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B
uongiorno a tutti. Sono lieto di aprire i
lavori di questo convegno e di coordina-
re gli interventi della mattinata. Il con-
vegno, intitolato alla manutenzione dei
rii di Venezia, è stato organizzato da

Insula S.p.A. e dall’Ufficio UNESCO di Venezia ed ha
tra i suoi scopi quello di aggiornare gli amministrato-
ri, i tecnici ed i cittadini, sullo stato d’avanzamento
del vastissimo programma di manutenzione dei rii
che il Comune di Venezia ha avviato nel 1994 affi-
dandone poi la prosecuzione alla Società Insula, a
partire dall’ottobre 1997. Come è noto, i fondi stan-
ziati dalla legge speciale n° 139 del 1992, il successi-
vo Accordo di programma tra Magistrato alle Acque,
la Regione e il Comune, e il Protocollo del Ministero
dell’Ambiente sulle modalità di classificazione e di
smaltimento dei fanghi, hanno aperto la strada ad
un lavoro sistematico di manutenzione del centro
storico e insulare: quello che è denominato sinteti-
camente “progetto integrato rii”, perché parte
innanzitutto dalla ripresa dello scavo dei rii che era
stato trascurato per decenni, ma che non si limita a
questa sola operazione. Esso infatti comprende
anche un radicale risanamento strutturale delle rive
e delle sponde, la razionalizzazione e l’ammoderna-
mento delle reti tecnologiche che sono posate nel
sottosuolo, il restauro e il consolidamento dei ponti
e l’adeguamento della rete fognaria.
Come si può ben capire, data anche l’entità delle
risorse coinvolte, si tratta probabilmente di uno dei
più consistenti programmi di manutenzione urbana
che si sta portando avanti in questi anni nelle città
italiane. Per perseguire e raggiungere questo obietti-
vo era necessario uno strumento adeguato, per cui,
con una intuizione ed una conseguente decisione,
che i fatti dimostrano giusta ed opportuna, il
Comune di Venezia ha costituito una Società per
Azioni ad hoc, Insula appunto, che vede all’interno
della compagine azionaria, accanto al Comune, la
presenza delle quattro Aziende di servizi che utiliz-
zano il sottosuolo. E’ a tutti evidente che un pro-
gramma di lavori così esteso e sistematico sulle fon-
dazioni, sulle “fondamente”, sulla pavimentazione e
sui ponti, non può prescindere da un coordinamento
di tali soggetti e dei loro programmi di ammoderna-
mento e di razionalizzazione delle reti tecnologiche.
Ciò ha dato una fortissima spinta a questo program-
ma molto complesso e articolato, il quale si propone
di riportare nel corso di un paio di decenni la manu-
tenzione urbana a livelli adeguati per garantire che
la lotta al degrado indotto dal tempo e dagli usi mol-
teplici della città, porti ad un miglioramento della

qualità della vita, e
non solamente sotto
il profilo fisico ma
anche, in modo parti-
colare, sotto quello
igienico-ambientale.
Il convegno si articolerà in due parti. Una prima
parte, quella di questa mattinata, in cui si terranno
gli interventi di tipo istituzionale, e una seconda
parte nel pomeriggio a carattere prettamente tecni-
co-scientifico, nel corso della quale saranno illustrati
i principali risultati di alcuni degli studi raccolti nel
volume di imminente pubblicazione: “Venezia la

città dei rii”. Un’iniziativa editoriale questa, pro-
mossa da Insula e UNESCO contestualmente a que-
sto convegno, che ha il pregio di riunire sotto una
preziosa veste tipografica vari contributi interdisci-
plinari: dalla ricerca storica a quella ingegneristico-
manutentiva, a quella scientifico-ambientale; tutti su
questa realtà unica e speciale che è la rete dei canali
che intersecano la nostra città. E’ giusto che l’impor-
tante lavoro che l’Amministrazione comunale e
Insula stanno portando avanti lasci un retaggio e
una documentazione storica; come è opportuno che
Insula possa usufruire e valorizzare per il proprio
lavoro pratico la grande massa di informazioni che il
prestigioso ufficio veneziano dell’UNESCO, anche in
collaborazione con il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha prodotto dal
momento del suo insediamento nella nostra città nel
1988.
Prima di iniziare i lavori, devo dare notizia di alcune
variazioni rispetto al programma originario, interve-
nute all’ultimo momento. Il Sottosegretario ai Lavori
Pubblici, On. Gianni Mattioli, che era stato invitato
per concludere i lavori di questa mattinata, purtrop-
po è trattenuto a Roma da impegni improrogabili.
Egli ha tuttavia inviato al Presidente di Insula un
messaggio di saluto ed augurio (riportato nella

pagina accanto).
Il Sindaco Cacciari, che doveva intervenire a metà matti-
nata, dovendo tra poco lasciarci per altri impegni urgen-
ti, anticiperà subito il suo messaggio. Più tardi interverrà
anche il Vice Sindaco Michele Vianello. Inoltre, il
Presidente del Magistrato alle Acque, l’ing. Patrizio
Cuccioletta, trattenuto fuori città, si scusa e sarà sosti-
tuito dall’ing. Benedetto Lo Re, Capo dell’Ufficio Te c n i c o
del Magistrato. Lo ringrazio, come ringrazio fin d’ora
l’Assessore Campa e il Soprintendente Cecchi, che inter-
verranno questa mattina, dopo le relazioni introduttive
del dott. Gardin e del prof. Marzollo. Dò la parola quindi
al Sindaco Massimo Cacciari.
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Apertura del Convegno

CLAUDIO ORAZIO, Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Venezia



Salone S. Giovanni: messaggio di apertura del Sindaco Cacciari, 2 dicembre 1999
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