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I lavori relativi al Sistema MOSE sono in corso di esecuzione a cura del Consorzio

Venezia Nuova Concessionario e l’ultimo cronoprogramma relativo all’esecuzione delle

opere alle bocche di Porto (Lido, Malamocco e Chioggia) e agli interventi dell’Arsenale di

Venezia  prevede  che  le  medesime  vengano  concluse  entro  il  31  dicembre  2023;  tale

cronoprogramma comprende anche la fase di avviamento e di gestione provvisoria.

In merito alla conca di Malamocco, il Provveditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche  del  Triveneto  ha  rappresentato  che  l'impresa  esecutrice  dei  lavori  sta

procedendo all'organizzazione del cantiere con relativo programma lavori, mentre sono già

riprese le attività di costruzione della porta lato mare.

Circa poi le due conche di navigazioni della bocca di porto di Chioggia, durante la

pandemia da Covid-19, i lavori hanno subito uno stallo per l'impossibilità di ottemperare

alle misure di  protezione all'interno dei  pozzi  e dell'edificio di  controllo delle conche;

inoltre, un ulteriore blocco delle attività è stato causato dalla risoluzione del contratto da

parte del concessionario CVN con l’ATI affidataria. 

Ad  oggi,  il  Provveditorato  Interregionale  per  le  Opere  Pubbliche  del  Triveneto,

unitamente al Concessionario CVN, stanno mettendo in campo appropriate misure volte ad

assicurare tempi certi per il completamento delle due conche di navigazione destinate al

transito dell’importante flotta peschereccia di Chioggia.

Quanto ai lavoratori del settore ittico, il Ministero del lavoro ha richiamato l’attività

di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di

legge di Bilancio per il 2022. In tale ampio intervento riformatore, la Cassa integrazione

per il  settore agricolo (CISOA) viene estesa ai  lavoratori  dipendenti  imbarcati  su navi

adibite alla pesca marittima e ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché

agli  armatori  e  ai  proprietari  armatori  imbarcati  sulla  nave  dai  medesimi  gestita,  per



periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante dal fermo pesca

obbligatorio e non obbligatorio. 

Per garantire il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo

biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della

pesca,  sempre  nell'ambito  degli  interventi  contenuti  nella  legge  di  Bilancio,  è  stato

previsto  il  finanziamento  per  l'erogazione  dell'indennità  ai  lavoratori  in  caso  di

sospensione  dal  lavoro  derivante  da  misure  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  e  non

obbligatorio ai lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i

soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.



PELLICANI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso

che:

per allestire le conche di navigazione a Malamocco e a Chioggia, sono stati spesi più di 450 milioni di

euro; oggi, vent'anni dopo i progetti, nessuna delle due è in funzione:

a Chioggia i lavori non sono mai stati ultimati, a Malamocco le misure sono sbagliate e i danni della

mareggiata del 2015 ancora non sono stati riparati;

nel 2020, con i primi sollevamenti delle barriere mobili del Mose, decine di pescherecci erano rimasti

bloccati in mare per tutta la notte;

nulla è cambiato in dodici mesi, il problema della sicurezza delle imbarcazioni in mare non è considerato

un'urgenza;

le conche servono proprio a garantire il ricovero delle barche (a Chioggia) e il passaggio delle navi (a

Malamocco) con le bocche di porto chiuse;

l'unica delle tre conche funzionante è quella di Treporti, in bocca di Lido, la prima a essere ultimata nel

luogo dove viene usata molto meno;

la conca di Chioggia è la seconda grande incompiuta, costata 7 milioni e 790 mila euro, e anche qui un

contenzioso tra le imprese ne ha bloccato il proseguimento; si erano scoperti errori e i ritardi si sono

accumulati;

le forze politiche hanno chiesto, a gran voce, la realizzazione della conca di navigazione, opera necessaria

per non bloccare l'entrata e l'uscita dei pescherecci in caso di attivazione delle paratoie;

il Mose deve essere compatibile con l'attività dei pescatori che rappresenta la voce economica principale;

con le barriere sollevate le imbarcazioni non possono entrare e uscire dalla laguna e non si può tenere

bloccata anche solo per pochi giorni l'intera marineria, considerata la prima d'Italia;

a  preoccupare  sono  anche  le  richieste  dell'Unione  europea  di  limitare  lo  sforzo  di  pesca  a  tutela

dell'ambiente; scendere sotto le 130 giornate lavorative significa mettere un'ipoteca sul settore, spingere le

imprese a chiudere;

conteggiare le ore di pesca anziché le giornate potrebbe offrire ai pescatori l'opportunità di non perdere

intere giornate di lavoro a causa del maltempo e della chiusura del Mose –:

alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per

quanto di competenza, per assicurare tempi certi per la realizzazione delle conche di navigazione,

come sollecitato dalla città di Chioggia fin dalla prima progettazione del Mose, anche alla luce delle

conseguenze negative per i lavoratori del settore ittico.
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