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La laguna di Venezia verso l’anno Mille 
(Rielaborazione di una carta del Miozzi)



Lo spostamento a Fusina della foce del Brenta ad ope ra 
dei Padovani nella seconda metà del XII secolo

Fusina



Dispersione in laguna delle acque del Brenta quando  la 
foce del fiume era stabilita a Fusina



Gli interventi della 
Repubblica a difesa della 

propria laguna



Lo spostamento a Conche, prima (1507), e a Brondolo,
poi (1553), della foce del Brenta e del Bacchiglione

Fusina

Conche

Brondolo



La foce di 
Brondolo del 
Brenta e del  
Bacchiglione
(1553)



Il grande progetto del Sabbadino per l’allontanament o  dalla 
laguna di tutte le acque dolci



Mantenimento dell’officiosità delle bocche di porto
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1410
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La laguna  di Venezia al tempo di Angelo Emo
(1763) 

Il tracciato del Canale di S. Spirito (1726) nella ma ppa di Emo



Le opere di protezione dei lidi in epoca antecedent e alla 
costruzione dei “murazzi”



Una recente 
immagine satellitare 

della laguna  di 
Venezia

Il confronto della 
condizione attuale con 
quelle  del passato 
evidenzia:

importanti alterazioni 
della morfologia

intensi processi erosivi

appiattimento  e 
approfondimento 
generalizzato dei fondali

scambi mare- laguna di 
gran lunga superiori a 
quelli del passato



L’evoluzione morfologica della laguna dal 
XVI secolo ad oggi è riconducibile 
in parte :

ai naturali processi 
da sempre in atto nell’area lagunare ( 
subsidenza, eustatismo )

in parte :

all’azione dell’uomo, che con interventi sempre 
più poderosi e impattanti, ha tentato di sfruttare 
la laguna, adattandola alle proprie necessità e 
influendo pesantemente sulla sua evoluzione 
naturale



non ci si può quindi limitare alle sole questioni d i difesa 
dalle “acque alte”

Ragionando intorno al “Problema Venezia”:



Il ruolo dei processi naturali e degli interventi 
dell’uomo può essere analizzato e valutato 
attraverso:

I confronticartografici fra le mappe storiche 
disponibili, opportunamente trattate; 

l’analisi dei rilievi batimetrici relativi alle div erse 
epoche, soprattutto per quanto riguarda  le 
situazioni che si sono determinate negli ultimi 
due secoli;

la modellazione matematica dei processi 
morfodinamici che hanno interessato e 
interessano la laguna, con l’obiettivo anche di 
quantificarne gli effetti.



Documenti e strumenti utilizzati per analizzare 
l’evoluzione della laguna nel tempo:

alcune mappe storiche (Sabbadino, Alberti, Vestri, 
Emo)

i rilievi batimetrici eseguiti negli ultimi due sec oli:
1810(Dénaix), 1901, 1932, 1970, 2003

la modellazione matematica della laguna in tutte 
le configurazioni descritte dai rilievi batimetrici , 
con l’obiettivo di interpretarne il funzionamento 
idraulico, ma anche di valutare le conseguenze 
dei più importanti interventi attuati dall’uomo



La laguna  di Venezia al tempo di 
Cristoforo Sabbadino (1556) e le operazioni condotte  per la 

sua georeferenziazione





La mappa della laguna  di Venezia di Gerolemo Vestri
(1696) 



La mappa della 
laguna di 

Gerolemo Vestri
(1696)

georeferenziata
per permettere i 

confronti



Carta idrografica della laguna di Venezia all’inizio del  
XIX secolo

Ricostruita partendo dai rilievi di Augusto Dénaix 1810



La morfologia delle bocche
di porto al tempo del 

Dénaix



Carta idrografica della laguna di Venezia all’inizio del
XX secolo

Ricostruita partendo dai rilievi del Genio Civile di Venezi a del 1901



Carta idrografica della laguna di Venezia nel 1932 
Ricostruita partendo dai rilievi dell’Ufficio Idrografico

del Magistrato alle Acque



Carta idrografica della laguna di Venezia nel 1970
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque



Carta idrografica attuale della laguna di Venezia 
ricostruita sulla base dei rilievi del 2003 forniti dal

Magistrato alle Acque



20031932

1901
1810 (Dénaix)

Batimetria a scala di colori della laguna di Venezia nel le
diverse epoche

Riduzione drastica delle
superfici di barena

Tendenza generalizzata
all’erosione

Bathymetry
(m a.m.s.l.)
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Riduzione delle superfici occupate
dalle barene
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Riduzione delle superfici occupate
dalle barene

Approfodimento dei fondali nella
parte centrale della laguna



S
ab

ba
di

no

A
lb

er
ti

V
es

tr
i

E
m

o

D
én

ai
x

D
én

ai
x

Riduzione delle superfici occupate
dalle barene

Approfodimento dei fondali nella
parte centrale della laguna
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Riduzione delle superfici occupate
dalle barene

Approfodimento dei fondali nella
parte centrale della laguna



Gli effetti della costruzione dei moli alle
bocche di porto sui caratteri locali e 
generali dell’idrodinamica lagunare e 
sull’evoluzione morfodinamica della

laguna



Effetti sul comportamento idraulico delle bocche dovuti
alla costruzione dei moli



Campo di velocità indotto da una marea sinusoidale oscill ante tra -
0.20 e 0.80 m s.m.m.

Bocca di LIDO

Velocity
[m/s]



Gli effetti idraulici delle opere realizzate negli ultimi due secoli

Andamento dei livelli in 
alcune località comprese 

tra S. Nicolò e Marghera per 
la marea di riferimento 

assunta. 

Laguna ottocentesca e 
laguna attuale

1810

2003



Gli effetti idraulici delle opere realizzate negli ultimi due secoli

Portate scambiate 
attraverso le bocche per la 

marea di riferimento 
assunta.

Laguna ottocentesca e 
laguna attuale

1810

2003



Il ruolo dei grandi canali navigabili
sulla circolazione idrodinamica

nella laguna centrale e 
sull’evoluzione morfodinamica



Gli effetti idraulici delle opere realizzate negli ultimi due secoli

Andamento dei livelli a 
Punta della Salute e a Porto 
Marghera prima e dopo la 

costruzione (1964-1968) del 
canale navigabile 

Malamocco-Marghera per la 
marea di riferimento 

assunta



Confronto a scala di colori tra le batimetrie del 1970 e  del 
2003. Effetti del canale navigabile Malamocco-Marghera

Scala di colori (m)



Le cause della risospensione dei sedimenti
dai fondali lagunari, della loro erosione e 
della impressionante perdita di sedimenti

negli scambi mare - laguna

Fenomeni di erosione sostenuti dalle correnti 
di marea 

Fenomeni di erosione sostenuti dall’azione del 
moto ondoso, comunque generato 



Moto ondoso generato dal vento





Inviluppo degli sforzi tangenziali massimi al fondo

indotti dalle sole correnti 
di marea

indotti dal moto ondoso generato da 
vento di Bora (15 m/s)



Moto ondoso generato da battelli in navigazione in 
campo aperto



WAVES

WAVE BREAKING

Correnti secondarie generate da una grande nave che
percorre un canale navigabile e loro interazione con i fondali

RETURN
CURRENTS



Io,
non amo la laguna



Fenomeni di risospensione di sedimenti fini dai fondali
conseguenti alle attività della pesca



Composizione dei sedimenti sul fondo (% di sedimenti fini )
SIMULATION

t (hours)

0 12 24 36 48 60
0.4 m

0.4 m

BORA 10 m/s

0.00 m s.m.m

PRESENT Lagoon DENAIX Lagoon (1811)

BORA
Wind
10 m/s

Fine
Sediments

%



Quale evoluzione a lungo termine
per i fondali della laguna, se 

perdureranno le forzanti attuali e 
le questioni dell’assetto

morfologico non assumeranno un 

“ruolo centrale”

nell’azione dell’uomo per la 
salvaguardia della laguna di 

Venezia ?



Curva di densità di probabilità della distribuzione
delle quote dei fondali all’interno della laguna
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Evoluzione a lungo termine della laguna

T = 0    Momento della diversione del Brenta, preced uto da un periodo di 
elevato apporto di sedimenti di origine fluviale

1553



Prima 
fase:

processi 
erosivi a 
prevalente 
sviluppo 
orizzontale

Dopo la diversione dei fiumi
XVI secolo



Nei secoli successivi, 
fino agli anni trenta:

continuazione dei 
processi erosivi a 
prevalente sviluppo 
orizzontale



sovrapposizione 
ai fenomeni 
erosivi in senso 
orizzontale, di 
processi erosivi a 
forte sviluppo 
verticale

Dopo gli anni 
trenta:



accentuazione dei 
processi erosivi a 
forte sviluppo 
verticale

Nell’ultimo 
periodo:



Evoluzione nel tempo delle curve di densità di probabil ità
della distibuzione delle quote dei fondali della laguna

centrale



In quale direzione evolverà la laguna di Venezia 
permanendo le attuali condizioni per le forzanti estern e?

Gradiente dell’attuale tasso di erosione della laguna



Batimetria

Batimetria



Evoluzione dei fondali nell’area del fondo dei  Set temorti



Influenza delle nuove 
opere alle bocche di 
porto sui problemi di 
morfologia lagunare



Non si tratta di opere 
salvifiche della morfologia 

lagunare



Modificazioni del campo 
delle velocità attraverso la 
bocca di Malamocco a 
seguito della realizzazione 
delle nuove opere

Attuale

2012



Le nuove “barene”

Provvedimento di contenimento effettivo del 
degrado morfologico della laguna 

oppure
intervento di “maquillage” lagunare praticamente 

privo di significato morfodinamico?



Interventi artificiali per incrementare la superficie o ccupata dalle 
“barene” all’interno della laguna



Necessità di adottare provvedimenti di 
salvaguardia della morfologia lagunare

diversamente concepiti, prevedendo fra l’altro: 
la reintroduzione in laguna di sedimenti e di acque d i 
origine fluviale;

la riduzione del moto ondoso generato dal vento, 
inserendo strutture morfologiche capaci di ridurre il 
fetch e conseguentemente l’altezza e l’energia delle 
onde; 

la riduzione del moto ondoso generato dai natanti in 
navigazione, limitando rigorosamente
le loro velocità;

un più rigoroso controllo della pesca dei molluschi 
all’interno della laguna, proibendo di operare con 
dispositivi che comportino la distruzione del film mi cro 
fitobentonico che protegge i fondali.



Grazie 
per la vostra attenzione

Fulvio Roiter



Molte cause, naturali e non, hanno contribuito
alle modificazioni morfologiche osservate.

Tra di esse :

la subsidenza e l’incremento del livello medio del mare ;

gli interventi realizzati dopo l’allontanamento dei
fiumi:

la diversione dei fiumi;

lo scavo dei grandi canali navigabili interni .

la costruzione dei moli alle bocche di porto;



Lo stabilimento a Cortellazzo della foce del Piave ( 1682)



La laguna  di Venezia al tempo di 
Cristoforo Sabbadino (1556)


