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Le attese tradite dei 
veneziani  

dalla pagina Facebook di Wigwam Venice Resilience Lab  5 ottobre 2021  

NON È QUESTO L'INTERESSE DELLA MAGGIORANZA DEI VENEZIANI  

.......Da Dubai Expo 2021 abbiamo promesso ai Veneziani ed al mondo che saranno 

protetti.... oggi alla  prima acqua alta vorremmo sollevare, ma poi il porto e i pescatori si arrabbiano.... ed  hanno 

ragione  perche' la conca di Malamocco  e'  ancora guasta da 7 anni e quelle di Chioggia ancora da iniziare  

......speriamo faccia meno di 100......nonostante che il centro maree abbia come al solito tenuta alzata la  previsione 

a 105. 

La decisione del Commissario Spitz è la cosiddetta procedura della soglia dei 130 cm, approvata l’anno  scorso in 

prefettura, modificata dopo l'inciampo dell'8 dicembre 2020. È una procedura che di fatto chiede  ai Veneziani, visti 

i ritardi nel completamento del Mose, di accontentarsi per non disturbare il Porto con  chiusure troppo frequenti. 

Molti Veneziani sono cosi’ tornati a non fidarsi del Mose che aveva tenuto il livello  sotto 103 cm per quasi tutto il 

trascorso inverno, una minoranza capeggiata dalla Procuratia di San Marco  e dai Commercianti ha rappresentato, 

con poco seguito, tutto il suo sconcerto. 

Meglio della scappatoia dei 130 cm sarebbe stato sollevare sempre le sole paratoie del Lido per tutte le  acque alte 

piu’ frequenti da 100 a 120 cm e cosi’ stare sereni tutti...evitando di affollare le prime pagine dei  giornali con il 

risentimento dei commercianti che speravano nella piena funzionalità’ del Mose; e ora a  ragione non si fidano della 

procedura dei 130cm.1 

In questi casi molto frequenti di previsioni da 100 a 120  Wigwam Venice Resilience Lab da 6 anni propone e sostiene 

questa procedura in quanto ottimale nel tenere all'asciutto Venezia e Chioggia senza danneggiare il Porto ed anche 

con benefici effetti sull'ambiente  lagunare in termini di ricambio delle acque. Nel caso del 5 ottobre 2021 si sarebbe 

dovuto: 

1. Chiudere solo Lido gia' dalle 8:00 di mattina e cosi' si avrebbe avuto un massimo contenuto di 80- 85cm a Venezia 

e 80 a Chioggia con il mini-Mose.  

2. Lasciare i Porti di Malamocco e Chioggia sempre aperti.  

Wigwam Laboratorio Venezia per la Resilienza e la Residenza da due anni chiede infatti:  

A. la piena gestione operativa del Mose, recuperando il cronico ritardo nella consegna delle opere anticipando la nuova 

Autorita' Lagunare: A.L.M.A., decretata in agosto 2020 e non ancora  attuata, Autorita’ fondata sulla rinascita del 

Magistrato alle Acque e su una maggiore trasparenza  e partecipazione della Comunità locale;  

B. Saldo immediato dei debiti del CVN alle ditte ed alle maestranze con i finanziamenti gia’ autorizzati  dal governo. 

Potete firmare la petizione Wigwam AQUA GRANDE aggiungendovi alle oltre 12.500 firme raccolte dal 12  novembre 2019 

QUI per raggiungere le 15.000 firme. 

 
1Infatti, la procedura stabilisce che il Mose sia in allerta gia' per una previsione di 95 cm a 9 ore di anticipo (in quanto  considera un possibile 
errore massimo di 35 cm), ma poi gia' a sei ore dal massimo con una previsione, ad esempio, di 105  ed un errore massimo di 20, si ottiene 
un massimo di 125, minore di 130, e dunque con questa procedura non e’ piu’  necessario sollevare le paratoie, mentre 125 cm producono 
danni alla citta’ ed alla basilica e generano ancora piu’ sconcerto  e sfiducia sul Mose, a cui il Governo probabilmente risponderà, come ha 
fatto nel passato, con la nomina di nuovi commissari  e la promessa di ulteriori finanziamenti, come e’ stato sempre fatto nel passato. 
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‘Operazione Mose Nostrum’ 
 
Giovanni Cecconi *  
 
Dino Bertocco **  
 
* Fondatore del Laboratorio Venezia per la Residenza Resiliente_Wigwam_Rete Comunita’ Locali Solidali gia’ Direttore della 
Control room del Mose e Servizio Informativo del Magistrato alle Acque presso il Consorzio Venezia Nuova. www.wigwam.it  
www.venicelab.eu 
 
** Web editor del Giornale del Veneto (www.ilgiornaledelveneto.it),  Coordinatore del Progetto GeCCo – Generare e 
Condividere Conoscenza - (www.medium.com/geecco  - www.facebook.com/generareconoscenza ) Promotore di Progetto 
Civico Veneto (www.progettocivicoveneto.it 

 
  Squali che si aggirano nei paraggi del Mose 

La modestia del ceto politico locale e l’assenza dei cittadini sta nuovamente lasciando 

campo libero alle manovre opache e dilatorie 

Il colossale conflitto di interessi che grava sulla Città  
 
Mentre in Città il chiacchiericcio dominante di questi ultimi mesi continua ad essere focalizzato sulle scelte  
urbanistiche per Opere necessarie nelle quali potrebbe esserci un conflitto di interessi del Sindaco, si è  fatto 
incombente un conflitto ben maggiore che mette a rischio l’infrastruttura decisiva per il futuro di  Venezia. Stiamo 
naturalmente parlando del Mose che è entrato, o meglio mai uscito, da un tunnel di  opacità nel quale una 
molteplicità di attori dimostra di essere interessata a giocarsi un personale ruolo di  potere piuttosto che 
contribuire al necessario gioco di squadra per combattere gli illeciti interessi, i ritardi  e le negligenze e di quanti 
si sono succeduti, sino alle odierne complicazioni prodottesi con la gestione  commissariale che non lasciano ben 
sperare.  

a) Si assiste al vuoto della Politica locale e regionale, causato da opportunismo e palese ignoranza delle  

questioni (timore di scottarsi dopo il decennio della grande abbuffata, e/o oggettiva difficoltà di  

comprensione con il timore di restare asserviti a qualche arrogante consulente attratto dal palcoscenico 

mediatico).  

https://www.facebook.com/giovanni.cecconi.venice.resilience.ecolab/
https://www.facebook.com/wigwam.venezia
http://www.wigwam.it/
http://www.venicelab.eu/
http://www.ilgiornaledelveneto.it/
http://www.medium.com/geecco
http://www.facebook.com/generareconoscenza
http://www.progettocivicoveneto.it/
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b) Si assiste all’incredibile litigiosità tra le due massime dirigenti del Ministero alle  Infrastrutture: la 

commissaria al completamento del Mose Arch. Elisabetta Spitz, di credo  statalista e la Provveditrice Dott. 

Cinzia Zincone, propensa a  risolvere i problemi del Mose con pragmatismo per non  disperdere quello che, 

a ragione, e’ il maggior valore del Mose: le conoscenze e l’esperienza del personale  dell’ex Magistrato alle 

Acque, del concessionario e soprattutto delle maestranze delle piccole ditte  sopravvissute al Consorzio 

Venezia Nuova, Ditte che hanno continuato a prestare la loro opera, pur non  essendo pagate, queste ultime, 

da due anni, dopo che i tre commissari avevano rotto i ponti con le grandi  imprese Mantovani, Impregilo e 

Condotte.  

c) Da anni, si assiste ad una crisi sempre piu’ profonda in cui nessuno e’ in grado di porre rimedio con  

crescenti ritardi nel completamento e nella manutenzione della grande opera da far temere che diventi  

l’ennesima incompiuta, non fosse altro per i crescenti costi e perduti benefici (si stima che ogni anno di  

mancata protezione produca un costo complessivo dell’ordine di 200 milioni tra mancato funzionamento, 

ed extra  costi). 

d) La situazione sarà sempre piu’ critica perché’ il livello del mare sta’ crescendo ad una velocita’ piu’ che  

doppia rispetto al passato ed il Mose e’ destinato a diventare sempre piu’ necessario, come evidenziato dai  

dati qui di seguito riportati: Infatti e’ probabile che si abbia un aumento del livello del mare nei prossimi 20  

anni dell’ordine di 10 cm, che comporterà un raddoppio della frequenza degli eventi di acqua alta (mentre  

ora il tempo di ritorno, cioè la ricorrenza media, di eventi > 2.0m e’ di circa 150 anni, tra 20 anni sara’ di  soli 

75 anni e per eventi >1.6m, che ora e’ di 8,5 anni diventerà di 4 anni. Anche le acque alte piu’ ricorrenti tra 

90 e 120 cm cresceranno enormemente di numero, come mostra il  terzo diagramma Fig.3 per le acque alte 

del passato > 80 cm.  

Figura 1Crescita del livello del mare storica e proiezione futura (dati Centro Maree). 
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Figura 2 Serie delle massime acque alte superiori a 110 cm : curva inferiore valori misurati; curva superiore valori corretti della 

crescita del livello del mare (sino al 1950 i massimi sono in minor numero  perché le tabelle del centro maree non riportano  i 

valori da 80 a 109 che poi con l’aggiunta della crescita del livello marino di  23,5-35 cm superano  soglia 110 cm).  

Figura 3 Tempo di ritorno (Ricorrenza media) delle acque alte per il livello del mare attuale con  una crescita, molto probabile, 
di 10 cm in 20 anni. 
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Figura 4 Crescita del Livello del mare e del numero di acque alte superiori a quota 110 cm, in rosso le 14  acque alte 
tenute fuori dalla laguna dal Mose nel 2020 (Dati Centro Maree), 

 d) Si assiste, grazie al perdurare della crisi, ad un protagonismo, risolutivo solo a parole, con apparati  

governativi pronti a guadagnare potere mettendo in scena, nella show-room internazionale, la salvaguardia  

di Venezia con il salvataggio del gioiellino Mose. Ai tempi del Consorzio Venezia Mose, presidente l’ing. 

Giovanni Mazzacurati i NO-Mose gridavano: ”Attenti! Il Mose è utile solo a chi lo vuole realizzare!” Oggi 

invece si dovrebbe gridare : “Il Mose che al 95%  si è dimostrato efficace non puo’ essere lasciato 

incompleto!”  

Figura 5 Mose fermo, o quasi, per debiti ed inefficienze:  Infatti si e’ deciso di chiudere solo per le poche acque alte 

disastrose, superiori a 130 cm, che si verificano solo qualche volta l’anno mentre Piazza San Marco e le botteghe si 

allagano centinaia di volte l’anno! 
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Ma andiamo con ordine e mettiamo i fila i fatti:  
1. Esistono parti elettromeccaniche esposte all’aggressione marina che stanno rischiando gravi  

danneggiamenti irreversibili dell’acciaio, se si perpetua la situazione di stallo degli interventi  necessari 

ed urgenti. E’ proprio dei giorni scorsi la notizia che, su richiesta della Commissaria  Straordinaria arch. 

Elisabetta Spitz e del parere di un nuovo consulente da lei nominato, il  Provveditore facente funzione 

ing. Fabio Riva2 ha rifiutato la consegna della manutenzione a  Fincantieri stessa - sulla base di ragioni 

che appaiono prive di fondamento, almeno da quanto  riportato nell’articolo pubblicato su la Nuova 

Venezia a firma di Alberto Vitucci. Questi continui cambi di rotta portano a ritenere che la manutenzione 

faccia gola ai piu’: una  manutenzione che diventa sempre più costosa con i ritardi, e dunque 

remunerativa , ma con un  rischio crescente per la collettività di dover rifare ex novo le paratoie ed 

elementi in acciaio  maggiormente danneggiati. Da alcuni mesi su questa questione di due diligence 

tecnico-amministrativa sta indagando la  Finanza, mossasi su richiesta della Corte dei Conti a seguito 

della denuncia presentata circa un  anno fa dall’allora Provveditrice Cinzia Zincone, dopo che da anni, 

con il precedente provveditore  ing. Linetti, non si erano avute risposte da parte dei Commissari allora 

in carica.3  

2. Per indecisioni e ritardi commissariali il sistema Mose ora è cieco in quanto quattro vitali reti di  

monitoraggio sono fuori uso o gravemente inefficienti, nonostante vi siano stati richiami formali  del 

Provveditorato e del RUP ai Commissari : 

a. la rete di rilevamento dei cedimenti relativi dei cassoni di fondazione, definita nel 2015  non e’ stata 

ancora installata e resa operativa ed i complessi sistemi installati dai costruttori  per monitorare 

inclinazioni e tenuta dei giunti dei cassoni di fondazione sono stati  abbandonati: potrebbero 

svilupparsi pericolose falle nelle gallerie senza alcun avviso  premonitore se le reti di misura 

resteranno ancora spente. Anche i controlli con campagne  di misura sono sospesi.  

b. la rete di misura della protezione catodica ad anodi sacrificali o a correnti impresse è fuori  uso per 

mancata manutenzione alle apparecchiature elettroniche per cui nessuno e’ ora in  grado di 

conoscere se i sistemi di protezione fanno il loro lavoro o no e dunque nessuno e’  in grado di 

predisporre eventuali interventi urgenti per scongiurare rapidi deterioramenti delle strutture in 

acciaio del Mose, come le componenti delle cerniere ancorate ai cassoni  di fondazione, di difficile 

sostituzione, e la cui vita utile di progetto e’ dell’ordine di 50-100  anni.  

c. per quanto riguarda i sensori ed attuatori per l’esercizio in automatico delle barriere, la  mancanza 

e/o l’incertezza della misura durante le manovre comporta ora il ricorso ad un  numero elevato di 

personale, spesso tenuto a disposizione h24 durante le allerte per  intervenire in manuale :  

i. alcuni sensori di posizione, come i trasduttori meccanici di Treporti, forniscono dati  non affidabili 

per guasti e non si ha notizia se sono stati esclusi o riparati e di come  sia ora garantita la ridondanza 

del sistema e le riparazioni con un maggior numero  di personale per i controlli preventivi, con costi 

piu’ elevati.  

ii. I flussometri a termocoppia, che dovrebbero consentire di controllare la massa  d’aria convogliata 

o espulsa dalle paratoie durante le manovre e quindi prevedere i tempi di sollevamento o 

abbattimento delle paratoie, non forniscono  immediatamente dati utili per la presenza della 

condensa all’interno delle tubazioni quando si comincia il pompaggio, dal 2014 si e’ deciso di 

rimuovere  preventivamente la condensa con costoso dispendio di tempo, energia e personale  per 

i controlli manuali e gli sfiati d’acqua, mantenendo un costante forte flusso  d’aria scaricata in aria 

per una o due ore, fino a che tutti i flussometri investiti da  aria senza gocce d’acqua iniziano a fornire 

un valore di portata stabile e attendibile,  segnale di totale rimozione della condensa.  
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d. Si sono da tempo interrotti i controlli sulle erosioni e depositi e variazioni di flusso alle bocche di 

porto, fondamentali per garantire che non ci siano trasformazioni irreversibili dei fondali naturali e/o 

erosioni dannose per l’ecosistema lagunare con  depositi pericolosi per la navigazione. 

3. Un altro fattore critico per il buon funzionamento delle paratoie di Treporti e’ la rimozione della  sabbia 

che si deposita sopra e poi sotto le 5 paratoie di Treporti lato Punta Sabbioni; sarebbero  necessarie e 

sufficienti semplici operazioni di manutenzione con idrogetti e pompe per  risospendere ed aspirare le 

sabbie, evitando così che la sabbia vada a depositarsi sotto le paratoie,  vicino alle cerniere (tra la paratoia 

e il fondale), danneggiando irreparabilmente gli attacchi della  paratoia alle cerniere per urto contro la 

sabbia ( prima di toccare il fondo con gli ammortizzatori in  gomma) nella fase di abbattimento accelerato 

della paratoia. In queste paratoie ancor oggi  permane un deposito di sabbia superiore ed inferiore (a 

seguito dei passati sollevamenti senza pulizia) che con il tempo diventera’ sempre piu’ abbondante e 

compatto e piu’ difficile da rimuovere  e, purtroppo, pericoloso per l’integrita’ delle paratoie e sempre piu’ 

costoso da rimuovere.  

4. Le parti elettromeccaniche delle due conche per pescherecci di Chioggia e le dotazioni di sicurezza  del 

Porto rifugio alla bocca di Chioggia non sono ancora installate, benché commissionate da oltre  5 anni, per 

cui oltre 200 unità di pesca d’altura (pescherecci, barche da posta e vongolare) ad ogni  avviso di possibile 

chiusura delle bocche sono costrette a rimanere in porto o peggio se gia’ uscite  al largo, a rimanere esposte 

alle tempeste e con i mezzi di soccorso e pronto intervento della  Capitaneria a funzionalità ridotta, a volte 

affidata agli elicotteri. (Si stima una perdita economica  diretta per le mancate attività di pesca dell’ordine 

di 100.000 euro per ogni avviso di chiusura del  Mose alla bocca di Chioggia). 

5. La paratoia della conca di Malamocco, danneggiata dalla mareggiata del 2014, non e’ stata ancora  

riparata, rendendo di fatto il Mose inoperativo (con la procedura della soglia dei 130 cm) per la gran  parte 

delle acque alte comprese fra 90-130 cm, un grave problema rimasto all’ombra dell’Expo di  Dubai al 

Padiglione Italia che ora deve essere subito affrontato.  

2L’ing. Fabio Riva ha sostituito la dott.ssa Cinzia Zincone sospesa dal Ministro dei Trasporti sino al suo termine per pensione, senza  
stipendio, dopo una serie di dissidi con il commissario Arch. Elisabetta Spitz. Alla Zincone si rimprovera di aver rilasciato dichiarazioni  
sulle responsabilità dei commissari per i ritardi accumulati dal Mose, ritardi che sono sotto gli occhi di tutti; ma la Zincone ha avuto anche 
il merito/demerito di aver tenuto sospeso un pagamento alla Spitz: la quota variabile dello stipendio ancorata al risultato, cioe’  
l’accelerazione sul completamento del Mose, pagamento che, come si poteva prevedere, nei giorni scorsi e’ stato prontamente  
autorizzato da Riva, salvo poi essere di nuovo bloccato dalla Ragioneria, almeno da come riporta La Nuova; alla Zincone si rimprovera 
anche di aver operato, senza coordinarsi con i commissari, ma con cui era in disaccordo e  dunque di non aver approvato o almeno 

Figura 15 Bocca di Chioggia senza le conche di navigazione per pescherecci operative. 
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assecondato le loro iniziative, prendendone altre di propria iniziativa, come l’aver dato corso  alla gara con assegnazione della prima 
tranche di manutenzione delle paratoie del Mose a Fincantieri. Ma L’ingegner Jovino, RUP  nominato da Zincone e’ stato di fatto 
esautorato e l’arroccamento dei vincitori continua con, incredibile a pensare, la sospensione dell’  affidamento a Fincantieri, vincitrice 
della gara per la prima tranche di manutenzione urgente per porre rimedio ad un ritardo ormai di 4  anni che e’ destinato ad allungarsi: 
che fara’ ora Fincantieri? un atto di sottomissione o impugnera’ il provvedimento per vie legali? non e’ un pettegolezzo, e’ in gioco il 
destino del Mose visti i tempi della giustizia. 
3 Al riguardo si deve distinguere la barriera di Treporti dalle altre perché’ per quella barriera prototipale dimostrativa completata quattro  
anni prima delle altre si stanno ancora utilizzando le opere in acciaio che dovevano essere sostituite gia’ quattro anni fa, nel 2018.  
Manutenzione delle parti in acciaio:  

a. Le parti nevralgiche delle paratoie, di piu’ difficile sostituzione, come gli ancoraggi delle cerniere sono state realizzate  in acciaio 
superduplex o in AISI316L, come dovrebbe desumersi dai certificati di collaudo, per tutte le bocche di porto,  ad eccezione di Treporti, 
la bocca pilota dimostrativa completata 4 anni prima delle altre. Le altre parti meno  essenziali degli impianti, che non sono state 
realizzate sempre in superduplex o in AISI316L, in ambiente marino  facilmente possono arrugginire e se a contatto con gli acciai a 
maggiore resistenza, come il superduplex, possono  anche intaccarli, sia pure superficialmente: ne risulta la necessità di chiarire una 
volta per tutte quello che e’ apparso  sui giornali e cioe’:   

b. A Treporti gli impianti provvisori dimostrativi sono stati davvero fatti in ASI304 e non in superduplex perchè si  trattava di opere 
dimostrative prototipali? Risponde al vero che dovevano, dopo cinque anni (e dunque nel 2018), essere sostituiti con quelli definitivi 
in acciaio AISI316L? Rimane il fatto che non si ha avuto notizia di come i  commissari abbiano trattato il problema, e perché ad oggi 

quel termine del 2018 sia stato superato senza una  spiegazione sulle conseguenze e responsabilità. Se confermato quanto ipotizzato 
e’ probabile che l'ossidazione  dell'AISI304 abbia contaminato anche gli altri acciai di maggiore qualità con cui sono a contatto; ma con 
un attacco  superficiale a cui sara’ facile porre rimedio se finalmente si interverrà con una manutenzione straordinaria.  

c. Per organizzare le manutenzioni, purtroppo non ancora assegnate, i commissari hanno svolto un elevato numero di  riunioni, 
valutazioni e richieste di offerta imponente, ma poi gli ordini di intervento non sono partiti e le ripetute gare  organizzate anche assieme 
al Provveditorato spesso sono andate deserte e quelle assegnate poi anche annullate.  Intanto nel 2022 scadono i termini per la 
manutenzione delle paratoie di Malamocco e l’anno dopo per quelle di  Chioggia e San Nicolo’; Anche il Jack-Up continua a presentare 
malfunzionamenti con riparazioni continue perché la  ditta che lo aveva realizzato è sostanzialmente fallita e i tecnici responsabili sono 
stati messi da parte o hanno  preferito licenziarsi. Nulla e’ stato fatto per mantenere la collaborazione delle grandi imprese di 
costruzione soci  principali del CVN: Grandi Lavori Fincosit, Mantovani, Condotte, quando per il rallentamento e azzeramento degli  
incarichi a seguito delle decisioni dei commissari si sono viste costrette a lasciare i cantieri senza che nessuno si  preoccupasse di 
documentare il grado di completamento e lo stato di fatto delle opere a loro assegnate, risultando  oggi estremamente difficile risalire 

alle responsabilita’ tra la progettazione che non eseguiva anche la direzione lavori,  la realizzazione secondo il progetto e le sue varianti, 
il direttore dei lavori, i collaudatori, la regolarita’ dei pagamenti,  l’accettazione o meno ed i ritardi nelle varianti in caso di rifacimenti 
di parti risultate poi non idonee.  

d. Per proteggere gli elementi principali esposti alle acque marine dalla corrosione, come le basi femmina degli  ancoraggi delle cerniere 
e le paratoie, sono stati realizzati sistemi di protezione catodica ad anodi sacrificali con un  rilascio complessivo massimo di zinco 
dell’ordine di 20 tonnellate l’anno ,con un sistema di elettrodi collegati a  centraline di misura per monitorare costantemente il grado 
di protezione delle parti strutturali e del basamento  delle cerniere poste sopra i cassoni: oggi queste reti con il blocco dei pagamenti, 
non sono piu’ gestite e dunque e’  venuto meno il monitoraggio per il controllo costante dell’insorgere di ossidazioni impreviste locali 
e dunque la  possibilita’ di intervenire localmente per risolverle. 
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Le conseguenze  

Il Mose potrebbe essere una ‘macchina meravigliosa’, per proteggere Venezia, almeno per i  prossimi 60 

anni, come ufficialmente annunciato a Dubai dal Ministro delle infrastrutture Enrico  Giovannini, dalla 

Commissaria Elisabetta Spitz unitamente al Sindaco Luigi Brugnaro, il Rettore di  Ca’ Foscari, i 

Rappresentanti di Eni ed Assicurazioni Generali che partecipano a VeniSIA (un  incubatore per fare di 

Venezia, la vetrina mondiale della sostenibilità’ sotto la Direzione dell’On. Renato Brunetta). Tutto ciò ha un 

significato importante se, e solo se, si porrà’ immediatamente rimedio al ritardo di  7 anni accumulato con 

le faraoniche gestioni commissariali, a tempo indeterminato, dapprima di Luigi  Magistro, Francesco Ossola 

e Giuseppe Fiengo (da parte di Raffaele Cantone, Autorità Nazionale  Anticorruzione), commissari super 

pagati con compensi dell’ordine 270.000 euro l’anno, il compenso del presidente della repubblica, tetto 

massimo allora consentito per un funzionario statale, con la possibilità di nominare  propri assistenti e 

consulenti , senza essere vincolati ad alcuna scadenza di mandato essendo essa  ancorata ad un obiettivo 

che da decenni continua a slittare in avanti ; e poi, della Commissaria Elisabetta  Spitz, Dirigente del 

demanio, in pensione, nominata due anni fa dal Ministero LL PP come commissaria dei commissari, dopo 

l’acqua alta catastrofica del 12 novembre 2019, con il Mose non ancora operativo ed il magistrato alle Acque 

depotenziato,  con un compenso di 100.000 euro l’anno, una parte del quale , giustamente, ancorato 

all’obiettivo di  accelerazione del Mose. È questa cronica inefficienza a creare oggi i problemi più’ gravi:   

1. Da aprile 2021 i cantieri sono rimasti improduttivi  

2. Da sette anni non sono state effettuate importanti riparazioni e integrazioni che pregiudicano  
l'affidabilità’ e l’operatività’ a minor costo del Mose:  

- la rimessa in pristino dei sistemi di monitoraggio dei cedimenti, degli scavi e erosioni del  
fondale, della protezione catodica, del sistema di sensori ed attuatori che consentono  
l’automazione del Mose   

- manutenzione straordinaria, con eventuale sostituzione del gruppo di aggancio delle  
paratoie di Treporti  

- manutenzione ordinaria, ora per i ritardi , diventata straordinaria delle quattro barriere - 
rimozione della sabbia da 5 barriere di Treporti   

- sostituzione delle tubazioni ammalorate dall’incidente di allagamento delle gallerie di  
Malamocco a causa di una acqua alta straordinaria ;  

- sostituzione della barriera esterna della conca di Malamocco distrutta dalla mareggiata nel  
2014 per un evidente errore di progettazione, non ancora riparata, con il Commissario  
Francesco Ossola che non ha accertato le colpe del progettista ing. Alberto Scotti, peraltro  
assicurato per queste evenienze;   

- realizzazione delle barriere delle conche e del porto rifugio di Chioggia, interrotta a causa di  
contenziosi tecnico/amministrativi;  

- completamento delle protezioni locali dei centri abitati a partire da piazza San Marco, la cui  
consegna è stata differita di due anni dando la precedenza ad un intervento che doveva  
essere immediato ma che e’ in ritardo di due anni per ritardi amministrativi e procedurali,  
in parte dovuti a decisioni della Spitz di abbellire l’opera con l’intervento dell’Arch. Boeri poi  
rigettato dalla commissione di salvaguardia. Opera poi consegnata nella sua versione  iniziale 
solo tre settimane fa con cantieri oggi fermi a causa della stagione di acque alte e  della 
decisione di non chiudere troppo spesso il Mose, come si dirà’ nel seguito, per non  
danneggiare i porti di Venezia e Chioggia ancora colpevolmente lasciati senza conche di  
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navigazione.  

- Sono da completare i collegamenti in fibra ottica e le linee di potenza con gli allacciamenti  
alla rete nazionale .  

- E’ da completare l’automazione ed il controllo previsto per abbattere i costi dei  sollevamenti 
e per mantenere un elevato livello di affidabilità’: oggi per sollevare le  paratoie servono per 
piu’ giorni 4 turni di almeno 80 persone che potrebbero ridursi a  meno della metà del 
personale, o come si dirà’ dopo, un quarto del personale nel 75% dei  casi in cui si aziona la 
sola bocca del Lido.  

- Sono da riprendere i sistemi di monitoraggio delle opere e dell’ambiente circostante, per non 
guidare alla cieca.  

3. Manca la difesa di San Marco almeno sino a quota 110 perché non si e’ fatto nulla per dare seguito  

all’atto aggiuntivo risolutivo proposto da Cinzia Zincone, inseguendo la soluzione con una barriera  

di vetro ed acciaio, prima ritardata di un anno a causa dell’abbellimento dell’Arch. Stefano Boeri,  

rigettato dalla Sovrintendenza, e poi per un ritardo incomprensibile di dubbi sulla consegna diretta  

di un progetto del valore di 2 milioni di euro, pronto da tre anni, alle stesse ditte del CVN, a cui  

verrà’ assegnato il progetto della difesa definitiva per un importo ben superiore di circa 50 milioni  

di euro. Ora da tre settimane il cantiere e’ aperto ma non e’ possibile lavorare per cui quello che  

poteva essere fatto in tre mesi nella bella stagione, senza le acque alte che iniziano ad allagare e  

disturbare il cantiere gia’ a quota 85 cm, si potra’ fare in non meno di sei/nove mesi. Intanto i marmi  

del nartece della Basilica continuano ad essere dilavati e corrosi dal salso, nello stupore universale  

di come si faccia cosi’ poco e male per difendere tanta bellezza.  

Figura 6 La piu' lunga prestazione del Mose per quatto acque alte ripetute del 4-6 dicembre 2020.  

La domanda che aleggia in citta’: “Perché’ non si solleva il Mose per le acque alte piu’  
frequenti come è stato fatto l’anno scorso?”  

Nella sostanza benché il Mose iniziato nel 2003 sia stato finalmente pressoché completato nelle sue  
componenti essenziali e abbia dimostrato lo scorso anno di poter tenere le acque sotto quota 103 cm per  
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ben 20 volte, anche per periodi prolungati di quasi tre giorni (Fig. 6), quest’anno decide tutto il  commissario, 
senza le diversità di indirizzo della Zincone che di fatto e’ stata estromessa con una manovra  ,prima diversiva 
di discredito con una dichiarazione all’ANSA su indagini in corso da parte del Demanio, di  cui la Spitz e’ stata 
direttore, sul suo uso legittimo dell’alloggio di servizio e su due autorizzazioni a pagare  le fatture di due 
ditte che rischiavano il fallimento per crediti insoluti dal CVN. Poi immediatamente a  ferragosto Zincone e’ 
stata sospesa e subito sostituita dal Ministero con l’unica colpa di aver parlato in una  intervista poi 
pubblicata su la Nuova Venezia di quanto aveva gia’ segnalato senza esito al Ministro ed alla  Corte dei Conti 
sui ritardi ed inadempienze dei commissari del Cvn prima e poi della Spitz; una verità che e’  sotto gli occhi 
di tutti: il grave ritardo nel completamento del Mose, anche a causa della mancanza di un  dialogo 
costruttivo sulle questioni tecniche, amministrative e di pubbliche relazioni. Numerose infatti sono state le 

iniziative divergenti del commissario Spitz, piu’ attente alla promozione personale che del  Provveditorato 4  

Ora il Commissario Spitz puo’ agire in accordo con il ministero indisturbata e in accordo con l’Autorità  
Portuale, preoccupata di subire lunghe e ripetute chiusure del porto, di fatto ha disposto una procedura di  
utilizzo del Mose limitata alle maree eccezionalmente alte superiori ai 130 cm (mentre la città’ e ancora  San 
Marco cominciano a subire danni già’ a 85 cm, il transito di vaporetti e’ deviato, il cantiere di San Marco  
appena aperto fermato, i marmi del nartece rovinati con i costosi interventi di lavaggio con acque dolci e  
restauro resi inutili dalle continue sommersioni oltre la quota 88 cm, negozianti costretti comunque a  

presidiare giorno e notte i locali a piano terra perché 5se le previsioni migliorano e ad esempio si prevede  

115 cm a tre ore di anticipo, con l’ attuale procedura le paratoie non saranno sollevate in quanto c’e’ la  
ragionevole certezza che non verrà superata la quota di 130 cm . E’ ovvio che i cittadini danneggiati dalle  
acque alti più’ frequenti da 90 a 129 cm faticano a comprendere come mai, con le squadre comunque  
operative alle bocche di porto, non si sia bloccata l’acqua alta sotto quota 100 o meglio ancora 90 cm, e si  
e’ lasciato che il livello salisse a quote, inferiori a 130 cm, ma comunque tali da produrre danni all’edificato  
ed alle attivita’ economiche.  

Possibili ragioni  

Le possibili ragioni generali possono cosi’ riassumersi: la diffusa sfiducia negli enti di governo, la  

disinformazione, l’incapacità a trattare le questioni di idraulica, l’insensibilità e l’interesse a rimandare la  

soluzione dei problemi, sia da parte dei responsabili degli enti di governo Locale e Statale, sia da parte dei  

commissari che si sono succeduti.  

Interessante è riflettere sui possibili fattori che minano la nostra capacità sociale, non certo per innescare  
una inutile polemica , bensì per attivare percorsi di trasformazione utili al bene comune, attraverso la 
partecipazione informata dei cittadini:  

1. Ignoranza: la scarsa dimestichezza a trattare i complessi problemi delle previsioni meteo marine e dei  
processi idraulici lagunari;  

2. Pigrizia: il desiderio piu’ o meno manifesto a restare nel vago e a non informarsi perché’ costa fatica;  

3. Paura: la volontà di non danneggiare il porto, che potrebbe presentare il conto dei ritardi per le conche  
di navigazione, garantendosi di restare al comando ancora per altri anni, ma anche paura della  burocrazia.  

4. Interesse: Accrescere, in modo piu’ o meno consapevole, la crisi mostrando che il governo locale  
esistente : Provveditorato e la struttura tecnica del CVN , Thetis e Comar non sono in grado di operare  e 
che dunque è necessario un nuovo ente economico, per nuove poltrone potere e visibilità nella bella show-

room Veneziana, con il gioiellino Mose, figlio illegittimo della corruzione, che solo noi sapremo  salvare6
  

5. Disinteresse e sfiducia : la diffusa consapevolezza che l’impegno e partecipazione potranno ben poco  
cambiare qualcosa  
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6. Insensibilita’ sociale per diffuso benessere personale nel malessere sociale.  
 
4 sullo statuto della nuova autorità come ente pubblico di interesse privato, sulla non trasferibilità del  personale dal CVN al 

Provveditorato come primo nucleo della nuova Autorita’ sulle spese per la promozione  del Mose con libri e filmati, sulla iniziativa 
poi abortita di ospitare il pranzo di gala del G20 nei cantieri del  Mose, o di come redigere l’atto aggiuntivo al contratto di 

concessione con cui convogliare i finanziamenti statali dal  Ministero alle ditte passando attraverso il CVN in liquidazione che da 

due anni paga i suoi dipendenti ma ha bloccato i  pagamenti alle ditte incaricate di completare il Mose, oppure sul coinvolgimento 
della Cassa Depositi e Prestiti, o  dell’Esercito, o di Fincantieri assieme o meno alle ditte locali nel completamento migliorativo e 

nella gestione del Mose,  oppure di ENI nell’uso delle rinnovabili o dell’idrogeno.  

5 benche’ apparentemente ad ogni previsione superiore a 95 cm la procedura del commissario preveda la  mobilitazione delle 
squadre in quanto si deve tener conto di un errore massimo probabile di 35 cm e quindi non si può’ escludere che nelle successive 
36 ore la marea non raggiunga e superi i 130 cm. 

È sulle questioni di eccessivo interesse personale nella gestione non trasparente della cosa pubblica che la  
Corte dei Conti dovrebbe indagare per moralizzare il sistema di governo rinnovandolo dall’interno.  

A volte la ermetica verità’ dei proverbi ci sorprende e fa riflettere specie se collocata nel contesto della  
inefficacia dell’eccesso normativo:   

A. “Nessun tacchino organizza il suo Natale” a significare che se non si pone una scadenza alle cariche  
commissariali e non si controllano i risultati, queste tenderanno a perpetuarsi.  

B. “Oste non servire le tue migliori pietanze” a significare il diffuso prevalere dell’interesse privato  
rispetto al bene comune.  

Benché si sappia che rimandare l’azione non sia spesso la scelta migliore, ben poco si fa per contrastare  

questa tendenza generale per la cui correzione è necessaria a Venezia e altrove un’ etica di responsabilità’ 

più che l’ etica delle norme di legge o quella delle idee e della conoscenza avulsa dalla realtà. Serve una  

prassi flessibile, adattabile in base alle circostanze ed alle conoscenze maturate e disponibili, che  

rapidamente fissi la priorità’ delle azioni di “due diligence” tecnica ed amministrativa. Solo cosi’ si potra’  

uscire dal circolo vizioso degli effetti negativi e dalla confusione delle responsabilità e delle colpe. Deve 

essere reso a tutti evidente che Venezia non ha futuro sostenibile per le nuove generazioni senza la  difesa 

locale della basilica di San Marco , senza l'automazione del Mose, senza le conche di navigazione in  funzione, 

senza la difesa di progetto della città’ con la chiusura di tutte le bocche per evitare che il livello  superi la 

quota 110 cm, ora non proponibile7, in quanto richiederebbe un numero di chiusure tali da  danneggiare 

economicamente il porto di Venezia e di Chioggia8
  

Una soluzione c’e’! 

 
L’unica soluzione che il Commissario Spitz purtroppo tarda a mettere in atto è quella già nota ai tecnici  del 

CVN da 10 anni, essendo stata studiata con modelli matematici nel 2012 con un finanziamento Statale,  di 

tutto rispetto, paria a due milioni di euro, soluzione che poi e’ stata sperimentata con successo, senza  

interferenze negative sull’ambiente, nel corso delle acque alte dello scorso anno: essa consiste nella 

chiusura della sola bocca del Lido per tutte le acque alte previste comprese fra gli 85 e 120 cm, lasciando  

libere le altre bocche al transito portuale ed ai pescherecci: questa situazione sarà’ pressoché la norma in  

quanto lo studio ha dimostrato che si può applicare nell’ 80% dei casi di acque alta superiori a 85cm per 

controllare il livello massimo in modo che rimanga almeno 20 cm piu’ basso del previsto. Nel restante 20%  

dei casi di acqua alta superiore a 120 cm iniziare a chiudere anche le altre due bocche di Malamocco e  
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Chioggia a quota 60 cm per le maggiori acque alte ed a quota 90 per le altre in modo che il livello non  superi 

a Venezia la quota 90cm e a Chioggia, con il Mini Mose, la quota 80, proteggendo cosi’ sempre i  centri 

abitati e agevolando anche il completamento della difesa locale della Basilica di San Marco; in  parallelo si 

potra’ e dovra’ accelerare i lavori per recuperare i ritardi accumulati nella manutenzione straordinaria 

delle paratoie e nei completamenti sopra indicati.  

 
6 Circolano voci che abbiano manifestato interesse ai lavori per completare gestire migliorare il Mose la Cassa Depositi e Prestiti, 

l’ ENI, il Demanio , entrando nella costituenda nuova autorità lagunare come voluta da Spitz, cioè statalista, un  ente pubblico 
economico (senza la società’ in house prevista da Zincone per incorporare i tecnici esperti del sistema e della  sua gestione), come 

proposto nella bozza predisposta da Spitz e circolata nei mesi scorsi, cancellando di fatto lo storico  Magistrato alle Acque e con 

esso le competenze ed esperienze locali, costate all’erario centinaia di milioni solo in studi, ricerche e sperimentazioni. Mentre 
nella proposta di Autorita’, come Ente Pubblico non Economico, di Cinzia Zincone  queste competenze sarebbero confluite nel 

Provveditorato o nella prevista Società’ in House della nuova Autorita’ da noi  auspicata come ALMA Autorita’ Lagunare Magistrato 
alle Acque, trasparente e partecipata.  
7 di fatto per evitare che superi la quota 100 cm a causa dell’errore di previsione di 10 cm.  
8 Ancora di più’ improbabile e’ la difesa a partire da quota 88cm, alla quale iniziano i danni ai marmi della basilica perché  il 

numero delle chiusure in questo caso sarebbe ben oltre i 100 e casi l’anno. 

 
 
Sull’intervento di Gianfranco Bettin  

In merito a cosa oggi e’ giusto fare segue un commento alle dichiarazioni di Gianfranco Bettin sulla  

presentazione del Mose a Dubai da parte del Governo.  

Va detto che Gianfranco Bettin e’ stato l’unico personaggio pubblico a denunciare lo stridore della  
proposta del Mose salvatore delle citta’ costiere dal cambiamento climatico, esibita sul palcoscenico  
planetario dell’EXPO di Dubai,   

Il fatto Quotidiano e La Nuova riportano che “il solo personaggio pubblico a rendersi conto dello stridore  

della proposta esibita sul palcoscenico planetario dell’EXPO di Dubai, nell’indifferenza della politica,  

sembra essere stato il consigliere comunale veneziano Gianfranco Bettin, “verde e progressista”,  
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sociologo e scrittore, già prosindaco della città:   

“L’idea, autorevolmente lanciata, è ridicola e proterva:  

E’ ridicola perché in linea teorica può essere considerata in situazioni tipo laguna, dove c’è da  

interrompere un flusso di marea, in entrata da qualche bocca di porto in un bacino chiuso, non certo  

davanti a una città costiera per proteggerla dall’innalzamento del mare.  

E’ proterva perché vuole proporre al mondo un’opera affidata in concessione diretta ad aziende scelte  

dal potere politico, senza gare a norma europea, approvata con diktat politico malgrado pesantissimi  

rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza Valutazione di Impatto Ambientale.  E poi e’ 

(inefficiente essendo) stata progettata tenendo sott’acqua, perennemente esposti a salsedine  e 

sabbia, delicati meccanismi di funzionamento che si sono già deteriorati.   

(Infine e’ sbagliata perché) su un piano più generale è stata pensata sbagliando al ribasso i calcoli  

sull’innalzamento del livello del mare e dunque per funzionare qualche ora all’anno, mentre invece  

dovrà farlo decine di volte, per cui:   

sbarellerà le attività del porto e stravolgerà l’ecosistema lagunare, con altissimi costi di manutenzione  

e alto tasso di usura dei congegni, già costata una montagna di soldi che, per l’opacità e l’arbitrarietà  

delle procedure e della storica governance, ha provocato il massimo costo e il peggiore scandalo intorno  

a un’opera pubblica in Italia e in Europa”  

Cosa non è condivisibile nella dichiarazione di Gianfranco Bettin:  

E’ ridicola la semplice trasferibilità proposta, in particolare, da Brugnaro del sistema di paratoie del  

Mose ad altre realta’ minacciate dalla crescita del livello dei mari, mentre e’ oltremodo interessante e  

di valore internazionale il metodo di lavoro adottato con la ricerca ardita della unica soluzione possibile,  

compatibile con gli innumerevoli vincoli in un sistema socio-ecologico così’ complesso: le strutture  

mobili dovevano sparire quando non in uso; non si doveva modificare lo scambio di acqua, sedimenti  

tra mare e laguna , ne ostacolare il ricambio delle acque, nè la migrazione delle specie, non si doveva  

danneggiare in alcun modo nè l’ambiente lagunare, nè la portualita’.   

Ebbene la soluzione trovata obbedisce a tutti questi criteri imposti da chi di fatto voleva bloccare il  

Mose e non ha utilizzato l’unico veramente derimente: che il costo della costruzione fosse inferiore ad  

un valore prefissato, che molto probabilmente avrebbe potuto essere almeno un 30% piu’ basso e che  

il costo della manutenzione annuale fosse non superiore all’1% del valore delle opere, valore indice per  

opere similari, tenendo conto che nel caso del Mose le strutture mobili sono sempre immerse.  

Ora il costo della manutenzione e gestione e’ stimato in circa 100 milioni anno mentre un valore 

indice  ragionevole e’ di 50 milioni di euro.  

E’ protervia riproporre la concessione ad aziende scelte dal potere politico, ma non e’ protervia  

riproporre la concessione di committenza delegata, applicata ad esempio con grandi vantaggi per il  

pubblico e per il privato nel caso dell’expo di Milano o le olimpiadi invernali di Torino, in cui  

l’amministrazione pubblica non sarebbe stata in grado a realizzare le grandi opere in tempi così’ stretti.  

Considerazioni a sé merita la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Mose , una vera  

schermaglia politica , senza esclusione di colpi, da un lato la sinistra e il mondo ambientalista per  
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fermare la costruzione del Mose senza fermare il fiume di denaro che arrivava in laguna per il  

disinquinamento e l’ambiente, dall’altro Forza Italia con il partito del fare per aprire i cantieri  

approfittando di Berlusconi al potere. I vantaggi della committenza delegata con affidamento diretto  a 

ditte qualificate, con progetti certi a prezzi ufficiali e una buona organizzazione tecnico amministrativa 

del controllo pubblico ritengo sia da considerare ottima alternativa al sistema delle  gare, spesso vinte 

da ditte con grandi ribassi che poi riscossi gli anticipi spariscono abbandonando i  cantieri. 

E poi e’ inefficiente essendo stata progettata sott’acqua: purtroppo altre soluzioni fuori d’acqua come  

quella di Rotterdam (il cosiddetto trenino di Colamussi) che potevano comportare un costo di  

manutenzione inferiore , non si sono potute adottare per il conflitto politico attorno al Mose: una loro  

adozione, era chiaro a Luigi Zanda, allora presidente del CVN, avrebbe comportato l’immediata  

bocciatura per l’inammissibile impatto paesaggistico e quindi l’interruzione del processo di  

salvaguardia.  

(Infine e’ sbagliata perché) su un piano più generale è stata pensata sbagliando al ribasso i calcoli  

sull’innalzamento del livello del mare e dunque per funzionare qualche ora all’anno, mentre invece  

dovrà farlo decine di volte, per cui: (rispondendo puntualmente nel seguito):  

⮚ sbarellerà le attività del porto: no, se le conche fossero in funzione e con dimensioni adeguate  

non ci sarebbero significative interferenze, potendo il porto in futuro essere aperto di notte ed  

in condizioni di nebbia con adeguati ausili alla navigazione in sicurezza, oltre che con una  

opportuna politica delle banchine, prima di una sua , speriamo prossima, collocazione fuori  

della laguna.  

⮚ stravolgerà l’ecosistema lagunare: assolutamente infondato anche nel caso di crescita di 50 cm  

del livello dei mari: in questa evenienza i problemi sarebbero ben altri in termini di  

cambiamento climatico e la possibilita’ di gestire le paratoie per un miglior ricambio delle acque  

potrebbe consentire di evitare gravi problemi ambientali che comunque si sarebbero verificati,  

indipendentemente dal numero di chiusure del Mose per evitare gli allagamenti: “Stravolgera’  

l’ecosistema lagunare” la laguna ha dimostrato grandi capacita’ di adattamento se si fornisce  

tempo , materia ed energia per co-evolvere insieme con le opere dell’uomo , magari modificate  

o gestite in modo flessibile , come le paratoie mobili del Mose.  

Considerazioni conclusive  

Con altissimi costi di manutenzione e alto tasso di usura dei congegni, già costata una montagna di  soldi 

che, per l’opacità e l’arbitrarietà delle procedure e della storica governance, ha provocato il  massimo 

costo e il peggiore scandalo intorno a un’opera pubblica in Italia e in Europa.  

Il Mose non e’ ne mai sara’ una opera destinata a durare per sempre, e’ una assicurazione, un sistema  

utile per guadagnare tempo nella collaborazione/competizione e necessariamente saggia co 

evoluzione fra societa’ e ambiente.  

Gli esperti della banca mondiale hanno considerato la spesa inizialmente stimata per il Mose come  

ragionevole, considerato l’enorme valore di esistenza del sistema Venezia, nel contesto nazionale ed  

internazionale, con una disponibilità a spendere perché continui a esistere che supera il costo di  
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qualsiasi grande opera si possa immaginare.  

Per quanto riguarda invece il valore d’uso basti citare una tesi di laurea della facoltà di Economia  

dell'Università di Padova che si conclude con una stima dei benefici del Mose nei prossimi 50 anni, con  

l’attuale crescita del livello dei mari, dello stesso ordine dei costi del Mose, mentre in caso di crescita  

del livello dei mari il rapporto benefici/costi aumenta significativamente. 9  

 

 

 

 
9Il valore della protezione di Venezia dal fenomeno dell’acqua alta in diverse condizioni di innalzamento 
locale del  livello del mare Massimiliano Caporin* Fulvio Fontini, Febbraio 2014: “Abbiamo condotto 
un’indagine sui costi benefici del Mo.S.E. ……. convertendo ciascun episodio evitato di acqua alta una 
stima economica (costo evitato).  Abbiamo così dimostrato che i benefici sono quasi pari ai costi, se si 
presuppone una lieve crescita del livello dei  mari, mentre i benefici aumentano con una maggiore 
crescita del livello dei mari, a condizione che il mare non  raggiunga un livello estremo e catastrofico” 
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Rassegna stampa 
 

 
 
 
Un aiuto per Venezia per facilitare la rinascita democratica. Una petizione per la gestione operativa del 
Mose, 19 dicembre 2020 
 
https://ilgiornaledelveneto.it/un-aiuto-per-venezia-per-facilitare-la-rinascita-democratica/  
 
Il Mose al traguardo per una città (ancora divisa) con uno sguardo al futuro, 24 luglio 2020  
 
https://ilgiornaledelveneto.it/mose-di-venezia-al-traguardo-sguardo-al-futuro/  
 
Mose di Venezia al traguardo tra fede ingegneristica e pigrizia intellettuale della Politica e disturbo 
ideologico, 20 agosto 2020 
 
https://ilgiornaledelveneto.it/mose-di-venezia-al-traguardo/  
 
“Sotto il segno del MOSE”, libro che provoca considerazioni e qualche nota, 25 giugno 2020  
  
https://ilgiornaledelveneto.it/sotto-il-segno-del-mose-libro-che-provoca-considerazioni-e-qualche-nota/ 
 
 

 
 
 
SPECIALE ACQUA ALTA 2: Tutto ciò che serve 
 
http://www.luminosigiorni.it/2019/11/speciale-acqua-alta-2-tutto-cio-che-serve/  
 
MoSE e porto: equilibrio possibile  
 
http://www.luminosigiorni.it/2021/01/mose-e-porto-equilibrio-possibile/ 
 
La nuova autorità per la Laguna 
 
http://www.luminosigiorni.it/2020/10/la-nuova-autorita-per-la-laguna/ 
 

 

 
 
https://ytali.com/2021/09/17/il-dopo-e-gia-cominciato/ 
 
https://ytali.com/2021/10/11/quando-la-leggenda-diventa-storia/  
 
https://ytali.com/2021/08/12/maledetti-noi-se-non-salveremo-s-marco/  

https://ilgiornaledelveneto.it/un-aiuto-per-venezia-per-facilitare-la-rinascita-democratica/
https://ilgiornaledelveneto.it/mose-di-venezia-al-traguardo-sguardo-al-futuro/
https://ilgiornaledelveneto.it/mose-di-venezia-al-traguardo/
https://ilgiornaledelveneto.it/sotto-il-segno-del-mose-libro-che-provoca-considerazioni-e-qualche-nota/
http://www.luminosigiorni.it/2019/11/speciale-acqua-alta-2-tutto-cio-che-serve/
http://www.luminosigiorni.it/2021/01/mose-e-porto-equilibrio-possibile/
http://www.luminosigiorni.it/2020/10/la-nuova-autorita-per-la-laguna/
https://ytali.com/2021/09/17/il-dopo-e-gia-cominciato/
https://ytali.com/2021/10/11/quando-la-leggenda-diventa-storia/
https://ytali.com/2021/08/12/maledetti-noi-se-non-salveremo-s-marco/

