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1 – Un’altra laguna. 

 

Durante le interminabili settimane dell’epidemia “corona virus” anche Venezia e la laguna 

hanno mostrato sembianze inusuali, sconosciute e spesso sorprendenti.  

Non solo l’assenza delle masse turistiche in Piazza S. Marco, o del caotico traffico in Canal 

Grande, ma anche le acque lagunari incredibilmente tranquille, non tormentate dall’isterico 

incrociarsi delle onde causate dal traffico dei motoscafi, e l’aria pulita, senza l’acre odore di gasolio 

bruciato. Qualcosa di più e di diverso oltre all’assenza delle grandi navi in bacino S. Marco e in 

Marittima: la trasparenza delle acque dei canali, la riscoperta dei propri habitat di diverse specie di  

animali, con il pascolare delle anatre in Canal Grande, o la presenza di specie ittiche inusuali nelle 

acque della città e della laguna. 

Non abbiamo creduto ai nostri occhi.  

Una città e una laguna diverse: abbiamo capito nei fatti cosa può significare l’espressione 

“buon stato ecologico” e quali possono essere realmente le condizioni ambientali in cui potrebbero 

vivere diverse specie di animali e piante caratteristiche degli habitat lagunari.  

Abbiamo spiegato ai giovani e ai nostri nipoti come doveva essere l’ambiente lagunare e 

urbano fino ad alcuni decenni fa. Abbiamo ricordato che possiamo e dobbiamo riproporre una 

Venezia e una laguna così, e affrontare i prossimi decenni assicurando un loro compatibile stato. 

Abbiamo ricordato che non siamo dei visionari e degli illusi ma che, anche dall’esperienza 

dei mesi trascorsi, dovremmo ricordarci che, ormai da un po’, l’Europa ha disegnato con norme e 

regole le azioni e i comportamenti che dobbiamo concretamente avviare per il miglioramento dello 

stato dell’ecosistema acquatico lagunare, costiero e della terraferma, impedendone ogni ulteriore 

deterioramento. 
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Non è facile però. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è inserita in una situazione 

normativa molto particolare. Fin dai tempi della Serenissima le sue acque, la sua morfologia e le sue 

condizioni ambientali sono state tutelate da leggi e regolamenti speciali. Sono ancora vigenti le 

leggi “speciali” per la sua salvaguardia, emanate nel secolo scorso, soprattutto dopo l’alluvione del 

novembre 1966
1
.     

 

 

 

2 – Laguna e Direttive comunitarie.  

 

Purtroppo però la salvaguardia si trova oggi in uno stato di incredibile incertezza. Il quadro 

delle leggi “speciali” infatti è fermo da diversi decenni, mentre numerosi recenti provvedimenti 

legislativi, spesso emanati in recepimento di fondamentali Direttive comunitarie, riguardano anche 

l’ambito lagunare, senza però trovare alcun raccordo con le prime. 

Non mancano inoltre alcune nuove leggi insensate, emanate senza la minima conoscenza dei 

cardini fondamentali su cui si è fondata, per secoli, la conservazione della laguna. 

La soppressione del Magistrato alle Acque, attuata dalla legge 114/2014, ne è un evidente 

esempio. Le sue funzioni sono state trasferite alla Città Metropolitana di Venezia, ma il Decreto di 

attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri non è mai stato emanato, e così il glorioso 

Istituto vive da alcuni anni in uno stato d’inammissibile incertezza.  

Il legislatore si è scordato che le leggi speciali sono sovraordinate alle leggi ordinarie e che 

il governo della laguna è indivisibile anche se una sua parte ricade nella Provincia di Padova. Ha 

inoltre dimenticato che anche il quadro delle competenze non è frazionabile: la polizia idraulica di 

qua e la gestione del Mose di là, ecc. 

L’aspetto più rilevante di queste incertezze è stata la mancata riforma della governance 

fissata dalle leggi speciali in tema di ambiente e governo delle acque in conseguenza 

dell’emanazione di un corposo quadro normativo comunitario. Infatti, nell’arco temporale 

dell’ultimo trentennio, sono numerose le Direttive Comunitarie emanate in difesa dell’ambiente, e 

dell’acqua in particolare, a cominciare dalle Direttive 79/409 “Uccelli” e 92/43 “habitat”, che hanno 

coinvolto direttamente anche la laguna di Venezia nell’ambito della Rete ecologica europea “Natura 

2000”. 

In materia di acque sono circa una dozzina le Direttive che riguardano specifiche tematiche, 

quali il trattamento delle acque reflue urbane (D.91/271), l’inquinamento da fonti agricole 

(D.91/676), le acque destinate al consumo umano (98/83), la gestione delle acque di balneazione 

(D.2006/7), la protezione delle acque sotterranee (D.2006/118), la politica per l’ambiente marino 

(D.2008/56), l’utilizzo di pesticidi (D.2009/128), ecc. 

Ma la fondamentale riforma che ha comportato una vera e propria “rivoluzione copernicana” 

è stata introdotta dalla Direttiva Quadro “Acque” 2000/60, seguìta dalla collegata Direttiva 

“Alluvioni” 2007/60, recepite dal nostro Paese rispettivamente dal D.lgs 152/2006 (Testo Unico 

dell’Ambiente) e  dal D.lgs 49/2010 . 

                                                           
1
 Le principali norme lagunari sono: la legge n. 257 del 1907 istitutiva del Magistrato alle Acque, la legge n. 366 del 

marzo 1963 contenente “Nuove norme relative alle laguna di Venezia e Marano” e quindi le tre principali leggi 

“speciali” n. 171/1973, n. 798/1984 e n. 139/1992.   
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  Il quadro complessivo istituito dalla Direttiva, riguardante tutte le acque, cioè sia quelle 

superficiali (fiumi, laghi, ecc.), sia le acque di transizione (lagune, estuari, ecc.), oltre a quelle 

costiere e le acque sotterranee, è finalizzato a impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e 

migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e delle zone umide, contribuendo a mitigare gli effetti 

delle inondazioni e della siccità. 

La Direttiva Acque ha stabilito che tutti i corpi idrici avrebbero dovuto raggiungere la 

condizione di “buono stato” entro il 2015, termine successivamente prorogato al 2027. Il buono 

stato comprende sia il “buono stato chimico” e sia il loro “buono stato ecologico”.  

 La legislazione di recepimento ha quindi istituito nel nostro Paese 7 Distretti Idrografici, cui 

sono preposte le Autorità di Bacino, a composizione mista Stato-Regioni, con il compito di redigere 

il Piano di Bacino. Questo è composto di diversi stralci, tra cui in particolare il Piano di Gestione 

delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, aggiornati ogni sei anni e costruiti con 

un rigoroso percorso di partecipazione pubblica.   

Il Piano di Bacino è sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione (è approvato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e le sue disposizioni hanno carattere 

immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici. La legge ne prevede 

l’attuazione attraverso i Programmi Triennali di Intervento, adottati, attuati e finanziati secondo 

percorsi dettagliatamente indicati. 

 

 

 

3 – Il Piano Generale degli Interventi degli anni ’90. 

 

Con Il nuovo assetto normativo anche la laguna è entrata a fare parte del Distretto Idrografico 

delle Alpi Orientali, con la denominazione di “Unità Idrografica della Laguna di Venezia, Bacino 

Scolante e Mare antistante”. Le altre Unità idrografiche comprendono il Piave, il Brenta, il 

Tagliamento, l’Adige, la laguna di Marano Grado, ecc.  

I relativi Piani di Gestione, vigenti e aggiornati già da alcuni anni, contengono quindi anche i 

principali aspetti della salvaguardia della laguna di Venezia, con il suo bacino scolante e il mare 

antistante.  

Il percorso logico di formazione e aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque della 

laguna segue il modello concettuale DPSIR
2
 indicato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) 

che consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto fra i singoli elementi per 

determinare le risposte più appropriate. 

Le fasi preliminari hanno compreso l’individuazione in laguna di 14 corpi idrici e la definizione 

dei monitoraggi, da effettuarsi con periodicità triennale, il cui ultimo ciclo si è concluso nel 2019.  

Le successive fasi hanno compreso l’analisi delle pressioni e degli impatti, la classificazione 

dello stato chimico e ecologico delle acque, la definizione degli obiettivi di piano e delle misure per 

il raggiungimento degli obiettivi. Le successive analisi degli eventuali fallimenti nella loro 

attuazione, con l’eventuale revisione degli obiettivi, costituiscono le periodiche verifiche negli anni 

successivi. 

                                                           
2
 “DPSIR”: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte. 
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Lo stato ecologico dei corpi idrici, compresi quelli lagunari, è determinato sulla base degli 

elementi di qualità biologica; a loro sostegno concorrono gli elementi chimici, fisico-chimici e gli 

elementi idromorfologici.  

I regimi della marea, del moto ondoso e dei flussi d’acqua dolce provenienti dal bacino scolante 

e dalle precipitazioni dirette ovviamente rappresentano i fattori principali dell’assetto morfologico e 

delle sue variazioni. Ma a variarne i caratteri, per secoli, hanno giocato un ruolo fondamentale gli 

interventi e le azioni dell’uomo. Ai nostri giorni le pressioni antropiche rappresentano 

indubbiamente la causa principale della attuali condizioni del degrado morfo-ecologico della 

laguna.   

L’assetto delle bocche di porto, il Mose, le lunate esterne, il moto ondoso dei natanti e del 

traffico navale, il continuo dragaggio dei canali di navigazione, la pesca attuata con mezzi 

meccanici, gli imbonimenti, l’apporto di inquinanti e di sedimenti contaminati dalla terraferma e 

perfino dal mare, gli scarichi urbani, le modificazioni morfologiche, la chiusura delle valli da pesca, 

ecc., continuano a causare gravi e irreversibili perturbazioni e trasformazioni ai corpi idrici, 

alterandone la qualità chimica, fisica e biologica.  

Si tratta di aspetti conosciuti da diversi decenni, ben prima delle Direttive comunitarie che, 

ovviamente, sono alla base della tradizionale normativa speciale. 

Questa ha sempre posto al primo piano il riequilibrio idrogeologico della laguna, l’arresto e 

l’inversione del processo di degrado del bacino lagunare, l’eliminazione delle cause che lo hanno 

provocato, l’attenuazione dei livelli delle maree in laguna (anche mediante sbarramenti 

manovrabili), l’esclusione di ulteriori opere di imbonimento, l’apertura delle valli da pesca, i 

marginamenti, ecc.  

Il raggiungimento degli obiettivi, a suo tempo, si sarebbe ottenuto mediante un articolato e 

costoso insieme di interventi e di azioni contenuti nel “Piano Generale degli Interventi”, compilato 

dal Consorzio Venezia Nuova, approvato nel 1993 dal Magistrato alle Acque e dal “Comitatone”
3
. 

In realtà il Piano consisteva sostanzialmente in un lungo elenco di impegnativi interventi, 

certamente rispondenti alle finalità delle leggi speciali; non conteneva però le necessarie indicazioni 

sul radicale cambio di rotta indispensabile per l’inversione del degrado e per l’eliminazione delle 

cause dello squilibrio idrogeologico. Comprendeva perlopiù solo azioni strutturali, e non pratiche 

sostenibili di utilizzo degli spazi lagunari, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

Nonostante le ambiziose finalità delle leggi lagunari, con l’attuazione del ricordato Piano degli 

Interventi, nella pratica non sono cambiati i modelli comportamentali e le pressioni antropiche sulla 

laguna. Poche e deboli le azioni di controllo e repressione del Magistrato alle Acque, con la polizia 

lagunare, il controllo degli scarichi, i monitoraggi  ambientali, ecc. 

Purtroppo la laguna ha dovuto fare i conti con miopi scelte politiche, governative e locali, 

giustificate da finalità economiche e sociali, che però hanno favorito uno scriteriato aumento 

dell’utilizzo della laguna, peggiorandone irreversibilmente lo stato ecologico. 

Come dimenticare la gravissima dichiarazione dell’emergenza socio-economica del 2005, con la 

nomina di un Commissario straordinario che, per 8 anni, ha provveduto al dragaggio di oltre 6 

milioni di metri cubi  di sedimenti dal canale dei Petroli, con i noti conseguenti effetti all’assetto 

morfologico della laguna centrale; e come dimenticare anche l’incredibile decennale “incapacità” 

                                                           
3
 I principali capitoli del Piano Generale degli Interventi comprendevano: opere di regolazione delle maree, 

adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari, difesa dalle acque alte degli abitati insulari, ripristino 

della morfologia lagunare, arresto del processo di degrado della laguna, difesa dei litorali, sostituzione del traffico 

petrolifero in laguna, apertura delle valli da pesca all’espansione delle maree.  
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governativa di risolvere la questione delle “grandi navi”, che solamente la recente epidemia “corona 

virus” è stata in grado – quantomeno - di interrompere. 

 

  

 

4 – Il Piano di Gestione delle Acque dell’Unità Idrografica della laguna. 

 

Il ruolo e l’importanza del Piano di Gestione delle Acque previsto dalla Direttiva Quadro 

nell’ambito della salvaguardia della laguna in generale per molti anni è stato ignorato o, tuttalpiù 

sottostimato o poco conosciuto. Si deve perfino riconoscere che, soprattutto in alcuni noti ambiti 

politici, imprenditoriali e scientifici è stato volutamente trascurato poiché ritenuto troppo turbativo 

rispetto ai modelli organizzativi assunti, consolidati e attuati in città  da alcuni decenni, nell’ambito 

delle leggi speciali della salvaguardia (concessione al Consorzio Venezia Nuova, ruolo di 

supervisione della Ricerca scientifica, ecc.). Per alcuni anni è risultato conveniente mantenere lo 

“status quo”, tutelato dal quadro sovraordinato della tradizionale legislazione speciale. 

Col trascorrere del tempo però i “nodi sono venuti al pettine”, grazie anche ad alcune procedure 

di infrazione comunitarie avviate nei confronti del nostro Paese per la carente attuazione della 

Direttiva Acque.  

Tra le questioni più importanti relative allo stato ecologico della laguna, ovviamente era andato 

confermandosi il grave irrisolto problema del degrado morfologico, cui si sono aggiunte nuove 

criticità ambientali, quali la questione del sito contaminato di Porto Marghera. 

In effetti, fin dal 1993, nell’ambito del ricordato Piano Generale, il Magistrato alle Acque aveva 

approvato il Piano per il recupero Morfologico e ambientale della laguna di Venezia, mirato a 

contrastare i fenomeni di degrado dell’ambiente lagunare che si manifestano con perdita netta di 

sedimenti (stimati in circa 10 milioni di metri cubi all’anno), approfondimento dei bassi fondali, 

diminuzione areale di velme e barene, interramento dei canali, alterazione e riduzione della 

biodiversità. 

Negli anni successivi si era reso necessario aggiornare il Piano, anche in considerazione sia del 

nuovo assetto che avrebbero avuto le bocche portuali con la realizzazione del Mose, sia della 

ricordata “emergenza” del 2005 con il conseguente deleterio dragaggio del canale dei Petroli.  

Sul nuovo progetto di Piano Morfologico, nel 2017, si è espressa negativamente la 

Commissione Nazionale VIA/VAS, con l’obbligo della sua revisione complessiva, in modo da 

tenere conto delle osservazioni e dei pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale 

e del pubblico interessato. 

Il parere era accompagnato da 44 osservazioni, prescrizioni e condizioni che, in sostanza, 

ponevano in evidenza le irrisolte questioni fondamentali riguardanti il precario stato eco-

morfologico della laguna. 

La revisione avrebbe dovuto anzitutto approfondire e definire sia il rapporto tra l’assetto 

morfologico e le pressioni (portualità, traffico, pesca, …), sia le relazioni con i piani e i programmi 

delle attività portuali e i progetti di particolare rilevanza (Mose, grandi navi, ecc.). 

Gli altri principali aspetti da rivedere riguardavano la pesca, con l’utilizzo dei mezzi meccanici, 

e i conseguenti effetti della perdita di sedimenti, la fondamentale questione delle valli da pesca, 

corpi idrici fortemente modificati e, ancora, il passaggio delle grandi navi e le interferenze 

ambientali tra la laguna e un turismo sostenibile. 
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Particolare rilievo veniva attribuito alla mancata trattazione della gestione dei sedimenti, che 

avrebbe dovuto essere approfondita a seguito della revisione del “Protocollo fanghi” del 1993, 

conseguente alle indicazioni della Direttiva Acque e del Piano di Gestione, redatto dall’Autorità di 

Bacino fin dal 2010.  

Al riguardo si deve osservare che il nuovo “Protocollo sedimenti”, a tre anni dal ricordato parere 

della Commissione VIA/VAS, in attesa di approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente, 

rappresenta la “cartina di tornasole” della crisi che sta attraversando la salvaguardia lagunare.  

E’ indicativa di un immobilizzo normativo e operativo, dimostrazione evidente della mancanza 

di scelte su come governare la laguna, sugli usi possibili e compatibili con la sua tutela e il suo stato 

ecologico, su quali possano e debbano essere i limiti accettabili delle pressioni che continuano ad 

essere esercitate, in un futuro segnato da profonde mutazioni del suo assetto a causa anche delle 

modificazioni climatiche: cosa fare quindi, con l’evidente incertezza di scelta tra il quadro 

normativo tradizionale e le nuove regole comunitarie? 

 

 

 

5 – Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell’Unità Idrografica della laguna. 

 

Non meno importante inoltre appare il ruolo e la rilevanza della Direttiva “Alluvioni” 

2007/60, che ha previsto la redazione – con aggiornamenti sessennali - del Piano di Gestione del 

rischio di alluvioni anche  nell’ambito dell’Unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino 

scolante e mare antistante. 

 Nei mesi appena trascorsi, prima della crisi dell’epidemia “corona virus”, Venezia e la 

laguna hanno subìto una delle fasi più drammatiche per la propria sopravvivenza fisica con 

un’inondazione che, il 12 novembre 2019, ha raggiunto quasi i livelli dell’alluvione del 1966 e, con 

un’inusuale frequenza di acque alte che, per quasi due settimane, ha superato quotidianamente il 

livello di 110 cm sullo zero di Punta Salute, quota presa a riferimento per il previsto sollevamento 

delle paratoie del “Mose”.  

 La drammatica situazione di Venezia ovviamente è rimbalzata a livello mondiale, anche a 

ragione della goffaggine e dell’incapacità con cui i vari livelli governativi hanno reagito alla 

terribile catastrofe (nomine di nuovi commissari straordinari, infondato ottimismo sul futuro 

funzionamento del Mose, incapacità di proporre nuove idee, ecc.).  

 Le conseguenze del cambiamento climatico ovviamente sono alla base del futuro fisico di 

Venezia, della stessa sopravvivenza della laguna e di tutta la fascia litoranea nord-adriatica. La 

dimensione globale del problema rappresenta il nodo principale attorno al quale si articola la 

Direttiva Alluvioni. 

 Il primo ciclo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 2015, per la parte relativa 

alla laguna, indica anzitutto le diverse probabilità di inondazioni (scarse, medie e elevate) causate 

sia dalle esondazioni fluviali, sia dalle tempeste marine (mareggiate e acque alte) nei territori che 

lambiscono la laguna e lungo la fascia costiera, indipendentemente dal Mose, evidenziando le 

molteplici situazioni critiche. Sono numerosi infatti i tratti delle arginature del Brenta, della strada 

Romea, del Sile e della Piave Vecchia a basso livello di sicurezza. Quindi valuta le diverse 

probabilità di rischio residuo, anche in caso di fallimento delle manovre del Mose e del dopo-Mose, 
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in conseguenza anche del cambiamento climatico e del progredire dei processi di subsidenza di tutta 

l’area costiera. 

Le misure previste nel Piano hanno avviato una serie di azioni di prevenzione, protezione e 

preparazione che andranno via via puntualizzandosi anche con i prossimi cicli del Piano (negli anni 

2021, 2027, ecc.).  

Le misure di protezione comprendono ovviamente anche gli indispensabili interventi di 

manutenzione dei litorali e di difesa dall’erosione costiera (ripascimento artificiale dei cordoni 

litoranei, ricarica delle scogliere, ecc.) e di sovralzo e ringrosso degli argini fluviali peri-lagunari, 

compreso il graduale potenziamento delle idrovore della terraferma. Comprendono anche il 

completamento dell’idrovia Padova-Venezia, indispensabile per scaricare in laguna una parte delle 

piene del fiume Brenta e anche la chiusura del varco a laguna del Sile, creato con l’alluvione del 

1966 e, a tutt’oggi, ancora aperto e funzionante, con frequenti immissioni d’acqua “dolce” dal 

fiume verso la laguna, soprattutto in condizioni di alta marea e contemporanea piena del fiume
4
. 

Ovviamente il Piano tiene in debito conto le relazioni tra queste misure e quelle relative al 

miglioramento dello stato ecologico del sistema lagunare con il suo bacino colante. 

    Le misure di prevenzione e di preparazione comprendono gli aspetti maggiormente 

innovativi del Piano. Sul tappeto sono in gioco soprattutto gli scenari drammatici conseguenti 

all’aumento del livello del mare per diverse decine di centimetri e dell’intensità e della frequenza 

delle tempeste marine. Il Piano dovrà comprendere le misure per la gestione del rischio “residuo” 

del “dopo-Mose”, con la probabile rottamazione delle paratoie mobili, e di quello conseguente ai 

progressivi cedimenti e arretramenti dell’assetto dei litorali, compresi i prevedibili ingressi in 

laguna - dalla terraferma - delle acque esondate dai fiumi, come è accaduto nell’alluvione del 1966. 

Le mappe degli allagamenti, allegate al Piano di Gestione, sono già indicative degli scenari possibili 

anche ai nostri giorni.  

Resilienza e adattamento sono i termini indicativi della capacità della laguna e di Venezia di 

affrontare e assorbire il progredire delle prossime condizioni ambientali e climatiche, senza 

continuare a ricorrere a costose e temporanee azioni locali di “accanimento terapeutico”, esplorando 

finalmente, ad esempio, anche le forme di un possibile sollevamento artificiale del cratere lagunare.  

Ma, soprattutto, la preparazione e la prevenzione devono considerare altresì possibili 

modalità di un nuova “convivenza” con le future condizioni del rischio di alluvioni, abbandonando 

gli usuali schemi idrofobi, ma riscoprendo la natura anfibia della millenaria civiltà veneziana. 

 

 

 

6 – L’indispensabile riforma legislativa. 

 
Con la periodica pubblicazione dei DPCM di approvazione e aggiornamento dei Piani di 

Gestione delle Acque e del Rischio di Alluvioni, inizia la fase della loro attuazione da parte delle 

Amministrazioni cui spettano gli interventi. Purtroppo, a tutt’oggi, in ambito lagunare, ciò comporta 

rilevanti -  a volte grotteschi – effetti di incompatibilità con le tradizionali regole lagunari (si pensi, 

ad esempio, al “Protocollo fanghi” del 1993, ai limiti di accettabilità degli scarichi fissati dai 

cosiddetti Decreti Ronchi-Costa”, ecc.) .  

                                                           
4
 Il varco fu creato nei giorni successivi all’alluvione del 1966, con l’uso dell’esplosivo,  demolendo un tratto 

dell’argine destro del Taglio di Sile, per consentire lo scarico in laguna di una buona parte delle acque esondate nella 

pianura dal Piave e dal Sile.   
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E’ evidente che per uscire dall’attuale incertezza della governance lagunare è indispensabile 

e preliminare la riforma del quadro legislativo. 

Deve essere preliminarmente assicurata l’unitarietà di governo della laguna, scoraggiando 

ogni idea di spartizione di competenze, tra gestione del Mose, polizia lagunare, ricostruzione 

morfologica della laguna, ecc..   

Condivisibile quindi l’ipotesi di un nuovo Magistrato alle Acque, strutturato come Agenzia, 

a composizione multipla, diretto da un Comitato di indirizzo misto, formato da rappresentanti dello 

Stato (Ministeri), Regione, Città Metropolitana e Comuni di Venezia, Chioggia e della gronda 

lagunare. 

Gli esempi di analoghe agenzie non mancano
5
, comprendendo quindi un Presidente, una 

Segreteria tecnica, un Collegio di Revisori, un Comitato tecnico-amministrativo, ecc… 

Ovviamente, nell’ambito dell’Agenzia del Magistrato alle Acque, dovrebbero prevedersi 

anche Uffici “speciali”, confermando e riformando il corpo della Polizia Lagunare, istituendo un 

particolare Ispettorato Tecnico per la gestione delle opere mobili alle bocche di porto, inoltre 

creando uno speciale Istituto Meteo-Climatico Ambientale che ovviamente dovrebbe entrare a fare 

parte delle analoghe Strutture Pubbliche nazionali recentemente istituite nel nostro Paese, quali il 

“Sistema Nazionale di Protezione Ambientale” (SNAPA), composto dall’ISPRA, l’ARPA Veneto, 

ecc., e l’istituenda Agenzia Nazionale denominata “ITALIA METEO”.  

La nuova legge per Venezia e la sua laguna dovrà coniugare la tutela dell’ecosistema 

lagunare e del suo sistema idrografico con la prevenzione del rischio di alluvioni nell’ambito dei 

Piani di Gestione previsti dalle ricordate Direttive “Acque” e “Alluvioni”,   

 Dovrà fissare severe regole per evitare ogni ulteriore distruzione della laguna, ma 

soprattutto dovrà decidere scelte veramente “coraggiose”, per un radicale “cambio di rotta” sulle 

pressioni esercitate dall’uomo e sui suoi modelli comportamentali, eliminando alle radici le cause 

dell’attuale squilibrio idrogeologico.  

Dovrà introdurre nuovi limiti inderogabili sulle attività consentite e su quelle vietate, quali 

ad esempio l’introduzione di limiti per l’ingresso della navigazione lagunare, sul numero massimo 

di presenze turistiche in città, riformando gli strumenti di accertamento delle violazioni della legge 

e delle norme ambientali, reprimendo con severità i reati ambientali.   

Dovrà mettere a confronto il bilancio tra i costi ambientali della laguna e quelli 

economico/sociali di un tale cambio di rotta in prospettive di lungo respiro, tenendo conto degli 

effetti delle sue trasformazioni anche a causa del cambiamento climatico.  

  

 

Venezia, maggio 2020  

 

                                                                                              Antonio Rusconi 

 

 

 
D/SALVALAGUNA/ 

MUTAMENTO_DI_PASSO 

                                                           
5
 Si cita l’esempio dell’Agenzia Interregionale del Po (AIPO) che, tra i suoi compiti, dà attuazione alle misure previste 

dai Piani di Gestione dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Po. 


