure e meccanismi realmente cogenti 
nei confronti dei soggetti dell'intesa, non deve stravolgere 
1'equilibrio dei rapporti di forza degli stessi soggetti 
istituzionali partecipanti e deve opportunamente valutare 
l'introduzione di surroghe dei poteri decisionali in capo 
all'amministrazione centrale in caso di mancato accordo al 
fine di garantire la propria neutralità politica. 
L'occasione di una nuova legge per Venezia può' essere 
utilizzata per precisare alcuni aspetti dell'istituto 
dell'accordo di programma, quali: 
a) precisi effetti giuridici; unificazione delle competenze; 
unificazione dei pareri; 
b) approvazione degli accordi con atto (Decreto del Presi
dente del Consiglio o Decreto del Presidente della Repub
blica) volto a conferire loro la necessaria efficacia giuri
dica generale; 
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c) previsione della possibilità di recesso, di richiesta di 
revisione dell'accordo e disciplina delle relative conse
guenze giuridiche; 
d) disciplina delle forme e dei modi di consenso all'accordo 
da parte dei diversi soggetti: per gli Enti territoriali 
deliberazione consiliare con autorizzazione a firmare, per 
le amministrazioni centrali (Ministeri), deliberazioni del 
Consiglio dei Ministri. 

5.2 - Sistema di monitoraggio 

L'efficienza degli interventi e' condizione per l'efficacia 
dei risultati e del rapporto costi-benefici. A tal fine e' 
necessario che il Segretariato presso il Comitato misto 
attui un sistema di monitoraggio permanente su Venezia, 
sullo stato di avanzamento degli interventi e delle opere, 
sul rispetto delle interconnessioni che tra essi si 
stabiliscono, sulle sinergie che si sviluppano attraverso il 
contemporaneo procedere dell'attuazione del Piano di 
risanamento ambientale e dei piani di settore, sulle 
ricadute positive che da tale attuazione possono derivare in 
termini di occupazione e di crescita economica della citta' 
e del suo entroterra. 
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5.3 - Strumenti di gestione dei settori 

I problemi degli strumenti più 1 adeguati per gestire al me
glio le politiche e i piani di settore per Venezia non sono 
di facile soluzione. Ma e 1 certamente questo il terreno su 
cui occorre innovare, facendo ampio ricorso a forme di ge
stione che implichino il concorso delle azioni e del capi
tale pubblico e privato. Tali forme possono essere quelle 
di Agenzie, di società 1 per azioni, di Istituti ed enti con 
particolare riguardo anche a studi e ad attività 1 di ricer
che e di sperimentazioni. 

A. - Ciclo delle acque 
La gestione integrata del ciclo delle acque deve essere uni
taria secondo l'impostazione dettata dalla legge 183 sulla 
difesa del suolo (Autorità di Bacino) e dalle nuove disposi
zioni in materia di acquedotti indicate dal Disegno di leg
ge n. 4228-ter approvato dalla Camera e all'esame del Se
nato. E' necessario valutare la opportunità' del ricorso 
ali'Agenzia. 

B. - Politica dell'abitazione 
Per la politica attiva dell'abitazione la gestione dei 
patrimoni immobiliari costituisce una delle prime leve per 
l'incentivazione di attività' ambientalmente e socialmente 
compatibili con le caratteristiche di Venezia. Occorre prò-
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cedere alla costituzione dell'Agenzia immobiliare pubblica-
privata per l'attuazione della politica della casa a 
Venezia, indicata nel capitolo precedente. Tale Agenzia 
dovrebbe garantire un'offerta di alloggi ai segmenti della 
domanda che, pur essendo solvibili, non riescono ad accedere 
all'offerta attualmente fornita dal mercato. Di conseguenza 
essa sarà' uno strumento di promozione della 
riqualificazione del tessuto sociale della citta'. 
Al fine di dare maggiore efficienza all'Agenzia, si dovrà 
prevedere che la stessa: 
a) - possa stipulare convenzioni con privati al fine di ga
rantire il restauro degli immobili previo accordo sulla 
successiva locazione delle unita' abitative, o il restauro 
degli immobili di proprietà' dei privati previo accordo su 
specifiche destinazioni d'uso in relazione alle finalità' 
che la politica della casa si propone di raggiungere; 
b) - possa intervenire sul mercato immobiliare per 
l'acquisto e le vendite attuando una politica di assegna
zione, o di fissazione dei canoni d'affitto. 

C. - La gestione dell'area di P. Marqhera 
Il nuovo modello gestionale di cui si avverte la necessita* 
per l'area industriale di Marghera e' chiamato a definire 
un*organizzazione dell'area in grado di dare risposte posi
tive a molteplici esigenze: rilanciare una impostazione uni
taria della zona; guidare le trasformazioni in corso; assi
curare una gestione efficace delle aree pubbliche libere o 
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liberabili; scoraggiare il sottoutilizzo di aree private; 
garantire un adeguato sistema infrastrutturale; svolgere 
opere di promozione per attivare nuove iniziative imprendi
toriali. Si può 1 ipotizzare lo scioglimento del Consorzio 
per l'ampliamento della zona industriale, e dar luogo una 
società' risultato di una intesa tra Comune di Venezia, 
Provincia e Regione. Tale società' potrebbe ricevere i 43 
ettari attualmente in proprietà' del Comune attraverso 
l'Immobiliare veneziana e potrebbe impiegare parte dei fi
nanziamenti della legge speciale per la infrastrutturazione 
dell'area, che potrebbe essere successivamente immessa sul 
mercato a prezzo conveniente per imprenditori di Venezia e 
del Veneto. 

5.4 - Un1 Agenzia Nazionale per l'ambiente 

Bisogna sostenere la titolarità' di Venezia ad essere la 
sede di una Agenzia di protezione dell'ambiente su base na 
zionale. 
Tale Agenzia, già' promossa dal Ministero dell'Ambiente, po
trà' dare un contributo operativo al progetto Venezia per
che' i compiti dell'Agenzia, come sono indicati nel progetto 
del Ministero, consistono nello stabilire degli standards, 
nel l'accumulare conoscenze sullo stato dell'ambiente, nel 
definire controlli e verifiche in modo nuovo con strumenti 
adeguati, e, infine, nel fornire assistenza tecnica alle 
Regioni e alle amministrazioni locali. 
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6. - FINANZIAMENTI - SPESA E PROGRAMMI FINANZIARI 

6.1 - I finanziamenti e la spesa erogata 

Il quadro dei finanziamenti destinati alla realizzazione 
degli interventi per la salvaguardia di Venezia, deliberati 
con le leggi: 798/84; 410/86 (finanziaria '87), 67/88 
(finanziaria '88 - i finanziamenti su questa legge sono 
stati parzialmente ridotti), è il seguente: 

Somme finanziate 1683,59 miliardi 
Somme impegnate 1523,76 miliardi = 90,7% (del totale) 
Somme spese 800,74 miliardi = 53,0% (delle somme im

pegnate) 

E 1 opportuno considerare che le difficolta 1 incontrate 
nell'individuazione di fonti univoche e aggiornate 
concernenti le risorse finanziarie destinate a Venezia dalla 
legislazione speciale richiedono che i dati qui indicati 
debbano essere oggetto di ulteriori verifiche e 
accertamenti• 
Per quanto riguarda la spesa: al totale delle somme 
impegnate corrisponde un ritmo e una quantità degli importi 
spesi di modesta entità (100 miliardi all'anno). 
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L'amministrazione statale ha speso per la realizzazione di
retta di interventi di competenza dello Stato il 41% delle 
somme impegnate. 
Il Magistrato alle Acque ha raggiunto una capacità di spesa 
per gli interventi di propria competenza pari al 61,5% de
gli stanziamenti impegnati, valore suffragato da analoghi 
dati forniti dal Consorzio Venezia Nuova. Si coglie 
l'occasione per sottolineare che il bilancio delle attività' 
del Magistrato alle Acque non e' stato positivo, non per 
responsabilità 1 dei singoli, ma perche' non si e' riusciti a 
fare in modo che esso potesse svolgere sul piano della 
progettazione, del controllo sull'esecuzione, quell'azione 
che aveva svolto in altri momenti. I Comuni di Venezia e di 
Chioggia raggiungono rispettivamente percentuali di spesa 
del 47% e del 48%. La Regione Veneto, con il 36,9% di 
quanto impegnato, presenta il livello più basso di 
utilizzazione dei fondi di propria pertinenza, il che 
acquista particolare significatività in relazione alla 
tendenza della Regione Veneto a conquistare un ruolo di 
maggior rilievo nel quadro della salvaguardia lagunare. 
La frammentarietà e l'accavallarsi di competenze facenti 
capo ad una molteplicità di soggetti interessati alla salva
guardia di Venezia, le incertezze circa gli obiettivi prio
ritari da perseguire all'interno del complessivo piano di 
salvaguardia e la lentezza delle procedure amministrative 
costituiscono anch'esse le cause degli insoddisfacenti 
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risultati di spesa. Ma a tale constatazione va aggiunto che 
gli interventi per Venezia ex legge 798/84 non sono stati 
più rifinanziati dal 1988. 
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6.2 - Le previsioni delle risorse necessarie nel decennio  

1991-2000 

- Le previsioni dei fabbisogni di finanziamenti per Venezia 
dal 1991 al 2000 per consentire allo Stato, alla Regione 
Veneto, ai Comuni di Venezia e di Chioggia di realizzare gli 
interventi di loro competenza ammontano a 16.553 miliardi, 
come risulta dal documento predisposto dal Magistrato alle 
Acque per il Governo, così suddivisi negli anni del decennio 
considerato: 1057 mld per il 1991; 1823 mld per il 1992; 
2159 mld per il 1994; 2214 mld per il 1995; 2211 mld per il 
1996; 2054 mld per il 1997; 1747 mld per il 1998 e 1348 mld 
per il 1999. 
Neil'affrontare il problema delle risorse necessarie, si 
pone sin d'ora il problema di definire, in termini 
nuovi, il rapporto deci sioni-progettazione-finanziamen
ti-realizzazione. L'esperienza ha dimostrato che c'e' stata 
carenza su ambedue i versanti: quello della decisione-pro
gettazione e quello del finanziamento. E' infatti riduttivo 
spiegare con la sola macchinosità' amministrativa, con la 
farraginosita' legislativa, che pure esistono, le lentezze 
e il ruolo rilevante dei residui. Infine va previsto sin 
d'ora un sistema che impedisca la congestione dovuta alla 
moltiplicazione degli interventi. Se si considera che dal 
1984 ad oggi sono stati spesi ali'incirca 800 miliardi, 
quindi 100 miliardi all'anno, ne deriva che se si dovessero 
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investire, come e 1 auspicabile, circa 1600 miliardi annui, 
si porrebbe un problema di organizzazione, di valutazione 
delle loro ricadute. 
Tale valutazione dovrebbe essere effettuata immediatamente, 
come precondizione per l'avvio e la effettiva realizzazione 
di un piano decennale. 

6.3 - Le fonti di nuovi finanziamenti per Venezia 

Il problema finanziario non può' essere risolto solo con 
il ricorso alla finanza pubblica. Alla luce del lavoro 
svolto dalla Commissione di indagine e della più' puntuale 
individuazione delle esigenze, quasi sicuramente l'importo 
complessivo non sarà' sufficiente, anche utilizzando i 
flussi normali di risorse. Quindi, oltre a far leva sulla 
tassazione ecologica ai fini della prevenzione per la tutela 
dell'ambiente e a coinvolgere il settore privato e lo stesso 
sistema tariffario non solo per quanto riguarda il 
disinquinamento, si deve concludere che oltre ai fondi della 
legge speciale, presenti e futuri, e' necessario prevedere 
il ricorso a diversi capitoli di spesa del Bilancio statale 
dai quali possono essere recuperate risorse per Venezia ed 
altre importanti operazioni. 

1. Vi è una molteplicità di leggi che prevedono 
finanziamenti ai quali, con opportune disposizioni, e' 
possibile attingere per la realizzazione degli interventi 
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per la salvaguardia di Venezia, riconducendoli ad una unica 
programmazione per il risanamento dell'ecosistema. In 
particolare: 
a) i fondi previsti dalla legge 305 del 1990 "Piano Trien

nale dell'Ambiente" che il Ministro dell'Ambiente 
definisce con le Regioni; lo stanziamento complessivo è 
di 813 miliardi di cui 250 miliardi per il '92, 280 per 
il '93 e 283 miliardi per il '94; 

b) i fondi previsti dalla legge 183 del 1989 per il rias
setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 
la spesa complessiva per l'attuazione della legge e' 
prevista in 2487 miliardi di cui 942 miliardi per T 8 9 , 
545 per il '90 e 1000 miliardi per il '91; 

c) l'introduzione di quote di riserva per Venezia nei 
finanziamenti delle seguenti leggi ambientali, di cui 

qui 
si indicano i finanziamenti pluriennali contemplati dalla 
legge finanziaria 1992: 
Legge 441 del 1987 - Smaltimento rifiuti: 200 mld. 
Legge 283 del 1989 - Lotta all'eutrofizzazione: 278 mld. 
Legge 10 del 1991 - Piano energetico nazionale: 1999 mld. 
Legge 57 del 1990 - Difesa dell'Adriatico: 90 mld. 
Legge 67 del 1988 - Finanziaria '88 Acquedotti: 110 mld. 
Legge Quadro 1991 - Aree protette e parchi : 476 mld. 
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2) I finanziamenti che saranno stabiliti dal Disegno di 
legge 4229-ter A riguardante "Disposizioni in materia di 
acquedotti", in corso di approvazione; 

3) I ritorni tariffari relativi ai servizi connessi al ciclo 
dell'acqua (canoni di fornitura, fognatura e depurazione) 
per investimenti anche attraverso il ricorso a mutui presso 
il sistema creditizio, fornendo garanzia la riscossione 
delle tariffe; 

4) Gli strumenti giuridici e finanziari disponibili in sede 
CEE, in particolare: 
a) il programma MEDSPA: programma di ricerca volto a 

finanziare ricerche e interventi pilota nel settore 
ambientale; 

b) il programma ACNAT per la protezione delle zone umide; 
c) il Fondo Life per la gestione e tutela delle zone co

stiere; 
d) i finanziamenti previsti per progetti pilota dai Fondi 

Ricerca e Sviluppo CEE (per il periodo 1990-1994 è 
previsto un finanziamento di 5 miliardi e 700 milioni 
di ECU); 

e) i Fondi Sociali per la riconversione dei lavoratori. 

5) i finanziamenti privati per tutte le opere per le quali 
si preveda una idonea politica di tariffazione in sede di 
gestione già' sopra indicata; 
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6) La partecipazione di capitale di privati alle Società 1, 
Agenzie, Enti di gestione misti nei settori della tutela 
ambientale, della politica delle abitazioni, delle comunica
zioni e dei trasporti, previste dai piani di settore, nella 
gestione dell'area industriale di Porto Marghera e delle 
attività' rivolte al rilancio dello sviluppo sociale, 
economico e culturale per Venezia e della stessa regione. 
Tale partecipazione dovrà' costituire un elemento di 
novità'. Senza di esso non si potrà' parlare credibilmente 
di una nuova legge speciale per Venezia. 
In particolare, essenziale e' il ricorso ai grandi istituti 
creditizi europei (Banca Europea degli Investimenti-
fi. E. I . ) , al mercato finanziario nazionale e internazionale, 
ad emissioni obbligazionarie per gli interventi per la 
salvaguardia e il rilancio socio-economico a condizione che 
la realizzazione di tali interventi divenga effettiva e 
credibile di fronte a quanti possono essere interessati a 
investire per una citta' come Venezia. 
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6.4 - Proposte di "innovazioni11 finanziarie 

Le fonti fin qui indicate per il reperimento di risorse fi
nanziare, che consentano di attuare gli interventi del 
valore di 17.000 miliardi nel decennio 1991-2000 per la 
salvaguardia di Venezia, sono certamente valide ma non 
esaustive di un problema cosi' vasto e cruciale. Occorre 
quindi pensare a radicali innovazioni finanziarie per 
Venezia. Alcune di queste si ritrovano nel Disegno di legge 
n. 2483 di iniziativa del Sen. Riva. Con tale Disegno di 
legge, oltre a dotare la Società 1 Nuova Serenissima, di cui 
si propone la istituzione, di un capitale sociale versato 
integralmente dallo Stato, utilizzando a tal fine gli 
stanziamenti già 1 deliberati sulla base di precedenti 
leggi, essa diviene titolare in usufrutto novantennale dei 
beni immobili dello Stato già 1 sdemanializzati. Ciò allo 
scopo di utilizzare questo cospicuo patrimonio immobiliare 
come principale leva di incentivazione per gli interventi di 
sviluppo socio-economico, e per poter garantire l'assunzione 
di mutui o l'emissione di obbligazioni per Venezia. 
In tal senso nuove e autorevoli proposte e suggerimenti 
sono pervenuti alla Commissione di indagine sullo stato 
della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia. 
Si potrebbe istituire una modesta tassa d'ingresso a carico 
dei visitatori che si recano a Venezia, che potrebbe essere 
collegata alla fruizione di un servizio; il ricavato di tale 
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provento potrebbe esser posto a servizio di un prestito. 
Questa iniziativa si differenzia da ipotesi passate, 
formulate per scoraggiare il turismo ma che, a tal fine, 
non avrebbero prodotto alcun risultato. Tale prestito con la 
garanzia di un'entrata certa in conto interessi e in conto 
capitale, e con il nome Venezia, andrebbe a sconto sui 
mercati internazionali e potrebbe coinvolgere grandi 
società 1 internazionali. Ipotizzando 7 milioni di visitatori 
V a n n o a 10.000 lire per ingresso, si disporrebbe di 70 
miliardi V a n n o , in grado di dar luogo ad un prestito di 500 
miliardi V a n n o . 
Altra soluzione potrebbe anche esser costituita dalla ces
sione da parte dello Stato, ad un soggetto da individuare, 
delle aree demaniali di cui esso dispone a Venezia e 
nell'entroterra, conducendo un operazione finanziaria basata 
su tale conferimento. 
Si potrebbe procedere alla vendita delle proprietà' 
conferite dallo Stato al soggetto da individuare oppure pro
cedere all'emissione di prestiti convertibili in queste 
attività' o nelle azioni di società 1 che le potranno ge
stire. Una mobilitazione condotta serenamente potrebbe coin
volgere la popolazione, con condizioni differenti tra abi
tanti di Venezia e non residenti. 
Riconosciuto che lo Stato difficilmente potrà' disporre dei 
flussi di cassa necessari per finanziare i progetti per la 
salvaguardia di Venezia, ma dispone di ricchezza non li
quida, si potrebbe impiegare tale ricchezza non per il to-
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tale finanziamento dei progetti ma per una cospicua parte di 
essa, tenendo conto che il ricavato di una tale operazione 
sarebbe rilevante, e avrebbe un forte riscontro in Italia e 
a livello internazionale. 
Ovviamente l'utilizzazione a fini economici del demanio 
dello Stato dovrebbe riguardare quegli immobili per i quali 
le autorità* di pianificazione urbanistica abbiano 
autonomamente deliberato l'opportunità 1 e il vantaggio di 
tali utilizzazioni, evitando in ogni modo che la 
possibilità' di una utilizzazione economica diventi la 
ragione principale della scelta della destinazione d'uso. 
Le proposte sopra sintetizzate sono qui indicate a titolo 
esemplificativo e non sono esaustive. Occorre approfondirle 
e, in particolare, predisporre un piano complessivo di tutte 
le indicazioni che consentano di assicurare con certezza le 
risorse necessarie per la realizzazione delle azioni e 
degli interventi per la salvaguardia e la rivitalizzazione 
economica, sociale e culturale di Venezia. Di alcune dovrà' 
occuparsi una nuova legge; su altre, i diversi attori 
istituzionali dovranno dare risposte autonome avvalendosi 
dei loro poteri autonomi, poiché la legge ha finalità di 
indirizzo, e non intende vincolare gli altri soggetti 
pubblici e privati. 
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CONCLUSIONI 

A venticinque anni dall'acqua alta del 1966, l'obiettivo della salvaguardia di 
Venezia, definito in modo appropriato di "interesse nazionale", non è stato 
raggiunto. Gli interventi straordinari predisposti dalle leggi speciali per Venezia, la 
171 del 1973 e la legge 798 dell'84, non hanno dato gli esiti, sperati, venendo, 
meno, in gran parte, agli scopi per i quali sono state ideate. 
Si deve constatare che il complesso delle disposizioni legislative fin qui assunte si è 
via via logorato e richiede revisioni sostanziali per adeguarlo anche rispetto a 
importanti decisioni e "nuovi strumenti" che sono stati adottati. 
Infetti dal 1988 in poi sono venuti alla luce strumenti regionali di programmazione 
economica e di pianificazione territoriale, il Piano Regionale di Sviluppo, il Piano 
territoriale di coordinamento, il Piano di arca della laguna e dell'area veneziana, i 
quali riconoscono a Venezia non solo il ruolo di vertice amministrativo, ma anche 
la funzione di raccordo tra il Veneto e la realtà nazionale e internazionale. 
La legislazione speciale, in realtà, è il frutto di una situazione distante un quarto di 
secolo dagli eventi drammatici che colpirono Venezia, e tali da averle generate. 

Si deve riconoscere che le culture ispiratrici di quella legislazione si sono evolute 
talché, anche se alcuni risultati sono stati raggiunti in particolare per la parte 
riguardante l'attuazione di studi, ricerche e la progettazione, il prodotto della 
legislazione appare oggi inadeguato. 
Contemporaneamente, permangono norme che non facilitano ma ostacolano la 
soluzione dei problemi. A tal proposito a titolo esemplicativo è sufficiente ricordare 
che la l^gge speciale 798/84 non prevede tra gli interventi da realizzare, in 
relazione alle autorizzazioni di spesa, quelli indispensabili per il disinquinamento 
della laguna, limitando la sua portata all'esecuzione e completamento di opere 
igienico-sanitarie, di approvigionamento idrico e di impianti di depurazione da 
realizzare nei Comuni della gronda lagunare. 
Solo la recente approvazione della Legge 360/91 ha consentito di ovviare a tale 
pregiudizievole impostazione. 
Fermo restante la filosofia di preservare Venezia dall'aggressione delle acque alte, 
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eccezionali e medio alte, il perseguimento dell'obiettivo generale del recupero 
dell'intero sistema lagunare, inteso come contesto globale e non puramente fisico, 
non ha il risalto dovuto. 
Al tempo stesso, pur avendo previsto la sede di coordinamento, la legge attuale non 
soddisfa l'indispensabile esigenza che l'insieme delle azioni e degli interventi per 
Venezia, siano realizzati in una cornice di riferimento unitaria che presupporebbe 
una forte azione di coordinamento generale, basata su appropriati strumenti di 
riferimento. 

La stessa logica dei finanziamenti, al di là della insufficienza e saltuarietà delle 
risorse rese disponibili per Venezia, si è rivelata negativa: i finanziamenti sono stati 
destinati agli interventi, alle opere e non ai progetti, lasciando così indeterminati i 
tempi di realizzazione, le necessarie connessioni tia azioni e interventi all'interno di 
un piano programmatico generale. La contestualità fra finanziamento e progetto 
appare oggi elemento indispensabile e qualificante dell'uso stesso delle risorse 
necessarie per Venezia. Se una situazione grave riguarda gli interventi strutturali di 
salvaguardia e di risanamento ambientali ancora non attuati, la legislazione speciale 
è apparsa disarmata, non ha consentito di affrontare in modo efficace e in tempi 
rapidi le significative emergenze che da tempo insistono su Venezia: lo 
spopolamento del centro storico veneziano, il fenomeno turistico, il nodo delle 
comunicazioni e dei trasporti. Non si sono raggiunti gli obiettivi di bloccare e di 
invertire l'esodo. 

Negli ultimi ventanni i residenti nel centro storico sono passati da 111.550 (30,3% 
del totale dei residenti nel Comune di Venezia) a meno di 77.000 (23% sul totale 
dei veneziani) mentre quelli residenti nell'estuario da 50.729 a 47.271. Nella stessa 
terraferma vi è stata una diminuzione di residenti che, da 205.249 del '70 sono 
scesi a 191.000. 
Complessivamente nell'intero comune di Venezia la popolazione residente è 
passata, nel corso del ventennio da 367,528 a 315.000 unità, e l'età media dei 

. cittadini del Centro Storico è la più alta d europa. 
Questo significa che la città non offre più adeguate condizioni di vivibilità 
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(ambiente risanato, case, servizi, garanzia di mobilità di cose e di persone, 
manutenzione costante dei rii salvaguardia delle fondamenta nei canali, ecc.), 
specie per le giovani generazioni. Tale constatazione sottolinea maggiormente anche 
la necessità di affrontare senza ulteriori indugi le emergenze più vistose che 
colpiscono Venezia e alle quali la nuova legislazione dovrà dedicare la dovuta 
attenzione nei modi più adeguati, portualità ed utilizzazioni delle aree produttive di 
Marghera in termini compatibili compresi. 
Senza perdere di vista l'incombente pericolo rappresentato dal ripetersi dell'acqua 
alta, ci riferiamo al problema della casa, all'esplosione del turismo , alla questione 
dei trasporti, e alle nuove emergenze rappresentate dallo stato dei rii che 
attraversano Venezia e dai pericoli per la stabilità delle strutture che sono in laguna. 

Per quanto riguarda la politica abitativa vi è un serio divario tra i programmi di 
spesa rivolti a creare una offerta aggiuntiva di alloggi comunali nell'intero territorio 
comunale (1780) previsti nel periodo 1981-T89, la maggior parte nel Centro Storico 
(1031) e quanto è stato realizzato nel periodo considerato: limitato il numero di 
alloggi ultimati nel territorio comunale (816) e molto limitato quello relativo al 
Centro Storico (231). 
L'incontrollata crescita del turismo è avvenuta in modo tale da far violenza al 
delicato tessuto urbano veneziano nei suoi stessi valori architettonici storici artistici 
e si è affermata come una monocultura che soffoca la città perchè ne ha alterato le 
diverse funzioni economiche, ne ha modificato le forme d'uso e ha peggiorato le 
condizioni di vivibilità. 
n sistema Venezia, estuario e terraferma, in cui la rivitalizzazione socio-economica 
culturale del centro insulare si coniuga con la riqualificazione architettonica, 
urbanistica e funzionale anche di Mestre e Marghera non può funzionare se non è 
innervato da un nuovo sistema di comunicazioni e dei trasporti, metropolitana sub
lagunare compresa, da attuare secondo modelli innovativi e utilizzando le tecnologie 
più avanzate, in grado di "legare", non omologare, Venezia al resto del Paese per 
perseguire quella rivitalizzazione socio-economica nel contesto del territorio della 
Regione, richiamando l'art. 1 della L. 171/73, che nella legislazione prodotta è 
stata tenuta in secondo piano. 



570 OTTAVA COMMISSIONE PERMANENTE 

Come è stato prima indicato, in venticinque anni di grandi trasformazioni altre 

emergenze sono insorte. 
Venezia vive grazie ad una complessa ampia rete di canali interni (176 rii a cui è 
affidata la duplice funzione di garantire la viabilità acquea e di corpo idrico 
ricettacolo degli scarichi fognari urbani. 

Oltre trent'anni di trascuratezza nel campo degli interventi manutentori dovuti sia a 
problemi di legislazione, (la legge 798 dell'84 ha dichiarato l'escavazione dei rii di 
competenza comunale, supplendo alla legge 173 del '73, sia a diversi fattori 
d'ordine tecnico - mancanza di discariche autorizzate - e finanziariCH^rganizzativo, 
hanno fatto si che lo strato di fanghi depositati nel fondo dei rii, è giunto ad intasare 
oltre i due terzi delle sezioni dei canali. 

Nello stesso periodo sono intervenuti fattori negativi sulle strutture a contatto delle 
acque, è aumentato il moto ondoso provocati dai natanti a motore, è peggiorata la 
qualità degli scarichi e delle acque lagunari, la frequenza delle acque medio alte ha 
aggravato la situazione statica delle strutture e degli immobili in laguna. 
Su un altro versante va sottolineato che è intervenuta d'allora una legislazione di 
natura ordinaria contraddistinta da significative innovazioni. L'introduzione delle 
norme e dei principi della legge 183/89, non certo ininfluenti rispetto all'assetto e 
agli interventi riguardanti il "progetto Venezia", sottolinea che il coordinamento tra 
le azioni di competenza dei diversi Enti (basti ricordare i molti enti interessati al 
risanamento e al ciclo delle acque), riveste un'ulteriore importanza, perchè è 
destinato ad avere un ruolo centrale nel sistema che ha come finalità il recupero 
dell'ambiente lagunare concepito in modo dinamico. 

Il nuovo ordinamento delle autonomie dettato dalla l^gge 142/90, riordinando 
l'assetto delle competenze e delle deleghe degli enti locali, consentirà la messa a 
punto di un vero e proprio sistema relazionale tra amministrazione dell'intero 
bacino scolante per rispondere all'esigenza di un efficace governo delle 
trasformazioni territoriali, ambientali, sodo-economiche che comportino effetti su 
Venezia, la sua laguna, l'entroterra. 
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Sempre nell'ambito della L. 142/90 dovrà trovare definitivo assetto l'area 
metropolitana di Venezia, le municipalità da costituire al suo interno ed il regime 
relazionale con le provincie limitrofe di Padova e Treviso all'interno del bacino. 
La legge 241/90, sul procedimento amministrativo offre poi strumenti operativi per 
l'attuazione di intese tra amministrazione, e per lo snellimento delle procedure, 
senza la necessità di far ricorso ad equilibrismi costituzionali. 
Gli effetti positivi di tali innovative leggi ordinarie, potrebbero però essere perduti 
qualora si intenda gestire le stesse materie, in modo conflittuale, tramite leggi 
speciali. 

L'assoluta inadeguatezza, infetti, della legislazione speciale in vigore è causata 
anche dal fatto che gli elementi positivi che pur si sono affermati (studi, ricerche, 
sperimentazioni, nuove idee per Venezia), sono stati gestiti spesso in termini 
negativi, anche a causa di scelte e di indirizzi inadeguati e contraddittori che hanno 
continuato a convivere, ad usufruire di norme generali e hanno concorso a 
determinare una situazione di stallo. Le ragioni degli effetti così carenti della 
legislazione speciale per Venezia sono di natura politica, ma coinvolgono anche 
l'inadeguatezza e le difficoltà delle strutture dello Stato, della Regione e degli enti 
locali veneziani. 

Vi sono infine le ragioni di natura amministrativa, procedurale, gestionale. 
Innanzitutto il problema dei poteri e quindi di un coordinamento, di una gestione 
unitaria dei diversi aspetti dell'intervento straordinario che non c'è stato. 
Le competenze e i poteri, cioè, sono rimasti frammentati e dispersi in una 
molteplicità di centri di decisione con sovrapposizioni, conflitti, rivalità fra 
istituzioni e forze economiche e culturali, con conseguente paralisi e inefficienza. 

Un fattore negativo tra i più significativi che ha pesato sull'intervento pubblico, è 
stato quello della complessità e della macchinosità di procedure farraginose e 
defatiganti e dei controlli, determinando una lunghezza esasperata dei percorsi degli 
atti, delle deliberazioni, dei progetti con gravi implicazioni sui tempi di 
realizzazione e sui costi delle opere. 
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Ben ventitré autorità e organismi, a secondo delle diverse competenze, concorrono 
alla formazione del processo decisionale e autorizzativo, ovvero di controllo per le 
opere di salvaguardia e di risanamento di Venezia e dell'ecosistema lagunare, 
attraverso decisioni, "nulla osta", pareri sul piano delle decisioni delle 
amministrazioni, sul piano amministrativo e su quello tecnico. L'Amministrazione 
Comunale di Venezia ha sottolineato che non riesce a spendere le somme attribuite 
al Comune - ma eoa accade anche ai privati - perchè i meccanismi e le procedure 
prevedono circa diciotto passaggi burocratici presso enti che hanno tutti le 
possibilità di interrompere l'iter istruttorio e di porre di fatto un veto al 
provvedimento, oggetto dell'istruttoria. Fra l'altro, bisognerà riflettere sul fatto che 
razionalizzazioni, coordinamenti, snellimenti non consentiranno di per sè di 
risolvere problemi che, fermo restando il potere di indirizzo e di programmazione, 
debbono essere affrontate con un corretto rapporto dell'attività privata. L'impianto 
amministrativo procedurale quindi, lungi dall'essere dotato della snellezza e 
dell'agilità richieste dall'urgenza dei problemi di Venezia, ha mostrato una arcaicità 
che è andata al dì là delle intenzioni dello stesso legislatore. Questa situazione è 
stata solo attenuata, ma non risolta, con l'emanazione della L. 360/91. 

Al tempo stesso, non si sono attuati indirizzi e prescrizioni, individuate sin dal 
1975,e solo ora, dopo accadimenti nocivi e pericolosi (si ricordi Genova), si sono 
concretamente impostati. Ci si riferisce, per esempio, all'allontanamento dei traffici 
petroliferi dalla laguna di Venezia. 

Vi è stata infine l'assoluta insufficienza della funzione di controllo in uno con la 
funzione di indirizzo e di stimolo, muovendo da un controllo di merito, che non è 
stato esercitato, sugli obiettivi e sugli interventi, utilizzando adeguate competenze 
tecnico-scientifiche e con gli strumenti necessari e su parametri oggettivi. 
Difficoltà non lievi che hanno reso faticoso per la stessa Commissione, il poter 
disporre di un quadro di insieme, perfino per quanto concerne le risorse finanziarle 
utilizzate. Tutti questi elementi, sinteticamente indicati, inducono a richiedere una 
consistente revisione della legislazione speciale che finora non ha conseguito 
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adeguatamente gli scopi per i quali fii istituita nel 1973, modificata e integrata nel 
1984. 

La necessità di una tale organica revisione è emerso nel corso delle audizioni ed è 
possibile già individuare alcune priorità volte a risolvere i problemi di tutti i profili 
necessari ad assicurare una azione equilibrata ed efficace per la salvaguardia di 
Venezia. Un'unanime richiesta emerge sui seguenti punti: 

- il disinquinamento e risanamento ambientale si possono risolvere solo se si 
interviene, in maniera coordinata, sulla laguna e sul bacino scolante, all'interno 
di tutti i fattori che generano inquinamento o rischio, con unitarietà di norme e 
di prescrizioni; 

- nuove norme per intervenire sugli iter burocratici autorizzativi e di controllo 
relativi agli interventi per Venezia; 

- misure idonee a frenare l'esodo da Venezia mediante una specifica rinnovata 
politica della casa, che coniughi il diritto di proprietà con la tutela della 
residenzialità; 

- la risoluzione del problema del coordinamento tra la legge 183/89 per la difesa 
del suolo e la legislazione speciale per Venezia; 

- fl. problema dei finanziamenti per Venezia e il ricorso ai finanziamenti previsti 
dalla legislazione ordinaria; 

- inserimento del "Progetto Venezia" come specifico fondo strutturale presso la 
Comunità Economica Europea, trasversale rispetto ai programmi esistenti 
(ricerca e sviluppo, Envireg, ecc.) da attivarsi sulla base di un apposito 
programma integrato; 
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- meccanismi di incentivazione per la partecipazione del capitale privato di 
investimento ai fini degli interventi di rivatilizzazione per attività economiche, 
sociali e culturali in Venezia; 

- definizione dell'area metropolitana di Venezia, delle singole municipalità dalla 
stessa rappresentate ed il regime relazionale con le altre provincie del bacino. 

Vi è quindi una consapevolezza diffusa della esigenza di una nuova normativa 
rispetto alla legislazione speciale, che è possibile affrontare con il convincimento 
che è maturato, di poter sostenere la sfida "qui ed ora": dare avvio ad un 
programma di salvaguardia e di risanamento ambientale, far emergere e 
promuovere a Venezia interessi ed attività vitali, sotto il profilo culturale, sociale ed 
economico. H problema è complesso, anche perchè con gli anni la situazione 
veneziana si è aggravata. 
Venezia è un tipico esempio di un complesso "di risorse a proprietà comune" 
continuamente soggetta, come affermano gli economisti, "all'eccessivo sfruttamento 
e al pericolo di estinzione". 

E, da ultimo solo per sottolinearne l'importanza e la valenza sull'intero intervento, 
è da risolvere in forma definitiva il tema del coordinamento delle azioni delle 
diverse Amministrazioni. 
Risultano improponibili, costituzionalmente e politicamente, le escogitazioni ad 
effetto di autorità uniche per "governare tutto". 
Lo scenario realistico è quello di un sistema di comando e controllo di piani e 
programmi che investono la laguna: locali, provinciali, regionali, statali ed europei. 
Questo sistema deve necessariamente essere costruito partendo dall'esistente (ed 
insopprimibile) pluralismo amministrativo ed innestando su di esso strutture, 
strumenti e procedimenti di coordinamento. 

La struttura del coordinamento non può essere realizzata che basandosi sul Comitato  
di coordinamento indirizzo e controllo ex art 4 L. 798/84, per il periodo di 
vigenza della legislazione speciale, affidando per lo stesso periodo alla Regione 
l'integrazione della parte di bacino non direttamente normata dalla legge speciale, 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992 575 

mentre non potrà che basarsi sull'Autorità di bacino costituita in conformità della 
L. 183/89 in regime ordinario. 
Per quanto riguarda i procedimenti, essi non possono che essere quelli previsti dalla 
L. 142/91, accordo di programma, e dalla L. 241/91, conferenza di servizi. 

Per quanto riguarda infine gli strumenti è necessario individuare una cornice, il 
programma dei programmi, relativi ai diversi settori, da realizzarsi, ciascuno, dagli 
enti istituzionalmente competenti. 
Tornando al Comitatone, la cui funzione è essenziale per l'efficacia della 
legislazione speciale, è necessario intervenire, in sede normativa: 

- per ridefinire la presenza ed il ruolo dello Stato, che dovrà essere rappresentato 
dal suo Governo, attraverso il Presidente dei Consiglio dei Ministri o, in sua 
assenza, da un Ministro a ciò delegato, nella sua collegialità e non più attraverso 
singoli ministeri, che finiscono con lo scaricare all'interno del Comitato opinioni 
divergenti senza la preventiva individuazione da parte della linea del Governo 
quale organo collegiale; 

- per definire la composizione. Vanno in particolare rappresentate, non solo 
invitate, le Province, la città metropolitana, e definita la rappresentativa della 
Regione, ai sensi della L. 183/89, dei Comuni del bacino scolante; 

- per istituzionare e regolare le funzioni; 

- per affidargli compiti di controllo sull'operato delle diverse amministrazioni; 

- per dotarlo di una segreteria tecnica, autonoma e permanente, condotta da un 
Segretario presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Tale struttura potrà, in sede di evoluzione della legislazione da speciale in 
ordinaria, costituire il supporto tecnico della costituenda Autorità di bacino. 
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In linea generale infatti è prioritario ed imprescindibile l 1 eliminare e prevenire ogni 
conflitto di competenze tra i soggetti istituzionali e gli Enti investiti delle funzioni 
riguardanti la salvaguardia di Venezia e la rivitalizzazione culturale, economica e 
sociale della città. 

È illusorio ritenere che le soluzioni da perseguire per raggiungere gli obiettivi sopra 
indicati, possano essere individuate se si ricorre ad un unico eccezionale soggetto e 
nett'attribuire ad esso tutte le competenze, le azioni e gli interventi. 
Una tale soluzione corrisponde alla logica delle singole opere, dei singoli problemi, 
anche riconoscendo ad essi nessi seppur considerati un pò semplicisticamente. 
Gli interventi di salvaguardia e di risanamento di Venezia e della sua laguna e il 
rilancio della città richiedono invece di essere sorretti da una logica di sistema 
capace di tenere insieme, di correlare tra loro tutti i problemi da affrontare e le 
dinamiche in atto. 

Volendo schematizzare il coordinamento dovrà basarsi su: 

- strutture (Comitato ex art. 4 L. 798/84 per il periodo di vigenza della Legge 
Speciale, Autorità di Bacino in regime ordinario); 

- procedimenti (intese di programma, accordi di programma, conferenze di 
servizi); 

- programmi (Piano Generale degli Interventi, Piano per la Prevenzione 
dell'Inquinamento, Piano di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente, Piano 
di Bacino, Piani di Riassetto Industriale, ecc . . . )• 

Infine, anche alla luce della recente esperienza maturata in sede di approvazione 
dell'ultima legge di rifinanaziamento, è da considerare l'opportunità di creare in 
sede permanente, un organo di collegamento tra le Amministrazioni interessate ed il 
Parlamento, anche, ad esempio, rendendo permanente l'attuale Commissione 
Parlamentare. 
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I PROGRAMMI E D I PIANI 

Le parti positive delle leggi speciali esistenti non debbono essere disperse, tenendo 
conto, ovviamente, delle trasformazioni intervenute nel territorio e nell'ecosistema 
veneziano, nella edilizia abitativa e nei movimenti migratori di popolazioni da e per 
Venezia, nella dinamica del turismo, nel polo industriale di Porto Marghera ecc. 

In particolare proprio in relazione a quanto prima abbiamo sottolineato, la 
necessità, cioè che gli interventi per la salvaguardia, la rivitalizzazione socio
economica e culturale di Venezia siano collocati in una visione di sistema tale da 
correlare tra loro tutti gli interventi, le azioni, le dinamiche in atto e quindi siano 
compresi in un piano-programma generale. 
Ovviamente alla luce delle trasformazioni intervenute in tutti questi anni sia dal 
punto di vista economico-sociale che sotto il profilo della sopravvenuta legislazione 
urbanistica regionale e di nuovi indirizzi da assumere in tema di pianificazione 
territoriale e degli obiettivi sodo-economici. L'ispirazione alla base del piano, 
culturalmente e tecnicamente di alto profilo, dovrà essere quella di concepire e 
collocare i problemi della salvaguardia e della conservazione della Venezia insulare 
e degli equilibri della sua laguna, lo sviluppo e le trasformazioni degli insediamenti 
abitativi produttivi e terziari, i l sistema delle infrastrutture, comprese quelle 
portuali, in una più vasta cornice e dimensione territoriale. 

In sintesi: i l governo delle trasformazioni del territorio circostante deve costituire la 
condizione per la difesa stessa di Venezia e della sua laguna, 
n grave indebolimento della cultura della pianificazione avvenuto alla fine degli 
anni settanta, l'assenza nelle disposizioni legislative (relative al piano) 
dell'indicazione di un permanente governo delle trasformazioni territoriali dell'area, 
ad opera di un ente pubblico territoriale espressione diretta delle popolazioni 
interessate^ X^'CL^OTU. C 1 u A ^ e u ^ <Li \***«* <UXÀ S^ W VL+ +*>L stu.£*>, 

E<L$n tal senso spetterà alla "città metropolitana" di Venezia farsi carico del governo 
unitario delle trasformazioni territoriali del sistema lagunare veneziano, regolando 
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in modo appropriato l'interrelazione con il resto della Provincia e con le altre 
Provincie. 

In attesa dell'istituzione del nuovo ente territoriale previsto dalla legge 142, lo 
strumento di pianificazione sovracomunale metropolitano (provinciale o regionale) 
che dovrà affacciarsi, potrà prendere il posto del "piano comprensoriale", previsto 
dalla legge 171 del '73, purché i contenuti indicati dalla 171 (art 3) restino validi 
conformemente agli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 2 della stessa legge. 
Tale strumento sarà approvato a norma della legislazione urbanistica regionale 
vigente. 
Proprio seguendo il filo di una visione sistemica delle azioni e degli interventi per 
Venezia, emerge la necessità di un Piano-Programma generale fondato su indirizzi 
precisi senza ambiguità, cioè con formulazioni che non consentano interpretazioni 
contrapposte o dubbi interpretativi. Non dimentichiamo che questi dubbi, le visioni 
contrapposte hanno accentuato le ambiguità. Nuove leggi, indirizzi conseguenti 
dovranno caratterizzarsi con i l massimo di chiarezza: 
a tali indirizzi dovranno uniformarsi tutti i piani di settore riguardanti gli interventi 
che interessano Venezia, l'ambito territoriale lagunare e le altre aree e zone che 
hanno connessione con Venezia. Da questi indirizzi (Comitato interministeriale 
misto ex art. 4) dovranno discendere: 

a) il nuovo strumento <K pismifirarinrift territoriale sovracomunale sopra indicato; 

b) il Master Pian, ovvero i l piano della salvaguardia e del, risanamento della  
laguna di Venezia nella sua unità (il mare antistante,lflujnilt» la laguna, il 
territorio scolante in laguna), ai fini del riequìlibrio idrodinamico eutrofico del 
sistema lagunare, rimuovendo le cause che l'hanno alterato, attuando le linee 
guida per il disinquinamento e risanamento dell'ecosistema lagunare indicate 
con chiarezza dal Comitato Tecnico Permanente, (istituito dal Comitato 
Interministeriale misto) con il suo rapporto del marzo 1990. 

Per gli interventi di disinquinamento e di risanamento occorrerà tener presente 
l'impostazione e i contenuti del piano di bacino idrografico previsto dalla legge 
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183 del 1989 sulla difesa del suolo, della necessità quindi di tener insieme i l 
regime giuridico per le opere di disinquinamento e quello vigente per i l 
riequilibrio morfologico della laguna e la difesa dalle acque alte. 
I problemi non sono di facile soluzione. 
Fermo restando la unitarietà dei tre corpi idrici (mare, laguna, territorio 
scolante in laguna), riconosciuta la necessità di un "governo unitario" del 
disinquinamento e del risanamento, in considerazione dell'unità fìsica del 
bacino idrografico lagunare, ad esso non può non corrispondere una autorità di 
bacino e un piano di bacino (artt. 12 e 17 della 183/89). 
Nel piano di bacino della laguna veneziana, il territorio scolante in laguna 
diventa l'ambito di un "piano di risanamento di acque superficiali" quale 
aspetto del più complesso Master Pian ovvero del piano di bacino. 
Si tratta quindi di mettere insieme, contestualmente la legge 183 con la 
straordinarietà, la peculiarità di Venezia e la complessità dei problemi che ci 
stanno di fronte. 
Occorrerà individuare lo strumento, il luogo in cui stanno insieme il Comitato 
interministeriale misto e l'Autorità di bacino. Importante è che tutti g l i 
interventi procedano insieme; 

c) le azioni e gli interventi per il restauro, i l consolidamento e la, salvaguardia del  
patrimonio storico, artistico e archeologico di Venezia; 

d) gli interventi straordinari rivolti a bloccare e ad invertire il fenomeno dello  
spopolamento della città lagunare e a determinare lo sviluppo socio-economico  
e culturale di Venezia e della sua laguna. Di questi interventi si danno qui 
alcuni cenni: 

a) La politica dell'abitazione» 
Tale politica è indispensabile sotto il profilo sociale ed economico e per 
bloccare e invertire l'esodo da Venezia. 
Tenuto conto che i residenti nel Centro Storico sono meno di un quarto della 
popolazione dell'intero Comune, nel periodo 1982-1990 sono stati, emessi nel 
Comune di Venezia 11.610 provvedimenti di sfratti, di cui il 48,7% nel Centro 
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Storico. 
Gli sfratti ancora esecutivi ammontano a 5.125, di essi 11 50% investe il 
Centro Storico. 
Nel periodo 1985-1990 sono state presentate 11.168 domande di locazione 
nell'edilizia sovvenzionata, provenienti in prevalenza dal Centro Storico (111 
domande ogni 1000 famiglie residenti). 
Dall'analisi condotta nel 1989 dal DAEST (Architettura) per conto del Comune 
sulla condizione abitativa di Venezia, è emerso che su 114.165 abitazioni 
occupate, situazioni di disagio per degrado e/o sovraffollamento caretterizzano 
il 56,6% dei casi con una forte differenziazione territoriale: dal 39% della terra 
ferma mestrina fino alla punta del 89% nel Centro Storico, maturate quasi 
esclusivamente da un diffuso stato di degrado del patrimonio edilizio 
considerato. 

Altro dato interessante emerge dalle transazioni immobiliari intervenute nel 
quadriennio 1985-1989. 
Ih tale periodo le vendite effettuate nel Centro Storico hanno coinvolto 2.461 
immobili di cui 1870 ad uso abitazione. 
Vi si denota una discreta presenza di alloggi di piccolo taglio (più di cinque 
vani pari al 28%). 
Sul totale delle vendite, quasi il 25% dei venditori sono proprietari residenti al 
di fuori del Comune di Venezia; il 7,6% è la percentuale dei venditori, 
residenti nella terraferma mestrina. 
È interessante sottolineare il dato secondo cui i venditori non veneziani per 
nascita rappresentano più di un terzo (630) del totale dei venditori e la più gran 
parte di essi risultano residenti nel Centro Storico di Venezia. 
Si tratta di figure con un profilo professionale medio-alto e di età giovane che 
in seguito a modificazioni delle esigenze abitative originarie, avrebbero 
alimentato sia il flusso di offerta di alloggi in vendita nell'ultimo quinquennio 
sia la domanda di alloggi ai proprietari con caratteristiche qualità più elevate. 

Lo sviluppo di una adeguata politica dell'abitazione non riguarda quindi 
elementi solo quantitativi, ma insieme qualitativi. 
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A tal proposito una prima esigenza occorre sottolineare: il o i criteri riguardanti 
il tipo di popolazione che si vorrebbe insediata stabilmente nel Centro Storico 
veneziano, una volta riconosciuto che il mantenimento degli insediamenti 
urbani storici lagunari, di congrua entità, è dettato dalle finalità stesse della 
salvaguardia di Venezia e della sua rivitali zza zione economico-sociale e 
culturale. 

H criterio culturamente e socialmente valido dovrebbe essere quello di creare le 
condizioni che garantiscano nel centro storico una popolazione stabilmente 
insediata, articolata socialmente e anagraficamente e non quello di conservarci 
ad ogni costo coloro che fino ad oggi hanno avuto la possibilità e la fortuna di 
insediarvisi. 
A tal fine occorrerebbe evitare il mutamento per quote crescenti di immobili di 
uso per residenza stabile a quelli per residenza saltuaria o ad usi non 
residenziali o al prolungato "non uso". 

In generale occorre una conoscenza preliminare delie caratteristiche dei 
segmenti della domanda di alloggi con particolare riguardo all'edilizia 
sovvenzionata e all'edilizia convenzionata. 
Ih primo luogo occorre affermare l'esigenza di un rilancio articolato 
dell'offerta alloggi in locazione da realizzare attraverso una molteplicità di 
interventi: un forte aumento dell'intervento diretto pubblico nella loro 
produzione e un consistente ampliamento del patrimonio edilizio di proprietà! 
pubblica; il riorientamento a tali obiettivi dei contributi pubblici e delle 
agevolazioni creditizie per l'edilizia; la ridefinizione degli investitori 
istituzionali nell'edilizia abitativa. 

In uno con la tutela della residenzialità stabile negli insediamenti urbani storici, 
occorre garantire la presenza in essi delle attività ad essi collegate e non 
(produttive di beni e di servizi) contribuendo ad invertire la tendenza alla 
monocultura turistica. 
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In uno con l'incentivazione del risanamento del patrimonio edilizio privato è 
necessario esplicare un massiccio e diffuso impegno nel recupero del 
patrimonio immobiliare pubblico in particolare nella città storica garantendone 
una gestione più produttiva, dando ad esso una elevata priorità nella 
destinazione delle risorse disponibili. 

Occorre intervenire sul mercato avvalendosi del diritto di prelazione per 
l'acquisto di beni immobiliari^ incentivarne la vendita da parte dei privati, 
prevedere apposite disposizioni per indurre i proprietari di case sfitte a locare, 
naturalmente nel rigoroso rispetto dei limiti costituzionali. 

Dovranno esser definiti nuovi strumenti di gestione della politica 
dell1 abitazione. 
L'EdilVenezia, Società mista tra enti pubblici e i privati, si è rivelata 
inadeguata allo scopo, ma la sua istituzione muoveva da una giusta esigenza. 
Potrebbe ipotizzarsi l'istituzione di una Agenzia immobiliare per la casa (poteri 
di prelazione, requisizioni, tutela e gestione del patrimonio pubblico, rapporti e 
azioni dei privati,ecc.); ^ - à „.< . 

^ o U Q M m b) La polìtica delle rnmnmVazioni e dei trasporti. 
Essa ha un valore strategico per il disegno unitario del sistema Venezia-
terraferma, per unire memoria e innovazione, per i più ampi rapporti tra 
Venezia e i l Nord-Est 
A tal fine studi, progetti ed opere per dotare l'area veneziana dei più avanzati 
sistemi di comunicazione e di informazione immateriale nonché quelli necessari 
alla ristrutturazione dei trasporti ferroviari, marittimi e aerei e ai collegamenti 
stradali tra Venezia insulare e quella di terraferma, costituiscono la questione 
centrale e prioritaria per la ridefinizione della città-

Per favorire tale integrazione occorre dar luogo ad un nuovo sistema di 
trasporto in sede propria, capace di ovviare alle disfunzioni, ai contrattempi dei 
sistemi di trasporto attuali. 
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Si tratta di realizzare una metropolitana leggera fondata su tecnologie capaci di 
elevate prestazioni (frequenza, regolarità, mezzi di ridotte dimensioni, costi, 
contenuti data la loro completa automazione ecc.) tale da sostituire in parte il 
servizio di navigazione, drenare una quota di mobilità pedonale, sostituire sul 
Ponte lagunare i 4000 autobus che vanno ogni giorno ad ingombrare l'attuale 
terminal di Piazzale Roma. 

Occorre tener presente che il Parlamento sta per varare un provvedimento 
riguardante la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, favorendo 
l'attuazione di programmi e di progetti dei comuni per la realizzazione di linee 
metropolitane tradizionali e leggere e prevedendo, a tal fine, la costituzione di 
un Fondo straordinario per gli investimenti nel settore del trasporto di massa a 
guida vincolata, in sede propria, da effettuare innanzitutto nelle città 
metropolitane. Questa realizzazione non solo va collegata al progetto regionale 
del sistema ferroviario metropolitano riguardante l'area centrale del Veneto 
(Padova-Treviso-Venezia), ma diventa indispensabile nella prospettiva dell'alta 
velocità sull'asse Torino-Venezia-Trieste, che non potrà che essere passante in 
terraferma e che necessita di un suo efficiente collegamento con la città. 

c) La riorgq ™ jyza xf rin e della funzione portuale 

Lo sviluppo delle attività portuali e i l programmato coordinamento delle 
funzioni dei porti di Venezia e di Chioggia sono possibili se si considera la 
felice posizione geografica dello scalo veneziano nel Sistema Alto Adriatico, 
l'esistenza di un collegamento con le grandi reti di comunicazione ferroviaria e 
stradale, le possibilità offerte per i traffici portuali da un'area sviluppata come 
il Nord-Est, sempre più integrata con il centro Europa. 

La nuova fase espansiva della portualità lagunare, dovrà essere in ogni caso 
concepita all'interno di una visione che ha al centro la salvaguardia e la 
sicurezza di Venezia. 
Rimane quindi centrale la scelta per l'allontanamento del traffico petrolifero 
dalla laguna. . . , 
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Va ribadita la necessità di razionalizzare e quindi di concentrare il traffico 
commerciale in terraferma. 

d) Il turismo - la rftgntaTJone del flussi turistici a Venezia 
L'impatto del turismo con la città si presenta ormai in termini cruciali e 
preoccupanti per tutte le ricadute negative che tale impatto comporta sul 
patrimonio architettonico storico, sull'inquinamento della laguna ecc. 
Rifacendoci ad uno studio condotto dall'Università di Venezia, i dati 
riguardanti le previsioni delle dimensioni dei flussi turistici a Venezia, 
proiettate fino all'orizzonte del 2000 sono di un'eloquenza tale che si 
commentano da sè. 

Tanto più se riferiti a quelli previsti per gli anni '90 (e in via di verifica): 
6.349.000 e 6.492.000 nell'ipotesi bassa e in quella alta; 7780000 e 7962000 
rispettivamente nelle stesse ipotesi. 
I flussi turistici debbono essere quindi regolati e ben organizzati. 
Occorrono iniziative e interventi che servano a diffondere il turismo sull'intero 
territorio di Venezia insulare, nell'Estuario e nella Riviera del Brenta, insieme 
a misure che prevedano una nuova funzione di Piazzale Roma dove il 
parcheggio potrà essere consentito solo ai residenti, la sistemazione degli assi di 
accesso al centro lagunare e oltre (la metropolitana, terminal di Fusina e 
Tessera a cui sopra si è accennato). 

La nuova normativa per la salvaguardia di Venezia non potrà trascurare 
indirizzi e risorse che consentano la riorganizzazione complessiva dello 
straordinario patrimonio museale di Venezia, secondo il disegno del "museo" 
diffuso, di cui partecipano le sedimentazioni storiche di sapere d'arte, di altri 
saperi, di linguaggi riscontrabili nell'area veneziana, e che vive in un 
continuum di incontri artistici e manumentali, capaci di valorizzare l'intero 
tessuto urbano e coinvolgendo anche la terraferma di Mestre e dell'immediato 
hinterland (Ville Venete) dove possono trovar luogo spazi museali adeguati, 
complementari a quelli della Venezia storica insulare. 
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Per una completa realizzazione del sistema museale cittadino integrato 
(dotazione dello Stato, museo civico, collezionismo privato) vi è da un lato la 
necessità di estendere il sistema informativo alla concretizzazione 
dell'inventario dei beni museali esistenti, operazione già avviata, dall'altro lato 
la necessità di una sorta di presa in carico logica e funzionale, in una 
dimensione di servizi ai fini di una gestione coordinata, di tutto i l patrimonio 
storico della città, considerato come un tutto reso prima di tutto visibile. 
Al tempo stesso occorre dar luogo ai grandi interventi di restauro a sedi 
importanti e strategiche del sistema museale veneziano, di strutture che nascono 
con funzioni esplicitamente espositive. 
Vi è infine un ultima significativa proposta che può rappresentare un "segnale 
di natura alta "in grado di dar senso" a tensioni obiettivi e progetti sul futuro 
intero di Venezia". 
Si tratta di dar vita ad un grande Istituto internazionale della conservazione del 
restauro, concepito "come un grande laboratorio di invenzioni e 
sperimentazioni dove si disegnano gli scenari futuri sulla lunga distanza e sulla 
dimensione planetaria posti da ogni tipo di problematica connessa con il tema 
della conservazione e tutela della memoria". 

e) Venezia e l'innovazione - il parco scientifico tecnologico 
Dovrà costituire una funzione direzionale fondata sull'innovazione 
sull'utilizzazione delTesistente, su nuovi insediamenti, che abbracci Mestre e 
l'area industriale di Porto Marghera. 
Si dovrà partire dal potenziamento delle strutture universitarie. Sotto questo 
profilo, nell'attuale epoca postindustriale Venezia si trova oggi in una 
situazione nuova nel senso che vi sono alcune attività terziarie le quali possono 
essere sviluppate per rivitalizzare la città. In tale contesto anche le Università di 
Cà Foscari e di Architettura, hanno un ruolo importante per il futuro della 
città. 
SÌ tratta di istituzioni che si sono molto sviluppate, tanto che insieme 
raggiungono oggi 30.000 iscritti e migliaia di docenti. Ma le Università sono 
cresciute qualitativamente con l'introduzione di nuove specializzazioni quali le 
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lauree in scienze ambientali e in scienze dell'informazione, un corso per 
pianificatori di paesi in via di sviluppo. 
Ampie prospettive si aprono per l'università veneziana, purché i saperi e le sue 
risorse siano utilizzate e valorizzate in una strategia di sviluppo di ampio 
respiro: punto di riferimento per i paesi dell'Est, possibilità di recupero del 
grave ritardo in cui si trova i l nostro paese nel settori riguardanti l'ambiente, le 
tecnologie marine, la ricerca nei settori aereonavali (favorita dalla presenza 
delle officine aereonavali a Tessera), sperimentazioni della migliore 
utilizzazione dei patrimonio culturale del nostro paese e delle migliori soluzioni 
nella riorganizzazione dei musei italiani, fino a quella struttura straordinaria 
rappresentata dalla Biennale che con un minimo di coordinamento e di 
votazione finanziaria potrebbe diventare un luogo di occupazione di alto livello 
qualitativo e di grande impatto culturale, in realtà non è così. 

I problemi relativi agli spazi di cui le Università Cà Foscari e Architettura, 
hanno bisogno sono importanti e in parte avviati guardando alla terraferma 
oltre che a Venezia storica insulare, altrettanto può dirsi per le esigenze relative 
alla residenzialità e ai servizi per gli studenti e per i docenti e i ricercatori e per 
il tema sempre cruciale dei finanziamenti. 
Essenziale e la predisposizione di un piano più organico per utilizzare le 
diverse strutture esistenti a Venezia, investendo le sue università della 
competenza in una serie di settori da sviluppare e con compiti più mirati in una 
strategia di ripresa generale. 

Occorre prevedere quindi la localizzazione a Venezia di centri di ricerca, di 
strutture tecniche, di istituti ad essa collegati per soddisfare esigenze e prtorità 
che derivano dal nuovo ruolo di Venezia, nei diversi settori scientifici e 
culturali indicati e nelle ricerche intorno ai nuovi materiali in rapporto ai 
problemi ambientali. 
Su questi argomenti sarebbero apprezzate disponibilità ed interventi, fino ad 
ora non compresi, da parte dei poteri di governo europei. 
In Venezia insulare collocare i nuovi centri più collegati alla ricerca 
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universitaria di base e alle attività di direzione generale, nell'area di Marghera, 
quelli di ricerca e sperimentazione orientate al prodotto, allo studio e alla 
preparazione di nuovi materiali. 
In particolare assumono forte rilievo i problemi del rapporto tra le attività 
industriali e l'ambiente naturale-sociale. Parallelamente all'investimento in 
impianti di produzione si deve investire in impianti per l'abbattimento 
dell'inquinamento da rifiuti solidi, liquidi, gassosi e insieme da rumore, da 
congestione del traffico: agli investimenti delle imprese devono corrispondere 
in modo contestuale gli investimenti della Pubbiica Amministrazione, ai diversi 
livelli. 
L'innovazione tecnologica è fattore determinante e qualificante di tale 
impostazione. 

f) Le attività produttive - l'area industriale di Porto ]Vfflrgh»ra 
L'area industriale di Porto Marghera, ha assunto, con le trasformazioni 
intervenute, le caratteristiche di un polo industriale importante. 
A tutt'oggi sono 298 le unità locali attive insediate nella prima e seconda zona 
industriale del polo, che occupano complessivamente 13.903.470 mq. e 
impiegano 19.895 addetti. 
Le attività più propriamente di carattere industriale incidono per l'87% delle 
superfici e per l'88,7% degli addetti. 
La presenza del settore terziario nel polo industriale, se non in termini di 
superficie e di addetti, incide (con 162 aziende) fortemente sul totale per 
numero di unità locali. 

Neil 1 area di Porto Marghera si svolgono attività produttive in settori 
fondamentaii: la chimica con i l 35,8% degli occupati; l'alluminio e il 
petrolifero con 1'11,658 e il 4,5% degli occupati e poi i comparti dei materiali 
non metalliferi e dell'energia. 
Si tratta di attività che utilizzando i vantaggi propri dell'area e della sua 
localizzazione (il mercato unico europeo alla spalle, la portualità, i saperi 
tecnologici accumulati al suo interno la contiguità con ambienti scientifici e 
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imprenditoriali dinamici ecc.), sono competitivi in termini di efficacia e di 
efficienza rispetto ad una concorrenzionalità senza confini nazionali e 
crescente. 

A Porto Marghera, le prospettive degli investimenti nelle attività produttive 
esistenti sono interessanti soprattutto perchè rapportate alla scadenza europea 
del 1992. 
Unità produttive locali, molto significative in termini di superfici e di addetti, 
si propongono di incrementare i propri investimenti nelle produzioni esistenti. 
Così dicasi per le aziende di media e grande dimensione, che sono intenzionate 
ad aumentare i propri impegni in nuove produzioni. 
A tali iniziative che sono collegabili ad un più alto contenuto di ricerca, di 
innovazione e capaci di rispondere soprattutto in maniera nuova e adeguata alla 
sfida ambientalista e ad altre iniziative è necessario offrire un quadro di 
riferimento certo sia dal punto di vista degli standard ambientali e delle 
infrastrutture (collegamenti stradali, ferroviari, Porto, reti tecnologiche ecc.). 
sia dal punto di vista della gestione dell'area. 
Non v'è dubbio che se questo processo si afferma, com'è necessario, lo stesso 
peso specifico dell'area industriale di Porto Marghera, viene a mutare in 
termini quantitativi e soprattutto qualitativi. 
Questa realtà però non potrà continuare ad essere considerata e sfruttata come 
"colonia" economica e finanziaria da parte dei grandi gruppi pubblici e privati. 
Tali gruppi dovranno essere opportunamente incentivati a rivedere l'assetto 
organizzativo delle diverse funzioni interne al fine di privilegiare, come già 
avveniva in passato, la localizzazione a Venezia delle funzioni direttive, 
finanziarie, di ricerca e di servizi in genere, che costituirebbe adeguato utilizzo 
dell'esistente patrimonio immobiliare. 

g) la gestione dei sistemi - problemi e strumenti 
La trasparenza e la rapidità dell'attuazione degli interventi sono affidate 
all'assoluto rispetto delle normative nazionali ed europee in termini di lavori 
pubblici. 
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Sono le esigenze che abbiamo sottolineato all'inizio e nel corso della presente 
trattazione quando abbiamo affermato che la nuova legge per Venezia dovrà 
fissare i l luogo di comando che metta ordine in materia di competenze e di 
poteri, che tenga conto del ruolo dei diversi enti e della loro rappresentatività 
democratica (Parlamento, Regione Enti locali), che possa contare su proprie 
strutture tecniche scientifiche per poter formare il Piano programma globale 
degli interventi e sia in grado di controllarne realmente l'attuazione. 

Sistema di monitoraggio 
L'efficienza degli interventi è collegata al carattere della verifica dell'efficacia 
dei risultati e del rapporto costi benefici. 
A tal fine è necessario immaginare e attuare un sistema di monitoraggio 
permanente su Venezia, sullo stato di avanzamento degli interventi e delle 
opere, sul rispetto delle interconnessioni che tra essi si stabiliscono, sulle 
sinergie che si sviluppano attraverso il contemporaneo procedere dell'attuazione 
del Master Pian e dei piani di settore, sulle ricadute positive che da tale 
attuazione possono derivare in termini di occupazione e di crescita economica 
della città e del suo entroterra. 

Strumenti di gestione dei settori 
I problemi degli strumenti più adeguati per gestire al meglio le politiche e i 
piani di settore per Venezia, non sono di facile^soluzione. 
Ma è certamente questo i l terreno su cui occorre innovare, facendo ampio 
ricorso a forme di gestione che implichino il concorso delle azioni e del 
capitale pubblico e privato. 
Tali forme possono essere quelle di Agenzie, di società per azioni, di Istituti ed 
enti con particolare riguardo anche a studi e ad attività di ricerche e di 
sperimentazioni. 

Gestione delle acque 
La gestione integrata del ciclo delle acque deve essere unitaria secondo 
l'impostazione dettata dalla legge 183 sulla difesa del suolo e dalle nuove . 
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disposizioni in materia di acquedotti indicate dal Disegno di legge n. 4228 ter 
approvato dalla Camera e all'esame del Senato. 
Prevale la opportunità del ricorso all'agenzia. 

Politica dell'abitazione 
Per la politica attiva dell'abitazione la gestione dei patrimoni immobiliari 
costituisce una delle prime leve per l'incentivazione di attività ambientalmente 
e socialmente compatibili con le caratteristiche di Venezia. 
Occorre procedere alla costituzione di una società immobiliare pubblica-privata 
che: 

a) possa utilizzare il patrimonio immobiliare (in usufrutto o in proprietà) per 
stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati relativamente al restauro 
degli immobili e alla loro utilizzazione; 

b) possa stipulare convenzioni con privati al fine di garantire il restauro degli 
stessi immobili previo accordo sulla successiva locazione delle unità 
abitative, o i l restauro degli immobili di proprietà dei privati previo accordo 
su specifiche destinazioni d'uso in relazione alle finalità che la polìtica della 
casa si propone di raggiungere; 

c) possa intervenire sul mercato immobiliare per l'acquisto e le vendite 
attuando una politica di assegnazione, di fissazione dei canoni d'affitto. 

Politica dei trasporti e comunicazioni 
La politica delle comunicazioni e dei trasporti potrà essere gestita creando 
un'Agenzia con articolazioni e diversificazioni gestionali per settori di 
interventi con regole e logiche imprenditoriali sulla base di precisi e chiari 
indirizzi e programmi che spetta alla mano pubblica di indicare (in particolar 
modo Ferrovie, Regione, Comune e Provincia di Venezia), i l collegamento, 
quindi, con le amministrazioni statali e locali interessate e con le più qualificate 
espressioni della ricerca, degli studi e della progettazione. 
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La gestione dell'area di P. Marqhera 
E nuovo modello gestionale di cui si avverte la necessità per l'area industriale 
di Marghera, è chiamato a definire un'organizzazione dell'area in grado di dare 
risposte positive a molteplici esigenze: rilanciare una impostazione unitaria 
della zona; guidare le trasformazioni in corso; assicurare una gestione efficace 
delle aree pubbliche libere o liberabili; scoraggiare il sottoutilizzo di aree 
private; garantire un adeguato sistema infiastrutturale; svolgere opere di 
promozione per attivare nuove iniziative imprenditoriali. 
Si può ipotizzare lo scioglimento del Consorzio per l'ampliamento della zona 
industriale, e dar luogo una una società risultato di una intesa tra Comune di 
Venezia, Provincia e Regione. 
Tale società, che potrebbe basarsi sull'attuale immobiliare del Comune che ha 
recentemente acquisito i 43 ettari già in proprietà del Consorzio, anche al fine 
di sanare la situazione debitoria, potrebbe impiegare parte dei finanziamenti 
della legge speciale per la infrastrutturazione dell'area che potrebbe essere 
successivamente immessa sul mercato a prezzo conveniente per imprenditori di 
Venezia e del Veneto. 
Bisogna sostenere la titolarità di Venezia ad essere la sede di una Agenzia di  
protezione dell'ambiente su base nazionale. 
Tale agenzia già promossa dal Ministero dell'Ambiente, potrà dare un 
contributo operativo al progetto Venezia perchè i compiti dell'Agenzia come 
sono indicati nel progetto del Ministero, consistono nello stabilire degli 
standards, nelTaccumulare conoscenze sullo stato dell'ambiente; in terzo luogo 
nei definire controlli e verifiche in modo nuovo con strumenti adeguati, e, 
infine, nel fornire.assistenza tecnica alle regioni e alle amministrazioni locali. 
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE PER LA 

SALVAGUARDIA DI VENEZIA 
La verifica dei risultati prodotti da diciotto anni di legislazione 

speciale per Venezia è stata condotta sia rispetto all'efficienza 
che all'efficacia della spesa. 

Andava verificato cioè non solo lo stato di avanzamento dei pro
getti in termini di capacità di spesa dei fondi assegnati ma anche, 
cosa forse più importante, di congruità della spesa rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi che le leggi speciali si prefiggono. 

Gli obiettivi della legislazione speciale. 

Gli scopi che lo stato Italiano si prefigge di raggiungere con la 
legislazione speciale per Venezia sono riassumibili sinteticamente 
riprendendo l'art. 1 della Legge 171/73 e l'art. 3 della Legge 
798 /84 . 

L'articolo 1 dichiara la "salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna problema di preminente interesse nazionale" e pro
segue affermando che "la Repubblica garantisce la salvagu
ardia dell 'ambiente paesistico, storico, archeologico ed 
artistico della città di Venezia e della sua laguna* ne tu
tela equi l ibr io idrau l i co . ne preserva l 'ambiente 
dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura 
la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo gene
rale e dell'assetto territoriale della Regione". 

L'articolo 3 al comma a), così descrive gli interventi che riservati 
allo Stato: "studi* sperimentazioni ed opere volte ai rie
qui l ibrio idrogeo log ico del la laguna, a l l 'arres to e 
all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare 
e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato". 

Gli articoli citati, pur promulgate a distanza di tredici anni l'una 
dall'altra le due leggi, forniscono un insieme combinato di dispo
sizioni che illustrano chiaramente i principi ispiratori e gli 
obiettivi della legislazione speciale. 

Sulla base di quanto sopra ricordato e delle numerose audizioni 
della Commissione si possono sinteticamente ricavare le conside
razioni che seguono. 

Gli interventi riservati allo stato. 

La "relazione tecnica, quale prima fase della progetta
zione, c h e i l lustra s intet icamente i contenuti del 
Progetto di Massima degli Interventi per l'arresto e 
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l'inversione del processo di degrado nonché i tempi di re
dazione e presentazione del medesimo" è contenuta nella 
quarta Convenzione firmata tra Magistrato alle Acque e Consorzio 
Venezia Nuova ( concessionario dello Stato ) dell'ottobre '90. 

Vale a dire che gli interventi posti dalla legislazione 
speciale fra quelli da compiersi primariamente sono, dopo 
più di cinque anni dall'incarico al Consorzio e dopo diciotto anni 
dalla prima legge speciale, nello "stato di avanzamento" sopra 
descritto, ovvero alla "stesura della relazione tecnica" 
del Progetto di massima. 

Dal 1987 (seconda Convenzione tra Consorzio Venezia Nuova e 
Magistrato alle Acque) sono stati attivati alcuni degli interventi 
previsti, quali il rafforzamento dei cordoni litoranei ed il banchi
namento di numerosi tratti delle rive sia del centro storico che 
delle isole, la riapertura di due canali nelle casse di colmata per 
consentire una migliore circolazione delie acque nelle zone ad esse 
retrostanti, la costruzione sperimentale di alcune velme per veri
ficare metodi costruttivi e risultati ottenibili. 

Nel 1989 é stato presentato il progetto di massima per la rego
lazione ed il controllo dei flussi di marea, chiamato "Riequilibrio E 
Ambiente" (REA), che ha il suo perno nella chiusura delle bocche di 
porto con un sistema di paratoie mobili: gli studi e la sperimenta
zione in relazione a tale sistema ed al prototipo di questa paratoia 
(il M.O.S.E.) hanno accentrato gran parte delle risorse disponibili. 

A tale proposito sarebbe stata di grande utilità l'audizione in 
Commissione dei Presidenti delle sezioni interessate del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, per acquisire il loro parere e per 
avere spiegazione più puntuale del voto del maggio 1990 con il qu
ale si avanzano molte perplessità sui progetto REA. 

In tal modo, pur se una parte non trascurabile dei fondi previsti 
per gli interventi dello Stato è stata impegnata, risulta nei fatti 
quasi totalmente inevasa la richiesta fondamentale che proviene 
dalla legislazione speciale, ovverossia " l'arresto ed inversione 
del degrado del bacino lagunare e delle cause che lo hanno 
provocato". 
A ciò deve aggiungersi che la Legge Speciale prevede il carattere 
sperimentale di numerosi interventi (riduzione della profondità 
dei fondali alle bocche di porto, riapertura al flusso di marea delle 
valli da pesca e delle casse di colmata, ricostruzione di parte della 
morfologia lagunare, ricalibratura di alcuni canali di grande na
vigazione) attuabili in tempi brevi, proprio per verificare nel corpo 
vivo della laguna il risultato degli stessi. Il ritardo nell'attuazione 
di tali interventi comporta anche una parzialità nel campo com
plessivo degli studi e delle sperimentazioni. 

Vi sono pertanto allo stato attuale i documenti di indirizzo perchè 
siano superati i gravissimi ritardi accumulati dalla Regione 
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nell'opera di disinquinamento e prevenzione dell'inquinamento nel 
bacino scolante in laguna e nello stesso ecosistema lagunare: alle 
scelte di indirizzo va ora affiancata una ferma volontà politica di 
realizzarle. 

Gli interventi riservati alla Regione Veneto. 

Alla Regione Veneto sulla base del dispositivo della legge 798/84 
spetta farsi carico direttamente dell'azione di disinquinamento, 
in una prima fase ristretta al territorio lagunare e di gronda e poi 
estesa ai circa cento comuni che formano il bacino sversante la 
proprie acque nella laguna. 
Recentissimamente (dicembre '91) la Regione Veneto si è dotata 
del "Piano direttore per la prevenzione dell'inquinamento nel bacino 
scolante in laguna". L'impostazione di tale piano risulta modificare 
profondamente le linee progettuali e attuative sinora seguite dalla 
Regione stessa. 
La priorità negli studi e negli interventi è assegnata alla preven
zione e alla eliminazione dei fattori inquinanti, siano essi di ori
gine concentrata o diffusa e di origine agrìcola, industriale, urbana. 
Oltre a ciò l'avere individuato nella qualità del corpo recettore, 
ossia la laguna, il dato finale cui riferirsi rappresenta un notevole 
passo avanti rispetto allo stesso DPR 962/73 e alla relativa ta
bella sui limiti di accettabilità delle concentrazioni inquinanti 
nelle acque sversanti in laguna: nel Piano correttamente si privi
legia l'analisi delle quantità totali di inquinanti che l'ecosistema 
lagunare può accettare e non quella delle concentrazioni di inqui
namento nei singoli corsi d'acqua affluenti in laguna. 

Inoltre tale filosofia si accorda perfettamente con quella conte
nute nelle direttive CEE in materia. 
Infine, va rilevato che il Piano giudica sostanzialmente inattuabile 
qualsiasi tipo di sistema fognario nella città storica veneziana e 
rimanda il miglioramento delle sue condizioni igienico-sanitarie ad 
un ripristino dei collettori principali esistenti e all'escavo dei rii 
interni, trascurato da decenni. 

Gli interventi riservati al Comune di Venezia. 

Dai dati trasmessi anche alla Commissione d'indagine si può 
rilevare che nel 1973 (anno della prima Legge speciale) gli 
abitanti nella città storica veneziana assommavano a 106.806, 
unità, mentre al 31.12.1991 essi si sono ridotti a 76.644. 
Se a tali cifre affianchiamo quelle degli sfratti previsti, anche 
limitatamente ai prossimi due anni, quelle relative alla 
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composizione per età e ai saldi naturali e migratori, entrambi 
fortemente negativi, ed infine quelle relative al rapporto tra attivi 
e popolazione totale, possiamo ricavare un quadro veritiero e 
desolante delia scarsissima incisività della legislazione speciale 
per quanto riguarda il contenimento e l'inversione dell'esodo. 
Questo nonostante le percentuali di spesa dei fondi assegnati al 
Comune di Venezia siano le più aite in assoluto tra i vari Enti e 
corrispondano praticamente alla totalità dei fondi mesi a 
disposizione eli'Amministrazione comunale. 

E' quindi evidente che, da una parte, alcuni meccanismi 
non hanno funzionato nel verso dovuto ( pensiamo ai 
contributi ai privati per il restauro degli immobili, che hanno 
sortito esiti pressocché nulli nell'incrementare la disponibilità di 
abitazioni in locazione) e, dall'altra, che la legge speciale nel suo 
complesso non offre al Comune strumenti efficaci di 
g o v e r n o del m e r c a t o i m m o b i l i a r e , i n d i s p e n s a b i l i 
soprattutto nell'attuale fase di emergenza abitativa. 

Il traffico petrolifero e la questione portuale: un nodo 
f o n d a m e n t a l e . 

La questione del traffico petrolifero, e più in generale 
della profondità delle bocche di porto e dei canali di 
grande n a v i g a z i o n e , sono aspett i fondamental i da 
affrontare. L'aver continuato ad ignorarli ha impedito nei fatti che 
si ponessero concretamente in essere chiare decisioni politiche in 
grado di avviare quegli interventi atti a combattere le cause del 
degrado. 

In particolare la definizione dei "criteri di ammissibilità 
delle attività industriali" é contemplata già cosiddetto Piano 
Ruffolo del 1988 e temporalmente si pone tra le azioni da 
compiersi nel breve periodo. 
"L'avvio degli interventi alternativi alla movimentazione 
in laguna dei petroli e delle eventuali delocaiizzazioni di 
impianti industriali non compatibili con l'ambiente" é 
invece posta tra le azioni da attuarsi nel "medio periodo", ovvero 
entro il '92 (va quindi prevista non solo la riallocazione dei 
depositi petroliferi costieri, ma anche delle attività di raffineria e 
di quelle chimiche di base, che utilzzando piccole quantità di 
manodopera bloccano però vaste aree con caratteristiche pregiate 
ed a ridosso di un ambiente equalmente pregiato e delicato). 

Il Piano Ruffolo usa con cognizione di causa il termine " avvio 
degli interventi", non quindi soltanto definizione di un progetto 
di fattibilità. Il voto del Comitato interministeriale di cui all'art. 4 
della L.798/84 del 20 marzo 1990 e con più forza e chiarezza i 
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provvedimenti contenuti nell'ultima legge di spesa approvata il 23 
gennaio ultimo scorso tendono finalmente a ridare centralità a tale 
questione. 
Va però fatto rilevare che un approfondito confronto progettuale 
sul futuro del polo industriale di Porto Marghera, sulle ipotesi di 
una sua possibile e auspicabile riconversione unitamente alla 
riflessione su quale tipo di portualità sia compatibile con 
l'ecosistema lagunare (nonché su quali sostegni statali essa debba 
poter contare data la sua specialità) deve accompagnare 
l'attuazione degli interventi per l'allontanamento dei traffici 
petroliferi dalla laguna e per la riduzione della profondità dei 
fondali alle bocche di porto e nei canali di grande navigazione. 

Qual i le c a u s e de l la d i f f ico l tà r e g i s t r a t a nel 
raggiungimento degli obbietivi indicati nella legislazione 
speciale per Venezia. 

La prima va ricercata nella sostanziale incapacità dell'organismo 
preposto, il Comitato Interministeriale, di svolgere quelle funzioni 
di coordinamento e controllo che la legge ad esso assegna, alla 
base del grave ritardo che si registra nell'azione di concerto degli 
interventi tra i vari Ministeri e tra di essi e gli Enti periferici, 
nonché nei mancato rispetto delle priorità di intervento previste 
nella legislazione speciale. 
Il Parlamento, nell'approvare l'ultima legge di spesa per Venezia, si 
fa espressamente carico di questa situazione nei momento in cui 
definisce con chiarezza la propedeuticità degli interventi di 
ripristino ambientale rispetto a quelli di regolazione dei flussi di 
marea. 

La seconda va individuata nell'istituto della 
Concessione unica, ovvero nella stesura di una Convenzione, 
prevista nella L.798/84, tra lo Stato ed un unico concessionario cui 
sono demandati lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la 
gestione degli interventi. 
Tutto questo non solo in deroga, come previsto dalla legislazione 
speciale, agli istituti di legge vigenti, ma anche alle precise 
direttive della CEE sugli appalti di opere pubbliche, ancorché non 
testualmente recepite in leggi dello Stato (mentre la legge 360/91 
amplia addirittura l'istituto della concessione rendendolo possibile 
per Ministero dell'Ambiente, Regione e Comune). 
La rinuncia, come evidenziato al punto precedente, degli organi 
dello Stato al ruolo di indirizzo e " progettuale" per gli interventi 
in laguna ha fatto sì che prendesse il sopravvento, ulteriormente 
sottolineato nelle convenzioni stese sino a quella "quadro" 
dell'ottobre '91 , l'aspetto dell'intervento tecnologico-
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ingneneristico a scapito di quello ambientale. In sostanza l'avvio di 
un grande intervento in "opere pubbliche\ il cui progredire e 
rapportarsi agli obiettivi fondamentali della legislazione 
speciale resta tutto da stabilire. 

Sarebbe inoltre miope scambiare la quantità di passaggi 
burocratico-amministrat ivi che i singoli progetti del 
concessionario dello Stato debbono compiere per altrettanti 
momenti di controllo: in realtà è stato evidenziato non esistere 
oggi alcun controllo di merito sulla congruità dei progetti e degli 
interventi con gii obiettivi della legge speciale. 

Del restò lo stesso Magistrato alle Acque, che dovrebbe 
costituire il " cuore" del controllo pubblico sui concessionario, è 
del tutto inadeguato al compito soprattutto per la continua 
riduzione della capacità operativa - fondi, strumenti, personale -
di tale organismo. 

A fronte di un continuo crescere dei mezzi e delle conoscenze del 
concessionario sta il continuo decremento dei mezzi e delle 
capacità di controllo della parte pubblica: il Consorzio Venezia 
Nuova rappresenta quindi un esempio chiarissimo della figura di 
"contro l lore -contro l la to" . 

La terza va ricercata nell'assenza di strumenti di carattere 
eccezionale, anche limitati temporaimente. di governo del 
mercato immobiliare da parte dell'Ente Locale senza i 
quali l'efficacia della legislazione speciale rispetto all'emergenza 
abitativa e allo spopolamento continua ad essere pressoché nulla. 

GLI INDIRIZZI PER UNA REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLA 
LEGISLAZIONE SPECIALE PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA 

1) - Indirizzo coordinamento controllo 

Di fronte alle carenze, già denunciate, dell'azione del Comitato di 
cui all'art. 4 della Legge 798/84, bisogna ribadire che esso deve 
svolgere con più efficacia i compiti più generali di indirizzo, di 
verifica dei fabbisogni, di predisposizione della legge finanziaria 
annuale di verifica dello stato degli interventi e dei risultati 
rispetto alle finalità della legislazione speciale per Venezia. 

Nel contempo serve un organo di maggior competenza e capacità 
operativa per l'attuazione degli indirizzi dei Comitatone. 
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Almeno per gli aspetti relativi alle problematiche idrogeologica, 
idrodinamica e, in generale, per la gestione delle acque è 
necessario istituire una autorità di bacino a carattere nazionale 
che veda al proprio interno la presenza delle diverse 
amministrazioni (Stato, Regione, Città metropolitana e, in sua 
assenza, provincia e comuni); tale autorità di bacino (costituita in 
riferimento alla legge n. 183.89) dovrà avere strumentazione e 
competenza per predisporre piani, programmi e progetti attuativi, 
oltre a fungere da segreteria operativa per il comitato e da organo 
di monitoraggio sulle condizioni ambientali del territorio e di 
controllo e verifica sulla attuazione degli interventi. 

Per la pianificazione territoriale ma anche per un controllo 
complessivo dei problema dell'esodo e della rivitalizzazione della 
città di Venezia e dell'area veneziana, è indispensabile e urgente 
pervenire all'istituzione dell'Ente Città Metropolitana di Venezia 
con le dimensioni già proposte unanimemente dai Comuni 
interessati (circa 25 comuni dell'area lagunare e socioeconomica 
veneziana) e con tutti i poteri previsti dalla legge 142/90, 
condizioni indispensabili per farne un ente territoriale 
(subregionale e sovcracomunale) in grado di pianificare, 
programmare e intervenire in modo corretto ed efficace, e di avere 
la forza e l'autorevolezza indispensabili in una situazione tanto 
difficile e degradata. 

2 ) - La Commissione di Salvaguardia 

Anche con recenti modifiche legislative si è appesantito il 
funzionamento della Commissione di Salvaguardia, con il rischio di 
trasformarla in una grande commissione edilizia per i Comuni 
dell'area. 

Occorre sì concentrare, snellire e semplificare le procedure, ma 
occorre anche che le verifiche e i controlli, per quanto di 
competenza, vengano fatti con l'approfondimento e le istruttorie 
necessari, mentre, ora, la commissione rischia la paralisi per le 
troppe competenze edilizie, mentre non controlla le grandi opere né 
gli strumenti urbanistici dell'intero territorio dell'area veneziana. 
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Pertanto risulta necessario mantenere, a livello di 
amministrazioni comunali, le competenze edilizie più semplici e, 
viceversa, dare alla Commissione di Salvaguardia la competenza su 
tutte le grandi opere (oggi mancante) e su tutti gli strumenti 
urbanistici dei comuni compresi nel comprensorio dell'area 
veneziana come originariamente delimitato con legge regionale (e 
recentemente ristretto ai soli comuni di gronda delia laguna, con 
provvedimento regionale di dubbia legittimità). 

Occorre inoltre che i pareri della Commissione di Salvaguardia 
abbiano carattere vincolante almeno per la valutazione sulle grandi 
opere e sugli strumenti urbanistici. 

3Ì . L'ISTITUTO DELLA CONCESSIONE 
Tale istituto va pronfondamente modifícate Non deve essere 

possibile affidare allo stesso soggetto concessionario il compito 
di studiare, progettare, intervenire, gestire le opere. 

Occorre quantomeno separare la parte di studio e progettazione da 
quella di intervento e gestione. 

La direttiva 4 4 0 della CEE. inoltre, prevede chiaramente che tale 
istituto della concessione unitaria non possa essere utilizzato per 
gli appaiti di opere pubbliche con importo superiore agii 1.5 
milioni di ECU (7,5 miliardi di lire). 

II ricorso a concessioni parziali, ad esempio per la costruzione e 
la gestione di opere, può essere accettato in presenza della 
necessità di realizzare interventi di grande complessità che 
prevedano da parte delle imprese esecutrici elevatissimi livelli 
scientifico-tecnologici . 

In linea generale, ed in perfetta sintonia con il ruolo di indirizzo e 
di controllo che deve assumere la parte pubblica, è preferibile 
ricorrere al sistema della gara d'appalto. 

4) GLI STRUMENTI PER L'INTERVENTO SUL MERCATO  
IMMOBILIARE DI VENEZIA 

La m o d i f i c a d e l l a l e g i s l a z i o n e s p e c i a l e d e v e portare al la 
concessione al C o m u n e di Venezia di quei poteri eccezionali , anche 
temporalmente l imitat i , che consentano un intervento pubblico di 
governo dei mercato immobiliare veneziano-

Nessuna quantità di fondi pubblici , per quanto rilevantissima, 
riversata in tale mercato neirattuale s i tuazione è in grado, da 
sola, di sbloccare la s i tuazione che ha c o m e conseguenza prima 
l'acuirsi dellla "emergenza casa" e dell 'esodo. 

il diritto di prelazione saugii immobili posti in vendta a Venezia 
anche per il Comune , un provvedimento temporaneo di blocco degli 
sfratti anche per la zona di terraferma del Comune di Venezia. 
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l'adozione di provvedimenti che stimolino l'affitto degli immobili 
sfitti, qiualche volta da decenni, e penalizzino la non locazione di 
tali immobili sono gli aspetti principali delle normative da 
inserire nella legislazione speciale. 

A tale riguardo non va però sottovalutata la questione dei tempi, 
infatti i poteri "eccezionali" hanno significato e risultati se appro
vato con tempismo, in caso contrario si rivelano anch'essi inutili e 
la situazione della città storica veneziana per quanto attiene ad 
esodo e sfrattio non può essere ulteriormete sopportata. 

(?0 K/<3 w i 
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ART-i - Oggetto della presente normativa è la salvaguardia fisica 
della città di Venezia e della sua laguna nell'ambito della legge 
17l$che la dichiara di preminente interesse nazionale. 

ART 2 - La presente legge disciplina la navigazione a motore 
nella laguna di Venezia ai fini di preservare l'equilibrio 
ambientale e di ridurre le cause del 1 * inquinamento 
idrodinamico.GÌi strumenti necessari al raggiungimento degli 
scopi sopraindicati sono: 
- Limiti di velocità; 
- Adozione di scafi con specifiche caratteristiche tecniche; 
- Divieti di circolazione acquea; 
- Contingentazione dei natanti a motore; 
- Un compiuto sistema precettivo; 

Un efficace metodo di organizzazione e controllo della 
navi gazione ; 
- Un adeguato sistema sanzionatorio; 

ART.3 - La Regione esercita la competenza in materia di 
navigazione ai sensi e per effetto del d.p.r. n. 5 del 1972 e 
n.òtó dei 1977 nel quadro dei principi fissatì dalla presente 
1egge. 

ART 4 - 1 1 Comitato interministeriale di cui alla legge 798 del 
29 novembre 1984' art.4 è delegato all'attuazione di specìfici 
programmi di ricerca e di sviluppo teorico sperimentale rivolti 
alla individuazione di soluzioni di naviglio aderenti alle 
peculiari esigenze della laguna e degli insediamenti urbani 
lagunari di Venezia nonché alla installazione di idonei servizi 
dì controllo dei natanti circolanti nella laguna veneta.Detti 
interventi sono finanziati con gli stanziamenti dì cui all'art.2 
lettera a) della legge 798. 
La trasformazione dei natanti che sì rendesse necessaria in 
conseguenza della attuazione delle norme contenute nella presente 
legge e nel suo regolamento dì attuazione che saranno emanate 
dallo stesso Comitato interministeriale art.4. Per ì relativi 
stanziamenti sarà provveduto a norma dell'art.21 della legge 798 
a decorrere dal l'anno 1993. 

ART.5 - L'art.1231 del Codice della Navigazione - Inosservanza di 
norme sulla sicurezza della navigazione - viene modificato come 
segue: Chiunque non osserva una disposizione di legge o di 
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità 
competente in materia di sicurezza della navigazione od in 
materia di tutela contro il moto ondoso nella laguna veneta è 
punito,se il fatto non costituisce un più grave reato con 
l'arresto fino a sei mesi ovvero con la ammenda fino a lire 
quattrocentomila. 
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ART* 6 - L'art.1232 dei codice della navigazione - pene accessorie 
e misure di sicurezza - viene modificare come segue: La condanna 
per le contravvenzioni previste negli art. 12 15 a 1213. : 222 f 1228 e 
dal 1 1 art. 1231 in relazione alle disposizioni regolamentari emesse 
in materia di tutela contro il moto ondoso dalle autorità 
competenti all'esercìzio dei poteri di polizia nella laguna 
veneta importa la sospensione dei titoli ovvero della 
professione. Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista 
dal secondo comma del 1'art.1 2 1 6 e dal 1'art.1 2 3 1 in relazione alle 
disposizioni regolamentari emesse in materia di tutela contro il 
moto ondoso dalle autorità competenti all'esercizio dei poteri di 
polizia nella laguna veneta può essere ordinata la confìsca 
dell'aeromobile o del natante. 

ART.7 - Presso la' Regione Veneto è istituito l'Ufficio Natanti di 
Venezia.E' composto da un rappresentante nominato dai seguenti 
ent i : ri ini stero della Marina Pfercant i le . nini stero dei 
Trasporti,Ministero dell 'Ambiente Magistrato alle acque,Regione 
Veneto,Comune di Venezia,Comune dì Chioggi a. 

A R T . 3 - Ogni imbarcazione a motore fcomunque circolante nella 
laguna di Venezia, destinata al trasporto di persone e cose 
nell'esercìzio di una attività imprenditoriale ed istituzionale 
per conto proprio o conto terzi deve essere immatricolata presso 
l'Ufficio Natanti. 

ART.$ - L'Ufficio Natanti di Venezia ha sede in Venezia. La sua 
attività è regolata dalle norme della presente legge. Esso 
sostituisce esclusivamente con riferimento alla classificazione 
dei natanti di cui ali'art.9 gli enti dì iseri zione: Capìtanerìa 
dì Porto,Ispettorato di Porto, Motorizzazione 
civi le.L'immatricolazione avviene secondo le norme di cui titolo 
V Regime Amministrativo della Navigazione. 

ART.10 - Alla richiesta di iscrizione deve essere allegata 
certificazione di laboratorio autorizzato da cui consti: 
ft) che le immissioni di scarico del motore ad ogni regime non 
superino i limiti previsti dal capo VI della legge 13 luglio 1966 
n . 6 1 5 . 
B) che le caratteristiche di scafo e motore rientrino nei limiti 
che verranno indicati con specifici provvedimenti dalla Regione 
sentito il Comitato di cui ali'art.4 della legge 798 da 
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

ART.11 - I propietari,possessori e detentori delle imbarcazioni i 
cui ali'art.g esistenti alla data del devono presntare 
entro il all'Ufficio Natanti dì Venezia domanda di 
immatricolazione. Per i natanti di cui al presente artìcolo si 
procede ad immatricolazione previa presentazione dei documenti di 
iscrizione del natante presso gli enti competenti e di quella 
prevista al comma terzo lettera a) dell'articolo precedente. 
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ART- 12 - E' fatto divieto ai natanti di cui al 1 1 a r t c h e non 
siano immatricolati , di circolare n&ìla laguna veneta. La 
violazione del divieto è sanzionata dagli articoli 1231 - 1232 
del Codice della Navigazione. 

ART.13 - I natanti da diporto comunque circolanti nei canali di 
competenza del Comune dì Venezia devono adeguare le emissioni del 
motore utilizzato al disposto di cui ali'art.1© lettera a) entro 
il Le norme della presente legge prevalgono sulle difformi 
disposizioni del Codice della navigazione e su ogni altra 
disposizioni di legge. 

A R T . u - Il personale occorente all'espletamento delle funzioni 
dell'Ufficio Natanti di Venezia sarà fornito dalla Regione 
Veneto. 

ART.15 - Gli enti competenti al rilascio della concessione 
all'occupazione dì spazio acqueo e dì autorizzazione allo 
svolgimento di servìzio di trasporto persone di linea e non dì 
linea richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui 
al 1 'art.4^,ovvero dalla scadenza del termine previsto per il 
rilascio della immatricolazione per l'introduzione in laguna di 
nuove imbarcazioni ,la presentazione del certificato di 
immatricolazione dì cui all'art.$> ; del quale custodiscono copia 
conforme. 
La mancata presentazione del certificato nel termine dì mesi uno 
dalla richiesta costituisce causa di decadenza della concessione 
o della autorizzazione. 




