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Articolo 1 - commi 119-122 
(Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia) 

 
 

I commi 119-122 introdotti al Senato, al fine di assicurare la piena 
adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo 
sviluppo sostenibile, istituiscono il Centro di Studio e di ricerca 
Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui 
avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a 
decorrere dall'anno 2020. Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di 
euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la 
salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984. 

 
Con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto 

ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, la 
disposizione istituisce il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui 
Cambiamenti Climatici, per il cui avvio e funzionamento viene 
autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020 quale 
concorso dello Stato alle spese per l’avvio e il funzionamento del Centro di 
studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. 

Si stabilisce che il Centro, con sede a Venezia, svolga i seguenti compiti: 
 valorizzi e metta in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai 

soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza; 
 contribuisca alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e 

ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai 
cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione 
sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento 
alla salvaguardia della città di Venezia. 
Si prevede che il Centro si avvalga del contributo delle università 

veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU-Venice International University, degli 
istituti di ricerca in materia (tra cui CNR e Centro Maree), nonché del 
Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle 
ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), nonché della 
società Thetis Spa e possa realizzare partnership con organismi di studio e 
ricerca nazionali e internazionali. 

 
Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 

2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di 
Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984. Si autorizza il Ministro 
dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
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Si ricorda che la L. n. 798/1984 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un 
Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi 
previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti 
dei vari enti coinvolti. 

L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una 
relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 

Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 (Doc. 
CXLVII, n. 1), viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le 
proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi 
nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di 
coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze 
fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della 
salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato il ruolo di 
concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con 
D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al 
Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione 
complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la 
loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari 
necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti". 

Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che 
essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della 
Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una 
parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia. I 
finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, 
all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo 
comma, della L. n. 171/1973, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-
sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 
798/1984). 

Per la salvaguardia fisica di Venezia la L. 798/1984 ha definito i criteri generali 
del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante 
interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che 
successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale 
Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione. 

Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 
2012, veniva evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di 
Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 
(comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del 
Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge 
obiettivo). 
  

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/147/001/INTERO.pdf
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/147/001/INTERO.pdf

