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PRESENTAZIONE
Ciriaco D’Alessio
Presidente Magistrato alle Acque di Venezia

Venezia e la sua laguna disporran-
no tra pochi anni del sistema di di-
fesa dalle acque alte che da decenni 
è atteso per la salvaguardia e la con-
servazione del patrimonio artistico, 
architettonico, ambientale, e conse-
guentemente delle attività sociali ed 
economiche che permettono a que-
sta città, unica al mondo, di continua-
re a essere viva e stimolante.
Il completamento e la piena opera-
tività di questo sistema di difesa sta 
producendo nuovi scenari nell’area, 
di carattere economico, sociale, urba-
nistico, che dovranno essere conside-
rati e anche costituire fonte di stimo-
lo per accrescere le peculiarità della 
città e del suo territorio.
Il Magistrato alle Acque di Venezia 
considera con attenzione queste tra-
sformazioni e ha inteso in questi anni 
sollecitare e produrre studi, ricerche 
e progetti interdisciplinari finalizzati 
a comprendere quale potrebbe esse-
re l’evoluzione dell’intero sistema la-
gunare veneziano.
E’ con questo spirito che ha inca-
ricato CORILA, Consorzio per il 
Coordinamento delle Ricerche sul-
la Laguna di Venezia, ente vigilato 
dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, di svolgere un Programma 
di ricerca triennale sull’approfondi-
mento degli scenari futuri per Vene-
zia e la sua laguna.
CORILA, a cui fanno capo le Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, l’Uni-
versità IUAV, l’Università di Padova, 
il CNR e l’OGS, ha saputo svolgere 
e portare a termine una serie di stu-
di interdisciplinari di rilevante im-

portanza e approfondimento, che 
sono presentati in maniera sintetica 
in questo volume.
Importanza primaria riveste l’analisi 
delle componenti della crescita del li-
vello del mare, alla luce degli scenari 
globali previsti dagli organismi scien-
tifici internazionali; sono quindi ap-
profondite le variazioni nello scam-
bio di acqua e sedimenti tra laguna 
e mare con la presenza delle nuo-
ve opere alle bocche; studi specifici 
sono dedicati alla conservazione ed 
evoluzione degli habitat lagunari e ai 
contaminanti lagunari in questo nuo-
vo contesto; infine, è approfondita 
l’evoluzione che potrà avere il pae-
saggio lagunare e i suoi usi antropi-
ci nel quadro di questi cambiamenti, 
con proposte progettuali che riguar-
dano alcuni importanti siti come la 
gronda lagunare di terraferma, il lito-
rale, Porto Marghera.   
Queste ricerche potranno essere di 
importante riferimento a Enti e Am-
ministrazioni che avranno il compi-
to nei prossimi decenni di gestire e 
monitorare il territorio lagunare do-
tato delle nuove opere di difesa dalle 
acque alte.
Viene dimostrato infatti, in questi 
studi, come la Ricerca Scientifica, 
pur agendo in piena autonomia, sia 
capace di offrire un sostegno insie-
me rigoroso e utile alle attività di tali 
Amministrazioni.
Con estrema soddisfazione pertanto 
presento questa pubblicazione all’at-
tenzione di coloro che sono coinvolti 
nella sfida di migliorare l’ambiente in 
cui viviamo.
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INTRODUZIONE
Pierpaolo Campostrini
Direttore CORILA

Il Programma di ricerca La laguna di 
Venezia nel quadro dei cambiamenti cli-
matici, delle misure di mitigazione e adat-
tamento e dell’evoluzione degli usi del terri-
torio è stato finalizzato alle sfide che 
dovranno essere affrontate per la sal-
vaguardia di Venezia e della sua lagu-
na in uno scenario in cui le opere di 
regolazione della marea alle bocche 
di porto sono concluse e operative. 
Appariva infatti doveroso da un lato 
consolidare le conoscenze acquisite, 
anche per mezzo dei monitoraggi 
ambientali degli interventi, dall’altro 
approfondire quegli elementi che 
possano fornire un quadro cono-
scitivo più aggiornato, alla luce delle 
nuove consapevolezze scientifiche 
e dei mutati scenari globali. Su tale 
conoscenza aggiornata si baseranno i 
futuri interventi di gestione e lo stes-
so utilizzo degli strumenti  realizzati.
Negli ultimi anni la comunità scien-
tifica ha sollevato l’attenzione dei 
decisori politici in merito agli scenari 
conseguenti ai cambiamenti climati-
ci. Importanti agenzie internazionali 
stanno fornendo valutazioni in meri-
to a impatti, mitigazioni e strategie di 
adattamento, cui conseguono impor-
tanti decisioni da parte dei governi e 
delle autorità locali.
Anche l’Unione Europea ha dimo-
strato particolare attenzione all’argo-
mento dei cambiamenti climatici, di 
cui ha tenuto conto non solo in molte 
decisioni operative e di legislazione, 
come ad esempio la recente Direttiva 

Quadro sulla strategia per l’ambiente 
marino, ma anche nel 7° Programma 
Quadro di Ricerca e Sviluppo 2007-
2013, nel quale una specifica area è 
stata dedicata all’ambiente ed ai cam-
biamenti climatici. 
Le azioni concrete atte a prevenire 
conseguenze negative per l’ambiente 
o le popolazioni non devono esse-
re temporalmente subordinate, ma 
andare di pari passo all’approfondi-
mento delle conoscenze scientifiche, 
anche in materie dove le incertezze 
rimangono notevoli. Questa corretta 
interpretazione del principio di pre-
cauzione, come definito dalla Confe-
renza di Rio de Janeiro del 19921 è 
stata applicata dalle azioni dello Sta-
to Italiano riguardo agli interventi di 
Salvaguardia di Venezia e della sua la-
guna, che oggi si trova più preparata 
di altre zone costiere a fronteggiare 
gli effetti dei cambiamenti del clima.
Lo Stato Italiano e il Magistrato alle 
Acque di Venezia in particolare, 
dopo aver attivato questi rilevantis-
simi interventi, non intendono tra-
lasciare gli approfondimenti cono-
scitivi scientificamente basati, tanto 

1. principio 15 della Dichiarazione di Rio: 
“Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati 
applicheranno largamente, secondo le loro 
capacità, il metodo precauzionale. In caso di 
rischio di danno grave o irreversibile, l’assen-
za di certezza scientifica assoluta non deve 
servire da pretesto per rinviare l’abolizione 
di misure adeguate ed effettive, anche in rap-
porto ai costi, dirette a prevenire il degrado 
ambientale.”
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più che gli interventi in via di com-
pletamento mettono a disposizione 
dei dispositivi del tutto nuovi. La 
gestione delle opere di regolazione 
delle maree potrà essere tanto più 
sostenibile, quanto più dettagliate 
saranno le conoscenze dei processi 
naturali e degli impatti delle diverse 
attività antropiche in laguna e negli 
ambienti collegati.
CORILA ha organizzato nel pro-
gramma di ricerca la partecipazione 
dei propri enti scientifici associati, 
con l’ulteriore collaborazione di al-
tre primarie istituzioni e personalità 
scientifiche nazionali ed internazio-
nali.
I risultati di queste ricerche funge-
ranno da essenziale supporto in pri-
mo luogo alle attività del Magistrato 
alle Acque, quale responsabile della 
programmazione, progettazione, 
sperimentazione ed attuazione degli 
interventi di salvaguardia della Lagu-
na di propria competenza. I risultati 
potranno altresì essere utili per tutte 
le altre Istituzioni locali, nazionali e 
internazionali che operano in conte-
sti simili marini e costieri.
Questo Programma di Ricerca ha in-
teso porre la massima attenzione agli 
scenari futuri della laguna di Venezia, 
includendo anche lo studio di alcuni 
effetti delle opere di regolazione della 
marea nel contesto dei cambiamenti 
climatici in atto e delle pressioni an-
tropiche previste. 
L’approfondimento scientifico è sta-
to notevole. Gli scenari di utilizzo del 
sistema MOSE e delle altre azioni di 
gestione lagunare devono considera-
re gli effetti dei cambiamenti clima-
tici, intesi non solo come innalza-
mento del livello marino nel medio 
periodo, ma anche quelli connessi 
agli altri fenomeni, anche di più im-
mediata evenienza, quali ad esempio 
l’innalzamento della temperatura, i 
cambiamenti nel regime delle preci-
pitazioni e nei flussi di acqua dolce. 
Le conseguenze di tali cambiamen-

ti, combinati con quelli derivanti 
dall’azionamento delle barriere, po-
tranno riguardare l’idrodinamismo 
lagunare, la qualità delle acque, la 
struttura degli ecosistemi. 
In modo integrato agli effetti ecolo-
gici, devono inoltre essere conside-
rati anche gli effetti economici, per 
il cambiamento delle modalità di 
accesso alla laguna non solo collega-
te alla funzione portuale, ma più in 
generale ai vincoli di fruizione delle 
risorse lagunari (alieutiche, paesaggi-
stiche, ecc.).
Infine, gli interventi antropici e gli 
eventi naturali porteranno a modifi-
che al paesaggio, in particolare delle 
aree limitrofe alle bocche o nelle zone 
oggetto di intervento morfologico o 
di risanamento ambientale (gronda e 
Porto Marghera). Si tratta di zone di 
particolare pregio ambientale e pae-
sistico (siti Natura 2000).
La laguna di Venezia è stata conside-
rata nella sua complessità e collega-
ta con gli ambienti contigui, ovvero 
comprensiva del prospiciente Mar 
Adriatico, del bacino scolante, degli 
insediamenti umani lagunari e della 
gronda, nonché, per i processi socio-
economici, inserita nel contesto più 
appropriato agli sviluppi considerati 
(ovvero tenendo conto sia della glo-
balizzazione dei mercati e delle so-
cietà, sia delle micro-scale locali).
Appropriati confronti sono stati con-
dotti con altri ambienti cosiddetti di 
transizione (foci fluviali, laghi costie-
ri, ecc) presenti in Italia ed all’este-
ro, per individuare gli elementi che 
appartengono a meccanismi comuni 
e ad altri peculiari, al fine di meglio 
poter comprendere i processi e dimi-
nuire le incertezze nella costruzione 
di scenari futuri.
Il Programma di Ricerca ha compre-
so otto progetti, afferenti a diverse 
aree disciplinari, ovvero l’economia, 
l’architettura e la pianificazione del 
territorio, i processi ambientali. 
È stata svolta inoltre da parte di   

La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti climatici, delle misure di mitigazione e adattamento 
e dell’evoluzione degli usi del territorio
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CORILA un’attività di raccolta, siste-
mazione e integrazione delle infor-
mazioni, finalizzata al collegamento 
con altri sistemi informativi esistenti 
e alla diffusione in modo integrato di 
tutte le informazioni esistenti, indi-
pendentemente dall’ente proprieta-
rio e “custode”. 
Il Programma ha previsto anche l’or-
ganizzazione di workshop, semina-
ri, incontri pubblici di divulgazione, 
in modo da offrire sia occasioni di 
confronto tra scienziati, necessari al-
l’approfondimento e all’integrazione 
interdisciplinare, sia la possibilità di 
scambio con tecnici e decisori delle 
Pubbliche Amministrazioni.
I progetti si sono avvalsi del co-finan-
ziamento delle strutture pubbliche di 
ricerca coinvolte. Inoltre, CORILA 
ha messo a disposizione la strumen-
tazione di sua proprietà per alcune 
attività sperimentali. Il contributo 
economico del Magistrato alle Acque 
ha riguardato, in generale, i soli costi 
aggiuntivi necessari alla realizzazione 
dei progetti di ricerca. Si è realizzata 
in tal modo una vera sinergia tra le 
Amministrazioni, che ha garantito 
l’uso più efficace del pubblico dena-
ro.
Il Programma riprende l’impostazio-
ne interdisciplinare di base ed utilizza 
alcuni strumenti operativi dei primi 
due Programmi di Ricerca CORILA, 
che hanno prodotto risultati scientifi-
ci di rilievo, dimostrati dalle numero-
se pubblicazioni su riviste internazio-
nali, ed insieme concreti, in quanto 
in parte già utilizzati dalle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Di seguito, un breve abstract delle di-
verse linee di ricerca.

1. Analisi delle componenti a 
scala locale del relative sea level 
rise alla luce degli scenari globali 
considerati dall’IPCC.

Le proiezioni IPCC (International 
panel Climate Change) confermano 
le preoccupazioni riguardo il feno-

meno dell’eustatismo nel secolo cor-
rente, in relazione agli scenari globali 
di emissioni di gas serra e di aumento 
della temperatura dei mari. È neces-
sario tuttavia approfondire l’analisi 
del fenomeno su scala locale, tenen-
do conto anche del fenomeno della 
subsidenza. 
Questa tematica si è articolata in due 
progetti: indagine nel sottosuolo olo-
cenico e la mitigazione mediante sol-
levamento antropico.

1a. Indagine nel sottosuolo 
olocenico

In questo progetto vengono consi-
derati i fattori locali che contribui-
scono al relative sea level rise, come la 
subsidenza nelle sue varie compo-
nenti, ed in particolare la compatta-
zione olocenica. Un’attività di ricerca 
ha proseguito l’indagine già avviata 
nel Secondo Programma di Ricerca 
di CORILA, mediante l’utilizzo di 
recenti tecnologie di indagine geo-
logica (geosismiche ad altissima ri-
soluzione) negli strati più superficiali 
dei fondali lagunari, con attrezzature 
avanzate che sono state messe a pun-
to da CNR e OGS. La ricerca ha re-
stituito delle sezioni dettagliate degli 
strati dei primi 50 metri di sottosuo-
lo, permettendo quindi una ricostru-
zione pressoché completa per tutta 
la laguna. Queste conoscenze costi-
tuiranno la base per una valutazione 
della subsidenza differenziale come 
essenziale contributo alla realizzazio-
ne di scenari di relative sea level rise.

1b. La mitigazione mediante 
sollevamento antropico

Il secondo tema, con particolare ri-
ferimento ai possibili interventi di 
mitigazione dei cambiamenti climati-
ci, ha riguardato l’approfondimento 
della tematica relativa al sollevamen-
to di porzioni di Laguna mediante 
iniezioni profonde di acqua salma-
stra nel sottosuolo. Infatti, a merito 
di progetti precedenti o in corso, 
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sono state rese disponibili nuove in-
formazioni riguardo la struttura del 
sottosuolo alle profondità di inte-
resse, che devono essere integrati in 
un nuovo modello 3D agli elementi 
finiti, da conformarsi alla geometria 
della laguna, per poter essere usato 
anche nel calcolo della nuova bati-
metria di tutta la laguna conseguente 
al sollevamento.

2. Il trasporto solido dalla 
laguna al mare in differenti 
scenari di livelli marini e di uso 
dei mezzi di regolazione delle 
maree

Il trasporto di materiale solido in 
sospensione tra la laguna e il mare 
da parte delle correnti è senz’altro 
sensibile agli effetti dei cambiamen-
ti del clima ed è materia oggetto di 
considerazione per gli interventi atti 
a contrastare il degrado morfologico 
della laguna. La misura diretta del tra-
sporto solido alle bocche, attraverso 
strumentazioni acustiche allo stato 
dell’arte tecnologico e secondo me-
todologie innovative e costantemente 
confrontate a livello internazionale, è 
iniziata negli anni scorsi attraverso i 
Programmi di ricerca CORILA. 
In tale contesto si è ritenuto neces-
sario eseguire sia delle nuove misura-
zioni sulla fascia costiera per valutare 
l’interazione del flusso litoraneo di 
solidi sospesi con quello delle boc-
che lagunari, sia eseguire ulteriori 
elaborazioni sui dati già acquisiti, 
al fine di fornire una più dettagliata 
spiegazione dei meccanismi e per 
valutare come l’azionamento delle 
barriere possa incidere sul trasporto. 
Inoltre, le misure dei flussi possono 
essere integrate con considerazioni 
sulla qualità degli scambi, ovvero sul 
trasporto di nutrienti e inquinanti, 
questo anche al fine di analizzare in 
modo concreto le ipotesi sull’utiliz-
zo del Sistema MOSE per vivificare 
la laguna in periodi di forte stress 
(bloom algale, ecc.).

3. Conservazione ed evoluzione 
degli habitat lagunari: effetti 
dei cambiamenti climatici e 
delle misure di adattamento

È di estrema importanza disporre 
di strumenti conoscitivi adatti per 
analizzare correttamente i possibili 
effetti dei cambiamenti climatici che 
interesseranno, nei prossimi decenni, 
anche la laguna di Venezia. La ricerca 
ha quindi previsto l’osservazione dei 
cambiamenti già in atto nell’ambito 
dell’ecosistema lagunare, mediante 
la raccolta di dati sul campo, e la co-
struzione di scenari relativi alle pos-
sibili variazioni attese a seguito dei 
cambiamenti globali.
L’attenzione si è focalizzata sul 
comparto nectonico: le specie, che 
generalmente si localizzano ai livel-
li trofici superiori e sono oggetto di 
uno sfruttamento a fini commerciali, 
rispondono a variazioni del regime 
termico con modificazioni nel meta-
bolismo, variazioni dei pattern di at-
tività, sopravvivenza, tassi di crescita 
e di riproduzione, e con variazioni a 
livello di processi ecologici.
Sono stati analizzati per via modelli-
stica i possibili effetti della variazio-
ne del ciclo termico a livello di feno-
logia della singola specie e, mediante 
l’impiego di modelli di vocazionalità, 
si è analizzata la possibile modifica-
zione della distribuzione di diverse 
specie a seguito della prevista varia-
zione dei parametri ambientali, veri-
ficando sia le variazioni in termini di 
areale sia la funzionalità in termini di 
nursery dell’intera laguna. 
I risultati ottenuti potranno servire 
a stabilire una scala di priorità nella 
progettazione degli interventi; vo-
lendo, infatti, salvaguardare il ruolo 
di nursery e la presenza di habitat 
idonei a specie di particolare inte-
resse conservazionistico ed econo-
mico è necessario pensare a misure 
di intervento che attenuino la per-
dita delle caratteristiche tipicamente 
lagunari.

La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti climatici, delle misure di mitigazione e adattamento 
e dell’evoluzione degli usi del territorio
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4. Biodisponibilità e biotossicità 
dei contaminanti lagunari ed 
evoluzione normativa

La legislazione vigente in materia di 
limiti di emissione di sostanze inqui-
nanti in laguna e di qualità delle ac-
que è ancora in buona parte basata 
su misure di presenza di inquinanti 
nelle matrici (acqua e sedimento) più 
che sugli effetti indotti sulla materia 
vivente, i quali dipendono dall’effet-
tiva biodisponibilità e biotossicità de-
gli inquinanti stessi.
La ricerca propone un nuovo ap-
proccio, concretamente e immedia-
tamente utilizzabile dalla normativa, 
sulla base delle conoscenze acquisite 
nella laguna di Venezia e delle moda-
lità normative applicate in altri paesi, 
anche extra-europei.
La revisione critica di quanto esiste 
o è stato altrove sviluppato è accom-
pagnata da esperimenti capaci di de-
finire le metodologie necessarie per 
caratterizzare l’ambiente lagunare e 
la sua possibile evoluzione, tenendo 
conto delle pressioni anche climati-
che in essere, offrendo quindi una 
nuova capacità di monitorare la so-
stenibilità dello sviluppo della laguna 
nelle prossime decadi.

5. Il paesaggio lagunare e la 
pianificazione degli usi antropici 
nel quadro dei cambiamenti e 
delle misure di adattamento e 
mitigazione

Il progetto di ricerca si è misurato 
con tre temi: la fine del ciclo della 
chimica e la riconversione di Porto 
Marghera, il recupero delle aree con-
tigue alle bocche di porto interessate 
dagli interventi di regolazione delle 
maree, la crisi della laguna come eco-
sistema unitario. I temi configurano 
una sorta di correlazione ‘spuria’ in 
cui il fattore determinante è costitui-
to da risposte progettuali ai cambia-
menti climatici attesi.
La fine del ciclo della chimica e delle 
opzioni industriali, seppur ‘rallenta-

ta’ da accordi e piani, è confermata 
dalla perdita di integrazione dei flussi 
di materia (in particolare energia ter-
mica) alla base della concezione di 
parco eco-industriale. Ciò influisce 
su portualità e approvvigionamen-
ti, aumentando i gradi di libertà nel 
disegno di scenari di riconversione, 
soprattutto nel quadrante centro-
meridionale della laguna. Qui si te-
stano progetti diversi, ipotizzando 
che i transetti  possano mutare lungo 
un gradiente di apertura/chiusura 
dell’ecosistema lagunare, con effetti 
morfologici variabili. La penisola del 
Cavallino è assunta come esempio 
di una ‘casistica costiera’ sul rischio 
idrogeologico, mitigato con difese 
‘morbide’  o integrate, ma comunque 
riconducibili a ‘trame direzionate e 
multifunzione’. Gli assetti urbanistici 
e ambientali adottano una definizio-
ne meno contingente di ‘spazio col-
lettivo’, esito quasi scontato di strate-
gie di adattamento.

5a. Pianificazione e recupero 
delle aree prospicienti le 
bocche di porto interessate agli 
interventi di regolazione delle 
maree

Lo spazio lagunare, inclusivo delle 
aree di gronda e delle isole, è sog-
getto all’uso concorrente e spesso 
conflittuale di differenti esigenze 
antropiche, molte delle quali dipen-
denti dal ciclo economico e in rapida 
evoluzione. Gli effetti dei cambia-
menti climatici si misurano in que-
sto caso soprattutto negli effetti che 
producono o produrranno le misure 
di mitigazione e adattamento, le quali 
tendono, per quanto possibile, a man-
tenere gli usi esistenti o comunque 
più convenienti. È presumibile d’al-
tro lato che le misure di adattamento 
e mitigazione includeranno non solo 
degli interventi fisici, ma anche nor-
mativi sugli usi, mirati a garantire un 
accesso sostenibile a risorse scarse 
che i cambiamenti del clima tendono 
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a ridurre. 
Il paesaggio lagunare racchiude va-
lori culturali e ambientali già parzial-
mente compromessi, e i cambiamenti 
climatici, con le opere di mitigazione 
e adattamento, possono causare un 
brusco e irreversibile mutamento. 
La costruzione degli interventi di re-
golazione delle maree modifica signi-
ficativamente l’assetto architettonico 
e urbano delle aree delle bocche di 
porto della laguna di Venezia. Se in 
passato queste erano costituite dalle 
estremità delle isole di Lido e Pelle-
strina e dai litorali di Punta Sabbioni 
e Sottomarina, conclusi dalle dighe 
foranee, ora la nuova opera attrezza 
in misura più consistente tali aree, 
rendendo necessaria una pianifica-
zione delle zone contermini ai nuovi 
interventi.
La ricerca mira a individuare le linee 
principali per la pianificazione di so-
luzioni architettoniche e urbane per 
l’utilizzo delle aree adiacenti al siste-
ma delle paratoie e di aree limitrofe 
attualmente abbandonate, inseren-
dole in un ragionamento complessi-
vo per una possibile riprogettazione 
delle estremità litorali, con funzioni 
e disegno collegati ai centri urba-
ni esistenti (Punta Sabbioni, Lido e 
Alberoni, Pellestrina, Sottomarina e 
Chioggia) e agli elementi di pregio 
naturalistico presenti.
In tale contesto, appare possibile im-
maginare nuovi servizi alla residenza 
e al turismo, che possono intrecciar-
si, nel rispetto della salvaguardia am-
bientale e dei siti Natura 2000 pre-
senti in queste aree.
La ricerca ha definito uno scenario 
possibile e coerente, sottoponendo-
lo a valutazione con riferimento agli 
strumenti di pianificazione esistente 
e la loro evoluzione, evidenziandone 
le eventuali criticità e fornendo gli 
elementi di un sistema a supporto 
di decisioni che possono portare alla 
realizzazione dello scenario conside-
rato.

5b. Riqualificazione e 
riprogettazione di alcune aree 
di terraferma prospicienti la 
laguna di Venezia

La gronda lagunare è un sistema pae-
saggistico, antropico, economico di 
grande importanza poiché costituisce 
lo sbocco verso la laguna di un ricco 
e articolato (culturalmente e produt-
tivamente) entroterra; la presenza del 
centro storico e delle isole rende an-
cora più particolare, e delicata questa 
interfaccia tra terra e acqua.
Gli interventi novecenteschi su que-
st’area (essenzialmente lo sviluppo di 
Porto Marghera) se da un lato han-
no costituito importanti realtà pro-
duttive, da un altro lato non hanno 
permesso di realizzare un adeguato 
legame culturale e paesistico con la 
città storica, ma ne hanno in sostan-
za bloccato l’affaccio dall’entroterra.
Larghe aree artificiali non utilizzate 
(casse di colmata), diventate oggi di 
pregio naturalistico, costituiscono 
un laboratorio di fatto, di grande 
interesse e potenzialità: assieme alla 
possibile dismissione di vaste aree 
industriali, si ha oggi un’occasione 
di reimpostare l’intero scenario di 
gronda della laguna sud. È possibi-
le immaginare la realizzazione di un 
fronte urbanizzato, ma permeabile 
tra entroterra e acqua, multifunzio-
nale (attività artigianali e di piccola 
industria, portuali, residenziali e ver-
de) e in relazione sia con il costruen-
do sistema del Parco di San Giuliano 
che con la Venezia storica e il sistema 
delle isole, cercando di superare logi-
che di interventi parziali, occasionali 
e non integrati.

5c. Studio di fattibilità sul 
recupero e destinazione di Porto 
Marghera dal punto di vista 
economico-urbano considerando 
in modo approfondito anche i 
problemi ambientali

La dismissione in atto di molte at-
tività industriali a Porto Marghera e 
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la contemporanea riqualificazione 
operante da alcuni anni di vaste aree 
della gronda lagunare hanno innesca-
to processi e dinamiche economiche 
di grande portata: dal punto di vista 
produttivo a seguito di riconversio-
ni e rilocalizzazioni (nuove aziende 
e centri di ricerca che hanno sosti-
tuito le industrie precedenti, con 
nuove figure e tipologie di addetti); 
nelle variazioni di flussi di trasporto 
e scambio di addetti e prodotti; nei 
valori immobiliari e di rendita delle 
aree; nella tipologia complessiva del-
le attività.
Comprendere tali meccanismi è il 
passo necessario per successivamen-
te comporre e proporre scenari che 
possano essere di riferimento: alle 
Istituzioni, per attuare politiche eco-

nomiche e di riqualificazione urbana 
sostenibili e soprattutto compatibili 
ed integrate con la peculiarità del si-
stema di affaccio alla laguna e verso 
il centro storico veneziano; agli ope-
ratori e aziende per l’effettuazione di 
investimenti e realizzazioni conve-
nienti e sostenibili al contempo.
Lo studio ha tenuto conto delle ca-
ratteristiche ambientali dell’area e in 
particolare del livello di contamina-
zione, nonché delle modalità di di-
sinquinamento che possono essere 
adottate, alla luce delle più recenti 
conoscenze, al fine di costruire uno 
scenario di possibile riutilizzo com-
plessivo delle aree contaminate e più 
in generale dell’intera zona di Porto 
Marghera.
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Analisi delle componenti a scala locale del 
relative sea level rise alla luce degli scenari 
globali di sviluppo futuro considerati dall’IPCC
Indagine nel sottosuolo olocenico
Coordinatore del progetto Luigi Tosi ISMAR-CNR
Gruppo di ricerca Giuliano Brancolini ISMAR-CNR; Luca Baradello, 
Mauro Caffau, Massimo Zecchin OGS

La laguna di Venezia si è originata 
durante la trasgressione olocenica 
del Mare Adriatico sul settore nord 
orientale della pianura padana tardo 
pleistocenica. 
L’azione dei sistemi fluviali di Po, 
Adige e Brenta ha fortemente in-
fluenzato l’evoluzione del bacino 
lagunare centro settentrionale. Fin 
dall’epoca Romana, e in particola-
re durante la Repubblica di Venezia, 
data la sua particolare configurazio-
ne, la laguna è stata considerata un 
ambiente da salvaguardare e un rifu-
gio sicuro contro i nemici. 
L’attività antropica ha avuto un for-
te peso a partire dal 1400 con i pri-
mi interventi idraulici operati dalla 
Serenissima (deviazione dei fiumi a 
mare). Protrattesi per secoli, le ope-
re antropiche hanno ingenerato so-
stanziali modifiche dei processi sedi-
mentari naturali. 
La maggior parte delle informazioni 
(stratigrafiche e geofisiche) sul sot-
tosuolo lagunare è relativa ai canali, 
alle aree litorali o alle terre emerse. 
Colmare le lacune conoscitive del-
l’assetto geologico dei bassi fondali 
lagunari e delle strutture che vi si in-
contrano significa capire l’evoluzio-
ne della laguna. Infatti, sono queste 
le aree lagunari che maggiormente 
preservano nel sottosuolo le eviden-
ze degli eventi geologici, climatici e 
dell’impatto antropico succedutisi 
nel tempo. 
Questo è quindi  un obiettivo di par-

ticolare rilevanza scientifica e appli-
cativa in quanto strumento fonda-
mentale per lo  studio delle tendenze 
evolutive della morfologia laguna-
re e del ruolo che hanno giocato i 
cambiamenti naturali e indotti dal-
l’uomo. Inoltre, la conoscenza del-
l’assetto geologico della laguna è 
indispensabile per individuare strut-
ture geomorfologiche potenzialmen-
te legate a processi idrogeologici (su-
bsidenza, intrusione salina, erosione, 
ecc.) e per progettare interventi in-
gegneristici. 
In una sezione geologica che attra-
versa la laguna (fig. 1) si può notare 
come, in corrispondenza dei cana-
li, le informazioni sulla geologia re-
cente vengono a mancare in quanto 
i canali  sono sottoposti a dragaggi o 
processi erosivi e di conseguenza le 
informazioni relative ai livelli più re-
centi vengono perse.
Le aree di bassi fondali, anche se più 
difficili da investigare con sondag-
gi e indagini geofisiche, preservano 
l’intera sezione sedimentaria e, per 
quanto riguarda le prospezioni si-
smiche, forniscono una risposta più 
attendibile di quella rilevabile nei ca-
nali. La stessa figura riporta un esem-
pio di sezione sismica che attraversa 
un piccolo canale. Come si può no-
tare,  il segnale sismico in corrispon-
denza del canale è decisamente sca-
dente rispetto a quello ottenuto nei 
bassi fondali adiacenti.
Per questi motivi, lo studio dei bassi 
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fondali è particolarmente importan-
te in quanto apre una finestra sulla 
morfologia lagunare e sulla sua evo-
luzione recente.
Lo scopo del progetto è migliora-
re le conoscenze dell’evoluzione del 
bacino lagunare durante l’Olocene 
e contribuire alla comprensione dei 
cambiamenti ambientali distinguen-
do con maggiore precisione le cau-
se naturali e antropiche responsabili 
dell’evoluzione geomorfologica la-
gunare avvenuta in epoca storica. 
Gli obiettivi del progetto sono la de-
terminazione dell’assetto e dell’ar-
chitettura dei depositi olocenici nel 
bacino lagunare centrale di Venezia 
e la ricostruzione dell’evoluzione di 
canali a marea per aiutare a com-
prendere il peso delle componenti 
del sottosuolo sull’evoluzione lagu-
nare olocenica.
Il progetto si basa sull’applicazio-
ne di un metodo di acquisizione di 
dati sismici ad altissima risoluzione 
(VHRS).
Per le acquisizioni VHRS è sta-
to scelto il sistema BOOMER per-
ché rispetto alle altre metodologie 
sismiche ad alta risoluzione (quali 
ad esempio lo Sparker o il mini Air 

Gun) presenta una  buona ripetiti-
vità, direttività ed è facilmente in-
stallabile su imbarcazioni di picco-
le dimensioni. Queste caratteristiche 
sono essenziali per il lavoro in am-
biente di acqua bassa e con natanti a 
ridotto pescaggio.
Sono stati eseguiti vari test del siste-
ma di acquisizione e delle sorgenti in 
vasca e in mare per verificare lo spet-
tro di banda della sorgente. 
La “signature” della sorgente (BOO-
MER) è stata acquisita in vasca con 
un idrofono tarato. Lo spettro di 
banda è risultato essere caratterizza-
to da una ottima ampiezza, variabile 
tra 400 e 9000 Hz, ed una elevata  ri-
petitività.
Sulla base dell’ubicazione dei caro-
taggi disponibili, delle informazio-
ni stratigrafiche pregresse, delle po-
sizioni delle linee sismiche acquisite 
nell’ambito di precedenti progetti 
sono stati pianificati i percorsi delle 
linee sismiche. 
Il programma di acquisizioni sismi-
che è stato sviluppato in due fasi:  un 
primo rilievo generale per la carat-
terizzazione sismo-stratigrafica del 
bacino lagunare centrale e per l’indi-
viduazione di strutture geomorfolo-

1. Il rilievo sismico effettuato al di fuori dei 
canali consente di caratterizzare adeguatamente 
i depositi lagunari
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giche sepolte; un secondo rilievo di 
dettaglio con infittimento del grid in 
corrispondenza di alcune strutture 
morfologiche di interesse.
I carotaggi più idonei per il prelievo 
dei campioni da analizzare sono stati 
selezionati dalla Banca dati dei Son-
daggi Geognostici del Servizio In-
formativo del Magistrato alle Acque 
di Venezia. In particolare, sono sta-
ti prelevati e analizzati i campioni di 
tre carotaggi che nonostante la lun-
ghezza limitata a soli 8 m raggiun-
gono ugualmente la completa coper-
tura delle facies oloceniche oggetto 
della ricerca.
Per completare lo studio sedimento-
logico previsto sono state seleziona-
te  e analizzate alcune carote dispo-
nibili dagli archivi ISMAR-CNR, per 
il progetto di Cartografia Geologi-
ca Nazionale (CARG) (ISMAR-1 e 
ISMAR-2L entrambe di lunghezza 
25 m).

Attività in campo                   
e in laboratorio
La prima campagna di acquisizione si 
è svolta nel settembre 2009 e la se-
conda nel marzo 2010. 
Per eseguire i rilievi sismici ad alta ri-
soluzione è stato impiegato il sistema 
BOOMER, composto da un alimen-
tatore (fig. 2) associato a un trasdut-
tore elettrodinamico (piastra, fig. 3) 
montato su un telaio solidale a due 
galleggianti cilindrici laterali che co-
stituiscono il catamarano (fig. 4). 

Il catamarano ha il compito di man-
tenere la piastra ad una profondità 
costante di circa 40 cm. L’impulso 
generato viene riflesso dalle discon-
tinuità presenti nel terreno. Il se-
gnale riflesso è quindi raccolto con 
uno streamer monocanale preampli-
ficato a 8 idrofoni ad alta sensibili-
tà, con parte attiva di 3 m. L’uso di 
uno streamer monocanale permette 
di migliorare il rapporto Segnale/Ru-
more sommando in fase il segnale ri-
flesso.
Il controllo della qualità dei dati si-
smici acquisiti è stato effettuato in 
tempo reale, permettendo quindi 
eventuali immediate correzioni nel-
l’assetto della strumentazione e nei 
parametri di acquisizione se il segna-
le non fosse risultato ottimale. 
Un GPS differenziale, interfaccia-
to con l’acquisitore, garantisce il po-
sizionamento delle tracce sismiche 
raccolte. 
Per realizzare i rilievi VHRS in acque 
molto basse si è adottata la geometria 
con sorgente e ricevitore parallela. 
Con questa geometria di acquisizio-
ne si minimizza l’effetto distruttivo 
prodotto dall’offset dei diversi idrofo-
ni rispetto alla sorgente sismica.
Per eliminare correnti spurie nel na-
tante introdotte dall’utilizzo di gene-
ratori, che degradano molto la rice-
zione del segnale sismico, sono state 
create e installate delle apposite pia-
stre sullo scafo per le messe a massa di 
tutta la strumentazione.

2. Alimentatore
3. Piastra
4. Catamarano con piastra durante 
l’acquisizione VHRS
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Risultati del progetto

Nelle campagne sono stati acquisi-
ti circa 150 km di profili sismici (fig. 
5).
La presenza di ostacoli non ha per-
messo di seguire con esattezza le rot-
te a maglia regolare previste in fase di 
progettazione: concessioni da pesca, 
cantieri per lavori di vario tipo (dra-
gaggi, posa cavi, ecc.) e condizioni 
batimetriche inferiori a 80-100 cm. 

La scarsa penetrazione in alcune 
zone è imputabile a condizioni geo-
logiche sfavorevoli, come ad esem-
pio la presenza di gas interstiziale nei 
sedimenti oppure la presenza di con-
sistenti spessori di alghe. Quest’ulti-
mo inconveniente è stato minimiz-
zato operando nel periodo di fine 
settembre, quando la presenza di al-
ghe non è particolarmente sviluppata 
come nella stagione estiva.
L’attribuzione dei differenti am-

5. Ubicazione delle linee sismiche nella laguna 
sud di Venezia, acquisite nelle campagne del 
progetto
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sgressione marina olocenica (deposi-
ti di retro-barriera) e del successivo 
stazionamento alto (depositi deltizi 
e litorali). La parte più recente della 
successione è costituita da depositi di 
canale a marea e da aree di intercana-
le adiacenti. Questa parte della suc-
cessione è tipica della dinamica de-
posizionale della laguna meridionale 
attuale ed è ritenuta essere collegata 
ad interventi antropici, come la di-
versione dei sistemi fluviali avvenuta 
in tempi storici.
La successione della laguna centra-
le (figg. 6, 7), invece, presenta un’ar-
chitettura più semplice, caratterizzata 
prevalentemente da depositi laguna-
ri, passanti a sedimenti litorali verso 
mare, e a bayhead delta sepolti verso 
terra. I depositi immediatamente al 
di sopra del limite Pleistocene-Olo-
cene originario, dove perfettamente 
preservato, così come i riempimenti 
dei paleo-inlet, sono interpretati come 
trasgressivi, mentre quelli soprastanti 
come regressivi di stazionamenti alto. 
In base ai dati attuali, però, la separa-
zione tra unità trasgressiva e regressi-
va non è chiaramente definibile.
La relativa monotonia dell’architet-
tura della successione della laguna 

bienti deposizionali è stata fatta 
principalmente sulla base del con-
tenuto micropaleontologico con 
l’analisi dell’abbondanza dei forami-
niferi bentonici e subordinatamente 
con l’osservazione del contenuto di 
ostracodi, quando presenti nei cam-
pioni di sedimento. In particolare 
l’analisi della fauna a ostracodi è stata 
utilizzata per i campioni di sedimen-
to caratterizzati dall’assenza di fora-
miniferi.

Comparazione tra le aree 
lagunari meridionale e centrale
L’architettura stratigrafico-deposi-
zionale della successione oloceni-
ca presenta considerevoli differenze 
se si confrontano le aree meridiona-
le e centrale della laguna. I depositi 
olocenici dell’area meridionale sono 
caratterizzati da un’architettura delle 
facies relativamente complessa, costi-
tuita nella sua parte inferiore da de-
positi di retro-barriera (lagunari e di 
estuario) passanti verso mare a sotti-
li depositi marino-marginali, coperti 
da depositi progradanti deltizi spes-
si una decina di metri e da cordoni 
litorali adiacenti. Questa successione 
è il risultato della trasgressione tra-

6. Particolare del tratto meridionale di una 
linea di transetto, nei pressi della bocca di 
Malamocco
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centrale deriva del fatto che la sedi-
mentazione olocenica qui è inizia-
ta soltanto durante la fase finale del-
la trasgressione (circa 6000 di anni 
fa), e successivamente la linea di co-
sta è stata soggetta ad una regressio-
ne limitatissima, cosicché l’ambiente 
dell’area di studio si è mantenuto di 
tipo prevalentemente paralico per tut-
to l’Olocene.

Conclusioni
Le investigazioni, mediante l’acquisi-
zione di dati sismici ad altissima ri-
soluzione (VHRS), sono state ef-
fettuate nei bassi fondali del settore 
centro- meridionale della laguna per 
circa 150 chilometri di linee tra il ca-
nale di Malamocco e Venezia. Circa 
50 km rappresentano indagini di det-
taglio su canali a marea attivi e inatti-
vi, per meglio comprenderne la dina-
mica e il ruolo avuto nell’evoluzione 
del bacino. I risultati dei rilievi VHRS 
sono stati integrati dagli studi a carat-
tere sedimentologico e dall’analisi di 
mappe lagunari storiche. Queste ul-
time sono risultate particolarmente 
utili nell’interpretazione delle varia-
zioni morfologiche più recenti emer-
se dai rilievi sismici.
La ricerca, che ha esteso alla laguna 
centrale precedenti investigazioni ef-
fettuate nel bacino meridionale, ha 
fornito una panoramica più chiara 
dei depositi olocenici e della loro di-
namica nell’area lagunare a sud di Ve-
nezia, migliorando la definizione del-

la loro architettura e del loro assetto 
morfo-stratigrafico, precedentemen-
te caratterizzati.
È emerso che i depositi olocenici 
del settore centrale della laguna mo-
strano un’architettura sensibilmen-
te diversa da quelli del bacino meri-
dionale. In particolare, la sequenza 
olocenica nella laguna centrale con-
siste prevalentemente di riempimen-
ti di canali a marea migranti, spesso 
sovrapposti, che in taluni casi riela-
borano l’originale limite Pleistocene-
Olocene. In alcune zone sono state 
riconosciute fino a tre generazioni di 
canali. Sono localmente ben ricono-
scibili barre di meandro a marea di 
scala chilometrica, messe in eviden-
za dalla migrazione laterale di riflet-
tori inclinati. Altri depositi individua-
ti sono quelli relativi alle aree recenti  
di intercanale ed in alcuni casi depo-
siti paralici più vecchi che poggiano 
sulla discontinuità olocenica di base. 
I profondi lineamenti erosivi al limite 
Pleistocene-Olocene, di estensione 
comunque limitata, sono stati inter-
pretati come antiche aperture a mare. 
Per l’assetto fisiografico e il contesto 
deposizionale del bacino centrale, la 
serie olocenica consiste solo di facies 
lagunari passanti a continentali ver-
so la terraferma. Rispetto al modello 
morfo-stratigrafico della laguna me-
ridionale, nel bacino centrale i depo-
siti sicuramente marini sono assenti. 

7. Schematizzazione dei tipi di architetture 
geomorfologiche riconoscibili nella successione 
olocenica del bacino lagunare centrale. A, 
riempimento di paleo-inlet; B, accrezione 
laterale; C, aree di intercanale e canali minori; 
D, canali e aree di intercanale recenti; E, 
piana alluvionale pleistocenica
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La mitigazione mediante sollevamento antropico
Coordinatore del progetto Pietro Teatini, DMMMSA-UNIPD
Gruppo di ricerca Nicola Castelletto, Massimiliano Ferronato, 
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Misurazioni di precisione condotte 
durante l’ultimo decennio conferma-
no che l’iniezione di fluidi nel sotto-
suolo produce un innalzamento della 
superficie terrestre che può ammon-
tare fino ad alcune decine di centime-
tri in un intervallo temporale variabi-
le tra alcuni mesi e gli anni.
Studi modellistici recenti suggerisco-
no che l’iniezione d’acqua salata in un 
acquifero profondo 600-800 m al di 
sotto della laguna di Venezia solleve-
rebbe uniformemente la città laguna-
re di 25-30 cm nell’arco di 10 anni. 
In considerazione dell’innalzamen-
to relativo del livello del medio mare 
quale effetto dei cambiamenti clima-
tici globali, l’attuazione di un inter-
vento di sollevamento della città la-
gunare potrebbe mantenere il livello 
relativo città-mare pari al valore at-
tuale, prolungando in tal modo la 
vita operativa del sistema delle bar-
riere mobili. 
Infatti, un sollevamento del centro 
lagunare dell’ordine di 20-30 cen-
timetri sarebbe sufficiente per fare 
operare il MOSE fino alla fine del se-
colo in condizioni pressoché equiva-
lenti a quelle attuali, anche nel caso 
del verificarsi dello scenario eustati-
co atteso.
Gli obbiettivi specifici che si sono 
posti nella ricerca sono i seguenti.
1. Aggiornare i modelli fluidodina-
mici e geomeccanici utilizzati negli 
ultimi anni per prevedere il possibi-
le innalzamento antropico di Venezia 

attraverso l’iniezione di acqua salata 
in acquiferi profondi, utilizzando le 
più accurate informazioni disponibi-
li sulla geologia del sottosuolo lagu-
nare. 
2. Utilizzare i modelli aggiornati per 
sviluppare nuovi e più affidabili sce-
nari di iniezione d’acqua nel sotto-
suolo lagunare per sollevare la città 
uniformemente, efficacemente ed in 
sicurezza.
3. Valutare l’effetto del sollevamento 
previsto con i modelli sull’attuale ba-
timetria lagunare, prendendo in con-
siderazione le diverse forme morfo-
logiche (barene, bassifondi, canali) 
presenti nell’area. 
La ricerca è stata condotta utilizzan-
do i modelli numerici tridimensiona-
li di flusso e geomeccanico allo stato 
dell’arte sviluppati dal Dipartimento 
Metodi e Modelli Matematici per le 
Scienze Applicate (DMMMSA) del-
l’Università di Padova. 
Le simulazioni sono state eseguite 
con un approccio disaccoppiato (a 
due passi) la cui validità è stata am-
pliamente verificata per bacini sedi-
mentari normal-consolidati e con 
distribuzione idrostatica della pres-
sione neutrale: inizialmente viene 
calcolata l’idrodinamica negli acqui-
feri interessati dall’iniezione; i risul-
tati del modello di flusso, in termini 
di variazione di pressione, sono poi 
utilizzati come sorgente di sforzo 
nel modello strutturale geomeccani-
co (fig. 1).
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Aggiornamento del modello 
geologico del suolo lagunare

La fattibilità di un reale progetto di 
sollevamento antropico di Venezia 
richiede innanzitutto una dettagliata 
conoscenza della geologia e litostra-
tigrafia del sottosuolo lagunare. 
A tale riguardo, rispetto alla litostra-
tigrafia semplificata utilizzata in pas-
sato sono oggi utilizzabili i risultati di 
un recente Programma CNR riguar-
dante i depositi pliopleistocenici su-
blagunari. La revisione del modello 
geologico della successione sedimen-
taria sottostante la Laguna di Vene-
zia, il primo entroterra e l’Adriatico 
prossimo al litorale veneziano è sta-
ta quindi condotta integrando le in-
formazioni, sostanzialmente di tipo 
sismico, a disposizione nell’area di 
studio (circa 1000 km di linee sismi-
che e mappe di profondità di alcuni 
orizzonti ricostruite da ENI, OGS e 
CNR). Uno schema della procedura 

utilizzata è riportato in figura 2.

I modelli di simulazione 
fluidodinamica e poromeccanica

La quantificazione del sollevamento 
della batimetria lagunare che è pos-
sibile attendersi con l’iniezione di ac-
qua salata in sistemi acquiferi pro-
fondi è stata realizzata per mezzo di 
un modello poro-meccanico tridi-
mensionale. 
Il modello è stato sviluppato dal 
DMMMSA nel corso degli ultimi de-
cenni e applicato su numerosissimi 
casi di studio per la simulazione della 
subsidenza  a seguito di estrazione di 
fluidi dal sottosuolo, del sollevamen-
to indotto da iniezioni di acqua in ac-
quiferi profondi o dallo stoccaggio di 
CO2 in giacimenti esauriti, dei movi-
menti stagionali di rebound/abbas-
samento prodotti da iniezione/pro-
duzione di metano in giacimenti di 
stoccaggio.

1. Discretizzazione bidimensionale del 
dominio di calcolo utilizzata per la generazione 
del modello triodimensionale per la laguna di 
Venezia

La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti climatici, delle misure di mitigazione e adattamento 
e dell’evoluzione degli usi del territorio

24

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   8 12/02/2013   10:45:32



Una descrizione accurata dei proces-
si indotti dall’iniezione di acqua sa-
lata negli acquiferi profondi richiede 
una notevole cura nella trattazio-
ne dei pozzi nel modello numerico. 
La grande differenza di scala spazia-
le fra gli acquiferi, tipicamente este-
si per molte decine o anche centinaia 
di chilometri, e i pozzi, con diame-
tri generalmente dell’ordine di 20-30 
centimetri, rappresenta la maggiore 
fonte di difficoltà. Adottando infatti 
un approccio basato su tecniche nu-
meriche tradizionali (es: elementi fi-
niti, differenze finite), la ricostruzio-
ne accurata del campo di pressione 
nelle vicinanze dei pozzi richiedereb-
be l’uso di griglie di calcolo estrema-
mente raffinate e con elementi di di-
mensioni caratteristiche paragonabili 
a quelle dei fori di perforazione, ren-
dendo sostanzialmente impraticabili 
simulazioni realistiche su scala regio-
nale con un numero elevato di poz-
zi. Al fine di superare tale criticità, è 

stato sviluppato un modulo specifico 
che, seguendo l’approccio standard 
usato nella modellizzazione numeri-
ca dei giacimenti, tratta i pozzi come 
sorgenti puntuali o lineari, con il pro-
blema di scala superato attraverso 
l’impiego di un “modello di pozzo”.

Simulazioni dell’innalzamento 
antropico

Le proprietà geomeccaniche del mez-
zo poroso rivestono una fondamen-
tale importanza per una stima atten-
dibile del sollevamento a seguito 
dell’iniezione di fluidi nel sottosuolo. 
Benché non siano attualmente dispo-
nibili misurazioni dirette di tali carat-
teristiche nel sistema acquifero al di 
sotto dell’area lagunare, numerosi e 
recenti studi eseguiti nel bacino del-
l’Adriatico settentrionale hanno per-
messo di definire una legge costituti-
va di variazione della compressibilità 
cM con la tensione efficace valida a 
scala di bacino. 

2. Rappresentazione schematica della 
procedura utilizzata per la generazione della 
griglia tridimensionale agli elementi finiti
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Definizione degli scenari di 
iniezione

Tra le diverse possibilità in termini 
di numero e distribuzione areale dei 
pozzi di iniezione, sono state analiz-
zate due configurazioni.
Configurazione 1: 12 pozzi di iniezio-
ne distribuiti regolarmente su una 
circonferenza di diametro pari a cir-
ca 10 km centrata a Venezia, in parti-
colare sul Ponte di Rialto (figura 3a); 
attraverso un confronto con gli stu-
di modellistici pregressi, tale scena-
rio permette una valutazione diretta 
dell’effetto della nuova ricostruzione 
geologica sul sollevamento atteso;
Configurazione 2: 8 pozzi di iniezione 
distribuiti regolarmente su una cir-
conferenza di diametro pari a circa 7 
km centrata, anche in questo caso sul 
Ponte di Rialto (figura 3b). Si può sti-
mare che la configurazione 2 sia circa 
il 30% più economicamente vantag-
giosa della configurazione 1.
In entrambe le configurazioni, si è 
evitato di ubicare i pozzi sulle iso-
le lagunari, preferendo la posizio-
ne in laguna, per evitare problema-
tiche conseguenti all’interferenza tra 
le strutture atte all’iniezione, benché 

di ridotta dimensione, con le ope-
re urbane. Sono stati quindi simu-
lati diversi scenari in relazione alla 
distribuzione spazio-temporale del-
la sovra-pressione di iniezione pur 
mantenendone comunque il valo-
re massimo sempre al di sotto di 20 
bar. Tale limite garantisce che non si 
instauri nel mezzo poroso uno sta-
to tensionale di trazione che potreb-
be indurre la generazione di fratture 
causando sia brusche variazioni lo-
cali della conducibilità idraulica de-
gli acquiferi, con una parziale dissi-
pazione della sovrapressione, sia un 
danneggiamento locale delle proprie-
tà di sealing (sigillatura) delle copertu-
re argillose. 
Il periodo temporale coperto dalle si-
mulazioni è pari a 10 anni. Sono stati 
inizialmente simulati i due scenari.
Scenario 1a. Pressione  costante pari 
a 20 bar nei 12 pozzi nella configu-
razione 1.
Scenario 2a. Pressione  costante pari 
a 20 bar negli 8 pozzi nella configu-
razione 2.
Successivamente, con la finalità di 
rendere l’innalzamento della città il 
più possibile uniforme, sono stati 
sviluppati degli altri scenari facendo 

3. Ubicazione dei pozzi di iniezione per 
la Configurazione 1 (a sinistra) e la 
Configurazione 2 (a destra)
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variare, e quindi ottimizzando, pozzo 
per pozzo la pressione di iniezione e 
l’andamento temporale della stessa. 
Scenario 1b. Configurazione 1 con 
pressione variabile da pozzo a pozzo 
e costante nel tempo;
Scenario 1c. Configurazione 1 con 
pressione variabile da pozzo a pozzo 
e nel tempo;
Scenario 2b. Configurazione 2 con 
pressione variabile da pozzo a pozzo 
e costante nel tempo.

Risultati delle simulazioni
Scenario 1a

I risultati del modello di flusso sono 
riassunti in figura 4, ove è presenta-
to l’andamento della sovra-pressione 

nel sistema acquifero profondo lun-
go uno sezione verticale Nord-Ovest 
– Sud-Est che attraversa il domi-
nio di calcolo in corrispondenza al-
l’area dove sono ubicati i pozzi, cir-
ca 1 km a Sud-Ovest di Venezia. La 
figura mostra come la sovra-pressio-
ne si espande nel tempo, in partico-
lare dopo 1 e 10 anni dall’inizio del-
l’iniezione.
Le simulazioni geomeccaniche for-
niscono i risultati di figura 5 e figu-
ra 6. In figura 5 sono rappresentate 
le mappe del sollevamento del fondo 
lagunare a diversi istanti dall’entrata 
in funzione delle pompe  (3 e 6 mesi, 
1, 2 , 5 e 10 anni). In figura 6 è evi-
denziato l’andamento temporale del 
sollevamento in 5 punti del centro 

4. Scenario 1a. Andamento della sovra-
pressione lungo una sezione verticale Nord-
Ovest - Sud-Est che attraversa la zona dei 
pozzi di iniezione dopo un anno (a) e 10 anni 
(b) dall’inizio dell’iniezione
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do lungo la stessa sezione verticale 
Nord-Ovest – Sud-Est è fornita in 
Figura 7 in corrispondenza agli istan-
ti temporali t=1,  e 10 anni. 
I risultati ottenuti mostrano che 8 
pozzi, posti più vicini al centro stori-
co di quanto simulato con la configu-
razione 1, sono sufficienti per otte-
nere dopo 10 anni un innalzamento 
della città lagunare pari in media a 28 
cm, confrontabile quindi con il risul-
tato dello scenario 1a. Anche in questo 
caso il sollevamento è leggermente 
più elevato (~7%) verso l’Arsenale 
rispetto al Tronchetto.

Scenario 1b

Obbiettivo dello scenario è l’ottimiz-
zazione del valore delle pressioni di 
fondo pozzo al fine di generare a 10 
anni un sollevamento della città il più 
possibile uniforme, eliminando quin-
di la piccola differenza messa in evi-
denza nell’analisi dei risultati dello 

storico cittadino: l’Arsenale, il Pon-
te di Rialto, la Basilica di San Marco, 
Sant’Elena ed il Tronchetto.
I risultati ottenuti mostrano come 
l’area urbana si sollevi in media di 28 
cm circa. È presente una certa dif-
ferenza (dell’ordine di 2-3 cm) tra la 
zona Nord-Est e quella Sud-Ovest, 
con un maggiore innalzamento verso 
Murano, dovuto al fatto che gli stra-
ti sabbiosi contenuti negli orizzonti 
geologici più importanti si ispessi-
scono verso Nord, chiudendosi in-
vece a Sud, in corrispondenza della 
bocca di Malamocco. 

Scenario 2a

Per lo scenario base della configu-
razione 2 (8 pozzi d’iniezione) si ri-
portano i medesimi risultati ottenu-
ti dal modello di flusso e da quello 
geomeccanico forniti per lo scenario 
1a. L’andamento della sovra-pres-
sione nel sistema acquifero profon-

5. Scenario 1a. Innalzamento atteso (in cm) 
dopo 3 mesi (a), 6 mesi (b), un anno (c), 2 
anni (d), 5 anni (e), 10 anni (f) dall’inizio 
dell’iniezione. Sono evidenziati in verde i pozzi 
di iniezione
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Figura 6. Scenario 1a. Andamento temporale 
dell’innalzamento di alcuni siti in Venezia

7. Scenario 2a. Andamento della sovra-
pressione lungo una sezione verticale Nord-
Ovest - Sud-Est che attraversa la zona dei 
pozzi di iniezione dopo un anno (a) e 10 anni 
(b) dall’inizio dell’iniezione
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scenario 1a tra l’area dell’Arsenale ri-
spetto al Tronchetto. L’analisi è sta-
ta condotta imponendo in ogni poz-
zo un valore di costante nel tempo di 
pressione pw.
La pressione di fondo pozzo deve 
essere ridotta del 15%, 30% e 45% 
man mano che ci si sposta a Nord-
Est della città. 
In termini di portata iniettata nel si-
stema acquifero, il risultato del mo-
dello è evidenziato in figura 9: l’ac-
qua immessa nei pozzi 1 e 2, quelli 
più a Nord-Est,  risulta essere solo di 
poco superiore al 25% di quella che 
si inietta nei pozzi in cui la pressio-
ne resta fissata al valore massimo di 
20 bar.
Le mappe del sollevamento ottenu-
te nello scenario 1b mostrano come 
dopo 10 anni dall’entrata in funzione 
delle pompe, adattando in modo op-
portuno la pressione di iniezione nei 
diversi pozzi, il sollevamento della 
città (e di tutta l’area all’interno della 
circonferenza dove sono posizionati 
i pozzi) sia caratterizzato da un’asso-
luta uniformità attorno ad un valore 
di 27 cm che poco si discosta dal sol-
levamento medio ottenuto nello sce-
nario 1a.

Scenario 1c

Quest’ultimo caso sviluppato per la 
configurazione a 12 pozzi differisce 
dallo scenario 1b in quando si prevede 
il controllo temporale della pressio-
ne di iniezione, ovvero un andamen-
to variabile della pressione pw. Que-
sta opzione potrà essere di interesse 
al fine di garantire l’uniformità del 
sollevamento anche durante la fase 
transitoria (si assume che nei pozzi a 
Sud-Ovest della città la pressione au-
menti linearmente da 15 a 20 bar in 
3 anni e poi vi resti costante fino al 
termine della simulazione; per quelli 
a Nord-Est, il valore calibrato nello 
scenario 1b si raggiunge dopo 3 anni 
riducendo linearmente il valore mas-
simo ammissibile di 20 bar).

Scenario 2b

Come nello scenario 1b, anche per 
la configurazione ad 8 pozzi si sono 
ottimizzate le pressioni d’iniezione 
con l’obbiettivo di rendere il solleva-
mento della città uniforme. In questo 
caso i valori di pw ai pozzi posizionati 
a Nord-Ovest devono essere ridotti 
al 90%, 80% e 70% del valore massi-

8. Scenario 1b. Andamento della portata 
iniettata in ciascuno dei 12 pozzi

9 (a fianco). Scenario 1b. Andamento della 
sovra-pressione a diversi istanti temporali in 
uno strato sabbioso degli orizzonti PLS-3, 
PLS-2 e PLC-2
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che possono danneggiarsi a seguito 
di una distorsione dovuta a sposta-
menti differenziali delle fondazioni. 
In generale, i valori ritenuti ammis-
sibili sono alquanto variabili e dipen-
dono dalla soggettività del concetto 
stesso di danno accettabile per un 
manufatto. In genere, valori piutto-
sto restrittivi sono da considerarsi 
quando prevalgano criteri di caratte-
re estetico oppure funzionale in edi-
fici nuovi e/o pregiati. Ciò viene rite-
nuto generalmente valido per edifici 
di civili abitazioni situati in centri di 
un certo interesso storico-cultura-
le, oppure per infrastrutture di gran-
de importanza sociale ed economica, 
come ponti o dighe. Limiti più ampi 
sono invece comunemente accettati 
per edifici industriali.
In relazione agli spostamenti diffe-
renziali, sono stati calcolati i gradien-
ti dello spostamento verticale nei 
cinque scenari analizzati. Si osserva 
che in tutti i casi simulati il gradien-

mo di 20 bar. 
I risultati del modello di pozzo mo-
strano come, adottando questa stra-
tegia, la portata iniettata al pozzo 1 
sia a 10 anni pari circa alla metà di 
quella nei pozzi 4-6 ubicati in posi-
zione simmetrica a Sud-Ovest alla 
città. 
Dopo 10 anni di pompaggio il centro 
storico risulta uniformemente rialza-
to di 24 cm. 

Spostamenti differenziali

Uno degli aspetti che genera maggio-
re apprensione in relazione all’idea di 
mitigare l’atteso innalzamento relati-
vo del medio mare mediante un solle-
vamento antropico della città laguna-
re è la possibilità che lo spostamento 
indotto, qualora variabile da punto a 
punto, possa provocare un danno al-
l’edificato storico di Venezia.  
Le opere civili in genere sono carat-
terizzate da strutture portanti rigide 

10. Innalzamento atteso dopo 10 anni 
dall’inizio dell’iniezione. Scenario 1a (a), 
Scenario 2a (b), Scenario 1b (c), Scenario 1c 
(d), Scenario 2c (e)
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te massimo risulta inferiore a 5×10-5 
(ovvero 5 mm ogni 100 m) nell’inte-
ra area lagunare interessata dall’inter-
vento; negli scenari base (scenario 1a e 
scenario 2a) il gradiente all’interno del-
la circonferenza descritta dai pozzi di 
iniezione, e quindi in tutta Venezia, è 
pari a circa 1×10-5 (cioè 1 mm ogni 
100 m); l’ottimizzazione delle pres-
sioni in iniezione (scenario 1b, scenario 
1c e scenario 2b) permette di ridurre 
ulteriormente il gradiente dello spo-
stamento nel centro storico fino a 
0.1×10-5 (0.1 mm ogni 100 m).
I risultati modellistici sono stati con-
frontati con alcuni valori di riferi-
mento generali o specifici della città 
lagunare.
Distorsioni massime ammissibili per strut-
ture di superficie (5x10-5). I risultati del-
le simulazioni indicano quindi che 
l’innalzamento atteso produce spo-
stamenti differenziali massimi ovun-
que inferiori a tale limite, ben più di 
due ordini di grandezza in Venezia.

Cedimenti differenziali (fino a 10x10-5) 
sperimentati dalla città lagunare negli anni 
1960 a causa dei prelievi d’acqua di fal-
da nell’area industriale di Porto Marghe-
ra. Non è mai stato riportato di dan-
ni strutturali subiti dagli edifici storici 
del centro urbano dovuti a tali mo-
vimenti differenziali che sono ben 
maggiori di quelli attesi a seguito del 
sollevamento antropico.
Cedimenti differenziali (fino a 100x10-5) 
che localmente la città sta sopportando in 
questi ultimissimi anni. L’analisi di mi-
surazioni SAR ha evidenziato come 
la città sia oggi generalmente carat-
terizzata da spostamenti differenziali 
limitati, paragonabili a quelli calcola-
ti negli scenari in cui è stata ottimiz-
zata la distribuzione delle pressioni 
ai pozzi di iniezione. Elevati sposta-
menti differenziali sono stati eviden-
ziati localmente, per singoli gruppi di 
edifici, a seguito di lavori di ristrut-
turazione e/o eterogeneità del sotto-
suolo. Non è comunque mai stato ri-

11. Scenario 1c. Batimetria della laguna 
di Venezia al 2002 modificata con il 
sollevamento calcolato a 10 anni. I pozzi di 
iniezione sono evidenziati in rosso
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portato di danni strutturali rilevanti 
agli edifici della città a seguito di que-
sti elevati spostamenti differenziali.

Effetto dell’innalzamento sulla 
morfologia lagunare

Un’ultima analisi è stata condotta 
per valutare l’effetto del sollevamen-
to sulla batimetria e sulla morfologia 
lagunare. L’effetto del sollevamen-
to sulla batimetria dipende in primo 

luogo dall’entità del sollevamento 
stesso e dalla profondità del fonda-
le che viene sollevato: è ovvio infatti 
che, un innalzamento di alcune deci-
ne di cm di un canale lagunare pro-
fondo 2 m è senza dubbio di minore 
interesse del sollevamento di 10 cm 
di un bassofondo di 0.5 m. 
 Una rappresentazione grafica rias-
suntiva del prodotto del sollevamen-
to sulla batimetria e morfologia nel-
l’area lagunare circostante Venezia 

12. Scenario 1c. Variazione areale (in rosso) 
dei bassifondi con quota tra -1 e 0 metri 
s.l.m. (a) e delle aree emerse con quota tra 0 
e 1 metri s.l.m. (b) ottenuta modificando la 
batimetria lagunare del 2002 (in blu) con il 
sollevamento calcolato a 10 anni. I pozzi sono 
evidenziati in verde
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è stata analizzata per lo scenario 1c e 
lo scenario 2b utilizzando come rife-
rimento la batimetria lagunare del 
2002. 
Si è valutato quale potrebbe essere 
l’impatto del sollevamento sulle for-
me morfologiche lagunari più sensi-
bili, ovvero quelle a quota prossima 
al medio mare (barene e bassifondi). 
I risultati mostrano come varia per 
effetto del sollevamento l’estensio-
ne areale delle forme morfologiche 
a quota superiore al medio mare e di 
quelle comprese tra -1 e 0 m s.l.m. Se 
l’estensione delle aree a quota positi-
va aumenta in modo molto contenu-
to, la superficie dei bassifondi si allar-
ga in modo significativo tutt’intorno 
alla città. L’aumento è maggiore con 
lo scenario 1c in quando l’area interes-

sata dal sollevamento nella configu-
razione a 12 pozzi è più ampia.    
In conclusione, i risultati conferma-
no che l’iniezione d’acqua di mare 
negli acquiferi salati profondi sot-
to la laguna veneta può produrre 
un innalzamento della città lagunare 
di 25-30 cm; tale valore di innalza-
mento è ottenuto in tutti gli scena-
ri simulati; benché le geometrie de-
gli acquiferi siano molto complesse, 
l’ottimizzazione della pressione di 
iniezione nei diversi pozzi consen-
te di ottenere un sollevamento del-
la città lagunare assolutamente uni-
forme con spostamenti differenziali 
trascurabili in relazione alla sicurez-
za statica dell’edificato storico della 
città lagunare.
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La presenza di nuove strutture all’in-
terno delle bocche di porto e di nuo-
ve opere aggettanti nel tratto di mare 
antistante la Laguna di Venezia ha 
creato un nuovo assetto morfologi-
co rendendo di fatto indispensabile 
un aggiornamento delle conoscenze 
sulle interazioni fra l’idrodinamica e 
il trasporto nell’area costiera interes-
sata dagli interventi. Alla luce delle 
diverse evidenze sperimentali e del-
le simulazioni teoriche, la definizio-
ne della dinamica di questi fenomeni, 
delle interazioni complesse fra le di-
verse forzanti e degli effetti del moto 
ondoso, assume un ruolo fondamen-
tale nell’ambito della salvaguardia 
dell’ambiente lagunare e delle aree 
costiere adiacenti, anche dal punto di 
vista della gestione futura dello stes-
so sistema MOSE.
L’obiettivo principale del progetto è 
l’approfondimento delle interazioni 
fra morfologia e idrodinamica nelle 
aree oggetto di intervento. Lo studio 
si è inserito nella fase di realizzazione 
di importanti trasformazioni morfo-
logiche e idrauliche, in grado di inte-
ragire con i meccanismi di  traspor-
to di sedimenti lungo la costa e  di 
scambio di materiale solido fra la la-
guna e il mare aperto. L’attività del 
progetto si è quindi focalizzata sul-
lo studio dell’idrodinamica e dei pro-
cessi di trasporto dei sedimenti attra-
verso i canali delle bocche lagunari 
e delle interazioni fra i sistemi delle 
bocche e  il trasporto nelle zone co-

stiere adiacenti, assicurando anche in 
questo modo una continuità con in-
dagini precedentemente svolte con 
il coordinamento di CORILA, da 
CNR-ISMAR, OGS, ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e Ricer-
ca Ambientale), e ICPSM (Istituzio-
ne Centro Previsioni e Segnalazione 
Maree, Comune di Venezia). Paral-
lelamente alle indagini sperimenta-
li, sono stati condotti studi integrati 
da modelli matematici, i quali hanno 
permesso di stimare la quantità di se-
dimento trasportato al fondo rispet-
to a quello trasportato in sospensio-
ne contribuendo alla definizione di 
un riferimento recente da porre in 
relazione alle tendenze evolutive del 
passato.

Le fasi del progetto di ricerca

Lo studio si articola in due attività 
principali: una parte sperimentale, 
finalizzata alla caratterizzazione del-
l’idrodinamica e del trasporto in so-
spensione,  e una parte modellistica 
in cui si utilizzano i dati sperimentali 
per la calibrazione e validazione degli 
strumenti di simulazione numerica. 
Le due parti dello studio non sono 
consecutive, ma sono state sviluppa-
te in maniera integrata in modo che i 
dati sperimentali resi disponibili dal-
le attività in campo consentissero di 
affinare progressivamente le capaci-
tà predittive degli strumenti previsio-
nali.
Si è ritenuto indispensabile estende-
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re il livello delle conoscenze relati-
vamente alla circolazione al di fuori 
delle bocche di porto. Per varie ra-
gioni, le conoscenze pregresse sul-
l’idrodinamica si riferivano preva-
lentemente al canale di bocca e solo 
saltuariamente era stata investiga-
ta nel dettaglio la circolazione nelle 
zone esterne. Si è cercato, per quan-
to possibile, di acquisire informazio-
ni sia in condizioni paragonabili alle 
situazioni più frequenti, in assenza di 
perturbazioni, sia in corrispondenza 
di eventi meteomarini o delle fasi im-
mediatamente successive agli stessi.

Caratterizzazione del trasporto 
litoraneo e in sospensione tra 
laguna e mare

L’obiettivo principale di questa atti-
vità è l’indagine sperimentale, attra-
verso l’impiego di profilatori acusti-
ci ad effetto Doppler (ADCP), del 
trasporto di sedimenti attraverso le 
bocche lagunari, con particolare ri-
lievo alle interazioni tra il sistema 
delle bocche e il trasporto litoraneo. 
Per ognuna delle campagne di misu-
ra, un’imbarcazione equipaggiata con 
un ADCP (Acoustic Doppler Cur-
rent Profiler), ha effettuato percor-
si prestabiliti nell’area circostante le 
tre bocche di porto della Laguna di 
Venezia e nelle sezioni interne al ca-
nale di bocca acquisendo i valori di 
velocità e direzione della corrente e 
backscatter acustico (segnale di ritor-
no) lungo il profilo verticale. I dati 
acustici raccolti nelle diverse cam-
pagne di misura effettuate durante 
il progetto sono stati utilizzati, dopo 
opportuna calibrazione, per deter-
minare la distribuzione spaziale della 
concentrazione del particellato soli-
do sospeso in corrispondenza delle 
sezioni di alloggiamento dei corren-
tometri fissi alle tre bocche di porto e 
lungo i percorsi eseguiti in mare, nel-
la zona antistante le bocche. 
I campioni d’acqua, raccolti a quote 
prefissate lungo la colonna d’acqua 

mediante un campionatore a rosetta 
montato sull’imbarcazione di misu-
ra servono per la determinazione in 
laboratorio, con metodo gravimetri-
co, della concentrazione del particel-
lato solido sospeso. I profili verticali 
di temperatura e salinità, eseguiti me-
diante sonda multiparametrica  abbi-
nata al campionatore, sono necessa-
ri per la successiva derivazione delle 
variabili che influiscono sulla propa-
gazione del suono e sulla sua atte-
nuazione nella colonna d’acqua.
Dall’attività di acquisizione e di ela-
borazione derivano delle matrici di 
dati di velocità della corrente e di 
concentrazione del materiale sospe-
so lungo la sezione o il percorso di 
misura che, opportunamente rappre-
sentate, evidenziano la configurazio-
ne del campo di velocità o la distribu-
zione del carico in sospensione.

Monitoraggio del trasporto 
solido nelle stazioni a mare

Per ottenere informazioni sul tra-
sporto, anche durante il verificarsi di 
eventi meteo-marini di forte inten-
sità, nella seconda fase del progetto 
sono stati installati dei correntome-
tri elettromagnetici autoregistranti 
in due stazioni posizionate in mare 
aperto, nelle aree immediatamente a 
nord dei moli foranei di Lido e Ma-
lamocco. 

Strumenti modellistici

I modelli numerici utilizzati nell’in-
dagine sono: un modello idrodinami-
co ad elementi finiti, un modulo di 
dispersione e diffusione degli inqui-
nanti, un modello di onde spettrale 
agli elementi finiti e un modello di 
trasporto dei sedimenti.
Il modello accoppiato idrodinami-
ca-onde, nella versione 2D, è stato 
in precedenza applicato in Laguna di 
Venezia e in Mar Adriatico.
Il modello agli elementi finiti è un 
modello tridimensionale  alle equa-
zioni primitive, basato sulle equazio-
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ni di conservazione della quantità di 
moto e sull’equazione di continuità.
Il modello spettrale di onde agli ele-
menti finiti descrive l’evoluzione del 
campo di onde generato dal vento 
anche in ambienti caratterizzati da 
basse profondità.
Il modello di trasporto dei sedimen-
ti è un modello numerico uni-dimen-
sionale per lo studio della dinamica 
dello strato limite al fondo e del tra-
sporto di sedimenti su piattaforme 
continentali e ambienti costieri. 
Il modello del fondo utilizza una gri-
glia tridimensionale, che si sovrappo-
ne a quella agli elementi finiti del mo-
dello idrodinamico. Il sedimento per 
ogni classe viene scambiato tra fon-

do e colonna d’acqua sovrastante tra-
mite erosione e deposizione. 
Nelle applicazioni di questo studio è 
stata utilizzata una griglia accoppia-
ta Laguna di Venezia e parte del Mar 
Adriatico, agli elementi finiti, avente 
una risoluzione maggiore nei canali 
della laguna e nelle bocche di porto. 
Il modello è stato applicato nella ver-
sione 3D, in modo da poter descrive-
re correttamente la distribuzione ver-
ticale delle velocità e dei sedimenti in 
sospensione alle bocche di porto. 
 
Idrodinamica e trasporto solido 
alle bocche di porto

I risultati dello studio idrodinamico 
che combina i dati sperimentali con 

1. Griglia di calcolo e batimetria della 
Laguna di Venezia. È indicata la posizione 
dei mareografi (cerchi gialli), la Piattaforma 
Oceanografica Acqua Alta (quadrato nero) 
e gli ADCP fissi alle bocche di porto (rombi 
rossi)
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le simulazioni modellistiche ha rive-
lato l’esistenza di situazioni partico-
larmente interessanti, per quanto ri-
guarda l’interazione del getto uscente 
dalla Laguna di Venezia con la circo-
lazione nella zona costiera. In figu-
ra 2 è visualizzata  la configurazione 
del flusso uscente alla bocca di Por-
to di Chioggia, dove all’epoca delle 
indagini sperimentali era già presente 
il molo foraneo denominato lunata, 
posto a protezione delle opere mobi-
li per la difesa dalle acque alte. 
Si osserva come in queste condizio-
ni il campo di velocità calcolato dal 
modello idrodinamico corrisponda 
in modo piuttosto soddisfacente ai 
risultati delle misure, rivelando anche 
le strutture vorticose a piccola scala, 
che si instaurano in corrispondenza 
del getto uscente dal canale principa-
le, a nord della lunata, e dal getto se-
condario, che dalla lunata scorre in 
direzione sud. Le velocità di corrente 
misurate nel getto secondario sono 
confrontabili con quelle misurate nel 
getto principale. In condizioni di for-
te vento dal quadrante di bora l’en-

tità del flusso del getto secondario 
può aumentare in maniera rilevan-
te, influendo significativamente sul-
la circolazione del litorale immedia-
tamente adiacente al molo a sud della 
bocca di porto.
Si evidenzia anche la presenza di una 
regione interessata da valori relativa-
mente elevati del carico sospeso in 
prossimità del getto secondario. L’at-
tuale configurazione del campo di 
corrente è, quindi, in grado di indiriz-
zare verso  il litorale a sud della bocca 
le acque di origine lagunare con il re-
lativo carico di particellato organico 
ed inorganico, influenzando, quindi, 
la qualità delle acque costiere.
Il profilo batimetrico rilevato dal-
l’ADCP evidenzia inoltre la presenza 
di un’incisione originata dalla corren-
te del getto uscente sul fondale che è 
quindi in grado di movimentare i ma-
teriali del fondale in corrispondenza 
della base della lunata.
Altrettanto interessanti sono i risul-
tati ottenuti per le altre due bocche di 
porto, sia in condizioni di marea ca-
lante sia in condizioni di marea cre-

2. Bocca di porto di Chioggia, settembre 
2009. Rappresentazione del campo di velocità 
simulato dal modello di circolazione sulla 
base dei dati acquisiti in corrispondenza dello 
stesso intervallo temporale. La linea scura 
sovrapposta allo schema della circolazione 
individua il percorso del transetto effettuato 
con l’ADCP montato sull’imbarcazione. 
Sono riportati sul transetto i vettori che 
rappresentano il valore della velocità media 
lungo la verticale in ciascun punto del transetto
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scente. In particolare, per la bocca 
di porto di Lido è interessante con-
frontare la configurazione del flusso 
riscontrata nel periodo di osservazio-
ne con quella del periodo successivo 
alla costruzione del relativo molo 
foraneo, le cui caratteristiche sono 
molto simili a quelle della struttu-
ra realizzata nella bocca di porto di 
Chioggia.

Simulazioni modellistiche

Le velocità della corrente e i valori 
del trasporto solido in sospensione 
calcolati dal modello sono state con-
frontate con le misure acquisite dal-
l’ADCP fisso alla bocca di Lido. Per 
quanto riguarda il trasporto sul fon-
do, i risultati del modello sono stati 
confrontati con misure in campo di 
trasporto solido effettuate alle boc-
che di porto di Lido e Chioggia.

Trasporto solido

Il modello riproduce l’andamen-
to dei solidi sospesi, caratterizzato 
da picchi con alte concentrazioni in 
marea uscente. Tuttavia le concen-

trazioni stimate dal modello risulta-
no essere inferiori a quelle misurate 
dall’ADCP. Questo è dovuto in parte 
al fatto che il modello simula solo la 
componente inorganica del sedimen-
to, mentre l’ADCP misura anche la 
parte organica in sospensione. Il mo-
dello fornisce inoltre una stima del 
trasporto solido al fondo.
Nell’ambito di questo studio di simu-
lazione modellistica è stata utilizzata 
anche l’analisi degli effetti degli even-
ti meteomarini di forte intensità. Le 
misure idrodinamiche in corrispon-
denza ad eventi significativi sono sta-
te effettuate nella fase terminale di 
fenomeni caratterizzati da forte ven-
to di Bora (proveniente da NE). Tra 
gli eventi verificatisi durante il pro-
getto è stato scelto per l’analisi mo-
dellistica un evento dell’11 marzo 
2010, in quanto esso rappresenta una 
situazione estrema in termini di in-
tensità del vento. L’altezza dell’on-
da massima registrata alla piattafor-
ma oceanografica CNR al largo del 
litorale veneziano ha raggiunto valo-
ri di picco superiori a 6 m tra il 9 e il 

3. Bocca di porto di Chioggia, settembre 2009. 
Distribuzione spaziale (in alto) e andamento 
medio sulla verticale (in basso) della 
concentrazione del particellato solido sospeso 
lungo il percorso in mare. I punti LC2 e LC3 
individuano gli spigoli della forma sottesa dal 
transetto. Nell’immagine superiore la linea 
gialla rappresenta la traccia del fondale
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10 marzo.
In queste condizioni si generano di-
namiche estreme nella zona costie-
ra e all’interno della laguna. Il cam-
po dell’altezza d’onda significativa 
(figura 4a) mostra valori superiori a 
80 cm nella zona centrale della lagu-
na e superiori a 2.5 metri nella zona 
antistante il litorale veneziano. Vento 
e onde generano nella zona litoranea 
una forte corrente lungo costa aven-
te intensità superiore a 1 m s-1 e diret-
ta verso sud (figura 4b). All’interno 
della laguna la corrente ha direzio-
ne prevalente sud-ovest. Durante la 
fase più intensa dell’evento lo stress 
al fondo generato da onda e corrente 
assume valori dell’ordine di 1 N m-2 
all’interno della laguna e superiori a 2 
N m-2 nella zona litoranea. Tali valori 
di stress al fondo consentono di so-
spendere e mantenere in sospensione 
sia i sedimenti fini presenti in laguna 
sia i sedimenti sabbiosi che caratte-
rizzano la fascia costiera.
Il vento di Bora induce una circola-
zione residua all’interno della Laguna 
di Venezia da NE verso SO, che fa-
vorisce il flusso entrante alla bocca di 
porto di Lido e uscente alla bocca di 
porto di Chioggia. Dalle simulazioni 

numeriche svolte risulta che durante 
l’evento che ha preceduto le misure  
dell’11 marzo alla bocca di porto di 
Lido i flussi d’acqua sono sempre en-
tranti e alla bocca di porto di Chiog-
gia sono sempre uscenti.
Al fine di tracciare il comportamen-
to del carico in sospensione è stata 
effettuata una simulazione numerica 
della durata dell’evento, consideran-
do la presenza di sedimenti solo nella 
zona litoranea. 
I risultati delle simulazioni sono  ri-
portati in figura 5 come concentrazio-
ne dei sedimenti sospesi nell’istante 
del picco di intensità dell’evento (con 
sovrapposte le frecce che indicano la 
velocità e la direzione della corrente) 
e come evoluzione batimetrica (dif-
ferenza tra erosione e deposizione). I 
sedimenti sabbiosi di origine marina 
vengono trasportati in sospensione 
fino all’interno della bocca di porto 
di Lido oltre l’isola artificiale, ma non 
oltrepassano l’inizio del canale di San 
Nicolò e Punta Sabbioni nel Canale 
di Treporti (figura 5a). La figura 5b 
descrive la variazione batimetrica ri-
sultante dal trasporto dei sedimenti 
sia in sospensione che al fondo inte-
grato per la durata dell’evento. An-

4. Mappa dell’onda significativa (a), della 
corrente (b) e dello stress al fondo (c) calcolato 
dal modello durante il picco dell’evento del 11 
marzo 2010

a b c
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che da questa elaborazione emerge 
che i sedimenti trasportati dal mare 
tendono ad accumulare principal-
mente all’interno della bocca di por-
to dalla quale sono eventualmente ri-
mossi e ridistribuiti dalle correnti di 
marea, particolarmente in condizioni 
di sizigie.
Le misure effettuate in coda all’even-
to sopra descritto non mostrano la 
presenza sostanziale di sedimenti 
sabbiosi in sospensione per il fatto 
che le acquisizioni sono state esegui-
te quando il sedimento era ormai ri-
depositato al fondo. Tuttavia i valori 
di concentrazione e di velocità del-
la corrente registrati nella postazione 
fissa LIM durante un evento simile 
a quello utilizzato per la simulazione 
(2-3 Novembre 2011) mostrano che 
le concentrazioni fino alla batimetri-
ca 9 m, che corrisponde alla profon-
dità alla testata dei moli della bocca 
di porto di Lido, possono raggiunge-
re valori molto elevati, confrontabili 
con quelli calcolati dal modello. An-
che le velocità della corrente litoranea 
raggiungono valori dell’ordine del 
m s-1. Corrispondentemente il flus-
so solido stimato sulla base dei dati 
dell’evento di Novembre 2011 in una 

sezione corrispondente al segmento 
nord del transetto esterno alla boc-
ca di Lido (6500 m2) può raggiunge-
re valori dell’ordine dei 100×103 m3 
nella durata dell’evento.

Dispersione di un tracciante 
conservativo e tempi di residenza

Al fine di valutare gli effetti indot-
ti dalla nuova configurazione delle 
bocche di porto sono state effettuate 
alcune simulazioni numeriche di di-
spersione di un tracciante inerte, as-
similabile a una sostanza conserva-
tiva disciolta, inizialmente rilasciato 
nell’acqua della laguna.
Dall’analisi dell’evoluzione della con-
centrazione di una sostanza disciol-
ta è possibile passare al calcolo dei 
tempi di residenza. Comunemente 
con questo termine si intende il tem-
po passato da una singola particella 
d’acqua all’interno di una determi-
nata riserva. Nel caso specifico della 
Laguna di Venezia, il tempo di resi-
denza è stato definito come il tempo 
necessario perché una sostanza con-
servativa disciolta nell’acqua si riduca 
di un fattore e dal suo valore iniziale.
I tempi di residenza della Laguna di 
Venezia dipendono dalle condizio-

5. Evento dell’11 marzo 2011. 
Concentrazione di sedimenti sospesi e velocità 
della corrente durante il picco dell’evento (a); 
evoluzione morfologica del fondo (b)

a b

Il trasporto solido dalla laguna al mare in differenti scenari di livelli marini 
e di uso dei mezzi di regolazione delle maree

43

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   27 12/02/2013   10:45:40



ni meteomarine che agiscono sul si-
stema. In situazioni di calma, la sola 
azione della marea determina un 
tempo di residenza medio della la-
guna superiore ad un mese. L’azio-
ne del vento in generale aumenta il 
rimescolamento delle acque e dimi-
nuisce il tempo di residenza della la-
guna; con vento di Scirocco il tempo 
di residenza è di circa 15 giorni, men-
tre con vento di Bora il tempo di re-
sidenza è di circa 4 giorni.
Questo approccio è stato applicato 
all’analisi delle variazioni dei tempi 
di residenza in relazione a tre aspetti 
fondamentali per la salvaguardia del-
la laguna dalle acque alte: le variazioni 
dovute alle modificazioni morfologi-
che alle bocche di porto, la variazio-
ne indotta dalla chiusura temporanea 
delle bocche durante un evento di ac-
qua alta, la variazione negli scenari di 
innalzamento del livello marino pre-
visto a lungo termine.

Influenza delle trasformazioni 
morfologiche alle bocche di 
porto

Al fine di valutare l’impatto del-
la nuova conformazione delle boc-
che di porto sono state svolte due 
simulazioni che utilizzano griglie di 
calcolo che rappresentano la confi-
gurazione post e ante operam delle 
bocche di porto. La griglia di calco-
lo della situazione post operam con-
sidera la configurazione finale delle 
bocche di porto, con anche la lunata 
alla bocca di porto di Lido.  In que-
ste simulazioni sono stati utilizzati 
forzanti reali relative all’anno 2002 e 
si è effettuato il calcolo del tempo di 
residenza per ogni stagione. I risul-
tati sono presentati come media del-
le quattro repliche della durata di 3 
mesi ciascuna. 
Il tempo di residenza medio della la-
guna per la configurazione ante ope-
ram risulta essere di 10.62 giorni, 
mentre post operam risulta essere di 
11.17 giorni. La variazione del tempo 

di residenza dovuto solamente alla 
diversa conformazione delle bocche 
di porto è quantificato in +0.55 gior-
ni, corrispondente ad un incremento 
di circa il 5%. 
L’aumento del tempo di residenza è 
quindi dovuto solo in parte alla va-
riazione dei flussi tra laguna e mare. 
Tale incremento dei tempi di resi-
denza sembra essere principalmente 
dovuto alla variazione della circola-
zione idrodinamica nella zona del-
le bocche di porto, che nella confi-
gurazione post operam comporta un 
maggiore ritorno di sostanza espor-
tata in mare.
Il tasso di ritorno risulta essere del 
9% nella situazione ante operam e 
del l’11.2% nella situazione post ope-
ram. Questo significa che, a parità di 
concentrazione presente in laguna, 
nello scenario post operam una mag-
giore quantità di sostanza trasportata 
in mare rientra in laguna rispetto alla 
situazione ante operam.

Influenza della chiusura delle 
bocche di porto

La chiusura delle bocche di porto du-
rante gli eventi di “acqua alta” è stata 
simulata aumentando il coefficiente 
di attrito e la viscosità turbolenta in 
una fascia delle bocche di porto dove 
saranno posizionate ed opereranno 
le barriere mobili. La griglia di cal-
colo di queste simulazioni considera 
la configurazione finale delle bocche 
di porto. È stato ipotizzato in questo 
studio che la chiusura delle bocche di 
porto avvenga durante gli eventi in 
cui il livello supera la quota di 110 cm 
a Venezia Punta Salute e che le para-
tie rimangano chiuse mentre tale li-
vello è compreso in un intervallo tra 
90 e 110 cm.
Le simulazioni del tempo di residen-
za si riferiscono alla seconda metà 
del mese di Novembre 2002, periodo 
in cui si sono verificati 7 eventi con 
livello superiore alla quota di 110 cm. 
Al fine di verificare gli effetti della 

La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti climatici, delle misure di mitigazione e adattamento 
e dell’evoluzione degli usi del territorio

44

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   28 12/02/2013   10:45:40



chiusura delle bocche di porto è sta-
ta effettuata anche una  simulazione 
senza l’utilizzo delle barriere mobili.
Per l’azione della marea i tempi di re-
sidenza variano in funzione della di-
stanza dalle bocche di porto. La loro 
distribuzione spaziale è caratterizza-
ta da valori minori nella zona delle 
bocche di porto e man mano cre-
scenti verso la gronda lagunare. Il 
vento di scirocco, che caratterizza 
questo periodo con picchi superio-
ri ai 20 m s-1, genera una intensa cir-
colazione residua diretta lungo l’asse 
principale della laguna, che muove le 
masse d’acqua della parte sud verso 
la parte centrale della laguna. L’azio-
ne del vento aumenta notevolmente 
il rimescolamento delle acque e del 
tracciante all’interno del bacino lagu-
nare, anche nelle zone prossime alla 
gronda dove l’influenza della marea 
è minore. Ne consegue che i tempi 
di residenza hanno valori inferiori 
nel sottobacino di Chioggia rispetto 

agli altri sottobacini (figura 6a). Il mi-
nore scambio di acqua tra laguna e 
mare dello scenario con chiusure del-
le bocche di porto durante gli eventi 
di acqua alta, rispetto allo scenario di 
riferimento, porta a un aumento dei 
tempi di residenza, soprattutto nel-
la zona centrale della laguna (figura 
6b).
In media il tempo di residenza del-
la situazione di riferimento è di 
8.4±22.1 giorni, mentre per la situa-
zione con le chiusure delle bocche di 
porto è di 9.6±21.8 giorni. L’aumen-
to del tempo di residenza è quindi di 
1.4 giorni, corrispondente ad un in-
cremento del 15 %. 

Scenari di innalzamento del 
livello del mare

Al fine di analizzare l’effetto del-
l’innalzamento del livello marino a 
breve-medio termine sui tempi di 
residenza sono state effettuate 3 si-
mulazioni con innalzamento del li-

6. Distribuzione spaziale dei tempi di 
residenza calcolati dal modello senza (a) e con 
(b) chiusura delle bocche di porto durante gli 
eventi di acqua alta
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vello di 10, 20 e 30 cm rispettivamen-
te. In tutte queste simulazioni è stata 
ipotizzata la chiusura delle bocche di 
porto in corrispondenza degli eventi 
con livello superiore ai 110 cm.
All’aumento del livello marino con-
segue una diminuzione dello scam-
bio d’acqua tra laguna e mare e quin-
di anche un aumento del tempo di 
residenza in laguna. Il tempo di re-
sidenza medio della laguna risulta es-
sere di 9.6 giorni nella situazione di 
riferimento, di 10.9 giorni con innal-
zamento del livello di 10 cm, di 12.2 
giorni con innalzamento di 20 cm e 
di 12.7 giorni con innalzamento di 30 
cm. L’aumento del tempo di residen-
za all’aumentare dell’innalzamento 
del livello medio del mare risulta evi-
dente anche dall’analisi di frequen-
za dei tempi di residenza interni alla 
laguna che mostra come il picco di 
maggior frequenza del tempo di resi-
denza si sposti verso valori maggio-
ri.
Dall’analisi della distribuzione spa-
ziale del tempo di residenza nei di-
versi scenari risulta che il tempo di 
residenza aumenta significativamen-
te soprattutto nella zona centrale 
della laguna, mentre nella parte set-
tentrionale i tempi di residenza dimi-
nuiscono all’aumentare del livello del 
mare. Questo fenomeno apparente-
mente contrastante è più in relazio-
ne alla dinamica degli apporti d’ac-
qua dolce nel bacino a nord che alla 
dinamica degli scambi alla bocca di 
porto di Lido.
 
Conclusioni

L’approccio integrato adottato in 
questa ricerca ha consentito di ana-
lizzare il comportamento idrodina-
mico del sistema laguna-litorali e i 
tempi di residenza all’interno della 
Laguna di Venezia in diversi scenari, 
che considerano l’evoluzione morfo-
logica recente delle bocche di porto, 
la loro chiusura attraverso l’utilizzo 
delle opere mobili e il futuro innalza-

mento del livello del mare.
Per quanto riguarda le interazioni fra 
l’idrodinamica e la morfologia il nuo-
vo assetto determinato dalle modi-
ficazioni introdotte nelle aree delle 
bocche di porto della Laguna di Ve-
nezia influisce in maniera evidente 
sull’idrodinamica locale e sulle inte-
razioni del getto uscente dalle bocche 
di porto con la circolazione costiera. 
Per le sue caratteristiche il getto se-
condario presente nella bocca di por-
to di Chioggia e più recentemente, in 
seguito al completamento del molo 
foraneo (lunata), anche nella bocca di 
porto di Lido, può influenzare le ca-
ratteristiche di qualità dell’acqua del 
litorale a sud della bocca. Queste evi-
denze si possono ragionevolmente  
estendere anche alla bocca di porto 
di Malamocco nella prospettiva futu-
ra della rimozione dell’area di cantie-
re di S. Maria del mare e il ripristino 
dell’originario aspetto del litorale. 
Per quanto riguarda gli effetti delle 
opere sull’idrodinamica tutti i fattori 
di cambiamento considerati nelle si-
mulazioni comportano un aumento 
del tempo di residenza della sostan-
za conservativa in Laguna di Vene-
zia. Le simulazioni evidenziano alcu-
ne modificazioni principali:
• le trasformazioni morfologiche alle 
bocche di porto e la presenza delle 
lunate esternamente alle stesse com-
portano un moderato aumento del 
tempo di residenza in seguito all’au-
mento del flusso di ritorno delle ac-
que lagunari all’interno del bacino;
• la chiusura delle bocche di porto 
determina ovviamente una diminu-
zione degli scambi tra laguna e mare 
che porta ad un conseguente aumen-
to del tempo di residenza;
• all’aumentare del livello del mare 
negli scenari ipotizzati il volume del-
la laguna aumenta. Tale aumento di 
volume risulta essere in proporzione 
maggiore dell’aumento dei flussi alle 
bocche di porto, per cui aumenta il 
tempo di residenza.
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È presumibile che le modificazio-
ni introdotte nel nuovo assetto delle 
bocche di porto abbiano ripercussio-
ni sui cicli di nutrienti e inquinanti, 
sul tasso di mineralizzazione della so-
stanza organica e la produzione pri-
maria. Diversi studi pubblicati nella 
letteratura scientifica evidenziano in-
fatti una correlazione fra i tempi di 
residenza  e questi aspetti fondamen-
tali dei cicli biogeochimici.
I risultati delle simulazioni suggeri-
scono infine una diminuzione della 
perdita netta di sedimenti fini e so-
stanza organica dalla laguna al mare. 
Questa variazione sarebbe giustifica-
ta principalmente da tre fattori:
• all’aumentare del tempo di residen-
za aumenta il tempo a disposizione 
per i sedimenti per ridepositarsi nei 
fondali della laguna;
• all’aumentare del tasso di ritorno 
aumenta la quantità di sedimenti fini 
che ritorna all’interno della laguna;
• la diminuzione dello scambio li-
quido tra laguna e mare dovuto alle 
chiusure delle bocche di porto com-
porta anche una diminuzione del tra-
sporto solido.
Il primo ed il secondo fattore in-
fluenzano sempre il trasporto soli-
do, mentre il terzo è effettivo solo 
in corrispondenza alla chiusura delle 
bocche di porto al verificarsi di feno-
meni significativi di acqua alta.
I risultati ottenuti nell’ambito di que-
sto studio rappresentano un primo 
approccio allo studio degli effet-
ti delle trasformazioni in atto sulla 
morfodinamica del sistema laguna-
litorali ed è sicuramente opportu-
no che le osservazioni sperimentali 
continuino insieme alle valutazioni 

modellistiche nell’immediato futuro 
soprattutto per quanto riguarda le in-
terazioni gli scambi alle bocche e il 
trasporto litoraneo. L’indagine ha in-
fatti considerato un periodo in cui le 
trasformazioni erano in corso d’ope-
ra e, mentre gli effetti sull’idrodina-
mica sono facilmente identificabili 
nel breve periodo, quelli sulla morfo-
logia del fondale, ad esempio, si pos-
sono normalmente identificare solo 
nel medio e lungo periodo. Come 
evidenziato da queste indagini, i pro-
cessi di trasporto sono in relazione 
non solo all’idrodinamica locale, ma 
anche alla frequenza e intensità de-
gli eventi meteomarini durante i quali 
possono attivarsi fenomeni tempora-
nei in grado di determinare il tra-
sporto di grandi quantità di sedimen-
to lungo le coste.

7. Simulazioni effettuate per investigare 
l’effetto dell’innalzamento del livello marino 
sui tempi di residenza. Il numero di eventi e il 
numero di ore di chiusura delle bocche di porto 
sono stati calcolati nel mese di novembre
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La tematica dei cambiamenti globali 
è di estremo interesse in ambito eco-
logico. Si potrebbe infatti affermare 
che, allo stato attuale, predire i possi-
bili effetti sulla struttura e sul funzio-
namento degli ecosistemi rappresenti 
la principale sfida dell’ecologia. 
Tutte le modificazioni ambientali, 
quali aumento della temperatura me-
dia sulla superficie terrestre (tra 1,4 
e 5,7°C, entro il 2100), innalzamen-
to del livello medio del mare, ero-
sione e perdita di habitat, variazioni 
dei regimi di precipitazione, acidifi-
cazione degli oceani, previste dalle 
recenti stime dell’Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC, 
2007), avranno infatti notevoli riper-
cussioni, sia dirette che indirette, sul-
la struttura e il funzionamento degli 
ecosistemi terrestri e acquatici. 
Evidenze sia teoriche che empiriche 
mostrano che i cambiamenti clima-
tici globali rappresentano uno dei 
principali fattori di pressione per gli 
ecosistemi sia terrestri che marini. 
Risulta pertanto fondamentale com-
prendere e prevedere gli effetti di tali 
cambiamenti sulla struttura e funzio-
nalità degli ecosistemi marini, a par-
tire dalla variazione nella fenologia 
delle diverse specie, ossia l’insieme 
delle relazioni che intercorrono fra il 
clima e i fenomeni che regolano i ci-
cli vitali degli organismi.
Si stima, ad esempio, che il riscalda-
mento globale produrrà la contrazio-
ne di alcuni biomi marginali ad eleva-

ta produttività (quelli localizzati nelle 
aree di transizione tra ambito terre-
stre e marino) e un aumento della 
produzione media globale oceanica 
(tra 0.7 e 8.1%), pur con ampie va-
riazioni regionali. Come è facilmen-
te intuibile, tutto ciò avrà profonde 
implicazioni sul funzionamento degli 
ecosistemi marini, sulla produzione 
di beni e servizi e, quindi, sulle attivi-
tà antropiche direttamente connesse, 
ad esempio la pesca.
Dal momento che struttura e funzio-
nalità di un sistema ecologico dipen-
dono dall’abbondanza, dalla distribu-
zione geografica, dai cicli biologici e 
dalle esigenze ecologiche delle singo-
le popolazioni, è possibile predire al-
cuni rilevanti effetti dei cambiamenti 
climatici analizzando le modificazio-
ni di queste variabili.
Esperimenti manipolativi e osserva-
zioni a lungo termine possono esse-
re di aiuto per comprendere risposte 
future di specie e/o sistemi ecologici; 
tuttavia, l’utilizzo di approcci model-
listici si sta proponendo come un va-
lido strumento di supporto per l’ana-
lisi dei cambiamenti ai diversi livelli 
di complessità ecologica.
Emerge quindi con chiarezza l’im-
portanza di disporre di strumenti 
conoscitivi adatti per analizzare cor-
rettamente i possibili effetti dei cam-
biamenti climatici che interesseran-
no, nei prossimi decenni, anche la 
laguna di Venezia. Nel contesto ge-
stionale che si va costruendo, infatti, 

Conservazione ed evoluzione degli habitat 
lagunari: effetti dei cambiamenti climatici     
e delle misure di adattamento
Coordinatore del progetto Fabio Pranovi, DSA-UNIVE
Gruppo di ricerca Elisa Coraci, Anita Franco, Piero Franzoi,    
Stefano Malavasi, Federico Riccato, Angelo Rubino, 
Patrizia Torricelli, Georgalas Vyron, Matteo Zucchetta DSA-UNIVE; 
Tomas Lovato, Roberto Pastres DCF-UNIVE

Conservazione ed evoluzione degli habitat lagunari: 
effetti dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento

49

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   33 12/02/2013   10:45:41



risulta molto importante una corret-
ta co-gestione degli elementi di fun-
zionalità ecologica con gli usi del ter-
ritorio e delle risorse, nonché con gli 
interventi di riassetto morfo-idrauli-
co e di protezione dalle acque alte. 
La ricerca ha previsto da un lato l’os-
servazione dei cambiamenti già in 
atto nell’ambito dell’ecosistema lagu-
nare, mediante la raccolta di dati sul 
campo; dall’altro, la costruzione di 
scenari relativi alle possibili variazio-
ni attese in laguna a seguito dei cam-
biamenti globali.
Con riferimento alla raccolta di dati 
biologici, l’attenzione si è focalizza-
ta sul comparto nectonico, in quanto 
essendo caratterizzata da specie che, 
generalmente, si localizzano ai livelli 
trofici superiori, questa componente 
è in grado di integrare i processi che 
avvengono ai livelli più bassi della ca-
tena trofica.
Le specie appartenenti a questo 
comparto mostrano, inoltre, un’ele-
vata mobilità spaziale, ad esempio 
con migrazioni legate al fluttuare dei 
parametri ambientali (ingresso in la-
guna per motivi trofico-riproduttivi), 
tra i quali gioca un ruolo centrale la 
temperatura; ci si aspetta, quindi, che 
variazioni del regime termico pro-
ducano modificazioni dei flussi mi-
gratori. Inoltre, sono già descritti in 
Mediterraneo fenomeni di estensio-
ne verso Nord dell’areale di specie 
nectoniche termofile. Molte specie 
di interesse alieutico ricadono, infine, 

in questo gruppo e quindi modifi-
che della struttura di questo compar-
to possono avere ripercussioni diret-
te sulle attività di sfruttamento a fini 
commerciali.
L’applicazione di un approccio mo-
dellistico ha previsto l’utilizzo dei 
dati di campo come input per l’ana-
lisi a diversi livelli di organizzazione 
gerarchica. Da un lato,si sono ana-
lizzati i possibili effetti della varia-
zione del ciclo termico a livello di 
fenologia della singola specie; dall’al-
tro, mediante l’impiego di modelli di 
vocazionalità (modelli di propensio-
ne del territorio alla presenza di una 
data specie) si è analizzata la possi-
bile modificazione della distribuzio-
ne di diverse specie a seguito della 
prevista variazione dei parametri am-
bientali, verificando sia le variazioni 
in termini di areale, sia anche la fun-
zionalità in termini di nursery dell’in-
tera laguna.

Composizione della comunità 
nectonica

È stata analizzata la comunità necto-
nica dei bassofondi lagunari, descri-
vendone le variazioni stagionali allo 
scopo di evidenziare modificazioni, 
in termini di struttura, che possano 
eventualmente essere ricondotte a 
variazioni del regime termico.
Nel periodo maggio 2009-novembre 
2010 sono state condotte, su base 
mensile, 19 campagne di campiona-
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mento, seguendo l’attività di pesca 
con cogolli (fig. 1) da parte di pesca-
tori professionisti. Complessivamen-
te sono state indagate 4 macroaree, 
caratterizzate da condizioni ambien-
tali molto diverse tra loro, e ubicate 
nei tre bacini lagunari (fig. 2).
La pesca tradizionale con reti da po-
sta in laguna di Venezia presenta le 
caratteristiche di un’attività di tipo 
“vagantivo”. I pescatori infatti, con 
poche eccezioni, tendono a spostare 
con una certa frequenza gli attrezzi 
da pesca in diverse aree, in relazio-
ne alla stagione, alla specie target, alle 
abbondanze delle catture e, non ulti-
mo, alla presenza più o meno massic-
cia di macroalghe. Durante i mesi più 
caldi (luglio e agosto), ad esempio, è 
stato possibile condurre l’attività di 
monitoraggio in una sola macroarea, 
dal momento che, a causa delle ele-
vate temperature di una consistente 
riduzione del pescato, molti pescato-
ri preferiscono sospendere l’attività 

di pesca, riprendendola in settembre. 
Allo scopo di ottenere una migliore 
definizione della comunità nectonica 
di bassofondo, i dati di cattura con i 
cogolli sono stati integrati con cam-
pagne di campionamento mediante 
tratta da pesce novello. La diversità, 
in termini sia di funzionamento che 
di selettività dei due attrezzi (cogol-
lo e tratta), consente, infatti, di rac-
cogliere dati su porzioni solo par-
zialmente sovrapposte e dunque 
complementari della comunità pre-
sente nell’area di indagine. Inoltre, il 
campionamento con tratta, svincola-
to dall’attività commerciale, offre la 
possibilità di ubicare le stazioni in re-
lazione a criteri predefiniti, quali dif-
ferenza in termini di habitat e/o pre-
senza di gradienti ambientali.
La composizione della comunità 
nectonica mostra una stretta dipen-
denza dalla stagione e dall’habitat 
(prateria a fanerogame, piana fango-
sa, barena), nonché dall’interazione 
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tra essi. È possibile evidenziare come 
i tre habitat si distinguano in maniera 
piuttosto netta e come all’interno di 
questi gruppi ci sia un certo grado di 
aggregazione tra stazioni campionate 
nella stessa stagione.

Effetti sul ciclo biologico

Il gobide Zosterisessor ophiocephalus 
(Pallas, 1811), specie tipica della lagu-
na di Venezia e importante bersaglio 
della pesca artigianale, è stata oggetto 
di diversi studi pregressi riguardanti 
il ciclo biologico, la bioenergetica e 
le strategie riproduttive. Per queste 
ragioni, essa è stata utilizzata come 
modello per esplorare le relazioni fra 
temperatura e ciclo riproduttivo. Nel 
corso del progetto, sono stati raccol-
ti dati mensili relativi all’investimento 
riproduttivo di Z. ophiocephalus, inte-
grando così una serie di dati dal 1990 
al 2010. Tale serie è stata successiva-
mente accoppiata con i profili della 
variazione della temperatura dell’ac-
qua. 
L’investimento riproduttivo medio 
mensile mostra un elevato livello 
di variazione inter-annuale, sia nel-
le femmine (5-15%) che nei maschi 
(3-6%). Il picco della stagione ripro-

duttiva è risultato essere aprile per le 
femmine e maggio per i maschi, con 
il mese di marzo che segna l’inizio 
della stagione riproduttiva, in coin-
cidenza con una temperatura dell’ac-
qua che mostra valori tra 14 e 15° C. 
Sulla base della relazione fra gradi-
giorno e investimento riproduttivo, 
è stato sviluppato un modello per 
analizzare l’eventuale slittamento dei 
picchi riproduttivi nel tempo, in ri-
sposta alle fluttuazioni termiche in-
ter-annuali. 
Il modello validato con i dati speri-
mentali, permette di fittare bene gli 
anticipi o i ritardi dei picchi ripro-
duttivi annuali e l’eventuale asincro-
nia fra maschi e femmine. Su questa 
base, sono state poi effettuate delle 
simulazioni relative agli scenari di ri-
scaldamento al 2070, partendo dal-
lo scenario A1b dell’IPCC (2007) e 
considerando due possibili livelli di 
intensità (moderato ed estremo) de-
gli effetti a scala del bacino lagunare. 
I risultati evidenziano la tendenza al-
l’anticipo della stagione riproduttiva. 
In particolare, nel caso di scenario più 
intenso, il picco verrebbe anticipato 
di oltre un mese in entrambi i sessi 
(fig. 3). Questo potrebbe comporta-
re un possibile disaccoppiamento fra 
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3. Andamento dell’IGS previsto dai modelli 
in relazione ai gradi giorno simulati attraverso 
i modello di circolazione dell’acqua. Sono 
riportate la situazione attuale (curva nera), 
lo scenario per il 2007, in relazione a una 
moderata modificazione delle condizioni 
climatiche (S1; curva verde) e in relazione ad 
una estrema modificazione delle condizioni 
climatiche (S2; curva blu), sia per i maschi 
(sinistra) che per le femmine (destra)
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la stagione riproduttiva e il picco di 
abbondanza di cibo per la fase lar-
vale delle specie, con ricadute negati-
ve sul reclutamento e di conseguen-
za sulla dinamica di popolazione. Per 
quel che riguarda le differenze inter-
sessuali, la situazione tipica è quella 
di un picco anticipato nelle femmine 
(marzo) e leggermente posticipato 
nei maschi (aprile). La ricerca è quin-
di in linea con la letteratura disponi-
bile recente che sempre più mette in 
evidenza, anche nei pesci e più in ge-
nerale negli ambienti marini costieri, 
la tendenza a modificazioni della bio-
logia riproduttiva delle specie e della 
fenologia in risposta al riscaldamen-
to globale. Tali cambiamenti potreb-
bero avere effetti potenziali di alte-
razione delle dinamiche riproduttive 
con possibili ricadute negative sulla 
disponibilità delle risorse alieutiche 
all’attività di sfruttamento.

Attività modellistica applicata 
alla variazione degli areali 
distributivi delle specie

Per poter prevedere l’effetto dei 
cambiamenti climatici sull’evoluzio-
ne della distribuzione di alcuni habi-
tat peculiari della laguna di Venezia, 
modelli di vocazionalità sviluppa-
ti per alcune specie sono stati ac-
coppiati a un modello idrodinami-
co di circolazione dell’acqua e ad un 
modulo biogeochimico. In questo 
modo è stato possibile creare scena-
ri di possibili effetti dei cambiamenti 
climatici sull’assetto idro -morfolo-
gico della laguna, con particolare ri-
ferimento alle modificazioni in ter-
mini di distribuzione delle principali 
tipologie di habitat. In questo conte-
sto, nel corso del progetto sono state 
svolte quattro attività principali: 
1. identificazione degli scenari di 
evoluzione climatica (e di riferimen-
to) e costruzione delle forzanti am-
bientali utili all’applicazione dei mo-
delli numerici; 

2. simulazione della circolazione 
idrodinamica in laguna di Venezia in 
relazione agli scenari climatici e ca-
ratterizzazione delle principali rica-
dute tramite macro-descrittori fisici 
(escursione mareale e variabilità del-
lo stress al fondo); 
3. modellazione dei processi ecolo-
gici del sistema lagunare tramite l’ap-
plicazione di un modello di Reazio-
ne Trasporto (RTM); 
4. implementazione di modelli di vo-
cazionalità, utilizzando come dati di 
input, i risultati ottenuti neprecende-
ti punti (condizioni di riferimento) e 
loro applicazione agli scenari di evo-
luzione climatica.
Le simulazioni numeriche condot-
te si riferiscono alle condizioni me-
teo-climatiche per l’anno 2070 dello 
scenario A1b descritto nel rappor-
to IPCC (2007). In particolare, sono 
state studiate due condizioni di cam-
biamento del regime meteo-climati-
co che rappresentano un livello mo-
derato (S1) ed uno estremo (S2) di 
modificazione, sia per quanto con-
cerne le condizioni iniziali, sia per 
l’intensità delle forzanti esterne. 
Come scenario di riferimento è stato 
invece individuato il periodo com-
preso tra 2004 e 2005.
Sulla base dell’applicazione del mo-
dello idrodinamico, che ha previsto 
la modellazione della laguna unita-
mente a quella del Mare Adriatico, 
consentendo così la simulazione in-
tegrata di processi a scala locale, qua-
li il trasporto litoraneo e lo scambio 
alle bocche di porto, e di fenomeni 
a mesoscala, come gli storm surges, 
ha consentito di ottenere una stima 
delle variazioni dell’habitat intertida-
le (barene) e dello stress al fondo, in 
relazione ai due scenari prima indivi-
duati (figg 4 e 5).
L’applicazione di un modello RTM 
ha poi consentito di ottenere una sti-
ma delle variazioni spazio -tempora-
li dei principali parametri ecologici, 
valutata a scala di bacino, quali tem-
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peratura, ossigeno disciolto, nutrien-
ti e produzione primaria.
La scelta delle specie da utilizzare 
nell’analisi dei possibili effetti sul-
la variazione degli areali distributivi 
ha tenuto conto sia di elementi lega-
ti alla conservazione della diversità 
biologica, che di elementi legati allo 
sfruttamento delle risorse. In que-
sto contesto, dunque, si è deciso di 
analizzare due specie appartenenti al 
comparto nectonico. Nello specifico, 

il ghiozzetto cenerino, Pomatoschistus 
canestrinii (fig. 6b), che essendo inse-
rito nella direttiva habitat presenta 
un elevato valore in termini conser-
vazionistici, e la passera, Platichthys 
flesus (fig. 6a), che invece rappresenta 
una specie bersaglio tipica della pe-
sca lagunare, i cui individui giovanili 
- componente considerata in questo 
studio- utilizzano i fondali lagunari 
come aree di nursery. Le specie scel-
te per l’analisi, inoltre, condividono 
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4. Distribuzione della fascia interditale 
sulla base delle simulazioni ottenute dal 
modello idrodinamico per i due scenari S1 e 
S2. È inoltre indicata, tra parentesi, l’area 
complessiva delle zone intertidali

5. Differenze tra i valori medi giornalieri degli 
scenari S2 e S1, per lo stress al fondo durante 
un ciclo mareale in fase di quadratura e di 
sizigia. Il grafico superiore indica il livello 
marino simulato alla stazione di Punta della 
Salute per S1
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una netta preferenza per le aree con-
finate della laguna, mentre si diffe-
renziano per le forzanti che guida-
no la distribuzione nello spazio e la 
risposta all’innalzamento del livello 
marino. 
Come accennato in precedenza, l’ac-
coppiamento tra  modello di circo-
lazione e modulo biogeochimico ha 
permesso di considerare anche la 
variabilità temporale dei parametri 
ambientali, offrendo quindi la pos-
sibilità di considerare la variazione 
stagionale in termini di idoneità del-
l’habitat.
La distribuzione dei giovanili di pas-
sera è guidata prevalentemente da 
fattori fisici/idrodinamici e la ri-
sposta ai cambiamenti rappresenta-
ti nei due scenari è sostanzialmente 
la stessa con una riduzione dell’ido-
neità complessiva, particolarmen-
te marcata nel sottobacino centrale 
(fig. 7). 
Per quanto riguarda il ghiozzetto ce-

nerino, invece, i risultati ottenuti, pur 
essendo complessivamente negativi, 
mostrano delle differenze tra lo sce-
nario S1 e lo scenario S2; nel primo 
caso, la riduzione dei tempi di resi-
denza e la perdita delle aree interti-
dali produce un restringimento del-
la fascia prossima alla gronda, che 
presenta valori di probabilità di pre-
senza elevata per questa specie. Lo 
scenario S2, invece, porta ad una ri-
duzione ancora maggiore delle aree 
idonee, confinandole in corrispon-
denza delle zone maggiormente in-
fluenzate dall’apporto di acqua dol-
ce, ma determina anche un aumento 
della superficie delle zone con un li-
vello intermedio di idoneità, che si 
estendono in zone meno confinate 
(fig .8).
Nel complesso, i risultati ottenuti ri-
sultano plausibili, tenendo conto del-
l’associazione delle due specie con 
gli ambienti confinati e caratterizza-
ti dalla presenza di strutture barena-
li con influenza delle acque dolci. In 
quest’ottica, il bacino settentriona-
le è quello che presenta condizioni 
di maggior naturalità e che meno ha 
subito l’effetto dei cambiamenti an-
tropici registrato negli ultimi decen-
ni. Le differenze batimetriche e dei 
trend erosivi lasciano supporre che 
sia la parte della laguna che meglio 
può compensare l’innalzamento del 
livello marino. 
Queste considerazioni non forni-
scono direttamente misure di inter-
vento per contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma possono 
servire a stabilire una scala di priori-
tà nella progettazione degli interven-
ti stessi. Volendo, infatti, salvaguar-
dare il ruolo di nursery e la presenza 
di habitat idonei a specie di partico-
lare interesse conservazionistico è 
necessario pensare a misure di inter-
vento che possano attenuare la per-
dita delle caratteristiche tipicamente 
lagunari, contrastando la tendenza 
generale alla marinizzazione.
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6. Individui giovanili di Platichthys flesus 
(a) e individuo adulto di Pomatoschistus 
canestrinii (b)
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7. Variazione percentuale della probabilità 
di presenza di P. flesus media rispetto allo 
scenario estremo S2 per il 2070

8. Variazione percentuale della probabilità di 
presenza di P. canestrinii media rispetto allo 
scenario estremo S2 per il 2070
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Conclusioni

La problematica dei cambiamen-
ti climatici riveste, ormai da qualche 
tempo, un ruolo chiave nell’ambito 
della pianificazione e gestione del-
l’ambiente, a scala planetaria. Si trat-
ta, infatti, di un argomento che, an-
che da un punto di vista scientifico, 
presenta forti criticità, prima fra tut-
te il fatto che rappresenta un tipico 
caso di esperimento senza possibilità 
di repliche. Esso deve dunque essere 
trattato mediante un approccio ba-
sato su scenari che hanno un’elevata 
incertezza e la gestione, quindi, deve 
necessariamente passare attraverso 
l’implementazione di un approccio 
precauzionale e mediante l’utilizzo di 
strategie adattative.
Nell’ambito delle risposte, quale che 
sia il sistema considerato, è necessa-
rio riferirsi al concetto di resilienza, 
ossia la capacità di un sistema di in-
corporare le variazioni esterne senza 
cambiare in modo sostanziale i pro-
cessi interni, nonché la capacità di 
auto-organizzazione. In tale conte-
sto, assume un ruolo chiave la pre-
senza di soglie, ossia di livelli oltre 
ai quali si assiste ad un rapido cam-
biamento di stato del sistema stesso. 
Questo, sia in termini di analisi dei 
fenomeni che di percezione esterna 
degli effetti, può risultare estrema-
mente difficile da prevedere e/o ge-
stire.
Le variazioni dei regimi termici, mo-
dificando gli areali distributivi del-
le specie, possono causare variazioni 
della struttura delle comunità bio-
logiche, ad esempio in relazione al-
l’espansione di specie termofile e ri-
duzione, fino anche all’estinzione, di 
endemismi locali, solitamente specie 
tipiche di condizioni più fredde.
La temperatura, inoltre, gioca un 
ruolo fondamentale nel determinare 
il metabolismo degli organismi mari-
ni, influenzando i pattern di attività, 
la sopravvivenza, i tassi di crescita e 

di riproduzione, provocano variazio-
ni a livello di processi ecologici.
Prevedere gli effetti dei cambiamen-
ti climatici, dunque, dipende anche 
dalla capacità di identificare le inte-
razioni tra le specie che, da un lato 
risultano maggiormente vulnerabili 
,mentre dall’altro rivestono un ruolo 
ecologico chiave.
Nell’ambito del presente progetto, si 
è affrontata la problematica dei pos-
sibili effetti dei cambiamenti clima-
tici sull’ecosistema veneziano utiliz-
zando due diversi approcci. Da un 
lato l’osservazione di eventuali tra-
sformazioni già in atto, dall’altro, la 
messa a punto di strumenti in grado 
di fornire possibili scenari di evolu-
zione.
I dati raccolti sul campo hanno con-
sentito di evidenziare, con riferimen-
to al comparto nectonico, alcune va-
riazioni a diversi livelli gerarchici. 
A livello di individuo/popolazione 
sembra essere aumentata la variabi-
lità interannuale dei cicli biologici, in 
particolare il timing dell’investimen-
to riproduttivo; a livello di struttura 
di comunità, invece, è stata verifica-
ta, nell’ambito del contesto laguna/
mare, la presenza di popolazioni sta-
bilizzate (oggetto anche di sfrutta-
mento da parte della pesca commer-
ciale) di specie termofile. Inoltre, 
l’analisi di serie storiche sul lungo 
periodo sembrano indicare una rela-
zione inversa tra anomalie termiche e 
catture della pesca artigianale. 
Sulla base dei risultati dell’analisi mo-
dellistica, si è, invece, evidenziato 
l’effetto diretto di perdita di habitat, 
in particolare l’intertidale a barena, 
legato all’aumento del livello medio 
del mare; la modificazione del ciclo 
di maturazione gonadica in Z. ophioce-
phalus, con un anticipo del picco fino 
ad un mese; infine, la perdita di voca-
zionalità dell’ambiente lagunare, so-
prattutto in relazione alla funzione di 
nursery per specie nectoniche.
Tutto questo porta a descrivere una 
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potenziale marcata variazione del-
la struttura e del funzionamento del 
comparto nectonico, con modifica-
zione della distribuzione delle specie, 
della composizione e possibile sfasa-
mento dei cicli (ad esempio schiusa 
delle uova e fioriture planctoniche), 
con pesanti effetti sul reclutamento.
Tutto ciò va ad inserirsi in un am-
biente del tutto peculiare quale la la-
guna di Venezia. Da un lato, infatti, si 
tratta di un ambiente altamente coe-
voluto (secondo alcuni in grado di 
adattarsi a “qualsiasi” pressione), che 
nonostante secoli di interventi antro-
pici presenta ancora caratteristiche 
di un ambiente lagunare; dall’altro, 
come tutte le aree costiere, può esse-
re definito come zona estremamen-
te vulnerabile agli effetti dei cam-
biamenti globali e quindi nella quale 
potrebbe essere più difficile mante-
nere le funzionalità ecologiche e so-
cio economiche.
Un’ulteriore peculiarità dell’ambien-
te lagunare risiede nel fatto che esi-
ste una stretta connessione sia con il 
bacino scolante, che con l’ambiente 
marino. Quindi, oltre agli effetti di-
retti sulla laguna, vi potranno esse-
re anche effetti dovuti a variazioni in 
questi due contesti ambientali.
Infine, un altro elemento tutt’altro 
che trascurabile è la presenza, all’in-
terno della laguna, della città di Ve-
nezia. Questo pone, infatti, una serie 
di problematiche estremamente im-
portanti.

Da tempo, ormai, Venezia e la sua la-
guna sono percepiti come un “uni-
cum” inscindibile, tuttavia, la prio-
rità gestionale è stata sempre rivolta 
alla salvaguardia della città e spesso 
le soluzioni adottate non sono per-
fettamente compatibili con la sal-
vaguardia dell’ambiente lagunare, o 
quantomeno non sono soluzioni va-
lide per entrambi i “domini”.
Per ridurre il rischio per la società 
umana e la perdita di strutture costie-
re è necessario individuare e attuare 
misure adattative. L’adattamento può 
avvenire mediante una riduzione del-
la vulnerabilità o un aumento della 
resilienza e della capacità adattativa 
del sistema stesso ai cambiamenti at-
tesi.
I concetti e le caratteristiche di vul-
nerabilità, capacità adattativa e resi-
lienza sono estremamente correlati 
tra loro, in quanto la vulnerabilità di-
pende dalla capacità adattativa e dalla 
resilienza del sistema socio ecologico 
considerato. Si potrebbe affermare 
che la capacità adattativa rappresenti 
per i sistemi sociali quel che è la resi-
lienza per i sistemi ecologici.
Risulta quindi abbastanza facile pre-
vedere che, in un contesto altamen-
te urbanizzato e un territorio così 
modificato dalla presenza antropica, 
quale la laguna di Venezia, sia quan-
tomeno identificare delle strategie 
e delle azioni gestionali in grado di 
assicurare, contemporaneamente, la 
salvaguardia degli aspetti socio eco-

9. Dettaglio della gorna durante l’attività di 
sorting a bordo di imbarcazioni per la pesca 
tradizionale
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nomici e il mantenimento dei pro-
cessi ecologici.
Il tutto, senza considerare che questi 
ultimi sono la base di tutti i beni e i 
servizi che la laguna offre e sui qua-
li spesso di fondano gran parte delle 
attività economiche locali. Insomma 

una serie di feedback estremamente 
complicati che potrebbe essere dif-
ficile gestire in modo adeguato. Tut-
tavia, proprio questo punto rappre-
senta la vera sfida nel contesto della 
gestione dell’ambiente lagunare e 
della ‘sua’ città.
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Il monitoraggio ambientale è un si-
stema complesso di acquisizione pe-
riodica di conoscenze e di informa-
zioni ad ampio spettro sull’ambiente 
nella sua totalità, informazioni co-
stituite tipicamente da rilevazioni di 
indicatori ambientali, ossia parame-
tri qualitativi e/o quantitativi capaci 
di rappresentare un sistema ambien-
tale nelle sue componenti principali 
(comparto abiotico e biotico).
La programmazione di una corret-
ta gestione dell’ambiente va coordi-
nata con una legislazione che deve 
contenere un’attenta e rigorosa valu-
tazione del rischio ambientale. Risul-
ta pertanto di primaria importanza lo 
studio di metodologie per poter trac-
ciare linee guida da applicare oppor-
tunamente nella valutazione sia del 
rischio ambientale sia della qualità 
ambientale. Tali studi non possono 
limitarsi soltanto ad ambiti tecnici e 
legali, ma vanno necessariamente in-
tegrati con i più recenti saperi scien-
tifici.
La Laguna di Venezia, ambiente 
complesso e laboratorio naturale, ne-
cessita di strumenti conoscitivi e di 
controllo in grado di valutarne lo sta-
to di qualità e di seguirne l’evoluzio-
ne nel tempo. Diversi sono gli studi 
effettuati o ancora in atto nella lagu-
na di Venezia. Il progetto si inserisce 
in questo contesto.
Sono state effettuate sei campagne 
di campionamento nei siti di Sacca 
Sessola e San Giuliano-Campalto nel 

2009 e nel 2010. In ogni sito e per 
ogni campagna le diverse matrici am-
bientali (acqua superficiale, sedimen-
ti, esemplari di Mytilus galloprovincialis 
e Tapes philippinarum) sono state cam-
pionate con specifiche metodologie. 
Durante il campionamento sono sta-
ti anche raccolti i dati fisici e fisico-
chimici dei due siti in esame (pH, os-
sigeno disciolto, potenziale redox, 
temperatura, conducibilità).
I campioni dei sedimenti raccolti 
sono stati sottoposti alla procedu-
ra di estrazione sequenziale per stu-
diare la geospeciazione o geofrazio-
namento di elementi in traccia quali 
cadmio, rame, mercurio, piombo e 
zinco. I sedimenti sono stati analiz-
zati per determinare la concentrazio-
ne totale degli stessi elementi. Sulle 
acque sono state effettuate le analisi 
per studiare la speciazione del mer-
curio. Anche sugli esemplari di biota 
raccolti sono state effettuate le anali-
si, per valutare la concentrazione de-
gli elementi in traccia al loro inter-
no. Sulle specie animali campionate, 
Mytilus galloprovincialis e Tapes philippi-
narum, sono state effettuate le analisi 
per lo studio dei biomarkers di stress, 
in particolare le analisi delle metallo-
tioneine.
È stata confrontata e valutata la tos-
sicità equivalente (TEQ) degli inqui-
nanti organici con i più aggiornati 
frameworks internazionali.
È stato implementato il Biotic Li-
gand Model per la valutazione del 

Biodisponibilità e biotossicità dei contaminanti 
lagunari ed evoluzione normativa
Coordinatore del progetto Warren Cairns, IDPA-CNR
Gruppo di ricerca Fabiana Corami, Chiara Rigo, Roberta Zangrando 
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rischio e una stima della qualità del-
le acque, sulla base dei dati raccolti 
in questo studio e sulla base dei dati 
pregressi.

Metodologie analitiche 

Uno degli obiettivi del progetto è il 
monitoraggio di biomarkers di stress 
in organismi sentinella, quali Mytilus 
galloprovincialis (mollusco filtratore se-
dentario e ottimo indicatore della co-
lonna d’acqua) e Tapes philippinarum 
(mollusco filtratore, che vive infossa-
to nel sedimento), campionati in siti 
lagunari, abbondantemente studiati 
in precedenza, quali Sacca Sessola e 
San Giuliano-Campalto (fig. 1).
Parallelamente al monitoraggio dei 
biomarkers, è stata studiata la geos-
peciazione nei sedimenti e della spe-
ciazione del mercurio nelle acque la-
gunari. Sia i sedimenti sia le acque 
sono stati raccolti nelle aree di inte-
resse del progetto.

Inoltre, sono stati raccolti e vagliati i 
dati di speciazione delle acque, frut-
to di studi precedenti, che sono sta-
ti effettuati nella Laguna di Venezia 
e che hanno avuto come oggetto lo 
studio del complessamento organico 
di elementi in tracce potenzialmente 
tossici quali cadmio, piombo, rame e 
zinco. 
Per quanto concerne gli inquinanti 
organici (PCBs), sono stati raccolti e 
vagliati i dati di concentrazione (to-
tale e per singolo congenere) prove-
nienti da studi pregressi, eseguiti sul-
le acque e sui sedimenti di vari siti 
della Laguna di Venezia.
È stata poi valutata la TEQ dei com-
posti organici persistenti e tali valori 
sono stati successivamente confron-
tati e valutati in relazione alla valuta-
zione del rischio, aggiornata ai più re-
centi frameworks internazionali.
L’attività sperimentale ha avuto come 
oggetto lo studio della geospeciazio-
ne o geofrazionamento nei sedimen-

1. L’area di San Giuliano-Campalto a ridosso 
della laguna di Venezia
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ti campionati nei siti prescelti duran-
te le campagne di prelievo; lo studio 
della speciazione del mercurio nelle 
acque campionate nei siti prescelti 
durante le campagne di prelievo; lo 
sviluppo di metodi di analisi quan-
titativa e qualitativa per lo studio 
di biomarkers di stress e di tossici-
tà nel biota (metallotioneine) tramite 
HPLC-ICP-MS (Inductively Cou-
pled Plasma Mass Spectrometry); lo 
sviluppo di metodi di analisi quan-
titativa e qualitativa per lo studio di 
biomarkers di stress e di tossicità nel 
biota (EROD) tramite fluorimetria.

Tecnica analitica e strumentazione 
impiegata

La spettrometria di massa è una tec-
nica analitica multielementare che 
trova impiego in numerosi campi, 
quali l’analisi chimica qualitativa e 
quantitativa di analiti inorganici e or-
ganici presenti in miscele complesse; 

l’analisi della struttura di specie mo-
lecolari complesse; lo studio dei rap-
porti isotopici degli elementi.
La tecnica si basa sulla discrimina-
zione di ioni atomici o molecolari in 
base al loro rapporto massa/carica. 
Essa consiste nella ionizzazione di 
composti in fase gassosa, nella se-
parazione dei diversi ioni prodot-
ti e nella loro rivelazione, ottenendo 
come risultato ultimo lo spettro di 
massa che rappresenta l’abbondanza 
relativa degli ioni in funzione del loro 
rapporto massa/carica.
Un tipo di spettrometria di massa 
che risulta essere particolarmente 
importante per la determinazione di 
elementi in tracce (ppm-ppb) e ultra-
tracce (ppt-ppq) è l’ICP-MS. 
Questa strumentazione prevede l’ac-
coppiamento di un plasma accoppia-
to induttivamente (ICP), come sor-
gente di ioni, con uno spettrometro 
di massa (MS), come metodo di di-
scriminazione degli ioni stessi. 

2. Schema di un ICP-MS-Quadrupole (in 
alto) e schema della camera di nebulizzazione 
posizionata oltre il nebulizzatore (in basso)
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La geospeciazione nei sedimenti 
della Laguna di Venezia

Nella geospeciazione degli elemen-
ti in traccia è stato riscontrato che 
gli elementi si comportano in ma-
niera differente tra loro, in relazione 
alle cinque frazioni individuate dalla 
procedura di estrazione sequenziale. 
Inoltre, si osservano delle differenze 
tra i due siti di campionamento.
Nel sito di San Giuliano – Campal-
to, nei sedimenti superficiali lo zinco 
ha una concentrazione pressochè co-
stante nel corso del periodo di cam-
pionamento; a Sacca Sessola si osser-
verebbe invece un trend decrescente, 
dalla stagione estiva verso quella in-
vernale, sebbene il valore massimo 
osservato sia quello della campagna 
di novembre. La concentrazione to-
tale dello zinco è più elevata del 40% 
circa nel sito di San Giuliano – Cam-
palto rispetto a quello di Sacca Ses-
sola. Nei sedimenti degli ambienti di 

transizione è stata osservata una cor-
relazione tra valori massimi di con-
centrazione totale degli elementi in 
tracce, come lo zinco, e stagioni pio-
vose. Quindi, in mesi piovosi e con 
un aumento della portata dei corsi 
d’acqua la concentrazione totale del-
lo zinco risulta più elevata rispetto ai 
mesi siccitosi e con una diminuzione 
della portata dei corsi d’acqua. In Ve-
neto, nella tarda primavera, le portate 
dei fiumi sono in crescita per effetto 
dello scioglimento dei depositi niva-
li e in relazione alle precipitazioni dei 
mesi precedenti e cominciano a di-
minuire a partire dall’ultima decade 
di giugno; questo trend decrescente 
si rallenta nel mese di luglio. Nei mesi 
successivi si osserva una parziale in-
versione di tendenza, con fenomeni 
a macchia di leopardo, cioè alternan-
za di periodi siccitosi e precipitazio-
ni abbondanti anche all’interno dello 
stesso mese. Il trend della piovosi-
tà e della portata dei corsi d’acqua 

3. Concentrazione totale degli elementi 
in traccia nei sedimenti di San Giuliano-
Campalto (in alto) e Sacca Sessola (in basso)
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potrebbe influire maggiormente sul 
trend della concentrazione totale 
dello zinco osservato nel sito di San 
Giuliano-Campalto, sito che risente 
maggiormente dell’influenza del ba-
cino scolante, rispetto a quanto os-
servato nel sito di Sacca Sessola. 
Al variare delle stagioni, si osserva-
no anche alcune variazioni nelle con-
centrazioni delle cinque frazioni ri-
levate tramite SEP (...). Sebbene la 
prima frazione, cioè quella pronta-
mente accessibile, sia sempre molto 
bassa, cambiamenti si osservano nel-
la frazione legata ai carbonati e nel-
la frazione legata alla materia organi-
ca e ai solfuri, che tenderebbero ad 
aumentare durante le stagioni fredde. 
Probabilmente, le differenti velocità 
delle attività metaboliche influisco-
no sulle differenti frazioni. La frazio-
ne legata ai carbonati assieme a quel-
la prontamente accessibile è definita 
labile, poiché i metalli ad essa lega-
ti possono tornare accessibili in se-
guito al contatto con l’ambiente ga-
strico. Potrebbe perciò accadere che 
i metalli presenti in questa fase con 
l’arrivo della nuova stagione estiva, 
con l’aumento delle attività metabo-
liche da parte dell’infauna e dei batte-
ri possano essere metabolizzati.
Lo studio della geospeciazione del 
piombo evidenzia che in entrambi i 
siti in esame questo elemento non è 
ripartito nella fase prontamente ac-
cessibile e nella fase legata alla ma-
teria organica e ai solfuri; al mutare 
delle stagioni variano però le concen-
trazioni della fase legata ai carbonati 
e ciò potrebbe rendere accessibile al 
biota questo elemento. Le concentra-
zioni totali di piombo osservate nei 
due siti in esame sono dello stesso 
ordine di grandezza. 
Riguardo al rame, le concentrazioni 
totali  nei due siti studiati sono com-
parabili. Nel geofrazionamento si os-
serva che è soprattutto la quarta fra-
zione, cioè quella legata alla materia 
organica e ai solfuri a variare con la 

stagionalità; scarsamente presente è 
invece la fase labile, comprendente 
sia la frazione prontamente accessi-
bile sia quella legata ai carbonati.
In entrambi i siti studiati, la concen-
trazione totale di cadmio è compa-
rabile e mostra un aumento nella 
stagione invernale. Dallo studio del 
geofrazionamento si evince che le 
fasi cui tale elemento è maggiormen-
te legato sono la fase legata ai carbo-
nati e la fase residua; in particolare, 
la fase dei carbonati, che può rende-
re accessibile tale elemento nell’am-
biente gastrico degli organismi, a San 
Giuliano–Campalto tende a diminui-
re durante la stagione estiva, proba-
bilmente in relazione con le attività 
metaboliche degli organismi presen-
ti nel sedimento (infauna, benthos e 
batteri inclusi), e si osserva un suo 
successivo aumento durante il pe-
riodo invernale, quando contempo-
raneamente le attività metaboliche 
rallentano. Un andamento simile è 
osservabile anche nel sito di Sacca 
Sessola. Sebbene il cadmio non sia 
un elemento con elevata affinità per 
la frazione legata alla materia organi-
ca e ai solfuri, nei mesi invernali an-
che questa frazione tende ad aumen-
tare, probabilmente in relazione al 
degrado della biomassa algale e fito-
planctonica presente in grandi quan-
tità durante la stagione estiva.
Il mercurio presenta livelli di con-
centrazione totale comparabili in en-
trambi i siti in esame, con un trend 
che vede un aumento nella stagione 
più fredda (gennaio, San Giuliano-
Campalto; ottobre Sacca Sessola). Il 
valore rilevato in ottobre a Sacca Ses-
sola potrebbe essere anche influen-
zato da eventi di disturbo presen-
ti nell’area. Nella geospeciazione si 
osserva che il mercurio non mostra 
affinità di fase che per la quarta fra-
zione, legata alla materia organica e 
ai solfuri, e per la quinta frazione, la 
fase residua. Come per il cadmio, si 
osserva in entrambi i siti un aumento 

Biodisponibilità e biotossicità  dei contaminanti lagunari 
ed evoluzione normativa

65

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   49 12/02/2013   10:45:46



della fase legata alla materia organi-
ca e ai solfuri durante la stagione in-
vernale. La degradazione da parte dei 
batteri della biomassa accumulatasi 
durante l’estate (anche a fine estate 
con gli ultimi blooms) potrebbe in-
fluenzare quindi il geofrazionamento 
del mercurio.
Sulla base del Protocollo Fanghi (o 
Protocollo Venezia), in relazione alle 
concentrazioni totali degli elemen-
ti in tracce analizzati, i sedimenti di 
entrambi i siti campionati in questo 
studio rientrano nella Classe A. Per 
entrambi i siti sono stati calcolati l’In-
dice di Geoaccumulo (Geoaccumu-
lation index, Igeo), il fattore di con-
centrazione (Concentration Factor, 
CF) e l’Indice di Carico Inquinante 
(Pollution Load Index, PLI).
L’Igeo permette di valutare la con-
taminazione dei sedimenti in esame 
tramite il confronto tra la concentra-
zione totale attuale e i livelli pre-in-
dustriali, sebbene sia molto dfficolto-
so raggiungere gli strati sedimentari 
preindustriali.
A San Giuliano-Campalto l’ Igeo per 
zinco, rame e piombo corrisponde 
alla classe 1 (valori compresi tra 0 e 
1), indice quindi di non inquinamen-
to da parte di questi elementi nell’am-
biente; invece, l’Igeo per cadmio ha 
valori compresi tra 1 e 2, corrispon-
denti alla classe 2 ovvero uno stato di 
moderato inquinamento. Il mercurio 
mostra valori di Igeo sempre com-
presi tra 2 e 3, che corrispondono ad 
uno stato da moderatamente inqui-
nato ad inquinato, con un trend cre-
scente nelle stagioni fredde. 
A Sacca Sessola l’Igeo per zinco, 
rame e piombo corrisponde alla clas-
se 0 (valori di background); il rame 
mostra un Igeo nella classe 2 nel pe-
riodo tardo inverno – inizio primave-
ra, in accordo con i valori più elevati 
di concentrazione totale osservati. Il 
mercurio mostra valori di Igeo simi-
li a quelli osservati a San Giuliano–
Campalto. 

Il fattore di concentrazione (CF, con-
centration factor) permette di valuta-
re l’inquinamento ambientale da par-
te di un singolo contaminante.
Se per un elemento il CF è <1 l’ele-
mento non presenta un arricchimen-
to naturale e/o antropogenico e i se-
dimenti non risultano contaminati; 
se invece il CF è >1, l’elemento può 
presentare un arricchimento ed esse-
re un potenziale inquinante per i se-
dimenti.  
Il trend del fattore di concentrazione 
CF per gli elementi studiati osservato 
a San Giuliano – Campalto e a Sacca 
Sessola è in accordo con il trend del-
l’Igeo osservato nei due siti in esa-
me. A San Giuliano – Campalto sia 
lo zinco sia il rame mostrano un CF 
>1, ma l’Igeo per questi due elementi 
è nella classe 1 (sedimenti non inqui-
nati); l’arricchimento osservato po-
trebbe quindi essere naturale e non 
di origine antropica. I valori di CF 
per il rame e per il mercurio a San 
Giuliano–Campalto e a Sacca Sesso-
la, assieme all’Igeo per questi due ele-
menti, indicano che il rame ed il mer-
curio sono inquinanti e costituiscono 
un rischio per la salute dell’ambien-
te.
L’Indice di Carico Inquinante (Pollu-
tion Load Index, PLI), permette di 
valutare la contaminazione ambien-
tale da parte degli elementi in tracce. 
Questo indice fornisce una indica-
zione dello stato di contaminazione 
dell’ambiente in esame, permettendo 
un confronto dei livelli di inquina-
mento stimati in tempi ed in luoghi 
diversi, a parità di elementi in tracce 
esaminati.
Per entrambi i siti il PLI rientra nella 
classe “leggermente contaminato”, 
sebbene quello osservato per San 
Giuliano Campalto sia più elevato 
rispetto a quello osservato per Sac-
ca Sessola. Basandosi unicamente su 
questo indice, nei due siti studiati non 
verrebbero riscontrati rischi relati-
vi alla presenza di elementi in tracce; 
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infatti in entrambi i siti l’avere fattori 
di concentrazione <1 per la maggio-
ranza degli elementi in tracce studia-
ti (3 su 5 a San Giuliano – Campalto 
e 4 su 5 a Sacca Sessola) attesterebbe 
una buona qualità ambientale. 
Questo però è in contrasto con quan-
to osservato dal trend dei fattori di 
concentrazione e dell’Igeo degli ele-
menti in tracce analizzati nei due siti 
studiati; infatti il PLI ha la tendenza 
a mediare e quindi alcune situazioni 
di rischio verrebbero sottostimate, 
come accade in questo caso. È per-
ciò opportuno valutare e confrontare 
tutti gli indici per la qualità ambienta-
le dei sedimenti.
Tramite il geofrazionamento è quindi 
confermato il rischio ambientale di 
questi due elementi in tracce studia-
ti e si ottengono informazioni fon-
damentali sulla frazione dell’elemen-
to in traccia che può interagire con il 
biota ed esercitare poi effetti tossici 
su questo.

Studio della speciazione del 
mercurio nelle acque della 
Laguna di Venezia

Sono state effettuate le analisi per lo 
studio della speciazione del mercurio  
nelle acque raccolte durante le cam-
pagne di campionamento nei due siti 
in esame. Anche nel ciclo biogeo-
chimico del mercurio, gli ambienti 
di transizione sono il trait d’union tra 
l’ambiente terrestre e quello marino 
propriamente detto.
Il ciclo biogeochimico del mercurio 
all’interno degli ambienti di transi-
zione (ad esempio, estuari, lagune, 
wetlands, ecc.) è fortemente influen-
zato dalle loro caratteristiche fisiche, 
chimiche e idrologiche, nonché dal-
le variazioni nella produttività e nel-
la biodiversità. La partizione del mer-
curio inorganico è funzione della fase 
disciolta e della fase particolata. 
Considerata l’elevata affinità del mer-
curio per il materiale particolato, il 
contenuto di mercurio nel particella-

4. Valori dell’Indice di Geoaccumulo (IGEO) 
(in alto) e del Fattore di Concentrazione (CF) 
(in basso) per i siti di San Giuliano-Campalto 
e Sacca Sessola
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to tende ad essere elevato nelle zone 
di estuario, nei sistemi salmastri la-
minari (shallow brackish systems) e nelle 
zone a elevata torbidità e risospensio-
ne. Negli ambienti marini e salmastri, 
come la Laguna di Venezia, il mercu-
rio è presente in tre forme chimiche: 
il mercurio elementare Hg0, il mer-
curio ionico Hg2+, presente come 
ione libero e/o sotto forma di com-
plessi inorganici, e le forme metilate, 
sia dimetilmercurio (DMHg) sia mo-
nometilmercurio (MMHg). All’inter-
no del ciclo biogeochimico, queste 
tre forme possono trasformarsi l’una 
nell’altra tramite meccanismi biolo-
gici e abiotici. Nei sedimenti la pro-
duzione di metilmercurio è notevo-
le, anche per la presenza di batteri, 
spesso batteri solfatoriduttori, in gra-
do di metilare il mercurio. Inoltre, è 
stato osservato che il metilmercurio 
presente nei pesci ha solitamente una 
origine sedimentaria.
Nel sito di Sacca Sessola nella cam-
pagna di campionamento di ottobre 
si osserva un secondo massimo di 
concentrazione (20.94 pmol/l, com-
parabile con il massimo di concen-
trazione osservato in luglio, pari a 
21.10 pmol/l), mentre in ottobre a 
San Giuliano – Campalto si osserva 
il valore minimo di concentrazione, 
rispetto a tutte le campagne di cam-
pionamento. 
Inoltre, mentre nel sito di San Giu-
liano – Campalto, il trend di metil-
mercurio è decrescente, nel sito di 
Sacca Sessola si osserva un modesto 
aumento nelle ultime due campagne 
di campionamento, in accordo con il 
trend osservato per il mercurio ioni-
co nello stesso sito. 
È infatti noto che durante il periodo 
autunno–inverno si assiste a un ral-
lentamento delle attività metaboliche 
di tutti gli organismi, ivi compresi i 
batteri. Come osservato nel sito San 
Giuliano – Campalto, anche a Sacca 
Sessola nel periodo autunno inverno 
si osservano dei valori di concentra-

zione al di sotto del Limite di Quan-
tificazione (LOQ). 
I bassi livelli di concentrazione di 
metilmercurio osservati in colon-
na d’acqua potrebbero essere messi 
in relazione con una minore attività 
batterica. Va infatti sottolineato che 
una più elevata attività degrativa bat-
terica ha luogo nei sedimenti, in rela-
zione al carico di materiale organico 
particolato presente, anche per cadu-
ta dalla colonna d’acqua. Sebbene la 
Laguna di Venezia sia un sistema la-
minare con bassa profondità media, il 
carico di materiale organico partico-
lato presente nei sedimenti è elevato 
in relazione alle comunità ecologiche 
presenti – ad esempio, praterie di fa-
nerogame e alghe bentoniche che co-
prono vaste estensioni – che offrono 
rifugio a diverse specie animali.
Il metilmercurio è una specie alta-
mente volatile, e può passare con fa-
cilità dai sedimenti alla colonna d’ac-
qua, però in un contesto come quello 
della Laguna di Venezia potrebbe ac-
cadere che il mercurio metilato a li-
vello dei sedimenti venga assimilato 
dagli organismi ivi presenti e venga 
poi biomagnificato lungo la rete tro-
fica. Una volta ingerito dall’animale, 
il metilmercurio è rapidamente assor-
bito nell’apparato gastrointestinale.
Dopo il complessamento, dall’appa-
rato gastrointestinale, il metilmercu-
rio può essere trasportato liberamen-
te nel resto del corpo ed è in grado di 
superare la barriera ematoencefalica 
e/o la placenta.

Monitoraggio dei Biomarkers in 
due specie di biota della Laguna 
di Venezia: le Metallotioneine

Il progetto ha previsto il campiona-
mento di due specie diverse di biota 
per lo studio dei biomarkers di stress 
in entrambi i siti in esame, le specie 
Mytilus galloprovincialis e Tapes phi-
lippinarum.
Sono osservabili differenze di con-
centrazione nelle diverse classi di-
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mensionali degli organismi cam-
pionati, differenze che potrebbero 
essere anche associate alla stagiona-
lità. Ad esempio, i mitili di classe pic-
cola mostrano le concentrazioni più 
elevate nel periodo fine primavera-
inizio estate ed in inverno, invece i 
mitili di classe media presentano un 
massimo di concentrazione in piena 
estate. La stagione riproduttiva dei 
mitili avviene in primavera estate; an-
che la maturazione sessuale potreb-
be influire sulle reazioni allo stress da 
parte dell’organismo.
Le metallotioneine, oltre ad essere 
biomarkers di stress, sono importan-
ti osmoregolatori della fisiologia ani-
male; quindi, nel periodo riprodutti-
vo, quando può esserci una maggiore 
richiesta di micronutrienti e/o oli-
goelementi necessari al metabolismo 
dell’animale, la sintesi di queste pro-
teine potrebbe essere comparabil-
mente aumentata. Durante il resto 
dell’anno, i valori osservati nelle di-
verse classi dimensionali, pur presen-
tando delle differenze, sono più bassi 
di circa il 40% rispetto a quelli osser-
vati nel periodo primavera – estate.
Le concentrazioni osservate nelle Ta-
pes campionate a Sacca Sessola sono 
più basse rispetto a quelle osservate 
nei mitili. Ciò potrebbe essere in re-
lazione con il differente habitat in cui 
gli organismi vivono e può essere in-
fluenzato dalla diversa fisiologia spe-
cie – specifica.
Sebbene le concentrazioni siano più 
basse, il massimo di concentrazione 
si osserva nel periodo estivo, come 
per i mitili. 
Le concentrazioni di metallotioneine 
osservate nelle Tapes presenti nel sito 
di concessione comunale presso San 
Giuliano – Campalto sono confron-
tabili con quelle osservate nel sito di 
Sacca Sessola per la medesima classe 
dimensionale. Un unico dato è risul-
tato al di sotto del limite di quantifi-
cazione (LOQ) ed è quello osservato 
nella stagione invernale. Nelle Tapes 

provenienti dalla concessione comu-
nale si osserva un notevole calo nella 
concentrazione delle metallotioneine 
nella stagione autunno-inverno, seb-
bene il dato della campagna di cam-
pionamento di ottobre sia compara-
bile con il dato rilevato in estate.
La concentrazione di proteine tota-
li più elevata si osserva nel mese di 
luglio negli organismi di entrambe le 
specie campionate (sebbene in misu-
ra minore negli esemplari di Tapes phi-
lippinarum). In particolare, per gli or-
ganismi di Mytilus galloprovincialis tutte 
le classi d’età mostrano livelli elevati 
di proteine totali nel mese di luglio. 
Dopo il periodo estivo, mentre negli 
organismi di Tapes il trend delle pro-
teine totali è piuttosto costante, ne-
gli organismi di Mytilus si osserva un 
trend decrescente in relazione alla 
classe d’età campionata.
Nei campioni di biota studiati, sia nei 
mitili sia nelle Tapes è stato osserva-
to un tenore più elevato di rame e, 
in misura minore, di cadmio rispetto 
alla concentrazione rilevata di zinco, 
a conferma del ruolo importante che 
queste proteine giocano nell’omeo-
stasi cellulare e nel modulare gli stress 
cui gli organismi possono essere sot-
toposti durante il loro ciclo vitale.

Biomarkers: Monitoraggio 
dell’attività enzimatica della 
7-etossiresorufina-O-dietilasi 
(EROD)

Oltre allo studio delle metallotionei-
ne, è stata anche saggiata l’attività en-
zimatica dell’etossiresorufin-O-dee-
tilasi nel biota campionato. Questa 
attività enzimatica permette di valu-
tare lo stress da sostanze xenobioti-
che, soprattutto dei composti organi-
ci persistenti quali PAHs e PCBs. 
È interessante evidenziare  come ci 
sia un marcato aumento nella con-
centrazione di proteine totali nei 
mesi estivi per gli organismi di M. 
galloprovincialis mentre nelle T. philippi-
narum questa variazione non sia così 
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5. Concentrazione di metallotioneine presenti 
negli esemplari di Mytilus galloprovincialis 
(in alto) e Tapes philippinarum (in basso) 
campionati nel sito di Sacca Sessola nel periodo 
Maggio 2009-Marzo 2010

6. Concentrazione di proteine totali presenti 
negli esemplari di Mytilus galloprovincialis 
(in alto) e Tapes philippinarum (in basso) 
campionati nei siti rispettivamente di Sacca 
Sessola e San Giuliano-Campalto nel periodo 
Maggio 2009-Marzo 2010
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evidente.
Dal confronto dei due grafici è pos-
sibile ricavare alcune importanti in-
formazioni. Ad esempio a parità di 
sito di campionamento, l’attività del-
l’EROD misurata negli esemplari 
di M. galloprovincialis è generalmen-
te maggiore di quella misurata negli 
esemplari di T. philippinarum; questo 
è maggiormente evidente nel perio-
do primavera – estate. 
Questo indica che organismi appar-
tenenti a specie diverse, ma con fi-
siologia similare,  presentano livelli di 
attività enzimatica diversi. Pertanto 
risulta difficoltoso poter confronta-
re i dati ottenuti misurando l’attività 
dell’EROD in organismi anche simi-
li tra loro.

Stima del carbonio organico nei 
sedimenti e nelle acque della 
Laguna di Venezia

La sostanza organica disciolta 
(DOM), una complessa miscela di 
molecole di diversa origine presen-
te in ambienti marini, costituisce una 
tra le più grandi riserve di carbonio 
reattivo sul nostro pianeta. La DOM 
ha un ruolo fondamentale nel ciclo 
globale del carbonio, nelle reti trofi-
che e nel controllare la concentrazio-
ne del biossido di carbonio (CO2) e 
di altri gas serra in atmosfera; inoltre, 
influenza la penetrazione della luce 
solare, lo scambio di gas all’interfac-
cia acqua-atmosfera e la disponibilità 
di elementi in tracce e di altri nutrien-
ti per gli organismi.
In sistemi laminari, come la Laguna 
di Venezia, le fonti della DOM sono 
autoctone, ovvero provengono dal-
le macroalghe, dalle fanerogame e 
dal plancton presente in laguna, ma 
vi sono diverse e importanti fonti al-
loctone, quali la sostanza organica 
proveniente dal mare, le piante ter-
restri, le macrofite ed il plancton dul-
ciacquicoli, il dilavamento dei suoli 
del bacino scolante, nonché gli sca-
richi urbani. Quindi, in funzione di 

più apporti alloctoni e di una più ele-
vata produttività primaria, la laguna 
può risultare arricchita di DOC e di 
carbonio organico particellato (POC, 
Particulate Organic Carbon) rispetto 
alle acque del Nord Adriatico. 
È fondamentale lo studio del carbo-
nio organico all’interno di una pos-
sibile valutazione del rischio e al-
l’interno dello studio di speciazione 
degli elementi in tracce. Sono state 
valutate le concentrazioni di carbo-
nio organico totale nei sedimenti e di 
carbonio organico disciolto (DOC) 
nelle acque dei due siti di studio in 
Laguna di Venezia.
In San Giuliano non si osservano 
variazioni in relazione alle differen-
ti stagioni,il valore massimo si osser-
va nell’ultima campagna di campio-
namento. I valori osservati nel sito 
di San Giuliano–Campalto possono 
essere dipendenti dall’abbondanza di 
macroalghe presenti in tutta l’area. 
A differenza di quanto osservato 
per le acque, nei due siti si osserva-
no valori confrontabili di TOC, seb-
bene quelli osservati nel sito di Sac-
ca Sessola siano superiori, con valori 
massimi in tarda primavera ed esta-
te (Maggio 2009 e Luglio 2009); an-
che nel sito San Giuliano –Campalto 
il valore massimo si osserva in Luglio 
2009 e valori più o meno costanti ne-
gli altri campionamenti.
Lo stato trofico della Laguna di Ve-
nezia ha subito diversi cambiamenti 
nel corso di questo ultimo ventennio. 
Nell’arco temporale che va dal 1980 
al 2003 le macroalghe, assieme al fi-
toplancton, risultavano in diminuzio-
ne mentre le praterie di fanerogame 
risultavano essere i principali produt-
tori primari della Laguna. Tutto ciò 
ha influenzato e influenza, diretta-
mente e indirettamente, la concentra-
zione di carbonio organico presente 
nei sedimenti. In una mappatura del 
carbonio organico effettuata a fine 
anni ’90 si osservavano valori piutto-
sto bassi in prossimità della terrafer-
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ma, di Porto Marghera e delle boc-
che di porto con valori più elevati 
nelle zone lagunari dove erano pre-
senti anche praterie di fanerogame.
La distribuzione spaziale della con-
centrazione di carbonio organico e, 
conseguentemente, della sostanza 
organica è in relazione con l’asset-
to idrodinamico del bacino di sedi-
mentazione, così come lo è anche la 
diversificazione dei sedimenti. Infat-
ti, se un’area lagunare è caratterizza-
ta da un debole idrodinamismo sedi-
menti fini, soprattutto limi e argille, 
si accumuleranno assieme ad una ri-
levante quantità di sostanza organi-
ca; invece in quelle aree lagunari ca-
ratterizzati da forte rimescolamento 
(anche dovuto alla intensa movimen-
tazione di natanti) si osserverà l’ac-
cumulo di materiale più grossolano e 
un conseguente minor accumulo di 
sostanza organica. Rispetto al ruolo 
fondamentale dell’assetto idrodina-
mico, la granulometria del sedimento 
ha comunque una minore influenza 
sulla distribuzione spaziale e il relati-
vo accumulo della sostanza organica 
e del carbonio organico. 

Conclusioni

Nei sedimenti di San Giuliano – 
Campalto e di Sacca Sessola la con-
centrazione totale degli elementi 
in traccia analizzati presenta valori  
confrontabili per rame e piombo, ma 
molto diversi per zinco. Tali diversi-
tà possono essere correlate al trend 
della piovosità e della portata dei cor-
si d’acqua.
La distribuzione degli elementi in 
traccia analizzati nelle diverse fasi del 
geofrazionamento varia in relazione 
al tipo di elemento considerato e al 
sito studiato. Si osservano inoltre va-
riazioni stagionali.
In relazione alle concentrazioni tota-
li degli elementi in tracce analizzati, i 
sedimenti di entrambi i siti campio-
nati in questo studio rientrano nella 
Classe A, in base alla classificazione  

del Protocollo Fanghi. Per entram-
bi i siti sono stati calcolati l’Indice 
di Geoaccumulo (Igeo), il fattore di 
concentrazione (CF) e l’Indice di Ca-
rico Inquinante (PLI).L’Igeo di rame, 
zinco e piombo è nella classe 1 (non 
inquinato), pertanto tali elemen-
ti non presentano un rischio per il 
biota. Invece l’Igeo di cadmio indica 
uno stato di moderato inquinamento 
a San Giuliano Campalto e uno stato 
da moderatamente inquinato a inqui-
nato a Sacca Sessola e l’Igeo di Hg in 
entrambi i siti è nella classe “da mo-
deratamente inquinato a inquinato”. 
Perciò cadmio e mercurio presenta-
no un rischio per il biota.  
Considerata la mancanza di unifor-
mità e continuità spazio temporale 
dei dati a disposizione per il calcolo 
dei TEQs nei campioni di sedimen-
to e di acqua, considerata la scelta di 
fissare un valore di concentrazione 
pari a metà del limite di rilevabilità 
per tutti i congeneri sotto tale limite 
e le forti limitazioni dell’utilizzo del 
solo valore dei TEQs nella valutazio-
ne del potenziale rischio associato ad 
una matrice abiotica, è piuttosto dif-
ficle asserire con certezza che esista 
una reale differenza di rischio tra i 
siti di San Giuliano Campalto e Sac-
ca Sessola.
Negli studi di speciazione è stato os-
servato che la concentrazione labile 
e l’attività dello ione libero del rame 
sono al di sotto della soglia di tossici-
tà e pertanto tale elemento non pre-
senta un rischio per il biota. Il BLM 
può essere considerato quindi un ot-
timo strumento predittivo nel risk 
assesment, in grado di individuare 
WQC sito-specifici.
La qualità delle acque è grandemente 
influenzata dalla qualità dei sedimen-
ti. Dai dati emersi nello studio della 
geospeciazione e considerato l’Igeo 
degli elementi studiati, si evince che 
elementi in tracce quali il cadmio ed 
il mercurio rappresentino un rischio 
per il biota. 
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È auspicabile che si possano ottene-
re WQC per altri elementi in tracce 
presenti nelle acque della Laguna di 
Venezia. Inoltre, è di fondamenta-
le importanza che si ottengano QC 
per i sedimenti della Laguna di Vene-
zia, anche attraverso l’applicazione di 
modelli come il BLM. 
Fondamentale è lo studio della spe-
ciazione sia nelle acque sia nei sedi-
menti della laguna, poiché la cono-
scenza della bioaccessibilità e della 
biodisponibilita dei metalli in tracce, 
unita al monitoraggio di biomarkers 
di stress, permette di valutare l’ef-
fettivo rischio, come gli effetti tos-
sici nei confronti dei biota presenti 
nell’ambiente. Ciò permette di poter 

disegnare strategie correttive signifi-
cative di intervento e per il manteni-
mento del buono stato ambientale.
Un tiered approach, ovvero un ap-
proccio multi-livello, che contenga in 
sè le conoscenze relative alla bioac-
cessibilità e alla biodisponibilità (spe-
ciazione), la tossicità (biomarkers 
opportunamente scelti) e la model-
lazione con strumenti duttili ed ef-
ficienti, come il BLM, permettereb-
be un risk assessment in linea con i 
più recent frameworks internaziona-
li, che può essere utilizzato efficace-
mente per gli scopi gestionali, ammi-
nistrativi, tecnici ed ambientali, della 
Laguna di Venezia.
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La ricerca affronta i temi relativi alle 
azioni di pianificazione paesaggistica 
che si possono attivare per avviare 
progetti di recupero delle aree pro-
spicienti le bocche di porto. Queste 
aree sono interessate dagli interven-
ti di regolazione delle maree e, più in 
generale, dalle problematiche espres-
se dai cambiamenti climatici in atto e 
dalla difesa costiera.
La ricerca ha inteso definire linee gui-
da agli interventi di difesa dei territori 
costieri dai fattori di rischio idraulico, 
idrogeologico, marino. Contempora-
neamente, essa valuta la compatibili-
tà degli interventi con i territori retro 
- costieri, le loro fragilità e potenzia-
lità di sviluppo. 
Seguendo la logica degli interven-
ti multi-obiettivo, vengono individuate 
strategie di intervento per la difesa 
dal rischio connesso alle dinamiche 
marino - costiere e indirizzi per in-
terventi sui sistemi di transizione ter-
ra – acqua costieri e retro costieri.
Si è assunto il caso studio delle boc-
che di porto del Lido, esteso al litora-
le della penisola del Cavallino, come 
terreno di sperimentazione. 
Si è deciso di assumere questo caso 
studio perchè in un territorio ricco 
di dinamiche conflittuali connesse 
all’assenza di pianificazione: cresci-
ta insediativa, sviluppo turistico del 
litorale, utilizzo agricolo dei territo-
ri lagunari, bonifica e recupero degli 
elementi di caratterizzazione del si-
stema e del paesaggio lagunare.

I fattori di rischio che interessano la 
penisola sono connessi al fenome-
no dell’acqua alta, agli allagamenti 
per scarsa efficienza del  sistema ir-
riguo, alla precaria tenuta degli argini 
del tratto terminale del fiume Sile, al 
fenomeno delle mareggiate che ali-
menta l’erosione costiera, cui attual-
mente si sommano le problematiche 
relative ai cambiamenti climatici.
È importante partire dai fattori di 
rischio legati ai sistemi acqua-terra 
per individuare interventi sinergici 
tra  attori (pubblici e privati) e co-
munità.
Sono state messe a punto linee guida 
agli interventi nei paesaggi costieri e 
retro-costieri e per la testata di Pun-
ta Sabbioni.
Un ruolo centrale all’interno del pro-
getto è costituito dalla riorganizza-
zione del sistema paesaggistico e del-
le connessioni ecologiche nella trama 
della rete idrografica (naturale e di 
bonifica) presente soprattutto nella 
zona agricola compresa tra Ca’ Sa-
vio e Punta Sabbioni relazionando-
si alle preesistenze naturali presenti 
nell’immediato intorno delle struttu-
re militari (forti, batterie, etc.).
Il progetto di restauro paesaggistico 
e territoriale costituisce l’esemplifi-
cazione di come inserire un tassello in 
un contesto progettuale di area va-
sta all’interno del quale la litoranea 
veneta assume il ruolo di connettore 
territoriale e distributore di relazioni di 
diverso rango e tipologia.
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Il sistema costiero veneto: 
dinamiche marino-costiere e 
indirizzi per gli interventi sulle 
terre e sulle acque

La ricerca considera come elemento 
fondante il sistema di transetto: una se-
zione trasversale di territorio in cui 
si evidenzia l’importanza e l’oppor-
tunità di affrontare il sistema della 
Litoranea Veneta quale nesso strut-
turale con funzione di  ordinare, ri-
qualificare e connettere i paesaggi e 
gli ambienti costieri e retro costieri 
che attraversa. 
Si evidenzia inoltre l’opportunità di 
intercettare le connessioni idrovia-
rie con i sistemi fluviali, a vantaggio 
delle funzioni ricreative e di valoriz-
zazione dei contesti urbani e rurali 
compresi fra Piave e Tagliamento. 
Oltre a costituire una straordinaria 
occasione per la sicurezza idraulica 
delle terre sotto il livello del mare, 
esso garantisce una tutela attiva dei 
territori.
Il sistema di transetto geograficamen-
te esteso allo spazio retro-costiero e 
allo spazio marittimo, interessa atti-
vità che si svolgono sul fondale ma-
rino, nella colonna d’acqua e sulla 
superficie.

Interventi per la difesa delle 
acque interne dei canali di 
bonifica

La riqualificazione ambientale dei 
canali, un tempo associata solamen-
te agli interventi di forestazione 
delle sponde, ad azioni sugli scari-
chi fognari o dei depuratori, a inter-
venti puntuali di creazione di habi-
tat, ha assunto oggi un significato 
più ampio, cogliendo le opportuni-
tà che l’utilizzo di tale approccio of-
fre per raggiungere obiettivi idrauli-
ci, strutturali, di qualità delle acque 
e del territorio. 
Essi sostituiscono o integrano le 
usuali pratiche dell’ingegneria civile, 
idraulica e sanitaria.

La riqualificazione ambientale dei 
canali risolve problemi di interesse 
antropico, come la riduzione del ri-
schio idraulico, il miglioramento del-
la qualità dell’acqua, il controllo del 
dissesto spondale, il miglioramento 
paesaggistico e fruitivo del territo-
rio, ecc. Non si limita a migliorare 
l’ecosistema del territorio.
La riqualificazione dei canali asso-
ciata alla trasformazione del terri-
torio agricolo può generare ulteriori 
benefici alla collettività, quali la crea-
zione di reddito agricolo grazie allo 
sviluppo di una filiera legno-energia, 
la gestione e la mitigazione di effetti 
dovuti al cambiamento climatico, il 
miglioramento del paesaggio a favo-
re di un aumento di interesse turisti-
co e fruitivo delle aree rurali.

Gestione del rischio idraulico

I Consorzi di bonifica progettano 
e gestiscono la rete idraulica super-
ficiale al fine di evitare che in caso 
di piena le acque meteoriche veico-
late nei canali possano esondare al 
di fuori della sezione di deflusso e 
interessare centri abitati e aree agri-
cole.
L’approccio proposto per la gestio-
ne del rischio idraulico prevede la 
possibilità di “rallentare le acque” 
durante l’attraversamento delle aree 
aperte, così da evitare esondazioni 
nelle zone poste a valle e individuate 
come siti da proteggere (centri abi-
tati, aree di pregio).
Ciò si traduce in diverse azioni; am-
pliamenti di tipo naturaliforme del-
le sezione dei canali, realizzazione 
di casse d’espansione, creazione di 
nuovi canali secondo tipologie che li 
assimilano ai corsi d’acqua naturali. 
Riveste notevole interesse, per la 
contemporanea riqualificazione e 
valorizzazione del territorio rurale, 
l’individuazione di aree per l’eson-
dazione controllata delle piene sul 
terreno aperto.
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Controllo del dissesto spondale

Le sponde dei canali sono spesso 
soggette a fenomeni di dissesto e di 
arretramento con conseguenti danni 
anche ai terreni retrostanti.
Spesso causa di questa situazione è 
la mancanza di una fascia vegetata a 
protezione del piede di sponda dal-
l’azione della corrente e l’assenza di 
vegetazione come elemento che for-
nisce stabilità alla sponda stessa gra-
zie agli apparati radicali.
Una prima soluzione al problema 
prevede di non realizzare alcun in-
tervento strutturale sul canale, ma 
piuttosto definire una fascia di terre-
no ove consentire una certa mobilità 
morfologica e il conseguente arretra-
mento della sponda.
Con questo approccio il canale può 
non essere mantenuto morfologi-
camente stabile. Esso sarà dotato 
di una propria dinamica morfologi-
ca, seppur molto limitata per i vin-

coli imposti dall’uso agricolo e delle 
necessità di gestione di un alveo in 
genere regolato da opere idrauliche 
(paratoie, idrovore, ecc.) nel suo regi-
me di portata. In questo caso, l’ero-
sione delle sponde porterà il canale 
verso un nuovo assetto morfologico 
e a condizioni d’equilibrio dinami-
co diverse dalla situazione di stabilità 
imposta inizialmente dal progetto.
Una seconda soluzione progettuale, 
in caso di dissesto spondale e con-
temporanea esigenza di migliorare 
l’ecosistema del canale, consiste nel-
l’adottare tecniche dell’ingegneria na-
turalistica con uso di materiali vege-
tali vivi come elemento strutturale.

Miglioramento della qualità 
dell’acqua

Le acque dei canali di bonifica mani-
festano notevoli problemi di qualità, 
causando gravi danni all’ecosistema 
del canale, alle aziende agricole che 

1. Elementi identificativi alla macro scala. 
Schema interpretativo del “sistema di 
transetto” per l’area studio del progetto
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utilizzano le acque per uso irriguo, 
alle possibilità di fruizione.
Le problematiche legate alle immis-
sioni di acque ricche di nutrienti pro-
venienti in modo diffuso dalle aree 
agricole e agli scarichi puntiformi de-
gli impianti di depurazione e degli 
scolmatori delle rete fognarie, è acui-
to dalla scarsa capacità autodepurati-
va dei canali. 
La strategia necessaria per il miglio-
ramento della qualità delle acque 
deve perciò integrare interventi sugli 
inquinanti, immessi in modo puntua-
le, ad azioni volte al recupero della 
capacità autodepurativa dei canali e 
alla loro riqualificazione naturalisti-
ca nonché a interventi di forestazio-
ne lungo le sponde di canali e scoline 
per intercettare gli inquinanti di tipo 
diffuso.
Queste azioni generano benefici im-
portanti non solo dal punto di vista 
della qualità dell’acqua, ma anche nei 
confronti della biodiversità, della sta-
bilizzazione delle sponde, della frui-
bilità.

Miglioramento dell’ecosistema

I canali di bonifica sono stati co-
struiti ex-novo, o in alcuni casi rica-
vati sfruttando alvei o antichi trac-
ciati di corsi d’acqua, per svolgere 
le funzioni di scolo delle acque e di 
fornitura di risorsa idrica per l’irri-
gazione. Per questo motivo, i canali 
sono stati progettati e costruiti a se-
zione regolare, spesso ad andamen-
to rettilineo.
Questa situazione ha creato un am-
biente di pianura estremamente 
semplificato, che potrebbe però in-
crementare significativamente la sua 
valenza ecologica grazie proprio alle 
potenzialità della fitta rete dei canali 
che innerva tutto il territorio di pia-
nura.
La riqualificazione naturalistica dei 
canali può essere perseguita attra-
verso approcci diversi, integrabili 
tra loro. 

Le principali azioni di tipo naturali-
stico realizzabili lungo i canali sono: 
riqualificazione morfologica, fore-
stazione delle sponde e creazione di 
boschi golenali, realizzazione diretta 
di habitat; gestione ambientale della 
risorsa idrica; passaggi per pesci, in-
terventi di contenimento delle spe-
cie invasive.

Gestione sostenibile della 
vegetazione acquatica e riparia

Lo sviluppo eccessivo della vegeta-
zione acquatica e riparia lungo i ca-
nali è uno dei fattori che può porta-
re a esondazioni in caso di piena.
In alcuni casi essa può causare pro-
blemi strutturali agli argini ed alle 
sponde. D’altro canto, la conserva-
zione della vegetazione è un fattore 
essenziale.
Sarebbe perciò opportuno cerca-
re di coniugare, per quanto possi-
bile, queste due diverse esigenze, 
con scelte progettuali e accorgi-
menti operativi durante le operazio-
ni di manutenzione volte a diminui-
re l’impatto degli interventi di taglio 
sulla vegetazione, senza per questo 
produrre un incremento del rischio 
di inondazioni.
La creazione di fasce tampone bo-
scate per il controllo degli inqui-
nanti diffusi, la realizzazione di aree 
filtro forestali per il finissaggio dei 
depuratori civili, la creazione di aree 
forestate per l’esondazione control-
lata delle piene e la realizzazione di 
aree boscate per l’infiltrazione del-
le acque verso la falda, possiedono 
enormi potenzialità per la trasfor-
mazione paesaggistica, ma soprat-
tutto economica, dei territori agri-
coli attraversati dalla rete idrica dei 
Consorzi.
La biomassa legnosa prodotta nei 
diversi sistemi forestali potrebbe in-
fatti trovare uno sbocco economico 
grazie alla realizzazione di filiere le-
gno-energia e fornire così reddito in-
tegrativo alle imprese agricole. 

Canali di bonifica
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Perché questo nuovo assetto del ter-
ritorio possa attivarsi è però neces-
sario che in primo luogo, le azien-
de agricole agiscano possibilmente 
in forma associata per contribuire a 
fornire la quantità di biomassa ne-
cessaria affinchè la filiera sia eco-
nomicamente fattibile.  In secon-
do luogo altri soggetti operanti nel 
contesto agricolo, come ad esempio 
i Consorzi di bonifica, possono de-
cidere di entrare nella filiera legno-
energia come soggetto in grado di 
gestire l’intero ciclo colturale del-
le fasce boscate, dall’impianto, alla 
manutenzione fino alla raccolta.

Realizzazione di aree boscate per 
l’infiltrazione delle acque in falda

Nella pianura veneta è da anni in 
atto un preoccupante fenomeno di 
abbassamento della falda freatica, 
che denota un fondamentale squili-
brio tra prelievi e infiltrazione.
Per contrastare questo fenomeno è 
necessario agire sulle cause, ma pos-
sono nell’immediato essere messe in 
atto diverse azioni di ricarica forza-
ta. L’agricoltura e i Consorzi di bo-
nifica potrebbero avere un ruolo 
importante in tal senso, con azioni 
volte a favorire l’infiltrazione ver-
so la falda delle portate derivate dai 
corsi d’acqua.
L’intervento suggerito consiste nel-
l’utilizzo di superfici agricole, ali-
mentate dai canali, al fine di infil-
trare acqua in periodi non irrigui, 
quando  questa è utilizzata per so-
stenere la produzione di prodotti 
agricoli.
In queste aree potrebbero essere 
realizzati boschi planiziali apposita-
mente strutturati per favorire l’infil-
trazione, ad esempio grazie all’uso 
di sistemi di scoline disperdenti. 
L’acqua che si infiltra verso gli strati 
profondi del suolo andrebbe così a 
incontrare un efficace filtro costitui-
to dagli apparati radicali degli albe-
ri e dalle popolazioni di microrgani-

smi che vivono in simbiosi con essi.

Gestione e mitigazione del 
cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sta pro-
vocando almeno tre tipi di problemi 
nei territori agricoli: l’aumento del ri-
schio idraulico, a causa di eventi pio-
vosi più intensi; fenomeni di siccità e 
conseguenti riflessi negativi su pro-
duttività agricola e incremento della 
domanda irrigua; incremento della 
pressione sugli ecosistemi acquatici, 
a causa delle minori portate dispo-
nibili nei periodi più siccitosi e della 
concorrenza tra usi dell’acqua e ne-
cessità ambientali.
Il territorio agricolo interessato dal-
lo scolo delle acque meteoriche deve 
perciò essere modificato, sia a livello 
strutturale che gestionale, per affron-
tare i problemi generati dal cambia-
mento climatico. Si possono prevede-
re: interventi strutturali e modifiche 
alla gestione della rete di canali dei 
Consorzi di bonifica, come riquali-
ficazione ambientale per la gestione 
del rischio idraulico e definizione di 
politiche innovative di gestione della 
risorsa idrica; cambiamenti colturali 
e delle pratiche agricole, come adat-
tamento al cambiamento climatico e  
misura di mitigazione delle sue cau-
se, come la forestazione; creazione 
di filiere legno-energia lungo i cana-
li e a pieno campo per la realizzazio-
ne di carbon sink e accumulo di anidri-
de carbonica nei tessuti legnosi, fino 
al passaggio a colture meno idroesi-
genti.

Riqualificazione del paesaggio 
rurale

Il paesaggio è una delle risorse più 
preziose del Veneto, ma quello di 
pianura è stato pesantemente alterato 
e banalizzato, perdendo buona parte 
delle peculiarità che lo caratterizzava-
no sino a pochi decenni fa.
Un’opportunità per la riqualificazio-
ne del paesaggio di pianura è offer-

Vegetazione acquatica
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ta dagli interventi  di riqualificazione 
ambientale descritti in precedenza, 
che potrebbero contribuire a riqua-
lificare il disegno paesaggistico attua-
le con avvicendamenti colturali, filari 
arborei, siepi campestri, boschi pla-
niziali, arboreti da legno, canali e cor-
si d’acqua ecologicamente in salute, 
zone umide.
La progettazione di questi interven-
ti dovrebbe perciò tener conto anche 
del miglioramento paesaggistico. 

Interventi per la difesa delle 
acque e fondali marini

L’ambiente costiero rappresenta la 
fascia di transizione tra terre emer-
se e mare, una risorsa naturale ed 
economica, sottoposta ad una con-
tinua e incessante trasformazione 
per l’azione di fattori climatici e di 
complesse dinamiche naturali e an-
tropiche. È anche lo strato limite at-
traverso cui sfumano e interagisco-
no l’uno nell’altro ambienti di terra 
e acqua diversi, governati da oppo-
ste energie e logiche.
Sebbene i processi naturali abbia-
no un ruolo di gran lunga predomi-
nante, soprattutto nel lungo perio-
do, la dinamica costiera può essere 
localmente influenzata da interven-
ti antropici, sia direttamente lungo 
la costa, che nei bacini idrografici a 
monte. In particolare, la conforma-
zione del litorale è il risultato di una 
complessa interazione tra fattori 
marini e continentali, alcuni dei qua-
li fortemente influenzati da eventi 
meteorologici estremi: apporti flu-
viali, moto ondoso e correnti, tra-
sporto eolico, fenomeni tettonici 
di sollevamento/abbassamento del 
settore costiero, variazioni eustati-
che del livello marino, interventi an-
tropici sui corsi d’acqua o sul litora-
le, subsidenza naturale e indotta.
Gli ambienti costieri (ambito terre-
stre, di transizione e marino - lungo 
la piattaforma sino alle acque off-sho-
re), includono molteplici ambienti 

ed ecosistemi, dalle dune sabbiose, 
alle falesie rocciose, agli habitat in-
teramente marini.
L’importanza ecologica delle dune 
costiere risiede in particolare nelle 
comunità vegetali, caratteristiche di 
tali ambienti, e alle quali sono ricon-
ducibili i meccanismi più significati-
vi di consolidamento e accrescimen-
to. Anche sotto il profilo faunistico 
gli ecosistemi dunali rappresentano 
habitat unici a cui, per alcune specie, 
va aggiunto il ruolo irrinunciabile di 
corridoi ecologici in ambiente co-
stiero. Allo stato di conservazione 
delle dune e delle spiagge è stretta-
mente legato quello di altri ecosiste-
mi quali gli ambienti umidi retrodu-
nali, le lagune ed i laghi costieri, le 
foci fluviali, sino alle praterie di Po-
sidonia e di altre fanerogame mari-
ne: tutti ecosistemi che, oltre al va-
lore strettamente ecologico, hanno 
notevole valore economico, diretto 
e indiretto.
Si rileva come i meccanismi di de-
grado siano principalmente rap-
presentati dall’antropizzazione dei 
litorali, dall’erosione costiera, dal-
la fruizione turistica incontrolla-
ta, fondamentalmente causati dalla 
mancanza di pianificazione- pro-
grammazione e di corretta gestione, 
sia dei litorali che del territorio in-
terno.
Oggi, a causa dello sviluppo delle 
attività turistico–balneari, alle spiag-
ge sono imposte condizioni di tota-
le artificialità; in particolare, la ma-
nutenzione e la pulizia meccanizzata 
degli arenili comportano la rimozio-
ne delle masse vegetali spiaggiate 
delle quali risultano misconosciute 
le molteplici e strategiche funzioni 
ecologiche. Tutto questo determina 
una sorta di desertificazione delle co-
ste sabbiose.
Per questo è necessario individuare 
modalità di fruizione e criteri di ma-
nutenzione delle spiagge indispen-
sabili per una corretta gestione al 

Rischio idraulico. Alluvione del 2009 in 
Veneto
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fine di eliminare o minimizzare l’im-
patto prodotto da un approccio er-
rato nella gestione dei rifiuti negli 
ambienti costieri.
I principali meccanismi di impatto 
che agiscono (o che hanno influito 
anche storicamente) sugli ambien-
ti dunali sono distinguibili in: mec-
canismi generali di demolizione dei 
depositi, meccanismi specifici di 
danneggiamento dei depositi e delle 
fitocenosi, meccanismi di impatto, a 
cui si affiancano misure di tutela e 
mitigazione dell’impatto antropico.
I fondali sono caratterizzati da li-
neamenti morfologici che sembrano 
avere una notevole importanza nelle 
migrazioni di molte specie marine. 
Tra le strutture morfologiche di fon-
dale d’importanza ecologica vi sono 
i bassofondali che forniscono indi-
cazioni di grande significato, soprat-
tutto per l’Alto Adriatico (delicato 
da un punto di vista naturalistico, 
perché sabbioso, ma biologicamente 
fertilissimo grazie ai nutrienti porta-
ti dal Po e per la sua conformazione 
geomorfologica).
I bassofondi sono elementi geomor-
fologici posti poco al di sotto della 
superficie marina, caratterizzati dal-
l’innalzamento del fondale, il qua-
le può produrre un basso battente 
d’acqua, sino all’emersione totale. 
I fattori di impatto antropico sugli 
ambienti di bassofondale non sono 
legati tanto ai danni che le forme fi-
siche possono subire, quanto alla 
vulnerabilità delle specie animali e 
vegetali ad esse associate.
I meccanismi di tale impatto ed i 
suoi effetti dipendono da una mol-
teplicità di fattori quali l’ubicazio-
ne di tali ambienti (in particolare la 
distanza dalla costa), le dimensioni 
degli stessi, la vulnerabilità degli or-
ganismi presenti.
In linea generale, le principali mi-
nacce sono identificabili nel sovra-
sfruttamento delle risorse ittiche 
e in attività di pesca condotte con 

tecniche ad alto impatto, nel traffi-
co marittimo di materiali pericolosi 
(es. trasporti petroliferi), nell’inqui-
namento chimico, nell’inquinamen-
to da rifiuti solidi, nella riduzione 
dell’habitat.
Per quanto riguarda le tipologie di 
intervento, è possibile distinguere le 
strutture di difesa di una costa in na-
turali e artificiali. Fra le prime vanno 
ricordate le spiagge e le dune. Le se-
conde sono a loro volta classificabili 
in: opere la cui principale funzione 
è quella di impedire l’azione erosiva 
del moto ondoso mediante il rive-
stimento e il sostegno del terreno a 
tergo; opere di rifornimento artifi-
ciale di sabbia alla spiaggia, per con-
trobilanciare le perdite causate dai 
processi naturali o da interventi del-
l’uomo; opere trasversali (pennelli) 
e, infine, opere parallele distaccate 
(scogliere, barriere frangiflutti, ecc).
Particolarmente significativa la tipo-
logia delle barriere distaccate, poste 
in mare al largo della costa. Posso-
no essere apprezzati in una logica di 
intervento multi obiettivo che con-
sidera sia la funzione di difesa del 
litorale, sia la possibilità di funzio-
nare come elementi di connessione 
ambientale per la rete ecologica ma-
rina. Diventano contesti ideali per 
l’attecchimento delle specie ittiche, 
ma anche risorsa strategica per il tu-
rismo subacqueo.
Un sistema di barriere con varchi 
protegge la costa dall’azione ero-
siva del moto ondoso e lascia pas-
sare le onde diffratte, consentendo 
la deposizione di sedimenti a tergo, 
senza però garantire un efficace ri-
cambio delle acque ai due lati del-
le strutture. Poiché la costruzione 
viene solitamente effettuata a una 
certa distanza dalla linea di costa, la 
principale funzione di protezione si 
esplica nei confronti delle onde più 
alte, quelle con maggiore capacità 
erosiva, determinandone una note-
vole perdita di energia.

Vegetazione marina. Fanerogame
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L’efficacia locale di questa tipolo-
gia di interventi è in genere assicu-
rata nel medio breve periodo, ma 
presenta alcuni inconvenienti, qua-
li: un significativo impatto ambien-
tale e paesaggistico; la perdita di na-
turalità del litorale; la formazione di 
specchi acquei con scarso ricambio; 
l’accentuazione dell’erosione verso i 
litorali sottoflutto rispetto al setto-
re principale; la necessità di manu-
tenzione periodica, soprattutto alle 
testate, che possono essere danneg-
giate da fenomeni di escavazione al 
piede, e dalla concentrazione del-
le azioni ondose; l’approfondimen-
to dei fondali lato mare, per effetto 
della riflessione delle onde.

Politiche, programmi e attività 
di studio relative alla tutela 
dell’ambiente marino e marino-
costiero 

L’insieme di norme nazionali e inter-
nazionali, convenzioni, regolamenti 
e direttive finalizzate alla tutela del-
l’ambiente marino e costiero (in par-
ticolare di quello mediterraneo), co-
stituisce una base irrinunciabile di 
riferimento nel processo di tutela e 
corretta gestione di tali ambienti. 
Oltre alla notevole mole di norme, 
piani e strumenti multilaterali indiriz-
zati verso la tutela di specie ed habi-
tat, nel corso degli ultimi anni si è re-
gistrata una notevole produzione di 
“linee guida” e “codici di buona pra-
tica”, a volte poco diffusi ed in alcuni 
casi anche ridondanti.

Interventi per la difesa dei litorali 
dall’erosione

L’Italia con circa 8.000 Km comples-
sivi di coste fra terraferma e isole è 
il Paese a più alto rischio di erosio-
ne delle coste marine in Europa: lun-
go 2.400 Km sono evidenti gli effet-
ti di una significativa erosione. Circa 
la metà sono duramente colpite da 
questo fenomeno, con arretramenti 
medi superiori ai 25 metri negli ulti-

mi 40-50 anni. Ammontano a più di 
54 kmq le superfici costiere italiane 
erose, interi arenili sono fortemente 
arretrati o completamente scompar-
si determinando danni rilevanti per 
l’ambiente e l’economia.
Gli interventi che si renderanno ne-
cessari nei prossimi anni per argi-
nare l’erosione sono ingenti, e per 
essere efficaci non potranno non in-
tegrare le politiche di conservazione 
con le politiche di espansione resi-
denziale e produttiva, limitando que-
ste ultime per non doverle successi-
vamente difendere dall’erosione a 
costi crescenti. Molti tratti di litora-
le sono in erosione nonostante sia-
no stati pesantemente difesi con una 
molteplicità di tipologie di interven-
to, che hanno determinato un degra-
do paesaggistico ed una significativa 
riduzione del valore economico del-
la spiaggia.
Anche in Italia sempre più frequen-
temente si utilizzano protezioni 
“morbide” nella difesa dei litorali: 
scogliere sommerse e ripascimento 
artificiale delle spiagge, spesso senza 
alcuna protezione. Alcuni tratti del-
la costa italiana sono stati oggetto di 
importanti interventi di ripascimen-
to con sabbia prelevata dalla piatta-
forma continentale, che hanno por-
tato ad un’espansione dell’arenile di 
svariate decine di chilometri, spesso 
consentendo una drastica riduzione 
delle difese tradizionali.
Pertanto, la necessità di inserire un 
sistema di difesa costiera comporta 
un’attenta analisi di tutti gli aspetti 
che rendono tale intervento utile alla 
collettività. La scelta dell’intervento 
a volte è condizionata da diversi fat-
tori in grado di soddisfare contem-
poraneamente requisiti di efficacia, 
economicità, velocità di intervento 
e minor impatto ambientale. Spes-
so tali requisiti non possono esse-
re rispettati contemporaneamen-
te: il raggiungimento di uno di essi 
comporta una riduzione degli altri. 
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Un esempio è costituito dalla neces-
sità di costruire opere di difesa co-
stiera che siano in grado di garanti-
re buona resistenza al moto ondoso 
con relativa diminuzione dell’erosio-
ne delle spiagge per periodi di tem-
po elevati. Questi requisiti sono sod-
disfatti da un’opera di tipo rigido (ad 
esempio una scogliera longitudinale) 
che comporta un inevitabile aumen-
to dei costi e dei tempi di costru-
zione. Non a caso tra una scelta di 
difesa di tipo morbido (ripascimen-
to puro) e una scelta progettuale di 
tipo rigido (ripascimento protetto da 
strutture rigide), l’aspetto economi-
co assume un peso piuttosto consi-
stente: mentre la prima necessita di 
un impiego di risorse iniziali limitate 
e maggiori costi di manutenzione, la 
seconda è caratterizzata da un impe-
gno finanziario iniziale considerevo-
le, a fronte di una maggiore efficacia 
e durata dell’opera.

Erosione degli arenili e 
ingressione marina

Tenuto conto che la subsidenza è un 
fenomeno irreversibile e che la com-
ponente naturale è ineliminabile, oc-
corre azzerare o ridurre sensibilmen-
te nel più breve tempo possibile la 

subsidenza dovuta a cause antropi-
che. Occorre a tal fine ridurre il pre-
lievo di acqua dalle falde ed evita-
re la concessione allo sfruttamento 
di nuovi pozzi di metano a terra e a 
mare, in una fascia di 3 km dalla li-
nea di costa. È utile anche portare a 
sistema la reintroduzione di fluidi al-
l’interno dei pozzi esistenti per rie-
quilibrare la pressione isostatica, in 
particolare per quei pozzi i cui effet-
ti di sfruttamento si estendono fino 
alla fascia costiera.
Da quando sono state vietate le esca-
vazioni in alveo si sono formati con-
sistenti materassi di sovralluviona-
mento lungo il corso medio-alto dei 
fiumi, il più delle volte subito a mon-
te di opere di regimazione. Queste 
opere impediscono lo scorrimento di 
sabbia e ghiaia al mare e aumentano il 
rischio idraulico lungo il corso. Non 
è da escludere l’ipotesi di rimozione 
delle opere che hanno ormai esauri-
to la loro funzione originaria e, ne-
gli altri casi, la possibilità di traslare a 
valle i materiali di sovralluvionamen-
to. Occorre peraltro evitare, o valu-
tare attentamente, la realizzazione di 
nuove opere di sbarramento dei corsi 
d’acqua per la creazione di bacini per 
approvvigionamento idrico locale.

2. Tutela dell’ambiente marino-costiero. 
Ripascimento dei litorali. Il caso di Pellestrina 
(Venezia). Prima (a sinistra) e dopo (a destra) 
gli interventi (fonte: Magistrato alle Acque di 
Venezia)
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Difesa e riqualificazione degli 
arenili

Il ripascimento artificiale con sabbie 
sottomarine è la tipologia d’interven-
to ottimale per la difesa del litorale. 
Il ripascimento riduce il deficit croni-
co dei sedimenti in circolazione lun-
go costa, favorisce lo sviluppo del 
turismo poiché produce un allarga-
mento delle spiagge, si concilia con 
la strategia di lungo termine che pre-
vede il riequilibrio del litorale per via 
naturale. Produce anche effetti posi-
tivi sulle spiagge limitrofe e sui fon-
dali antistanti, a fronte di un impatto 
ambientale pressoché nullo, di faci-
lità e rapidità di trasporto e di bassi 
costi unitari della sabbia.

Ambiti litoranei interessati 
dalla bocca di porto di Lido. Il 
territorio di Cavallino-Treporti

Il territorio del Comune di Cavallino 
Treporti è interessato da una genera-
le situazione di rischio idrogeologico. 
Si tratta della sommatoria dei rischi 
dovuti alla scarsa efficienza della rete 
irrigua minore, all’effetto dei cambia-
menti climatici in atto, alle esonda-
zioni fluviali in destra Sile all’inizio 
del litorale del Cavallino, esterna-
mente all’ambito del bacino.
Inoltre, in coincidenza con le vicen-
de correlate all’alluvione del 1966, 
l’intero territorio venne inondato dal 
mare e a seguito di questo evento, 
lungo l’intero fronte litoraneo fu co-
struita una struttura rigida di difesa 
con palancolate, gradonate e pennelli 
di protezione.
Tuttavia, il rischio da mareggiate è 
ancora presente nei territori retro co-
stieri, mentre lungo la fascia litoranea 
permane alto il rischio di mareggia-
te con asporto, talora significativo, di 
terreno. 
Ciò genera un danno ambientale, ma 
anche economico, trattandosi di aree 
soggette ad utilizzo prevalentemente 
turistico.

Riqualificazione della testata di 
Punta Sabbioni

Il settore idraulico governato dal-
l’idrovora Punta Sabbioni e dal canale 
consortile principale Zambon è stato 
assunto quale elemento di riferimento 
geografico delle trasformazioni, an-
che in considerazione del fatto che in 
tale contesto si registra la mappatura 
di aree esondabili ogni 5-7 anni. Tale 
ambito richiede azioni di pianificazio-
ne e recupero delle aree prospicienti le 
bocche di porto interessate agli inter-
venti di regolazione delle maree. 
Integrando obiettivi di sviluppo tu-
ristico e urbano, conservazione della 
funzione produttiva e valorizzazione 
del paesaggio agricolo lagunare, così 
come di fruizione pubblica delle aree 
del litorale e di conservazione degli 
habitat presenti, si tende a soluzioni 
capaci di integrare queste eterogenei-
tà. È un approccio alternativo a quello 
che fissa demarcazioni precise o, peg-
gio, forma enclave o interclusioni del-
le aree agricole esistenti, nel momento 
in cui le aree prospicienti le bocche di 
porto assumessero una destinazione 
esclusivamente urbana.
L’ipotesi di connotare questo luogo 
come Parco agricolo degli orti-giardino e dei 
frutteti lagunari può diventare punto di 
convergenza e condensazione di di-
verse aspettative. Può essere elemento 
di richiamo e attrattività turistica cui 
rispondere con soluzioni quali l’agri-
turismo e l’albergo diffuso, suppor-
tati da interventi di riqualificazione 
dell’ambiente agricolo nel suo com-
plesso, mediante un piano degli inter-
venti di valorizzazione del paesaggio 
(recupero dei percorsi agricoli, pian-
tumazioni arboree legate al paesag-
gio agricolo lagunare, etc.) e interventi 
volti al riequilibrio idrogeologico e al 
miglioramento della qualità delle ac-
que. Al contempo può diventare ele-
mento di costruzione di un’identità di 
questa porzione di territorio, giovane 
nella sua costruzione geomorfologica, 
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ma compromesso da interventi non 
pianificati che non hanno prodotto 
né la costruzione di spazi pubblici, né 
la costruzione di connessioni ambien-
tali o urbane. 
I temi di lavoro individuati sono: ri-
qualificazione della rete irrigua con-
sortile e gestione del rischio idraulico; 
costituzione del nuovo ‘Parco agrico-
lo degli orti- giardino e dei frutteti la-
gunari’ e connessioni con gli insedia-
menti urbani e lagunari; realizzazione 
di spazi pubblici di connessione e va-
lorizzazione del fronte urbano.

Interventi sulle acque marine e il 
paesaggio costiero

Sono formulate ipotesi di gestione del 
rischio che tengano conto della gra-
dualità dei fenomeni legati alle pre-
visioni stimate. Unitamente, si pro-
pongono interventi che cercano, in 
una logica multi-obiettivo, di restituire 
connettività ecologica e ambientale al 
territorio costiero del Cavallino.
Il primo scenario (scenario a) mette 
in campo ipotesi e interventi di dife-
sa morbida, ossia opzioni di intervento 
che ricalcano il solco delle difese na-
turali da mareggiate (estensione dei li-
torali e sistemi dunali). Si prevedono a 
tale proposito: interventi di solo ripa-

scimento dei litorali; sostituzione delle 
attuali difese artificiali con la realizza-
zione di un sistema difensivo costitui-
to da prima duna-retroduna-secon-
da duna, che occupa uno spessore 
costiero di circa 50 metri attualmen-
te occupato dalle attività turistiche al-
l’aperto (campeggi). Le occupazioni 
di suolo dovrebbero essere  compen-
sate con incentivazioni alle attività tu-
ristiche. Come risultato si ottiene un 
sistema di parco pubblico continuo su 
tutta l’estensione del litorale. 
Il secondo scenario (scenario b) con-
templa una situazione più gravosa, 
dove le difese non sono sufficienti a 
garantire la sicurezza dei territori re-
tro-costieri. Si procede a una regres-
sione degli insediamenti e ad un’ipo-
tesi di trasferimento delle attrezzature 
turistiche fronte spiaggia e di accessi-
bilità alle spiagge, sul margine meridio-
nale del previsto Parco della bonifica. 
Si tratta di una soluzione “estrema”, 
ma in grado di fornire una risposta a 
un problema indifferibile quale l’in-
nalzamento del livello medio marino 
oltre certe soglie livelli. Tale opzione 
prevederebbe una ricollocazione dei 
campeggi in un ambito appena più a 
nord di via delle Batterie e porterebbe 
a una riconfigurazione radicale dell’at-

3. Tutela dell’ambiente marino-costiero. 
Ripascimento dei litorali. Il caso di Jesolo 
(Venezia). Prima (a sinistra) e dopo (a destra) 
gli interventi (fonte: Magistrato alle Acque di 
Venezia)
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tuale assetto insediativo lungo la fa-
scia litoranea in direzione di una rina-
turalizzazione della fascia stessa.
Gli scenari successivi (scenario c, d) 
contemplano le ipotesi d’insufficienza 
delle difese messe in campo a fronteg-
giare il rischio da mareggiata, attraver-
so la realizzazione di opere di difesa 
frangi-onda sommerse. 
La particolare conformazione del fon-
dale litoraneo del Cavallino registra 
una pendenza decisamente inferiore a 
quella prospiciente i litorali veneziani, 
per cui si è ritenuto di ipotizzare inter-
venti (per fasi successive calibrate su 
effettive necessità di difesa) di realiz-
zazione di barriere sommerse su fon-
dali di 4,5-5 metri di profondità. 
Particolarmente significativa è la tipo-
logia delle barriere distaccate, poste in 
mare al largo della costa. In una logi-
ca di intervento multi-obiettivo, esse 
garantiscono sia la funzione di difesa 
del litorale, sia la connessione ambien-
tale per la rete ecologica marina (di-
ventano contesti ideali per l’attecchi-
mento delle specie ittiche). Ma sono 
anche una risorsa strategica per il turi-
smo subacqueo. 

Sintesi conclusiva delle proposte 
di intervento 

Il territorio della penisola del Cavalli-
no, quale tratto costiero di riferimento, 
è significativo di una casistica costiera 
più estesa. In esso si sono valutati ri-
schi e tendenze evolutive dei fenome-
ni in atto, ma anche opportunità di in-
serire fattori di correzione all’interno 
di processi di pianificazione paesaggi-
stica della costa. Una istanza di piani-
ficazione è definire una strategia per il 
territorio costiero veneto.
Qui si esprimono le dinamiche ge-
nerative terra-acqua, influenzate dal-
l’acuirsi dei fenomeni legati ai cambia-
menti climatici in atto.
L’impostazione non può che essere 
integrata e finalizzata ad attivare siner-
gie tra territori costieri e retro-costieri 
e i paesaggi che li esprimono. 

Lo studio di good practise e le verifi-
che effettuate sul tratto costiero del-
la penisola del Cavallino hanno messo 
chiaramente in evidenza come lo stru-
mento dell’elaborazione di scenari sia 
fondamentale per orientare, nel breve 
e lungo termine, strategie economiche 
e di pianificazione. Esse possono for-
nire le corrette informazioni alla pia-
nificazione locale e di settore.
Solo una visione strategica generale 
può fornire le linee guida agli inter-
venti nell’ottica di processi di riequi-
librio tra sfruttamento turistico-in-
sediativo della costa e necessità di 
attivare progetti e processi mirati a ri-
qualificare la componente paesaggisti-
ca e ambientale. 
La riconnessione di trame direzionate e 
multifunzione che sappiano dare rispo-
sta a esigenze di riequilibrio idrogeo-
logico ed ambientale, unitamente  alla 
necessità di rendere accessibile il terri-
torio, ‘a basso impatto’ (economico e 
di consumo di suolo), sembra essere 
una strada percorribile per il territorio 
retro-costiero del Comune di Cavalli-
no – Treporti. E ciò nella prospetti-
va di orientare indirizzi alla riqualifi-
cazione paesaggistica di un territorio 
che, soprattutto nelle parti di forma-
zione più recente, rischia di perdere i 
suoi connotati morfologici.
In qualsiasi caso ed entità del fenome-
no da fronteggiare, è necessario che la 
soluzione adottata non produca pro-
cessi di deperimento del territorio e 
dovrebbe invece produrre beneficio 
per la collettività, non solo in termini 
di sicurezza, ma anche di qualità am-
bientale e paesaggistica.
Il recupero ai campeggi esistenti di una 
fascia retro-spiaggia di cinquanta me-
tri può essere gestita in modo diverso: 
concessione di incentivi urbanistici 
agli operatori turistici, con opportune 
strategie di cessione di tale fascia, ma 
soprattutto con l’internalizzazione del 
rischio nel discorso urbanistico. Ciò 
andrebbe oltre gli schemi perequati-
vi e la transazione di crediti edilizi. Le 

4. Relazione fra aree a rischio idraulico e aree 
urbanizzate. Comune di Cavallino-Treporti

5. Interventi sulle acque interne e il paesaggio 
retro costiero. Comune di Cavallino-Treporti
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necessità di difesa costiera diventereb-
bero così opportunità per la collettivi-
tà, in termini di qualità della vita. La 
penisola del Cavallino potrebbe avere 
un parco pubblico lineare lungo tutta 
la linea retro-spiaggia con  dotazione 
di attrezzature a servizio della spiaggia 
e degli insediamenti. Si realizzerebbe-
ro anche le condizioni per riattivare 
un corridoio ecologico di sistema du-
nale lungo tutta la linea di difesa co-
stiera. Il passaggio dalle sole difese 
‘morbide’ dell’erosione costiera della 
linea di riva, a opere di difesa integra-
te, da realizzarsi con interventi in gra-
do di adottare nuove tecniche (quali, 
ad esempio, tecniche di ripascimento 
protetto a celle come quelle sperimen-
tate lungo il litorale di Pellestrina) po-
trebbe generare un significativo valore 
aggiunto per l’economia locale e il suo 
bilancio ambientale.

Figura 6. Sintesi delle proposte di intervento.
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La ricerca mette a sistema le principa-
li questioni che caratterizzano l’area 
lagunare veneziana, con particolare 
attenzione al quadrante centro me-
ridionale, e le proietta verso soglie 
temporali future, nell’intento di defi-
nire degli scenari coerenti. 
I punti di riflessione sono stati i se-
guenti:  problemi, ovvero il deficitario 
scambio dei sedimenti laguna-mare 
e la progressiva modificazione della 
morfologia lagunare; temi, o la ride-
finizione morfologica del waterfront 
lagunare e la riconversione funzionale 
dell’area industriale di Porto Marghe-
ra e la sua accessibilità dal mare; i pro-
getti recenti, ovvero il sistema Mo.S.E. 
e la previsione di un porto commer-
ciale e petrolifero off-shore; gli scena-
ri, ossia la interazione delle tematiche 
suddette in relazione ai cambiamenti 
climatici previsti alla soglia del 2100, 
con speciale riferimento all’aumento 
del livello del mare.
I problemi che gravano sulla laguna 
veneziana riguardano soprattutto il 
suo degrado morfologico. La laguna 
di Venezia, in particolar modo quel-
la centrale, è caratterizzata da uno 
scambio di sedimenti con il mare al-
tamente deficitario. Questo compor-
ta l’aggravarsi dei fenomeni erosivi, la 
riduzione delle aree a barena e conse-
guentemente l’abbassamento dei fon-
dali e l’aumento del livello delle acque 
in parti sempre più estese del bacino 
lagunare. Si può affermare che negli 
ultimi cento anni si è manifestato un 

processo molto rilevante di modifica-
zione della morfologia lagunare che, 
se non verrà arrestato, con ogni pro-
babilità porterà la parte centrale del-
lo specchio d’acqua a sud di Venezia 
ad assumere caratteristiche più simili 
ad un golfo marino che ad una vera 
e propria laguna. Le cause che han-
no determinato questo processo sono 
numerose e alcune risalgono a molti 
secoli orsono.
Anche il  fenomeno dell’acqua alta in 
laguna è strettamente correlato alle 
condizioni morfologiche e idrodina-
miche ed è destinato a essere in fu-
turo sempre più frequente a causa dei 
cambiamenti climatici previsti. La sal-
vaguardia di Venezia e delle isole mi-
nori costituisce già da decenni il per-
no di molti interventi e investimenti 
in termini economici e di ricerca e il  
progetto delle opere di difesa alle boc-
che di porto è il principale intervento 
del complesso dei provvedimenti che 
il Magistrato alle Acque di Venezia ha 
intrapreso per la salvaguardia del ter-
ritorio lagunare, e con esso vi sono in-
terventi di rialzo delle fondamenta di 
Venezia e di alcune isole, la ricostru-
zione di barene e velme e gli interven-
ti sui bordi interni ed esterni dei cor-
doni litoranei.

Scenari di crescita del livello    
del mare e interventi

In questo contesto  il progetto di ri-
cerca ha inteso calcolare, rispetto a 
due soglie temporali (2050 e 2100), 
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quante volte le paratie mobili alle boc-
che di porto entreranno in funzione 
nell’arco di un anno se si assumono i 
dati relativi alle previsioni di innalza-
mento del livello del mare, a scala glo-
bale e locale.
Per calcolare il numero delle maree 
superiori a 110 cm./s.m.m. (livello ol-
tre il quale entra in funzione il sistema 
di paratie mobili alle bocche di por-
to)  sono stati presi in esame i valori 
massimi delle previsioni al 2100 sul-
l’aumento dell’Adriatico elaborate da: 
I.P.C.C. 2007, C.N.R. 2008, M.AV. 
2010 e le analisi statistiche dei livelli di 
marea astronomica, nel periodo 2000-
2009, elaborate dall’I.C.P.S.M del Co-
mune di Venezia.  
Per calcolare le ore annue in cui le pa-
ratoie entrerebbero in funzione, sono 
stati assunti inoltre, altri due fattori di 
natura tecnica: il tempo necessario al 
sistema di paratie per raggiungere la 
posizione di chiusura e viceversa (4-5 
ore) e i falsi allarmi (30%).
Nel 2050, considerando le previsioni 
di aumento del livello del mare Adria-
tico secondo i due scenari I.P.C.C. 
(+29.5 cm) e del Magistrato alle Ac-
que di Venezia (+25 cm) si può pre-
vedere con buona approssimazione le 
volte in cui le bocche di porto reste-
ranno chiuse per fronteggiare maree 
di 110 cm s.l.m. e oltre. Se si avveras-
sero le previsioni dell’I.P.C.C. saranno 
105,43 casi/anno, pari al 6,02 % delle 
ore totali/anno, mentre, se si avveras-
sero quelle previste dal M.A.V., saran-
no 74,1 casi/anno, pari al 4,22 % delle 
ore totali/anno., 
In entrambi gli scenari si può ragio-
nevolmente ritenere che il sistema di 
difesa dalle “acque alte” predisposto, 
assieme ai dispositivi per consenti-
re la circolazione dei natanti a para-
toie chiuse (conche di navigazione) 
dovrebbe garantire l’operatività del 
Porto Commerciale  e delle attività 
industriali presenti e future insediate 
nell’area di Porto Marghera. 
Diverse appaiono le conclusioni a cui 

si perviene considerando  lo scenario  
al 2100.
Le previsioni più negative formulate 
dall’I.P.C.C. nel 2007 indicano in +59 
cm l’aumento del mare Adriatico. A 
fronte di questo dato si prevede che le 
bocche di porto saranno inagibili per 
619,84 casi/anno pari al 35,37 % del-
le ore totali/anno. Questi dati lasciano 
prevedere che il fenomeno dell’acqua 
alta si manifesterà quasi tutti i giorni 
dell’anno, e molte volte più volte al 
giorno.
Le ipotesi formulate dal C.N.R. 
ISMAR nel 2008, prevedono un au-
mento del livello del mare di +53 cm. 
Assumendo questa indicazione le 
bocche di porto saranno inagibili per 
478 casi/anno, pari al  27,28 % del to-
tale ore annue.
Nell’ipotesi elaborata dal M.A.V.  nel 
2010, si prevede per il fine secolo un 
aumento del livello del mare di +50 
cm. Se si avverano queste previsioni 
le bocche di porto saranno inagibi-
li per  429,8 casi/anno pari al 24,53 
% del totale ore annue. Questa even-
tualità non sembra differenziarsi in 
modo apprezzabile da quella prece-
dente, pertanto gli effetti sul sistema 
di difesa mobile saranno molto simi-
li e le paratoie resteranno chiuse pre-
sumibilmente almeno i 2/3 dei gior-
ni annui.
Va detto che in percentuale, le maree 
astronomiche con valori più elevati, 
statisticamente si concentrano in due 
periodi dell’anno: Dicembre/Marzo 
e Giugno/Settembre, mentre quelle 
con valori sopra la media tra Ottobre 
e Dicembre.
Il fenomeno dell’”acqua alta”, quindi, 
con la conseguente chiusura delle boc-
che di porto, si presenterà nel 2100, 
nella previsione più negativa, quasi 
quotidianamente e spesso anche due 
volte nello stesso giorno, e nelle due 
ipotesi più favorevoli,  molto spesso, 
ossia circa 2/3 dei giorni annui.
Al fine di formulare degli scenari fu-
turi, preso atto del profondo degra-
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do dell’ambiente lagunare e del dato 
per il quale si prevede che nei pros-
simi decenni la laguna si configurerà 
come una  laguna chiusa agli scambi 
con il mare è inoltre importante co-
struire il quadro complessivo dei pro-
getti previsti. 
Si sono considerati la laguna centrale e 
il waterfront interno, dove si concen-
trano rilevanti opere trasformative, al-
cune delle quali sono in fase avanzata 
di realizzazione (marginamenti del-
l’area industriale e Progetto Integrato 
Fusina), altre  di progettazione (Ter-
minal Autostrade del Mare) o avvia-
te (Terminal container e Distripark);  
altre ancora sono pianificate, anche 
da lungo tempo (completamento del-
l’idrovia e terminal Fusina); infine vi 
sono opere che solo di recente sono 
state annunciate, ma i cui tempi di 
realizzazione ipotizzati dai promotori 
sono molto stretti (Porto d’altura, in 
quattro anni).
I progetti evidenziati sul waterfront 

interno tra il Ponte della libertà e le 
Cassa di Colmata D/E riguardano 
principalmente: il settore della riqua-
lificazione ambientale dell’area indu-
striale e del bacino lagunare prospi-
ciente, che può dirsi quasi compiuto 
relativamente al disinquinamento dei 
reflui (marginamenti, rete di adduzio-
ne, depuratore, area  di fitodepura-
zione e scarico a mare) e avviato per 
quanto riguarda i suoli (caratterizza-
zione quasi completata, e interventi 
per gradi così come definito dal Ma-
ster Plan delle Bonifiche dei siti in-
quinati di Porto Marghera); il setto-
re discariche, ossia del trattamento e 
conferimento principalmente dei fan-
ghi di dragaggio dei canali industriali 
(Vallone Moranzani, Isola delle Tres-
se, Molo Sali, ecc.); il settore di svi-
luppo delle aree portuali di Venezia, 
comprendente sia la riconversione a 
usi portuali e logistici, sia la totale di-
smissione in favore di nuove funzioni 
con la conseguente estromissione dal 

1. Principali progetti in corso di realizzazione 
o previsti sul bordo della laguna centrale
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perimetro di pertinenza dell’Autori-
tà Portuale del 1965 (Area Marittima, 
Terminal Autostrade del Mare, Ter-
minal Container e Distripark e relativi 
adeguamenti infrastrutturali da un lato, 
e Vega, Terminal Fusina, Darsena Pa-
gnan, oltre ai piani recupero sulle aree 
di bordo verso la città, dall’altro).
È importante considerare la recen-
te proposta avanzata dall’Autorità 
Portuale di Venezia di una piattafor-
ma portuale  off-shore, che ingloba 
il progetto del porto petrolifero an-
ch’esso off-shore, previsto, ma non 
ancora realizzato, a completamento 
dell’estromissione del transito petro-
liere dalla laguna. 
È un progetto ambizioso che nasce 
con l’obiettivo di attrarre il traffico in-
tercontinentale che attualmente, pas-
sato lo stretto di Suez si dirige nei 
porti del nord Europa, attraverso Gi-
bilterra. Il porto d’altura, che dovreb-
be essere l’elemento principale per 
aumentare la produttività del Porto di 
Venezia nel settore logistico, è previ-
sto a otto miglia marine dalla costa. 
Le questioni morfologiche e gli effetti 
che deriveranno dalle nuove condizio-
ni causate dall’aumento del livello del 
mare alla fine di questo secolo, con-

sentono di fare le seguenti previsioni.
La Laguna di Venezia che storicamen-
te è stata sempre in connessione con 
il mare Adriatico, diventerà una lagu-
na più chiusa, in cui il ricambio del-
l’acqua sarà meno frequente e quan-
titativamente meno importante. Nel 
caso in cui i fenomeni considerati si 
accentuassero si potrebbe addivenire 
addirittura alla definizione di un eco-
sistema completamente separato dal 
mare: una Laguna chiusa con carat-
teristiche fisico-ambientali diverse ri-
spetto all’attuale. Con tale prospettiva 
si dovrebbe dare maggiore impulso 
alla realizzazione di opere di bonifica 
interne alla laguna stessa.
Il sistema produttivo e in particola-
re quello legato alla attività marittima 
dovrà fare i conti con una più difficile 
accessibilità dal mare.
Per far fronte a queste mutate condi-
zioni si dovranno prendere alcune de-
cisioni che determineranno altrettanti 
assetti fisici e morfologici futuri.
La ricerca propone due scenari pro-
gettuali riferiti all’anno 2100.
1. Mantenere aperta la bocca di Porto 
di Malamocco e realizzare un canale 
separato artificialmente dal resto della 
laguna, e in diretto collegamento con 

2. Scenario 2100/1 e 2100/2, schizzi di 
studio
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il mare per consentire la libera acces-
sibilità all’area industriale e portuale di 
terraferma (Scenario 2100/1). L’arti-
colata conformazione  che si dareb-
be a questo canale-bacino recepisce 
le attuali condizioni di degrado mor-
fologico dell’area della laguna centra-
le, caratterizzata principalmente da un 
aumento dei fondali, portando alle 
estreme conseguenze la modificazio-
ne in atto nel bacino centrale.
2. Mantenere la separazione della la-
guna dal mare e migliorare l’efficien-
za del sistema produttivo spostando-
ne una parte consistente a largo della 
costa veneziana, in continuità e ade-
renza con la prevista piattaforma por-
tuale e petrolifera off-shore (Scenario 
2100/2).
Per rendere efficiente il sistema, que-
sto nuovo polo logistico dovrebbe 
essere collegato con l’area di Porto 
Marghera e con tutto il sistema di en-
troterra, mediante una infrastruttu-
ra su rotaia e su gomma. Nello sce-
nario 2100/2 viene schematicamente 
prefigurato un possibile tracciato di 
questo sistema di collegamento, così 
come dei nuovi assetti funzionali delle 
aree di terraferma dimesse dalle attivi-
tà portuali.
La ricerca porta attenzione a un qua-
dro di insieme dove i singoli interven-
ti programmati e previsti concorrono 
a costruire un processo a tappe che 
ha come ultimo traguardo temporale 
il 2100, in linea con le previsioni dei 
cambiamenti climatici.
L’area territoriale coinvolta nella ste-
sura degli scenari non riguarda più 
quindi solamente i territori emersi sul 
tratto di gronda lagunare in questione, 
ma tutto il bacino che la fronteggia e 
che ha come contraltare il sistema dei 
lidi che afferiscono alla bocca di porto 
di Malamocco e che separano la Lagu-
na dal Mare Adriatico.
A Porto Marghera si registra un au-
mentato investimento nel settore por-
tuale e della logistica integrata, oltre 
che un progressivo restringimento del 

perimetro di pertinenza dell’Autorità 
Portuale in favore di nuove funzioni 
(ricerca, terziario, commercio, ricetti-
vità): proiettando queste tendenze al 
2100 emergono scenari in cui si ipo-
tizza che importanti porzioni di ter-
reni industriali vengano riconvertiti in 
parti di città complesse e dense che, 
come Venezia, si rivolgono all’oriz-
zonte lagunare. È questa, una scelta 
che mira a invertire il fenomeno del-
l’urbanizzazione diffusa, in favore di 
una preservazione e implementazione 
delle campagne dell’immediato entro-
terra ad uso agricolo.
Sono state esaminate le trasforma-
zioni in atto nella Prima Zona Indu-
striale e nell’area lungo le sponde del-
la foce del Naviglio Brenta, le quali, 
insieme alla fascia a confine con via F. 
Bandiera, si configurano come aree di 
transizione tra le funzioni industriali e 
i territori circostanti, declinandosi di-
versamente a seconda che si rivolga-
no verso assi infrastrutturali (a nord), 
verso il parco della Laguna (a sud), o 
verso la città abitata (a ovest).
Nella definizione degli scenari que-
ste trasformazioni vengono assunte 
come stato di fatto e anche come pri-
mo passo verso una nuova riconfigu-
razione del waterfront di terraferma 
in questa porzione di Laguna, che di-
sta solo due chilometri dalla città sto-
rica di Venezia.

Il contesto di riferimento della 
ricerca: la laguna centrale e il 
waterfront interno

La porzione di territorio di interesse 
della ricerca ricade in due Province 
(Venezia e Padova) e diversi Comuni 
(Venezia e Mira, che condividono il 
corso del Naviglio Brenta, Campagna 
Lupia e Chioggia che si affacciano sul 
bordo lagunare di fronte alla bocca di 
Malamocco). 
L’area della laguna centrale e del wa-
terfront interno appare interessata da 
rilevanti opere trasformative. 
Tra le ipotesi rinvenibili in alcuni stru-
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menti di pianificazione vengono evi-
denziate quelle che incidono sul fu-
turo di questa porzione di territorio: 
alcune di queste verranno adottate ne-
gli scenari/progetto (il completamen-
to dell’Idrovia Padova-Venezia e il re-
cupero ambientale con destinazione 
a verde urbano e territoriale dell’area 
della Raffineria e dell’isola dei Depo-
siti).
Si prende atto inoltre dei problemi di 
ordine morfologico che coinvolgono 
l’area della Laguna centrale dove, a ca-
vallo del canale Malamocco – Mar-
ghera,  e sulla linea di partiacque tra le 
bocche di Malamocco e di Lido, sono 
molto evidenti fenomeni di erosio-
ne delle barene e velme e di appiat-
timento e aumento del livello medio 
dei fondali.
I progetti di trasformazione e i pro-
grammi di riqualificazione e sviluppo 
evidenziati sono riferibili ad alcune te-
matiche fondamentali, che in estrema 
sintesi riguardano da un lato lo svilup-
po di attività produttive (sia relative ad 
attività portuali e industriali, ma anche 
derivanti dalla dismissione di queste in 
favore di attività di altro tipo) e dal-
l’altro interventi finalizzati alla riqua-
lificazione ambientale e al disinquina-
mento dell’area di Porto Marghera e 

delle acque lagunari prospicienti.
La macro tematica dei progetti riguar-
danti il rilancio delle attività produtti-
ve nell’area di indagine possono essere 
distinti in due settori: uno relativo allo 
sviluppo del settore logistico e com-
merciale, di iniziativa sostanzialmente 
dell’Autorità Portuale Veneziana; l’al-
tro afferente a interventi di riconver-
sione di aree industriali dismesse con 
destinazioni diverse da quelle origina-
li: è il caso dell’area del Vega- Parco 
Scientifico e Tecnologico, interna alla 
Prima Zona Industriale e ora ricon-
vertita ad usi del settore terziario, di-
rezionale e ricettivo. Questo è il caso 
più esteso di una tendenza in atto che 
vede gradualmente contrarsi il limite 
di pertinenza di Porto Marghera nella 
sua configurazione del 1965, a vantag-
gio del tessuto urbano circostante di 
Marghera e di Mestre, per ovvie ragio-
ni di accessibilità infrastrutturale e op-
portunità di connessione con i centri 
abitati e come conseguenza della con-
clamata crisi del settore della chimica, 
iniziata negli anni ’90.
È proprio la crisi dell’industria chi-
mica che negli anni ’90 lascia spazio 
alla denuncia del degrado ambientale 
dovuto a settant’anni di attività indu-
striale; si prende atto che l’elevato in-

3. Elementi esistenti e pianificati che 
influenzano le trasformazioni del waterfront

4. Laguna di Venezia. Cassa di colmata A, 
Isola delle Tresse, Vallone Moranzani e Parco 
di San Giuliano
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quinamento non è circoscrivibile solo 
all’area industriale in senso stretto, ma 
ne varca i confini e provoca gran dan-
no a tutto l’ambiente circostante. Si 
è venuta così consolidando una co-
scienza collettiva sulle gravi conse-
guenze che le attività industriali hanno 
prodotto sull’uomo e sull’ambiente, la 
quale ha innescato una serie di impor-
tanti atti legislativi e piani finalizzati al 
disinquinamento e alla prevenzione.
La riqualificazione ambientale dei re-
flui  e quindi dello specchio lagunare è 
oggi avviata e in parte compiuta, (Pia-
no Integrato Fusina, Marginamen-
ti dell’area S.I.N. di Porto Marghera), 
mentre la bonifica dei suoli dell’area 
industriale segue i tempi della dismis-
sione e trasformazione delle singole 
aree produttive, all’interno del quadro 
programmatico del Master plan delle 
Bonifiche dei Siti Inquinati di Porto 
Marghera del giugno 2004. 
Restano aperte le questioni afferenti 
l’inquinamento dell’intero bacino sco-
lante che sversa in laguna, che impedi-
sce, tra l’altro, di progettare interventi 
che contrastino il deficit sedimentolo-
gico lagunare, attraverso la reintrodu-
zione di sbocchi in laguna delle foci 
dei fiumi.

SCENARI/PROGETTO           
PER IL XXI SECOLO

Gli scenari/progetto hanno l’obietti-
vo di prefigurare delle ipotesi di tra-
sformazione dell’area lagunare, nel 
periodo da oggi al 2100. 
Essi assumono come base di parten-
za lo stato di fatto precedentemente 
descritto, che si configura in parte an-
ch’esso come scenario, perché ripor-
ta come realizzati anche progetti che 
ancora non lo sono, ma che, seppure 
con un diverso stato di attuazione e/
o previsione, rivestono comunque un 
carattere contingente.
Questa simulazione ha la finalità di 
agganciare gli scenari/progetto ad 
uno presente leggermente proiettato 
al futuro rispetto all’effettivo stato at-

tuale della conformazione del Sistema 
Laguna.
Gli scenari/progetto sono soluzioni 
adattive delle politiche economiche, 
specialmente quelle relative alle attivi-
tà del porto commerciale, senza met-
tere quindi in discussione l’esistenza 
di un polo produttivo nel territorio 
veneziano, i cui modi di collocarsi e 
trasformarsi devono però necessaria-
mente essere verificati sul sistema am-
bientale di cui è parte. La difesa dal-
le “acque alte” dei centri storici della 
laguna di Venezia resta fattore impre-
scindibile, così come la salvaguardia e 
il ripristino dell’ecosistema lagunare.
Non esiste però conservazione sen-
za modificazione e la storia stessa di 
Venezia fin dalle sue origini è in tal 
senso esemplare: le scelte operate nei 
secoli a tutela e gestione dell’ambien-
te lagunare hanno da sempre avuto 
come obiettivo ultimo la sopravvi-
venza del sistema laguna in quanto 
ambiente abitato e quindi caratteriz-
zato da un uso del territorio per fina-
lità economiche e produttive.
Per centinaia d’anni un’intera econo-
mia locale ha sostenuto una città che 
fu tra le più popolate d’Europa : i suo-
li emersi erano coltivati, gli specchi 
d’acqua utilizzati per la pesca, i cana-
li per la navigazione, le correnti per il 
funzionamento dei mulini, sia di terra 
che galleggianti e mobili, l’argilla per i 
mattoni, la sabbia per il vetro. La diver-
sione dei fiumi o l’apertura del canale 
di Santo Spirito servirono a migliorare 
la navigazione interna; la costruzione 
sui bordi barenili di barriere di terra ri-
portata e strutture lignee, servì per se-
coli a proteggere le vigne e gli orti dal 
vento e dalle maree. 
Ma oggi, diversamente dal passato, 
Venezia non è più solo di sé stessa, il 
suo ambito di sussistenza e gestiona-
le non è più delimitato dalla conter-
minazione lagunare e dal suo imme-
diato entroterra. Oltre ai benefici che 
possono derivare da un’attenzione 
nei suoi confronti che varca i confini 
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non solo regionali, ma anche naziona-
li, esiste anche il rischio dichiarato de-
rivante dalla monocultura dell’econo-
mia turistica, con ovvie e già avvertite 
conseguenze. 
In questo quadro, gli scenari/proget-
to formulati perseguono l’opportuni-
tà di uno sviluppo insediativo in cui 
convivenza ed eterogeneità funziona-
le vengono riconosciuti come valore 
e volano per una idea di Venezia e del 
suo ambiente come soggetto, più che 
sfondo mitico. 
Per l’ampiezza del periodo da oggi 
(2010) al 2100, si ritiene utile eviden-
ziare uno scenario/progetto interme-
dio, collocato nel 2050, che recepisce 
quindi i valori intermedi delle previ-
sioni sull’innalzamento del livello del 
mare riferite al 2100, e costituisce una 
sorta di  stralcio intermedio dei lavo-
ri.
Alla data del 2100 sono stati invece in-
dividuati due scenari/progetto alter-
nativi, entrambi finalizzati al manteni-
mento e sviluppo delle attività portuali 
in territorio veneziano, ma che si di-
stinguono per differenti soluzioni 
della connessione infrastrutturale tra 
mare e waterfront portuale di terrafer-
ma e per visioni distinte dell’evoluzio-
ne della morfologia lagunare. 

Scenario/progetto al 2050

Per quanto descritto in preceden-
za, si può ragionevolmente ritenere 
che il sistema di difesa dalle “acque 
alte” predisposto, abbinato alle con-
che di navigazione, dovrebbe garanti-
re la salvaguardia di Venezia e del Si-
stema lagunare oltre che l’operatività 
del Porto commerciale  e delle attività 
industriali presenti e future insediate 
nell’area di Porto Marghera. 
Se si assumono come realizzate le 
opere e le politiche indicate in prece-
denza, è possibile delineare alcuni sce-
nari che concorreranno a definire l’as-
setto della laguna centrale e del suo 
waterfront nell’anno 2050.

Politiche di nuova urbanità
Se l’intenzione vuole essere quella di 
riconvertire zone produttive o a servi-
zio della mobilità in aree caratterizza-
te da elevata urbanità, con un alto li-
vello qualitativo degli spazi pubblici e 
collettivi, che siano vissute continua-
mente nella giornata e in tutti i perio-
di dell’anno, occorre pensare a inter-
venti di riconversione morfologica e 
di ruolo all’interno del territorio cit-
tadino che prevedano una forte com-
plessità funzionale con una forte quo-
ta di nuove quantità residenziali. Ciò è 

5. Andamento livello medio annuo del mare 
a Venezia e previsione di scenari IPCC 
2007 (fonte: Centro Previsioni e Segnalazioni 
Maree, Comune di Venezia)
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indispensabile anche in funzione del 
contenimento dell’espansione urbana 
nell’entroterra e del consumo di suo-
lo agricolo.
 
Trasformazione delle isole della 
Raffineria e dei Depositi
Le previsioni e i vincoli urbanistici at-
tuali, indicano l’espansione del parco 
urbano di San Giuliano, verso sud e 
in particolare nell’isola della Raffine-
ria e in quella vicina dei Depositi, an-
che se un  recente provvedimento go-
vernativo ha rinnovato la concessione 
dell’area all’ENI per altri venticinque 
anni. 
Gli esperti del settore non sono con-
cordi nel prevedere quando si esau-
riranno i giacimenti di combustibi-
le fossile. In ogni caso, si ritiene che 
una raffineria collocata tra un’area ad 
alto valore aggiunto, come quella della 
prima zona industriale ormai del tut-
to trasformata a funzioni pregiate,  e 
a soli tre chilometri da Venezia, non 

possa essere confermata.
Si propone che le due isole siano con-
vertite in aree a parco, ma con una 
quota significativa di nuova edilizia 
soprattutto residenziale, servizi e at-
trezzature culturali. 
Diviene necessario, se l’intenzione è 
quella di realizzare nuove e importanti 
quote di “urbanità”, ricollocare nuo-
ve quantità di abitanti, ripensando cri-
ticamente ai modi dell’espansione re-
cente, al fine di determinare una mixitè 
funzionale e sociale che è l’unica con-
dizione che può garantire il recupero 
urbanistico dell’intera area di bordo - 
compresa quella già definita del Vega 
che è in generale monofunzionale ter-
ziaria – e, in termini più generali, della 
città del futuro.
La possibilità di realizzare un nuovo 
insediamento che si possa affacciare 
sulla laguna a poca distanza dalla città 
storica sembra un’occasione formida-
bile per riflettere su alcuni importanti 
progetti tematicamente simili:  il con-

6. Scenario di progetto al 2050
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corso per il CEP di San Giuliano di 
Ludovico Quaroni del 1959; il proget-
to Novissime per il concorso dell’isola 
del Tronchetto di Giuseppe Samonà 
del 1969;  le residenze studentesche 
di St. Andrews University, in Scozia di 
James Stirling del ’68; il progetto per 
la città di Tietè, Sao Paulo, di Paulo 
Mendes da Rocha, 1980. 
  
Trasformazione delle aree nella 
prima zona industriale.
Nel processo di riconfigurazione del-
la prima zona industriale, si prevede 
che si completi entro l’anno 2050 la 
riconversione delle rimanenti aree a 
completamento e con un assetto fun-

zionale complementare dei quattro 
settori del Vega.
Come nel caso precedente, il progetto 
si deve articolare rispetto a più temi: 
la realizzazione di un fronte urbano 
che si affaccia sui due canali,  Bren-
tella e Nord; i modi dell’affaccio sulla 
via della Libertà che anch’essa dovrà 
riconfigurarsi come un viale urbano 
rimodellando la sua sezione che  può 
approfittarne della eliminazione del fa-
scio di binari che attualmente sono al 
servizio della raffineria; infine, il com-
pleto ripensamento degli spazi collet-
tivi di relazione che dovrebbero coin-
volgere sia gli spazi aperti tra gli edifici 
che gli attacchi a terra degli stessi.

7. Scenario di progetto al 2050. 
Dettaglio. Aree urbane (in arancione) e di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica (in 
verde)

8. Scenario di progetto al 2050. Dettaglio. 
Area tra la foce del Naviglio Brenta e 
la Cassa di Colmata B; completamento 
dell’Idrovia e nuovo Porto Coceristico
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Trasformazione dell’area    
della foce del Naviglio Brenta
La foce del Naviglio Brenta innerva 
un’area soggetta a importanti modifi-
cazioni, e si configura come luogo di 
relazione tra funzioni più strettamen-
te produttive e funzioni ricettive, ma 
anche come soglia tra ambiente co-
struito e parco lagunare. 
Nella previsione che si proceda nel 
solco del già avviato processo di ri-
conversione industriale nella direzio-
ne di attività produttive a basso im-
patto ambientale, anche in relazione 
dell’ormai realizzato parco lineare del 
Vallone Moranzani, via dell’Elettroni-
ca a Marghera può essere riconsidera-
ta come una arteria urbana, capace di 
organizzare un insediamento a carat-
tere lineare tra Malcontenta e la foce 
del Naviglio Brenta e, nella sezione 
trasversale, tra l’area produttiva, il Val-
lone Moranzani, il fiume, il Parco di 
Sant’Ilario.
Relativamente al terminal passegge-
ri di Fusina, si dovrà pensare a una 
sua modificazione, implementando le 
quantità di residenza stabile, che do-
vrà affiancarsi a quella turistica realiz-
zata nell’area della darsena Pagnan, e 
nei campeggi. 
Se si andasse nella direzione di un più 
diffuso utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblico, gran parte delle aree e vo-
lumi destinati a parcheggi potrebbero 
essere riconvertiti ad altri usi. 
Molte delle aree oggetto di interven-
ti trasformativi, sono ex ambiti in-
dustriali: il tipo di modificazione che 
si auspica, propone la compresenza 
di funzioni residenziali, commercia-
li, terziarie, ecc. con vaste aree verdi a 
parco, urbano o territoriale.

Trasferimento di attività 
produttive o commerciali
Alcune attività produttive o commer-
ciali, attualmente presenti nell’area 
produttiva sia di terraferma che del 
centro storico, vengono trasferite: al-

cune sotto la spinta di trasformazioni 
morfologiche e funzionali di caratte-
re urbano, altre in ragione della gran-
de difficoltà di espandersi in aree at-
tigue a quelle attualmente occupate, 
altre ancora perché incompatibili con 
il nuovo ruolo urbano delle aree in cui 
sono insediate.

Trasferimento Porto crocieristico
Il settore economico che negli ultimi 
anni ha avuto l’indice di sviluppo più 
elevato è quello crocieristico, che tra 
il 2000 e il 2010 ha visto più che rad-
doppiare il numero di passeggeri (da 
900.000 a 2.000.000). Se il trend po-
sitivo, anche se non di queste dimen-
sioni, dovesse mantenersi anche negli 
anni a venire e se il numero delle navi 
e la loro dimensione aumentasse, al-
lora la Stazione Marittima nella città 
storica non sarebbe più sufficiente e 
si imporrebbe la necessità di trovare 
una nuova collocazione della stazione 
crociere.
Già l’Autorità Portuale ha provvedu-
to a dirottare a Fusina, nel Terminal 
Autostrade del Mare, le navi superiori 
a 300 m che non possono essere ac-
colte nella marittima a Venezia. Con-
seguentemente si ritiene corretto ubi-
care una nuova e più grande stazione 
marittima tra le casse di Colmata A e 
B, coerentemente con quanto già ipo-
tizzato da Venice Terminal Passeggeri 
e A.P.V. nel 2008.
Si verrebbe a determinare un unico 
distretto attorno a Fusina dove si con-
centrerebbero sia  l’attività crocieristi-
ca sia quella legata ai RO-RO e RO-
PAX.
La nuova marittima sarebbe alimen-
tata da terra da una infrastruttura sia 
stradale che ferroviaria che si andreb-
be ad affiancare alla completata Idro-
via Venezia-Padova. Inoltre si ritie-
ne sia da realizzare, fino a quando la 
bocca di Porto di San Nicolò rimar-
rà agibile per le navi passeggeri di di-
mensioni normali, un senso unico di 
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navigazione attraverso il canale Vit-
torio Emanuele, opportunamente 
dragato fino a 9 m per consentire il 
passaggio delle navi. In questo modo 
alcune navi da crociera attraversereb-
bero il bacino di San Marco solo una 
volta: o all’andata o al ritorno.
Lo spostamento del Porto Crocieri-
stico consentirebbe parallelamente la 
disponibilità delle aree della attuale  
Marittima per attività di Porto d’elite, 
ricettive e residenziali e per il rafforza-
mento del polo universitario.

Trasferimento della raffineria   
e dei depositi carburanti
La realizzazione del porto d’altura a 
14 km dalla costa, finalizzato a inter-
cettare il traffico delle navi container 
oceaniche,  e della piattaforma pe-
trolifera off-shore, a completamento 
della già prevista totale estromissione 
dalla laguna del passaggio di petrolie-
re, consentono di prevedere, qualora 
sussistesse tale attività industriale, il 
trasferimento della raffineria al largo 
di Pellestrina.  I depositi combustibili 
sono spostati in prossimità della nuo-
va ubicazione della San Marco Petroli. 
Più lontani dalla città e più intercon-
nessi con il sistema delle grandi infra-
strutture. 

Interventi idraulici e di 
rimodellazione morfologica 
della Laguna  
L’area di laguna a cavallo del cana-
le Malamocco – Marghera, ha subìto 
nell’ultimo secolo delle modificazioni 
tali da assumere quasi le caratteristi-
che di un tratto di mare. Sono quasi 
sparite le barene e il livello delle ac-
que è aumentato fino ad arrivare ad 
una profondità media di 1,50 m.  Per 
contrastare questo fenomeno che ten-
de ad aggravarsi si propongono i se-
guenti interventi.

Completamento dell’Idrovia 
Venezia-Padova

Consentirebbe, oltre al compimento 

del “sistema Idroviario Padano”, an-
che di introdurre nella laguna una par-
te dei sedimenti necessari per miglio-
rare il saldo sedimentologico annuale.
Infine consentirebbe di scolmare le 
acque del Bacchiglione e del Brenta in 
caso di alluvioni nell’area della bassa 
padovana. 
Facendo riferimento alle condizioni 
dell’alluvione del 1966 si è calcolato 
che a paratie del MOSE chiuse, la de-
viazione in laguna  delle acque di ter-
raferma determinerebbe un aumento 
di soli 5 cm del livello dell’acqua in la-
guna. 

Inserimento di strutture artificiali per 
la riduzione dell’intensità del moto 
ondoso

La quantità di sedimenti reintroduci-
bili in laguna è insufficiente da sola 
per tentare di riequilibrare il suo asset-
to morfologico.
Si devono attuare interventi atti a ri-
durre l’intensità dei fenomeni di ri-
sospensione dei sedimenti a ope-
ra del moto ondoso. Quindi ridurre 
per quanto possibile l’altezza dell’on-
da che si determina sotto l’azione del 
vento e contenere il fenomeno del 
fetch, interrompendo la continuità del-
l’azione del vento sugli specchi d’ac-
qua su cui adesso spira liberamente 
per assenza di ostacoli.
Lungo i bordi del Canale Vittorio 
Emanuele gli interventi potrebbero 
consistere nell’affiancare alla infra-
struttura delle strutture naturali rile-
vate di 30–40 cm rispetto al medio 
mare, a una distanza dalla sponda di 
circa 50 m.
Nell’area lagunare influenzata dalla 
presenza del Canale Malamocco-Mar-
ghera, il tipo di interventi necessari è 
più articolato.
Dalla curva di Porto San Leonardo a 
Porto Marghera è opportuno separa-
re il canale dalla laguna inserendo a 
circa 50 m fasce di terreno con quote 
sommergibili solo in occasione delle 
maree più alte, con sommità di +80 
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cm sul medio mare, interrompendo 
in qualche posizione con varchi poco 
profondi, da rendere inerodibili.
È utile neutralizzare le comunicazioni 
con i laghi retrostanti le Casse di Col-
mata e favorire la loro alimentazione 
dal canale Tagliata Nuova.
Attualmente il bordo delle Casse di 
Colmata B e D/E verso il canale Ma-
lamocco – Marghera è soggetto a fe-
nomeni di erosione e smottamento, 
causati dall’azione delle onde prodotte 
dal passaggio delle navi. È indispensa-
bile realizzare un sistema di protezio-
ne del bordo d’acqua capace di bloc-
care il fenomeno erosivo.

Realizzazione impianti per la 
riduzione dell’inquinamento della 
laguna

La laguna di Venezia, che storicamen-
te è stata sempre in connessione con il 
mare Adriatico, in prospettiva diven-
terà una laguna sempre più chiusa, in 
cui il ricambio dell’acqua sarà meno 
frequente e quantitativamente meno 
importante. 
Nel caso in cui i fenomeni considerati 
si accentuassero si potrebbe concepi-
re anche un ecosistema completamen-
te separato dal mare. Una laguna chiu-
sa con caratteristiche fisico-ambientali 
diverse rispetto all’attuale.
La prospettiva di questa nuova con-
dizione deve dare nuovo impulso alla 
realizzazione di opere di bonifica in-
terne alla laguna stessa, che si ritiene 
indispensabile realizzare entro il 2050.
Il primo intervento deve comprende-
re la realizzazione del sistema fogna-
rio nella città di Venezia e in tutti gli 
insediamenti lagunari.
Attualmente solo una percentuale del 
30-40% dei residui reflui prodotti da-
gli abitanti residenti e da quelli tempo-
ranei viene smaltito in modo efficien-
te e non viene immesso direttamente 
nelle acque lagunari.
Deve essere completato e reso più ef-
ficiente il sistema di raccolta delle ac-
que provenienti dal bacino scolan-

te, per poi convogliarle al sistema di 
depurazione già esistente a Marghera 
che per quel periodo dovrà essere po-
tenziato e reso più efficace.
È  probabile che si debbano anche 
sperimentare dei sistemi artificiali 
per l’ossigenazione e il mantenimen-
to della qualità delle acque lagunari, 
considerato il minor apporto di acqua 
marina e il mantenimento di una pres-
sione antropica pari se non superiore 
a quella attuale.

Scenari/progetto al 2100

È possibile partire da alcuni punti fis-
si che riguardano essenzialmente due 
questioni.
1. Il mantenimento, e, per quanto 
possibile, lo sviluppo del sistema pro-
duttivo legato a settori di attività com-
patibili con l’assetto territoriale e so-
stenibili dal punto di vista ecologico 
ed economico. Questo per non con-
dannare il centro storico veneziano a 
un destino economico monocultura-
le connesso al turismo, che fatalmente 
renderebbe Venezia sempre più simi-
le a un parco tematico piuttosto che a 
una città normale.
2. La salvaguardia dell’ambiente lagu-
nare e di Venezia, nella consapevolez-
za che per ottenere questo obiettivo 
è indispensabile metabolizzare le tra-
sformazioni che si sono succedute ne-
gli ultimi seicento anni, in particolar 
modo quelle del secolo scorso, e im-
maginare dei nuovi assetti morfologi-
ci coerenti con la natura del sistema 
lagunare ma anche capaci di far coe-
sistere le ragioni dello sviluppo, anche 
industriale e portuale, con quelle della 
salvaguardia naturale e paesaggistica. 
Un terzo dato che occorre prendere 
in considerazione riguarda le stime di 
aumento del livello dell’Adriatico alla 
fine del secolo XXI in relazione ai pre-
visti cambiamenti climatici e la quanti-
tà di chiusure possibili delle bocche di 
porto indicate in precedenza. 
Queste condizioni determineranno 
non pochi problemi alla funzionalità 
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marittima del porto commerciale e se 
si vorrà mantenerlo in esercizio o ad-
dirittura puntare a un suo sviluppo si 
dovranno prendere dei provvedimen-
ti che porteranno inevitabilmente a 
delle sostanziali modifiche della lagu-
na centrale e non solo.

Scenario/progetto 2100_1

La laguna centrale ha perduto pro-
gressivamente le sue specifiche ca-
ratteristiche morfologiche, le aree 
barenili si sono progressivamente e 
ulteriormente diradate e il livello me-
dio dell’acqua è aumentato. 
Una prima ipotesi/scenario prevede 
di “sacrificare al mare” questa parte 
di laguna  in modo che diventi defi-
nitivamente e naturalmente un golfo 
marino. 
Si potrebbe addirittura favorire il fe-
nomeno già in atto, asportando una 
parte dei sedimenti dai fondali e riuti-
lizzare il materiale per “riparare” altre 
aree lagunari degradate. Questo inter-

vento avrebbe il vantaggio che il ma-
teriale impiegato per il “restauro lagu-
nare” avrebbe le stesse caratteristiche 
granulometriche delle barene da ripri-
stinare, senza escludere ovviamente 
eventuali trattamenti di bonifica.
Secondo questa ipotesi il sistema di di-
fesa dalle acque alte predisposto nella 
bocca di Porto di Malamocco perde la 
sua utilità, può essere smantellato (e 
eventualmente riconvertito in attrez-
zature turistiche)  e la bocca stessa ri-
manere sempre aperta e tornare ad es-
sere un libero varco di comunicazione 
con il mare aperto. Le altre due boc-
che di porto, quella del Lido e quella 
di Chioggia, continuano invece a esse-
re presidiate dai sistemi di protezione 
contro le maree. Parallelamente si ve-
rifica l’indisponibilità dell’accesso del-
le navi crociera attraverso la bocca di 
Lido, che verrebbe dirottato su quella 
di Malamocco, sia per il traffico in en-
trata che in uscita.
Questo provvedimento consente di 

9. Scenario di progetto al 2100/1
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mantenere ancora efficiente il porto 
commerciale, assicurandone la mas-
sima accessibilità dal mare. Il canale 
Malamocco – Marghera, fino all’altez-
za di Fusina e dell’attrezzatura portua-
le “Autostrade del Mare”,  è allarga-
to per permettere il doppio senso di 
marcia alle navi e il tratto del canale V. 
Emanuele viene mantenuto in eserci-
zio per imbarcazioni di minori dimen-
sioni.
Per separare dal resto della laguna il 
nuovo golfo marino interno, dove la 
circolazione marittima si svolge nella 
massima efficienza, si prevedono due 
argini/dighe, a nord e a sud dell’attua-
le Canale dei Petroli. 
Si devono rinforzare e aumentare 
le protezioni dei bordi che confina-
no con il mare internamente alla la-
guna: quelli dei canali dell’area indu-
striale di Porto Marghera, delle Casse 
di Colmata, delle parti terminali del 
Lido e di Pellestrina,  fino a + 3,00 m. 
s.l.m.m. (al pari dell’altezza delle para-
tie mobili alle bocche di porto).
L’argine sud, si affianca al bordo del 
canale dei Petroli e segue il suo anda-
mento, lungo le casse di colmata, fino 
al Porto crocieristico e all’imboccatu-
ra dell’Idrovia VE-PD, per poi coinci-
dere con i bordi della zona industria-
le. Questo lato del bacino assume la 
configurazione di una vera e propria 
diga munita di conche di navigazione 
in coincidenza dei principali canali na-
vigabili:  canale di Valgrande-Spignon 
e canale di S. Pietro; inoltre si prevede 
la realizzazione di  paratie mobili per 
consentire, quando le condizioni del 
mare lo rendano possibile, il ricambio 
delle acque interne con quelle marine.
L’argine nord che delimita il golfo 
marino è collocato il più possibile in 
coincidenza della linea partiacque del 
1968, ripristinando così una condi-
zione idraulica precedente alle modi-
ficazioni avvenute dopo la costruzio-
ne del Canale dei Petroli, e accoglie 
al suo interno le principali isole del-
la laguna centrale a partire da Pove-

glia. Di fronte al Porto crocieristico 
piega per rimettersi parallelo al bor-
do di terraferma dell’area industriale, 
inglobando nel suo tratto terminale, 
l’isola delle Tresse e degli ex-Deposi-
ti, fino al canale Brentelle. Anche in 
questo caso sono previste delle con-
che di navigazione: in prossimità del 
canale Rocchetta, del canale Nuovo di 
Fusina, del canale Vittorio Emanuele. 
Inoltre sono previste anche delle pa-
ratoie in coincidenza del canale Con-
torta S.Angelo, del canale delle Tresse 
e del canale di Poveglia, per consenti-
re il ricambio delle acque interne con 
quelle marine.
La configurazione di questo collega-
mento tra il mare aperto e il water-
front interno, non solo di canale vero 
e proprio (nel tratto nord-sud), ma di 
bacino allargato (nel tratto tra la bocca 
di Malamocco e il Porto Crocieristi-
co in cassa B), comporta alcuni van-
taggi.
Anzitutto si armonizza maggiormen-
te con le dinamiche delle correnti la-
gunari. È noto che dal punto di vista 
delle correnti la laguna è divisa in tre 
aree, ognuna direttamente alimentata 
da ciascuna bocca di porto. Le acque 
di ciascuna area sono divise da spar-
tiacque e tendenzialmente non si me-
scolano tra loro. La posizione dell’ar-
gine nord del nuovo bacino ricalca il 
partiacque ante 1968 tra il bacino cen-
tro-nord, dove si trova Venezia, e il 
bacino centrale, riportando lo spec-
chio lagunare afferente la bocca di 
Lido a condizioni di equilibrio idro-
dinamico.  
Nel nuovo bacino si determineran-
no nuove condizioni idrauliche e for-
se questo darà luogo a diverse con-
formazioni morfologiche. Nelle sue 
vicinanze si potrebbe costituire natu-
ralmente un “Bacan Nuovo”, una va-
sta area di bassi fondali e di eccellente 
ricambio d’acqua, simile a quella sto-
rica che si trova di fronte all’isola S. 
Erasmo e a quella prospiciente l’isola 
di S. Andrea. Questo luogo si potreb-
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be connotare come  la nuova spiag-
gia interna di tutti i veneziani muniti 
di barca (e  bicicletta) e potrebbe es-
sere dotato di attrezzature acquatiche 
per il tempo libero. 
Il sistema dei previsti argini artificiali 
determina di fatto dei nuovi waterfront  
che si affacciano sulla laguna. L’argi-
ne nord può favorire la costruzione 
di un sistema continuo di terre emer-
se, allo stesso modo dei lidi esistenti, 
e svilupparsi come un sistema lineare 
a parco affacciato sulla laguna verso 
Venezia (come previsto dal PRG e dal 
PALAV), oltre che costruire delle re-
lazioni trasversali tra Fusina e le cas-
se di colmata, e nuove relazioni anche 
di accessibilità  tra il Lido e la Terra-
ferma. Infine questo nuovo ”cordone 
litorale interno” consente, sempre in 
un’ottica di densificazione e di con-
tenimento di colonizzazione urbana 
nell’entroterra, la costituzione di nu-
clei insediativi a carattere prevalente-
mente residenziale, ma anche di at-

trezzature collettive.
Nella previsione dell’aumento del traf-
fico crocieristico, si propone di am-
pliare il porto, già previsto nello sce-
nario intermedio del 2050 nell’area tra 
la cassa di colmata A e B; esiste inol-
tre anche la possibilità di un ulteriore 
ampliamento a ridosso della cassa di 
colmata B.
Nella auspicabile eventualità che l’at-
tività della Fincantieri aumenti in rela-
zione allo sviluppo del settore crocie-
ristico, si propone di spostare l’intera 
attività industriale in località Porto San 
Leonardo a sud delle casse di Colma-
ta. Il cantiere navale verrebbe servito 
dal prolungamento della  infrastruttu-
ra prevista nel 2050 per la Nuova Ma-
rittima, costeggiando il bordo rinfor-
zato delle casse di Colmata B e D/E 
che si affaccia sul “Bacan Nuovo”. 
L’area occupata originariamente dal-
la Fincantieri, diviene in questo modo 
disponibile per una riconversione che 
completa, nell’area ex-prima zona in-

11. Scenario di progetto al 2100/2
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dustriale compresa tra il canale Indu-
striale Nord e via della Libertà, le po-
litiche di nuova urbanità che gravitano 
intorno al Vega.

Scenario/progetto 2100_2

Un secondo scenario, alternativo al 
precedente, prevede il mantenimen-
to delle dighe mobili alle bocche di 
porto e, per assicurare e sviluppare 
la storica propensione al commercio 
marittimo della città, propone il tra-
sferimento delle attività che oggi in-
sistono sull’area dell’Isola Portuale in 
una nuova piattaforma portuale artifi-
ciale off-shore. Questa attrezzatura va 
a implementare quella già prevista al 
2050 e la sua configurazione deve ri-
spondere a esigenze di carattere stret-
tamente funzionale alla attività logi-
stica, oltre che non interferire con le 
correnti litoranee.
Appare indispensabile per la sua pie-
na funzionalità,  rendere accessibile e 
fortemente connessa la nuova piat-
taforma portuale d’altura alle aree di 
logistica integrata insediate a Porto 
Marghera (Isola della Chimica e Ma-
croarea sud) e soprattutto alla rete fer-
roviaria e autostradale di terraferma. 
A questo scopo si prevede la prose-
cuzione della infrastruttura stradale e 
ferroviaria, già descritta nello scenario 
2100_1, dalla località Porto S. Leonar-
do, dove sono anche in questo caso 
trasferite le Officine Navali della Fin-
cantieri, fino a raggiungere la nuova 
attrezzatura portuale off-shore.
Se il progetto del fascio infrastruttura-
le nel suo tratto “di terra” è definibi-
le come un bordo attrezzato, nel trat-
to successivo, quello che attraversa la 
laguna centrale in senso trasversale e 
intercetta il lido di Pellestrina per pro-
lungarsi infine nel mare aperto, è uno 
straordinario tema di architettura nel 
e del paesaggio. È possibile formulare 
due ipotesi.
La prima prevede un’opera comple-
tamente emersa, con un andamento 
in sezione sensibile ai canali che in-

tercetta lungo il suo percorso (canale 
di Valgrande - Spignon e canale di S. 
Pietro),e al lido di Pellestrina nel trat-
to in cui vi si sovrappone e infine in 
mare aperto.
Una seconda ipotesi prevede una in-
frastruttura che si “immerge” dopo 
aver superato la Nuova Fincantieri e 
scompare in un’isola artificiale in lagu-
na, da realizzarsi tra il canale Melisson 
e il canale Spignon, per poi “riemerge-
re” in superficie in una isola artificiale 
da realizzarsi almeno a tre miglia dalla 
costa,  e proseguire su piloni sino alla 
piattaforma portuale. 
A corollario di questo scenario, che di 
fatto consente di ridurre molto il traf-
fico marittimo all’interno del bacino 
lagunare, deve proseguire il ripasci-
mento delle nuove aree barenili già in-
trodotte nello scenario 2050, a tutela e 
ripristino della configurazione morfo-
logica del bacino centrale 
Infine, la costruzione di una vasta 
piattaforma portuale d’altura libe-
ra dalle funzioni legate alla logistica 
l’attuale isola portuale di Porto Mar-
ghera, che viene riconvertita, sia dal 
punto di vista morfologico che fun-
zionale, a “nuova urbanità”, secondo 
una logica insediativa ad alta densità 
(pari a quella del centro storico vene-
ziano) la quale, in prossimità del bor-
do acqueo, può declinarsi in forme 
insediative comunque dense, ma in-
terconnesse a più ampi spazi pubblici 
affacciati sui waterfront.
Anche in questo scenario si prevedo-
no le stesse politiche indicate in quello 
precedente, relativamente al trasferi-
mento delle Officine navali Fincan-
tieri nell’area di Porto San Leonardo 
e la riconversione dell’area dismessa a 
nuove attività urbane (residenza, ter-
ziario, commercio, piccolo artigianato, 
attrezzature e servizi). 
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La ricerca considera il recupero e la 
riqualificazione di Porto Marghera 
in un ampio contesto che vede da un 
lato le esigenze di un sistema pro-
duttivo in trasformazione, non solo 
alla scala locale e, dall’altro, la neces-
sità di considerare le condizioni lo-
cali ambientali, connesse alla salva-
guardia del sistema lagunare, nella 
sua unitarietà di sistema naturale e 
sistema antropico.
Vengono considerate le tendenze 
socio-economiche di medio-lungo 
periodo nell’area in esame e nel con-
testo più vasto in cui l’area si collo-
ca, le recenti dinamiche in corso alla 
scala locale e i legami con il territorio 
di riferimento, caratterizzato da spe-
cifiche problematiche ambientali.
Negli anni recenti si sono intensifi-
cati e acuiti problemi strutturali del 
sistema produttivo di Porto Marghe-
ra, in relazione alla crisi mondiale 
dell’economia e agli effetti di questa 
non solo sulle dinamiche congiuntu-
rali ma sulle trasformazioni globali 
di lungo periodo. 
La dismissione in atto di Porto Mar-
ghera è oggi ancora più evidente e la 
riqualificazione dell’area è ostacola-
ta dalle difficoltà economiche delle 
imprese e dalla crisi internazionale. 
Alcuni cicli produttivi sono stati in-
terrotti e al momento non vi è pro-
spettiva di recupero. La crisi interna-
zionale a livello globale ha investito 
l’economia locale e del Veneto im-
ponendo la necessità di legare le 

prospettive locali a quelle di ripre-
sa e crescita economica nell’area più 
vasta, non solo regionale e nazionale 
ma globale.
La ricerca si pone l’obiettivo di con-
siderare la fattibilità del recupero e 
della nuova destinazione di Porto 
Marghera, dal punto di vista eco-
nomico e in relazione ai mutamenti 
urbani e alla qualità ambientale nel-
l’ambito delle trasformazioni globali  
proponendo la composizione di sce-
nari ‘credibili’ da parte di Istituzio-
ni pubbliche e private, la definizione 
di politiche economiche e di riquali-
ficazione economica sostenibili e ri-
spettose della peculiarità ambientale 
dell’area in esame.
Oggi sempre di più il sistema econo-
mico locale dipende in modo sostan-
ziale da dinamiche che si realizzeran-
no a scala più vasta, considerata la 
globalizzazione dell’economia; sem-
pre di più gli usi della laguna e gli 
impatti potenzialmente negativi del-
le attività antropiche dovranno es-
sere valutati a una scala vasta e non 
saranno legati a scelte determinate  
solo a livello locale.
Nella ricerca si considera il ruolo 
svolto dall’offerta di beni pubblici di 
qualità (un adeguato capitale umano, 
fondi per la ricerca e per lo sviluppo, 
infrastrutture materiali e immateriali 
di qualità, un efficiente sistema edu-
cativo, una buona qualità ambientale 
ed istituzionale) capaci di sostenere 
e promuovere una crescita economi-
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ca del territorio sostenuta e durevole 
nel tempo; in secondo luogo è con-
siderata l’individuazione di possibi-
li modalità di offerta di questi beni 
pubblici, a partire dalla conoscen-
za effettiva delle domande e delle 
aspettative espresse dalla realtà pro-
duttiva di Porto Marghera, accom-
pagnata da una ricognizione delle 
condizioni che possono garantire la 
qualità ambientale dell’area, anch’es-
sa bene pubblico di primaria impor-
tanza per la popolazione, gli opera-
tori pubblici e privati, la collettività 
nel suo insieme.  
La ricerca si è basata da un lato sul-
la teoria economica della crescita en-
dogena che vede nel capitale umano, 
nell’innovazione e nella generazione 
di conoscenza il motore della cre-
scita e delle possibilità di sviluppo 
di un’area, dall’altro sull’ approccio 
offerto dall’industrial ecology, che 
punta al potenziamento di forme di 
circolarità nell’economia, applican-
do le idee e le tecniche del life-cycle 
e del controllo dei flussi di materia 
e di energia nella produzione, lavo-
rando per una maggiore integrazio-
ne di filiera e di area, una maggior 
efficienza nell’uso delle risorse e pri-
mariamente dell’energia.
Una particolare attenzione è stata 
dedicata alle condizioni in cui opera-
no le imprese attualmente collocate a 
Porto Marghera, all’analisi dei punti 
di forza e di debolezza nell’area, alle 
forme di integrazione delle aziende 
operanti nell’area e le loro relazioni 
con le realtà produttive esterne. In 
questa prospettiva lo studio si è con-
centrato sulle aziende esistenti e sulle 
trasformazioni avvenute negli ultimi 
anni nei cicli produttivi che storica-
mente hanno caratterizzato la real-
tà produttiva di Porto Marghera, per 
cercare di comprendere quali spazi 
economici possono essersi chiusi e 
quali si sono aperti, lasciando sullo 
sfondo la progettualità portuale.
Nelle pagine che seguono vengo-

no presentati i risultati sintetici del-
la  ricerca: in particolare si esami-
nano  nel paragrafo 2 le condizioni 
per una crescita strutturale nell’area 
vasta del Veneto. Nel paragrafo 3 e 
4 si presentato gli studi relativi alle 
condizioni di sostenibilità economi-
ca ambientale e sociale, per una pro-
spettiva di rilancio dell’area di Por-
to Marghera  Si considerano dunque 
le prospettive dei settori  presenti a 
Porto Marghera nell’ambito del con-
testo globale ed europeo; si discute 
l’applicabilità di schemi di  economia 
circolare e di simbiosi  industriale; si 
presenta il quadro degli accordi di 
programma nell’area e si traggono 
alcune conclusioni circa le prospet-
tive dell’area.  Nel paragrafo cinque 
si presentano i risultati dell’indagine 
su campo, tra gli imprenditori e le 
aziende che operano nell’area, al fine 
di individuare criticità  e potenziali-
tà dell’area , nei mercati, nelle infra-
strutture,  così per ciò che concerne 
servizi  pubblici e privati. Seguono le 
conclusioni. 

Le condizioni strutturali per la 
crescita economica

È necessario considerare le condi-
zioni strutturali che possono soste-
nere una crescita di lungo periodo 
dell’attuale apparato industriale di 
Porto Marghera che subirà in futu-
ro, forti, ulteriori, consistenti muta-
menti.
Sono stati verificati alcuni modelli di 
crescita per il territorio produttivo 
del Veneto e l’analisi dei flussi di mo-
bilità interni alla regione, tra Siste-
mi Locali del Lavoro, e tra il comu-
ne di Venezia e il resto della regione, 
al fine di comprendere le dinamiche 
produttive che hanno caratterizzato 
il territorio negli ultimi dieci anni.
L’analisi empirica dei modelli di cre-
scita ha evidenziato alcune carenze 
per il territorio del Veneto, che non 
valorizza ancora le sue potenzialità 

La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti climatici, delle misure di mitigazione e adattamento 
e dell’evoluzione degli usi del territorio

110

MAV_progetto_Tema_v4a.indd   94 12/02/2013   10:46:15



di sviluppo di lungo periodo. I risul-
tati mostrano una forte correlazione 
tra la crescita dei SLL veneti e l’im-
portanza relativa, in termini di forza 
lavoro, sia di settori ad alto contenu-
to tecnologico che di settori a me-
dio-bassa tecnologia. Questi ultimi, 
però, assumono una significatività 
maggiore di quella del settore ad alta 
tecnologia, sebbene la loro inciden-
za in termini di crescita sia di circa 
un decimo rispetto a quella dei setto-
ri high-tech. Tale risultato è confer-
mato quando si osserva la relazione 
tra la crescita e la dotazione di capi-
tale umano dei diversi settori. Il ca-
pitale umano impiegato nel settore 
a medio-basso contenuto tecnologi-
co assume una rilevanza (statistica-
mente) significativa nel determina-
re la crescita degli SLL veneti, e la 
sua funzione di traino della crescita 
non è influenzata dalle diverse speci-
ficazioni econometriche adottate. Il 
capitale umano impiegato nei setto-

ri ad alto contenuto tecnologico, in-
vece, non riesce ancora ad assumere 
un ruolo significativo nella determi-
nazione del modello veneto di cre-
scita. 
I risultati degli scenari di mobilità 
della forza lavoro con un qualun-
que livello di istruzione sono molto 
chiari e suggeriscono quanto sia rile-
vante fare politiche di upgrading tec-
nologico del sistema produttivo ve-
neziano. Il SLL di Venezia potrebbe 
beneficiare di una maggiore crescita 
se una bassissima percentuale della 
sua forza lavoro potesse essere spo-
stata verso settori ad alto contenu-
to tecnologico da settori a contenu-
to tecnologico inferiore, cioè anche 
da settori molto vicini a quelli ad alta 
tecnologia.  
Parte della ricerca è stata dedicata 
allo studio della mobilità lavorativa, 
nel Veneto, nei suoi SLL e nel sin-
golo comune di Venezia per verifica-
re se esiste un upgrading nell’impie-

1. Suddivisione della chimica nei diversi 
comparti. Fonte: EC, 2009, Cefic e Eurostat 
1995
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go della forza lavoro, verso settori 
a più alto contenuto tecnologico o 
verso settori di servizi alle impre-
se intensivi di conoscenza. I risulta-
ti dell’analisi mostrano che il tessuto 
industriale veneto ha intrapreso, nel 
decennio in esame, un percorso di 
graduale upgrading produttivo che 
si è attuato attraverso la mobilità del 
lavoro da settori a minore contenuto 
tecnologico verso settori a maggiore 
intensità di tecnologia, seguendo un 
percorso di “contiguità”. Per quan-
to riguarda il comune di Venezia, si 
osserva un generale miglioramen-
to della realtà economica veneziana 
come attrattore di forza lavoro. Tut-
ti i settori veneziani, se confrontati 
con il resto della regione, appaiono 
in relativo guadagno in termini di la-
voratori occupati, nel periodo con-
siderato. 
Interventi stabili e mirati di policies 
potrebbero inserirsi positivamente 
in questo sentiero evolutivo.

La sostenibilità della realtà 
produttiva di Porto Marghera: 
aspetti  macro

Per comprendere le condizioni di so-
stenibilità economica della realtà pro-
duttiva di Porto Marghera  è neces-

sario  inquadrare il futuro di questa 
importante area produttiva, ove il set-
tore  chimico  a tutto 2008 ricopriva 
ancora un ruolo  importante, nell’am-
bito della  evoluzione globali del  set-
tore in questione. 

All’epoca dell’avvio della ricerca, 
2009, Il settore chimico è tendenzial-
mente in crescita e tra il 1995 e il 2005 
la produzione chimica globale è cre-
sciuta di circa il 40%, con un incre-
mento medio annuo del 5,5%.
La produzione chimica non è più solo 
limitata ai paesi industrializzati, ma è 
presente oggi sempre più in ogni re-
gione del mondo, con una crescente 
presenza nelle economie emergenti 
dell’Asia. 
Gli scenari per il futuro prevedono 
che la crescita sostenuta del settore 
chimico a livello globale continui, ma 
soprattutto fuori dai Paesi che da più 
tempo sono industrializzati. Le eco-
nomie emergenti stanno infatti desti-
nando maggiori investimenti nel set-
tore e con impianti di grande scala 
stanno diventando di fatto i principali 
driver della crescita del settore. Inol-
tre, Paesi come la Cina sono caratte-
rizzati da una crescente domanda in-
terna.

2. Dimensioni delle aziende UE. Fonte: EC, 
2009; Eurostat e Cefic, 2005
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Anche la disponibilità di risorse gio-
ca un ruolo decisivo, soprattutto nel-
la localizzazione degli investimenti, 
e ancora una volta sono alcuni Paesi 
emergenti a presentare una situazione 
avvantaggiata per tale fattore.
Le previsioni dicono che la domanda 
globale di prodotti petrolchimici con-
tinuerà a crescere sostanzialmente nel 
futuro e, se le differenze nei tassi di 
crescita permarranno dopo la crisi in 
atto, tra dieci anni la leadership del 
settore sarà passata ai paesi asiatici. 
Un ruolo importante in questo setto-
re è giocato anche dai Paesi del Me-
dio Oriente. Questo scenario potreb-
be però cambiare di conseguenza alla 
recente crisi di questi ultimi mesi in 
molti Paesi musulmani, la cui influen-
za è però al momento ancora incerta. 
L’altro attore principale è la Cina, per 
la già menzionata forte crescita della 
domanda interna.
Il mercato con cui ci si deve andare 
a confrontare ha sempre più quindi 
una scala globale.  
L’effetto è quello di una sempre mag-
giore integrazione industriale del set-
tore, con una scala intercontinentale 
delle supply chain e dei mercati. Que-
sto significa che i fattori tradizionali 
quali l’accesso alle materie prime, le 
dimensioni del mercato e i costi, di-
vengono ancora più rilevanti nelle de-
cisioni sulla localizzazione degli inve-
stimenti. 
Di fronte a questo scenario le azien-
de europee devono innovarsi costan-
temente per mantenere il passo con 
i Paesi emergenti, che le stanno rag-
giungendo e, in alcuni casi, superan-
do rapidamente.

Tradizionalmente, l’Unione europea 
ha ricoperto un ruolo predominante 
nella produzione chimica globale con 
un fatturato che, come già riportato, 
nel 2007 rappresentava circa il 30% di 
quello globale. La chimica di base co-
pre quasi il 60% di tale fatturato.
L’evoluzione della chimica europea 

nell’ultimo decennio è stata carat-
terizzata da un tasso di crescita del-
la produzione abbastanza contenuto, 
tassi di crescita elevati delle esporta-
zioni e delle importazioni, un anda-
mento sostenuto della produttività 
e, di conseguenza, dalla contrazione 
dell’occupazione. 
Si prevede per il settore petrolchimi-
co un’ulteriore riduzione dello sha-
re europeo nella produzione globale 
come risultato della forte crescita del-
la capacità produttiva nei Paesi emer-
genti dell’Asia e del Medio Oriente.
La Comunità Europea sottolinea 
come i produttori europei siano sta-
ti generalmente capaci di rimane-
re competitivi grazie alla dimensio-
ne degli impianti, l’integrazione della 
produzione, la performance del pro-
cesso, la localizzazione e la logistica, 
il marketing e il mercato concentrato. 
E in particolare indica l’integrazione 
come un fattore essenziale, contrap-
posto alla disintegrazione.
La disponibilità e i prezzi di energia 
e materie prime rappresentano fatto-
ri chiave per la competitività di gran 
parte dell’industria chimica; la ridu-
zione del consumo di energia diven-
ta un fattore chiave per tale compe-
titività.
Un altro fattore critico per la chimica 
europea oggi, considerando ciò che 
sta accadendo nelle economie emer-
genti, è lo stato degli attuali impianti, 
che risultano di scala ridotta. 
Sarebbe quindi importante riuscire a 
concentrare la produzione e gli inve-
stimenti su un minor numero di strut-
ture produttive, attraverso un’azione 
di ristrutturazione degli impianti eu-
ropei.
Un fattore fondamentale che l’indu-
stria chimica europea, non potendo 
contare su materie prime e forza la-
voro a basso costo, deve sfruttare per 
accrescere la propria competitività è 
la conoscenza, il know-how, promuo-
vendo uno sviluppo economico ed 
un’economia basata sulla ricerca. 
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Questo macro contesto, globale ed 
europeo, ci aiuta a qualificare la realtà 
italiana. La chimica non è mai stata e 
certamente non è da parecchi decen-
ni un settore per cui si possa parlare 
di una specializzazione importante da 
parte dell’Italia, così come testimo-
niato dal deficit nel commercio con 
l’estero, legato principalmente alla 
chimica di base. Le imprese italiane 
hanno comunque cercato negli ultimi 
anni di accrescere la loro presenza sul 
mercato mondiale, i loro sforzi però 
hanno avuto successo (e solo in mo-
deste dimensioni) solamente per i set-
tori a valle della chimica di base. 
Nel 2008 il saldo commerciale del-
l’industria chimica italiana si è ridot-
to notevolmente, sia all’interno del-
l’UE che a livello globale, a causa in 
gran parte della caduta della doman-
da estera e interna per la crisi eco-
nomica globale. La chimica di base, 
concentrata principalmente nei pe-
trolchimici, è il settore che è stato più 
penalizzato.
La mancanza di un assetto organiz-
zativo dell’industria chimica negli 
anni ‘70, con le grandi imprese che, 
in competizione tra loro, hanno con-
tinuato a produrre doppioni di mede-
simi impianti anche in siti non favo-
revoli  ha portato allo scenario attuale 
che vede diversi poli chimici disloca-
ti in particolare nel nord e nelle isole. 
I poli chimici tradizionali sono quel-
li di Marghera, Priolo, Porto Torres, 
Brindisi e Sarroch, dove le materie 
prime derivanti dal petrolio vengono 
trasformate in situ e in parte inviate 
via pipeline o nave ad altri poli, come 
Ravenna, Ferrara, Mantova, Livorno, 
Ottana, Assemini e Gela.
La gran parte dell’industria chimica 
è però disseminata sul territorio con 
piccole e medie industrie e non è con-
centrata in poli chimici. 
I poli chimici e in generale l’industria 
chimica in Italia risultano oggi sem-
pre più in crisi, come testimoniano 
le notizie quasi giornaliere di operai 

messi in cassa integrazione e minac-
ce di chiusure e smantellamenti. Un 
primo problema è quello della di-
mensione ridotta degli impianti, che 
risulta assai più grave rispetto al re-
sto d’Europa, e li rende poco com-
petitivi non solo rispetto a quelli ana-
loghi di recente costruzione in altre 
parti del mondo, quali per esempio il 
Medio Oriente, ma anche rispetto ad 
altri paesi europei. 
Oltre alla ridotta dimensione degli 
impianti, l’Italia è caratterizzata dal-
l’alto costo dell’energia, superiore in 
media del 33% rispetto al resto del-
l’UE. 
Un altro aspetto importante che li-
mita la competitività della chimica di 
base in Italia è la mancanza di un’im-
presa nel Paese in grado di aspirare a 
una leadership, almeno continentale e 
che guidi quindi le decisioni politiche 
in Italia. Questo è strettamente lega-
to alle scelte e posizioni del gruppo 
ENI, che negli ultimi vent’anni si è 
progressivamente specializzato, come 
altri produttori europei e internazio-
nali, ma sostanzialmente a vantaggio 
dei segmenti a monte della chimica. 
 
Le attività a Porto Marghera erano 
rappresentate fino agli anni ‘70 dal 
settore petrolifero, strettamente le-
gato alla chimica, ma anche dall’ali-
mentare, industria dell’alluminio, can-
tieristica, servizi ambientali (energia, 
acqua e gas), meccanica, metallurgi-
ca/siderurgia, minerali non metallife-
ri, tessile, porto e altri settori del ter-
ziario.
Confrontando tale situazione con 
quella più recente, si nota una ridu-
zione dell’area occupata dall’attività 
chimica, petrolifera e dell’alluminio, 
con una conseguente estensione del-
le aree dismesse e non utilizzate, ma 
anche del porto e di altri settori. Si è 
inoltre inserita l’attività di trattamen-
to dei rifiuti e tecnologia per le bo-
nifiche.
In particolare si osserva come si sia-
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no ridotte notevolmente nel tempo in 
termini di unità locali e addetti l’atti-
vità chimica, meccanica e metallurgi-
ca, il numero delle aziende chimiche 
e degli occupati, e come siano invece 
cresciuti i servizi.
Alla fine del 2009 si è intensificata 
una situazione di crisi, che riguardava 
non solo il settore chimico, ma anche 
l’alluminio, il vetro e la cantieristica. 
Per le ultime due, la crisi economica 
globale ha avuto un forte impatto.

La sostenibilità della realtà 
produttiva di Porto Marghera: 
uno studio di simbiosi industriale

La sostenibilità ambientale di un’area 
industriale è strettamente legata al-
l’impatto che le attività legate ad essa 
hanno sull’ambiente: tutte le attività 
industriali consumano risorse, spazio 
e producono rifiuti, andando così a 
impattare sull’ambiente. 
Troppo a lungo però questi impatti 
non sono stati considerati con la giu-
sta attenzione, in quanto l’industria 
era più focalizzata al soddisfacimento 
delle proprie esigenze che alle esterna-
lità prodotte. In un’era in cui, alla luce 
della consapevolezza che non può 
esserci sviluppo economico a lungo 

termine senza preservare l’ambiente, 
l’obiettivo finale è lo sviluppo sosteni-
bile della società, occorre considerare 
che i sistemi industriali non sono iso-
lati dai sistemi circostanti, ma integra-
ti, formando così un unico sistema. 
Obiettivo della ricerca è stato l’appli-
cazione del concetto di sostenibilità 
alla realtà produttiva di Porto Marghe-
ra, costruendo un “ponte” tra l’eco-
nomia reale e i modelli di sostenibilità 
da tutti auspicati.
L’industrial ecology, l’idea di un’eco-
nomia circolare e l’applicazione delle 
idee e delle tecniche del life-cycle ai 
diversi fattori di produzione, si pone 
l’obbiettivo di rappresentare e favorire 
l’organizzazione dei sistemi industriali 
secondo regole derivabili dai processi 
che hanno luogo in natura. L’industria 
e le sue filiere sono studiate e proget-
tate come un sistema complesso ma 
chiuso, in opposizione a una più tradi-
zionale prospettiva che vede i proces-
si industriali come processi individuali 
connessi in modo lineare. Ne discen-
de una radicale revisione del concetto 
di catena del valore e lo sviluppo eco-
industriale porta a una ‘minimizzazio-
ne’ degli impatti ambientali ovvero 
alla fornitura di beni pubblici, quali la 
qualità ambientale, a partire da una lo-

3. I legami tra Marghera e la petrolchimica del 
Nord Italia (2010)
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gica industriale e di mercato.
Lo studio ha sviluppato un percor-
so di analisi quantitative, prendendo 
come riferimento concetti quali quello 
della simbiosi industriale (dove azien-
de diverse beneficiano dello scambio 
di materiali, energia o informazioni, 
con un vantaggio collettivo maggio-
re della somma dei benefici individua-
li che potrebbero ottenere agendo da 
soli) e dei parchi eco-industriali (aree 
industriali che creano delle simbiosi, 
utilizzando come modello di riferi-
mento lo sviluppo di un uso circolare 
delle risorse) e utilizzando strumenti 
quali l’analisi dei flussi di materia e la 
costruzione degli indicatori di perfor-
mance ambientale. Lo studio e l’anali-
si dei dati si è associato a indagini qua-
litative con interviste a portatori di 
interessi nell’area e a indagini conosci-
tive sul campo.
Se alla fine degli anni ‘90 si poteva ri-
scontrare un buon livello di integra-
zione tra le industrie nell’area di Porto 
Marghera, in termini di scambi, sia di 
prodotti finiti e di by-product, sia di 
energia (elettrica e termica) e di gas in-
dustriali, si assiste nell’arco del decen-
nio seguente ad una progressiva per-
dita di integrazione, per la fuoriuscita 
di importanti aziende e la conseguen-

te chiusura di interi cicli produttivi. 
Si evidenzia una riduzione generale 
dell’impatto ambientale delle attività 
produttive nell’area. Si è ridotto l’im-
patto nel tempo degli output (i rifiuti 
solidi, gli scarichi reflui ed le emissioni 
atmosferiche) per unità di materia pri-
ma. Tuttavia, a fronte della riduzione 
dei rifiuti direttamente creati dai pro-
cessi produttivi, vi è stato un aumento 
di essi dovuto a opere di bonifica, ri-
costruzione o nuovi investimenti, por-
tando a un aumento dei rifiuti com-
plessivi. Diminuiscono le quantità di 
rifiuti inceneriti (prevalentemente pe-
ricolosi), ma si è modificata la compo-
sizione della provenienza di tali rifiuti, 
con un consistente aumento dei rifiuti 
provenienti dall’esterno dell’area.
Gli scarichi di reflui hanno mostrato 
un tendenziale decremento nel tem-
po; simile trend riguarda le emissioni 
in atmosfera, sia quelle di Diossido di 
Carbonio, sia quelle di gas inquinanti. 
Le cause di questa riduzione possono 
essere individuate nella chiusura di al-
cuni cicli altamente inquinanti, o nel-
le industrie che hanno cessato la pro-
duzione a Porto Marghera, così come 
nei continui miglioramenti apportati 
ai sistemi di abbattimento degli inqui-
nanti nel corso degli anni. Tuttavia, in 

4. Evoluzione del numero delle aziende e degli 
addetti Porto Marghera. Fonte: Elaborazione 
dati Ente Zona Industriale, 2009
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considerazione del fatto che le emis-
sioni in atmosfera di inquinanti e di 
CO2, con potenziali effetti sulla sa-
lute umana, instabilità degli ecosiste-
mi e cambiamenti climatici, sono lar-
gamente associabili alla produzione 
di energia, qualunque miglioramento 
è connesso alla capacità di sviluppare 
iniziative e investimenti volti alla ridu-
zione di tali impatti.
Ogni miglioramento futuro della si-
tuazione nell’area dipenderà da ul-
teriori eventuali miglioramenti nella 
produzione di energia necessaria nel-
l’area, tenendo presente che l’efficacia 
di alcuni investimenti nel campo del-
la produzione innovativa di energia a 
basso impatto, quale ad esempio quel-
lo basato sull’idrogeno, sono struttu-
ralmente legati al funzionamento di 
altri cicli produttivi.
Gli impatti ambientali legati alle atti-
vità portuali possono essere partico-
larmente critici in un’area quale quella 
di Venezia e della sua laguna, caratte-
rizzata da un notevole valore, ambien-
tale, economico e culturale, ma an-
che da grande fragilità. La presenza e 
permanenza di tali attività a Venezia 
può quindi essere strettamente legata 
al superamento e alla riduzione di tali 
impatti e, non a caso, molti di questi 
vengono affrontati nel Piano operati-
vo dell’Autorità Portuale di Venezia. 
In conclusione la realtà industriale di 
Porto Marghera, centrata sul polo chi-
mico che fino a pochi anni fa presen-
tava caratteristiche favorevoli per un 
nuovo sviluppo come parco eco-in-
dustriale, a vantaggio della sostenibi-
lità, si ritrova oggi in una situazione 
incerta dal punto di vista produttivo e 
degli impatti sull’ambiente. La chiusu-
ra di molte delle maggiori produzioni 
e il futuro incerto di alcune delle rima-
nenti fa venire meno quella diversità 
che, sulla base dell’analogia biologica, 
darebbe al sistema industriale la capa-
cità di adattarsi a cambiamenti.
Costruire un percorso di sostenibilità 
a Porto Marghera, grazie anche all’uso 

circolare delle risorse, significa perciò 
lavorare per la realizzazione di nuovi 
progetti, alcuni dei quali già proposti 
negli ultimi anni, volti a ridurre l’im-
patto ambientale di attività esistenti, 
attraverso l’efficienza energetica, l’uso 
di energie rinnovabili, trattamento del-
le acque, uso efficiente delle risorse, e 
soprattutto pensare a introdurre nuo-
ve attività o tipi di produzione a basso 
impatto ambientale, così come attività 
ad alto contenuto di capitale umano, 
a vantaggio della crescita economica 
lungo un sentiero di sostenibilità.

L’aspetto delle bonifiche e della com-
patibilità ambientale è sicuramente di 
centrale importanza nello scenario di 
Marghera attuale e futuro.
In questo contesto è nato l’accordo 
di Programma per la Chimica a Porto 
Marghera, firmato volontariamente da 
Ministeri, Enti Locali, Organizzazioni 
Sindacali e le più importanti aziende 
operanti nell’area nel 1998 e diventa-
to operativo nel  1999. L’obiettivo del-
l’Accordo era di costituire e mantene-
re nel tempo le condizioni ottimali di 
coesistenza tra tutela dell’ambiente e 
sviluppo produttivo nel settore chimi-
co e, attraverso questa via, di fare di 
Porto Marghera un caso pilota di area 
ecologicamente attrezzata. La tutela 
ambientale diventava quindi un aspet-
to imprescindibile per la sopravviven-
za stessa dell’area.
In particolare, i due obiettivi principali 
dell’Accordo per la Chimica erano: ri-
sanare e tutelare l’ambiente attraverso 
azioni di disinquinamento, bonifica o 
messa in sicurezza dei siti, di riduzio-
ne delle emissioni in atmosfera e in La-
guna e di prevenzione dei rischi di in-
cidente rilevante; indurre investimenti 
industriali adeguati, con l’obiettivo di 
dotare gli impianti esistenti delle mi-
gliori tecnologie ambientali e renderli 
concorrenziali sul piano europeo, ga-
rantendone l’economicità nel tempo e 
assicurando il mantenimento, il rilancio 
e la qualificazione dell’occupazione.
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Sulla base di dati raccolti da ARPAV 
a Porto Marghera è stato possibile av-
viare lo studio dei flussi di energia e 
materia per l’area di Porto Marghera, 
ricostruendo i flussi e gli scambi tra le 
aziende. Sono comprese le principali 
aziende, che si stima siano responsa-
bili del 75% delle emissioni nell’am-
biente e quindi ben rappresentative 
degli impatti ambientali del polo indu-
striale. Sono stati ricostruiti gli schemi 
dei flussi di materia, energia e rifiuti 
dell’area per gli anni 1998 e 2007, per 
evidenziare come si è evoluta nel tem-
po la situazione. L’obiettivo di que-
sta indagine preliminare è mettere in 
evidenza la possibile presenza di si-
nergie esistenti o potenziali e la loro 
evoluzione nel tempo per promuove-
re un uso circolare delle risorse a Por-
to Marghera.
Confrontando i flussi di materia nel-
l’area nei diversi anni si evidenzia 
come si sia passati da una forte inter-
dipendenza tra le attività dei vari im-
pianti, che vedevano le aziende inte-
ragire tra di loro nell’ambito di diversi 
cicli produttivi (cloro-soda, caprolat-
tame ecc.), con l’Enichem, poi Syn-
dial, a giocare il ruolo principale, ad 
una situazione in cui le attività si sono 
ridotte molto e con esse anche le inte-
razioni tra aziende.
Per quanto riguarda i flussi di by-pro-
duct, cioè quei sottoprodotti della 
produzione di un’azienda che diven-
tano input per il processo di un’altra, 
emerge come nel 1998 fosse in atto 
una simbiosi nell’area di Porto Mar-
ghera, che vedeva Enichem-Syndial 
impegnata rispettivamente con EVC 
Italia e ELF Atochem nello scambio 
di sottoprodotti clorurati e di gas po-
veri, solfato ammonico ecc. 
La vecchia Enichem si trovava, inol-
tre, al centro di una fitta rete di inter-
scambio di energia termica (vapore 
a diversa pressione) tra le maggio-
ri aziende dell’epoca. Si poteva quin-
di parlare di un Parco eco-industriale 
agli stadi iniziali.

Nel 2007 invece la situazione appa-
re notevolmente cambiata. Rispet-
to al 1998 risulta una generale ridu-
zione degli scambi di vapore e di altri 
sottoprodotti tra le aziende chimiche 
considerate. Questo è dovuto princi-
palmente alla chiusura di diversi cicli 
produttivi e agli avvicendamenti che 
hanno riguardato vari impianti negli 
ultimi anni. La crisi del settore chimi-
co, soprattutto a scala italiana, rappre-
senta un ulteriore elemento di criticità 
che rende difficile al momento ipo-
tizzare un ritorno alla simbiosi per il 
polo chimico, evidenziata anche nello 
schema dei flussi dello stato attuale.

Per un rilancio dell’area di Porto Mar-
ghera è necessario trovare alternati-
ve che, oltre a garantire uno svilup-
po economico e sociale, non vadano 
a impattare negativamente sull’am-
biente, ma ne migliorino la qualità. Da 
qui la scelta di applicare alcuni princi-
pi e metodologie proposte dall’ecolo-
gia industriale per analizzare la perfor-
mance ambientale di Porto Marghera.
Sono state studiate le sinergie tra le di-
verse attività e stakeholders presenti 
nell’area, che possono promuovere un 
uso circolare delle risorse a vantaggio 
della qualità ambientale dell’area.
La ricerca ha evidenziato la necessità 
di considerare non solo la scala loca-
le, ma anche quella italiana, europea e 
mondiale del settore chimico, che per 
anni ha raccolto le attività principal-
mente caratterizzanti quest’area. Un 
altro aspetto che è fondamentale con-
siderare quando si vanno a delineare i 
possibili scenari per l’area è che il fu-
turo di Porto Marghera è strettamente 
legato alla sostenibilità non solo eco-
nomica e sociale, ma anche ambienta-
le dell’area stessa. 
Il percorso è quello dell’ecologia in-
dustriale citata in precedenza, che 
mira a sviluppare un’economia circo-
lare, dove le risorse vengono utilizzate 
seguendo cicli, per arrivare alla mini-
mizzazione del consumo delle stesse 
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e della produzione di rifiuti. 
Gran parte dell’industria chimica ri-
sulta  costituita da beni intermedi, cioè 
da sostanze e prodotti che entrano nel 
processo produttivo di altri comparti 
industriali o della chimica stessa.
L’industria chimica viene solitamen-
te suddivisa in cinque principali sot-
tosettori: petrolchimica o chimica or-
ganica, inorganica di base, polimeri, 
prodotti speciali e beni di consumo.
La petrolchimica sta alla base della 
maggior parte delle catene chimiche 
del valore, e insieme alla chimica inor-
ganica di base e ai polimeri fornisce i 
beni primari che vengono poi trasfor-
mati e utilizzati dalla stessa industria 
chimica o da altre industrie.
La petrolchimica utilizza petrolio, gas, 
carbone e biomassa non solo come 
fonti di energia, ma anche come prin-
cipale materia prima per la produzio-
ne. Essendo l’energia oggi uno dei 
temi importanti a livello globale, per 
la stretta relazione con i cambiamenti 

climatici, le decisioni di investimento 
nel settore della petrolchimica posso-
no essere influenzate in modo rilevan-
te da decisioni politiche a livello glo-
bale.
L’industria chimica deve oggi con-
frontarsi con la questione della so-
stenibilità, quindi se da un lato deve 
continuare a introdurre innovazioni 
che rispondano a esigenze pratiche 
di competitività del settore, dall’altro 
deve ricercare l’ottimizzazione del-
l’uso delle risorse, la minimizzazione 
del consumo di energia e di produzio-
ne di rifiuti, inquinamento, emissioni 
in atmosfera e in acqua, la sicurezza 
dei prodotti e della loro applicazione.

Lo spazio economico a Porto 
Marghera: l’ indagine ‘Fare 
impresa a Porto Marghera’

L’area industriale di Porto Marghe-
ra costituisce uno dei più grandi - e 
maggiormente inquinati - siti conta-
minati presenti nella lista dei siti di in-

5. Le attività a Porto Marghera nel 1974 e 
nel 2009 (fonte: “Green: il futuro di Porto 
Marghera,” Favaretto e Saccà, 2009)
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teresse nazionale (SIN). L’area oggi, 
dopo aver ospitato nel passato impor-
tanti complessi industriali in settori di 
base, è attraversata da profonde tra-
sformazioni, con rilevanti effetti sulla 
struttura occupazionale e sull’utilizzo 
delle aree.
L’indagine conoscitiva “Fare impre-
sa a Porto Marghera”, condotta con-
giuntamente dall’Università IUAV di 
Venezia e dall’Ente della Zona indu-
striale di Porto Marghera nel 2010-
2011, è stata progettata per esplorare 
e comprendere l’attuale realtà produt-
tiva, dando voce direttamente agli at-
tori che vivono e operano nell’area. 
L’obiettivo dell’indagine è stato du-
plice: fornire un quadro delle attività 
produttive che si svolgono nell’area e 

identificare la domanda di servizi e di 
beni pubblici che le imprese esprimo-
no e le possibili forme della loro ero-
gazione e produzione.
Si è restituita una descrizione del-
le imprese, i vincoli e le opportunità 
derivanti dalla loro collocazione nel-
l’area di Porto Marghera, i connotati 
delle loro attività produttive, la loro 
presenza nei mercati locali, nazionali 
e sopranazionali. Sono state messe in 
evidenza le complesse relazioni con le 
normative ambientali generali e spe-
cifiche dell’area e le opinioni riguardo 
possibili forme di intervento pubbli-
co nell’area, così come delineare alcu-
ni tratti della domanda di beni e servi-
zi pubblici espressa dalle imprese.
Gli intervistati evidenziano un quadro 

6. Flussi di materia a Porto Marghera nel 
1998
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caratterizzato da una elevata consape-
volezza della natura complessa del-
la rete produttiva di Porto Marghera 
e dell’elevata interdipendenza, tra im-
prese e tra queste e il sistema infra-
strutturale e il sistema normativo.
Tra i fattori strategici su cui operare 
per lo sviluppo futuro delle imprese e 
dell’area stessa, condivisi da larga par-
te delle imprese, c’è la richiesta di in-
terventi sul sistema fiscale, a causa dei 
relativi adempimenti che pesano sulla 
competitività; la regolazione ambien-
tale e quella sulla sicurezza sono sì 
considerate onerose ma costituiscono 
anche occasioni e opportunità di cre-
scita, soprattutto per quanto riguarda 
le bonifiche e le attività di protezione 
dell’ambiente e il riciclaggio. Tra i fat-

tori che possono imprimere una dire-
zione positiva allo sviluppo, sia delle 
imprese che dell’area nella sua interez-
za, vi è condivisione sul ruolo giocato 
dalle comunicazioni – internet e reti e 
dei trasporti – come interconnessione 
e intermodalità.
Tra tutti, uno dei problemi più senti-
ti e condivisi è senz’altro quello legato 
alle reti, ovvero alle possibilità di un 
concreto interscambio che possa so-
stenere la capacità di garantire e man-
tenere una facile e veloce connessione 
col contesto esterno.
La domanda di reti si concretizza in 
una domanda “fisica” di infrastrut-
ture di trasporto (a scala territoriale, 
come il Passante di Mestre o la Nuova 
Romea commerciale), capaci di garan-

7. Flussi di materia a Porto Marghera nel 
2007
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tire una maggiore apertura di Porto 
Marghera verso l’esterno e di genera-
re nuove opportunità localizzative.
Fra gli interventi infrastruturali sul 
settore trasporti l’intervento sulla Ro-
mea è considerato importante, come 
mostra anche il dato relativo alla di-
sponibilità a pagare per questa infra-
struttura.
Le imprese non manifestano una pro-
pensione marcata alla richiesta di aiu-
ti diretti da parte della Pubblica Am-
ministrazione, anche se si ribadisce il 
ruolo della fiscalità pubblica nazionale 
a sostegno dei costi delle infrastrutu-
re; viene sottolineata la richiesta di in-
tervento sul sistema fiscale e vi è una 
certa attitudine favorevole nei con-
fronti di investimenti privati, anche 
nelle infrastrutture, in modo diretto o 
attraverso forme di “public & priva-
te partnerships” nella produzione di 
beni pubblici come le infrastrutture.

Conclusioni

L’analisi effettuata mette bene in luce 
la drammaticità della situazione attua-
le di Porto Marghera, che vede in crisi 
non solo le aziende chimiche, ma an-
che alcune delle grandi aziende di al-
tri settori. 
Ma quali sono le cause di questa si-
tuazione? Diversi sono i fattori che 
entrano in gioco, alcuni si ritrovano a 
scala globale, altri a scala europea, ma 
ci sono anche fattori caratteristici del-
l’Italia o del sito stesso.
Partendo dalla scala globale, la foto-
grafia delle industrie chimiche presen-
ti a Marghera è emblematica di quella 
che è stata la dinamica del cambia-
mento dell’industria chimica mondia-
le in questi ultimi anni. Da industrie 
che producevano diversi prodotti, si è 
passati ad aziende specializzate, dove 
solo quelle che sono leader mondiali o 
almeno europee sopravvivono. Que-
ste aziende per rimanere competitive 
hanno bisogno di nuovi investimen-
ti per migliorare la qualità e diminui-

re i costi della produzione attuale e 
di avere dimensioni tali da realizzare 
economie di scala. Quello della scala 
degli impianti è un problema che si ri-
scontra in tutta Europa, caratterizzata 
da diversi poli di piccole dimensioni, 
quando invece una maggiore concen-
trazione sarebbe necessaria. Questo 
problema è ancora più grave in Ita-
lia, dove per esempio l’impianto di 
cracking di Marghera con una produ-
zione di 370 mila tonnellate è il secon-
do in Italia, quando nel resto d’Euro-
pa ci sono già siti in cui si realizza una 
produzione di etilene superiore al mi-
lione di tonnellate. 
È evidente quindi la necessità di con-
centrare gli impianti non solo all’in-
terno dello stesso Paese, ma su sca-
la europea; emerge però altrettanto 
chiaramente che le aziende chimi-
che, sempre più a carattere multina-
zionale, non stanno scegliendo l’Italia 
per concentrare i propri impianti. Un 
esempio è quello della Dow, che poco 
dopo aver chiuso quello a Porto Mar-
ghera, ha annunciato la realizzazione 
in Europa di un nuovo impianto tre 
volte più grande; e ancora di Ineos 
Vinyls, che mentre abbandonava l’Ita-
lia, dove aveva in mano gran parte del 
mercato del PVC del Paese, acquista-
va in Norvegia una linea completa di 
produzione di PVC a partire dalla ma-
terie prime.
Cos’è che, oltre alla scala ridotta, ren-
de l’Italia poco attrattiva per gli inve-
stimenti industriali nella chimica? Pri-
mo tra tutti l’alto costo dell’energia, 
che colpisce tutti i settori industria-
li, ma in particolare quelli particolar-
mente energivori, quali quello chimi-
co, ma anche, uscendo dalla chimica, 
il settore dei materiali non ferrosi, 
come dimostrano le recenti vicende 
dell’Alcoa. 
Rimanendo sempre nell’ambito del-
l’economicità della produzione, an-
che i costi dei trasporti risultano ele-
vati. Un altro fattore è poi quello delle 
lungaggini burocratiche; un caso em-
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blematico è quello dell’Ineos che per 
avere risposta riguardo la realizzazio-
ne del progetto di bilanciamento degli 
impianti di produzione di PVC e del 
suo monomero, ossia la richiesta di 
aumentare la produzione del cloruro 
di vinile monomero (CVM) e del rela-
tivo polimero (PVC), e contempora-
neamente di investire in miglioramen-
ti ambientali di tutta la produzione 
ha dovuto attendere 3 anni, quando 
in Inghilterra la risposta per lo stesso 
tipo di autorizzazione richiede meno 
di tre mesi ed in Germania due mesi.
Oltre a questi fattori che rendono 
poco conveniente produrre non solo 
a Porto Marghera, ma in Italia in ge-
nerale, se ne è inserito un altro spe-
cifico per l’area, legato al referendum 
sulla chimica bandito a Venezia nel 
2005. 
Questo referendum è stato promos-
so da un movimento ambientalista e 
politico nel Veneto, per chiedere la 
chiusura delle attività che coinvolge-
vano il cloro. Il referendum, del 2006, 
ha riscontrato il favore dell’80% della 
cittadinanza intervistata alla chiusura 
del ciclo del cloro. Tale iniziativa sem-
bra aver influenzato notevolmente le 
dinamiche degli ultimi anni a Porto 
Marghera. A conferma di ciò il fatto 
che solo un mese dopo la conclusione 
del referendum la Dow chiuse l’im-
pianto di toluen diisocianato, giusti-
ficando tale chiusura con l’eccesso di 
produzione in Europa, anche se poco 
dopo annunciò, come già menziona-
to, la realizzazione di un nuovo e più 
grande impianto in Norvegia. 
La scelta di lasciare così velocemen-
te Marghera, quando il governo italia-
no, proprio in quei giorni, stava spin-
gendo la Dow a rimanere ancora per 
alcuni anni è stata dettata almeno in 
parte dalla contrarietà della popola-
zione riguardo all’insediamento rite-
nuto potenzialmente pericoloso per la 
sicurezza.
A questi fattori si aggiunge l’effetto 
della crisi economica che ha colpito 

anche aziende di altri settori, in salute 
e che avevano piani di investimento a 
Porto Marghera, quali la Pilkington e 
la Fincantieri.
Così Porto Marghera, da polo chimi-
co che fino a pochi anni fa presentava 
caratteristiche favorevoli per un suo 
nuovo sviluppo come parco eco-in-
dustriale e quindi in chiave più soste-
nibile, si ritrova oggi in una situazione 
quanto mai incerta. 
L’incertezza rende poi azzardato in-
vestire per la realizzazione di iniziati-
ve che mirino ad un uso circolare del-
le risorse, tanto più che, non essendoci 
stabilità, avviare in questo momento 
scambi di sottoprodotti oltre che at-
tualmente impossibile per la mancanza 
delle materie necessarie, anche nel caso 
in cui alcune delle maggiori produzio-
ni riprendessero, risulterebbe pericolo-
so in quanto la controparte potrebbe 
venire a mancare improvvisamente e 
l’area non presenta allo stato attuale la 
capacità di attrarre sostituti. 
L’ENI, probabilmente l’unica azienda 
italiana che avrebbe potuto trainare la 
ripresa nel settore in Italia, ha inoltre 
scelto di uscire dalla chimica. Questa 
decisione, ha giocato sicuramente un 
ruolo importante per Porto Marghe-
ra e per un possibile sviluppo del polo 
chimico come parco eco-industriale, 
perché si è tradotta in una grande in-
stabilità, anche alla luce del fatto che, 
viste le caratteristiche per lo più sfa-
vorevoli della produzione in Italia e di 
Porto Marghera stessa, come già men-
zionato, è difficile che aziende stranie-
re multinazionali decidano di investire 
nell’area.
La situazione attuale lascia quindi 
poco spazio all’ottimismo sui possibi-
li scenari futuri per l’industria chimica. 
La chimica di base in Italia, in genera-
le, e a Marghera in particolare, avreb-
be bisogno di investimenti di notevole 
portata, di alleanze con altri produt-
tori, di ristrutturazioni dei siti produt-
tivi, che però sembrano al momento 
molto lontani.
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Analisi delle componenti a scala locale del 
relative sea level rise alla luce degli scenari 
globali di sviluppo futuro considerati dall’IPCC
Indagine nel sottosuolo olocenico

Istituto di Scienze Marine, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - ISMAR-CNR
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale - OGS

morfologico dei bassifondi lagunari 
e delle strutture che vi si incontrano 
è un obbiettivo di particolare rile-
vanza scientifica in quanto strumen-
to fondamentale per lo studio delle 
tendenze evolutive della morfologia 
lagunare e del ruolo che hanno gio-
cato i cambiamenti naturali e indot-
ti dall’uomo, conoscenza importante 
per i progetti riguardanti la salva-
guardia della laguna.
Lo scopo del progetto è indagare sul-
le componenti a scala locale del “re-
lative sea level rise”. Nella laguna 
veneta sono presenti, infatti, proces-
si che contribuiscono al “relative sea 
level rise” in modo altrettanto grave, 
se non anche più, del previsto eusta-
tismo, quali la subsidenza nelle sue 
varie componenti, ed in particolare 
quella della compattazione olocenica. 
Approfondire l’analisi del fenomeno 
su scala locale è quindi un elemento 
imprescindibile per comprendere le 
conseguenze dei cambiamenti globali 
sulla laguna veneta.
Lo scopo è altresì quello di fornire le 

informazioni e i dati input indispen-
sabili, senza i quali i modelli idrau-
lici, morfologici, idrogeologici, non 
saranno in grado di sviluppare simu-
lazioni e previsioni realistiche. 
Gli obbiettivi del progetto sono sta-
ti: la determinazione dell’assetto dei 
depositi olocenici, fondamentale per 
poter valutare le variazioni dello 
spessore medio dei depositi oloceni-
ci a scala lagunare; la determinazio-
ne dell’architettura dei depositi olo-
cenici, necessaria per comprendere 
correttamente i processi di compat-
tazione differenziale e quindi per lo 
studio della subsidenza locale; la ri-
costruzione di alcuni esempi di evolu-
zione di canali a marea attuali, per 
aiutare a comprendere il peso delle 
componenti del sottosuolo sull’evolu-
zione lagunare olocenica.
Lo studio per la determinazione del-
l’assetto e dell’architettura dei depo-
siti olocenici ha previsto l’esecuzione 
delle indagini sismiche sui bassi fon-
dali lagunari della laguna sud e nel-
la laguna centrale. 

Il sottosuolo veneziano è caratteriz-
zato da una elevata variabilità delle 
caratteristiche dei sedimenti, dovuta 
ai vari ambienti deposizionali che si 
sono susseguiti nel corso della forma-
zione della laguna. In particolare, 
negli ultimi 10.000 anni si è passati 
da una pianura alluvionale emersa 
ad un ambiente di transizione e infi-
ne a quello lagunare attuale attra-
verso una complessa combinazione 
di processi oceanografici, sedimen-
tari, eustatici e di subsidenza.
Studi precedenti hanno permesso di 
aggiornare ed arricchire le cono-
scenze sull’assetto e la composizio-
ne dei depositi recenti della laguna 
e della aree circostanti e quindi sul-
l’evoluzione passata della laguna, 
dell’antistante litorale emerso e som-
merso e del confinante bacino sco-
lante. 
I bassifondi costituiscono la maggior 
parte delle aree lagunari ed il loro 
sottosuolo è quello ad oggi meno 
esplorato. Colmare le lacune cono-
scitive dell’assetto geologico e geo-
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del livello relativo del medio mare 
quale effetto dei cambiamenti cli-
matici globali, l’attuazione di un 
tale intervento di sollevamento po-
trebbe mantenere il livello relativo 
del medio mare ai valori attuali, 
prolungando in tal modo sostan-
zialmente la vita operativa del si-
stema delle barriere mobili. Infatti, 
un sollevamento del centro laguna-
re dell’ordine di 20-30 centimetri 
sarebbe sufficiente per fare opera-
re il MOSE fino alla fine del secolo 
in condizioni pressoché equivalenti 
a quelle attuali, anche nel caso del 
verificarsi dello scenario eustatico 
più pessimistico tra quelli previsti. 
Il primo obiettivo della ricerca è 
l’aggiornamento, sulla base dei 
dati acquisti in precedenti pro-
getti, dei modelli fluidodinamici e 
geomeccanici utilizzati negli ultimi 
anni per prevedere il possibile in-
nalzamento di Venezia attraverso 
l’iniezione di acqua salata in acqui-
feri profondi. 
Il secondo obiettivo è l’utilizzazione 

dei modelli aggiornati per svilup-
pare nuovi e più affidabili scenari 
di iniezione d’acqua nel sottosuolo 
lagunare per sollevare la città uni-
formemente, efficacemente ed in si-
curezza. 
Il terzo obiettivo è valutare l’effetto 
del sollevamento previsto con i mo-
delli sull’attuale batimetria laguna-
re, prendendo in considerazione le 
diverse forme morfologiche (bare-
ne, bassifondi, canali) presenti nel-
l’area. 
La batimetria lagunare così aggior-
nata potrà essere utilizzata per la 
simulazione dell’idrodinamica di 
una laguna meno profonda.
La ricerca è organizzata in tre 
principali attività: costruzione di un 
nuovo modello statico agli elemen-
ti finiti per il sito oggetto di studio; 
esecuzione delle simulazioni dina-
miche di iniezione d’acqua salata 
e del conseguente sollevamento del 
suolo; valutazione dell’effetto del 
sollevamento sull’attuale batimetria 
lagunare. 

Misurazioni di precisione condotte 
durante gli ultimi decenni mostra-
no che l’iniezione di fluidi nel sotto-
suolo può produrre un innalzamento 
del suolo fino ad alcune decine di 
centimetri in un intervallo tempora-
le che può variare tra alcuni mesi e 
gli anni. 
Tali evidenze hanno supportato 
l’idea di utilizzare questa metodo-
logia per mitigare le conseguenze 
del “sea level rise” in quelle aree 
costiere ad elevato valore ambien-
tale e/o culturale che sempre più 
frequentemente e con maggiore in-
tensità sono interessate da inonda-
zioni per il sovrapporsi di eustati-
smo e subsidenza.
Studi modellistici condotti recente-
mente suggeriscono che l’iniezione 
d’acqua salata in un acquifero pro-
fondo 600-800 m al di sotto della 
laguna di Venezia potrebbe solle-
vare uniformemente la città lagu-
nare di 25-30 cm in un intervallo 
temporale di 10 anni. 
In considerazione dell’innalzamento 
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sedimenti per effetto della corrente, 
delle onde e del set-up prodotti dal 
vento nelle zone di basso fondale e 
lungo costa. L’obbiettivo della ricerca 
è stato quindi approfondire la dina-
mica dei sedimenti e il trasporto de-
gli inquinanti nella laguna di Venezia 
e nella zona costiera adiacente, at-
traverso indagini sperimentali e l’ap-
plicazione di modelli matematici.
Il contributo maggiore alla perdita di 
materiali sembra dovuto alla bocca 
di porto di Lido: si tratta di un risulta-
to non da tutti atteso, che ha reso ne-
cessarie ulteriori indagini. Si è riscon-
trato come gli eventi di bora di una 
certa intensità (v > 10 m/s) possano 
determinare una prevalenza del tra-
sporto verso laguna. Tuttavia in par-
ticolari condizioni, i fenomeni di ri-
sospensione all’interno della laguna 
possono dar luogo ad una prevalen-
za dell’export verso mare con valori 
che possono rappresentare una fra-
zione rilevante del bilancio annuo.
Studi batimetrici e sismici recenti 
hanno mostrato che l’entità della de-

posizione di materiali nell’ebb-tidal 
delta raggiunge valori notevolmente 
superiori al valore della perdita di 
sedimenti della laguna stimata dal-
le differenze della batimetria. Que-
sti risultati mettono in risalto l’esisten-
za di una complessa interazione fra 
il trasporto legato al flusso marea-
le e il trasporto litoraneo davanti 
alle bocche di porto. Sembra esserci 
quindi una reciproca interazione fra 
queste due componenti del trasporto 
che avrebbe come effetto la deposi-
zione di ingenti quantità di materia-
li nel delta tidale, materiali in parte 
di provenienza lagunare ma, in misu-
ra maggiore, derivanti dal moto di 
deriva verso sud che interessa il se-
dimento dei litorali in quest’area. In-
dagini sui sedimenti evidenziano poi 
una prevalenza di materiali limosi 
nel trasporto verso mare e una pre-
valente presenza di limi sabbiosi e 
sabbie limose nel trasporto verso la-
guna, con una componente sabbiosa 
variabile in funzione dell’intensità del 
moto ondoso sui litorali adiacenti.

Gli scambi d’acqua e sedimenti fra la 
laguna di Venezia e il Mare Adria-
tico costituiscono un tema di fonda-
mentale interesse per la salvaguar-
dia dell’ambiente lagunare e della 
città di Venezia. I loro effetti sulla 
morfologia sono molto importanti 
per la gestione della portualità, del-
la pesca e più in generale per tutti 
gli usi antropici della laguna, anche 
in relazione agli effetti prodotti dal-
le nuove opere di difesa alle bocche 
di porto. La perdita altimetrica delle 
forme lagunari è dovuta sia a feno-
meni globali (aumento del livello ma-
rino), sia a fattori locali (subsidenza, 
erosione da vento e da moto ondoso) 
ed è ulteriormente aggravata dagli 
scompensi fra gli apporti e le perdi-
te di materiale sedimentario che ca-
ratterizzano il bacino lagunare. 
La ricerca si articola su tre temati-
che: trasporto di materiale solido in 
sospensione tra la laguna ed il mare; 
trasporto litoraneo; studio modellisti-
co dei processi fisici che governano 
la risospensione ed il trasporto dei 
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catena trofica. Inoltre, ci si aspetta che 
variazioni del regime termico produ-
cano modificazioni nel metabolismo 
degli organismi marini, influenzando 
i pattern di attività, la sopravviven-
za, i tassi di crescita e di riproduzio-
ne, e provocano variazioni a livello di 
processi ecologici (flussi migratori). In-
fine molte specie di interesse alieuti-
co ricadono in questo gruppo e quin-
di modifiche della struttura di questo 
comparto possono avere ripercussioni 
dirette sulle attività di sfruttamento a 
fini commerciali.
L’applicazione di un approccio mo-
dellistico ha previsto l’utilizzo dei dati 
di campo come input per l’analisi a 
diversi livelli di organizzazione ge-
rarchica. Da un lato, si sono analiz-
zati i possibili effetti della variazione 
del ciclo termico a livello di fenolo-
gia della singola specie (Zosterisessor 
ophiocephalus); dall’altro, mediante 
l’impiego di modelli di vocazionalità 
(modelli di propensione del territorio 
alla presenza di una data specie), si 
è analizzata la possibile modificazio-

ne della distribuzione di diverse spe-
cie (Pomatoschistus canestrinii e Plati-
chthys flesus) a seguito della prevista 
variazione dei parametri ambientali, 
verificando sia le variazioni in termini 
di areale, sia la funzionalità in termi-
ni di nursery dell’intera laguna; è in-
fatti stato sviluppato un modello per 
analizzare l’eventuale slittamento dei 
picchi riproduttivi nel tempo in rispo-
sta alle fluttuazioni termiche inter-an-
nuali. 
Nel complesso, i risultati ottenuti non 
forniscono direttamente misure di in-
tervento per contrastare gli effetti dei 
cambiamenti climatici, ma possono 
servire a stabilire una scala di priori-
tà nella progettazione degli interven-
ti stessi. Volendo, infatti, salvaguarda-
re il ruolo di nursery e la presenza di 
habitat idonei a specie di particolare 
interesse conservazionistico ed econo-
mico è necessario pensare a misure 
di intervento che possano attenuare 
la perdita delle caratteristiche tipica-
mente lagunari, contrastando la ten-
denza generale alla marinizzazione.

Tutte le modificazioni ambientali le-
gate ai cambiamenti globali avranno 
notevoli ripercussioni, sia dirette che 
indirette, sulla struttura e il funziona-
mento degli ecosistemi terrestri e ac-
quatici. È quindi di estrema importan-
za disporre di strumenti conoscitivi 
adatti per analizzare correttamente 
i possibili effetti dei cambiamenti cli-
matici che interesseranno, nei prossimi 
decenni, anche la laguna di Venezia.
La ricerca ha previsto da un lato l’os-
servazione dei cambiamenti già in 
atto nell’ambito dell’ecosistema la-
gunare, mediante la raccolta di dati 
sul campo; dall’altro, la costruzione di 
scenari relativi alle possibili variazioni 
attese in laguna a seguito dei cam-
biamenti globali.
Con riferimento alla raccolta di dati 
biologici, l’attenzione si è focalizzata 
sul comparto nectonico in quanto, es-
sendo caratterizzata da specie che, 
generalmente, si localizzano ai livelli 
trofici superiori, questa componente è 
in grado di integrare i processi che 
avvengono ai livelli più bassi della 
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Biodisponibilità e biotossicità dei 
contaminanti lagunari ed evoluzione 
normativa
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umani. 
Negli studi riguardanti la qualità 
ambientale è essenziale monitorare 
ogni sensibile cambiamento che pos-
sa comportare la scomparsa di una 
specie, oppure un mutamento nella 
densità e nella struttura della popo-
lazione, o del ciclo e/o delle funzio-
ni vitali della medesima. 
La progettazione di scenari di re-
cupero dell’ambiente e l’utilizzo di 
tecnologie emergenti per il monito-
raggio ambientale sono obbiettivi 
fondamentali per una corretta ge-
stione di ambienti peculiari, come la 
laguna di Venezia. 
L’obbiettivo del progetto è l’appli-
cazione di strumenti di monitorag-
gio duttili, efficaci e soprattutto si-
nergici, che possano permettere una 
integrazione degli aspetti ecotossi-
cologici e degli aspetti chimici e fi-
sico-chimici, così da poter proporre 
ai decision makers un adeguamen-
to legislativo della normativa am-
bientale veneziana ed italiana, che 
risponda ai dettami dei più recenti 

frameworks internazionali in mate-
ria di valutazione del rischio e am-
bienti acquatici.
Il progetto ha previsto il monitorag-
gio di biomarkers di stress in orga-
nismi sentinella, quali Mytilus gallo-
provincialis e Tapes philippinarum, 
campionati in siti lagunari. Paralle-
lamente è stata studiata la specia-
zione del mercurio (Hg) nelle acque 
lagunari, data la tossicità dell’ele-
mento, in relazione alle sue forme 
presenti nell’ambiente nei confronti 
dei biota.
Scopo del progetto è l’inserimento 
dello studio della speciazione e del-
la geospeciazione nel quadro del 
monitoraggio ambientale e della 
valutazione del rischio ambientale, 
in ambito scientifico, tecnico e legi-
slativo. Si è proposta inoltre l’ap-
plicazione di una valutazione del 
rischio per inquinanti organici persi-
stenti, che integri in maniera efficace 
e duttile le informazioni sulla tossi-
cità e la concentrazione di contami-
nante accessibile all’organismo.

I cicli biogeochimici sono i percor-
si, caratteristici per ogni elemento 
chimico, che ne determinano la di-
stribuzione ed il destino. Lo studio 
del ciclo biogeochimico permette di 
comprendere i percorsi dell’elemen-
to all’interno dello stesso, ma anche 
capire in che modo tali percorsi pos-
sano essere più o meno alterati e se 
le modificazioni siano breve o a lun-
go termine, oppure reversibili o ir-
reversibili. La speciazione è la dif-
ferenziazione delle diverse forme 
chimiche assunte da un elemento in 
traccia nell’ambiente. Processi quali 
la biotossicità, le reazioni di adsor-
bimento e/o desorbimento, le rea-
zioni di precipitazione e/o dissolu-
zione, possono essere influenzati dai 
cambiamenti della speciazione del-
l’elemento all’ interno del ciclo bio-
geochimico. La speciazione di un 
elemento in traccia, ne determinano 
la bioaccessibilità e la biodisponibi-
lità, influenzandone grandemente il 
destino, nonché gli effetti verso i vari 
recettori ambientali, compresi quelli 
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monitoraggio, come condizione ope-
rativa imprescindibile nel breve e 
lungo termine.
Le realizzazioni delle dighe mobi-
li stanno attualmente riconfigurando 
l’assetto di tutti gli accessi portuali 
lagunari. Le necessarie operazioni di 
riassetto urbanistico, architettonico e 
paesaggistico degli spazi d’acqua e 
di terra, adiacenti agli ambiti di rea-
lizzazione delle opere fisse del Siste-
ma MOSE possono diventare campo 
di sperimentazione di una progetta-
zione attenta a coglierne la durata e 
la condizione dinamica.
La ricerca ha proposto quindi di svi-
luppare scenari di trasformazione 
di tali aree, e procedure progettua-
li che non si limitino alla redazione 
di un palinsesto formale, ma sappia-
no accogliere variabili trasformati-
ve determinate dal tempo lungo di 
realizzazione delle opere, e dalla 
complessità degli attori, livelli ammi-
nistrativi e di controllo che operano 
all’interno dello scenario lagunare.
La ricerca si è articolata secondo un 

duplice obbiettivo.
Definire un quadro conoscitivo che 
faccia convergere nell’articolato pa-
norama degli strumenti di pianifica-
zione e salvaguardia esistenti i mol-
teplici studi, indagini, e progetti, già 
prodotti ed attualmente in corso, al 
fine di registrarne congruenze e di-
scontinuità.
Elaborare ipotesi di riqualificazio-
ne dei contesti territoriali interessati 
dalla realizzazione degli interventi 
di regolazione delle maree, in gra-
do di prefigurare scenari a breve e 
lungo termine. 
La valutazione della scala locale, 
che definisce le esigenze di riequili-
brio e opportunità di valorizzazione 
dei siti direttamente interessati dalle 
trasformazioni, non potrà essere di-
sgiunta dalla scala lagunare, quale 
scenario proprio delle modificazioni 
che l’esercizio delle barriere mobi-
li può prefigurare dal punto di vista 
dell’incidenza sull’equilibrio ambien-
tale, sulle trasformazioni morfologi-
che, sugli assetti urbanistici.

La complessità del sistema lagunare 
impone approcci, procedure opera-
tive e d’indagine necessariamente 
multidisciplinari. Se la condizione di 
dinamismo garantisce la sopravvi-
venza del sistema, la sua salvaguar-
dia non può che attuarsi in opera-
zioni trasformazione flessibile che 
registrano il variare delle condizio-
ni antropiche, così come naturali, nel 
loro imprescindibile intreccio.
La qualità dell’azione trasformativa, 
volta ad assicurare la conservazione 
del bene comune, si pone in relazio-
ne diretta con la possibilità di gover-
nare la conoscenza dei fenomeni e 
dominarne la complessità. 
In tal senso gli interventi di regola-
zione delle maree alle bocche di 
porto dei litorali, impongono nuove 
riflessioni per comprendere le tra-
sformazioni del paesaggio laguna-
re, del sistema ambientale, delle di-
namiche antropiche.
La ricerca propone procedure e me-
todologie operative che affrontano 
il tema della trasformazione, e il suo 

Gruppo di ricerca
Responsabile scientifico Domenico Patassini, IUAV-FP
Coordinatore del progetto Laura Zampieri IUAV-FP
Aspetti infrastrutturali e paesaggio Paolo Ceccon, IUAV-FP
Attività di ricerca Elena Gissi, UNIPM-FI; Laura Mosca, Endri Orlandin, IUAV-FP
Elaborazioni grafiche Giulia Sperandio, IUAV-FP; Raquel Diaz, UNIVAL-FP

MAV_progetto_Schede_v4a.indd   8 12/02/2013   11:06:07
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ro e l’ormeggio delle imbarcazioni, 
ma anche la costituzione di strutture 
specializzate nel charter e nel ser-
vizio crociere di costa e interne alla 
laguna. 
Accanto a queste ipotesi, esistono an-
che programmi di riutilizzo delle va-
ste aree bonificate inutilizzate, per 
l’insediamento strategico di industrie 
ecologico-ambientali, che potrebbe-
ro assumere delle competenze spe-
cifiche sviluppate sul campo, e pro-
muovere delle attività permanenti di 
alto contenuto di ricerca.
Le condizioni attuali dell’area ogget-
to di studio e l’elevata trasformabili-
tà fisica e funzionale appaiono delle 
formidabili occasioni per ripensa-
re funzionalmente, oltre che sotto il 
profilo fisico e morfologico, parti del 
territorio che si affacciano sulla La-
guna.
L’obbiettivo generale è la riformu-
lazione complessiva delle relazioni, 
oggi quasi inesistenti, dei due bor-
di della gronda lagunare ai lati del 
ponte translagunare, tra di loro e 

attraverso di loro tra la terraferma 
e la laguna, ricostituendo in termini 
aggiornati, all’interno di un proget-
to complessivo, il sistema insediativo 
lagunare.
In questo quadro si è pensato di co-
struire una tassonomia, una descri-
zione sistematica dei luoghi, delle 
loro microstorie e delle loro distinte 
identità, dei temi, dei problemi e dei 
progetti in corso o previsti, appro-
fondendo le caratteristiche specifi-
che delle aree prese in esame nelle 
diverse situazioni territoriali.
La ricerca si è organizzata in due 
fasi.
La prima si è concentrata sulla lo-
calizzazione e sulla conoscenza dei 
temi e dei casi di progetto e sulla in-
dividuazione di soluzioni progettua-
li confrontabili. In questa fase sono 
stati elaborati alcuni scenari generali 
anche tra loro alternativi.
La seconda fase si è occupata del-
la soluzione architettonica di alcuni 
punti e temi significativi emersi nella 
fase precedente.

L’area industriale veneziana, accan-
to a programmi di consolidamento di 
attività storiche e collegate economi-
camente, quali quella portuale e in-
dustriale-manifatturiera, è coinvolta 
da programmi di riconversione fun-
zionale, alcuni in parte già attuati, 
che possono vantaggiosamente col-
locarsi lungo il limite costiero e de-
terminare un nuovo affaccio sulla la-
guna.
Tra le attività previste, importanti 
appaiono quelle legate allo sviluppo 
del Polo Scientifico e Tecnologico, già 
presente con il VEGA e alle funzioni 
cantieristiche, sia quelle legate alla 
progettazione e realizzazione delle 
grandi navi da crociera, sia quelle 
orientate alla costruzione di imbar-
cazioni da diporto.
È da considerare positivamente l’in-
cremento delle attività legate alla 
cantieristica piccola e media per la 
costruzione e la manutenzione di im-
barcazioni da diporto, a questo pos-
sono collegarsi la realizzazione di 
attrezzature nautiche per il ricove-
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zio economico sono indissolubilmen-
te connessi al ripristino ambientale e 
alla manutenzione dell’ecosistema.
La ricerca ha affrontato e cercato 
di dare risposta a tre principali do-
mande: quale è il ruolo dell’offerta 
di beni pubblici nelle dinamiche di 
trasformazione e di crescita del nuo-
vo spazio economico generato dal-
la dismissione e dalla riconversione; 
come si esprime ai diversi livelli, lo-
cale, regionale, statale, la domanda 
di beni pubblici connessa alle dina-
miche di trasformazione e di crescita 
del nuovo spazio economico genera-
to dalla dismissione e dalla riconver-
sione; quali spazi e quali modalità 
istituzionali sono necessarie per la 
gestione ed il finanziamento dell’of-
ferta di beni pubblici utili allo svilup-
po del nuovo spazio economico.
Obbiettivi della ricerca sono sta-
ti quindi: definire l’offerta di beni 
pubblici in un contesto di riconversio-
ne e sviluppo di un’area articolata 
come quella di Porto Marghera; de-
finire le modalità di offerta con cui 

essi possono essere resi disponibili.
È considerato centrale il concet-
to di industrial ecology: l’industria 
e le sue filiere sono studiate e pro-
gettate come un sistema complesso 
ma chiuso in opposizione ad una più 
tradizionale prospettiva che vede i 
processi industriali come processi in-
dividuali connessi in modo lineare. 
Ne discende una radicale revisione 
del concetto di catena del valore e 
lo sviluppo eco-industriale porta ad 
una ‘minimizzazione’ degli impatti 
ambientali ovvero alla fornitura di 
beni pubblici a partire da una logi-
ca industriale e di mercato. 
La ricerca vuole comporre e pro-
porre scenari con caratteristiche che 
possano essere di riferimento ai de-
cisori pubblici a partire da un’analisi 
di industrial ecology di alcuni pro-
getti specifici già in corso o previ-
sti nei recenti accordi di programma 
fornendo un importante aiuto alla 
decisione e un contributo operativo 
alla fattibilità economica e sociale 
di un nuovo spazio economico. 

Porto Marghera ha visto in questi 
anni ampi processi di dismissione e 
riqualificazione che hanno prodot-
to nuove dinamiche economiche nei 
settori produttivi, nell’occupazione, 
nelle dinamiche del mercato immo-
biliare, nella domanda di servizi.
Le modalità con cui avverrà il re-
cupero e la nuova destinazione di 
Porto Marghera costituirà una del-
le driving forces operanti sullo stato 
e sull’evoluzione della laguna, sulla 
sua qualità ambientale e sulla quali-
tà della vita per le diverse popola-
zioni (residenti, turisti, lavoratori).
La ricerca si è posta l’obbiettivo di 
indagare il ruolo dell’offerta di beni 
pubblici in un contesto in trasforma-
zione, per individuare quali moda-
lità di offerta (pubbliche e private) 
possano garantire una riqualifica-
zione ed uno sviluppo economico e 
urbano sostenibile. 
L’offerta di beni pubblici appare di 
grande rilievo soprattutto perché 
nel contesto della laguna di Vene-
zia la trasformazione e il nuovo spa-
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