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CHIOGGIA E IL MOSE 
22 marzo 2014  

SALUTO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
dott. MAURO FABRIS 
 

Signor Ministro, Autorità, Signore e Signori 
a nome del CONSORZIO VENEZIA NUOVA  
vi do il benvenuto nel cantiere qui alla bocca di Chioggia. 
 
In particolare vi saluto a nome delle imprese  
che qui lavorano rappresentate dal presidente Duccio 
Astaldi di Condotte, dal presidente Mauro Gnech di 
Co.Ve.Co e dal presidente Mario Boscolo della 
Cooperativa San Martino che nel raggruppamento di 
imprese CLODIA stanno realizzando quanto vedete in 
questo cantiere. Vi è già stato illustrato quanto è stato 
fatto e stiamo facendo. 

Un saluto ed un ringraziamento particolare al Signor 
Ministro, Onorevole Maurizio Lupi, che ritorna dopo 
cinque mesi a vedere i nostri cantieri, a verificare come 
procede il lavoro e il rispetto dei tempi che lo Stato ci ha 
dato per completare l'intero sistema Mose. 

L’attenzione particolare, continua, che ci riserva il 
Ministro dimostra come lo Stato ritenga questa davvero 
un'opera di "preminente interesse nazionale", come 
sancisce la Legge Speciale per Venezia. 
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Ringrazio inoltre il Ministro perché, in occasione della prima 
movimentazione delle paratoie, avvenuta in ottobre alla 
bocca di Lido, ci aveva promesso che avremmo avuto i 
finanziamenti necessari per completare l'opera nella 
Legge di Stabilità 2014. E così è stato. 

Noi riteniamo molto stimolante e incoraggiante questa 
attenzione costante nei nostri confronti da parte del 
Governo.  

Attenzione a cui vogliamo rispondere portando a termine il 
compito, non semplice per tanti motivi, che abbiamo 
assunto: consegnare il Sistema Mose nei tempi previsti e ai 
costi stabiliti nel 2005. 

Costi, lo voglio ribadire in questa occasione, che da 
allora non sono cresciuti, che nessun evento ha fatto o 
potrà far crescere perché allora, nel 2005, venne 
approvato il "prezzo chiuso", dunque non modificabile, del 
sistema Mose. 

Perciò ribadisco l’impegno che abbiamo assunto con il 
Governo: tutte le nostre forze, tutte le nostre aziende, tutti 
i nostri collaboratori lavorano per concludere la costruzione 
dell’Opera entro il 2016. Ad oggi il nostro 
cronoprogramma è rispettato. 

E’ altrettanto evidente che alcuni interventi finali restano 
condizionati ai tempi delle necessarie procedure di 
gara che, come noto, non permettono una perfetta 
programmazione.  
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E questo sia per possibili ricorsi da parte dei partecipanti 
alle gare stesse, sia per il rallentamento, già scontato in 
passato, avvenuto nella pubblicazione per motivi di 
disponibilità finanziaria. 

Nel Consorzio lavorano diverse professionalità, a partire da 
ingegneri straordinari, ma non maghi o indovini!! 

Noi comunque vogliamo garantire una sempre migliore 
trasparenza delle nostre attività.  

In questo senso si inserisce la nostra massima 
disponibilità, già assicurata al Comune di Venezia, per 
aprire e rendere fruibile ai cittadini gli spazi della nostra 
sede all’Arsenale, anche per poter comunicare direttamente 
quanto fa il Consorzio.  

Anche perchè vorremmo che si conoscesse davvero le 
attività che sino ad oggi sono state realizzate per la 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  

Da febbraio abbiamo cominciato la campagna di 
informazione NON SOLO MOSE per dire del nostro 
ingegno riguardo il recupero ambientale e di 
ricomposizione del paesaggio.  

Il Consorzio ha sino ad oggi realizzato: 
45 chilometri di spiagge nuove e protette 
8 chilometri di dune costiere ripristinate 
100 chilometri di rive ristrutturate e rialzate 
7 ex discariche e 40 chilometri di canali industriali messi 
in sicurezza 
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1.500 ettari di barene ricostruite 
12 isole minori recuperate 
 
Non solo Mose, dunque. Un approccio sistemico al tema 
della difesa dalle acque alte degli insediamenti umani che, 
oggi fa parlare il mondo di un "modello italiano" da 
contrapporre al celebrato “modello olandese”. 

Con l'ingegnere Redi abbiamo raccolto la sfida, in un 
momento non facile, per fare in modo che quanto lo Stato 
ha investito per la salvaguardia di Venezia raggiunga il 
risultato atteso. 

Dobbiamo ringraziare il Ministro perchè, in maniera 
esigente come dimostra la sua visita di oggi, sta 
sostenendo questo nostro sforzo che ha evitato 
interruzioni nel cronoprogramma delle opere.  

Noi abbiamo cercato di operare nel migliore dei modi, 
certamente con la massima trasparenza, operando una 
due diligence approfondita sulle nostre attività,  
rinnovando l’organismo di Vigilanza,  
cambiando i vertici di società partecipate,  
rivisto e tagliato drasticamente fonti di spesa. 
 
Signor Ministro speriamo che tutto questo continui ad 
essere apprezzato dal Governo in modo da poter 
concludere nei empi previsti un’opera ciclopica, 
interamente "made in Italy", che tanta attenzione e 
meraviglia suscita in tutto il mondo. 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


