
Proviamo a fare allora il punto della situazione, ricollegandoci allo status della Fondazione di circa 
un anno fa, luglio 2014, quando fu rieletto presidente pro-tempore proprio Giorgio Paternò, 
chiamato a sostituire nella carica l’avv. Giorgio Orsoni, che contestualmente aveva rassegnato il 
mandato di Sindaco a seguito delle inchieste giudiziarie connesse con la realizzazione del sistema di 
dighe mobili per la salvaguardia della laguna di Venezia (MOSE). 

Che cosa abbiamo oggi per andare avanti con ulteriore più convinta fiducia. 

Oggi esistono già nuove significative leve di supporto; oltre ai Disegni ed i Piani Costruttivi del 
Bucintoro, sviluppati dall’ingegnere navale Giovanni Scarpa Dini d’intesa con i fratelli De Poli ed 
approvati dal Registro Italiano Navale sin dall’aprile 2014; il Marchio Registrato in sede UE sin dal 
2009; l’impegno dei Francesi della Dordogna e dell’Aquitania di fornire i roveri bicentenari per 
l’intera costruzione del Bucintoro, dopo quelli già donati per consentire l’impostazione della chiglia 
nel giugno 2014; infatti abbiamo anche il “Patrocinio al progetto Bucintoro del Terzo Millennio” 
ottenuto in data 26 marzo 2015 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo; la concessione ottenuta dal Comune di Venezia di questi giorni per l’impiego della tesa 
delle Galeazze Tre in Arsenale; l’aggiornamento appena compiuto dello status giuridico della 
Fondazione; la nomina del nuovo CdA; così da poter conseguire finalmente il riconoscimento 
giuridico-istituzionale; con l’impegno di aprirsi al coinvolgimento più ampio con la comunità locale 
e non solo. 

Tutto ciò premesso, allo scopo di trovare anche i supporti soprattutto finanziari, indispensabili per 
l’avvio certo del compimento del Programma Bucintoro, è stata pure riformulata e sviluppata una 
dettagliata indagine di sostenibilità economica della Proposta di Progetto Bucintoro del Terzo 
Millennio e della Pace. 

In sostanza sono stati riesaminati ed attentamente aggiornati i costi di costruzione del Bucintoro, 
con a seguire quelli per la sua gestione in connessione con i dedicati futuri ambiti museali in 
Arsenale; il tutto, sulla base di un impegno di operatività in condizioni di accorta economia 
controllata. 

Si è così sviluppato un accurato Crono-programma di Attività di Commessa per la costruzione del 
nuovo Bucintoro di circa 40 mesi, che prevede costi generali pari a 5 milioni di euro; comprensivi 
della messa in sicurezza operativa degli ambiti delle Galeazze Tre; naturalmente escludendo la 
realizzazione della successiva parte museale; che dovrebbe trovare compimento, in concomitanza, 
anche con sostegni adeguati in ambito istituzionale a partire dalla sede UE, tra le pieghe degli 
accordi già prefigurati con l’Amministrazione Comunale di Venezia e la Marina Militare per 
l’impiego della Casa del Bucintoro e dell’annesso Edificio delle Vele. 

Con tali presupposti, sono state sviluppate a seguire adeguate indagini conoscitive mediante 
apposite metodologie di project financing che hanno consentito di predisporre una più che 
sostenibile ipotesi di Piano Finanziario; così da ottenere il confortante positivo supporto 
all’impostazione generale, sul piano della sostenibilità della proposta. 

Sappiamo di certo che i tempi che viviamo di possibile uscita da una prolungata, particolare, 
difficile crisi economica del nostro Paese, possono essere i più propizi per portare all’avvio ed al 
successivo compimento coraggiose proposte e disegni di indubbia novità; per creare innovative 
attività riconducibili al patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese; per di più con una 
risonanza del tutto significativa ed importante perché parliamo pur sempre di Venezia, operando in 
un contesto strategicamente irripetibile, quale quello relativo alla restituzione alla Città del suo 
storico Arsenale. 



Ecco che la proposta di realizzazione del nuovo Bucintoro del Terzo Millennio in connessione al 
riuso articolato degli spazi dell’Arsenale, risulta avere una dimensione operativa e culturale di alto 
respiro oltre che una proiezione lungimirante verso il futuro; perché potrebbe operare da indiscusso 
driver dell’intera operazione; con il rilancio di variegate attività artigianali tipiche della tradizione 
veneziana; riconducibili non solo alla costruzione navale in legno, anche alla possibile 
manutenzione e mantenimento delle imbarcazioni della tradizione veneziana; quelle dei maestri 
d’ascia, dei carpentieri, dei calafati; con accanto attività a livello laboratoriale delle arti e dei 
mestieri del legno; vedi botteghe per lavori di scultura, intaglio e doratura; per finire con le attività 
connesse alla conoscenza, comprensive della parte museale con supporti informatici interattivi, 
della variegata filiera della formazione ai diversi livelli di istruzione, oltre che l’insieme dei servizi 
connessi. 

La positiva sostenibilità economico-finanziaria della completa, integrata proposta di restituire alla 
città di Venezia ed al mondo intero il Bucintoro del Terzo Millennio e della Pace, conferma che ci 
sarebbero dunque le condizioni non solo di garantire il ritorno di investimento, ma addirittura di 
creare valore nel tempo; fattori questi del tutto confortanti oltre che indispensabili per provare ad 
ottenere un adeguato sostegno finanziario da parte di un primario istituto bancario nazionale.   

In definitiva, proprio la disponibilità di una garanzia bancaria di copertura finanziaria, risulta essere 
la qualificata leva di forza, la green light indispensabile per l’avvio con successo dell’intero 
programma; che, ricordiamolo ancora una volta, consentirebbe non solo di creare valore nel tempo; 
ma anche e soprattutto di creare da subito nuovo lavoro; cosa di non poco conto di questi tempi; 
viste le tuttora difficili condizioni sociali, economiche e politiche che vive il nostro Paese. 

	  


