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Il convegno che ho l’onore di introdurre si apre in una data che è scritta 
indelebilmente nella storia di Venezia. Il 4 novembre 1966, esattamente 
cinquant’anni fa, il mondo intero reagì, dapprima con incredulo stupore e poi con 
solidale partecipazione, alla notizia delle alluvioni che avevano colpito Venezia e 
Firenze. 

 
Nell’immediato l’attenzione fu calamitata dall’inondazione di Firenze, forse perché 
si pensava che per Venezia l’acqua alta non fosse una novità. Ma la percezione 
dell’accaduto mutò di colpo non appena i telegiornali e la stampa rivelarono l’entità 
eccezionale dell’inondazione che aveva investito Venezia (con la marea salita a 
quasi due metri sul medio mare) e soprattutto il rischio di sopravvivenza che la città 
aveva corso a seguito dello sfondamento in alcuni punti dei murazzi di Pellestrina 
(la difesa a mare della laguna costruita a metà del ‘700 dalla Repubblica 
Serenissima). 
 
Personalità internazionali visitarono Venezia e ben presto si comprese che i 
problemi della città dovevano essere affrontati nella nuova logica che il drammatico 
evento aveva imposto. Non bastava più, infatti, impegnarsi sul tema del futuro 
economico e sociale della città, come era stato fatto fino ad allora; occorreva 
prendere atto che la salvaguardia economica e fisica, quella ambientale e artistico-
culturale, andavano affrontate insieme. 
 
Che questa integrazione fosse necessaria era già apparso evidente a molti studiosi e 
ai più sensibili rappresentanti dell’opinione pubblica negli anni precedenti il 1966.  
Mi sia consentito ricordare l’apporto che la Fondazione Cini aveva dato a tale 
riguardo con l’importante convegno su Venezia del 1962. Dalla rilettura degli atti di 
quel convegno emergono tutti i temi che avrebbero dovuto essere affrontati per 
tempo e che i fatti del 4 novembre 1966 hanno poi reso ineludibili. 



 
Guardando agli studi e alle ricerche che si svilupparono dopo l’alluvione, ritengo 
doveroso ricordare il fondamentale contributo che fu dato, al fine di individuare una 
strategia per il futuro della città e della laguna, dal “Rapporto Unesco” – a cura di 
Louis Jacques Rollet Adriane e Michel Conil Lacoste, con l’importante prefazione 
di René Maheu – pubblicato in Italia nel 1969, appena tre anni dopo l’alluvione.  Ed 
è molto significativo il fatto che la direttrice generale dell’Unesco Irina Bokova 
abbia accettato di tenere la relazione di apertura di questo convegno. Desidero 
pertanto ringraziarla sentitamente per aver arricchito i nostri lavori della sua 
autorevole presenza e del suo pensiero. 
  
Nei cinquant’anni trascorsi dal 1966 – questa è la domanda che oggi ci poniamo – 
che cosa è cambiato per Venezia e la sua laguna? 
  
Il governo italiano è intervenuto con due leggi speciali, nel 1973 e nel 1984, 
fissando i seguenti obiettivi: protezione di Venezia e Chioggia dalle acque alte, 
ristabilimento dell’equilibrio idrodinamico della laguna, preservazione 
dell’ambiente dall’inquinamento, rafforzamento della vitalità socio-economica della 
città, salvaguardia del suo patrimonio architettonico, artistico e storico. 
  
In attuazione delle leggi speciali e poi della legge obiettivo, lo Stato italiano ha 
complessivamente stanziato e speso quasi 12 miliardi di euro. In prevalenza questi 
fondi sono stati destinati alla salvaguardia dalle acque alte, con interventi di 
rafforzamento delle difese a mare e con il progetto Mose; risorse minori sono state 
impiegate per gli obiettivi di disinquinamento della laguna, di ripristino della 
morfologia compromessa e di salvaguardia del patrimonio artistico. La maggior 
parte di questi stanziamenti è stata affidata al Consorzio Venezia Nuova, nella cui 
gestione si sono verificati gravi episodi di sperpero e di corruzione, che purtroppo 
hanno pesantemente intaccato, sul piano nazionale e internazionale, la credibilità 
della comunità veneziana. 
  
Nel modello di sviluppo economico di Venezia è avvenuto in questi anni un 
cambiamento radicale, che le stesse leggi speciali non avevano previsto: il collasso 
definitivo del modello di sviluppo industriale, che era stato avviato nel primo 
dopoguerra a Marghera, e la sua sostituzione con un modello di sviluppo post-
industriale fondato sempre più sul turismo. Un turismo che certamente ha portato 
redditi, ma che si è sviluppato, per la crescente prevalenza di visitatori pendolari, in 
un modo tale da mettere in discussione un più equilibrato, differenziato e qualificato 
sviluppo delle attività economiche nella città e in larga parte dell’area 
metropolitana.  
  
E’ evidente, infatti, che una città fragile come Venezia non può essere invasa dalla 
marea montante e inarrestabile di un turismo di massa (che già oggi supera i 25 



milioni le presenze all’anno)  senza che ne risulti modificato in modo irreparabile 
non solo l’assetto economico, ma lo stesso tessuto civile e sociale della comunità. 
  
Una mutazione che è già in atto, come dimostrano una serie di dati e segnali 
allarmanti. A cominciare dal primo e più significativo di tutti, quello del declino del 
numero di abitanti del centro storico, ridotti oggi a meno di 55.000 e composti in 
prevalenza da cittadini anziani e di modeste condizioni. Anche questo fenomeno è 
da collegare, almeno in parte, a uno sviluppo turistico difficilmente controllabile, 
come quello in corso, che ha prodotto un crescente svuotamento delle strutture 
residenziali, con il conseguente aumento dei costi di acquisto e/o di affitto delle case 
per i residenti locali e soprattutto per i giovani. 
  
Il rischio che corre Venezia è quello di perdere progressivamente la sua identità e la 
sua forza aggregante: con la comunità civile frammentata in lobbies e corporazioni; 
con edifici e palazzi trasformati in alberghi e supermercati; con lo scadimento 
sempre più evidente di negozi e offerte commerciali locali al livello di un turismo di 
massa. 
  
In questo contesto è inevitabile che anche il patrimonio artistico e monumentale di 
Venezia – unico al mondo – venga considerato più come una risorsa da sfruttare che 
come un bene da tutelare. E’ esemplare a tale proposito il caso ampiamente 
dibattuto del passaggio delle grandi navi da crociera nel bacino di San Marco e nel 
Canale della Giudecca. 
  
Gli studi e i convegni che si sono susseguiti negli ultimi cinquant’anni sul futuro di 
Venezia hanno cercato di tener conto di questa nuova realtà, sforzandosi di 
armonizzare le esigenze di salvaguardia fisica e ambientale con quelle della tutela 
artistico-culturale e della promozione economica e sociale. 
  
A questi dibattiti hanno partecipato molti autorevoli esperti italiani, che raramente 
hanno raggiunto posizioni convergenti.  Le contrapposizioni, riguardanti soprattutto 
le soluzioni al problema della salvaguardia fisica, non hanno aiutato chi ne aveva le 
responsabilità a prendere decisioni chiare e credibili. Manca quindi a tutt’oggi una 
strategia condivisa, a livello locale, regionale e nazionale, che consenta di disegnare 
un modello sostenibile di sviluppo per Venezia e la sua laguna. 
  
In questa ricorrenza dei cinquant’anni dall’alluvione del 1966, la Fondazione Cini si 
è posta il problema di come dare un contributo che aiutasse a disegnare una tale 
strategia. Esclusa l’idea di riunire in un ennesimo convegno gli stessi protagonisti 
(in prevalenza italiani) dei dibattiti di questi anni, in un primo tempo avevamo 
pensato di invitare a Venezia alcuni dei più autorevoli uomini di pensiero al mondo 
nei vari campi del sapere, chiedendo a ciascuno di offrire la propria visione sul 
futuro della città. Ma poi abbiamo considerato che qualsiasi idea strategica su 



Venezia non può prescindere dai vincoli e dai condizionamenti posti dall’ambiente 
in cui deve trovare realizzazione, ossia del contesto istituzionale – il che significa: 
giuridico, politico e amministrativo – in cui Venezia è, e intende rimanere, inserita.  
Il che porta a riconoscere che il problema vero è quello di verificare quali siano le 
condizioni che permettano a un progetto di concretizzarsi: in altre parole, come si 
possa creare il necessario consenso sulla necessità e l’urgenza dell’obiettivo da 
raggiungere. 
  
Ci siamo allora orientati sull’idea – peraltro confermata dalle reazioni internazionali 
riscontrate già dal 4 novembre 1966 e poi con frequenza sempre maggiore – che 
Venezia e la sua laguna sono un bene comune, certo locale perché associato a una 
precisa realtà geografica e storica, ma di valore globale, la cui sostenibilità cioè sta a 
cuore a tutta la comunità internazionale. Una sostenibilità, peraltro, di complessità 
eccezionale, in quanto vi si intrecciano aspetti ambientali, economici, sociali e 
culturali. 
  
Un bene comune, lasciato alle sole forze spontanee del mercato, rischia per la sua 
stessa natura di essere sovrautilizzato, con costi sociali eccessivi e con minacce 
sempre più forti alla sua sostenibilità futura. Un bene comune va quindi governato, 
naturalmente non contro il mercato, ma utilizzandolo nel modo socialmente più 
appropriato. Ma governato dalle autorità locali o anche da quelle rappresentative di 
tutte le comunità per le quali costituisce un valore? Questo è un problema di 
governance che non può non riguardare anche Venezia e la sua laguna, dal momento 
che i valori collegati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna interessano il 
mondo intero. 
  
Sotto questo aspetto i problemi riguardanti il bene comune “Venezia e la sua 
laguna” sono emblematici dei problemi di sostenibilità di tutti i beni comuni con 
valore globale in ogni parte del mondo. 
  
Che cosa comporta tutto questo? Che al fine di dare un contributo alla elaborazione 
di una strategia di sostenibilità per Venezia è necessario (seppur non sufficiente) 
coinvolgere voci di esperti nelle varie discipline implicate nella complessità del 
problema, provenienti da altri paesi. Essi infatti, messi di fronte al “problema 
Venezia” possono portare il loro contributo non solo dal punto di vista di una 
specifica competenza disciplinare, ma facendo riferimento anche ad altre situazioni 
da loro conosciute e dalle quali possono emergere utili suggerimenti per affrontare i 
problemi di Venezia. 
  
Abbiamo quindi fatto la scelta di rivolgerci a esperti non italiani (gli unici italiani in 
questo convegno sono i moderatori delle sessioni), non certo per un elitario senso di 
esclusione, ma perché, lo ripeto, le voci italiane su Venezia ci sono state, numerose 



e importanti, e si sono fatte sentire anche in questi giorni, e continueranno ad esserci 
in futuro. 
  
A questi esperti stranieri sono state date informazioni, che ci auguriamo oggettive ed 
esaustive, sull’evoluzione dei problemi di Venezia e della sua laguna mediante un 
documento elaborato da un gruppo di lavoro della Fondazione. Abbiamo chiesto a 
loro di reagire a tali informazioni, ciascuno dal proprio punto di vista disciplinare o 
utilizzando la conoscenza di casi internazionali, collocando il problema di Venezia e 
della sua laguna all’interno del quadro generale di riferimento costituito dai 
problemi dei beni comuni locali con valore globale. 
  
Siamo certi, per la competenza e l’autorevolezza dei relatori, che dal loro confronto 
emergeranno importanti suggerimenti. E vogliamo credere che di tali suggerimenti 
terranno conto tutti coloro che sono investiti, a diverso titolo, della responsabilità di 
decidere il futuro di Venezia. 

 


