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Introduzione al Convegno. 

Acqua e città d’arte 
 

Sunto della relazione 
 

Il Convegno si inquadra nell’ambito dell’attività che il Segretariato delle Nazioni Unite 
denominato ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) sta coordinando al fine di 
formulare un aggiornamento del cosiddetto Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: 
Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, un programma che 
promuoveva alcune azioni prioritarie per la riduzione del rischio. Il nuovo Framework 
denominato HFA2 sarà lanciato in occasione della World Conference on Disaster Risk 
Reduction in Giappone nel marzo 2015. Recentemente, UNISDR ha emesso un Rapporto 
(www.unisdr.org/we/inform/publications/32609) in cui enfatizza l’esigenza che la scienza 
svolga un ruolo attivo nell’attività di preparazione di HFA2, anche attraverso la 
presentazione di casi studio. 

A tale sollecitazione l’Accademia Nazionale dei Lincei ha risposto prontamente, 
proponendo una serie di iniziative nel solco di un impegno cha l’ha vista sempre 
protagonista, attraverso le iniziative della sua Commissione Ambiente e la partecipazione al 
G-Science meeting del 2012, in cui ha sostenuto con successo un’esplicita sollecitazione della 
comunità scientifica ad attribuire un’attenzione speciale all’importanza di proteggere i siti 
sedi di  beni culturali. 

In Italia si concentra il patrimonio artistico più esteso e importante del pianeta e la sua 
conservazione e valorizzazione ha posto e pone enormi problemi, in particolare quello di 
rafforzarne la difesa rispetto alle catastrofi naturali, come le alluvioni di Firenze e di Venezia 
del 1966 ed il terremoto aquilano. Alcune delle attività sviluppate in seguito a questi eventi - 
mi riferisco alla grandiosa opera di restauro delle opere danneggiate dall’alluvione di 
Firenze - hanno avuto grande successo e hanno richiesto significativi sviluppi scientifici e 
tecnologici: tali esperienze vanno comunicate e condivise con l’intera comunità scientifica 
internazionale. Così come gli insuccessi connessi a tali attività debbono anch’essi essere 
condivisi ed analizzati alla luce delle conoscenze disponibili. Muovendo da questa 
consapevolezza, l’Accademia dei Lincei ha deciso di organizzare una sequenza di convegni 
di cui il primo focalizza la sua attenzione su disastri dovuti ad eventi alluvionali. 



In questo intervento mi propongo di introdurre alla complessità del tema, in cui 
confluiscono tre delle grandi questioni irrisolte del nostro Paese: il problema della 
protezione idrogeologica del territorio (e, in particolare, delle città d’arte), il problema della 
tutela e valorizzazione dei beni culturali e la questione istituzionale e amministrativa. Per 
trattarlo è stato quindi necessario il concorso di culture diverse e non necessariamente 
abituate al dialogo: quella tecnico-scientifica a cui si chiede di offrire soluzioni strutturali o 
non strutturali al problema della difesa dal rischio alluvionale; quella giuridica, a cui si 
chiede di offrire strumenti per il buon funzionamento del complessivo sistema istituzionale 
da cui dipende lo sviluppo delle città e, inoltre, di individuare soluzioni alle svariate 
difficoltà che si incontrano nella fase di realizzazione delle opere di difesa (dai tempi della 
giustizia al contrasto della corruzione); quella della conservazione dei beni culturali, chiamata a 
curarne le ferite conseguenti ai disastri; infine, quella economica, che ci aiuta a collocare i temi 
della tutela nel contesto della questione dello sviluppo. 
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Marco  CAMMELLI 

(Università di Bologna) 
 

Città d’arte tra autonomia e regimi speciali 

 
Schema della relazione 

 
 

1. Premessa: 
a. Concetto città d’arte: particolare concentrazione e qualità delle testimonianze storiche e 

artistiche presenti nella città assume un carattere simbolico e identitario così forte e 
universalmente riconosciuto da generare un particolare interesse non solo scientifico e 
culturale ma anche su altri terreni (v. importanti flussi turistici). Sono città che si 
rapportano a dinamiche sovranazionali per il ruolo che globalmente è loro riconosciuto, e 
su questo terreno hanno opportunità (attenzione dei mercati) e corrono rischi 
incomparabilmente superiori a ogni altra città (deterioramento patrimonio culturale, 
profonda alterazione del tessuto urbano ordinario nelle sue componenti socio-
economiche); 

b. Problemi particolari, comuni ad altri ma stressati da queste caratteristiche. Di fronte a una 
domanda forte e crescente, necessità dunque di:  
i. Coordinamento e razionalizzazione dell’offerta,   

• sia strettamente culturale (programma eventi, mostre; orario, bigliettazione musei; 
• sia della forma urbis (mobilità, degrado ecologico e ambientale) che della civitas 

(convivenza con i residenti e le attività ordinarie, attività produttive e esercizi 
commerciali; ripartizione diseguale degli effetti del turismo: costi, a tutti, vantaggi ad 
aree limitate); 

ii. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (BC e paesaggio): 
• più in generale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della città, nelle 

emergenze artistiche/culturali e nel suo insieme: ed è qui che si innestano i temi più 
specifici legati dinamiche idrogeologiche e agli eventi acuti che si verificano; 



iii. governo dell’insieme, oltre che dei singoli settori, su tre dimensioni: 
• la “città prima della città”:  regione, Stato centrale, livelli sovranazionali, reti globali; 
• l’interdipendenza reciproca tra le politiche di settore: prima tra tutte, quella 

riguardante la tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
• il campo lungo della dimensione temporale di piani e programmi, cruciale per: 

a. la cooperazione tra enti e apparti pubblici; 
b. la cooperazione con il privato 
c. la provvista delle risorse (valorizzazione delle risorse che ci sono…) 
c. Nel nostro ordinamento non esiste una definizione né una disciplina apposita 

(salvo frammenti sparsi, per lo più in leggi regionali) (A.Serra, 2008). Ma il tema è 
affrontato: 
i. Direttamente (sia pure in parte) sub specie di tutela dei centri storici (in chiave 

fortemente difensiva: mancano le attività) e dai siti Unesco (estesa anche alla 
gestione); 

ii. Indirettamente, dalle leggi di settore in tema di beni culturali, attività 
commerciali, orari dei negozi, o fiscale – v. contributo di soggiorno; 

iii. Leggi provvedimento per singole città: Todi, Orvieto, Assisi, Urbino, Venezia, 
Roma, Lecce, Aquila, ecc. 

d. Le domande allora a cui cercare una risposta: 
i. I problemi più acuti che le città d’arte incontrano, quanto sono comuni (almeno 

in parte) alle altre città? se non lo sono, hanno almeno una base comune tra 
loro?  

ii. Quanto di regolamentazione giuridica e quanto di azione (intesa come azione 
amministrativa, organizzazione, risorse) richiedono? 
• Se regolamentazione, quanto di legislazione e quanto di altre forme di 

regolazione (dai veri e propri regolamenti agli accordi, patti, convenzioni 
attraverso le quali regolare rapporti e azioni)?: 

• Se regolazione legislativa, quanto di disciplina generale e quanto di regimi o 
leggi speciali? 

iii. Con quali modalità e sulla base di quali presupposti realizzare tra i principali 
attori (istituzioni locali, ministero dei beni culturali, apparati tecnici sulle 
tematiche del territorio e dell’ambiente) quella leale cooperazione alla quale la 
Corte Costituzionale opera costante richiamo per garantire la necessaria tenuta 
di un sistema istituzionale pluralistico e per evitare conflittualità? 

 

2. Le risposte: 
a. Non dimentichiamo l’obbiettivo: Il governo delle città d’arte, articolato nelle 

specificazioni appena fatte e assistito da tutti i supporti che si diranno, deve essere un 
governo responsabile del sistema 
i. le cui antenne debbono sapere intercettare le reti globali e dialogare con le sedi, 

politiche e tecniche, istituzionali nazionali; 
ii. capace di cooperare con le agenzie e gli enti circostanti 

iii. e che trova nelle istituzioni cittadine la sua sede, la sua legittimazione, la scala alla 
quale assicurare l’operatività dei settori valutandone l’interdipendenza; 

iv. tutto questo non è possibile senza piani integrati di sviluppo che su una linea 
strategica di medio lungo periodo sappiano allineare singoli progetti, possibili attori 
pubblici e privati, risorse. 

v. Un corollario: 



• Non possono essere che risposte differenziate in base ad ogni situazione, il che 
presuppone un assetto flessibile in grado di permettere assemblaggio di risorse e 
politiche inevitabilmente diversi e correlati al singolo contesto; 

• Nb: la situazione attuale delle città è ad una distanza crescente da questo schema, 
per la fortissima centralizzazione/frammentazione di risorse finanziarie (tagli e 
cofinanziamenti) e regolative che fanno dipendere dal centro la stessa ordinaria 
amministrazione 

Differenziare per aderire ai sistemi locali: come? Due vie opposte 

b. Il regime legislativo speciale (intendendo per tali, quelle in deroga al regime ordinario, 
stabili o meno). È un modo di differenziare, ma per lo più il costo supera i vantaggi. Del 
caso di Venezia e di questi profili si occupa approfonditamente Marco Dugato, ma sulla 
scorta di quanto emerge e restando ad un livello generale, si può affermare:  
i. a parte l’ovvia necessità di ricorrervi per le emergenze (ma allora, basterebbero 

ordinanze di necessità e di urgenza, salvo lo stanziamento fondi) o per una prima linea 
di difesa rispetto ad un problema nuovo (v tutela dei centri storici) per il resto: 

ii. sostanza:  
• rispetto all’obbiettivo appena enunciato (restituire alle città d’arte il governo effettivo 

del proprio sviluppo), è evidente lo scarto: la specialità legislativa crea 
frammentazione (per settore) e verticalizzazione (verso il centro) rendendo ancor più 
difficile il governo dell’insieme; 

• semplificazioni e snellimenti, se fondati, danno in questi casi risultati paradossali: se 
servono anche in tutti gli altri casi, allora la deroga finisce per essere funzionale al 
mantenimento di cose superate, insomma una mancata innovazione concessa ad uno 
e negata agli altri (resistenza dei gruppi di interesse); 

• ossifica una misura giusta nel tempo in cui è stata adottata (la Carta di Gubbio sui 
centri storici è del 1960) ma che poi non è più del tutto tale (la normativa che ne è 
derivata tutela la conservazione dei beni materiali ma trascura un elemento decisivo: 
le attività che rendono vivo e vitale un centro urbano) (S.Amorosino, 1990); 

iii. formale: 
• rigidezza normativa nello spazio (interpretazione stretta della deroga; il silenzio 

rimette in gioco l’ordinario) e nel tempo (il generale successivo non innova lo speciale 
antecedente); 

• difficoltà negli apparati (se ordinari, chiamati ad applicare una normativa speciale; se 
speciali, saldati a quest’ultima), nei controlli e nella giurisdizione (con forti 
oscillazioni tra l’estemporaneità e la tentazione di omologare la parte, speciale, al 
tutto, ordinario), con conseguenti e seri problemi di chiarezza, stabilità, trasparenza; 

 

c. La diversificazione assicurata dal regime ordinario: autonomia e autogoverno. 
i. In generale. Intanto, lo sviluppo delle città d’arte dipende come e più di ogni altra città 

del buon funzionamento quotidiano del complessivo sistema istituzionale specie sul 
terreno, squisitamente ordinario, delle regole e degli apparati chiamati ad applicarle. In 
particolare: 
• evitare automatismi legislativi restituendo discrezionalità (e conseguente 

responsabilità) all’amministrazione,  



• lo statuto degli apparati tecnici, la necessaria e trasparente dialettica che deve 
contrassegnare le distinte funzioni (e responsabilità) nelle istruttorie che precedono la 
decisione finale.  

ii. maturo il tempo di riconoscere alle città, entro principi generali fissati 
dall’ordinamento e con appositi “statuti” approvati al centro e di contenuto ben più 
ampio di quelli attuali, stabili condizioni di autonomia in termini di funzioni, di 
governance, di acquisizione e utilizzazione di risorse, di relazioni dirette con le agenzie 
nazionali preposte allo sviluppo delle reti (stradali e ferroviarie, di energia e delle 
comunicazioni) di organizzazione e gestione di servizi, da modulare in funzione di 
ogni singola situazione  (G.Dematteis, 2011) .  

iii. Sono dati istituzionali che in parte già oggi si riscontrano nelle città metropolitane, e non 
si dimentichi che le città d’arte più importanti, a cominciare da Venezia, Firenze, Roma 
e Napoli questo già sono.  

iv. Piuttosto, l’autonomia vera presuppone un centro vero capace di definire il quadro 
generale di regole e di politiche entro cui collocare i diversi elementi, di acquisire i dati 
e di assicurarne la circolazione, di assicurare con un minimo di prevedibilità e 
tempestività la quota di risorse spettante alla fiscalità nazionale, di porre le condizioni 
di un corretto rapporto con le sedi sovranazionali e tra i sistemi locali e 
l’amministrazione periferica dello Stato.   

v. In particolare: il terreno delle azioni locali funzionali allo sviluppo delle città d’arte che 
si può articolare su tre livelli: 

• Il primo collegamento tra beni culturali e paesaggio, e con l’ambiente e il territorio, 
il che: 
a.  sottolinea l’interdipendenza di questi elementi peraltro determinanti per il 

governo dell’assetto idrogeologico   
b. la loro tutela deve comprendere anche al profilo attivo della fruizione e relativa 

valorizzazione: dunque, tesi (G. Urbani), sulla necessità di politiche integrate di 
protezione del patrimonio culturale e ambientale,  
i. una messa a punto del Codice dei beni culturali in materia di beni 

paesaggistici, per inserire queste più ampie esigenze in un assetto ancora 
troppo ancorato alla sola tutela.  

ii. E’ su questo terreno, e sulla adozione di una legge urbanistica ormai 
improcrastinabile, che può aversi il necessario incontro con le politiche in 
materia e  con le regioni. 

c. n.b: l’obbiettivo indebolimento dell’articolazione regionale del Mibact, fatto 
salvo il programma di valorizzazione dei poli museali regionali, aggrava il 
vuoto di uno spazio cruciale di politiche di area vasta reso ancora più delicato 
dalla debolezza delle Regioni; 

• il secondo è quello,  
a. esterno, relazioni con le articolazioni periferiche del Mibact, con  autonomia per 

azioni programmate di interesse sistemico nei sistemi locali: in particolare, in tema 
di centri storici, di restauro, di manutenzione programmata e della valorizzazione; 

b. interno, misure ormai indispensabili per il governo delle città d’arte:  
i. specifiche: coordinamento comunicazione, eventi, biglietteria; 

accompagnamento e di guida, misure di vigilanza e vero e proprio ordine 
pubblico per la salvaguardia dei beni e dei luoghi artistici e del relativo decoro. 

ii. generali: afflusso turistico (numero chiuso), attività ordinarie e esercizi 
commerciali (orari compresi), alla corretta utilizzazione contributo di 
soggiorno, alle attività di comunicazione (esterna e interna. 



c. Le virtù e le premesse della cooperazione: 
i. Linee strategiche, piani e programmi, cui riferire: attività ordinarie, 

innovazione, progetti 
ii. Limiti chiari di funzioni e responsabilità di enti e dirigenti; 

iii. Incentivi al fare, a innovare, a trovare risorse (e disincentivi per il contrario), 
alle piccole-grandi virtù (v. corsie privilegiate per interessi strategici, 
infrastrutture, o interlocutori titolari di interessi qualificati), aree e occasione 
di formazione/aggiornamento congiunti tra amm. Statale e EL, obbligatori)a- 
strategici o  

iv. Competenze concorrenti e interventi sostitutivi: cruciali le risorse per farvi 
fronte (altrimenti, v. demolizioni immobili abusivi su aree a vincolo 
paesaggistico, non si interviene perché spesa non prevista); 

v. Controlli ispettivi e sanzioni tempestive: elemento determinante come 
contrappeso dell’autonomia e riferimento per le responsabilità); 

vi. Al centro: 
1. Referenti istituzionali al centro per le città (Conte, aree urbane ’89-’93; Barca, 

ministro coesione territoriale, agenda urbana, CIPU, primi mesi 2013): non 
altro; 

2. Mibact: Linee guida e orientamenti ponderati e stabili di azione: anti 
discontinuità da cambiamento di titolari, ecc:  

3. Nb: nella commissione regionale di garanzia, ex art.12 D.L. 83/2014 e L. 
106/2014 di conversione, è questo piano (buon andamento), più che quello 
del contenzioso, che prevale: v. 10 gg;  v attivati solo da altre Pa; v. composta 
solo da personale Mibact; 

• Il terzo, la cultura non di per sé, ma come volano per lo sviluppo dei territori e filo 
rosso che lega molte politiche di settore. Il che significa superare la logica dei 
singoli progetti e muoversi su un orizzonte lungo e strategico, ove è il processo che 
già di per sé costituisce una parte consistente del valore aggiunto e del prodotto e 
della sua capacità di generare risorse: come insegna, in modo esemplare, il caso 
delle capitali europee della cultura. 

 

3. Necessario un passo avanti in tema di cooperazione (cruciale la orizzontalità, le 
cerniere, all’interno del singolo soggetto – tra le politiche di settore, e tra livelli di 
governo, tra soggetti pubblici e privati): 

a. nelle città d’arte evidente la necessità della collaborazione tra più 
amministrazioni e in particolare tra Mibact e Città:  
i. non mancano le previsioni normative varie: programmazione negoziata, 

nei suoi tre momenti di intesa istituzionale di programma, accordo di 
programma quadro, accordo di programma semplice (finanziaria 2007): 
qualche esperienza significativa in Lombardia; nel Codice dei BC è 
addirittura un principio generale posto tra  le disposizioni generali iniziali 
(artt. 5, cooperazione con le regioni in materia di tutela) e  artt.6 e 7 
(valorizzazione) + art.112 (piani strategici di sviluppo culturale condivisi e 
accordi sulla gestione), ma risultati modesti; 

ii. tra le tante ragioni, una di fondo: le relazioni tra amministrazioni pubbliche 
e in particolare tra Mibact e sistemi locali, sono tuttora poggianti 
sull’impianto (necessariamente unilaterale) della tutela in senso stretto 
(limiti, divieti, autorizzazioni, sanzioni), che resta anche alla fine di un 



complesso sistema di procedure al termine delle quali è inevitabile la 
parola definitiva finale dell’una o dell’altra parte (magari ad un livello più 
elevato, politico o amministrativo); 

iii. e allora, ripensare non solo all’organizzazione ma alla definizione 
concettuale e legislativa della tutela: se incorpora, e non può essere 
altrimenti, anche la parte attiva della fruizione e valorizzazione, su questi 
punti (e per tutta la serie di beni che non rientrano nel cerchio stretto) 
codecisione e penalizzazione dell’inerzia. Ma questo è concepibile solo con 
la distinzione: 
• tra un’area, più limitata, di patrimonio culturale nella quale le esigenze 

di tutela e conservazione sono indeclinabili e comportano se necessario 
il sacrificio di qualunque altro interesse vi si rapporti anche di natura 
pubblica (compresi quelle primari, come rispetto del patto di stabilità o 
le esigenze della difesa)  

• e una diversa area, ben più ampia, ove tutela e conservazione 
ovviamente restano ma ne è ammessa ed anzi richiesta la specifica 
declinazione, in termini di proporzionalità – congruità – economicità - 
efficienza, con altri interessi pubblici e privati meritevoli di essere 
considerati e dunque da valutare in termini di adeguata ponderazione 

b. ruolo cruciale per lo sviluppo delle città d’arte dei programmi integrati di 
sviluppo, di cui quasi tutte le città (comprese le neonate città metropolitane) 
continuano ad essere carenti. Nota bene: 
i. non sono le risorse che mancano (v. fondi europei), manca la 

consapevolezza dell’importanza della cosa, cioè c’è una carenza “culturale” 
ii. una occasione da non perdere: perdere è l’utilizzazione corretta dei fondi 

europei del prossimo settennio (2014-2020): v. caso PON (programma 
operativo nazionale) cultura, rivolto alle regioni meno sviluppate 
(Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia), il cui testo sarà varato 
definitivamente proprio in questi giorni.; 

iii. Se invece di porsi l’obbiettivo di supportare la definizione e messa in opera 
di progetti integrati di valorizzazione e gestione di area vasta,  

• passasse la linea della concentrazione su beni statali o addirittura si 
insistesse su strade già inutilmente praticate quali il restauro (che di per 
sé, senza sistemi più ampi e piani di attività rischia l’inutilità)  

• l’assemblaggio di singoli progetti datati ed eterogenei privi di ogni idea 
strategica, sarebbe più di una occasione persa. 

 

4. Sarebbe il segno che il problema, appunto, è “culturale” e che anche a questo livello, 
come ci si sforza di fare in questa occasione grazie alla ospitalità della Accademia dei 
Lincei, va affrontato. 
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Angela SERRA, Riflessioni in tema di governo delle città d’arte: esigenze, obbiettivi, strumenti, in Aedon, 1/2008, 

sulla base di una ricerca effettuata per conto della associazione Cidac-Mecenate ’90; 
Sandro AMOROSINO, Le “città d’arte”: nozione e ipotesi di discipline amministrativistiche di tutela, in Riv. Giur. di 

urbanistica, 3-4/1990, p.527 ss; 
Giuseppe DEMATTEIS (a cura di), Le grandi città italiane. Società e territori da ricomporre, Marsilio, Venezia, 
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Renata  CODELLO  -  Ilaria  CAVAGGIONI  -  Alberto  LIONELLO 

(Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna) 
 

Il problema della salvaguardia del patrimonio artistico veneziano 

 
Sunto della relazione 

 
Il patrimonio culturale veneziano è sottoposto a molteplici rischi dovuti principalmente 

alle aggressive condizioni ambientali, ai fenomeni di allagamento causati dalle maree, 
all'instabilità degli edifici per la cedevolezza dei terreni ed agli incendi, favoriti dalle 
caratteristiche del tessuto urbano. Le forme di protezione di tale patrimonio, complesse e 
specifiche per la peculiarità dello stesso, necessitano di superare la logica della necessità e 
dell'urgenza dell'intervento a favore di un’azione di tipo preventivo, che presupponga la 
conoscenza come processo indispensabile per valutare le differenti condizioni di pericolosità 
e i fattori di rischio. 

Conoscere le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche degli edifici, il loro 
comportamento e la loro reazione in occasione di precedenti eventi calamitosi o in presenza 
di usura continua, conoscere la natura e la forza degli eventi che li minacciano, i caratteri 
costruttivi e le tecniche tradizionali utilizzate consente sia di calibrare gli interventi di 
prevenzione e protezione in modo puntuale e localizzato, guidando ed indirizzando 
consapevolmente le scelte di progetto, che di individuare tecniche e materiali compatibili 
con gli edifici nella loro specificità storica.  

In quest'ottica, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e 
Laguna lavora da alcuni anni a progetti strategici quali il piano di monitoraggio dei 
campanili di Venezia e gli interventi di prevenzione e riduzione dei rischi dell’area 
marciana, in condivisione con gli istituti universitari e gli enti locali. 

Il primo consiste in un programma triennale di schedatura, elaborazione ed 
organizzazione dei dati, studio del comportamento strutturale di 85 campanili, in relazione 
alla tipologia, ai materiali, alle caratteristiche costruttive e geometriche, ai restauri e allo 
stato di conservazione degli stessi, con l'obiettivo di determinarne il grado di vulnerabilità, 
cioè di quantificarne in modo il più possibile oggettivo lo stato di salute, la graduale 
necessità d’intervento e le modalità dello stesso.  

Il secondo ha per oggetto un sistema integrato e complesso di edifici esposto a molteplici 
condizioni di rischio, sia eccezionali (incendio, sisma, inondazioni) che prevedibili (maree, 
danni dovuti a un turismo non sostenibile, mancanza di manutenzione programmata). Tale 
sistema necessita di una gestione unitaria della sicurezza e di strategie di intervento 
diversificate, che solo la conoscenza approfondita delle caratteristiche costruttive, dei 
materiali, del comportamento strutturale e delle tecniche manutentive degli edifici può 
determinare con efficacia. 

Lo studio approfondito del complesso architettonico marciano ha rivelato ad esempio, 
relativamente al rischio di incendio, la difficoltà di applicare i criteri di protezione previsti 
dalla norma e la necessità di ricorrere a interventi di tutela attiva e passiva che garantiscano 
il medesimo livello di sicurezza (riduzione del rischio e limitazione dei danni in caso 
l’evento si verifichi) ma siano maggiormente compatibili con i valori da tutelare che, nel caso 



di edifici storici, sono sia l’incolumità delle persone e la stabilità delle strutture che la 
conservazione delle opere d’arte in essi contenute. Si tratta di un approccio integrato che si 
oppone agli interventi di restauro tout-court , ancora oggi molto praticati, per giungere a 
una sedimentazione della conoscenza che indaga e sfrutta la capacità di un sistema 
costruttivo complesso ad assorbire i traumi e a reagire in modo tempestivo ed elastico agli 
eventi pericolosi garantendo la lunga durata delle fabbriche. 
 
 

§  §  § 
 
 

Hermes  REDI 

(Direttore Generale, Consorzio Venezia Nuova) 
 

Il ruolo dell’ingegneria: progettazione e realizzazione del MoSE 
 

Sunto della relazione 
 

A causa della crescita del livello dei mari e della subsidenza gli abitati lagunari e il centro 
storico di Venezia sono sempre più esposti agli allagamenti. Oggi, con una marea di 110 cm 
il 12 % della città è impraticabile. Nel corso dell’ultimo secolo la frequenza degli eventi di 
alta marea è aumentata di oltre dieci volte. L'alluvione più violenta e drammatica si è 
verificata il 4 novembre 1966, quando l'acqua raggiunse i +194 cm sul mareografo di  Punta 
della Salute, vale a dire che Venezia fu invasa da un metro d’acqua. Le acque alte 
compromettono la funzionalità urbana e sono fonte di gravi disagi per la popolazione e le 
attività economiche e del lento, ma inesorabile, degrado del patrimonio artistico e 
architettonico; particolarmente grave è il ritiro delle acque dopo la sommersione, che 
produce l’asportazione del sedime di fondazione delle rive, con la formazione di vuoti su cui 
poi il moto ondoso esercita la sua azione demolitiva.  Le acque alte rendono inagibili i piani 
terra, ostacolano l'accesso alle abitazioni e aggrediscono con la risalita salina le murature, 
non più protette dalla pietra d'Istria, il cui livello è ormai troppo basso rispetto all'acqua. 
Anche i più normali interventi di manutenzione nei centri lagunari devono essere pertanto 
eseguiti con maggiore frequenza. 

Nel 1984 con la seconda Legge Speciale per Venezia, lo Stato ha affidato al Consorzio 
Venezia Nuova, costituito da imprese e società di ingegneria italiane, un compito complicato 
e unico; una  decisione presa a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità del 1982, il 
cosiddetto Progettone, che aveva evidenziato la necessità di affrontare in modo unitario la 
questione della difesa dalle acque alte e quella ambientale dell’eutrofizzazione e della 
conservazione del  sistema idro-morfologico lagunare. Questo perché nel “Caso Venezia” 
non si poteva prescindere dal fatto che la città si trova all’interno di un ecosistema ampio, 
complesso e delicato e che quindi era necessario intervenire per difenderla dalle acque alte 
“all’interno della sua laguna”, affrontando i molteplici problemi in maniera unitaria e 
sistemica. 

In questo contesto, le barriere mobili del Mose rappresentano l’ultima e più importante 
fase di un piano integrato di interventi attuato, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato alle OO PP del Triveneto) per 
la salvaguardia del territorio lagunare. La sua realizzazione è stata preceduta da un vasto 
programma di lavori di difesa del sistema idro-morfologico e ambientale litoraneo e 
lagunare: sono stati rinforzati 46 km di spiagge; si sono bio-stabilizzati con velme e barene 



artificiali oltre 16km2 di fondali lagunari; sono stati messi in sicurezza 40 km di canali 
industriali di Porto Marghera  e 7 ex discariche; sono stati difesi gli abitati locali più bassi ed 
esposti agli allagamenti, per una superficie totale di 1300 ettari e sono state recuperate 12 
isole minori, per essere destinate a nuove funzioni. Prima di giungere alla definizione finale 
della strategia di difesa sono state esaminate diverse ipotesi che hanno riguardato sia la 
concezione stessa della modalità di difesa (opere alle bocche, interventi morfologici), sia 
l’individuazione delle diverse modalità di regolazione delle maree con opere alle bocche di 
porto. Le barriere di difesa dalle acque alte sono costituite da paratoie mobili a scomparsa, 
posizionate sul fondale marino alle tre bocche di porto e in grado di isolare 
temporaneamente la laguna di Venezia dal Mare Adriatico durante le acque alte, senza 
interferire con il normale scambio mare-laguna. La costruzione è iniziata nel 2003 e l’entrata 
in funzione delle barriere è prevista nel 2017. Lo stato di realizzazione dell’opera è pari 
all’85%. 

Sin dall’inizio il Consorzio Venezia Nuova ha ritenuto fondamentale impostare la 
progettazione degli interventi sulla conoscenza del sistema lagunare e nei primi anni di 
attività sono stati condotti studi, sperimentazioni e monitoraggi per la progettazione della 
difesa dalle acque alte con i rialzi locali e le barriere mobili alle bocche di porto, per la difesa 
del cordone litoraneo, per il recupero del sistema morfologico lagunare e per contrastare la 
dispersione di inquinanti. Sotto la guida di un Comitato tecnico-scientifico, il Consorzio 
Venezia Nuova ha predisposto un piano completo di studi e sperimentazioni articolato per 
problemi e ambiti del sistema lagunare, finalizzato ad acquisire le conoscenze 
interdisciplinari necessarie per l’analisi dei processi lagunari e delle loro interazioni, per 
definirne il degrado e progettare gli interventi di risanamento.  

La collaborazione con le Università italiane che si è andata via via consolidando, dopo un 
primo approccio più complicato legato a una propensione di alcuni Istituti più alla ricerca 
speculativa che a quella applicata, ha nel  tempo contribuito all’accrescimento delle 
conoscenze in materia, conseguenza di un approfondito lavoro di analisi dei problemi posti 
dal progetto Venezia. Proprio grazie all’avvio di questa collaborazione, per alcune speciali 
applicazioni di modellistica matematica e di modellistica fisica, per cui all’inizio ci si era 
avvalsi della consulenza di istituti europei (anche in virtù della loro tradizionale 
competenza) è stato possibile, negli anni successivi, eseguire tali studi in Italia. In 
particolare, le analisi con modelli fisici, si sono svolte presso il Centro Sperimentale di 
Voltabarozzo di  Padova;  mentre per i modelli idrodinamici e morfologici, ci si è avvalsi 
delle Università italiane di Padova, di Genova e della Sapienza di Roma. 

Il piano di interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituisce un 
intervento di difesa per cui sono state adottate tecniche interdisciplinari, che hanno richiesto 
la ricerca e l’adozione di soluzioni “sperimentali”, come nel caso delle barene; si è sempre 
trattato però di una sperimentalità graduale, vale a dire sempre affrontata sotto l’attenta 
lente di analisi e monitoraggi costanti. Per la realizzazione delle barriere di difesa, 
nell’individuazione e definizione delle possibili soluzioni ingegneristiche è stato necessario, 
per il rispetto delle le particolari condizioni al contorno, tenere in considerazione e 
confrontarsi con una serie di problemi ambientali ed economico sociali e di criteri posti in 
sede legislativa e governativa. In primis, la caratteristica dell’opera adottata, è il risultato di 
questo approccio: la modularità delle paratoie indipendenti l’una dall’altra, disposte a 
schiera, senza pile intermedie, che restano normalmente sommerse nei fondali dei canali di 
bocca per sollevarsi, per effetto della spinta di galleggiamento in un tempo molto ridotto di 
soli 30 minuti (lungo un fronte di1,6 km). Ma anche in fase di cantiere per l’ambiente fragile 
del litorale e delle bocche di porto, le diverse attività che insistono sul territorio, le particolari 
condizioni in cui si lavora, esposti a onde e correnti, hanno richiesto la definizione e 



l’adozione di soluzioni innovative sia in fase di progettazione che di costruzione. Poiché le 
opere sono collocate nel particolare ambiente delle bocche lagunari interessate dal flusso e 
riflusso di marea e con fondali eterogenei sotto il  profilo geotecnico, per la variabilità degli 
strati di sabbia, limo e argilla, si è dovuto operare con pali di consolidamento per limitare i 
cedimenti differenziali, con tolleranze di posa dei cassoni di fondazione inusuale per le 
opere di ingegneria marittima: con scarti inferiori al cm nell’installazione dei cassoni e del 
mm nel posizionamento dei sistemi di aggancio delle paratoie in acciaio ai cassoni di 
fondazione. 

Le barriere mobili del sistema Mose hanno prodotto, dunque, soluzioni tecniche 
innovative, come le stesse paratoie mobili a spinta di galleggiamento; il sistema di 
aggancio/sgancio delle paratoie dal cassone di fondazione per consentirne la manutenzione; 
i particolari mezzi d’opera per il varo e istallazione dei cassoni e quelli per la rimozione delle 
paratoie; il sistema di compattazione del terreno per evitare i cedimenti differenziali dei 
cassoni, garantendo la tenuta idraulica dei giunti a pressione; il sistema di protezione del 
fondale dall’erosione; il materiale per la preparazione dei cassoni di fondazione messo a 
punto appositamente per questo progetto e in grado di resistere all’azione aggressiva 
dell’ambiente marino; il sistema di supporto alle decisioni per la gestione delle manovre di 
sollevamento delle barriere basato sulla classificazione degli eventi previsti e sulla misura 
dei livelli. Anche nel campo del recupero morfologico sono state messe a punto tecniche e 
macchinari speciali in grado di operare in ambienti e condizioni del tutto particolari, 
ricostruendo habitat equivalenti a quelli naturali, in grado di auto mantenersi attraverso i 
processi di bio-stabilizzazione.  

Grazie alla sua modularità con 78 paratoie indipendenti l’una dall’altra e alla rapidità di 
sollevamento delle singole paratoie, la gestione del sistema è flessibile  e in grado di far 
fronte alle acque alte in modi diversi, in base alle caratteristiche dell’evento di marea: in caso 
di eventi rilevanti si procederà con la chiusura completa di tutte e tre le bocche di porto 
quando il livello in laguna è ancora inferiore al metro; mentre per le acque alte ordinarie e 
più frequenti, attorno a 110-120 cm, si potrà procedere con la chiusura parziale di ciascuna 
bocca o con una chiusura completa limitata alla sola bocca di Lido. 

Le barriere di difesa del Mose rappresentano un’opera ad altissima tecnologia, che ha 
richiesto la messa in campo di particolari competenze e che ha prodotto una vasta mole di 
conoscenze multidisciplinari, consentendo una raccolta dati territoriale tra le più avanzate. 
Ma sono anche l’esito di un approfondito confronto, di  una concertazione continua e 
proficua con altre realtà, Enti e Istituzioni: tutto ciò ha portato contributi importanti alla 
soluzione adottata con particolare riferimento agli aspetti ambientali, che sono diventati 
parte integrante della soluzione  di difesa, strutturandola quale opera di ingegneria costiera 
e ambientale. 

Nel suo complesso, la risposta che è stata data ai numerosi e precisi vincoli progettuali, ha 
portato all’individuazione di una soluzione che consente la difesa definitiva di Venezia e 
degli altri centri storici lagunari da tutte le acque alte, compresi gli eventi devastanti, nel 
rispetto dell’equilibrio idro morfologico dell’ecosistema lagunare. 
 
 

§  §  § 
 
 

Giovanni  CECCONI 

(Responsabile del Servizio Informativo, Consorzio Venezia Nuova) 
 



La gestione del sistema MoSE 
 

Sunto della relazione 
 

Le acque alte a Venezia sono aumentate in frequenza ed intensità di oltre dieci volte nel 
corso dell’ultimo secolo  a causa dell’abbassamento del suolo e dell’innalzamento del livello 
del mare. Gli allagamenti comportano disagi agli abitanti, rilevanti danni alle attività 
economiche e soprattutto danni irreversibili alle strutture architettoniche e edilizie che 
accelerano il processo di invecchiamento della città d’acqua sino a pregiudicarne la 
conservazione per l’impossibilità tecnica ed economica di attuare gli interventi di 
manutenzione con la frequenza necessaria. Inoltre anche il rischio di un evento catastrofico 
come quello del 4 novembre del 1966 quando Venezia, Chioggia e tutti gli altri centri abitati 
lagunari vennero completamente sommersi da oltre un metro d’acqua, è aumentato. 

Il sistema Mose è costituito da 4 schiere di paratoie: una a Malamocco con 19 paratoie, una 
a Chioggia con 18 paratoie e due al Lido: una sul canale di Treporti con 21 paratoie già 
installate e una sul canale di San Nicolò con 20 paratoie, un sistema in grado di separare 
temporaneamente la laguna dal mare durante le acque alte per limitare il livello delle acque 
in laguna entro la quota di salvaguardia ora fissata a 110cm a Venezia e 130cm a Chioggia. 
Per la gran parte del tempo le paratoie saranno appoggiate sul fondale, all’interno dei 
cassoni di fondazione, senza modificare gli scambi tra mare e laguna, restando 
completamente invisibili e senza interferenze con la  navigazione. Quando la marea supererà 
il livello prestabilito, le paratoie verranno sollevate e in un tempo molto ridotto di soli 30 
minuti bloccheranno il flusso delle acque per circa 3 ore e poi in 15 minuti ritorneranno sul 
fondale; dunque con una durata media complessiva di circa 4 ore. Con le paratoie in 
funzione, l’operatività del porto è assicurata dalla conca di navigazione da 370 m per 50 m 
per le grandi navi già completata alla bocca di Malamocco, mentre per garantire il rientro in 
laguna in sicurezza dei pescherecci e dei diportisti ed il transito dei mezzi di soccorso 
saranno in funzione i porti rifugio con conche più piccole già completate alle bocche di porto 
di Chioggia e di Lido. 

Oltre alle barriere mobili sarà necessario mantenere nel tempo anche le difese già messe in 
atto lungo il cordone litoraneo con il ripascimento protetto di sabbia e scogliere per circa 45 
km assieme agli argini e manufatti idraulici lungo l’intera gronda lagunare.  

Il sistema operativo per la  gestione delle paratoie sarà costituito dalla sala di controllo 
centrale all’Arsenale di Venezia da cui verranno emessi gli ordini di manovra per le tre sale 
operative alle bocche di porto. All’Arsenale di Venezia è già stato sviluppato e sperimentato 
un sistema di supporto alle decisioni semi-automatico, supervisionato dagli operatori, che 
propone le modalità di chiusura in base alle previsioni di marea e di pioggia e vento; l’inizio 
effettivo della manovra è poi determinato dal solo livello misurato in laguna, avendo già 
deviato, tre ore prima del sollevamento delle paratoie, il traffico navale verso le conche di 
navigazione. 

Gli impianti elettro-meccanici all’interno delle gallerie di fondazione e sulle spalle a lato 
delle barriere sono stati progettati con la ridondanza necessaria affinché il sistema possa 
funzionare con un livello di affidabilità molto elevato, con una probabilità annuale di 
malfunzionamento di 1/1000, intendendo con malfunzionamento il superamento di 5-10 cm 
della quota di salvaguardia dei 110 cm. 

Il sistema Mose, oltre a contribuire alla conservazione degli edifici della città storica, 
eliminerà i disagi e i danni economici dovuti alle acque alte più frequenti; consentendo un 
miglioramento generale della qualità dell’abitare con una rivalutazione dei piani terra e una 



diversificazione delle destinazioni d’uso funzionale anche all’insediamento di nuove attività 
e laboratori artigiani. 

Mentre si sta completando la realizzazione del sistema di barriere mobili, iniziata nel 2013 
ed ora all’85%, all’Arsenale di Venezia è già operativa la sala di controllo centrale per la 
gestione degli ordini di manovra; nel corso degli ultimi tre anni sono state condotte 
simulazioni di chiusura in contesto operativo verificandone l’efficacia nel contenere le acque 
sotto la quota di salvaguardia. Nell’ultimo ventennio è risultato che se il Mose fosse stato in 
esercizio, vi sarebbero state mediamente 5 acque alte superiori a 110 cm e le bocche di porto 
sarebbero state chiuse 12 volte, per una durata media di 4 ore, mantenendo sempre il livello 
in laguna ampiamente sotto la quota di salvaguardia di 7-10 cm. Il traffico portuale sarebbe 
stato deviato dal canale principale alla conca di navigazione di Malamocco 16 volte: di cui 12 
volte durante le chiusure e 4 volte nei casi di chiusura cancellata nelle tre ore che seguono 
l’interruzione del traffico nel canale principale. 

Per limitare l’uso delle quattro barriere e della conca di navigazione di Malamocco nel 
corso delle sperimentazioni si è valutata la possibilità di effettuare la chiusura parziale della 
sola bocca di Lido, come alternativa alla chiusura di tutte e tre le bocche e in particolare 
quella di Malamocco, maggiormente interessata dalla navigazione portuale. Le simulazioni 
con i modelli matematici hanno messo in evidenza  che chiudendo la sola bocca di Lido i 
massimi livelli delle acque alte più frequenti, attorno a 100-120 cm, possono essere ridotti di 
10-15 cm, contenendo quindi il livello sotto la quota di salvaguardia senza interferire con il 
traffico marittimo. 

Questa modalità di gestione parziale potrà essere sperimentata già dall’inverno del 2016, 
all’avviamento della gestione del sistema Mose, verificando con le prove al vero la riduzione 
del livello e monitorando gli eventuali  effetti sul trasporto dei sedimenti e sulla  qualità 
delle acque. Inoltre si deve considerare che nel 2016,  all’avvio della gestione delle barriere 
alla bocca di Lido,  le protezioni locali previste “sino a 110 cm,  tendendo ove possibile a 120 
cm”  non saranno completate stante il mancato rifinanziamento della Legge Speciale per 
Venezia, per cui è probabile che venga richiesto di intervenire con la gestione del Mose con 
un livello di salvaguardia inferiore, ad esempio 100 cm, almeno fino a quando le protezioni 
locali non saranno completate; in questo caso, sulla base dei livelli degli ultimi 20 anni  si 
stima  un numero medio di 27 chiusure l’anno,  che per gran parte potranno riguardare la 
sola bocca di Lido.  

In caso di crescita del livello del mare il sistema Mose proteggerà Venezia dagli 
allagamenti e dal deterioramento della struttura urbana isolando la laguna dal mare per un 
crescente numero di acque alte normali ed eccezionali: ad esempio qualora  si verificasse un 
aumento del livello del mare di 30 cm si avrebbero 71 casi l’anno di acque alte superiori a 
110 cm, con  l’aumento di 8 volte del rischio del verificarsi di un evento eccezionale come 
quello del 4 novembre 1966, con variazione del tempo di ritorno da 250 a 30 anni. Per quanto 
riguarda gli effetti del maggior utilizzo del sistema Mose, si osserva che gli effetti ambientali 
rimarranno ridotti in quanto le chiusure hanno generalmente breve durata e interessano 
stagioni con tempo perturbato e quindi a basso rischio di anossia; anche gli effetti sul traffico 
portuale rimarranno limitati in quanto, potendo accedere attraverso la conca di Malamocco 
anche a barriere sollevate, non vi saranno prolungate interruzioni del traffico; inoltre sarà 
possibile mitigare entrambi gli impatti con la chiusura parziale della sola bocca di Lido.  

Nel corso della sperimentazione della gestione si è verificata anche la possibilità di 
utilizzare le paratoie per migliorare la qualità delle acque lagunari con manovre di 
circolazione forzata finalizzate ad aumentare il ricambio mareale per prevenire le crisi 
anossiche estive; altre modellazioni hanno riguardato la possibilità di contenere i sedimenti 
risospesi durante le tempeste di bora all’interno dei bassi fondali lagunari; queste possibilità 



di gestione ambientale  saranno ulteriormente sviluppate con simulazioni con modelli 
matematici e prove in campo durante l’ avviamento della gestione. 

L’avviamento della gestione della sola bocca di Lido è previsto avvenga già alla fine del 
2016, al completamento delle opere elettromeccaniche e di tutti gli impianti: l’installazione 
delle 20 paratoie di San Nicolò in aggiunta alle 21 già installate a Treporti, l’alimentazione 
elettrica dalla rete nazionale e dai generatori locali, il sistema dei compressori e di 
convogliamento dell’aria compressa attraverso le gallerie sino alle paratoie, gli impianti 
antincendio e di condizionamento  e infine  quelli di controllo della posizione angolare delle 
paratoie e della massa d’aria immessa. Nel 2017 poi entreranno in funzione anche le altre 
due bocche di porto di Malamocco e Chioggia e si potrà procedere con l’avviamento della 
gestione dell’intero sistema e la verifica del suo funzionamento per tutte le acque alte. Se i 
finanziamenti mancanti non subiranno ritardi l’attività del Consorzio Venezia Nuova avrà 
termine alla fine del periodo di avviamento, durante il quale sarà verificata la piena 
funzionalità del sistema Mose per un intero ciclo di manutenzione di 5 anni. 

 
 

§  §  § 
 
 

Marco  DUGATO 

(Università di Bologna) 
 

Le leggi speciali per Venezia: luci e ombre 
 

Sunto della relazione 
 

Il tema affidatomi è specifico e circoscritto. Non è però possibile affrontarlo nell’ottica, a 
prima vista logica e naturale, dell’esame delle leggi speciali per Venezia e del risultato che 
hanno prodotto. Per rappresentare correttamente luci ed ombre, è infatti necessario partire 
dalle premesse e condurre un ragionamento sufficientemente ampio sul percorso compiuto, 
descrivendo così le cause del successo o dell’insuccesso con riferimento ai reali obiettivi che 
le leggi di Venezia si prefiggevano. 

È necessario intendersi su ciò che è speciale e ciò che non lo è con riferimento alle leggi 
Mi pare che ci siano tre modi di intendere la specialità quando la si riferisce ad una città: 
a) è speciale la legge che si occupa di una città (o di alcune città); 
b) è speciale la legge che disciplina in modo non ordinario un settore di una materia o 

una città rispetto alle regole comuni alle altre materie o alle altre città; 
c) è speciale la legge che affronta l’emergenza. 

La distinzione, nel discorso che condurrò, è rilevante tanto come premessa, quanto come 
conseguenza. 

La legge (o le leggi) su Venezia. Confronti con leggi speciali nell’ordinamento non recente. 
Le due leggi dedicate ad una città e definite “speciali” più famose: le leggi speciali di 

Napoli: 
• la legge speciale del 1885. Era dedicata espressamente al risanamento di Napoli ed era 

stata animata dalla necessità di restituire Napoli ad una vera vivibilità dopo l’epidemia 
di colera. Gli interventi erano eterogenei (espropriazione generalizzata per la 
costruzione di adeguate opere pubbliche; disposizioni sulla salubrità dei luoghi ecc.; 
provvedimenti specificamente dedicati ad alcune opere o interventi in luoghi 



determinati della città). È una legge speciale in ognuno dei tre sensi sopra descritti, 
tanto che nessuna delle norme dettate è rimasta in vigore dopo la dichiarata fine 
dell’emergenza; 

• la legge speciale del 1904. È una legge interamente diretta a favorire lo sviluppo 
economico della città (in gran parte attribuisce poteri tariffari e tributari rispetto al 
regime generale). È speciale perché dedicata ad una città ed è speciale perché 
disciplina, con riferimento a Napoli, un tema comune ad altre città in modo 
straordinario rispetto al regime comune. Non è speciale perché non è dedicata ad 
un’emergenza in senso proprio e perché non è fissato il momento conclusivo 
dell’applicazione delle regole straordinarie. 

Sin qui è bene trarne conseguenze, indotte anche dall’analisi del successo o 
dell’insuccesso delle regole descritte: a) la legislazione speciale ha successo quando la 
“specialità” si fonda non tanto sul soggetto da regolare e sull’oggetto della regolazione, 
quanto su ragioni emergenziali e limitate nel tempo; b) premesso il primo punto, la legge 
speciale può contenere interventi eterogenei, purché specifici; non può invece regolare 
stabilmente un intero ambito e senza un limite temporale definibile. Nell’ottica descritta, la 
legge speciale di successo non costituisce un regime stabile differenziato per una città, ma 
una “disciplina ponte”, originata da una contingenza e destinata a ricondurre la città al 
regime ordinario. Così, la legge di Napoli del 1885 ha avuto successo perché ha condotto la 
città da condizioni di uscita dall’ordinarietà ad una nuova, ancorché lenta, ordinarietà. Le 
regole eccezionali sull’espropriazione, particolarmente felici, sono state addirittura 
generalizzate nella disciplina statale comune successiva e, realizzate le opere pubbliche 
necessarie, le altre regole sono state sostituite da quelle comuni. La legge del 1904 ha invece 
fallito (peggiorando addirittura le cose) perché alimentate da spirito di programmazione 
economica e non di gestione e superamento dell’emergenza. Nel quadro descritto, le leggi 
speciali su Venezia possono essere correttamente definite e collocate. La prima (l. n. 171 del 
1973), unica organica e soltanto in apparenza originata dall’acqua alta straordinaria del 1966, 
ha in realtà una natura di legge organica e presunzione di stabilità. Contiene norme sulla 
pianificazione urbanistica e sull’attività edilizia del tutto indipendenti da calamità, incidenti 
sui procedimenti amministrativi; istituisce organi permanenti con funzioni consultive o 
deliberative; detta regole in tema di sviluppo del territorio, complicando procedimenti. Anzi, 
a ben vedere, rappresenta una legge di programmazione territoriale (così la definì 
Amorosino) generale, tanto da dover essere a sua volta derogata da numerose norme 
ordinarie nazionali. Anticipando quanto avrò modo di dire più avanti, ha rappresentato una 
risposta contraddittoria rispetto alle ragioni che l’animavano in origine: all’acqua alta ed al 
rischio idrogeologico ha risposto non con interventi puntuali ed immediati, ma in un’ottica 
prospettica, creando un regime territoriale differenziato, più lento di quello ordinario e 
inevitabilmente impattato dall’evolversi della disciplina generale successiva (in tema di 
appalti, di tutela dell’ambiente, di tutela e valorizzazione dei beni culturali). Anche il suo 
regolamento attuativo, di difficile e lenta emanazione, ha confermato il carattere ora 
descritto. Le leggi speciali successive hanno avuto invece segno opposto, ma anche della loro 
“specialità” (nel senso ortodosso sopra descritto) mi permetto di dubitare. Nessuna di esse 
ha tratto origine da un evento o lo scopo di affrontare un evento o una situazione 
eccezionale. Si sono per lo più limitate a giustificare allocazione di risorse pubbliche. Un 
altro elemento che mi pare emerga è quello del delicato rapporto tra legge speciale e 
provvedimenti amministrativi necessari alla sua attuazione (tipica è la relazione negli 
interventi post terremoto): la legge speciale disegna con puntualità gli interventi da 
compiere e le deroghe al regime ordinario; i provvedimenti attuano direttamente ed 
immediatamente le previsioni della prima. Le leggi speciali, in tal modo, non sono e non 



possono essere leggi-provvedimento (avendo spesso oggetti e contenuti eterogenei); i 
provvedimenti non possono essere emanati se non sulla scorta delle previsioni della legge 
(spesso derogatorie al regime ordinario). Non solo. È necessario che il collegamento legge 
speciale-provvedimento sia diretto (ciò, al fine di comprimere i tempi tra evento ed azione) e 
che siano ridotti il più possibile i luoghi della decisione. 

Eccoci, dunque, all’esame delle leggi. Conviene procedere schematicamente all’analisi 
delle criticità. 

• La prima è rappresentata certamente dalla lentezza dell’attuazione, solo in parte 
dovuta ad inerzia istituzionale. In buona misura è conseguenza inevitabile dei tratti 
caratterizzanti della legge n. 171 e dalla sua natura organica: la necessità di un 
complesso regolamento di attuazione, in assenza del quale i provvedimenti puntuali 
non erano emanabili, ha inciso in modo significativo. Il continuo variare degli assetti 
delle competenze istituzionali dal 1973 ad oggi, particolarmente sensibile nel campo 
della pianificazione territoriale, ha imposto un ridisegno generale e diversi piccoli 
interventi di assestamento, che spesso hanno condotto a momenti di pausa 
nell’attuazione. 

• La variabile rappresentata dalle risorse (sia sotto il profilo dell’entità, sia sotto il profilo, 
spesso trascurato, del mutamento dell’erogatore) è stata resa particolarmente incidente 
dalla vastità dell’ambito oggettivo regolato dalla legge. 

• Proprio la natura programmatoria non speciale della legge ha reso ancor più delicato il 
rapporto tra le ragioni della tutela e della conservazione e la spinta allo sviluppo 
territoriale, che solo la prospettiva dell’illuso può ritenere regolabile dalle regole della 
tecnica. Sotto questo profilo, la lotta sul MOSE rende manifeste la supremazia della 
politica (in senso nobile), che illumina le diverse visioni, tutte legittime, della città. 

Conclusione: le leggi per Venezia sono servite o no? Dipende dall’ottica. Innanzitutto, un 
giudizio che pretenda d’essere onesto non può condannare o assolvere senza aver valutato 
l’obiettivo e le intime ragioni della legge. Si è detto che la legge speciale per Venezia non è 
stata una legge speciale in senso proprio. Non affrontava un’emergenza, ma pretendeva di 
regolare ordinariamente Venezia in modo differente dalle altre città d’arte. In tal senso, 
bisognerebbe valutarla non per quel che ha fatto rispetto al rischio idrogeologico, ma per i 
risultati ottenuti nella conservazione complessiva e nell’impulso al vivere della laguna. La 
risposta al rischio è invece venuta dall’ordinario compiersi dell’attività amministrativa e 
semmai è quest’ultima a dover essere giudicata. Come leggi di pianificazione o 
programmazione del territorio (nel loro contenuto generale e non speciale, quindi), le leggi 
per Venezia non hanno completamente fallito. Certo, hanno dovuto misurarsi con i 
numerosi cambiamenti istituzionali, con gli assetti in continuo divenire (leggi Bassanini, 
riforma costituzionale del titolo V e poi nuovo spostamento al centro della “forza”), con 
l’invertirsi del rapporto di forza tra norme urbanistiche e leggi sui lavori pubblici, con la 
sempre più evidente scarsezza delle risorse, con la progressiva centralità dei servizi pubblici 
locali a scapito della pianificazione territoriale. In sostanza, però, hanno tenuto nell’impianto 
generale, pur avendo determinato una lentezza dei processi decisionali ancor maggiore 
rispetto a quella generata dalle regole ordinarie. Come leggi speciali di stretta tutela di 
Venezia (non della stretta laguna, come spesso si dice), il risultato mi pare evidente: la città 
si è sviluppata in modo del tutto autonomo e disorganico (Venezia storica, da città ”vera e 
viva”, si è trasformata in museo o luogo di seconda residenza; Mestre è divenuta una quasi-
metropoli senza averne la conformazione urbanistica per poterlo essere; Marghera è in un 
limbo che assomiglia ad un coma; le isole lagunari “minori” hanno perso la vecchia identità 
senza averne assunta una nuova). L’acqua era e resta un problema, nell’ottica dei più. Il 



MOSE, che ha catalizzato l’attenzione e monopolizzato il dibattito, rappresenta l’emblema 
del fallimento della legislazione speciale. Da un lato, è risposta (corretta o sbagliata, saranno 
i competenti a dirlo) che non nasce dalla legge speciale di Venezia e che rappresenta 
semplicemente la vittoria dell’opera pubblica (dell’appalto) sulla pianificazione; dall’altro, è 
più domanda che risposta: quando sarà ultimato, influenzerà il divenire della città? 
Qualunque sia il segno della risposta, sarà stata un’opera pubblica, per quanto imponente, 
ad aver cambiato o non cambiato le cose. Non una legge speciale. Resta il mio pensiero di 
fondo, espresso non linearmente in principio. La deroga al regime ordinario delle città non 
funziona al di fuori delle emergenze in senso proprio. Leggi-provvedimento (non leggi 
speciali) e azione amministrativa sono sufficienti ad affrontare problemi contingenti ed 
urgenti. Il rischio idrogeologico non è per Venezia un’emergenza. È la sua natura. Per 
governarlo servono regole comuni migliori e una migliore attuazione amministrativa, non 
leggi speciali. 
 
 

§  §  § 
 
 

Ignazio  MUSU 

(Linceo, Università «Ca’ Foscari» di Venezia) 
 

Aspetti economici della salvaguardia di Venezia 
 

Sunto della relazione 
 

L’intervento si colloca in un contesto di analisi della resilienza, come capacità del 
sistema di assorbire shock esterni senza perdere le sue funzioni, e della sostenibilità, come 
capacità di rispondere ai bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le 
opportunità delle generazioni future. 

Le caratteristiche di un sistema resiliente sono: la diversità, sia ecologica che economica 
e sociale; la capacità di apprendimento e innovazione; l’esistenza di un adeguato capitale 
sociale, inteso come fiducia, reti sociali adeguate, leadership rispettosa e trasparente; un 
sistema di governance policentrico con una rete di livelli istituzionali aperti e con capacità di 
comunicazione e informazione all’interno del sistema; infine la consapevolezza dei limiti 
dell’adattamento spontaneo, in particolare che il mercato non valuta e considera molti 
servizi ecologici necessari per la sostenibilità. 

Nel caso del modello economico della laguna di Venezia le sfide alla resilienza sono 
costituite da decisioni economiche locali (diversione di fiumi, moli foranei, scavo di canali 
navigabili, industrializzazione, turismo); e eventi non direttamente e/o non solo dipendenti 
da decisioni economiche (acque alte eccezionali, innalzamento del livello del mare). 

L’intervento considera innanzitutto due esempi storici di sfide economiche alla 
resilienza: la diversione dei fiumi e la costruzione dei moli foranei. 

Viene poi analizzato un fondamentale esempio recente di sfida economica alla 
resilienza: l’industrializzazione di Marghera (1920s-1960s). 

Si passa poi alla sfida alla resilienza costituita dalle acque alte eccezionali prendendo in 
esame gli interventi per affrontarla sotto il profilo economico. 



Si analizza ancora una sfida alla resilienza dalle decisioni economiche passate: la 
distruzione dell’ecosistema lagunare. 

Infine si discutono due sfide alla resilienza oggi in atto: il “nuovo” modello economico 
rappresentato dall’egemonia del turismo e il mantenimento e ristrutturazione della funzione 
portuale. 

 
 

§  §  § 
 
 

Eugenio  CARMINATI  -  Carlo  DOGLIONI 

(Sapienza Università di Roma) 
 

La subsidenza di Venezia 
 

Sunto della relazione 
 

Nei dipinti del Rinascimento si nota come portoni e finestre dei palazzi veneziani fossero 
circa 50 cm più alti sul livello del mare di quanto non siano oggi. La subsidenza della città è 
nota ai veneziani da secoli. Perché si abbassa? 

Profili sismici del progetto CROP (crosta profonda) indicano che il basamento cristallino è 
inclinato verso sudovest di circa 1.5°, con un ispessimento dei sedimenti del Pleistocene 
superiore nella stessa direzione (1,4 km per gli ultimi 1,4 milioni di anni). L’inclinazione 
aumenta spostandosi sempre verso sudovest fino ad essere oltre 20° sotto l’area ferrarese. 
L’andamento del tetto del basamento è l’espressione superficiale della subduzione 
appenninica che indica dunque una subsidenza nella sua avanfossa di circa 1 mm/anno. 
Questa determina l’abbassamento di tutto il suo avampaese, quindi di Venezia e dell’alto 
Adriatico in generale. Inaspettatamente, dunque, è la geodinamica appenninica a 
determinare la subsidenza di lungo termine di Venezia di circa 10 cm/secolo. I dati della 
subsidenza ricostruibili dalle carote dell’alto Adriatico che hanno attraversato sedimenti di 
10 e 100 ka (Olocenici e Tirreniani) confermano questi tassi di subsidenza che coinvolgono 
l’intero nordest italiano. 

A Venezia, oltre a questo fenomeno inarrestabile naturale, vi è stato anche l’effetto 
dell’emungimento delle falde tramite pozzi. Inoltre anche il peso stesso della città sulla 
crosta ha determinato un carico litostatico che, seppure in minima parte, ha contribuito alla 
subsidenza dell’area. Da quando l’attività di emungimento delle falde sotto Venezia è stata 
rallentata/fermata, la subsidenza di breve periodo si è in buona parte arrestata, se non 
addirittura invertita per il reintegro naturale delle falde. I fenomeni mareali, atmosferici e di 
possibili tsunami aggrediscono l’area veneziana, aggravando il fragile equilibrio di lungo 
periodo. 
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Piero  LIONELLO 

(Università del Salento, Lecce) 
 

Livello del mare e mareggiate: 
effetti delle loro variazioni sulla laguna e la città di Venezia 

 
Sunto della relazione 

 
Questa relazione considera due aspetti distinti e complementari dello studio di 

mareggiate e livello del mare: la previsione a medio termine e le proiezioni climatiche. 
L’obiettivo della previsione a medio termine è prevedere l’evoluzione del livello del mare 

che è determinata da vento e pressione atmosferica in una finestra temporale che va da 
poche ore ad alcuni giorni. L’informazione prodotta è finalizzata alla gestione di difese 
costiere e ad allertare la popolazione in presenza di eventi meteo-marini intensi. Questa 
relazione presenta i risultati di alcuni studi che descrivono due recenti innovazioni nelle 
tecniche di previsione: l’applicazione di tecniche variazionali all’assimilazione di dati 
mareografici in modelli di “acqua alta” e le previsioni probabilistiche ottenibili mediante 
insiemi di simulazioni con cui esprimere  le incertezze previsionali dei campi meteorologici 
forzanti. Entrambe le tecniche sono mutuate dalla previsione meteorologica a breve termine 
e alcuni studi le hanno recentemente applicate alla previsione dell’acqua alta a Venezia. 

Le proiezioni climatiche descrivono l’evoluzione dei regimi delle mareggiate e del livello 
del mare su scale multidecadali come conseguenza dei cambiamenti climatici in atto. Il loro 
obiettivo è valutare variazioni di frequenza e intensità degli eventi meteo-marini su scale 
temporali che vanno dalla metà alla fine del 21° secolo. La valutazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici su livello del mare e mareggiate è un problema complesso per la 
molteplicità dei fattori che vi contribuiscono. Il futuro livello del mare e i massimi valori che 
esso potrà raggiungere durante le mareggiate dipendono dalle variazioni dei regimi 
meteorologici, da quelle di salinità e temperatura delle masse d’acqua marine, dall’aumento 
di massa degli oceani per effetto di scioglimento dei ghiacci e da effetti locali di sussidenza. 
Questa relazione presenta recenti proiezioni del livello del mare e dell’intensità delle 
mareggiate discutendo la rilevanza di due fattori che agiscono nel Nord Adriatico in 



direzioni opposte: la futura diminuzione dell’intensità delle mareggiate e l’aumento del 
livello medio del mare. 

 
 

§  §  § 
 
 

Cristina  ACIDINI 

(Soprintendente per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico 
e per il Polo museale della città di Firenze) 

 
Il patrimonio artistico di Firenze e i danni da alluvione: 

prospettive di prevenzione e di mitigazione 
 

Sunto della relazione 
 

L’immenso patrimonio culturale conservato a Firenze in musei, chiese, biblioteche, 
archivi, palazzi pubblici e dimore private, ha sofferto nei secoli a causa delle ricorrenti 
esondazioni dell’Arno, dimostrando la sua fragilità nell’alluvione del 1966. Il ripristino degli 
edifici si svolse con relativa rapidità, mentre si protrasse nei decenni il recupero di migliaia 
di manufatti mobili, compresi beni a carattere storico artistico, tra gli estremi del capolavoro 
sommo (Crocifisso di Cimabue) e del modesto oggetto d’uso (suppellettili liturgiche anche 
di fattura seriale). Oltre ai Laboratori che sarebbero confluiti nell’Opificio, furono attivati 
laboratori d’emergenza in palazzo Davanzati e nel Museo Nazionale del Bargello. Ancor 
oggi i restauri non possono dirsi conclusi (Ultima Cena di G. Vasari presso OPD). 

Da allora i musei hanno messo a punto misure di contenimento o mitigazione del rischio 
idrogeologico e si sono codificati singoli piani di salvaguardia in caso di allarme. Da tempo 
al piano terreno degli Uffizi sono stati aboliti i depositi di opere d’arte, che si trovano invece 
al primo piano. 

Altri allestimenti sono tuttavia inamovibili, come le statue al piano terreno del Bargello 
(Sala di Michelangelo), e dunque si sono elaborate forme di protezione in situ. 

Per i musei del Polo Museale Fiorentino a rischio, sulla base di un protocollo 
interistituzionale firmato con il coordinamento della Prefettura di Firenze il 29/1/2010, è 
stata regolamentata la trasmissione dell’allerta in caso di previsione di esondazione del 
fiume Arno: il centro di raccolta dei dati per gli istituti del MiBACT è ubicato a Palazzo Pitti. 
Per l’intera gestione delle emergenze, dall’allarme ai soccorsi, va sottolineata la necessità di 
una “cabina di regia” che coordini i professionisti della tutela e del restauro con altre 
presenze in campo, e specialmente con il volontariato. 

Un evento meteorologico estremo, il 19 settembre scorso, ha colpito duramente musei e 
luoghi storici, con gli effetti di una “alluvione dal cielo” nel centro storico fiorentino. I lavori 
di ripristino sono iniziati appena cessato l’evento e si sono protratti solo per pochi giorni, 
grazie all’immediato ricorso alle competenze interne e a ditte professionalmente qualificate, 
sulla base di risorse rese disponibili in bilancio a titolo di somma urgenza. 

 
 

§  §  § 
 
 



Marco  CIATTI 

(Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, Firenze) 
 

L’alluvione e il restauro delle opere d’arte: 
le esperienze dell’Opificio delle Pietre Dure 

 
Sunto della relazione 

 
L’intervento intende riassumere le vicende principali del restauro delle opere d’arte 

colpite dall’alluvione di Firenze del 1966. In quell’occasione, grazie alle competenze ed 
all’impegno di Ugo Procacci e di Umberto Baldini, l’emergenza fu gestita attraverso una 
serie di scelte importanti e lungimiranti che hanno prodotto non solo il risultato di 
recuperare quasi interamente il patrimonio artistico fiorentino, ma di favorire una notevole 
crescita dell’intero settore del restauro. Alcune di esse possono essere così enunciate 
sinteticamente: mantenere il restauro delle opere a Firenze per assicurare unitarietà di 
metodo; realizzare la più grande impresa mai compiuta di conservazione preventiva alla 
Limonaia per il recupero dei dipinti su tavola; far venire aiuti e restauratori a Firenze in un 
nuovo grande laboratorio. 

Un’ulteriore ricaduta positiva di questo pur drammatico evento fu la consapevolezza 
della necessità di un nuovo e più stretto rapporto tra il mondo artistico e quello scientifico 
che produsse delle innovazioni eccezionali quali, ad esempio, il consolidamento degli 
intonaci solfatati tramite l’idrossido di bario, il così detto metodo Ferroni-Dini. Da allora 
grazie a questa maggiore collaborazione con il mondo scientifico e anche ad una migliore 
conoscenza delle metodiche di intervento elaborate nei paesi stranieri, il restauro fiorentino 
ha compiuto un grande passo in avanti, raggiungendo quella sintesi tra tradizionale abilità e 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, che oggi lo contraddistingue a livello internazionale. 

La tipologia delle opere d’arte che più ha subito i danni dell’alluvione è stata quella dei 
dipinti su tavola, per la loro tecnica di realizzazione, e da allora il Laboratorio fiorentino ha 
sviluppato una serie di metodiche sempre più incisive ed innovative per far fronte a tali 
problematiche. Verranno pertanto illustrati alcuni esempi di restauri a dipinti che 
rappresentano delle tappe significative di tale processo nel tempo (Deposizione dalla Croce di 
Alessandro Allori; Croce di Cimabue; Croce di Lippo di Benivieni; Deposizione dalla croce di 
Francesco Salviati e Discesa di Cristo al Limbo di Agnolo Bronzino) sino ad arrivare al 
progetto sulla Ultima Cena di Giorgio Vasari, attualmente in corso di realizzazione, opera 
considerata non recuperabile. 

 
 

§  §  § 
 
 

Guido  VISCONTI 

(Linceo, Università dell’Aquila) 
 

Impatto delle variazioni ambientali sulle città d’arte 
 

Sunto della relazione 
 



I cambiamenti climatici non costituiscono l’unica forzante che può determinare 
conseguenze sul cultural heritage includendo in questo non solo le città d’arte ma anche 
ambienti naturali protetti come ad esempio i parchi nazionali. Cause altrettanto importanti 
possono essere l’inquinamento atmosferico e le deposizioni secche ed umide che ad esso si 
accompagnano. Mentre per le seconde disponiamo di dati ormai incontrovertibili che 
testimoniano come la industrializzazione sia l’origine principale della perturbazione, per i 
cambiamenti climatici siamo ancora a livelli di speculazione scientifica. Infatti uno dei temi 
più interessanti della attuale problematica sui cambiamenti climatici rimane l’attribuzione 
delle cause di eventi eccezionali come ad esempio l’ondata di calore del 2003 sull’Europa o 
quella del 2010 in Russia e l’attuale prolungata siccità della California. 

La prima parte dell’intervento riguarderà quindi la discussione sull’effettiva 
intensificazione di eventi estremi negli ultimi decenni e sulla possibilità di osservare oggi 
cambiamenti a lunga scadenza. Nella seconda parte si esamineranno quali sono i rischi 
principali cui sono esposte le città d’arte che riguardano le deposizioni acide, l’aumento del 
livello del mare, l’aumento delle temperature e gli estremi nelle precipitazioni. Così 
monumenti che hanno resistito per millenni ad eventi atmosferici naturali saranno soggetti 
ad una accelerazione ed intensificazione degli stessi se le previsioni dovessero risultare 
corrette. Alle variazioni climatiche e ambientali si accompagneranno probabilmente anche 
migrazioni di insetti e piante che potrebbero risultare particolarmente aggressive e dannose 
per manufatti monumentali giù resi più vulnerabili dalla normale usura. 

L’ultima parte dell’intervento riguarda più da vicino la situazione italiana uno di pochi 
paesi dove manca un programma climatico nazionale che studi anche le conseguenze dei 
cambiamenti climatici sull’immenso patrimonio artistico del paese. È peraltro singolare che 
l’assenza totale di una politica di salvaguardia di tale patrimonio debba stabilire delle 
priorità. Recenti esperienze farebbero pensare che l’aspetto ancora assai speculativo 
dell’impatto delle variazioni climatiche sulle città d’arte rendono assai più urgenti politiche 
che salvaguardino le nostre antiche città da fenomeni sicuramente distruttivi e ricorrenti 
come i terremoti. 
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Riduzione della vulnerabilità del centro storico di Firenze: 
evoluzione dell’alveo del Fiume Arno 

e delle condizioni del deflusso di piena 
 

Sunto della relazione 
 

Il tratto del Fiume Arno che attraversa il centro storico di Firenze non è andato soggetto a 
sostanziali modifiche plano-altimetriche di origine  antropica per circa 700 anni. 

Nonostante le numerose alluvioni che si sono verificate, i primi significativi interventi nel 
tratto urbano mirati alla riduzione del rischio idraulico riguardano l’abbassamento delle 



platee dei ponti Santa Trinità e Ponte Vecchio effettuati intorno agli anni ‘70 del secolo  
scorso. 

Nel presente lavoro si espongono i primi risultati di un’analisi  dell’evoluzione 
morfodinamica del Fiume Arno a partire dal profilo storico del 1878 fino ai rilievi attuali 
dell’alveo. In particolare si evidenziano gli effetti delle opere e degli interventi sull’assetto 
morfologico dell’alveo nel tratto urbano e sulle locali condizioni del deflusso di piena. 
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Gli interventi strutturali e ulteriori interventi 

per la riduzione della vulnerabilità della città di Firenze 

Sintesi dell’intervento 

 
Se oggi Firenze fosse soggetta ad un evento come quello del 4 novembre 1966 le 

conseguenze per la città sarebbero drammatiche. Dal 1966 ad oggi gli unici interventi 
strutturali realizzati per la riduzione della pericolosità idraulica dell’Arno a Firenze sono gli 
adeguamenti delle platee di Ponte Vecchio e di Ponte Santa Trinita. Ma dal ’66 ad oggi il 
tessuto urbano si è ampliato, anche in prossimità del fiume, e tutti siamo con più automobili 
e più elettrodomestici in casa. La città e la società di Firenze è molto più vulnerabile di 
allora. Ci si potrebbe domandare perché dopo quasi 50 anni siamo ancora a questo punto; la 
risposta dipende prevalentemente da due fattori: la difficoltà di individuare interventi 
puntuali che potessero ridurre in modo sostanziale il rischio di esondazione del Fiume Arno 
nel capoluogo e la difficoltà ammnistrativa-procedurale-sociale nel realizzare grandi opere 
di prevenzione del rischio idraulico. Se il primo aspetto è stato in qualche modo risolto con 
l’approvazione del Piano Stralcio per la Riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del 
Fiume Arno (1999), la seconda problematica è ancora di attualità tenuto conto che alcune 
opere sono finanziate da più di 10 anni ma solo nell’ultimo periodo si sta assistendo ad una 
significativa “dinamica” di attuazione. Su quest’ultimo punto sembra ormai chiaro che non 
sia solo un problema fiorentino o toscano. I recenti e drammatici fatti di Genova o Milano, 
solo per citare gli ultimi in ordine di tempo, testimoniano come la lentezza della “macchina” 
per l’attuazione degli interventi idraulici strutturali e non strutturali sia un problema 
“italico”. Di fatto oggi per la realizzazione di un intervento di riduzione del rischio è 
necessario affrontare sia l’aspetto più prettamente tecnico che l’aspetto amministrativo e 
sociale. In Toscana il problema principale non è quello tecnico ed è per questo che dal 2011 la 
Regione Toscana ha approvato una serie di provvedimenti per sbloccare gli interventi 
strategici di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico. Quest’importante azione per 
superare la cosiddetta “burocrazia” e l’accettazione sociale di questi interventi ha 
sicuramente portato i suoi benefici; pochi giorni fa, finalmente, sono definitivamente partiti i 
lavori per la realizzazione della prima grande cassa di espansione che serve a mitigare il 
rischio idraulico della città di Firenze. 



Come precedentemente ricordato gli interventi strutturali per la riduzione del rischio 
idraulico nel bacino del F. Arno sono stati individuati nel Piano Stralcio dell’Autorità di 
Bacino dell’Arno approvato con DPCM del 5/11/1999. Con approfondimenti successivi 
sono state individuate le cinque opere che hanno come obiettivo primario la mitigazione del 
rischio per la città di Firenze. Nello specifico gli interventi previsti sono quattro casse di 
espansione nei pressi della località di Figline Valdarno (FI) e il rialzamento della Diga di 
Levane in provincia di Arezzo. Complessivamente il sistema prevede l’invaso di circa 40-45 
milioni di metri cubi e una riduzione del picco di piena a Firenze di quasi il 10% per un 
evento tipo quello del 1966 consentendo il transito della piena di progetto senza particolari 
esondazioni. Ad oggi i finanziamenti disponibili hanno permesso l’avvio della prima cassa 
di espansione di Figline, denominata “Pizziconi”, mentre le ulteriori risorse necessarie, 
stimate in circa 80 milioni di euro, dovrebbero essere cofinanziate nel 2015, con il termine 
della progettazione, dallo Stato e dalla Regione Toscana. Gli ulteriori 4 cantieri, se potranno 
trovare veramente la copertura finanziaria nel 2015, termineranno complessivamente non 
prima del 2018 con l’adeguamento della Diga di Levane. Nell’attesa che il sistema 
complessivo d’invaso a monte della città di Firenze sia realizzato, sono stati anche 
individuati interventi non strutturali per limitare gli effetti catastrofici di un alluvione tipo 
quella del 1966. In particolare la Regione Toscana, nell’ambito delle attività di protezione 
civile, sta acquistando delle strutture temporanee per l’innalzamento della quota di 
contenimento della piena del Fiume Arno. Nello specifico è prevista la fornitura ed il 
montaggio di argini gonfiabili e di paratie mobili che permetteranno il transito, con limitati 
disagi, della massimo portata di piena transitabile da Ponte Vecchio e dal centro città. 
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Sintesi dell’intervento 

 
Trattare la resilienza delle città al verificarsi di un evento naturale comprende diversi 

elementi, e la tematica si caratterizza per una grande complessità, abbracciando diverse aree 
tematiche in ambito socio economico ed ecologico. 

1. Nel contesto del lavoro in questione, si procede, innanzitutto, ad una disamina dei 
principali aspetti definitori di concetti come rischio, vulnerabilità e resilienza in ambito inter 
disciplinare. Birkmann (2007) individua 4 principali approcci per la valutazione del rischio 
(Disaster Risk Index, the Hotspot Project, the American Project e il Community-Based Risk 
Index), tutti basati sullo stesso apparato teorico, il quale identifica tre principali elementi che 
compongono il rischio: “exposure to hazards”, la “frequency or severity of the hazard” e la 
“vulnerability”. Il concetto di vulnerabilità, comunque, non è solo collegato all’esposizione 
al rischio, ma è correlato anche al concetto di resilienza, generalmente definita in ambito 
ecologico come la capacità di un sistema (naturale) di assorbire shock esterni mantenendo 
inalterate le proprie funzionalità, caratteristiche e servizi ecosistemici. In altre parole, essa 
può essere definita come “the magnitude of disturbance that can be tolerated before a 
socioecological system (SES) moves to a different region of state space controlled by a 



different set of processes” (Carpenter et al., 2001). Con riferimento allo scopo del lavoro qui 
presentato risulta, comunque, necessario definire il concetto di resilienza con riferimento ai 
disastri naturali, come “the capacity of hazard-affected bodies (HABs) to resist loss during 
disaster and to regenerate and reorganize after disaster in a specific area in a given period” 
(Zhou et al., 2010).  

2. Nella seconda parte del lavoro si esamina il rapporto che intercorre tra economia e 
disastro naturale. Si sono seguite, in particolare, due direzioni: a) la prima ha riguardato 
l’analisi di come la crescita economica e lo stadio di sviluppo di un Paese possano contenere 
l’intensità dei danni provocati da un disastro naturale. In particolare, i Paesi in via di 
sviluppo subiscono delle conseguenze negative macro-economiche a seguito di un disastro 
naturale maggiori rispetto a quelle subite dai Paesi con un sistema economico avanzato: è 
presente, quindi, una relazione lineare negativa tra i livelli di reddito ed i danni provocati 
dall’evento naturale. A tal proposito, secondo Noy (2009), i principali fattori che svolgono un 
ruolo determinante nel contenimento dei danni sono il tasso di alfabetizzazione della 
popolazione, la qualità e l’efficienza delle istituzioni, il reddito pro capite ed il grado di 
apertura del commercio. Il contributo a tale dibattito offerto da Kellenberg e Mobarak (2008) 
va invece nella direzione opposta, in quanto viene mostrato come sia presente una curva ad 
U rovesciata non monotona tra lo stadio di sviluppo del Paese ed i danni derivanti dal 
disastro naturale1; b)  la seconda direzione si è, invece, concentrata sulle conseguenze 
economiche (e finanziarie) di un evento naturale sulla zona colpita. A tal proposito, si è 
trattata la teoria del “productivity effect”, secondo cui un disastro naturale è in grado di 
aumentare la velocità della crescita economica, grazie alla rapida sostituzione del capitale 
con nuove tecnologie (di solito, più efficienti di quelle vecchie). Si sono analizzati, inoltre, i 
contributi offerti dalla World Bank (2004), che distingue tra effetti economici nel breve e nel 
lungo periodo (come, per esempio, la crescita del capitale, del lavoro e, quindi, anche della 
loro produttività). 

3. La terza parte del lavoro tratta, infine, dei diversi processi di prevenzione e di 
ricostruzione. Dopo un’analisi teorica sulla partecipazione pubblica e sulle diverse strategie 
per gestire i conflitti di interessi dei soggetti chiamati ad implementare tecniche per la 
ricostruzione, si sono affrontati in maniera più dettagliata alcuni degli strumenti 
maggiormente utilizzati per la definizione delle politiche ex-ante ed ex-post. Così, si sono 
trattati concetti come la “Struttura Urbana Minima”, ossia le funzioni più importanti che 
consentono la “sopravvivenza” di un determinato centro urbano. 

Si è poi svolto un approfondimento sulle caratteristiche essenziali che deve avere il Piano 
di Ricostruzione che, nella fattispecie, può essere definito nei seguenti termini: “Il PdR ha in 
definitiva la natura di uno speciale Piano Integrato Multilivello, che funge al tempo stesso da 
quadro di assetto morfologico e funzionale e da programma attuativo. Il Piano in particolare 
viene inteso come convergenza sul territorio tra una molteplicità di strategie tra diverse 
scale, pubbliche e private, mirate agli obiettivi di ripristino urgente del patrimonio 
insediativo danneggiato dal sisma, di messa in sicurezza della struttura insediativa, di 
ripresa tempestiva dello sviluppo economico e sociale del Sistema Territoriale Locale nel 
segno della sostenibilità” (Clementi, di Venosa, 2012). Esso ha, quindi, l’obiettivo di definire 

                                                 
1 Il centro della loro analisi risiede nell’idea che esista un trade-off nel processo della crescita economica, in 
quanto un maggiore sviluppo di un Paese porta ad aumentare l’esposizione al rischio di un evento naturale 
attraverso alcuni canali, tra i quali si citano: l’inquinamento che contribuisce al riscaldamento globale; una 
maggiore crescita economica che comporta un incremento della quantità di rifiuti prodotta; una maggiore 
densità urbana che diminuisce l’efficienza delle misure di sicurezza pubblica atte a contrastare situazioni di 
pericolo ed, infine, la perdita (a seguito della cementificazione ed urbanizzazione) di sistemi di barriere 
naturali. 



un modello di sperimentazione e di innovazione da un punto di vista della qualità 
ambientale (e del rispetto degli ecosistemi), della tecnologia, dei sistemi produttivi (che può 
portare ad una maggiore competitività economica) e dell’inclusione sociale di gruppi che, 
altrimenti, rimarrebbero ai margini della vita economica e civile dell’intera comunità. 

4. si legano infine i punti precedenti all’interno di un’analisi – orientata alle policy - policy 
delle tecniche economiche ex ante ed ex post di valutazione, che possano trattare elementi 
quali irreversibilità dei costi, valutazione socio economica di elementi valoriali extra mercato 
tangibili e intangibili. I fini sono integrare l’approccio economico nel più ampio contesto 
inter disciplinare ed offrire al policy maker un quadro fruibile e chiaro delle tecniche 
utilizzabili per valuation and planning, con chiara disamina delle potenzialità e dei limiti. 
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Sintesi dell’intervento 
 

Il territorio italiano è soggetto a frequenti eventi di dissesto idrogeologico di diversa 
natura (alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane, colate detritiche, mareggiate, etc.) che 
determinano ingenti danni e perdita di vite umane, anche in aree di grande valore storico, 
culturale, artistico note ed apprezzate nel mondo. I siti UNESCO hanno quasi ovunque 
problemi connessi alla risorsa idrica, intesa sia come beneficio per il sito sia quale causa di 
danni. 

Una delle attività principali della Cattedra UNESCO Water Resources Management and 
Culture è studiare le relazioni tra acqua e patrimonio mondiale dell’umanità. In questo 
lavoro viene presentata un’analisi di questo legame [1,2], con particolare riferimento al 
centro storico di Roma, più volte soggetto a inondazioni. I rischi più frequenti rilevati nei siti 
UNESCO sono inondazioni (50%) e frane (41%), oltre a mareggiate (3%), piogge acide (1.5%) 
e subsidenza (1.5%), mentre solo il 3% dei siti è apparentemente non soggetto a rischi (non 
compaiono sulle mappe di rischio idrogeologico e idraulico e non ci sono eventi pregressi 
che confermino il contrario). 

Con riferimento al centro storico di Roma è da rilevare che abbiamo notizia di 87 
inondazioni a partire dal 200 a.C., con una media di circa 4 inondazioni l’anno. Inoltre, 
importanti e pregevoli aree del centro storico (Castel Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Piazza 
Navona, etc.) sono state più volte inondate. 



In questo lavoro, dopo un richiamo alle principali piene storiche del Tevere, viene 
presentato il rischio idraulico residuale a Roma mediante la generazione di scenari di 
inondazione, da cui si evince il ruolo di diversi fattori, naturali ed antropici, che 
contribuiscono alla formazione di eventi di piena del Tevere. In particolare, i processi 
idrologici all’origine del fenomeno sono stati simulati mediante modelli matematici, 
attraverso i quali: 

1. sono stati generati stocasticamente 100 campi di precipitazione per ciascun tempo di 
ritorno considerato; 
2. sono state trasformate le precipitazioni in portata mediante un modello di 
trasformazione afflussi-deflussi applicato ai 40 sottobacini in cui è stato suddiviso il 
Tevere; 
3. si è provveduto a propagare la portata esondata, attraverso il reticolo viario del centro 
storico, schematizzato in 200 canali (strade) e 300 nodi (piazze). 

Dall’analisi effettuata, il centro storico di Roma risulta parzialmente protetto dalla 
realizzazione dei muraglioni, ma in caso di piene con un tempo di ritorno superiore a 
150/200 anni, gli argini verrebbero sormontati a monte di Ponte Milvio, sia in destra che in 
sinistra idraulica, con la conseguenza che la piena interesserebbe anche il centro 
monumentale [3]. 
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