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Ambiente  e grandi opere

Il caso Venezia San Marco sott’acqua nonostante il Mose
Baretta: «Facciamo fronte unico a Roma
per recuperare le risorse necessarie»

di Monica Zicchiero

Tav, le ville venete minacciate dal tunnel
Vicenza, lo scavo sotto Monte Berico fa temere per La Rotonda palladiana e per la Valmarana
ai Nani. Appelli dei proprietari e di Italia Nostra, il sindaco: «Se c’è rischio fermeremo l’opera»

La vicenda

 Tra i lavori 
complementari 
previsti per il 
futuro 
passaggio 
dell’Alta 
velocità 
ferroviaria da 
Vicenza, c’è 
anche un 
tunnel 
idraulico-
stradale (sotto 
correranno le 
acque e sopra 
le auto), 
destinato a 
passare sotto 
Monte Berico 

 La galleria 
dovrebbe 
sbucare nella 
valletta del 
Silenzio, area 
tutelata dove 
sorgono le ville 
rinascimentali 
Valmarana ai 
Nani e La 
Rotonda, 
progettata dal 
Palladio. C’è il 
timore che gli 
scavi ne 
compromettan
o la staticità.

VICENZA Mettete il progetto di
un tunnel idraulico-stradale
(acqua sotto e auto sopra) che
scorre dentro una collina e 
sbuca nel bel mezzo di un’area
naturalistica tutelata dall’Une-
sco. Poi aggiungete la presen-
za, sopra al tunnel, di una villa
rinascimentale affrescata da
Gianbattista e Domenico Tie-
polo come villa Valmarana ai
Nani e di un’altra dimora anti-
ca, distante poche centinaia di
metri, famosa in tutto il mondo
e disegnata dal Palladio: la Ro-
tonda. Ecco, in questo modo
avrete il quadro della situazio-
ne che circonda una parte dello
studio di fattibilità della Tav
(l’alta velocità ferroviaria) a Vi-
cenza e soprattutto del collega-
mento viabilistico-scolmatore
previsto come «opera di com-
pletamento» sotto Monte Beri-
co. Un’opera contro la quale si
oppongono i proprietari di vil-
la Valmarana ai Nani («Va fer-
mato, mette a rischio la stabili-
tà della villa»), e che porta il
Comune a mettere le mani
avanti: «Se costituisse un ri-
schio per la villa, l’opera non
verrà fatta», afferma il sindaco,

Achille Variati. 
Insomma, la patata è bollen-

te perché la questione tocca
un’area protetta a sud del cen-
tro storico di Vicenza, la vallet-
ta del Silenzio, dove il tunnel
dovrebbe sbucare dopo aver
percorso 1,1 chilometri dentro
Monte Berico. La galleria non
servirà al transito dei treni ad
alta velocità, ma è stata prevista
dallo studio di fattibilità come
soluzione idraulica per convo-
gliare sia l’acqua del fiume Re-

trone che le auto. Il tunnel cor-
rerebbe trenta metri sotto villa
Valmarana ai Nani e per questo,
nei giorni scorsi, è arrivata la
levata di scudi dei proprietari:
«Siamo preoccupati per la sta-
bilità della villa e per la tenuta
della collina - dichiara un espo-
nente della famiglia, Giulio Val-
lortigara Valmarana -. Chi è in
grado di garantire che le vibra-
zioni, prodotte dallo scavo e dal
passaggio delle auto, non ag-
graveranno i problemi statici

della villa, che già presenta
molte crepe?». A poche centi-
naia di metri dallo sbocco (pre-
visto) del tunnel, c’è pure la ce-
lebre villa La Rotonda, esempio
dell’architettura palladiana nel
mondo. E dunque, la questione
è ancora più delicata. Mentre
l’associazione Italia Nostra
chiede «verifiche puntuali per
fugare ogni dubbio sulla tenuta
del colle». come afferma la pre-
sidente vicentina Giovanna
Dalla Pozza Peruffo, dall’asso-
ciazione Ville venete arriva un
appello: «Si trovi una soluzio-
ne alternativa - dichiara il pre-
sidente, Alberto Passi - in mo-
do da salvaguardare i beni sto-
rici e architettonici».

Dal Comune, intanto, il sin-
daco Variati punta a calmare gli
animi: «Il tunnel non compro-
metterà la situazione di villa
Valmarana, ma potrà diventare
l’occasione per la messa in si-
curezza del fronte franoso.
Chiederemo garanzie per i la-
vori, fermo restando che se co-
stituissero un rischio per la vil-
la, l’opera non si farà».

Gian Maria Collicelli
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Affresco 
con crepe
Una delle 
fessurazioni 
che 
danneggiano 
già oggi gli 
affreschi di villa 
Valmarana ai 
Nani

VENEZIA «C’è solo da augurarsi
che il Mose finisca al più presto
e funzioni. Ma non smettere-
mo di chiedere che ci sia una
complementarietà di interven-
ti per San Marco e Rialto: di-
spiace che il governo non abbia
considerata questa una priori-
tà». Pesa le parole perché arri-
vino pesanti così come le pro-
nuncia, il vicecapogruppo del
Pd alla Camera Andrea Martel-
la. La Legge Speciale è finita in
fondo al cassetto e l’emenda-
mento firmato col collega Mi-
chele Mognato, entrambi vene-
ziani, per rifinanziarla non è
sopravvissuto alla tagliola: cas-
sato dal governo per mancanza
di finanziamenti. Tradotta per
immagini, la faccenda è que-
sta: bambini che continueran-
no a fare il bagno nell’acqua al-
ta fuori stagione in piazza San
Marco, perché i 5,5 miliardi di
euro spesi per il Mose non met-
teranno all’asciutto l’area mar-
ciana, che va sotto a 80 centi-
metri di marea mentre le dighe
mobili si alzeranno solo quan-
do si raggiungeranno i 110. 

Si può anche decidere di

usare le dighe più spesso, ripe-
te da anni il Consorzio Venezia
Nuova. Ma per San Marco biso-
gnerebbe tirarle su 200 volte
l’anno (30mila euro solo di cor-
rente elettrica cadauna). Possi-
bile? Non proprio. E allora bi-
sognerebbe rispolverare il pro-
getto di Insula di impermeabi-
lizzare Rialto e San Marco, 150
milioni di euro. Purtroppo, da
anni la Legge Speciale non ha

un euro. «Venezia non ce la fa
da sola e non deve vivere con
l’idea che verrà salvata da fuori:
deve fare fronte unico. Discu-
tiamo pure a livello locale, ma a
Roma, istituzioni e partiti si
presentino compatte: c’è biso-
gno di scatenare energie a tutto
campo», esorta il sottosegreta-
rio all’Economia Pier Paolo Ba-
retta. Rifinanziare la Legge
Speciale è argomento impopo-

lare, troppo affine all’assisten-
zialismo. I parlamentari vene-
ziani sono quasi tutti d’accordo
a virare su una autonomia fi-
nanziaria, fiscale e decisionale
che affranchi il capoluogo da-
gli aiuti di Stato. I progetti di
legge in tal senso (Martella e
Casson) sono depositati ma 
non vanno avanti. E per Baretta
il Comune non deve più restare
ai margini delle scelte sulla sal-
vaguardia, finora gestite tra Ro-
ma e i privati col noto corolla-
rio di corruzione.

La Lega si tiene sulla sponda:
«Non abbiamo mai nascosto i
nostri dubbi sull’opera – spiega
l’onorevole Emanuele Pratavie-
ra - Il primo passo è farsi risar-
cire il denaro di chi ha rubato,
quindi studiare una exit stra-
tegy». 

Perché il Mose, come dice
Gianfranco Bettin, «è una trap-
pola: o non si chiuderà quasi
mai e quindi non servirà, spre-
cando una montagna di soldi,
o si chiuderà troppo, spesso
colpendo a morte la laguna e il
porto». 
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I numeri

centimetri: 
quando la 
marea 
raggiunge 
questo livello, 
la basilica e la 
piazza 
finiscono 
sott’acqua

centimetri: le 
dighe del Mose 
verranno 
sollevate 
soltanto al 
raggiungiment
o di questa 
quota

80

110

La vicenda

 L’associazio
ne dei 
commercianti 
di piazza San 
Marco ha 
lanciato 
l’allarme sul 
Corveneto di 
ieri: senza le 
opere 
complementari 
a suo tempo 
previste, la 
piazza 
continuerà ad 
essere allagata 
dalla marea

Il tunnel sotto Villa Valmarana a Vicenza

500 metri
Villa Palladiana
“La Rotonda”

Villa ValmaranaTunnel stradale-idraulico
sotto Monte Berico
(progetto Tav-Vicenza)

Sbocco del tunnel

Vicenza

Villa Valmarana

Villa
La Rotonda

Italia Sicura
I geologi alla Regione
«Contro le alluvioni 
no ai progetti 
dell’emergenza»

VENEZIA Nei giorni in cui 
l’assessore al Bilancio 
Roberto Ciambetti fa sapere 
di essere riuscito (a fatica) a 
confermare anche per il 
2015 lo stanziamento da 50 
milioni contro il dissesto 
idrogeologico e l’assessore 
all’Ambiente Maurizio 
Conte annuncia di aver 
finanziato i Consorzi di 
bonifica con altri 4,5 
milioni di euro così che 
possano tenere in sicurezza 
la rete secondaria, i geologi 
del Veneto lanciano un 
appello alla Regione che 
può sintetizzarsi così: non 
perdiamo il treno «Italia 
Sicura». Spiega Paolo 
Spagna, presidente 
dell’ordine regionale: «Si 
tratta di una grande 
opportunità per intervenire 
sul rischio idrogeologico 
del nostro territorio. 
Un’opportunità che non va 
sprecata con progetti fermi 
alla logica dell’emergenza». 
Da tutta Italia stanno 
arrivando in questi giorni al 
governo le richieste di 
finanziamento alla 
Struttura di missione 
guidata da Erasmo 
D’Angelis per i cantieri 
contro il dissesto 
idrogeologico.
«Il piano nazionale Italia 
Sicura è ormai avviato – 
continua Spagna – e le 
risorse ci sono. Ora si tratta 
di presentare progetti 
adeguati in modo da 
realizzare opere sostenibili. 
Ma il pericolo forte è che la 
Regione Veneto tiri fuori 
dai cassetti le soluzioni 
elaborate in condizioni di 
emergenza e quindi prive 
della necessaria 
conoscenza del territorio in 
cui si calano. La 
prevenzione è altra cosa. 
Sarebbe un grandissimo 
errore per un territorio 
come il nostro, a forte 
rischio, non elaborare un 
accurato piano di 
prevenzione». Non ci sono 
infatti solo la grande 
alluvione del 2010 o la 
tragedia di Refrontolo del 
2014: altri disastri hanno 
colpito il territorio in questi 
anni, suscitando più o 
meno clamore, tra 
allagamenti, frane e 
smottamenti. Solo 
nell’anno appena trascorso 
ne sono stati registrati a 
febbraio, ad aprile, a 
ottobre e ancora a 
novembre. «Non possiamo 
continuare a ritenere questi 
eventi delle fatalità o ad 
accorgerci dei rischi solo 
quando arriva l’emergenza- 
conclude Spagna -. È un 
atteggiamento 
irresponsabile che non può 
più essere giustificato. Solo 
quando la cultura 
dell’emergenza sarà 
sostituita da quella della 
prevenzione saremo 
soddisfatti». (ma.bo.)
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