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Abstract 

 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di ottenere un’ampia e, per quanto pos-

sibile, migliore comprensione degli effetti dell’innalzamento del livello del mare sul 

sistema isola – barriera del Lido di Venezia.  

Le questioni principali alle quali si cercherà di rispondere sono:  

1. come il Lido di Venezia risponderà all’innalzamento del livello del mare da 

un punto di vista morfologico  

2. come questi cambiamenti potranno influire sul centro abitato sia a livello am-

bientale che economico-turistico.  

Attraverso un excursus storico che va dalla seconda metà del Novecento ad oggi, si 

analizzeranno le variazioni morfologiche relative all’isola barriera del Lido di Ve-

nezia e gli impatti economico–ambientali dell’innalzamento del livello del mare 

sull’ambiente costiero.   

Verranno realizzati scenari futuri sulla base di possibili variazioni morfologiche 

dell’isola-barriera e relativi impatti sulla popolazione residente e sulle attività turi-

stiche. 

Le informazioni bibliografiche e i dati derivanti da studi pregressi saranno interpre-

tati assieme ai modelli digitalizzati relativi alla ricostruzione delle linee di costa nel 

corso degli anni. La metodologia di lavoro seguirà un approccio deduttivo-indut-

tivo: la fase deduttiva sarà concentrata su un’analisi critica della letteratura nazio-

nale ed internazionale in materia di geomorfologia costiera e cambiamenti climatici; 

nella fase induttiva verranno realizzati scenari futuri sulla base di possibili varia-

zioni morfologiche dell’isola barriera e relativi impatti sulle attività turistiche. 
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1. Introduzione 

 

I dati strumentali e le numerose osservazioni ci mostrano come negli ultimi due 

secoli il livello globale del mare sia aumentato a tassi molto più veloci rispetto agli 

ultimi due o tre millenni, con valori fino a 3,2 mm/anno negli ultimi decenni (An-

tonioli et al, 2017). 

Il recente rapporto sul cambiamento climatico globale (IPCC, 2014) ha dato indica-

zioni sugli impatti indotti dall’innalzamento del livello del mare, avviso che deve 

essere preso seriamente in considerazione soprattutto per la valutazione della vul-

nerabilità delle coste e quindi del rischio di inondazione in risposta al rapido arre-

tramento della linea di riva. Inoltre, la subsidenza costiera, naturale o antropica, può 

rappresentare un fattore critico per accelerare i cambiamenti costieri locali, special-

mente perché incrementa i tassi di sollevamento del livello del mare. 

Si stima che in Europa circa 86 milioni di persone (il 19% di tutta la popolazione) 

vivano entro 10 km dal litorale (Carreau e Gallego, 2006); con riferimento al solo 

bacino del mediterraneo, la maggior parte della popolazione (circa il 75%) risiede in 

zone costiere (Antonioli et al, 2017). In Italia, dove le coste si estendono per circa 

8000 km, questo valore arriva al 70%. Qui, la rapida urbanizzazione iniziata dopo 

gli anni ’60, che ha portato ad un’espansione incontrollata degli insediamenti co-

stieri, è oggi esposta al crescente rischio di allagamento. Inoltre, le coste italiane, che 

sono spesso caratterizzate da siti considerati patrimonio naturale o culturale, ospi-

tano importanti centri urbani e industriali e attività turistiche in continua crescita 

(Antonioli et al, 2017). 

Per poter prevenire effetti catastrofici, od anche solo mantenere un livello di benes-

sere e di sussistenza adeguati, diviene strategico poter comprendere quali scenari 

morfo-climatici interesseranno le nostre coste nel futuro (Antonioli e Silenzi, 2007). 

Solo in questo modo sarà possibile quindi evidenziare e preservare le relazioni mor-

fologiche ed ecologiche che intercorrono tra le dune, la spiaggia emersa e quella 

sottomarina ed effettuare una corretta zonazione in modo da individuare diversi 

gradi di compatibilità tra esigenze di conservazione ed utilizzo funzionale.  
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Il litorale del Lido di Venezia ben si presta ad un’analisi che coniughi la salvaguar-

dia ambientale con l’uso ricreativo: per la sua natura di isola barriera, risulta infatti 

intrinsecamente vulnerabile alle mareggiate, presenta valenze ambientali preser-

vate in un ambiente largamente antropizzato ed è sede di una frequentazione e di 

un modello di organizzazione balneare unico, pressoché immutato dalla metà 

dell’Ottocento (Bezzi et al, 2014). 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi consiste nell’ottenere un’ampia e, per quanto 

possibile, migliore comprensione degli effetti dell’innalzamento del livello del mare 

sul sistema isola-barriera.  

Attraverso un excursus storico che va dalla seconda metà del Novecento ad oggi, si 

analizzeranno le variazioni morfologiche relative alla porzione Nord dell’isola bar-

riera del Lido di Venezia e gli impatti economico–ambientali dell’innalzamento del 

livello del mare sull’ambiente costiero. In tal senso capire le diverse componenti 

(eustatismo, aumento della temperatura, subsidenza ecc..) che concorreranno a de-

finire il livello del mare e, di conseguenza riuscire a stimarne i tassi di sollevamento, 

costituiranno la base per una futura corretta pianificazione del territorio, permet-

tendo di trovare delle strategie utili al fine di contrastare, per quanto possibile, gli 

effetti negativi del cambiamento climatico atteso. 
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2. Morfologia ed evoluzione delle coste 

 

2.1 Forma e tipologia delle coste 

 

La linea di riva è il luogo dove la terra, il mare e l’atmosfera si incontrano (Pranzini, 

2004). I processi che operano nei tre sistemi e la loro interazione sono i maggiori 

responsabili della formazione della zona costiera e della sua estrema dinamicità 

(Davidson-Arnott, 2009). 

L’identificazione di questo elemento geografico è tutt’altro che facile, sia per le con-

tinue variazioni del livello del mare che per la presenza di interruzioni dovute a foci 

fluviali, bocche lagunari e ghiacciai che fluiscono direttamente in mare.  

Si è cercato più volte di giungere ad una classificazione generale che fosse in grado 

di ordinare in vari livelli le forme costiere, ma fino ad oggi non sono stati identificati 

quei criteri distintivi ed esclusivi indispensabili per generare classi esaustive e net-

tamente separate. La realtà è che la forma di ciascun tratto di costa dipende da una 

molteplicità di fattori che interagiscono tra loro in modo ogni volta diverso e, per 

giunta, variabile nel tempo: ogni classificazione basata su di un numero limitato di 

criteri è quindi destinata a fallire, ma è al contempo difficile identificare molti criteri 

garantendone distinzione ed esclusività.  

L’analisi delle varie classificazioni che sono state proposte negli anni costituisce co-

munque un punto molto importante nello studio della geomorfologia delle coste, 

sia perché attraverso essa si può ricostruire l’evoluzione delle teorie oggi afferma-

tesi, sia perché la terminologia attualmente in uso per le forme costiere è spesso 

frutto di quelle classificazioni, anche se successivamente abbandonate (Pranzini, 

2004).  

Una prima e semplice classificazione delle coste, basata essenzialmente su una vi-

sione globale che riconosce i tratti essenziali e filtra quasi le irregolarità a grande 

scala, ci permette di suddividerle in alte e basse. Le prime sono scogliere rocciose 

caratterizzate da ripidi pendii costieri, spesso in arretramento a causa dell’erosione 

marina (Bird, 2008). Molte scogliere sono anche fronteggiate da piattaforme costiere 

esposte durante la bassa marea. Le seconde rappresentano su scala mondiale circa 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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il 40% dei litorali e sono spiagge formatesi per accumulo di sedimenti non consoli-

dati, con granulometria variabile da sabbia finissima a ciottoletti, ciottoli e talvolta 

a massi (Bird, 2008). Possono essere molto lunghe e quasi rettilinee o dolcemente 

curve, oppure avere estensione ridotta come nel caso delle pocket beach1 in baie o 

insenature tra promontori. Molte si affacciano direttamente sul mare aperto e quindi 

sono esposte alle tempeste; altre invece sono riparate in baie o ridossate ad isole e 

barriere coralline (Bird, 2008).  

La classificazione di una spiaggia può essere effettuata tenendo conto delle caratte-

ristiche morfologiche e degli effetti che i processi idrodinamici possono avere sul 

litorale. 

In figura 1 sono illustrati i vari elementi caratteristici di un litorale associati ad un 

profilo costiero e legati ai fattori sopracitati, elementi ai quali si farà riferimento du-

rante tutto lo studio. 

Fig.1. Zona costiera e terminologia utilizzata (Bird E. 2008 modificata) 

È possibile suddividere la fascia costiera in diversi settori. La spiaggia (shore) è la 

zona tra il limite raggiunto dalla bassa marea (low tide) e il limite superiore di azione 

dell'onda, che si estende fino alla base della scogliera o del piede della duna. Questa 

                                                           
1 piccole spiagge confinate tra promontori rocciosi. 
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comprende la spiaggia emersa (backshore), che si estende verso terra a partire dal 

limite di alta marea (high tide) ed è inondata solo da maree eccezionali o da onde di 

tempesta, la spiaggia intertidale (foreshore), esposta in bassa marea e sommersa du-

rante l’alta marea, e la spiaggia sommersa (shoreface), estesa dal limite di bassa ma-

rea verso il largo sino alla base d’onda (ovvero la profondità alla quale inizia l’in-

terferenza dell’onda sul fondale). La posizione della linea di riva (shoreline) è invece 

strettamente correlata alla marea che sale e scende; si avrà quindi una linea di riva 

in bassa marea (low tide), una linea di riva in alta marea (high tide) e una linea coin-

cidente con livello di marea nullo (Bird, 2008). Nella fascia definita nearshore (com-

presa tra il limite di bassa marea e la zona dei frangenti) si individuano: la zona di 

surf dove avviene la rottura delle onde (breaking waves) e la zona di swash dove l'onda 

si riavvolge sulla spiaggia e ritorna in mare sotto forma di backwash. Questa varia a 

seconda delle condizioni d'onda e di pendenza (Bird, 2008). Infine la fascia di offshore 

si estende dal limite inferiore della zona di nearshore verso il mare aperto.  

La morfologia delle coste è influenzata nel corso del tempo da una serie di processi 

dovuti all’azione di onde, maree, correnti e venti che insieme forniscono l'energia 

che genera e modifica un litorale, erodendo, trasportando e depositando il sedi-

mento (Bird, 2008).  

 

2.2 Le barriere 

 

Le barriere litoranee sono forme deposizionali lineari sviluppate in corrispondenza 

di coste basse. Esse possono limitare una laguna, una baia o una palude, proteggen-

dole dunque dai processi operanti in mare aperto (Davidson-Arnott, 2009). 

Le barriere sono spesso associate a coste con forte trasporto di sedimenti e possono 

essere composte interamente da ciottoli o ghiaie o, più comunemente, da sabbie con 

piccole quantità di ghiaia, limo e argilla. Le dimensioni di questi sistemi possono 

variare da poche decine di metri di lunghezza qualora si trovino all’interno di una 

bocca di flusso, a decine di chilometri nel caso di spit2, a centinaia di chilometri nelle 

isole barriera (Davidson-Arnott, 2009). 

                                                           
2 Spiagge situate sopra il livello di alta marea collegate alla terraferma, in genere a promontori o a 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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Una semplice classificazione dei tipi di barriera basata sulla loro morfologia e geo-

metria è presentata in Figura 2, dove sono rappresentate barriere con entrambe le 

estremità saldate al litorale (no free ends), barriere con un’estremità libera (one free 

end) e barriere con entrambe le estremità libere (two free ends). 

Fig.2. Classificazione delle barriere basata sulla loro morfologia e geometria (Davidson-Arnott, 2009). 

Le prime includono tomboli e barriere che uniscono sponde opposte di baie ed 

estuari. I tomboli naturali sono barriere che creano collegamenti isola-isola o isola-

continente e in genere, si formano a causa della rifrazione e diffrazione delle onde 

intorno all’isola e allo sviluppo di un gradiente di trasporto litoraneo che porta alla 

deposizione di sedimenti a ridosso di questa. Le barriere che chiudono totalmente 

o parzialmente le baie (bay-mouth barrier o mid-bay barrier) si formano invece in ri-

sposta al trasporto sedimentario litoraneo rispettivamente all'ingresso o lungo i 

margini interni della baia. 

                                                           
lobi di cuspidi deltizie, che terminano con una forma ad uncino (Pranzini, 2004). 
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Le barriere con una sola estremità libera, comprendono una vasta tipologia di spit 

in presenza di un forte trasporto litoraneo unidirezionale (continuation spit, constrai-

ned bay-mouth spit, flying spit) e rilievi a forma di cuspide (cuspate forelands) quando 

il trasporto litoraneo si verifica da entrambe le direzioni con lo stesso ordine di gran-

dezza (altrimenti si formerebbero degli spits).  

Infine le isole barriera con entrambe le estremità libere (two free ends) si impostano 

in presenza di pianure costiere leggermente inclinate in prossimità delle quali ten-

dono a formarsi allineamenti di isole, separati da bocche di marea, che si snodano 

parallele alla costa continentale racchiudendo una laguna o una baia con larghezza 

variabile tra 1 e 5 km (Davidson-Arnott, 2009). 

 

2.2.1 Struttura e dinamica dei sistemi barriera 

 

I sistemi barriera presentano inoltre sei principali componenti o sotto-ambienti co-

muni a tutti o alla maggior parte. Questi includono: (1) la costa continentale (main-

land) protetta dalla barriera, (2) una laguna (lagoon), una baia o una grande palude 

che si sviluppa tra la barriera e la terraferma, (3) la barriera subaerea (subaerial bar-

rier) comprensiva dei depositi di spiaggia (beach), dune (dunes) e retro barriera, (4) 

la piattaforma subacquea (subaqueous platform) costituita anch’essa da sedimenti 

sciolti, che sostiene la barriera, (5) insenature e delta di marea (inlet and tidal delta) 

associati solitamente alle isole barriera (Davidson-Arnott, 2009). In Figura 3 è pre-

sentato uno schema del sistema isola-barriera e delle sue componenti. 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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Fig.3. Componenti di un sistema isola barriera (URI Coastal Institute 2008). 

Caratteristiche comuni alla maggior parte dei sistemi isola-barriera e di fondamen-

tale importanza ai fini della comprensione delle dinamiche che intervengono su 

questi sono gli overwash3 e la formazione di bocche di marea (tidal inlet), risultanti 

dagli effetti delle mareggiate. 

Il processo di overwash si verifica quando le onde di tempesta (storm waves) sovra-

stano le avandune4 (foredune) o quando l’erosione alla base di queste è così avanzata 

che si crea un varco e l’acqua e i sedimenti vengono trasportati all’interno della la-

guna (Davidson-Arnott, 2009). Il risultante deposito sedimentario può assumere la 

morfologia a “washover fan”, “washover terrace” o “sheetwash”. Il primo, più ridotto, 

presenta una forma generalmente a ventaglio, il secondo deriva dall’unione di più 

fan lungo un breve tratto di barriera e infine l’ultimo è formato dalla sovrapposi-

zione di più overwash e ed è dovuto al sormonto dell’intera barriera e al deposito di 

                                                           
3 Flusso di acqua e sedimenti su una duna o sulla cresta di una spiaggia durante eventi di tempesta. 
4 Deposito eolico ancorato alla vegetazione, parallelo alla linea di costa, che occupa nel momento 
della formazione la posizione più avanzata verso mare. 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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un sottile strato (sheet) di sedimenti con estensione compresa generalmente tra 100 

e 1000 m (Fig.4.) (Carruthers, et al. 2013). 

Fig.4. Definizione delle tre principali forme di overwash (Davidson-Arnott, 2009). 

Nelle prime fasi di accrescimento, le onde di overwash possono erodere la parte su-

periore della spiaggia (Fig. 5.A) e raggiungere la cresta delle avandune (foredune) su 

cui possono trasportare sedimento e/o provocare una leggera erosione delle stesse. 

In presenza di onde dotate di maggiore energia, il superamento delle creste delle 

avandune diventa più frequente e l’erosione dunale che ne deriva porta alla forma-

zione di canali che permettono alle correnti d’acqua di attraversare la barriera diri-

gendosi verso l’entroterra (Fig.5.B). L’ampliamento del canale produce un feedback 

positivo: infatti più onde fluiscono attraverso il canale più questo diventa profondo. 

Il volume di acqua trasportata diventa sempre maggiore, assieme alla velocità delle 

onde; questi fattori consentono all’acqua di attraversare la barriera, di depositare 

rapidamente il sedimento e di aumentare quindi l’ampiezza e la lunghezza del lobo 

che così si forma (washover fan) (Fig.5.C).  

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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Fig.5. Processo di overwash (Davidson-Arnott, 2009). 

Considerando che gran parte delle barrier island degli Stati Uniti si trovano su coste 

interessate da eventi come gli uragani, si può ben comprendere come il processo di 

overwash sia determinante per la loro migrazione verso il continente. Questo, asso-

ciato al fatto che le barrier island hanno solitamente quote modeste che si aggirano 

tra 2-4 m s.l.m., spiega come il 90% di esse sia soggetto ad inondazione durante gli 

eventi meteomarini estremi. 

Per quanto riguarda le bocche di marea (tidal inlet) (Fig.6.), queste generalmente si 

presentano come elementi di separazione all’interno delle varie tipologie di bar-

riera. Sono aperture che fungono da connessione tra il mare e la laguna consentendo 

così lo scambio d’acqua tra i due corpi idrici, governato dal flusso e dal riflusso di 

marea.  
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Fig.6. Modello generale della morfologia di una bocca di marea (tidal inlet) (Hayes and FitzGerald, 2013) 

Durante l’alta marea può verificarsi deposizione di sedimento all’interno della 

bocca di marea in direzione del continente che prendono il nome di flood-tidal delta 

(delta di marea crescente); al contrario, accumuli sedimentari esterni alle bocche ad 

opera della marea uscente sono definiti ebb-tidal delta (delta di marea calante).  

Il continuo flusso di sedimento in entrata, favorito anche da onde e correnti litorali 

potrebbe causare un “soffocamento” della bocca e nel tempo chiuderla. In genere 

comunque, le correnti di marea che si muovono in entrata e in uscita della bocca, in 

relazione alla loro velocità di flusso, hanno la capacità di mantenerle aperte. Il vo-

lume di acqua che scorre in entrata durante una marea è generalmente uguale a 

quello che scorre in uscita ed è detto prisma di marea (tidal prism).  

 

2.3 Il sistema isola barriera 

 

Le isole barriera, come precedentemente descritto, sono barriere caratterizzate da 

entrambe le estremità libere. Si formano lungo coste relativamente ampie e con 

bassa inclinazione; ciò permette alla barriera di stabilizzarsi ad una certa distanza 
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dal mare aperto dando origine, alle proprie spalle, ad una laguna. Sono quindi fre-

quenti in aree caratterizzate da coste con grande disponibilità di materiali, come la 

costa orientale dell’America del Nord, l’Europa occidentale tra l’Olanda e la peni-

sola dello Jutland e la costa sud orientale dell’Africa (Davidson-Arnott, 2009). Poi-

ché sono separate dalla terraferma, le isole barriera migrano con una certa rapidità 

in risposta al cambiamento del livello del mare e all’approvvigionamento di sedi-

mento, oltre che a grandi eventi di tempesta.  

La loro origine è sicuramente correlata a processi dinamici, anche se è ancora molto 

discussa (Pranzini, 2004). Ad ogni modo, qualsiasi teoria relativa alla formazione di 

un’isola barriera deve necessariamente considerare tre aspetti: 

- la struttura deve essere stretta ed allungata parallelamente alla linea di riva, 

- deve essere composta prevalentemente da materiale sabbioso, 

- le isole devono essere disposte in modo tale da formare catene insulari. 

La prima teoria risale al 1845 quando, durante lo studio delle barrier island del Nord 

Europa, De Beaumont fu portato ad ipotizzare che queste si fossero formate per 

emersione di barre sub-tidali, le quali avrebbero iniziato ad accrescersi vertical-

mente grazie ad un’intensa deposizione ad opera del trasporto eolico e del moto 

ondoso, oltre che da sedimenti provenienti dal largo (Pranzini, 2004). La teoria com-

portava però una serie di problematiche, come il fatto che molto probabilmente la 

barra non sarebbe riuscita ad emergere dall’acqua poiché il moto ondoso avrebbe 

rimosso il sedimento sommitale trasportandolo verso terra; inoltre, se fosse possi-

bile la formazione di isole barriera secondo questa dinamica, perché non si assiste a 

casi simili negli ambienti attuali? Infine ammesso che un’isola-barriera possa avere 

avuto origine dall’accrezione di una barra offshore, dovremmo trovare condizioni di 

mare aperto (flora, fauna e caratteristiche sedimentologiche dei depositi) anche 

nella zona di retro-barriera, cosa che invece non è presente. 

Successivamente nel 1885 studiando le spiagge relitte del Lago Bonneville nello 

Utah, Gilbert propose una teoria (Fig.7.) del tutto opposta (Pranzini, 2004). Una 

zona costiera con un complesso di baie poco profonde e forte trasporto sedimentario 

litoraneo lungo la costa, avrebbe rappresentato la condizione ideale per la forma-

zione di uno spit (Fig.7B-C). Il continuo allungamento dello spit lungo la baia 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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avrebbe comportato un assottigliamento del collo dello stesso rendendolo vulnera-

bile ad eventi di overwash e favorendo la formazione di inlet durante le tempeste, 

che, allargandosi, sarebbero stati in grado catturare prismi di marea trasformando 

così lo spit iniziale in una serie di isole barriera (Fig.7D). L’intero sistema avrebbe 

poi iniziato la sua migrazione sottoflutto mentre lo spit iniziava una nuova fase di 

estensione e progradazione (Davidson-Arnott, 2009).  

Entrambi questi modelli non prevedevano però variazioni relative del livello del 

mare, che diventarono invece il fattore determinante nelle altre teorie sviluppate 

successivamente (Pranzini, 2004). 

Fig.7. Ipotesi di formazione di un’isola barriera basata su le teorie di Gilbert (1885) e Fisher (1968) (Hayes and 

FitzGerald, 2013) 

Nel 1965 Leontyev e Nikiforov proposero una teoria secondo la quale le isole bar-

riera si sarebbero formate a partire da una barra sottomarina durante una fase di 

livello marino più alto dell’attuale e una loro successiva emersione per l’abbassa-

mento eustatico (Pranzini, 2004). La teoria non trovò però conferma nei dati di risa-

lita del livello del mare sempre più accurati che vennero prodotti successivamente. 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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Infine nel 1967 Hyot, riproponendo un modello di McGee5 (1890) affermò che le 

isole barriera non erano altro che foredune o beach ridge separate dalla terraferma a 

seguito di una risalita eustatica (Pranzini, 2004). Ben più complessa fu la situazione 

descritta da Bird (2000) per alcune barrier island dell'Australia, dove si trovavano 

barriere multiple che separavano più lagune: le più interne pleistoceniche incise du-

rante l’ultima fase glaciale, mentre le più esterne oloceniche (Pranzini, 2004). 

Ad oggi nella comunità scientifica non vi è ancora accordo su quali siano state le 

modalità di formazione delle isole barriera, anche se molti convengono ormai che 

più meccanismi possono concorrere alla loro genesi (Pranzini, 2004). 

 

2.4 Fattori di condizionamento che agiscono sul sistema isola barriera 

 

I principali fattori che condizionano la morfologia e l’evoluzione del sistema isola 

barriera sono strettamente legati al bilancio sedimentario del litorale, agli effetti de-

rivanti dalle variazioni del livello del mare e alle condizioni idrodinamiche e clima-

tiche locali. 

 

2.4.1 Fattori idrodinamici e climatici che agiscono sul sistema isola bar-

riera 

 

Il sistema isola barriera è un elemento naturale caratterizzato da un’elevata dinami-

cità data dalla continua interazione tra diversi fattori come: il moto ondoso, le ma-

ree, le correnti, il vento e le precipitazioni.  

In funzione di questi parametri il modellamento non si verificherà solo nella parte 

emersa, ma anche sul fondale, soprattutto a causa dei fenomeni di trasporto solido, 

di fondo o in sospensione.  

Le onde sono tra i principali agenti erosivi che operano nella modificazione del pro-

filo di spiaggia; queste, avvicinandosi alla costa, danno origine a fenomeni di rifles-

sione, rifrazione e diffrazione (Pranzini, 2004). Sono per la maggior parte generate 

                                                           
5 Propose un modello che prevedeva la parziale sommersione di cordoni litorali indotta dalla subsi-
denza della fascia costiera (Pranzini, 2004). 
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dal vento, il quale trasmette all’acqua parte della sua energia. Ne deriva quindi che 

maggiore sarà l’energia trasmessa, maggiori saranno le dimensioni delle onde. Solo 

la porzione superficiale dell’acqua è interessata dal moto ondoso, questo infatti si 

attenua verso il basso.  

In corrispondenza della spiaggia, al diminuire della profondità, la loro altezza au-

menta e la loro lunghezza diminuisce, cosi come la velocità. Man mano che si avvi-

cinano a terra, il loro profilo varia in quanto la massa d’acqua che corre sulla cresta 

tende a muoversi più velocemente di quella sottostante, rallentata dall’attrito con il 

fondo. L’onda continuerà a muoversi verso la costa fino a raggiungere la battigia e 

causerà movimentazione di sedimenti sulla spiaggia. 

Il moto ondoso è dunque in grado di modellare significativamente i litorali. 

Oltre ad esso, anche le maree generano una modificazione morfologica della costa. 

Infatti l’alternanza del flusso e riflusso induce vere e proprie correnti (definite “cor-

renti di marea”) che determinano un trasporto di sedimento. In caso di marea cre-

scente, la superficie del mare si innalza causando un arretramento della linea di riva, 

mentre in caso di marea calante la linea di riva avanza. 

Tra i fattori meteo-climatici che influenzano direttamente la geomorfologia costiera, 

il vento è sicuramente tra i più impattanti. La forza del vento condiziona l’entità del 

trasporto della sabbia e la sua ridistribuzione. I sedimenti da esso erosi e poi tra-

sportati (per mezzo di correnti trattive) si depositano nel momento in cui la corrente 

cessa, o meglio quando l’energia diminuisce al di sotto del limite necessario al tra-

sporto. Un qualunque ostacolo che si interpone al cammino del vento può dare ini-

zio ad un accumulo da cui potrebbe originarsi una duna. Possiamo affermare quindi 

che la sua azione induce fenomeni di erosione, trasporto e deposizione del sedi-

mento. Il vento può agire sulla modificazione dei litorali anche in modo indiretto, 

innescando altri processi in grado di modellare le coste, come, ad esempio, il moto 

ondoso precedentemente descritto. 

Insieme al vento svolgono un ruolo decisivo anche le precipitazioni, in particolare 

l’intensità e la periodicità con la quale queste si manifestano, provocando fenomeni 

di erosione e trasporto del sedimento (Bird, 2008). 
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2.4.2 Bilancio sedimentario della spiaggia dell’isola barriera 

 

La stima del bilancio sedimentario di una spiaggia (ovvero il volume di sedimenti 

entrante nel sistema rispetto a quello uscente) è ampiamente utilizzata in interventi 

di gestione costiera. Buona disponibilità e mancanza di sedimenti favoriscono feno-

meni rispettivamente di accrescimento e di erosione, influenzando così l’evoluzione 

morfologica della costa. Nel tempo, dunque, le variazioni del bilancio sedimentario 

possono indurre sostanziali modifiche sulla spiaggia (Komar, 1998).  

È importante sottolineare come nel corso del tempo le attività antropiche stiano in-

fluenzando in modo sempre più significativo i bilanci sedimentari; ad esempio at-

traverso la costruzione di dighe o l'estrazione di materiale lungo i fiumi, riducendo 

così gli apporti di materiale alla costa.  

A tal proposito possiamo distinguere due tipologie di feedback: negativo nel caso 

in cui si verifica una condizione tale per cui la disponibilità di sedimento diminuisce 

e aumenta la frequenza e l’intensità dei processi erosivi, in questo modo le morfo-

logie che potrebbero svilupparsi saranno sempre meno stabili, fino ad arrivare a 

forme erosive vere e proprie come blowout6 o washover (Psuty, 1988); positivo se al 

contrario siamo in presenza di un intenso rifornimento sedimentario, per cui la 

spiaggia ha materiale a sufficienza per svilupparsi, progradare o crescere in altezza. 

In presenza di un’abbondante quantità di sedimenti infatti, la spiaggia e la zona di 

nearshore sono soggette a fenomeni di progradazione, che portano allo sviluppo di 

nuove avandune e ad un aumento della larghezza del sistema (Fig.8) (Davidson-

Arnott, 2009). 

                                                           
6 Piccola depressione, spesso circolare o ovale tra dune sabbiose, causata dal vento o dal cammina-
mento antropico, in cui la vegetazione è stata disturbata. 
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Fig.8. Progradazione di un’isola barriera in situazione di livello del mare stabile. La spiaggia e le avandune si 

sono sviluppate attraverso l’accumulo di sedimenti dalle zone di upper e lower shorface. Lo sviluppo di nuove 

avandune riduce la possibilità di eventi di overwash (Davidson-Arnott, 2009).  

La progradazione può avvenire in maniera relativamente uniforme lungo tutta la 

lunghezza della barriera, ma può anche essere limitata a particolari aree come quelle 

di updrift7 e downdrift8 adiacenti alle bocche di porto. 

Rispetto al passato, attualmente in molte coste la disponibilità di sedimento ha su-

bito una drastica riduzione per cui il budget sedimentario della maggior parte delle 

barriere è negativo. L’attuale tendenza erosiva potrebbe essere attribuita a diverse 

cause, dalle attività umane nei bacini idrografici (ad esempio escavazioni in alveo, 

costruzioni di dighe, deviazioni delle aste fluviali) alla variabilità climatica (ad 

esempio la diminuzione delle precipitazioni totali annue), oltre che al cambiamento 

dell’uso del suolo o alle variazioni nel tempo dell’energia e delle caratteristiche del 

moto ondoso.  

L’effetto di un budget sedimentario negativo a livello locale è, come abbiamo detto, 

quello di ridurre la larghezza della spiaggia, rendendola così vulnerabile ad eventi 

di overwash. Prendiamo ad esempio le isole barriera come le isole Derniers e Chan-

deleur (Fig.9) al largo del delta del Mississippi, che si stanno rapidamente assotti-

gliando a causa della perdita di sedimenti ai margini della catena, e dividendo in 

isole più piccole per formazione di inlet attraverso eventi di overwash.  

                                                           
7 Direzione opposta al movimento predominante della corrente litoranea 
8 In direzione del trasporto netto di sedimenti lungo la costa 
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Fig.9. Le foto e le mappe mostrano le isole Chandeleur, a est di New Orleans, prima e dopo gli uragani del 2005. 

L’85% dell’isole è stato eliminato (Immagine USGS12005) (Global Climate Change Impact in the United States, 

2009 Report). 

Laddove le barriere sono interessate da un trasporto sedimentario di tipo longshore9, 

nel caso l’apporto di sedimenti dovesse ridursi, potrebbero verificarsi fenomeni di 

trasgressione. Questi protraendosi fino alla zona di retro-barriera e laguna, porte-

rebbero addirittura alla “saldatura” della barriera con la terraferma (Davidson-Ar-

nott, 2009).  

L’aumento del livello del mare, invece, porta ad un trasferimento continuo di sedi-

menti dal mare verso la barriera, costruendo cosi una base su cui il sistema dunale 

può lentamente migrare (Fig. 10.A.) 

Il trasporto di sedimenti in laguna può avvenire attraverso tre meccanismi primari: 

(1) attraverso le bocche di marea durante la fase di flusso, con la costruzione di flood 

tidal delta e depositi sedimentari all’interno della laguna stessa; (2) overwash di sedi-

                                                           
9 Trasporto in direzione parallela alla linea di battigia, prodotto dalla corrente litoranea generata dal 
frangimento delle onde. Questo a differenza del trasporto cross-shore, influisce sull’evoluzione a 
lungo termine della morfologia costiera, (APAT, 2007). 
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menti sulla parte posteriore della barriera e nella laguna; (3) trasporto eolico di se-

dimenti direttamente sulla cresta delle foredune, sui pendii sottovento o attraverso 

lo sviluppo di blowout e dune paraboliche. 

In sistemi di barriere possono verificarsi tutti e tre i meccanismi, ma il loro contri-

buto relativo è molto variabile. Il “riempimento” della laguna può essere controbi-

lanciato dall’aumento del livello del mare, che allagando la pianura costiera, fa in 

modo che tutte le parti della barriera migrino verso terra sincronicamente (David-

son-Arnott, 2009). Nel caso in cui il tasso di innalzamento del livello del mare fosse 

più veloce rispetto alla media o il sedimento insufficiente all’interno del sistema, 

allora potrebbero verificarsi eventi di overwash di entità tali che la barriera verrebbe 

inondata, favorendo la dispersione dei sedimenti sottomarini e superficiali verso la 

laguna (Fig. 10.B) (Davidson-Arnott, 2009).  

Fig.10. Trasgressione di un’isola-barriera dovuta all’aumento del livello del mare: (A) l’innalzamento del livello 

del mare porta ad una migrazione della spiaggia e del sistema dunale verso terra e ad una rielaborazione della 

spiaggia sottomarina. (B) Se il livello del mare aumenta troppo velocemente o il sedimento all’interno del si-

stema è insufficiente, allora la barriera può essere inondata, lasciando porzioni di essa e sedimenti lagunari sulla 

piattaforma continentale (Davidson-Arnott, 2009). 

Gli studi inerenti la potenziale accelerazione di erosione o migrazione delle barrier 

island a seguito di un aumento del livello del mare e su come questo potrebbe mo-

dellarle su scala decennale è in continuo sviluppo. L’unico punto fermo tra molte 

teorie è che non ne esiste una valida per tutte. 

 

http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
http://www.cambridge.org/it/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geomorphology-and-physical-geography/introduction-coastal-processes-and-geomorphology?format=PB&isbn=9780521696715#bookPeople
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2.5 Impatti economico–ambientali dei cambiamenti climatici sui litorali. 

 

Gli impatti del cambiamento climatico sulle zone costiere, in particolare nell’Alto 

Adriatico, stimati al 2100 interesseranno sia l’ambiente naturale sia i sistemi econo-

mico-sociali che nel corso degli anni si sono sempre più sviluppati lungo le coste, 

come il turismo e la produzione ittica.  

Le conseguenze dei cambiamenti climatici che hanno un rilevante impatto sulle co-

ste sono principalmente l’innalzamento del livello del mare e l’aumento della fre-

quenza di eventi estremi. In futuro ciò determinerà cambiamenti nelle funzioni de-

gli ecosistemi costieri e nelle attività umane sulle coste (Breil, et al. 2007). 

In assenza di misure di adattamento, potrebbero verificarsi ingenti danni al sistema 

urbano oltre che ambientale, incidendo negativamente sia sul valore economico che 

ecosistemico. Per poter definire appropriate strategie di adattamento sarà necessa-

rio disporre di una quantificazione dei costi e dei benefici (Carraro, et al 2007).  

Nei capitoli successivi tutte le problematiche appena descritte e la loro valutazione 

in termini sia economici che ambientali, verranno approfondite con riferimento spe-

cifico all’area di interesse. 
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3. Inquadramento dell’area studio: il Lido di Venezia 

 

Stamattina sono andato in gondola, col mio angelo custode, fino al Lido, lin-

gua di terra che chiude le lagune e separa dal mare. […] La lunga striscia di 

terra divide le lagune dal mare nel quale non si può entrare che per due parti. 

[…] Ben altro sarebbe se il mare cercasse nuovi varchi, desse l’assalto alla 

lingua di terra e se le onde irrompessero innanzi e indietro a loro capriccio 

[…] Per salvarsi da questa minaccia i Veneziani devono proteggere il Lido 

con tutti i mezzi possibili.  

 

Goethe, Viaggio in Italia “1786-1788”, Rizzoli, p. 88  
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Il Lido di Venezia, descritto già nel I sec. a. c. dallo storico romano Tito Livio come 

tenue praetentum litus, quella sottile striscia di terra che separa il mare dalla laguna 

e difende dalle acque dell’Adriatico la città di Venezia (Gianoni, e Scozzafava, 2003), 

rappresenta una delle isole barriera che delimitano la laguna veneta e si estende 

dalla diga foranea della bocca di Lido (a Nord) e quella di Malamocco (a Sud) 

(Fig.11.). 

Fig.11. Immagine da satellite della laguna di Venezia e localizzazione delle tre bocche di porto di Lido, Mala-

mocco e Chioggia. (Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova 2013). 
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Sull’isola sorgono gli abitati di Lido, Malamocco e Alberoni, nel tempo unificati 

sotto un unico comprensorio urbanistico dal carattere fortemente turistico. 

Il Lido di Venezia si estende attualmente per circa 11,6 km e presenta larghezze 

variabili da 200 m a 1.6 km, è costituito da spiagge con dune eoliche caratterizzate 

da sabbie medio-fini e sabbie limose oloceniche. La spiaggia emersa presenta 

un’ampiezza estremamente variabile, da 20 m a 300 m con tendenza a diminuire 

verso il settore centrale.  

La spiaggia della porzione centrale dell’isola, dopo essere stata compromessa in 

modo irreversibile a seguito di fenomeni erosivi, è stata artificialmente stabilizzata 

attraverso la costruzione di murazzi10 per una lunghezza pari a 4,6 km. A differenza 

di questa, le estremità nord e sud sono caratterizzate da porzioni di arenile attual-

mente in stato di avanzamento. Sulla base di questo possiamo quindi distinguere 

tre aree ben definite: l’area Nord, l’area Centrale, e l’area Sud (Fig. 12). 

Fig. 12 Rappresentazione del Lido di Venezia in formato vettoriale, scala 1:58.000. Evidenziata la suddivisione 

nelle tre aree: Nord – Centrale – Sud. 

L’area Nord, si estende per 5 km ed è sottoposta ad un intenso utilizzo balneare. 

Qui la spiaggia emersa è quasi del tutto antropizzata ed utilizzata per la maggior 

parte da varie tipologie di attività balneari, ad eccezione di due tratti, il primo in 

prossimità della diga e il secondo circa 1,5 km a Sud di quest’ultima (zona Ospedale 

                                                           
10 dighe artificiali di pietra d’Istria e pozzolana fatte erigere dalla Serenissima, su progetto dell’in-
gegnere idraulico e matematico Bernardino Zendrini nel Settecento a difesa dei litorali di Lido e 
Pellestrina 
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al Mare), dove ancora si conservano caratteristiche naturali come avandune costiere 

e vegetazione erbacea. Dalla spiaggia antistante l’Hotel De Bains (circa 2,5 km a Sud 

della Bocca di Lido) ha inizio una serie di pennelli che si susseguono verso Sud per 

una lunghezza di circa 6,7 km.  

L’area Centrale si estende per circa 4,6 km ed è completamente priva di spiagge e 

di strutture balneari. È difesa dai murazzi e da una barriera sommersa formata da 

massi naturali posizionata a circa 300 m dalla riva, per tutta la lunghezza del settore 

in esame, al fine di evitare l’allagamento dell’entroterra in caso di maree eccezionali, 

riducendo l’energia del moto ondoso. 

L’area Sud si estende per 2 km. Qui troviamo zone dall’elevato valore ambientale, 

ben protette da difese esclusivamente naturali. La parte sommersa presenta barre 

multiple e fondale a pendenza bassa, la spiaggia emersa è molto ampia e con pre-

senza di dune di vari ordini di grandezza, che costituiscono una protezione molto 

efficace dal rischio di una possibile ingressione marina. 

Le aree a Nord e a Sud, nelle quali persiste un’elevata valenza ambientale (S. Nicolò 

e Alberoni), sono oggetto di protezione e sono state identificate come Siti di Impor-

tanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Comune di Vene-

zia, affidate alla gestione del WWF; qui la massima priorità è data dalla conserva-

zione di morfologie ed habitat. 

 

3.1 Principali fattori di condizionamento che agiscono sul litorale 

 

Come inizialmente sottolineato (vedi paragrafo 2.4.) i fattori principali che condi-

zionano la morfologia e quindi l’evoluzione del litorale, in particolar modo del si-

stema isola barriera, sono strettamente legati al bilancio sedimentario del litorale, 

agli effetti derivanti dalle variazioni del livello del mare e alle condizioni idrodina-

miche e climatiche locali.  

Il litorale del Lido di Venezia essendo compreso tra le due dighe foranee di Lido a 

NE e di Malamocco a SO, dal punto di vista degli scambi sedimentari, si presenta 

come un sistema chiuso, poiché non vi è alcuna alimentazione di sedimenti da parte 
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di zone limitrofe (Ruol et al., 2016). L’erosione, quando si verifica, è perlopiù loca-

lizzata ed imputabile a perdita di sedimento causata da un trasporto di tipo cross-

shore. Inoltre, poiché l’azione delle onde di Bora e Scirocco si compensano, il tra-

sporto costiero longitudinale (long-shore) netto risulta essere molto basso. Fa ecce-

zione la zona sottovento del molo (in questo caso nella parte più settentrionale 

dell’isola) dove si verifica un trasporto in direzione di questa per alcune centinaia 

di metri (Fig.13) e che risulta infatti essere soggetta a fenomeni di accumulo di sedi-

mento e conseguente formazione di ampia battigia e strutture dunali (Ruol et al., 

2016). La porzione nord del litorale, presa in considerazione per lo studio, risulta 

essere protetta da una serie di pennelli in pietrame e la linea di riva è attualmente 

in stato di progradazione, a discapito però dei fondali più al largo (Ruol et al., 2016).  

Fig. 13 Circolazione litoranea nel tratto settentrionale del Lido di Venezia (modificato da Gatto, 1980). 

 

Di particolare rilevanza è inoltre la movimentazione artificiale della sabbia dalla 

spiaggia emersa e dalla battigia verso la zona di retro spiaggia, accumulata a ridosso 

degli stabilimenti durante il periodo invernale per evitare la perdita di sedimenti in 

caso di mareggiate (argini invernali di protezione, MATTM et al., 2016) (Fig. 14).  
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Fig. 14 Fotografie raffiguranti gli accumuli di sabbia artificiali a ridosso degli stabilimenti balneari del Lido di 

Venezia durante la stagione invernale (novembre 2016) (fonte: Ilenia Fontana) 

 

In generale questo tipo di intervento è sconsigliato poiché comporta una modifica 

del profilo trasversale della spiaggia, aumentandone la pendenza e riducendone 

l’ampiezza con conseguente aumento della vulnerabilità in caso di mareggiate 

(MATTM et al., 2016). Infatti a seguito della movimentazione di sedimento, avviene 

una rimodellazione naturale ad opera del moto ondoso lungo il profilo della spiag-

gia, a discapito della zona di spiaggia sommersa antistante che come conseguenza 

aumenta di profondità. Ne deriva quindi una minore capacità di smorzamento 

dell’energia delle onde in caso di mareggiata, anche ordinaria (MATTM et al., 2016). 

Quando poi in primavera il materiale viene ridistribuito nuovamente sulla spiaggia 

per ampliare la superficie balneabile, il sedimento presente presso la battigia e sulla 

spiaggia sommersa viene nuovamente mobilitato e quindi può allontanarsi dal si-

stema (MATTM et al., 2016). 

I fattori chiave individuati ai fini dell’analisi sulla dinamica evolutiva del litorale, 

volti a valutare la sua vulnerabilità sono stati: la subsidenza, l’eustatismo, il moto 

ondoso e il vento e la marea. 

 

3.1.1 Subsidenza ed eustatismo 

 

Il fenomeno della subsidenza consiste in un lento movimento di abbassamento della 

superficie terrestre (Ruol et al., 2016). Può interessare aree più o meno vaste e la sua 

velocità può variare da qualche decimo di millimetro a decine di millimetri l’anno. 
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(Ruol et al. 2016). Viene generalmente ritenuto uno dei principali fattori che condi-

zionano il fenomeno dell’innalzamento del livello del mare. Può avere duplice 

causa: naturale, e quindi essere la conseguenza di processi tettonici, geodinamici e 

isostatici, (dovuti ad esempio alla deglaciazione), del carsismo, della consolidazione 

e compattazione dei terreni a causa dei carichi litostatici, o antropica, e quindi in-

dotto da azioni dell’uomo legate generalmente all’estrazione di fluidi o solidi dal 

sottosuolo o, a livello locale, alla presenza di carichi artificiali (Ruol et al., 2016). 

Secondo alcuni autori (Carminati et al., 2002) il principale processo responsabile 

della subsidenza naturale nell’area litoranea veneziana consiste nella subduzione 

della placca adriatica sotto quella europea. A questo si è aggiunta l’azione antropica 

che ha significativamente incrementato il fenomeno. A questo proposito, tra il 1930 

e il 1970 determinante è stata la subsidenza antropica, imputabile all’estrazione di 

liquidi dalle falde (Carbognin et al., 2010). Lo sfruttamento massiccio delle risorse 

idriche profonde presso il litorale del Lido per scopi turistici fu causa di un continuo 

progressivo calo del livello delle acque sotterranee (Da Lio et al. 2013), con conse-

guente sensibile abbassamento del suolo (Caputo et al. 1972). Il cono di depres-

sione11 indotto da questo fenomeno, coinvolse non solo il litorale ma l’interna la-

guna.  

Dopo il 1970, iniziò una fase di regolamentazione e diversificazione degli approv-

vigionamenti idrici (Carbognin e Tosi, 2003), permettendo così un –parziale- recu-

pero delle pressioni precedentemente abbattute (Dazzi et al. 1999). 

A questo proposito, grazie agli studi effettuati da Carbognin e Tosi (2003), possiamo 

notare in figura 15 come si presentava la situazione del Lido di Venezia negli anni 

compresi tra il 1961 e il 1993.  

                                                           
11 Sottraendo acqua da una falda per mezzo di un pozzo, intorno a questo la superficie della falda si 
deprime formando una specie di imbuto o cono di depressione, il quale si allarga e si approfondisce 
tanto più rapidamente quanto più forte è l’emungimento (Desio, 1973). 
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Fig. 15 Abbassamenti registrati lungo il settore litoraneo Brondolo – Lido per il periodo 1961 -1993. Evidenziato 

in giallo il tratto del Lido di Venezia (Carbognin e Tosi, 2003). 

 

Notiamo come l’abbassamento registrato tra il 1961 e il 1968 (~1 cm/a) sia in asso-

luto il più elevato. 

L’analisi effettuata dagli stessi nel periodo tra il 1993 e il 2000 (Fig. 16) indicava, 

rispetto al precedente intervallo temporale, una buona stabilizzazione dell’area, 

quasi certamente avvenuta a seguito di interventi di consolidazione, ripristino e ri-

costruzione del molo foraneo alla bocca di porto e più in generale agli interventi di 

bonifica per l’intero tratto di litorale nell’ambito della “Legge Speciale”12 (Carbo-

gnin e Tosi, 2003).  

A seguito di questi interventi, però, si è registrato un nuovo lieve incremento del 

tasso di subsidenza che, seppur non preoccupante, andava tenuto sotto controllo 

(Carbognin e Tosi, 2003).  

 

                                                           
12 Lo Stato riconosce la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, garantendone la salva-
guardia ambientale, paesaggistica, storica, archeologica e artistica, tutelandone l’equilibrio idraulico, 
preservando l’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque e assicurandone vitalità socio-
economica (www.comune.venezia.it).  

http://www.comune.venezia.it/
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Fig. 16 Variazioni altimetriche nel periodo 1993 -2000 lungo il litorale da Brondolo a Jesolo. Evidenziato in giallo 

il tratto corrispondente al Lido di Venezia (Carbognin e Tosi, 2003). 

 

Tra il 2003 e il 2009 nel quadro del progetto MO.SE (Modulo Sperimentale Elettro-

meccanico), il pontile all’ingresso della bocca di Lido fu sottoposto ad opere di ri-

modellamento e rinforzo, in seguito alle quali, venne registrato lungo tutta la strut-

tura un notevole incremento del tasso di subsidenza (Tosi et al.,2012), raggiungendo 

valori massimi di -70mm/anno (Fig. 17) proprio nel tratto adiacente alla parte più 

settentrionale dell’isola. 

Fig. 17 Tasso medio di subsidenza (mm/anno) presso la bocca di porto del Lido di Venezia. (a) anno 2003  

(b) anno 2009.  (Tosi et al., 2012). 
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Ciò si è verificato a causa del carico strutturale esercitato dalle strutture del MO.S.E., 

che hanno favorito una compattazione dei depositi superficiali della laguna, costi-

tuiti principalmente da materiali non consolidati (Da Lio et al.,2016).  

Ad oggi il molo è ancora soggetto ad un sensibile processo di costipazione degli 

strati superficiali di fondazione. Secondo i valori derivati dallo studio effettuato da 

Baldin (2017), tale movimento procederebbe in corrispondenza della stazione 

CGPS13 (testata a mare del molo) ad una velocità attualmente pari a circa -3.1 

mm/anno. 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’eustatismo, ovvero dell’innalzamento del li-

vello del mare legato alle variazioni climatiche su scala globale, sappiamo che, 

dall’inizio degli anni ’70 del secolo scorso ad oggi, la risalita eustatica nel territorio 

della laguna veneziana è stata pari a 9 cm (www.comune.venezia.it). Tale valore, 

associato al processo di subsidenza, ha contribuito fortemente all’incremento dei 

fenomeni di acqua alta e di aumento relativo del livello medio del mare.  

La figura 18 rappresenta la variazione del livello del mare nelle città di Venezia e 

Trieste, nel periodo compreso tra il 1890 e il 2016.  

 

Fig. 18 Andamento del livello del mare nelle città di Venezia e Trieste in riferimento al periodo compreso tra il 

1890 e il 2016 (www.comune.venezia.it/it/content/la-subsidenza-e-leustatismo).  

                                                           
13 Continuous Global Position System, GPS di tipo continuo, utilizzato per il monitoraggio della sub-
sidenza terrestre attorno alla Laguna di Venezia (ISPRA, 2017) 

http://www.comune.venezia.it/it/content/la-subsidenza-e-leustatismo
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Dal grafico emerge chiaramente l’importanza che la subsidenza ha avuto sui valori 

registrati dai mareografi veneziani. Dall’analisi risulta una evidente separazione del 

trend veneziano rispetto a quello triestino a partire dagli anni ‘30.  

Tra il 1931 e il 1970 si evidenzia infatti un’anomala crescita del livello medio marino 

per la città di Venezia, corrispondente all’aumento di subsidenza precedentemente 

analizzata (Carbognin et al., 1999). Al contrario, nel periodo compreso tra il 1971 e 

il 1991 - caratterizzato dall’arresto del processo di abbassamento del suolo – si ri-

trova una buona correlazione tra i valori di variazione del l.m.m. a Venezia rispetto 

a quello registrato a Trieste (Carbognin et al., 1999).  

Osservando il trend che prosegue fino ai giorni nostri, si nota che nel 2010 è stato 

raggiunto il valore più alto mai registrato (40,1 cm). La causa è pero attribuibile a 

fenomeni di origine metereologica, in particolare al continuo succedersi di aree ci-

cloniche e di perturbazioni centrate nella zona del Tirreno e Mediterraneo centrale, 

che hanno suscitato venti di Scirocco sul medio e basso Adriatico, spingendo così le 

masse d’acqua verso nord ed impedendone il naturale deflusso verso il Mar Ionio 

(Canestrelli, 2010). 

 

3.1.2 Vento, marea e moto ondoso 

 

I due regimi di vento caratteristici (Fig.19) di quest’area sono: la Bora proveniente 

da NNE solitamente presente per tutto l’anno e con massime intorno ai periodi di-

cembre-marzo e lo Scirocco proveniente da SSE caratterizzato invece da un’intensità 

meno elevata rispetto al primo e che raggiunge massimi durante il periodo autun-

nale (Ferla et al, 2013).  
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Fig.19 I venti di Bora e Scirocco.( Immagine da NASA (2005) https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=72766) 

Il Lido nella sua parte Nord presenta una conformazione arcuata che determina 

un’orientazione poco favorevole ai venti provenienti da nord, a differenza della sua 

estremità meridionale (Bezzi, et al, 2014). Valutazioni riguardo al trasporto eolico 

che opera sull’isola sono state effettuate da Bezzi et al. (2014) per ciascun tratto co-

stiero, attraverso l’utilizzo di dati anemometrici (1999-2005). Da questo è stato pos-

sibile osservare come nella parte settentrionale del Lido si siano verificati accumuli 

eolici di modeste dimensioni, che difficilmente superano i 3m di altezza, mentre 

nella parte meridionale essi raggiungono un maggiore sviluppo, con dune che rag-

giungono gli 8m di quota. Un fattore determinante per la morfologia dei depositi 

che si creano riguarda l’orientazione della linea di riva, in quanto è stato osservato 

che lungo spiagge con orientazione longitudinale rispetto al vento le avandune em-

brionali14 tendono solitamente a fondersi l’un l’altra parallelamente alla direzione 

del vento stesso, andando così a costruire un vero e proprio cordone dall’anda-

                                                           
14 Avandune costituite da piccole forme di accumulo, inizialmente isolate che vanno via via aggre-
gandosi. A dare inizio al processo sono solitamente ostacoli di varia natura o piante pioniere. 
 

https://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=72766


36 
 

mento quasi rettilineo (Bezzi, et al, 2014). Nel caso in cui invece le spiagge presen-

tino orientazione obliqua, le forme eoliche che più spesso si sviluppano sono le sha-

dow dune15. Rilievi eolici contigui di questo tipo danno origine ad un corpo allungato 

parallelamente alla spiaggia, caratterizzato da una cresta discontinua e sinuosa e 

interrotto da piccole depressioni rappresentative dei punti di separazione tra cia-

scuna shadow dune e quelle immediatamente adiacenti (Bezzi, et al, 2014). 

Dalle analisi annuali effettuate da Massalin e Canestrelli (2004) è stato possibile ana-

lizzare inoltre il regime dei venti nel periodo compreso tra il 1983 e il 2004; in parti-

colare, si è potuto evincere che, per quanto riguarda la direzione del vento di Bora 

al quale si riferiscono di solito i dati di maggiore intensità, l’evoluzione nel corso 

del tempo ha visto una prevalenza di questo da NE negli anni ’980, da ENE nel ’990, 

tornando poi a soffiare da NE a partire dal 2002. Lo Scirocco, invece, fino alla prima 

metà degli anni ’980 soffiava prevalentemente da SSE e SE, subendo successiva-

mente una rotazione verso S che si è mantenuta tale fino al 2002, anno in cui è poi 

tornato a spirare in direzione SE (Massalin e Canestrelli, 2004). 

Possiamo affermare dunque che nella zona del Nord Adriatico, e più nello specifico 

del Lido di Venezia, si ha costantemente la presenza di venti dal 1° quadrante (di-

rezioni comprese tra N ed E), affiancati nei mesi autunnali/invernali da venti del 4° 

quadrante (direzioni ONO e NO) e nei mesi primaverili/estivi da venti dal 2° qua-

drante (direzioni SE ed E).  

Di fondamentale importanza è inoltre la presenza nell’Alto Adriatico di maree mi-

crotidali16. Queste raggiungono valori annui massimi di circa 100 cm e minimi di 20 

cm nell’area della laguna veneziana, il loro alternarsi alle bocche di porto, contri-

buisce in modo fondamentale al ricambio delle acque all’interno della laguna, e a 

processi di tipo erosivo e deposizionale. La marea osservata deve essere pensata 

                                                           
15 Si formano quando il flusso del vento viene intercettato da un ostacolo che ne causa la separazione. 
In questo modo, nell’area sottovento, la perdita di energia determina una deposizione della sabbia. 
La formazione può avvenire secondo il medesimo processo anche a causa della presenza di vegeta-
zione. Le shadow dune presentano una caratteristica forma a piramide, con una cresta rettilinea che 
separa le due superfici inclinate lateralmente. 
 
16 escursioni mareali che raggiungono un’altezza massima di un metro circa (www.venezia.ispram-
biente.it) 
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come la somma di due componenti: la marea astronomica e il contributo meteoro-

logico. In condizioni “normali”, ovvero quando il livello di marea oscilla tra i -50cm 

e +80cm rispetto allo zero mareografico, il contributo meteorologico è irrisorio e il 

livello di marea corrisponde a quello astronomico. Se il livello di marea raggiunge 

valori al di sotto dei -50cm questa viene definita come “al di sotto dei valori nor-

mali” mentre, se inferiore a -90cm allora siamo in presenza di una “bassa marea 

eccezionale”. Nel caso in cui invece la marea raggiunge valori tra i +80cm e i +110cm 

allora questa verrà definita come “sostenuta”. Se i valori sono compresi tra +110 e 

+140 la marea sarà “molto sostenuta” e infine “eccezionale” se superiore ai 140cm 

(Mencini, 2014).  

Alla luce di quanto affermato quindi, nel caso in cui questa superi la soglia di atten-

zione di +80cm si è in presenza dell’evento comunemente indicato con il nome di 

“acqua alta” (Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree CPSM, 2017). Il ve-

rificarsi del fenomeno dell’acqua alta, non è legato al solo effetto combinato tra ma-

rea astronomica e componente metereologica, in quanto risente di ulteriori fattori, 

come ad esempio quello relativo alla subsidenza e/o all’ eustatismo. Una corretta 

previsione metereologica permette di prevedere con un certo grado di accuratezza 

l’entità degli eventi di acqua alta, in particolare la conoscenza del vento ha notevole 

importanza, in quanto è proprio questo fattore ad apportare maggior contributo 

(Massalin e Canestrelli, 2006).  

I venti di Bora e Scirocco, precedentemente descritti, influenzano in maniera diversa 

il livello di marea e sono inoltre di fondamentale importanza nella modellazione 

degli arenili. Lo scirocco è il vento che esercita l’azione maggiore sulle maree, pur 

non spirando spesso con forte intensità, la sua azione è efficace, poiché dispone 

dell’ampio bacino del Mar Adriatico per “spingere” l’acqua verso Venezia (Istitu-

zione CPSM, 2017). Al contrario la Bora soffiando trasversalmente all’asse 

dell’Adriatico ha minore effetto (Massalin e Canestrelli, 2006). Quando ai venti di 

Bora si associano quelli di Scirocco si verifica la cosiddetta “scontratura”, ovvero la 

convergenza delle correnti marine provocate appunto dai venti di N-E e S-E. Questo 

tipo di fenomeno noto fin dai tempi antichi, ha fatto registrare numerosi eventi di 
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marea eccezionale (Istituzione CPSM, 2017). Inoltre nei mesi autunnali in cui il fe-

nomeno dell’acqua alta si presenta con maggiore frequenza, i venti meridionali, ge-

neralmente ad esso associati, pur presentando elevati valori di intensità, non sono 

dominanti nell’alto Adriatico (Massalin e Canestrelli, 2004). 

Per l’analisi del moto ondoso, i dati a cui si fa riferimento sono quelli registrati nel 

corso del tempo presso la piattaforma oceanografica “Acqua Alta” (Torre CNR), si-

tuata a largo della bocca di porto di Malamocco installata nel marzo del 1970 

(www.ismar.crn.it).  

Nelle figure 20 e 21 vengono mostrate rispettivamente le misure eseguite nell’arco 

temporale compreso tra il 1987 e il 1995 e quelle relative al periodo 1987 – 2010 en-

trambe attraverso rappresentazione grafica di un diagramma polare (CVN, 2012b). 

Per le seconde viene inoltre riportata in percentuale la distribuzione degli eventi 

ondosi suddivisi per classi di altezza d’onda significativa17 e direzione di prove-

nienza. 

 

Fig. 20 Diagramma polare del modo ondoso rilevato dalla Torre CNR tra il 1987 e il 1995 (CVN, 2012b) 

                                                           
17 Hs: definita come la media del terzo delle altezze delle onde più alte rilevate in un certo intervallo 
temporale, è il parametro più utilizzato per caratterizzare uno stato di mare. 

http://www.ismar.crn.it/
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Fig. 21 Diagramma polare del modo ondoso rilevato dalla Torre CNR tra il 1987 e il 2010. (CVN, 2012b) 

 

Attraverso il confronto dei due diagrammi è stato riscontrato un incremento in 

tempi più recenti delle ondazioni provenienti dal settore di Bora rispetto a quelle 

dal settore di Scirocco. Infatti, nel periodo 1987-95 si evidenzia una significativa pre-

valenza degli stati di mare da Scirocco, mentre in quello compreso tra il 1987 e il 

2010 si osserva una situazione più equilibrata tra i due settori, caratterizzata però 

da una percentuale più elevata di eventi intensi provenienti dal settore di Bora 

(CVN, 2012b). 

In riferimento alle mareggiate, grazie allo studio del CVN (2012b), sappiamo inoltre 

che gli anni compresi tra il 2008 e il 2011 sono stati quelli in cui si sono registrati i 

valori più “preoccupanti”. Il 2008 è stato caratterizzato da due mareggiate molto 

intense verificatesi nel mese di dicembre, delle quali la prima (1/12/2008) è risultata 

particolarmente gravosa per via dell’elevato livello di marea concomitante, la se-

conda invece (10/12/2008) ha fatto registrare un valore di altezza d’onda significa-

tiva (3,68 m) che è risultato essere il secondo più alto dal 1992 (4,17 m) (CVN 2012b). 

Nel 2009 la massima mareggiata registrata è stata quella del 29 marzo. Nel 2010 si è 

verificata una mareggiata (9/03/2010) caratterizzata da un’altezza significativa, 
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mai registrata prima di allora, pari a 5,96 m. Infine nel 2011 l’evento più estremo è 

stato registrato il 1/03 con valori di Hs pari a 3,86 m. 

Grazie ai risultati ottenuti dagli studi di quantificazione della vulnerabilità reale18 

(Vr) effettuati da Fontolan et al. (2011), è stato possibile attribuire un livello di vul-

nerabilità al litorale del Lido. Il criterio utilizzato per attribuire determinati valori si 

è basato su una valutazione oggettiva delle caratteristiche fondamentali del tratto 

di costa e quindi: 

- le condizioni meteomarine 

- le condizioni geologico-morfologiche e le pressioni d’uso della spiaggia 

- la tendenza evolutiva della spiaggia 

- la tipologia delle strutture difensive poste lungo la costa 

Sulla base di questi valori, attraverso un modello matematico, Fontolan et al. (2011) 

hanno calcolato la vulnerabilità reale in termini numerici, individuando quattro ca-

tegorie: bassa, moderata, elevata e molto elevata. 

In questo caso, al tratto di litorale oggetto di studio, è stato attribuito un livello di 

vulnerabilità: bassa. All’interno di questa categoria rientrano infatti quei tratti di 

litorale storicamente caratterizzati da importanti trend erosivi, che hanno determi-

nato una parziale o totale scomparsa della spiaggia emersa e un approfondimento 

dei fondali, ai quali si è fatto fronte attraverso la costruzione di opere di difesa, in 

questo caso pennelli (Fontolan et al., 2011). 

Con riferimento al Lido di Venezia, va sottolineato infine come i processi geomor-

fologici siano stati nel corso del tempo, e lo siano ancora oggi, fortemente influenzati 

dalle opere antropiche realizzate per stabilizzare la morfologia dell’isola e al tempo 

stesso proteggere la Laguna dal mare.  

Nei capitoli successivi verrà presentata un’analisi delle variazioni morfologiche re-

lative alla parte Nord del Lido di Venezia e degli impatti economico-ambientali 

sull’ambiente costiero correlati all’innalzamento del livello del mare ed avvenuti 

nell’arco di tempo compreso tra gli anni 50’ ed oggi, nonché una breve descrizione 

degli eventi principali antecedenti.  

                                                           
18 rappresenta la vulnerabilità del litorale, mitigata dalle difese naturali e artificiali (Fontolan et al., 
2011). 
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Per maggiore chiarezza espositiva si riporta in figura 22 una mappa del litorale in 

esame comprendente la parte che va dall’estremità Nord fino all’inizio dei Murazzi, 

con evidenziati i principali luoghi che qui, e nel corso dei prossimi capitoli, verranno 

spesso presi in considerazione ed utilizzati come “punti di riferimento” nel corso 

dello studio. 

Fig.22 Mappa della parte Nord del Lido di Venezia fino all’inizio dei Murazzi. Sono evidenziati i principali 

luoghi che verranno spesso presi in considerazione ed utilizzati come punti di riferimento nel corso dello studio. 

 

3.2 Cenni storici sull’evoluzione morfologica del Lido fino al 1950 

 

L’evoluzione morfologica dell’isola dal XV al XX sec. circa è stata caratterizzata da 

un sensibile incremento del litorale in corrispondenza delle due bocche di porto. 

Infatti tra gli eventi principali ad aver condizionato l’evoluzione del litorale vi è 

senz’altro la costruzione delle dighe foranee alla bocca del Lido (Fig. 23). La pre-

senza dei lunghi moli aggettanti in mare costituiva una difesa contro le mareggiate 

lungo i tratti del litorale adiacenti, ma era al tempo stesso di ostacolo ai movimenti 

longitudinali delle sabbie (Zunica, 1971).  
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Dopo la costruzione di questi, terminata nel 1891, la porzione settentrionale del li-

torale (per una lunghezza di circa 5,5 km a partire dalla bocca stessa), fece registrare, 

fino al 1951, avanzamenti massimi di circa 450 m con un aumento di superficie di 

poco più di 70 ettari (Zunica, 1971).  

 Fig.23 Il litorale del Lido di Venezia visto da Sud verso Nord. Ai due estremi sono visibili i notevoli accumuli 

sedimentari dovuti alla costruzione dei moli, mentre nella parte centrale l’isola appare priva di spiaggia a causa 

del lungo argine costruito parallelamente alla linea a riva. (Zunica 1971). 

Nel complesso, dunque, l’arenile era considerato in avanzamento (Zunica, 1971).  

Nel 1933 si riscontrò un notevole fenomeno erosivo nel tratto compreso tra S. M. 

Elisabetta e l’Hotel Excelsior, il quale secondo il Magistrato alle Acque si era verifi-

cato in soli due giorni a causa di particolari condizioni di mare: 

 

dicembre 13    vento NNE  km/ora 84   alta marea +87 

dicembre 16              vento NE  km/ora 52   alta marea +121 
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e interessò l’arenile per un’area di un chilometro circa. L’arretramento fu dell’ordine 

di 30 metri. Per questo motivo nel 1934-35 nella medesima zona, vennero costruiti 

alcuni pennelli, ed altri ancora vennero messi in opera successivamente (Fig. 24) 

(Zunica, 1971). 

Fig.24 La spiaggia del Lido di Venezia. Particolare della messa in opera di alcuni pennelli trasversali posti a 

difesa del litorale (Zunica, 1971). 

Per quanto riguarda invece le principali componenti territoriali, fino alla fine del 

diciannovesimo secolo, l’uso e le funzioni urbane del Lido sono rimaste pressoché 

invariate; è stato infatti solo durante l’ultimo secolo che si è potuto assistere a radi-

cali trasformazioni soprattutto per quanto concerne il suo centro urbano. Nel giro 

di pochi decenni, l’isola è stata infatti oggetto di una repentina urbanizzazione, li-

mitata fino ad allora al solo centro storico di Malamocco e ad alcuni frammenti nei 

pressi del borgo di S. Nicolò. Questa sorta di “colonizzazione” ha avuto luogo nel 

corso di due momenti storici precisi, una prima fase dal 1905 al 1921 quando l’isola, 

considerata una tra le maggiori stazioni balneari d’élite, vide la realizzazione di 

grandi hotel e di una serie di residenze di lusso, ancora oggi simbolo della “città 
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giardino” e una seconda fase identificata a cavallo degli anni ‘950 –‘960 durante la 

quale l’isola fu oggetto di una repentina urbanizzazione in gran parte di tipo resi-

denziale. Infatti analogamente a quanto stava accadendo in molte altre città italiane 

nel dopoguerra, il Lido stava prendendo sempre più le sembianze di una periferia 

residenziale e il sistema viario seguiva di pari passo l’aumento dell’urbanizzazione. 
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4. Materiali e metodi 

 

Il lavoro si è basato su un’analisi e valutazione del materiale bibliografico, cartogra-

fico e della documentazione scientifica concessa da Enti locali e istituzioni scientifi-

che operanti in Laguna di Venezia (CNR-ISMAR, Consorzio Venezia Nuova, Co-

mune di Venezia, etc.) oltre che quella disponibile online. 

 

4.1 Materiale cartografico 

 

Il GeoPortale Regionale Veneto e più precisamente l’IDT (Infrastruttura Dati Terri-

toriali) della Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it) è un sistema che per-

mette di fruire dei dati territoriali che la Regione mette a disposizione, consenten-

done sia la consultazione attraverso visualizzazione geografica che il download di 

copie complete o parte di esse. Questo è stato il punto di partenza per la ricerca del 

materiale cartografico, all’interno del quale è stato possibile effettuare il download 

della Carta Tecnica Regionale (CTR) in formato vettoriale, utile ai fini di una corretta 

georeferenziazione delle foto aeree. Quest’ultime acquisite in parte dal GeoPortale 

e in parte rese disponibili dal Consorzio Venezia Nuova e dall’Università IUAV di 

Venezia, sono state di fondamentale importanza per l’analisi morfologico- evolutiva 

dell’isola. 

Sono state utilizzate inoltre diverse mappe con rilievi batimetrici, fornite in parte 

dal medesimo CVN e in parte dall’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR di 

Venezia. Delle numerose carte storiche messe a disposizione da ISMAR notevole 

interesse hanno destato quelle risalenti all’arco temporale compreso tra gli anni 40’ 

e 70’ del Novecento. 

 

Carta Tecnica Regionale 

 

La Carta Tecnica Regionale (CTR) utilizzata è quella in formato vettoriale risalente 

all’anno 1994 che adotta il sistema di riferimento Gauss-Boaga, in scala 1:5000, for-
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mato Shape File, disponibile unicamente nel fuso Ovest. Gli elementi presi in con-

siderazione sono: 128131, 128132, 128133, 149014, 128144, 128143 e come possiamo 

osservare in figura 25 ricadono per la maggior parte nel comune di Venezia e per la 

restante in quello di Cavallino Treporti. 

Fig,25 Localizzazione degli elementi: 128131, 128132, 128133, 149014, 128144 e 128143 nei comuni di Venezia e 

Cavallino-Treporti. 

Le codifiche della CTRv (Fig.26) sono strutturate in livelli e codici che identificano 

le diverse entità territoriali come: linee, punti e poligoni. A questo proposito, per 

ognuno degli elementi sopracitati, si riportano in Appendice le tabelle di quelli se-

lezionati a seconda della loro rilevanza ai fini dell’analisi. 

Un elemento vettoriale si compone di un “dato geografico” che indica la forma geo-

metrica di ogni elemento e di uno “tabellare” che contiene tutti gli attributi in forma 

alfanumerica che descrivono le caratteristiche e le proprietà dell’elemento geome-

trico. 
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Fig.26 Esempio di CTRv: elemento 128131°. Nella legenda sono indicati livelli e codici. 

4.2 Foto aeree 

 

Il processo di modificazione di un ambiente costiero è un fenomeno in continua 

evoluzione la cui descrizione, anche a livello puramente visivo, richiede un periodo 

di osservazione abbastanza ampio – almeno una decina di anni-, per consentire di 

apprezzarne le differenze.  

Nel caso in esame, il miglior metodo d’indagine è consistito nell’analizzare le foto-

grafie aeree (Fig.27) che sono state scattate durante i voli di ricognizione sull’isola 

del Lido di Venezia attraverso l’utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto eseguiti 

per conto di numerosi Enti, sia pubblici che privati.  

L’analisi e il confronto tra le foto aeree storiche e quelle attuali ci forniscono oltre-

tutto un indispensabile contributo a quella che è la conoscenza del territorio e come 

questo sia mutato nel tempo. Le immagini raccolte si estendono in un arco tempo-

rale di circa 60 anni. Le foto aeree storiche ci mostrano la realtà del passato, come si 

presentava il territorio prima dei grandi mutamenti urbanistici ed infrastrutturali, 
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evidenti invece in quelle più recenti. Di seguito sono riportati i diversi rilievi foto-

grafici utilizzati nel corso di questo studio, selezionati tra tutti quelli disponibili at-

traverso un’attenta valutazione poiché ritenuti più significativi per gli obiettivi di 

questo studio. 

Fig.27 Esempio di fotogramma aereo. Veduta della parte Nord del Lido di Venezia, giugno 1954 (Foto aerea 

gentilmente concessa dal CVN). 

 Volo 1955 GAI, realizzato in data 9 aprile 1954 - 14 ottobre 1955, commis-

sionato da USA Army Map Service, eseguito dal Gruppo Aeronautico Ita-

liano, tipo analogico, focale 153-154mm, quota media di volo da 5000 a 

10000 m, scala media dei fotogrammi da 1:30000 a 1:62000, in bianco e 

nero; 

 

 MONTEDISON 1974, realizzato in data 1974, commissionato da Monte-

dison, eseguito da Alifoto – Torino, tipo analogico, focale 151,94, quota 

media di volo 2200, scala media dei fotogrammi 1:15000, a colori; 
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 Ripresa aerea 1991, realizzato in data 18 giugno 1991, commissionato dal 

Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, tipo analogico, fo-

cale 153,13, quota media di volo 4593, scala media dei fotogrammi 30000, 

a colori 

 

 Ripresa aerea 1996, realizzato in data 9 agosto 1996, commissionato dal 

Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, tipo analogico, fo-

cale 153,2, quota media di volo 5208, scala media dei fotogrammi 1:34000, 

a colori. 

 

 Ripresa aerea 2007, realizzata in data 13-14-20 settembre e 15 ottobre 2007, 

commissionato dal Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, 

tipo analogico, focale 153,64, quota media di volo 5069,131 – 5371,323, 

scala media dei fotogrammi 32993,6 – 34960,4, a colori. 

 

 Ripresa aerea 2009, realizzata in data 13-17-20 luglio 2009, commissionato 

dal Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, tipo digitale, 

focale 62,4, quota media di volo 6516,67 – 6678,392, a colori. 

 

 Ripresa aerea 2013, realizzata in data 30-31 agosto e 3-19 settembre 2013, 

dal Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, tipo digitale, 

focale 100,5, quota media di volo 2907,643 – 3056,356, a colori. 

 

 Ripresa aerea 2016, realizzata in data 8 – 9 – 13 agosto 2016, commissio-

nato dal Consorzio Venezia Nuova, eseguito da CGRA Parma, tipo digi-

tale, focale 100,5, quota media di volo 2424,776 – 2493,139, a colori. 

 

Ad eccezione del volo MONTEDISON del 1974 fornito dal laboratorio di Cartogra-

fia e GIS dell’Università IUAV di Venezia, i restanti voli sono stati tutti resi dispo-

nibili da parte del Consorzio Venezia Nuova. 
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4.3 Georeferenziazione ed analisi delle immagini tramite QGIS 

 

Attraverso l’utilizzo del software QGIS è stato possibile effettuare la georeferenzia-

zione di ciascuna foto aerea, avendo come riferimento la CTRv sopra descritta. In 

generale la georeferenziazione consiste nell’attribuzione di coordinate geografiche 

in formato digitale ad un dato o ad un punto (definito elemento base o pixel) di un 

documento. A tal fine come riferimento si utilizzano in genere basi cartografiche in 

formato vettoriale già geolocalizzate. 

Gli aerofotogrammi sui quali è stata eseguita la georeferenziazione sono dati di tipo 

“raster”, ovvero immagini costituite da un certo numero di pixel che rappresentano 

un’unità territoriale. Immagini a bassa o ad alta risoluzione sono costituite da pixel 

rispettivamente di grandi o piccole dimensioni (Fig. 28).  

Fig.28 Confronto tra due foto aeree del Lido di Venezia aventi diversa risoluzione. (a): anno 1955; (b): anno 2016. 

Ai fini di una buona georeferenziazione è importante individuare contemporanea-

mente sulla base cartografica di riferimento e sulla foto un certo numero di punti 

corrispondenti, definiti punti “di controllo”, identificabili con coordinate geografi-

che sulle quali basare il processo di trasformazione. Per una buona riuscita della 
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georeferenziazione rivestono quindi fondamentale importanza la risoluzione del fo-

togramma e la possibilità di individuare un elevato numero di punti di controllo. 

Per la loro buona risoluzione, le foto aree riferite ad anni più recenti solitamente 

godono di una migliore georeferenziazione rispetto a quelle più datate. Tutte le foto 

aeree elencate, sono state georeferenziate secondo il seguente procedimento:  

a) importazione dell’immagine in QGIS;  

b) individuazione del maggior numero di punti fissi (minimo tre) per garantire una 

corretta trasformazione (Fig.29); 

c) scelta dei parametri di trasformazione (tipologia Helmert e SR EPSG:3003 Mon-

teMario) e di output; 

d) georeferenziazione attraverso la sovrapposizione della CTRv alla foto (Fig.30) 

 

Fig.29 Alcuni punti di controllo usati nel processo di georeferenziazione di un’immagine del 2013. (a) CTRv 

realizzata sulla base di rilievi del 1994; (b) foto aerea da georeferenziare (2013). In rosso sono indicati i punti di 

controllo utilizzati per la trasformazione (Foto aerea gentilmente concessa dal CVN). 
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Fig.30 Esempio di georeferenziazione. (a): foto aerea del 2013 con CTRv sovrapposta; (b): foto aerea del 2013 

trasformata (Foto aerea gentilmente concessa dal CVN). 

Concluso il processo di georeferenziazione, l’unione delle foto aeree così trasfor-

mate, ha permesso la restituzione dell’immagine dell’area di studio nella sua inte-

rezza (Fig.31).  

Fig.31 Unione delle immagini raster del 2013 georeferenziate (Foto aeree gentilmente concesse dal CVN) 
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La CTRv del 1994, risultata essere l’unica all’interno del GeoPortale attualmente di-

sponibile, si è rivelata fondamentale per l’analisi di confronto tra le soglie storiche; 

grazie a questa, infatti, è stato possibile realizzare, sulla base di ciascuna immagine 

raster, nuovi modelli vettoriali, ognuno rappresentativo delle modificazioni avve-

nute nel tempo.  

Inoltre su ogni immagine georeferenziata, attraverso la funzione vettoriale di QGIS, 

sono state individuate e tracciate le varie linee di riva (Fig.32) utilizzate per il con-

fronto morfologico temporale, come vedremo nel capitolo successivo. 

Fig.32 Creazione di un nuovo shapefile per la mappatura della linea di riva relativa alla foto aerea risalente 

all’anno 2013 (Foto aerea gentilmente concessa dal CVN) 

A questo proposito è importante sottolineare come lo studio della variazione della 

linea di riva sia di grande importanza nella gestione delle zone costiere, anche se, la 

sua mappatura implica una certa soggettività oltre che essere influenza dalle condi-

zioni meteo marine presenti durante i voli (effettuati per la realizzazione delle foto 

aeree). Per la costa del Lido di Venezia si è deciso di adottare il criterio introdotto 

dagli Stati Uniti secondo il quale viene indicato come standard per la mappatura 

della linea di riva, il limite tra la sabbia asciutta e quella bagnata (Moore, 2000). Fatta 
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eccezione per alcuni casi, soprattutto per le foto aeree più recenti, dove è stato pos-

sibile valutare con maggiore accuratezza anche le morfologie a diversa scala pre-

senti sulla spiaggia, nonché evidenze delle variazioni del livello del mare a breve 

termine (legate a onde e maree) e che chiaramente hanno fornito un’informazione 

più concreta sul limite di riva. 

l processo di georeferenziazione, adattamento della CTRv e mappatura della linea 

di riva è stato effettuato per ogni immagine aerea disponibile. Solo successivamente 

i layer delle CTRv, così come quelli delle linee di costa, sono stati sovrapposti in 

modo da poter confrontare i cambiamenti verificatisi negli intervalli di tempo con-

siderati (Fig.33).  

Fig.33 Esempio di confronto tra la linea di riva del 2009 e quella del 2013. (a): foto aerea del 2009; (b): foto area 

del 2013 (c): foto aerea del 2013 con sovrapposizione delle linee di riva del 2009 e 2013 (Foto aeree gentilmente 

concesse dal CVN). 

Inoltre grazie all’opzione “misurazione” presente in QGis è stato possibile calcolare 

la distanza tra le varie linee di riva e stimarne così il tasso di accrescimento e/o 

erosione. 
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Per l’analisi delle variazioni verificatesi tra il 1950 e il 1990 le foto aeree utilizzate 

sono state quelle fornite dal Laboratorio di Cartografia CIRCE dell’Università IUAV 

di Venezia per l’anno 1974 e dal Consorzio Venezia Nuova per gli anni 1955 e 1991. 

Per il periodo compreso tra il 1990 e il 2016 le foto aeree utilizzate sono state esclu-

sivamente quelle fornite dal CVN (foto aeree del 1996, 2007, 2009, 2013 e 2016).  

Per quanto riguarda l’analisi legata all’evoluzione degli stabilimenti balneari è stato 

indispensabile, anche in questo caso, l’utilizzo di diverse foto aeree, in particolare: 

per il periodo 1950 – 1990 sono state utilizzare le immagini degli anni 1955, 1974 e 

1991, mentre per il periodo 1990 – 2016 quelle degli anni 1991, 1996, 2009 e 2016. 

Dopo averle confrontate tra loro, si è proceduto quindi alla mappatura di ogni sta-

bilimento balneare e delle strutture ad esso annesse attraverso la creazione di un 

nuovo shapefile per ogni immagine. Alla fine del processo i layer di nuova creazione, 

ciascuno rappresentativo di ogni elemento mappato, sono stati tra loro sovrapposti. 

In questo modo, è stato possibile individuare diverse aree lungo il litorale all’interno 

delle quali evidenziare quante e quali strutture avessero subito modificazioni du-

rante il corso del tempo, individuando così quelle rimosse, quelle che avevano su-

bito un semplice cambio di collocazione e quelle invece di nuova costruzione 

(Fig.34). 
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Fig. 34 Esempio di analisi dell’evoluzione degli stabilimenti balneari tra il 1991 e il 1996 (a): foto aerea del 1991 

con evidenziate (in rosso) le aree A e B prese come esempio. Le aree A (b) e B (d) del 1991 e le aree A (c) e B (e) 

del 1996 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o soggette a modifi-

cazioni (Foto aeree gentilmente concesse dal CVN). 

Infine, come vedremo nel sesto ed ultimo capitolo, è stata eseguita la modellazione 

della linea di riva sulla base di un ipotetico scenario basato sui dati forniti dai report 

dell’IPCC e dagli studi commissionati da parte del CVN (2012b). 

Per ogni arco temporale preso in considerazione è stato possibile attraverso l’uso di 

programmi di calcolo come Excel realizzare tabelle e grafici esplicativi delle modi-

ficazioni morfologiche avvenute. 
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5. Risultati 

 

La ricostruzione storica del Lido di Venezia ha come obiettivo quello di evidenziare 

in quale misura gli effetti delle opere realizzate dall’uomo e i processi naturali in 

atto abbiano contribuito all’evoluzione morfologica dell’isola nel corso degli ultimi 

sessant’anni. 

 

5.1 Evoluzione del Lido di Venezia dagli anni ’50 ad oggi 

 

5.1.1  Periodo 1950 – 1990 

 

Attraverso il confronto e l’interpretazione delle foto aeree appartenenti agli anni 

1955, 1974 e 1991 è stata ricostruita l’evoluzione dell’area per il periodo in conside-

razione.  

 

5.1.1.1 Evoluzione della linea di riva 

 

Intervallo 1955 - 1974  

 

Al fine di una migliore comprensione, si è deciso di analizzare il litorale suddivi-

dendolo nelle diverse Zone mostrate in figura 35. La suddivisione è stata effettuata 

sulla base di valutazioni fatte a posteriori, che hanno evidenziato per ogni zona mo-

dificazioni tali da essere meglio comprese se isolate. 
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Fig.35 Suddivisione dell’area di studio in quattro Zone utilizzata per analizzare l’intervallo 1955 -1974.  

Nella Zona 1 (Fig.36) possiamo osservare come nell’intervallo di tempo tra il 1955 e 

il 1974 si sia verificato un notevole accrescimento della parte più a Nord dell’arenile.  

Fig.36 Zona 1. (a): foto aerea 1955 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1974 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1974 con sovrapposizione delle linee di costa del 1955 e 1974. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1955 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 
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Di particolare interesse la messa in opera di tre dighe frangionde in pietrame sciolto, 

sfalsate fra loro, distanti dalla battigia da 250 a 800 metri (Zunica, 1971), lunghe 

ciascuna un centinaio di metri circa, orientate secondo un angolo di 15° l’una 

rispetto all’altra che, come è visibile, hanno permesso l’avanzamento della spiaggia 

nello spazio compreso tra queste strutture e la riva, chiaramente visibile già nel 1974 

(Fig. 37).  

Fig.37 Particolare delle tre dighe frangionde. (a): foto aerea del 1955 con evidenziato in colore rosso la zona dove 

sarebbe state costruite le tre dighe frangionde. (b): foto del 1974 con evidenziato in colore rosso la medesima 

zona con le tre dighe frangionde in questo caso presenti. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia 

Nuova per l’anno 1955 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

 

Nella Zona 2 (Fig. 38) notiamo un avanzamento della linea di riva al 1974 che va 

riducendosi proseguendo in direzione SO, sovrapponendosi quasi alla linea di riva 

del 1955 nel tratto compreso tra il pennello numero 1 e 2. Di seguito nel tratto com-

preso tra il pennello numero 2 e 5 la linea di riva del 1974 mostra un avanzamento, 

sicuramente dovuto alla messa in opera dei due pennelli intermedi. 
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Fig.38 Zona 2. (a): foto aerea 1955 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1974 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1955 con sovrapposizione delle linee di costa del 1955 e 1974. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1955 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974 

 

Proseguendo nella medesima direzione, viene mostrata in figura 39 la situazione 

relativa al tratto di litorale subito successivo (Zona 3). Evidente è la messa in opera 

anche in questo caso di nuovi pennelli, in ordine 6, 7 e 14 da cui ne consegue un 

notevole avanzamento della linea di riva al 1974. Ad eccezione dei tratti interessati 

da queste nuove opere, la linea di riva del 1974 mostra un leggero avanzamento 

rispetto al 1955. 
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Fig.39 Zona 3. (a): foto aerea 1955 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1974 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1955 con sovrapposizione delle linee di costa del 1955 e 1974. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1955 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

Infine nel tratto posto ad estremo SO mostrato in figura 40 notiamo, così come per i 

due tratti precedenti, la messa in opera di nuovi pennelli (16, 17, 18, 20), 4 in totale, 

che fanno registrare al 1974 un discreto avanzamento della linea di riva. 
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Fig.40 Zona 4. (a): foto aerea 1955 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1974 con linea di riva eviden-

ziata. (c): foto aerea 1955 con sovrapposizione delle linee di costa del 1955 e 1974. Foto aeree in gentile conces-

sione del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1955 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

In figura 41 si riportano evidenziati tutti i pennelli (9 in totale) realizzati successiva-

mente al 1955 che, come abbiamo visto, hanno favorito un evidente avanzamento 

della linea di riva. In particolar modo evidente nel tratto in cui sono stati realizzati 

i pennelli n° 3, 4 e 5; per i quali è stato possibile misurare un accrescimento massimo 

dell’ordine di 30 metri.  

Gli andamenti appena descritti vengono confermati dai dati riportati da Brambati 

(1987) relativamente al periodo 1933 – 1968, che indicavano per il litorale a Nord 

valori di avanzamento compresi tra 35 e 205 m, con valori massimi nella zona di S. 

Nicolò.  
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Fig.41 Particolare del tratto di litorale dalla Zona 2 alla Zona 4 comprese. Evidenziati in colore verde e numerati 

i nove pennelli realizzati tra il 1955 e il 1974. Foto aerea 1974 gentilmente concessa dall’Università IUAV di 

Venezia. 

Intervallo 1974 - 1991  

 

Così come per l’intervallo 1955 – 1974 anche per quello 1974 – 1991 l’area di studio 

è stata suddivisa in Zone, in questo caso due (Fig.42). La suddivisione si è basata su 

una distinzione tra: la Zona 1 in cui sono assenti opere di difesa rigide (ad eccezione 

delle tre dighe frangionde) e la Zona 2 in cui queste sono invece presenti (pennelli). 

Fig.42 Suddivisione in due zone secondo la quale è stata analizzata l’area di studio per il periodo 1974 -1991.  

Tra il 1974 e il 1991 la linea di riva del Lido è stata protagonista di un notevole avan-

zamento in corrispondenza dell’estremità settentrionale (S. Nicolò) via via più ri-

dotto procedendo verso Sud (Fig.43) 
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I tassi più elevati sono stati registrati nel periodo 1980 – 87 (Brambati, 1987) con un 

avanzamento pari a circa 8,6 m/anno nella zona di S. Nicolò. Sulla base dei rilievi 

eseguiti tra il 1968 – 1992 da Castelli et al. (1994) risultava invece un debole processo 

erosivo dei fondali, con valori che variavano tra gli 8,9 e i 29,3 m3/m/anno, ad ec-

cezione dell’estremità settentrionale a ridosso del molo, dove era stato riportato un 

incremento pari a circa 10 m3/m/anno. 

Fig.43 Zona 1. (a): foto aerea 1974 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1991 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1974 con sovrapposizione delle linee di costa del 1974 e 1991. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1996 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

Confrontando la posizione delle due linee di riva è stato possibile misurare un in-

cremento pari a 90 m nel tratto più ampio posto all’estremità settentrionale. 

In particolare possiamo notare, in figura 44, come l’ampio raccordo sabbioso, for-

matosi grazie alla messa in opera delle tre dighe frangionde parallele alla costa, sia 

avanzato nel corso del tempo fin quasi ad arrivare alla terza ed ultima diga.  
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Fig.44 Particolare della zona evidenziata in rosso nella quale sono presenti le tre dighe frangionde responsabili 

dell’accrescimento del litorale tra gli anni 1974 (a) e 1991 (b). Foto aeree in gentile concessione del Consorzio 

Venezia Nuova per l’anno 1996 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

Nel tratto compreso all’interno della Zona 2 (Fig. 45), la situazione appare sostan-

zialmente stabile; fatta eccezione per il tratto tra il pennello 1 e 11 (Fig.46) dove è 

stata misurata un’accrezione massima pari a 25 m. 
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Fig.45 Zona 2. (a): foto aerea 1974 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1991 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1974 con sovrapposizione delle linee di costa del 1974 e 1991. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova per l’anno 1996 e dell’Università IUAV di Venezia per il 1974. 

Fig.46 Particolare della Zona 2. Numerati in giallo gli 11 pennelli partendo dal primo all’estremo Nord, rappre-

sentati il tratto di litorale nel 1991 in cui, rispetto al 1974, si è verificata un’accrezione pari a circa 25 m. Foto 

aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 
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5.1.1.2 Evoluzione degli stabilimenti balneari  

 

Per l’analisi dell’evoluzione degli stabilimenti balneari situati sul litorale, gli inter-

valli di tempo considerati sono stati gli stessi di quelli utilizzati per l’evoluzione 

della linea di riva e quindi quelli compresi tra il 1955 e il 1974 e tra il 1974 e il 1991. 

Anche in questo caso, l’area di studio è stata suddivisa in due zone distinte (Fig.47). 

La suddivisione così come per la precedente, si è basata su una distinzione tra: la 

Zona 1 in cui sono assenti opere di difesa rigide (ad eccezione delle tre dighe fran-

gionde) e la Zona 2 in cui queste sono invece presenti (pennelli). 

 Fig. 47 Suddivisione del litorale in due zone per l’analisi dell’evoluzione degli stabilimenti balneari nell’area di 

studio nel periodo compreso tra il 1955 e il 1991. 

Intervallo 1955 -1974 

 

Nel periodo compreso tra il 1955 e il 1974, data la bassa risoluzione delle immagini 

aeree per l’anno 1955, non è stato possibile effettuare un’analisi oggettiva dell’area 

e quindi distinguere nettamente la dimensione e la posizione degli stabilimenti bal-

neari del tempo. Ad ogni modo, come abbiamo visto precedentemente, la spiaggia 

durante questo intervallo di tempo, è stata protagonista di una notevole prograda-

zione. Possiamo quindi immaginare che ciò abbia indotto un’espansione delle strut-

ture balneari, soprattutto nella parte più settentrionale del litorale. Questo viene 

confermato all’interno del Piano Regolatore Generale del 1962 per la città di Vene-

zia, all’interno del quale la spiaggia viene descritta come “molto vasta” e occupata 
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da diversi stabilimenti in particolar modo quelli appartenenti ai due maggiori Hotel 

della zona e quindi Des Bains ed Excelsior (entrambe situati nella Zona 2). 

 

Intervallo 1974 -1991 

 

In questo periodo di tempo possiamo notare, che in entrambe le zone (Figg. 48 e 49) 

in alcune aree del litorale, diverse strutture balneari sono state aggiunte a quelle 

preesistenti e altre invece sono state eliminate.  

Fig.48 Zona 1. (a): foto aerea del 1974 con evidenziate (in rosso) le aree A e B. Le aree A (b) e B (d) del 1974 e le 

aree A (c) e B (e) del 1991 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o 

soggette a modificazioni. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 
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Fig.49 Zona 2. (a): foto aerea del 1974 con evidenziate (in rosso) le aree A e B. Le aree A (b) e B (d) del 1974 e le 

aree A (c) e B (e) del 1991 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o 

soggette a modificazioni. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 

Per il tratto di litorale fonteggiante l’Hotel Excelsior e Des Bains la posizione degli 

stabilimenti e delle relative strutture non ha subito invece alcuna modificazione. 

 

5.1.2 Periodo 1990 – 2016 

 

Per valutare la tendenza evolutiva del litorale nel periodo in esame sono state ana-

lizzate le foto aeree risalenti agli anni 1991, 1996, 2007, 2009, 2013 e 2016.  



70 
 

Per gli intervalli di tempo 1991 – 1996, 1996 – 2007, 2007 – 2009 e 2009 – 2013 e infine 

2013 – 2016 l’area di studio è stata suddivisa in due zone (Fig. 50). I tratti presi in 

considerazione vanno dall’estremità settentrionale compresa tra il molo nord e il 

Blue Moon e da quest’ultimo fino all’inizio dei murazzi. Anche in questo caso la 

suddivisione così come per il precedente intervallo, si è basata su una distinzione 

tra: la Zona 1 in cui sono assenti opere di difesa rigide (ad eccezione delle tre dighe 

frangionde) e la Zona 2 in cui queste sono invece presenti (pennelli). 

Fig.50 Suddivisione in due zone secondo la quale è stata analizzata l’area di studio per il periodo compreso tra 

il 1990 e il 2010 nell’ambito dell’evoluzione del litorale.  

5.1.2.1 Evoluzione della linea di riva 

 

L’evoluzione del litorale nord, come precedentemente affermato, ha mostrato con-

dizioni generali di stabilità, accompagnati da locali fenomeni di arretramento. 

Dal punto di vista del bilancio sedimentario non vi sono alimentazioni dalle zone 

limitrofe, a causa della presenza del lungo molo aggettante e le erosioni localizzate 

sono verosimilmente dovute a perdita di sedimento generata dal trasporto cross-

shore 19 (Ruol et al.2016). 

Il trasporto costiero longitudinale netto è molto basso, poiché l’azione delle onde di 

Bora e Scirocco vanno a compensarsi, verificandosi solo nelle zone d’ombra dei moli 

per qualche centinaio di metri (Ruol et al.2016). Come abbiamo visto nel paragrafo 

precedente (punto 5.1.1.1) infatti, questa porzione di litorale è stata soggetta nel 

                                                           
19 Trasporto solido trasversale in direzione perpendicolare alla linea di battigia, dovuto principal-
mente alle correnti di ritorno e alle asimmetrie del campo di moto ondoso (APAT, 2007) 
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corso tempo, a fenomeni di accumulo di sabbia e quindi a formazione di un’ampia 

battigia e strutture dunali. 

 

Intervallo 1991 – 1996 

 

Tra il 1991 e il 1996 il litorale ha subito una considerevole progradazione nella zona 

settentrionale e si è mantenuto stabile nella parte Sud-Occidentale (Figg. 51 e 52). 

Nonostante il breve lasso di tempo intercorso si è potuto registrare un avanzamento 

tra i 15 e i 20 m nella parte più ampia. 

Fig.51 Zona 1. (a): foto aerea 1991 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1996 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1996 con sovrapposizione delle linee di costa del 1991 e 1996. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 
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Fig.52 Zona 2. (a): foto aerea 1991 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 1996 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 1996 con sovrapposizione delle linee di costa del 1991 e 1996. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Intervallo 1996 – 2007 

 

Nell’intervallo di tempo 1996 – 2007 possiamo notare un discreto avanzamento ge-

nerale della linea di riva tra la bocca di Lido e l’inizio dei pennelli, pari anche a 20 - 

25 m (Fig. 53).  

É inoltre chiaramente visibile l’ampliamento del molo Nord lungo il lato della bocca 

di porto, finalizzato ad evitare sifonamenti e sormonti d’acqua in previsione alla 

costruzione della grande opera ingegneristica MO.S.E. (www.mosevenezia.eu). 

http://www.mosevenezia.eu/
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Fig.53 Zona 1. (a): foto aerea 1996 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2007 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2007 con sovrapposizione delle linee di costa del 1996 e 2007. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Il tratto SO, come mostrato in figura 54, risulta essere in fase di avanzamento ma 

con valori che via via decrescono verso Sud.  

In prossimità dell’inizio dei Murazzi, il litorale mostra un’alternanza di settori in 

accrescimento, equilibrio ed arretramento ed in generale gli spostamenti della linea 

di riva rispetto al 1996 non appaiono molto consistenti, raggiungendo un massimo 

di 10 m sia in termini di avanzamento che di arretramento. 
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Fig.54 Zona 2. (a): foto aerea 1996 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2007 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2007 con sovrapposizione delle linee di costa del 1996 e 2007. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Intervallo 2007 – 2009 

 

Possiamo notare nella Zona 1 (Fig. 55) come la linea di riva relativa al 2009 appaia 

leggermente retrocessa rispetto a quella del 2007. Dobbiamo però tenere in conside-

razione che le foto aeree del 2007 e del 2009 sono state scattate rispettivamente nei 

mesi di settembre/ottobre e luglio. Probabilmente quindi la variazione della linea 

di riva è imputabile a cause derivate da variazioni di marea. 
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Fig.55 Zona 1. (a): foto aerea 2007 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2009 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2009 con sovrapposizione delle linee di costa del 2007 e 2009. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Nella Zona 2 (Fig. 56) notiamo un leggero avanzamento della linea di riva al 2009, 

in particolare tra il pennello 7 e 10 dove è stato riscontrato un accumulo di sedi-

mento responsabile dell’avanzamento della linea di riva di 9 m. Al contrario di 

quest’ultimo, nel tratto che va dal pennello 10 fino all’inizio dei murazzi è stata ri-

scontrata un’alternanza di stati di avanzamento ed arretramento di qualche metro. 
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Fig.56 Zona 2. (a): foto aerea 2007 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2009 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2009 con sovrapposizione delle linee di costa del 2007 e 2009. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Inoltre, in figura 57 si riportano in dettaglio due importanti modificazioni. La prima 

evidenzia l’eliminazione del pennello più settentrionale (non più presente nel 2009), 

la seconda la variazione dovuta alla modificazione della spiaggia in seguito ad in-

terventi in ambito di demolizione e ricostruzione dei pennelli 2 e 5 (eliminazione 

dei pennelli 3 -4). Per tale motivo nel tratto compreso tra i due nuovi pennelli si è 

formata un’ampia falcatura, con avanzamento della spiaggia a ridosso degli stessi 

(15 m presso il pennello n°2 e 25 m presso il n° 5). Nel settore centrale della falcatura 

si è verificato invece un arretramento con valori fino ai 15 m. 
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Fig.57 Particolare del tratto di litorale della Zona 2. (a): foto aerea del 2007 con evidenziato in colore rosso le 

zone A e B. Le aree A (b) e B (d) del 2007 e le aree A (c) e B (e) del 2009 dove sono stati eseguiti interventi in 

ambito di demolizione e ricostruzione di alcuni pennelli. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Vene-

zia Nuova. 

 

 Intervallo 2009 – 2013 

 

Per il periodo 2009 – 2013 notiamo che la linea di riva, a partire dall’estremo Nord, 

è notevolmente avanzata (Fig.58). A confermarlo è il suo valore che, misurato lungo 

la sezione di ampiezza massima, è pari a 40 m.  

L’area interessata dalle tre dighe frangionde sembra non aver subito grandi modi-

ficazioni così pure il restante tratto sembra essersi mantenuto in equilibrio. 
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Fig.58 Zona 1. (a): foto aerea 2009 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2013 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2013 con sovrapposizione delle linee di costa del 2009 e 2013. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Nella Zona 2 (Fig. 59) la linea di riva nel 2013 appare notevolmente avanzata, in 

particolar modo in prossimità dell’inizio dei murazzi. Fa eccezione il tratto di spiag-

gia compreso tra i pennelli 2 e 3 (Fig.60). Questa infatti è stata soggetta ad una va-

riazione in termini di arretramento dovuta ad interventi in ambito di demolizione e 

ricostruzione del pennello 5 ed eliminazione dei pennelli 3 e 4. Notiamo infatti nella 

baia di nuova formazione, un accumulo di sedimenti a ridosso dei pennelli 2 e 5 con 

valori intorno ai 5-10 m ed un arretramento massimo pari a 30 m.  
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Fig.59 Zona 2. (a): foto aerea 2009 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2013 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2013 con sovrapposizione delle linee di costa del 2009 e 2013. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

Fig.60 Particolare del tratto di litorale della Zona 2. (a): foto aerea del 2009 con evidenziato in colore rosso la 

zona dove sono stati eseguiti interventi in ambito di demolizione e ricostruzione del pennello 5 ed eliminazione 

di quelli 3 e 4. (b): la zona nel 2009 e (c) la zona nel 2013. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia 

Nuova. 
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Intervallo 2013 – 2016 

 

Con riferimento al periodo 2013 – 2016 notiamo in figura 61 un moderato avanza-

mento della linea di riva nella parte più settentrionale. Segue una situazione sostan-

zialmente stabile sia per la Zona 1 che per la Zona 2 (Fig.62) caratterizzate da un 

susseguirsi di aree in leggero avanzamento ed arretramento, nell’ordine di 5-10 m 

(quindi pressoché trascurabile). 

Fig.61 Zona 1. (a): foto aerea 2013 con linea di riva evidenziata, (b): foto aerea 2016 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2016 con sovrapposizione delle linee di costa del 2013 e 2016. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 
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Fig.62 Zona 2. (a): foto aerea 2013 con linea di riva evidenziata (b): foto aerea 2016 con linea di riva evidenziata. 

(c): foto aerea 2016 con sovrapposizione delle linee di costa del 2013 e 2016. Foto aeree in gentile concessione 

del Consorzio Venezia Nuova. 

5.1.2.2 Evoluzione degli stabilimenti balneari  

 

Al fine di valutare l’evoluzione degli stabilimenti balneari posti sul litorale nel pe-

riodo in esame, sono state analizzate le foto aeree risalenti agli anni 1991, 1996, 2009 

e 2016. Gli intervalli di tempo considerati sono stati in questo caso, quelli compresi 

tra il 1991 e il 1996, il 1996 e il 2009 e infine tra il 2009 e il 2016. 

Ai fini di una migliore comprensione, l’area di studio è stata suddivisa in due zone 

distinte analizzate singolarmente per ogni intervallo (Fig.63). Anche in questo caso 

la suddivisione così come per il precedente intervallo, si è basata su una distinzione 

tra: la Zona 1 in cui sono assenti opere di difesa rigide (ad eccezione delle tre dighe 

frangionde) e la Zona 2 in cui queste sono invece presenti (pennelli).  
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Fig.63. Suddivisione del litorale in due zone utilizzata per analizzare l’area di studio nel periodo compreso tra 

il 1990 e il 2016 nell’ambito dell’evoluzione degli stabilimenti balneari.  

Intervallo 1991 – 1996 

 

In figura 64 possiamo notare che nel 1996, rispetto al 1991, all’interno di due aree 

distinte A e B della parte più a Nord dell’arenile alcune strutture balneari sono state 

aggiunte a quelle preesistenti, mentre altre, esclusivamente nell’area B, sono state 

rimosse. 

Nel tratto posto immediatamente a SO (Zona 2) la situazione rispetto al 1991 risulta 

essere del tutto invariata, confermando quindi il posizionamento di ogni stabili-

mento balneare e struttura annessa. 
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Fig.64 Zona 1. (a): foto aerea del 1991 con evidenziate (in rosso) le aree A e B. Le aree A (b) e B (d) del 1991 e le 

aree A (c) e B (e) del 1996 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o 

soggette a modificazioni. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 

 

Intervallo 1996 -2009 

 

Tra il 1996 e il 2009 la situazione nel primo tratto di litorale appare evidentemente 

modificata, in particolare notiamo in figura 65 un cambiamento totale sia nella di-

sposizione degli stabilimenti che nella messa in opera di nuovi.  
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Fig.65 Zona 1. (a): foto aerea del 1996 con evidenziate (in rosso) le aree A e B. Le aree A (b) e B (c) del 1996 e le 

aree A (d) e B (e) del 2009 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o 

soggette a modificazioni. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 

Osservando la foto del 2009 si nota un’espansione degli stessi verso riva, avanzando 

al pari con la progradazione della spiaggia. Inoltre è evidente l’occupazione di su-

perficie un tempo libera. Nel tratto a SO (Fig.66) la situazione al 2009 anche in questo 

caso appare invariata, tranne che per la messa in opera di un imponente edificio 

(Blue Moon) , risalente agli anni 2000. Particolare attenzione viene posta non solo 

su questo ma anche sul pontile costruito perpendicolarmente all’edificio e che si 

spinge quasi fino alla linea di riva. 
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Fig.66 Zona 2. (a): foto aerea del 1996 con evidenziata (in rosso) l’area A. L’area A (b) del 1996 e la stessa aree A 

(c) del 2009 con evidenziati in colore azzurro la nuova struttura edificata. Foto aeree in gentile concessione del 

Consorzio Venezia Nuova. 

Intervallo 2009 - 2016 

 

Infine nell’intervallo di tempo compreso tra il 2009 e il 2016 possiamo vedere che 

nella parte più settentrionale dell’area le modifiche hanno interessato le stesse zone 

che hanno subito cambiamenti anche negli intervalli precedenti (Fig.67). Anche in 

questo caso infatti si tratta sia per la Zona A che per la Zona B di un’aggiunta di 

nuove strutture balneari e di sistemazione o rimozione di quelle preesistenti.  
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Fig.67 Zona 1. (a): foto aerea del 2009 con evidenziate (in rosso). Le aree A (b) e B (d) del 2009 e le aree A (c) e B 

(e) del 2016 con evidenziati in colore rosso le strutture eliminate e in azzurro quelle aggiunte o soggette a mo-

dificazioni. Foto aeree in gentile concessione del Consorzio Venezia Nuova. 

Nel tratto a SO invece viene confermata la stessa situazione degli anni precedenti, 

fatta eccezione per l’area precedentemente citata (Fig.68), interessata dalla 

costruzione di questo nuovo edificio che, come possiamo notare in figura 62, al 2016 

ne vede la sistemazione delle strutture antistanti e laterali. 
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Fig.68 Zona 2. (a): foto aerea del 2009 con evidenziate (in rosso) l’area A. L’area A (b) del 2009) e la stessa area 

A (c) del 2016 con evidenziati in colore azzurro le nuove strutture. Foto aeree in gentile concessione del Con-

sorzio Venezia Nuova. 
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6. Discussione  

 

6.1 Analisi evolutiva della linea di riva dal 1955 al 2016  

 

Al fine di valutare il trend evolutivo della linea di riva per il periodo compreso tra 

il 1950 e il 2016, il tratto di litorale è stato suddiviso in 25 sezioni (s1-s25) distanti tra 

loro 200 m per una lunghezza totale pari a 5 km (Fig. 69). Questo poiché tale di-

stanza (200 m) è risultata essere rappresentativa di situazioni diverse che si sono 

impostate nel corso del tempo lungo il litorale studiato. 

Fig. 69 Suddivisione dell’area di studio in 25 sezioni perpendicolari alla costa distanti tra loro 200 metri. In 

colore rosso la linea di riva del 1955.  

 

Considerando la linea di riva relativa al 1955 come riferimento iniziale sono stati 

misurati, perpendicolarmente a questa e lungo ogni sezione, gli spostamenti di cia-

scuna linea di riva individuata negli anni successivi presi in considerazione (Fig. 

70). In questo modo è stato possibile elaborare, attraverso l’utilizzo di tabelle di cal-

colo, il grafico di tipo sparkline riportato in figura 71. 
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Fig. 70 Suddivisione dell’area di studio in 25 sezioni perpendicolari alla costa distanti tra loro 200 metri con 

evidenziate le linee di riva del 1955, 1974, 1991, 1996, 2007, 2009, 2013 e 2016. 

Fig. 71 Rappresentazione grafica (tipo sparkline) del trend evolutivo della linea di riva nel periodo compreso 

tra il 1955 e il 2016. 
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Osservando il grafico, è possibile notare come nel tratto compreso tra la sezione  

s1-s3, vi sia stata nel corso del tempo una notevole progradazione della spiaggia, 

evidente in particolar modo nel periodo tra il 1955 e il 1991, arrivando a misurare 

nel 1991 valori pari a 123 m perpendicolarmente alla sezione s1. Questa prograda-

zione continua nel corso degli anni arrivando alla soglia dei 170 m nel 2016. I tassi 

più elevati, secondo studi effettuati da Brambati (1987), sono stati registrati nel pe-

riodo 1980 – 87 con un avanzamento pari a circa 8,6 m/anno nella medesima zona.  

Nel tratto immediatamente a SO, tra la sezione s4 – s5 si nota, anche in questo caso, 

un notevole avanzamento della spiaggia, la cui causa è probabilmente imputabile 

alla costruzione delle tre dighe frangionde sfalsate tra loro, inclinate rispetto alla 

linea di riva. L’avanzamento con il valore più elevato (159 m) si registra nel 2007. 

Proseguendo in direzione SO fino alla sezione s12, la linea di riva sembra continuare 

la sua progradazione, seppur con valori nettamente inferiori rispetto al tratto pre-

cedente.  

Nel tratto compreso tra le sezioni s12 e s14 si evidenzia il primo fenomeno di ero-

sione. Tra il 2007 e il 2009, successivamente ad interventi in ambito di demolizione 

e ricostruzione dei pennelli 2 e 5, sono stati eliminati quelli intermedi (3 - 4). Conse-

guentemente si è formata un’ampia falcatura con notevole arretramento della spiag-

gia nella parte centrale, in particolar modo evidente nel 2013 e pari a 9 m rispetto al 

2009. 

Il tratto che segue fino alla sezione s18 presenta anch’esso un deciso processo ero-

sivo, imputabile anche in questo caso ad interventi di demolizione (pennelli n. 6 e 

7) e ricostruzione (pennello n. 8) avvenuti nel 2010. Ne consegue un notevole arre-

tramento della linea di riva che raggiunge un massimo di 38 metri nel 2016 rispetto 

al 2009. 

Tra la sezione s18 e s22 la linea di riva del 2016 si presenta anche in questo tratto 

notevolmente arretrata, specie se confrontata con quella relativa al 2009. In questo 

caso infatti, è stato calcolato un arretramento pari a 8 metri. 

All’inizio dei murazzi il litorale termina con una sezione (s25) che risulta essere, se 

confrontata con le precedenti, quella con il processo erosivo più intenso. Notiamo, 

infatti, che questo è l’unico tratto in cui le linee di riva, in particolare quelle relative 
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al 1974 e 2009, non solo sono arretrate ma hanno fatto registrare tassi negativi ri-

spetto al 1955, arretrando rispettivamente di 2 e 3 m.  

Alla luce di quanto analizzato possiamo concludere affermando che: il litorale del 

Lido di Venezia, per il tratto studiato, è caratterizzato a sud da una spiaggia di am-

piezza limitata che aumenta via via che si procede verso nord. 

L’evoluzione recente di questo tratto ha mostrato condizioni generali di prograda-

zione, ma anche fenomeni erosivi che, pur essendo localizzati, potrebbero poten-

zialmente innescare erosioni più generalizzate, nel caso in cui dovessero presentarsi 

condizioni sfavorevoli di mareggiate. 

Dall’analisi evolutiva è stato possibile inoltre ricostruire lo sviluppo urbanistico e 

turistico dell’area. Da questo è emerso che salvo rare eccezioni, la spiaggia emersa 

risulta essere del tutto antropizzata, spianata e occupata da strutture turistiche di 

svariata tipologia, molte delle quali anche piuttosto rilevanti (Hotel Excelsior e Des 

Bains). Gli unici tratti non soggetti a sfruttamento turistico (zona fronteggiante 

l’Ospedale al Mare e quella più prossima alla bocca di Lido) conservano alcuni ca-

ratteri di naturalità, costituiti dalla presenza di avandune costiere a vegetazione er-

bacea spontanea, di dimensioni piuttosto modeste (Fontolan et al. 2005). 

 

6.2 Scenari evolutivi al 2100 

 

In questa sezione ci si propone di valutare le possibili implicazioni che gli scenari 

di cambiamento climatico e di relativo aumento del livello del mare al 2100 potreb-

bero avere sulla porzione di litorale preso in esame. 

Per la realizzazione degli scenari ci si è basati sugli studi effettuati dal CVN (2012b) 

e da Antonioli et al. (2017), poiché hanno utilizzato valori e statistiche reali, calcolate 

sulle base di analisi effettuate a scala locale. 

Il primo studio si basa su proiezioni future a scala locale dei trend storici osservati 

in Adriatico. In esso gli scenari di cambiamento climatico elaborati dall’IPCC (2007) 

sono stati integrati con quelli elaborati da Vellinga et al. (2011) oltre che, con studi 

effettuati da un gruppo internazionale di esperti, riunitisi in occasione del work-

shop organizzato da Città d’Acqua tenutosi a Venezia il 7-8 giugno 2010, durante il 
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quale avevano sviluppato un set di scenari di evoluzione del livello del mare speci-

fici per la città di Venezia, tenendo in considerazione gli scenari di evoluzione fu-

tura disponibili per l’area del Mediterraneo e dell’Atlantico in prossimità dello 

stretto di Gibilterra.  

Antonioli et al. (2017) hanno invece basato le stime sui dati estrapolati dal rapporto 

Rahmstortf (2007) confrontati con quelli dell’ultimo report dell’IPCC (2013). L’ana-

lisi è riferita alla costa del nord Adriatico, includendo così la l’intera Laguna di Ve-

nezia.  

A seguire verranno proposti tre possibili scenari (A – B – C) di innalzamento del 

livello del mare e relativo arretramento della linea di riva al 2100. 

Prima di proseguire è importante sottolineare che il termine scenario non va certa-

mente inteso come una previsione, ma piuttosto, come una serie di possibilità che 

un processo climatico o morfologico hanno di verificarsi in futuro.  

 

6.2.1 Vulnerabilità del litorale dovuta ai cambiamenti climatici 

 

I principali fattori di condizionamento che agiscono sul litorale, presi in considera-

zione nell’elaborazione degli scenari, sono stati: la subsidenza (prevista secondo il 

CVN (2012b) pari a +9 cm) e l’eustatismo. Il moto ondoso e il vento sono stati con-

siderati immutati in tutti gli scenari rispetto alle attuali condizioni, così come pure 

la marea (CVN 2012). 

La vulnerabilità del litorale è stata valutata in termini di arretramento della linea di 

riva, correlata al rischio di utilizzo intensivo della spiaggia. 

 

Il modello di Bruun 

 

L’arretramento della linea di riva al 2100 è stato calcolato sulla base delle sole com-

ponenti di eustatismo e subsidenza, considerando la pendenza media del litorale 

(rilievo del CVN a maggio del 2010), secondo la teoria formulata da Bruun nel 1962 

(Cooper e Pilkey, 2004). Il modello di Bruun è stato il primo a calcolare il valore di 

arretramento della linea di riva in conseguenza all’innalzamento del livello del 
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mare. È un modello di tipo semidinamico, in quanto tiene conto solo dell’effetto del 

Sea Level Rise (SLR) e non considera gli altri fattori, per questo motivo fornisce solo 

un’indicazione dell’ordine di grandezza del tipo di risposta che il litorale potrebbe 

avere in conseguenza all’innalzamento del livello del mare (Bertoni, 1999). 

Secondo quanto affermato da Bruun (1962), come conseguenza al SLR, il profilo di 

equilibrio della spiaggia subirà un movimento verso l’alto e verso terra (Cooper e 

Pilkey, 2004) (Fig.72). 

Fig. 72 Variazione del profilo di spiaggia conseguenti al SLR secondo il modello di Bruun (Cooper e 

Pilkey, 2004 modificata) 

 

Il modello è basato sulle seguenti assunzioni (Bertoni, 1999): 

 la parte superiore della spiaggia viene erosa e il suo profilo trasla verso terra 

di una quantità pari a R; 

 il materiale che viene eroso dalla parte superiore viene trasportato offshore, 

cioè allontanato dalla costa; per continuità, essendo il modello bidimensio-

nale, il volume di materiale eroso viene a coincidere con quello depositato. 

Nel rispetto di queste ipotesi, Bruun ha ricavato la formula per calcolare l’arretra-

mento della linea di riva R, come conseguenza ad un aumento del livello del mare: 

  

R= S [L / (B + h)] = S / tgα  

dove:  

 R rappresenta l’arretramento medio della linea di riva (m) 

 S rappresenta la variazione complessiva del livello medio del mare (cm) (cal-

colata come la somma tra il tasso di subsidenza ed eustatismo) 

 L rappresenta la lunghezza del profilo di spiaggia 
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 B rappresenta l’altezza della spiaggia emersa 

 h rappresenta la profondità entro la quale si verificano scambi di sedimento 

offshore significativi  

 α rappresenta la pendenza media del litorale 

Notiamo così come, un piccolo incremento del livello marino, possa produrre un 

forte arretramento della linea di riva in zone caratterizzate da una debole pendenza, 

come nel caso del Lido di Venezia in cui questa è pari all’ 1,14% (CVN, 2012b).  

 

Soglie di rischio  

 

Al fine di valutare la vulnerabilità del litorale ai cambiamenti climatici, sono state 

elaborate inoltre, tre soglie di rischio, ovvero delle larghezze minime di spiaggia al 

di sotto delle quali, per garantirne la sicurezza sia idraulica che degli abitati, è ne-

cessario intervenire (CVN,2012). 

 

 Prima soglia di rischio (tollerabile): si rende impossibile garantire le attività tu-

ristiche e di balneazione. L’ampiezza della spiaggia deve essere superiore di al-

meno 20–30 m rispetto alla terza soglia di rischio 

 

 Seconda soglia di rischio (condizione limite): si rende impossibile la conserva-

zione di aree protette (SIC, ZPS). L’ampiezza della spiaggia deve essere supe-

riore di parecchie decine metri rispetto alla terza soglia di rischio 

 

 Terza soglia di rischio (critica): si rende impossibile garantire la sicurezza degli 

abitati retrostanti alla spiaggia. L’ampiezza della spiaggia che va garantita deve 

essere pari ad almeno 90 m. 

 

In merito a queste soglie è importante ricordare che, ogni anno prima della stagione 

estiva, gli Enti territoriali si impegnano al fine di garantire al litorale un’ampiezza 

minima, tale da rientrare nella prima soglia di rischio. La seconda soglia di rischio 
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è obbligatoria nel rispetto delle normative finalizzate alla tutela delle aree SIC, men-

tre la terza dalla necessità di salvaguardia idraulica. 

È importante inoltre sottolineare che il litorale veneziano ad oggi presenta un’am-

piezza minima che in alcune zone è al limite (terza soglia), si trova quindi in una 

condizione prossima al rischio ed è pertanto sottoposta ad interventi di manuten-

zione. Perciò qualsiasi variazione del livello del mare, almeno nelle zone critiche 

può impattare su un ambiente già di per sé vulnerabile. 

 

6.2.2 Scenari futuri di innalzamento del livello del mare 

 

Il recente rapporto dell’IPCC (2013) (Fig. 73), riporta una suddivisione di 4 scenari 

(RCP2.6, RCP4.5, RCP6 e RCP 8.5), equamente possibili, basati sulle emissioni fu-

ture di gas serra, stimando per ognuno la variazione di temperatura superficiale e 

il livello medio del mare al 2100 (Fig.74). 

Fig.73 Aumento globale del livello medio del mare al 2100 secondo i quattro scenari previsti dall’IPCC (2013) 

(IPCC, 2013). 
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Fig. 74 Per ogni scenario proposto dall’IPCC (2013) si riporta la variazione di temperatura superficiale e la va-

riazione del livello medio del mare (min–max) ipotizzata al 2100 (IPCC, 2013). 

 

Antonioli et al. (2017), presentano diversi scenari correlati ai cambiamenti climatici 

le cui stime si basano sul medesimo rapporto IPCC, in particolare sullo scenario 

RCP-8.5, corretto per i valori di isostasia e tettonica che interessano l’Adriatico. 

Secondo Antonioli et al. (2017) anche nell’eventualità in cui le emissioni di gas a 

effetto serra dovessero diminuire, l’aumento del livello del mare in Adriatico sa-

rebbe comunque compreso tra i 28 cm e i 61 cm.  

Sulla base di questi due scenari (28 cm: A; 61cm: B) per così dire “ottimistici” e di 

un terzo più estremo pari al livello massimo di innalzamento del mare (97cm: C), si 

riportano di seguito i calcoli eseguiti per stimare il tasso di arretramento medio della 

linea di riva previsto lungo il litorale del Lido e la relativa tabella (Fig. 75). 

 

 Scenario A: innalzamento del livello del mare al 2100 pari a +28cm 

 Scenario B: innalzamento del livello del mare al 2100 pari a +61 cm 

 Scenario C: innalzamento del livello del mare al 2100 pari a +97 cm 

 

- Calcolo del tasso di arretramento della linea di riva secondo il modello di Bruun 

(1962) considerando un incremento del tasso di subsidenza pari a +9 cm entro il 

2100 (CVN,2012b). 

R = S / tgα 

 

 RA = 28 + 9 / tg1,14 = 32 

 RB = 61 + 9/ tg 1,14 = 61 

 RC = 97 +9 / tg1,14 = 93 

Scenario 
Variazione temperatura 

 superficiale (min – max) C° 

Variazione livello medio del 

mare (min – max) cm 

RCP 2.6 0,3 - 1,7 28 – 60 

RCP 4.5 1,1 - 2,6 35 - 70 

RCP 6 1,4 - 3,1 39 – 73 

RCP 8.5 2,6 - 4,8 53 - 97 
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Fig. 75 Arretramento medio della linea di riva al 2100 lungo il litorale del Lido di Venezia. 

 

In tal modo è possibile calcolare l’ampiezza di spiaggia disponibile al 2100, sot-

traendo all’ampiezza di spiaggia attuale l’arretramento dovuto all’effetto combi-

nato di subsidenza ed eustatismo. I risultati di tale arretramento, relativi ad ogni 

scenario considerato, vengono riportati nel grafico che segue (Fig.76). 

Fig. 76 Rappresentazione grafica (tipo sparkline) dell’arretramento della linea di riva previsto per il 2100. Gli 

scenari A – B – C vengono confrontati con le linee di riva relative al 2016 e 1955. 

 

Per meglio comprendere la situazione dei tre scenari, si riportano di seguito, per 

ognuno, la relativa linea di riva sovrapposta alla foto aerea del 2016, con evidenziata 

l’area di spiaggia interessata all’erosione.  

Scenario 
Pendenza media 

del litorale (α) 

Variazione complessiva 

del livello medio del mare 

(S) 

Arretramento medio 

della linea di riva 

(R) 

A 1,14% +37cm -32 m 

B 1,14% +70 cm -61 m 

C 1,14% +106cm -93 m 
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L’area è stata suddivisa in due zone distinte (Fig. 77), la prima compresa tra la se-

zione s1 e s12 e la seconda tra la s12 e s25. Questo perché la sezione s12 distingue 

due tipologie di evoluzione della costa diverse tra loro. 

Fig. 77 Suddivisione del litorale in due zone secondo cui si basa l’analisi degli scenari A, B e C relativi al 2100. 

 

Scenario A 

 

Considerato il tasso di arretramento calcolato per lo scenario A (-32 m), analizziamo 

la Zona 1 (Fig. 78). L’arretramento della linea di riva, seppur importante, sembre-

rebbe almeno in questo tratto non incombere sulle strutture poste lungo il litorale, 

così come sulle aree protette. Questa zona è stata sottoposta nel tempo a processi di 

progradazione e presenta attualmente una superficie di spiaggia molto estesa (circa 

200 m). Nella Zona 2 (Fig.79) la situazione è molto diversa dalla precedente. La linea 

di riva arretrando si avvicina e raggiunge l’area in cui sono posizionate attualmente 

le strutture balneari. In particolar modo nel tratto compreso tra il pennello numero 

9 e il numero 15 (Fig.80). Qui infatti oltrepassa gli stabilimenti, avvicinandosi addi-

rittura al manto stradale. 

Valutando il litorale sulla base delle soglie di rischio precedentemente esposte, que-

sto risulta avere un rischio di tipo tollerabile per la Zona 1. Nella Zona 2, nel tratto 

compreso tra il pennello numero 1 e il numero 2, siamo in presenza di una condi-

zione limite. Da qui fino al tratto antistante l’hotel Excelsior (pennello n. 5), la soglia 

di rischio risulta essere critica. Per il restante tratto di litorale fino al pennello nu-

mero 15 l’ampiezza della spiaggia risulta essere inferiore ai 90m e quindi inferiore 
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al limite della terza soglia di rischio, arrivando a scomparire del tutto tra il pennello 

numero 14 e 15. 

Fig.78 Zona 1 - Scenario A. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di costa prevista 

nel 2100 (in verde), quella relativa al 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 

2016 e il 2100  
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Fig.79 Zona 2 - Scenario A. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di costa rela-

tiva al 2100 (in verde), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 

2016 e il 2100. In giallo sono numerati i pennelli partendo da NE. 
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 Fig.80 Particolare della Zona 2 - Scenario A. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea 

di costa relativa al 2100 (in verde), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso 

tra il 2016 e il 2100 

 

Scenario B 

 

In questo caso l’arretramento della linea di riva al 2100 risulta essere molto più pe-

ricolosa per il settore NE (Zona 1) (Fig.81) rispetto a quanto visto per lo scenario A.  

Qui infatti, l’arretramento interessa zone SIC, oltre che un’ampia fascia di litorale 

utilizzata attualmente per la balneazione. Nella Zona 2 (Fig. 82) viene confermato 

un livello di rischio molto alto. L’arretramento che nello scenario A raggiungeva il 

limite delle strutture di balneazione, qui invece le sormonta avanzando sempre più 

verso l’interno, fino ad arrivare oltre il limite della strada litoranea (Fig.83). 

La Zona 1 è stata valutata come condizione limite, a differenza della Zona 2 dove la 

situazione è critica tra i pennelli 1 e 2 e con un’ampiezza della spiaggia inferiore ai 

90 m dal pennello 2 in direzione SO, presentando addirittura valori negativi nel 

tratto tra il pennello 12 e 15. 
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Fig.81 Zona 1 - Scenario b. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di costa relativa 

al 2100 (in arancione), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 2016 

e il 2100. 
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Fig.82 Zona 2- Scenario B. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di costa relativa 

al 2100 (in arancione), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 2016 

e il 2100. In giallo sono numerati i pennelli partendo da NE. 
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Fig.83 Particolare della Zona 2-Scenario B. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea 

di costa relativa al 2100 (in arancione), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo 

compreso tra il 2016 e il 2100. 

 

Scenario C 

 

Questo scenario risulta essere il più estremo in termini di arretramento e di perico-

losità (Figg. 84, 85). La Zona 1, in direzione NE (Fig. 84), risulta interessata da un 

fenomeno di arretramento molto accentuato. Una notevole porzione della fascia li-

toranea, posta sotto tutela (SIC), si prevede che scomparirà cosi come le strutture 

balneari a sud di questa. Proseguendo in direzione SO (Fig.85), per il tratto com-

preso tra i pennelli 1 e 2, l’erosione interessa solo parte della spiaggia, arrestandosi 

in prossimità della seconda fila di stabilimenti balneari, mente tra il pennello 3 e 15 

l’erosione interessa non solo l’intera ampiezza della spiaggia ma addirittura si 

spinge fino oltre la strada litoranea (Fig. 86). 

Il litorale valutato secondo le soglie di rischio presenta una condizione limite nella 

Zona 1 fino al Blue Moon (escluso). Solo per l’area occupata da questo stabilimento 

la condizione è critica, mentre proseguendo in direzione SO lungo tutto il tratto 
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della Zona 2, la spiaggia risulta avere un’ampiezza inferiore ai 90m ed è completa-

mente assente (valori negativi) nel tratto compreso tra il pennello 10 e 15. 

Fig.84 Zona 1- Scenario C. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di costa relativa 

al 2100 (in rosso), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 2016 e il 

2100. 
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 Fig.85 Zona 2- Scenario C. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono ste sovrapposte la linea di costa relativa 

al 2100 (in rosso), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso tra il 2016 e il 

2100. In giallo sono numerati i pennelli partendo da NE. 
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Fig.86 Particolare Zona 2- Scenario C. Foto aerea relativa al 2016 alla quale sono state sovrapposte la linea di 

costa relativa al 2100 (in rosso), quella del 2016 (in nero) e l’area interessata all’erosione nel periodo compreso 

tra il 2016 e il 2100. 

 

6.3 Valutazione economico–ambientale dei futuri effetti del cambiamento cli-

matico  

 

L’area costiera del Lido rappresenta una tra le più importanti risorse economiche 

per la città di Venezia, ospitando attività rilevanti come il turismo balneare ed im-

portanti eventi culturali. Dal secondo dopoguerra, la domanda turistica dell’isola, 

fino ad allora caratterizzata da un “periodo d’oro”, subì un’importante trasforma-

zione causata essenzialmente da un profondo cambiamento nella stagionalità della 

domanda, alla quale seguì una fase di depressione economica (Pomponio, 2015).  

Ad oggi i progetti di riqualificazione per il litorale sono diversi e interessano edifici 

in evidente stato di degrado (Blue Moon, Ospedale al Mare, Hotel Excelsior e Hotel 

Des Bain). L’approvazione degli interventi consentirà senza dubbio un migliora-

mento nella qualità dei servizi offerti. Gli investimenti dovrebbero però tener conto 
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del potenziale rischio indotto dal SLR e quindi della potenziale perdita di suolo e 

conseguente perdita del valore economico. 

I cambiamenti climatici non apportano nuovi rischi, ma tendono ad accentuare ed 

amplificare, con effetti spesso imprevedibili, i rischi già esistenti derivati dalla forte 

antropizzazione (Carraro et al., 2007). 

La pressione antropica esercitata lungo la costa dal turismo balneare, causa un no-

tevole incremento della vulnerabilità e della sensibilità agli impatti dei cambiamenti 

climatici – in particolare legati al fenomeno del SLR – riducendo drasticamente la 

capacità di resilienza naturale dell’ambiente (Carraro et al., 2007).  

La perdita di suolo causata da inondazione e dall’incremento di attività erosiva da 

parte del mare, sono tra gli impatti principali del cambiamento climatico. Degli im-

patti indiretti, attribuibili alla conseguente trasformazione della zona costiera, ne 

risentiranno in particolar modo l’ecosistema costiero e le sue attività umane, che 

subiranno notevoli perdite (Carraro et al.,2007). Gli scenari di cambiamento clima-

tico proposti indicano un forte impatto negativo sul settore turistico localizzato 

lungo il litorale, che al momento rappresenta la destinazione di maggiore interesse 

per l’isola. Le previsioni al 2100 mostrano una notevole perdita di suolo che, non 

solo andrebbe ad intaccare un ecosistema già di per sé fragile come quello costiero, 

ma provocherebbe danni ingenti alle strutture balneari poste lungo il litorale. Infatti 

se per alcune, soprattutto per quelle poste a NE, la perdita di suolo si limiterà “sem-

plicemente” a ridurre l’ampiezza della spiaggia, per altre, in particolare quelle poste 

all’estremo SO, la perdita di suolo porterebbe addirittura alla scomparsa di interi 

stabilimenti balneari, protraendosi in alcuni casi nell’entroterra, arrivando alla 

strada e in casi estremi al centro abitato.  

Il concetto di resilienza, è un fattore chiave nella gestione del litorale (MATTM et 

al., 2016). Secondo il rapporto Eurosion20 (2004) la resilienza è da intendersi come 

“la capacità intrinseca della costa di reagire ai cambiamenti indotti dalla variazione 

del livello del mare, dagli eventi estremi e dagli sporadici impatti antropici, mante-

nendo inalterate le funzioni del sistema costiero per un periodo più lungo”. Da que-

                                                           
20 European initiative for sustainable coastal erosion management 
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sto è intuibile l’importanza di un’adeguata disponibilità di sedimenti (tale da soste-

nere un equilibrio tra erosione ed avanzamento del profilo della spiaggia) e di spa-

zio lungo la costa (in quanto limitazioni di questo comportano limitazioni nello spa-

zio disponibile per la ridistribuzione dei sedimenti), che diventano fondamentali 

nel determinare il livello di resilienza in relazione ai cambiamenti climatici 

(MATTM et al., 2016). 

A questo proposito, analizzando la situazione relativa al Lido di Venezia è evidente 

come lungo il litorale, il sistema costiero si presenta per la maggior parte “irrigidito” 

da infrastrutture che non tengono conto dell’elevata dinamicità dell’ambiente lito-

raneo, andando così ad influire negativamente sul suo livello di resilienza, renden-

dolo basso e talvolta nullo.  

Ad oggi uno degli strumenti a cui possiamo fare riferimento, per valutare quanto 

affermato finora, è il nuovo Piano Particolareggiato dell’arenile dell’isola del Lido 

(2017), che ha come obiettivo quello di salvaguardare gli ambiti naturali esistenti, 

cercando di creare un giusto equilibrio nel rapporto tra tutela e fruizione balneare 

degli arenili.  

Una delle principali azioni che il piano mira ad intraprendere è quella della riloca-

lizzazione di alcune concessioni ricadenti in aree sensibili e la loro revoca laddove 

non in uso, puntando quindi ad eliminare quei fattori di degrado che provocano o 

potrebbero provocare effetti negativi sugli habitat. È evidente però in figura 87 che 

le aree in cui le concessioni verranno ritirate, sono notevolmente inferiori a quelle 

in cui queste verranno concesse. Da questo ne deriva inevitabilmente una perdita 

di spazio che, come abbiamo detto, risulta essere di fondamentale importanza per 

la resilienza del litorale. Attribuire nuove concessioni e quindi concedere maggiore 

spazio agli stabilimenti non farà altro che contribuire ad un utilizzo smodato e scor-

retto che non tiene conto dei rischi che tutto ciò apporterebbe e della fragilità del 

litorale interessato da questi interventi. Ad ogni modo, tra le aree in cui le conces-

sioni verranno eliminate (una piccolissima parte) vi sono proprio quelle poste 

all’estremità Sud del litorale e che negli scenari erano quelle maggiormente interes-

sate al rischio indotto dal SLR. 
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Fig. 87 Aree in concessione (Estratto del P.P. del Lido di Venezia, 2017). 

 

Ciò che però all’interno del Piano non viene considerato è la valutazione di ciò che 

tali interventi comporteranno sul lungo termine, ovvero in previsione del SLR che, 

come abbiamo visto negli scenari proposti, potrebbe potenzialmente sconvolgere 

l’assetto costiero dell’isola, accelerando i processi erosivi e causando notevoli per-

dite, in termini sia economici che ambientali. 

Ipotizzando di voler agire sul sistema, la strategia da adottare non dovrebbe pre-

scindere da una visione quanto più ampia e da un approccio integrato che consideri 

tutti i fattori che concorrono a ristabilire un equilibrio dei processi e delle dinamiche 

che agiscono sul sistema stesso (MATTM et al., 2016). Questo porterebbe a soluzioni 

che asseconderebbero i processi naturali, alimentando così il sistema litoraneo ed 

evitando perdite di spazio dove possibile. 
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7. Conclusioni 

 

Dall’analisi di numerose foto aree risalenti al periodo 1950 – 2016, in particolare 

quelle in riferimento agli anni 1955, 1974, 1991, 1996, 2007, 2009, 2013, 2016, è stato 

possibile tracciare un quadro complessivo dell’evoluzione morfologica della parte 

nord del Lido di Venezia, compresa tra il molo foraneo della bocca Sud di Lido e 

l’inizio dei Murazzi. La mappatura della linea di riva per ogni anno considerato e 

l’analisi dei principali fattori di condizionamento che hanno agito sul litorale hanno 

permesso la costruzione di un trend storico esplicativo dei processi e delle dinami-

che costiere. I risultati hanno evidenziato che il tratto di costa Nord del Lido di Ve-

nezia: 

- è un sistema isolato, in quanto non vi è alcuna alimentazione di sedimenti da 

zone limitrofe; 

- i processi di erosione, quando si verificano, sono perlopiù localizzati nella 

zona SO del litorale ed attribuibili a perdita di sedimento causata da un tra-

sporto di tipo cross-shore; 

- il trasporto long-shore è basso e risulta avere poca influenza sull’area analiz-

zata (poiché l’azione delle onde provocate dai venti di Bora e Scirocco vanno 

tra loro compensandosi) ad eccezione della zona d’ombra del molo dove si 

verifica un trasporto in direzione di questa per alcune centinaia di metri e 

risulta essere soggetta a fenomeni di accumulo di sedimento e conseguente 

formazione di ampia battigia e strutture dunali; 

- nel corso degli anni, in particolare nel periodo 1930-1970 questo litorale è 

stato sottoposto ad un intenso fenomeno di subsidenza e ad un concomitante 

aumento del livello medio marino. Ad oggi è ancora soggetto ad un sensibile 

processo di subsidenza imputabile in questo caso al carico esercitato dalle 

strutture del MO.S.E.; 

- nel corso del tempo sono stati eseguiti diversi interventi di ripascimento ar-

tificiale attraverso la messa in opera di pennelli trasversali alla spiaggia, in 

particolare negli anni compresi tra il 1950 e il 1970, tra il 2007 e il 2009 e tra il 

2009 e il 2013; 
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- la linea di riva ha subito modesti fenomeni di progradazione soprattutto 

nella zona a NE, mentre quella in direzione SO ha visto l’alternarsi di feno-

meni di accrescimento ed erosione. 

- i maggiori fenomeni di progradazione della linea di riva si sono verificati tra 

il 1950 e il 1991 in particolare in prossimità del molo foraneo; 

- salvo rare eccezioni, la spiaggia risulta essere del tutto antropizzata, spianata 

e occupata da strutture turistiche; 

Sulla base dei risultati ottenuti è stato possibile condurre un’analisi di tipo previsio-

nale in riferimento ai possibili scenari di cambiamento climatico e relativo aumento 

del livello del mare al 2100 e alle possibili implicazioni che questi potrebbero avere 

lungo il litorale. 

Sono stati proposti tre scenari (A-B-C) elaborati tenendo conto della variazione del 

tasso di subsidenza (+9cm) ed eustatismo pari rispettivamente a +28 cm, +61 cm, 

+97 cm, i primi due definiti “ottimistici” e il terzo estremo. La vulnerabilità del lito-

rale è stata valutata in termini di arretramento della linea di riva, calcolata secondo 

il Modello di Bruun. Sono state inoltre elaborate tre soglie di rischio riferite alla lar-

ghezza minima della spiaggia.  

Inoltre, dal confronto della linea di riva attuale (2016) con quella prevista per ogni 

scenario è stato riscontrato un rischio molto alto nella zona SO del litorale per tutti 

gli scenari, con possibilità di inondazioni che, in casi estremi, potrebbero spingersi 

fino all’entroterra. Per la zona posta all’estremo NE la situazione appare meno 

grave, poiché “mitigata” dalla notevole superficie di spiaggia attualmente presente. 

Possiamo affermare che l’innalzamento del livello del mare >50 cm avrà un impor-

tante impatto lungo la costa. Inoltre, i fenomeni meteomarini potrebbero senz’altro 

contribuire al bilancio sedimentario del litorale, e così aumentare o indebolire la 

progradazione costiera. 

In conclusione è ragionevole ipotizzare che la combinazione di innalzamento del 

livello del mare e la diminuzione della fornitura dei sedimenti, determinerà un 

grave impatto lungo il litorale. Questo impatto probabilmente aumenterà l’erosione 

costiera spingendosi sempre più verso l'interno, aumentando in modo significativo 

il rischio di inondazioni, soprattutto in caso di eventi estremi. In questo modo la 
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perdita di suolo sarà causa di ingenti danni, di cui ne risentiranno in particolar 

modo l’ecosistema costiero e le sue attività umane, che subiranno notevoli perdite 

sia in termini ambientali che economici. 

La scelta dovrebbe dunque ricadere su azioni preventive di adattamento (ex ante), 

programmando interventi che siano in grado di rispondere efficacemente agli im-

patti (Breil et al., 2007). La vulnerabilità ai cambiamenti climatici deve quindi essere 

analizzata in modo dinamico, considerando sia gli sviluppi futuri del clima che i 

conseguenti impatti causati da questo, sulla base di appositi scenari come in questo 

caso volti a valutare la sensibilità del sistema costiero e delle attività che su di esso 

si reggono (Breil et al., 2007). 
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Appendice  

 

Elemento: 128131 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione entità 

Classe 
geometrica 

13 03 AREE_TER 

Aree di 
rappresentazione del 

territorio e 
geomorfologia 

sabbie area 

28 03 CAM_TER 

Campitura aree di 
rappresentazione del 

territorio e 
geomorfologia 

sabbie linea 

10 05 CURVE 
Curve di livello e 

altimetria  
curva batimetrica linea 

03 01 ELE_DIV Elementi divisori muri  linea 

03 02 ELE_DIV Elementi divisori 
recinzioni, palizzate, 

filo spinato, 
staccionate  

linea 

01 01 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio civile poligono 

01 02 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio industriale poligono 

01 03 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

01 21 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

manufatti vari poligono 

04 04 IDROGRAF Idrografia canale linea 

04 07 IDROGRAF Idrografia mare - linea di costa linea 

04 23 IDROGRAF Idrografia laguna (perimetro) linea 

04 31 IDROGRAF Idrografia canale in laguna linea 

09 08 OPERE Opere molo solo sommità linea 

09 09 OPERE Opere pontile linea 

09 10 OPERE Opere darsena linea 

11 05 PUNTI_Q Punti quota quote batimetriche punto 

05 07 VEGETAZ Vegetazione filare di alberi linea 

02 06 VIABILIT Viabilità strada secondaria linea 

02 10 VIABILIT Viabilità strada di campagna linea 

02 12 VIABILIT Viabilità 
accessi, marciapiedi, 

aiuole, banchine, 
spartitraffico 

linea 

02 14 VIABILIT Viabilità ponte linea 

 

Fig. A.1. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 128131 della CTRV (1994) 
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Elemento: 128132 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione entità 

Classe 
geometrica 

13 03 AREE_TER 

Aree di 
rappresentazione 

del territorio e 
geomorfologia 

sabbie area 

28 03 CAM_TER 

Campitura aree 
di 

rappresentazione 
del territorio e 
geomorfologia 

sabbie linea 

10 05 CURVE 
Curve di livello e 

altimetria  
curva batimetrica linea 

03 01 ELE_DIV Elementi divisori muri  linea 

03 02 ELE_DIV Elementi divisori 
recinzioni, palizzate, 

filo spinato, 
staccionate  

linea 

01 01 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio civile poligono 

01 02 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio industriale poligono 

01 03 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

04 04 IDROGRAF Idrografia canale linea 

04 07 IDROGRAF Idrografia mare - linea di costa linea 

04 31 IDROGRAF Idrografia canale in laguna linea 

09 08 OPERE Opere molo solo sommità linea 

09 09 OPERE Opere pontile linea 

11 05 PUNTI_Q Punti quota quote batimetriche punto 

11 02 PUNTI_Q Punti quota quote stereo terreno punto 

5 01 VEGETAZ Vegetazione limiti di coltura linea 

05 07 VEGETAZ Vegetazione filare di alberi linea 

02 06 VIABILIT Viabilità strada secondaria linea 

02 10 VIABILIT Viabilità strada di campagna linea 

02 12 VIABILIT Viabilità 
accessi, marciapiedi, 

aiuole, banchine, 
spartitraffico 

Linea 

02 14 VIABILIT Viabilità ponte linea 

 

Fig. A.2. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 128132 della CTRV (1994). 
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Elemento: 128133 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione 

entità 
Classe 

geometrica 

13 03 AREE_TER 

Aree di 
rappresentazione 

del territorio e 
geomorfologia 

sabbie area 

28 03 CAM_TER 

Campitura aree di 
rappresentazione 

del territorio e 
geomorfologia 

sabbie linea 

10 05 CURVE 
Curve di livello e 

altimetria  
curva batimetrica linea 

03 01 ELE_DIV Elementi divisori muri  linea 

03 02 ELE_DIV Elementi divisori 

recinzioni, 
palizzate, filo 

spinato, 
staccionate  

linea 

01 01 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio civile poligono 

01 03 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio 
industriale 

poligono 

01 18 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

01 25 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

04 04 IDROGRAF Idrografia canale linea 

04 07 IDROGRAF Idrografia 
mare - linea di 

costa 
linea 

04 31 IDROGRAF Idrografia canale in laguna linea 

09 08 OPERE Opere 
molo solo 
sommità 

linea 

09 09 OPERE Opere pontile linea 

11 02 PUNTI_Q Punti quota 
quote stereo 

terreno 
punto 

05 01 VEGETAZ Vegetazione limiti di coltura linea 

05 07 VEGETAZ Vegetazione filare di alberi linea 

02 05 VIABILIT Viabilità strada principale linea 

02 06 VIABILIT Viabilità strada secondaria linea 

02 12 VIABILIT Viabilità 

accessi, 
marciapiedi, 

aiuole, banchine, 
spartitraffico 

linea 

02 14 VIABILIT Viabilità ponte linea 

 

Fig. A.3. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 128133 della CTRV (1994). 
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Elemento: 149014 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione 

entità 
Classe 

geometrica 

13 03 AREE_TER 

Aree di 
rappresentazione 

del territorio e 
geomorfologia 

sabbie area 

28 03 CAM_TER 

Campitura aree di 
rappresentazione 

del territorio e 
geomorfologia 

sabbie linea 

10 05 CURVE 
Curve di livello e 

altimetria  
curva batimetrica linea 

03 01 ELE_DIV Elementi divisori muri  linea 

03 02 ELE_DIV Elementi divisori 

recinzioni, 
palizzate, filo 

spinato, 
staccionate  

linea 

01 01 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio civile poligono 

01 03 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

edificio 
industriale 

poligono 

01 18 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

01 25 FABBRIC 
Fabbricati ed 
insediamenti 

baracca poligono 

04 04 IDROGRAF Idrografia canale linea 

09 08 OPERE Opere 
molo solo 
sommità 

linea 

09 09 OPERE Opere pontile linea 

11 02 PUNTI_Q Punti quota 
quote stereo 

terreno 
punto 

05 01 VEGETAZ Vegetazione limiti di coltura linea 

05 07 VEGETAZ Vegetazione filare di alberi linea 

02 05 VIABILIT Viabilità strada principale linea 

02 06 VIABILIT Viabilità strada secondaria linea 

02 12 VIABILIT Viabilità 

accessi, 
marciapiedi, 

aiuole, banchine, 
spartitraffico 

linea 

02 14 VIABILIT Viabilità ponte linea 

02 17 VIABILIT Viabilità ponte linea 

 
 

Fig. A.4. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 149014 della CTRV (1994). 
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Fig. A.5. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 128144 della CTRV (1994). 

 

 

Fig. A.6. Livelli e codici utilizzati dell’elemento: 128143 della CTRV (1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento: 128143 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione 

entità 
Classe 

geometrica 

09 06 OPERE Opere molo sommità linea 

09 11 OPERE Opere barriera frangiflutti linea 

11 05 PUNTI_Q Punti quota 
quote stereo 

terreno 
punto 

02 12 VIABILIT Viabilità 

accessi, 
marciapiedi, 

aiuole, banchine, 
spartitraffico 

linea 

 
Elemento: 128144 

Livello Codice 
Feature class 

(Shape) 
Descrizione del 

livello 
Designazione 

entità 
Classe 

geometrica 

04 07 IDROGRAF Idrografia 
mare o linea di 

costa 
linea 

09 11 OPERE Opere barriera frangiflutti linea 

11 05 PUNTI_Q Punti quota quote stereo terreno punto 
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