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Durante l’ultima fase di espansione glaciale il livello del mare era circa
120 m più basso di quello attuale. Con il successivo scioglimento dei 
ghiacci, il livello del mare si alzò e parallelamente la linea di costa arretrò 
con fasi alterne fino a collocarsi nell’attuale area circa 5000 anni fa.

1,5 milioni di anni fa 20.000 anni fa
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Venezia

20.000 anni fa



55



Piave Sile Brenta
pleist

Brenta
oloc

Direttrici di deflusso tardo pleistoceniche (Bondesan, Meneghel, 2004)
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Sezione tipo area Porto Marghera



Come si forma una laguna?Come si forma una laguna?

I fiumi provenienti dalle montagne portano I fiumi provenienti dalle montagne portano 
sabbie ed altri materiali fino al mare...sabbie ed altri materiali fino al mare...



I materiali trasportati dai fiumi, una volta raggiunto il I materiali trasportati dai fiumi, una volta raggiunto il 
mare, iniziano a depositarsi e a formare dei cordoni di mare, iniziano a depositarsi e a formare dei cordoni di 
sabbia paralleli alla costa chiamati litorali o lidi...sabbia paralleli alla costa chiamati litorali o lidi...

Come si forma una laguna?Come si forma una laguna?



Si forma cosSi forma cosìì uno specchio duno specchio d’’acqua che scambia acqua che scambia 
acqua con il  mare solo grazie alle bocche di porto.acqua con il  mare solo grazie alle bocche di porto.

Come si forma una laguna?Come si forma una laguna?







LA LAGUNA DI LA LAGUNA DI 

VENEZIAVENEZIA

evoluzione storicaevoluzione storica

Assessorato Assessorato 

AmbienteAmbiente



1717

Secolo XI



Laguna veneta- mappa del XIV secolo



1300

8 bocche di porto

fiumi

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988



Fine 1300

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988



1400

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988



1500

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988



Fine 1500

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988

1548- 1852



1556 

Sabbadino



1600

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988



Fine 1600

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988

1684
Sile in Piave Vecchia
Piave a Cortellazzo



1700

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988

murazzi

1791 (conterminazione)

(1740)



Conterminazione
lagunare

1791



Conterminazione
lagunare

1924



Conterminazione
lagunare

1990



1763 (Angelo Emo)



1800

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988

1840 - 1856 1882 - 1910

1846



1900

Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988Dal 1896 definitivo

1852-1896

1910 -1934



Fine 1900

1969

1920 1920 -- 7070

1965

1994, ripascimenti Pellestrina



Comune di Venezia:“Morfologia storica della Laguna di Venezia”, 1988

1963
1958

Fine 1900



Interventi 

antropici
dal 1900

Elab Osservatorio Laguna 
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Il MOSE

Lavori 
previsti alle 
3 bocche di 
porto
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Il sistema Mo.S.E.
Modulo
Sperimentale
Elettromeccanico

78 paratie da 20 x 20 m 
appoggiate al fondo delle 3 
bocche di porto e riempite
di acqua.

Con marea > 110 cm viene
immessa aria compressa al 
loro interno provocandone
l’innalzamento.



2007



2011



L’intervento dell’uomo

Deviazione dei fiumi (dal 1300)

Murazzi (fine 1700)

Conterminazione lagunare (1791)

Costruzione dighe (1840 – 1934)

Porto Marghera e scavo canali (dal 1917)

Bonifiche agricole (dal 1924)

Arginatura valli da pesca (anni ’50)

Interramenti (anni ’60 :Aereoporto, tronchetto, casse di 
colmata,sacche…)

Mose, barene artificiali (dal 2000)



LA LAGUNA DI VENEZIALA LAGUNA DI VENEZIA

Evoluzione geomorfologica dal secolo  19Evoluzione geomorfologica dal secolo  19°°

Assessorato Assessorato 

AmbienteAmbiente



1811
(Denaix)

Comune di Venezia – Università di Padova



1840
De Bernardi

Comune di Venezia – Università di Padova



1901
Genio Civile

Comune di Venezia – Università di Padova



1932
Magistrato alle 

Acque

Comune di Venezia – Università di Padova



1971
Magistrato alle 

Acque

Comune di Venezia – Università di Padova



2003
Magistrato 

alle Acque

Comune di Venezia – Università di Padova



20031811



Sovrapposizione mappa 1910 
su ortofoto attuale



Evoluzione delle Evoluzione delle Evoluzione delle Evoluzione delle 

barene nel tempo barene nel tempo barene nel tempo barene nel tempo 

(1930, 1970, 2000)(1930, 1970, 2000)(1930, 1970, 2000)(1930, 1970, 2000)

Superficie lagunare coperta da barene

nel 1912: 158 km2

nel 1930: 0104 km2

nel 2003: 047 km2

Perdita annua di sedimento: circa 800.000 m3

(Fonte L. D’Alpaos 2010)

Superficie lagunare coperta da barene

nel 1912: 158 km2

nel 1930: 0104 km2

nel 2003: 047 km2

Perdita annua di sedimento: circa 800.000 m3

(Fonte L. D’Alpaos 2010)



I PROBLEMI DELLA LAGUNA:
(negli ultimi 100 anni)

TOT 26 cm

Livello della 
laguna è
aumentato!

14 cm (9 cm fino 

anni ’70, 5 cm dal ’70 al 
2010)

Innalzamento 
globale del livello 
del mare

EUSTATISMO

12 cmsprofondamento
naturale + 
antropico

SUBSIDENZA

(Fonte: Ist Centro Prev e segnalaz Maree, 2010)



•

• Il grafico sottostante rappresenta la variazione del livello del mare a 
Venezia e a Trieste. E' evidente l'influenza dell'eustatismo in 
entrambe le località, mentre si nota come l'effetto della subsidenza 
sia presente solo a Venezia.

•

•

– I dati di Trieste provengono da ISMAR-CNR Istituto di Scienze Marine Trieste. I dati di Venezia, per il periodo 1890-
1922 provengono da fonti varie, per il periodo 1923-1982 dall'archivio Apat, per il periodo 1983-2005 dall'archivio 
ICPSM. 



...e in più…

EROSIONE in aumento:

moto ondoso (venti, maree, traffici navali)

pesca vongole

SEDIMENTAZIONE in diminuzione (fiumi deviati, dighe

alle bocche)

(da 1.500.000 nel 1500 a 30.000 

mc/anno attuali)

I PROBLEMI DELLA LAGUNA:
(negli ultimi 100 anni)



il moto ondoso



Aree blu e

limiti di velocità

5
7

20

11

Area 

blu

14

Km/h

Atlante della Laguna, 2006



effetti del moto ondoso



Effetti del moto ondoso:

distruzione di una velma



Effetti del moto ondoso:

distruzione di una barena























La raccolta delle vongole

Aratura dei fondali e distruzione 
dell’ecosistema “VELMA” (Fanerogame)



Influenza 
del canale 
dei Petroli 
sulla 
morfologia 
sommersa



Un cippo di conterminazione lagunare (1791)



7373

Fenicottero rosa in Laguna Nord Fenicottero rosa in Laguna Nord 

((PhoenicopterusPhoenicopterus ruberruber))
Valle Dogà:4000 individui



Assessorato Assessorato 
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Comune di VeneziaComune di VeneziaComune di VeneziaComune di Venezia

Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del 
TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio

Grazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’attenzione!!attenzione!!attenzione!!attenzione!!

Comune di VeneziaComune di VeneziaComune di VeneziaComune di Venezia

Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del Osservatorio della Laguna e del 
TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio

Grazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’attenzione!!attenzione!!attenzione!!attenzione!!



LA LAGUNA DI LA LAGUNA DI 

VENEZIAVENEZIA

Gli ambientiGli ambienti

Assessorato Assessorato 

AmbienteAmbiente



CanaleCanale

GheboGhebo

chiarochiaro

BareneBarene

BassofondaleBassofondale

velmavelma

ambienti



GhebiGhebi

chiarochiaro

BareneBarene



Barene



ghebo



velme



velme
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Valle da Pesca



Valle da pesca



Le dune sabbiose dei litorali


