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Abstract 

Le isole barriera sono sistemi complessi e vulnerabili, spesso contraddistinti da un conflitto tra la 

tutela dei valori ambientali, come gli habitat dunali, e le forti pressioni dovute allo sviluppo turistico-

balneare e all’urbanizzazione. A questi aspetti si sono andati ad aggiungere i crescenti effetti del 

riscaldamento globale che sta portando ad un aumento degli eventi climatici estremi e 

all’innalzamento del livello del mare, con un conseguente incremento dei rischi dovuti alle 

mareggiate.  

Il sistema isola barriera del Lido di Venezia è un esempio emblematico sia per la varietà delle 

situazioni che caratterizzano i diversi settori della sua costa (zona a sviluppo urbanistico-balneare e 

zona a tutela ambientale naturale), sia per la peculiare storia che ne ha contraddistinto lo sviluppo 

urbanistico e turistico.  

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è di valutare la vulnerabilità alle mareggiate, attuale e futura, 

delle diverse zone della costa del Lido di Venezia. Si intende procedere alla ricostruzione 

dell’evoluzione morfologica della linea di riva dagli anni ‘50 ad oggi, facendo uso di foto aeree e 

satellitari. Per ogni settore si tenterà inoltre di ricostruire l’eventuale sviluppo urbanistico e turistico-

balneare, identificando le aree interessate da concessioni e analizzando le modificazioni dovute agli 

interventi per la realizzazione di opere di difesa o l’evoluzione degli habitat dunali ove presenti. 
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1. Introduzione 

Le isole barriera sono sistemi complessi e vulnerabili, spesso contraddistinti da un conflitto tra la 

tutela dei valori ambientali, come gli habitat dunali, e le forti pressioni dovute allo sviluppo turistico-

balneare e all’urbanizzazione. A questi aspetti si sono andati ad aggiungere i crescenti effetti del 

riscaldamento globale che sta portando ad un aumento degli eventi climatici estremi e 

all’innalzamento del livello del mare, con un conseguente incremento dei rischi dovuti alle 

mareggiate. 

L’analisi di Stutz e Pilkey (2011) ha evidenziato l’influenza dell’innalzamento del livello del mare 

sulle isole barriera. Negli ultimi 5.000 anni nel Nord Atlantico e nell'Artico, la formazione di un 

numero maggiore di isole barriera è stata associata all’innalzamento del livello del mare. Al 

contrario, nello stesso periodo, un livello del mare stabile o in calo, un modello più tipico 

dell'emisfero meridionale, ha prodotto meno isole barriera e una percentuale più elevata di isole 

lungo i delta fluviali. Un innalzamento graduale del livello del mare tende infatti a generare baie 

poco profonde che in presenza di un sufficiente apporto di sedimenti, sviluppano nuove isole 

barriera a partire dalle baie stesse, lungo alcune tipologie di costa. Tuttavia, un innalzamento 

estremamente rapido del livello del mare, se associato a una diminuzione della disponibilità di 

sedimenti, causa l’inondazione delle isole barriera sommergendole. 

Passeri et al. (2020) hanno condotto simulazioni decennali per valutare la risposta di un’isola 

barriera all’innalzamento del livello del mare e alle variazioni nella frequenza e intensità delle 

mareggiate. I risultati hanno evidenziato tra i possibili regimi di risposta: (I) il mantenimento della 

posizione, (II) il restringimento, (III) l’appiattimento, (IV) la deflazione (restringimento e 

appiattimento) e (V) l’aggradamento. Negli scenari con tempeste a minor frequenza e intensità, la 

maggior parte dell’isola subirà restringimenti a causa degli impatti delle mareggiate. In scenari con 

maggiore frequenza e intensità, la maggior parte dell’isola subirà un appiattimento a causa di 

overwash1  e inondazioni. Nello scenario con massima frequenza e intensità, l'isola non sarà in grado 

di recuperare la quota iniziale dopo le mareggiate e verrà sommersa nell’arco di soli dieci anni. 

La risposta delle isole barriera all’innalzamento del livello del mare dipende dalla loro capacità di 

arretrare e dal movimento dei sedimenti sopra e dietro la barriera, che può avvenire tramite la 

deposizione di sedimenti nei delta di marea crescente2  o nei washover fan3. Recentemente è stato 

sviluppato un modello denominato BarrieR Inlet Environment (BRIE) (Nienhuis e Lorenzo-Trueba, 

2019) per comprendere meglio l’interazione tra le dinamiche di marea, i flussi di overwash, e 

l’innalzamento del livello del mare sulle coste a barriera o a isola barriera. I risultati suggeriscono 

che in ambienti microtidali con abbondanti flussi di sedimenti trasportati lungo la costa, le bocche 

di marea sono effimere e migrano rapidamente esponendo nuove aree della retrobarriera alla 

deposizione dei delta di marea crescente. Questo fenomeno contribuisce significativamente alla 

migrazione verso terra della barriera. Se le isole barriera possano sopravvivere o meno 

all’innalzamento del livello del mare dipende dal flusso combinato di sedimenti verso terra dovuto 

agli overwash e alla deposizione nei delta di marea crescente. La stabilizzazione artificiale delle 

bocche di marea (tramite la realizzazione di moli o dragaggi di manutenzione) comporta quindi una 

riduzione della resilienza delle isole barriera che risulteranno più vulnerabili all’innalzamento del 

mare (Nienhuis e Lorenzo-Trueba, 2019). 

 
1 Overwash: si tratta di un fenomeno comune per le isole barriera che può verificarsi durante le mareggiate. 

Il flusso di acqua e sedimenti crea un varco nella cresta della berma o nel cordone dunale, oppure li supera, 

avanzando verso la zona di retrobarriera. 
2  Delta di marea crescente (flood tidal delta): depositi di sedimenti che si formano verso terra in 

corrispondenza delle bocche tidali, dovuti al trasporto di sedimenti durante le fasi di marea crescente. 
3 Washover fan: deposito sedimentario dovuto al processo di overwash. 
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Le isole barriera sono esposte a diverse minacce, tra cui l’erosione favorita dalle mareggiate, dalla 

riduzione della quantità di sedimento trasportato dalla corrente lungo costa, dalla subsidenza e 

dall’aumento del livello del mare. Quest’ultimo, in particolare, è uno dei principali processi che 

influenzerà l’evoluzione delle coste del mondo negli anni a venire (Ceia et al., 2010). 

Secondo l’ultimo Rapporto IPCC (2019) il livello del mare è cresciuto a un tasso di 3,6 mm/anno 

tra il 2005 e il 2015. Questo fenomeno, senza precedenti nel corso dell’ultimo secolo, ha subito 

un’accelerazione causata dal progressivo scioglimento dei ghiacci groenlandesi e della calotta 

polare antartica, nonché dall’espansione termica dell’oceano conseguente al suo riscaldamento. Gli 

scenari prevedono che per fine secolo l’innalzamento del livello del mare sarà compreso tra 0,43 e 

0,84 m, rispetto al periodo 1986-2005. La protezione delle coste tramite difese rigide è una pratica 

che è sempre stata ampiamente diffusa in molte zone nel mondo, mentre, più recentemente, gli 

approcci ecosistemici o ibridi (protezione degli ecosistemi e realizzazione di strutture di difesa) 

stanno acquisendo diffusione via via crescente a livello mondiale. Queste misure sono essenziali per 

un processo integrato di adattamento senza il quale si assisterà ad un aumento dei rischi di 

inondazione per le comunità costiere. 

In base alle caratteristiche del tratto di costa sono possibili diverse opzioni di gestione (MATTM-

Regioni, 2018). L’opzione “non fare nulla” prevede di permettere ai dinamismi naturali di fare il 

loro corso; può essere adottata unicamente nell’eventualità che non vi sia interferenza significativa 

dell’erosione o dell’ingressione marina con elementi antropici o siti naturali di pregio. Il 

“riallineamento gestito” prevede l’arretramento di infrastrutture o edifici in posizione sicura. Tale 

opzione è attuabile unicamente nel caso sia disponibile una superficie sufficientemente ampia 

nell’entroterra costiero e sia possibile identificare una nuova linea di difesa più arretrata. Il 

“mantenimento della linea di difesa” prevede interventi di manutenzione e/o miglioramento delle 

strutture artificiali di difesa. L’opzione “avanzamento della linea di difesa” consiste nella 

realizzazione di nuove opere a mare in posizione più avanzata o in notevoli interventi di 

ripascimento con la realizzazione di cordoni dunosi, presuppone di poter disporre di ingenti 

quantitativi di sedimenti. L’opzione “interventi limitati” prevede una gestione non invasiva che può 

contemplare periodici ripascimenti manutentivi, il consolidamento delle difese rigide, interventi di 

ripristino ecologico degli ambienti dunali e la restrizione dell’edificazione sulla fascia costiera. 

Le strategie di adattamento, per essere efficaci, necessitano di essere integrate in un approccio 

multidisciplinare capace di superare le frammentazioni settoriali, geografiche e amministrative 

(IPCC, 2019). È indispensabile quindi una profonda conoscenza dei processi morfodinamici (eolici 

e marini) per poter evidenziare e tutelare le relazioni morfologiche ed ecologiche che sussistono tra 

la spiaggia sommersa, la spiaggia emersa e le dune, così da poter effettuare un’appropriata 

zonazione individuando quali tipologie di utilizzo funzionale siano possibili in base alle esigenze di 

conservazione (Bezzi et al, 2014). 

In Europa il 19% dell’intera popolazione vive entro 10 km dalla costa (Carreau e Gallego, 2006). 

Per quanto riguarda la sola area mediterranea la percentuale ammonta a circa il 75%, mentre per 

l’Italia, le cui coste si estendono per oltre 7.500 km, arriva al 70% (Antonioli et al, 2017). Nel nostro 

paese, la rapida urbanizzazione che ha avuto inizio dopo gli anni ’60 ha comportato un’espansione 

incontrollata degli insediamenti rivieraschi, oggi esposti a un crescente rischio costiero. Le coste 

italiane, spesso caratterizzate da un notevole patrimonio di siti naturali, ospitano inoltre importanti 

impianti urbani e industriali e attività turistiche in continuo sviluppo (Antonioli et al, 2017). 

L’isola barriera del Lido di Venezia rappresenta un ottimo caso di studio per un’analisi che combini 

la tutela dell’ambiente con l’uso ricreativo: risulta infatti intrinsecamente vulnerabile alle 

mareggiate, presenta siti naturali di pregio preservati in un territorio fortemente antropizzato ed è 

caratterizzata da un modello di turismo balneare unico, che è rimasto sostanzialmente immutato 

dalla metà dell’Ottocento (Bezzi et al, 2014). 
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L’obbiettivo di questa tesi è quello di analizzare quantitativamente l’evoluzione della linea di riva 

del Lido di Venezia dal 1955 al 2019 e valutare qualitativamente la vulnerabilità e il rischio di 

inondazione attuale e futuro per i diversi settori della costa dell’isola, in base alle tendenze evolutive 

previste e all’innalzamento del livello del mare al 2100, in modo da evidenziare come questi 

fenomeni potranno influenzare l’economia dell’isola e il turismo balneare. Uno studio di questo tipo 

è indispensabile per poter predisporre una pianificazione di lungo periodo per il territorio e le attività 

turistico-balneari che tenga in considerazione l’evoluzione del sistema isola barriera, alla luce delle 

modificazioni previste. 

Lo studio è stato suddiviso in tre parti: nella prima parte, viene presentata l’area di studio e le forzanti 

che ne condizionano l’evoluzione. Nella seconda parte, viene analizzata l’evoluzione della linea di 

riva del Lido di Venezia nel tempo usando come base di dati le foto aeree e satellitari disponibili 

dal 1955 al 2019, elaborate utilizzando i Sistemi Informativi Geografici, in particolare il software 

QGIS. Nella terza ed ultima parte, sono presentati i risultati ottenuti dalle misurazioni delle 

variazioni morfologiche che hanno caratterizzato l’arco temporale di interesse e a seguire le 

considerazioni sugli scenari di inondazione e su come l’innalzamento del livello del mare impatterà 

sul turismo del Lido. 
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2. Inquadramento dell’area di studio 

Il Lido di Venezia (già descritto nel I sec. a.C. dallo storico romano Tito Livio come tenue 

praetentum litus), con un’estensione di quasi 12 km dalla bocca di porto di Lido a quella di 

Malamocco, è una delle due isole barriera che contribuiscono a separare il Mar Adriatico dalla 

Laguna di Venezia, costituendo il limite estremo di quest’ultima (Gianoni, e Scozzafava, 2003).  

I sistemi isola barriera sono aree costiere dinamiche e sensibili che rappresentano 

approssimativamente il 12% delle coste mondiali (Ceia et al., 2010). Queste forme costiere di 

accumulo subacqueo e subaereo vengono costruite dall’azione combinata di onde, maree e della 

corrente lungo costa, come sottili strisce di terra che si sviluppano sopra il livello del mare. 

Generalmente sono parallele alla costa e possono presentarsi in piccoli gruppi o lunghe catene. 

Acquisiscono elevazione verticale grazie alla disponibilità di sedimenti sabbiosi, all’attività eolica 

e all’interazione di questa con la vegetazione dunale. Vengono chiamate isole barriera in quanto 

proteggono la costa e i corpi idrici della terraferma dalla forza diretta del mare, in particolare durante 

le mareggiate. Attenuano, infatti, gli effetti delle onde di tempesta, delle maree accentuate, e dello 

spray marino. In un’isola barriera, in condizioni naturali e ben sviluppata, si possono identificare 

partendo dal mare la spiaggia emersa, le dune embrionali, le avandune, le depressioni interdunali e 

le dune fisse con l’eventuale presenza di zone boscate, al di là delle quali si sviluppa la fascia definita 

retrobarriera, che può consistere in piane e delta di marea, baie poco profonde, lagune e/o sistemi di 

paludi salmastre e barene. Possono presentarsi ampie dove l’apporto di sedimenti è stato abbondante 

e relativamente ridotte dove i tassi di erosione sono elevati o in quelle aree in cui si verifica un 

cronico disavanzo di sedimenti. La lunghezza varia da limitati accumuli di alcune decine di metri a 

sistemi costieri che possono estendersi per oltre un centinaio di chilometri ed è funzione dell’apporto 

di sedimenti e soprattutto dell’equilibrio regionale tra onde e maree. Le bocche di marea attive 

(stabili o migranti), effimere o stabilizzate artificialmente alle loro estremità, rappresentano 

importanti vie di scambio e comunicazione tra il mare e i corpi idrici alle spalle dei sistemi isola 

barriera.  

Sebbene non esista ancora una teoria universalmente riconosciuta per l’origine delle isole barriera, 

l’ipotesi più attendibile è quella della progradazione degli spit4 proposta per la prima volta da Gilbert 

nel 1885, perfezionata poi da Fisher nel 1962 e successivamente da Hoyt nel 1967. Secondo questa 

teoria le isole barriera deriverebbero dall’effetto dei processi di trasporto lungo costa che portano 

alla formazione degli spit, questi se eccessivamente allungati possono venire “rotti” dalle 

mareggiate originando forme insulari isolate. 

La forma complessiva delle barriere, la loro stabilità, e le future tendenze erosive, deposizionali o 

migratorie (morfodinamica) sono in relazione con l’apporto di sedimenti, il tasso di innalzamento 

del livello del mare, la ricorrenza degli eventi di tempesta, e la topografia della terraferma. 

Le barriere possono progradare verso mare dando luogo a barriere regressive, al contrario diventano 

tragressive quando migrano verso terra. Nel caso si verifichi un accrescimento verticale, dovuto 

all’apporto di sedimenti e all’azione delle onde e del vento, in grado di perdurare in un regime di 

innalzamento del livello del mare, la barriera viene definita aggradante (Buynevich e FitzGerald, 

2005). 

Il Lido di Venezia ha subito nel corso dei secoli numerose e profonde trasformazioni morfologiche, 

paesaggistiche e di sviluppo urbano, in seguito all’evoluzione e al cambiamento delle sue funzioni 

da difensive a centro urbano (Gianoni e Scozzafava, 2003).  

La larghezza dell’isola è molto variabile soprattutto a causa dell’avanzamento della linea di riva alle 

estremità nord e sud, avvenuta in seguito alla realizzazione dei moli foranei. All’aumento di 

 
4 Spit: morfologie deposizionali che si protendono a partire da un promontorio, grazie ai sedimenti trasportati 

dalla corrente lungo costa. 
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superficie dell’isola hanno contribuito considerevolmente anche i numerosi imbonimenti (Gianoni 

e Scozzafava, 2003). I valori massimi di estensione trasversale si raggiungono a San Nicolò a nord 

(poco più di 1 km) e agli Alberoni a sud (quasi 1,6 km), mentre i valori minimi si registrano in 

prossimità dell’estremità sud dei Murazzi tra Malamocco e gli Alberoni (< 300 m) (Fig. 1). 

 
Figura 1: Lido di Venezia (foto ESRI). 
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2.1. Cenni storici sulle trasformazioni morfologiche e sull’evoluzione delle difese 

costiere del Lido 

Le testimonianze sulle difese a mare dei lidi della Laguna di Venezia, precedenti al XVIII secolo, 

riportano la presenza di semplici argini di terra e sabbia a cui seguirono opere più solide, quali 

palificazioni e sassaie. La necessità di strutture più efficaci portò alla realizzazione di difese aderenti 

dette “paliselle” costituite da due o più ordini di palizzate riempite di pietrisco. A queste si 

aggiungevano speroni a struttura analoga, con lo scopo di trattenere i sedimenti che tendevano ad 

insabbiare le bocche di marea della laguna, e scogliere a scarsa pendenza con lo scopo di smorzare 

l’energia delle onde. Nei tratti di spiaggia più esposti alle mareggiate le opere di difesa risultavano 

più robuste e strutturate, mentre nei settori meno esposti venivano piantate tamerici (Zunica, 1971). 

I notevoli costi di manutenzione di queste strutture e la penuria di legname idoneo portarono 

all’esigenza di realizzare opere di difesa più solide e durature (Gianoni e Scozzafava, 2003). I 

“Murazzi”, in pietra d’Istria e pozzolana, vennero progettati e realizzati dall’ingegnere idraulico e 

matematico Bernardino Zendrini, nel corso del XVIII secolo (Gianoni e Scozzafava, 2003). 

Seguirono successive opere che furono terminate tra il 1874 e il 1886 (Zunica, 1971). 

Per quanto riguarda l’isola del Lido di Venezia nello specifico, le principali trasformazioni 

riguardarono, oltre alla realizzazione dei Murazzi, la conformazione dei margini lagunari. Questi, 

inizialmente permeabili, a partire dal XVIII secolo vennero consolidati artificialmente in seguito ai 

numerosi imbonimenti che portarono a un significativo aumento della superficie dell’isola (Gianoni 

e Scozzafava, 2003).  

Come osservabile dai rilievi topografici eseguiti tra il 1809 e il 1811 dal capitano napoleonico 

Augusto Dénaix 

(http://www.silvenezia.it/sites/default/files/DAlpaos_mappe_download/3_Denaix_1811.jpg), in 

località Alberoni, all’estremità meridionale dell’isola, il litorale era protetto da numerosi moli 

guardiani per un tratto di circa 1 km. Il tratto più a nord, protetto dall’argine, era invece munito di 

alcuni speroni in pietrame (Zunica, 1971). 

In seguito alla costruzione delle dighe foranee, terminata nel 1891 alla bocca di Lido e nel 1928 a 

quella di Malamocco, sia all’estremità nord (per 5 km) che a quella a sud (per 2,4 km) si verificò un 

rapido avanzamento della linea di riva, con la formazione di due ampie porzioni di arenile (Bezzi 

et. al, 2008). Tra il 1886 e il 1951 infatti, nella porzione settentrionale dell’isola, in un tratto di circa 

5,5 km, si verificò un avanzamento complessivo che a ridosso della diga sud di Lido superò i 450 

metri e portò a un aumento di superficie di circa 70 ettari; in prossimità della diga nord di 

Malamocco, l’arenile aumentò in lunghezza raggiungendo 2,4 km, con un avanzamento massimo di 

oltre 300 metri e un aumento di superficie di circa 40 ettari (Zunica, 1971). In figura 2 è possibile 

osservare l’evoluzione storica delle linee di riva alle estremità settentrionale e meridionale 

dell’isola, nell’arco del secolo scorso. 

http://www.silvenezia.it/sites/default/files/DAlpaos_mappe_download/3_Denaix_1811.jpg
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Figura 2: litorale di Lido, evoluzione storica delle linee di riva in prossimità dei moli (da: CVN, 2010b). 

Nel 1933 lungo un tratto di oltre 1,5 km tra l’attuale Blue Moon e l’Hotel Excelsior (Fig. 1) si 

verificò un significativo fenomeno erosivo conseguente a due mareggiate: 

13 dicembre 1933          vento a 84 km/h da NNE          alta marea +87 cm 

  16 dicembre 1933            vento a 52 km/h da NE          alta marea + 121 cm 

L’arretramento medio fu di circa 30 m con valori massimi che raggiunsero i 40 m. Si registrò una 

perdita superficiale di arenile pari a 80.000 m2, che venne tuttavia compensata da un marcato 

avanzamento della linea di riva nei tratti limitrofi. Il fenomeno erosivo fu dovuto ad un naturale 

assestamento dei sedimenti accumulati. La porzione di arenile in esame costituiva già all’epoca la 

zona più importante per il turismo balneare dell’isola; nel tentativo di proteggere la spiaggia 

dall’erosione vennero quindi realizzati alcuni pennelli tra il 1934 e il 1935, a cui se ne aggiunsero 

altri successivamente. Questi pennelli, tuttavia, si sono rivelati scarsamente efficaci nel favorire il 

ripascimento della spiaggia.  

Più a nord, in località San Nicolò, furono invece messe in opera tre dighe frangionde in pietrame 

sciolto, lunghe circa 100 m, sfasate fra loro e orientate obliquamente rispetto all’arenile, distanti 

dalla battigia da 250 a 800 m. 

Va fatto presente, inoltre, che il lungomare (dall’ex Ospedale al Mare all’estremità nord dei 

Murazzi), data la quota più elevata rispetto alla spiaggia, rappresenta una difesa indiretta dell’abitato 

dell’isola (Zunica, 1971). 

In figura 3 si possono osservare alcune cartografie storiche dell’isola e le immagini aeree del 1999, 

è inoltre riportato uno schema di sintesi delle trasformazioni morfologiche. 
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Figura 3: sintesi delle trasformazioni morfologiche del Lido di Venezia (da: Gianoni e Scozzafava, 2003). 

Una sintesi dell’evoluzione morfologica delle bocche di porto e delle relative opere di difesa, dal 

XVI sec. al 2014, è disponibile sul sito del MOSE, il sistema di paratie mobili realizzato per 

proteggere Venezia dall’acqua alta (https://www.mosevenezia.eu/bocca-di-lido-2/ e 

https://www.mosevenezia.eu/bocca-di-malamocco-2/). 

2.2. Cenni storici sullo sviluppo urbanistico dell’isola 

Nelle antiche mappe e rappresentazioni, appare evidente la naturalità dei terreni dell’isola utilizzati 

principalmente come campi e orti. Il primo centro abitato del Lido di Venezia fu l’antico borgo di 

Malamocco (dal latino Metamaucum), nella porzione centromeridionale dell’isola, a cui seguirono 

https://www.mosevenezia.eu/bocca-di-lido-2/
https://www.mosevenezia.eu/bocca-di-malamocco-2/
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l’area di San Nicolò a nord, sede di un monastero dell’XI secolo, e la località Alberoni a sud. 

L’estremità settentrionale e quella meridionale dell’isola erano inoltre sede di importanti 

fortificazioni a difesa delle bocche di porto (Gianoni e Scozzafava, 2003) (Pomponio, 2015).    

Lo sviluppo urbano del Lido ebbe inizio dalla seconda metà dell’800, con la nascita degli 

stabilimenti balneari. Il primo di questi venne realizzato nel 1857, e fu collegato agli approdi di S. 

Maria Elisabetta grazie alla realizzazione dell’omonimo viale (https://studiofavaroconsulenze.it/la-

ciga-hotels/). I quartieri a sud dell’area di S. Maria Elisabetta si svilupparono nei primi del ‘900. A 

partire dal 1921 fu edificato il complesso dell’Ospedale al Mare in località La Favorita, mentre alla 

fine degli anni ’20 vennero realizzate le strutture sanitarie a nord del centro abitato degli Alberoni. 

Lo sviluppo urbanistico di Ca’ Bianca e delle Terre Perse ebbe inizio a partire dalla seconda metà 

del ‘900.  

Va ricordata inoltre la realizzazione dell’Aeroporto Giovanni Nicelli a San Nicolò, tra il 1909 e il 

1915, e del Circolo Golf Venezia nel 1930 agli Alberoni (Pomponio, 2015) (Fig. 1).  

Possono essere distinte due principali fasi di sviluppo urbanistico dell’isola, chiaramente illustrate  

in figura 4 che riporta una tavola comparativa delle aree urbanizzate (in nero) rispetto alla superficie 

totale dell’isola (Gianoni e Scozzafava, 2003). La prima è riferibile al periodo 1905-1921, in cui il 

Lido di Venezia si confermò come stazione balneare di prestigio, grazie all’operato di Nicolò Spada, 

fondatore della Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA). A questo periodo risalgono il Grand 

Hotel Ausonia & Hungaria (1907), l’Hotel Excelsior (1908) e le caratteristiche ville unifamiliari in 

stile liberty con giardino. Ad interrompere questo processo urbano, mettendo in crisi il settore 

turistico, furono dapprima l’epidemia colerica del 1911-1912 e poi la Grande Guerra fino al 1918.  

La seconda fase si verificò tra gli anni ’50 e ’60 con un rapido aumento dell’urbanizzazione dovuto 

all’edilizia residenziale. Come si verificò per numerose città italiane, a partire dal secondo 

dopoguerra, anche il Lido andò trasformandosi in una periferia residenziale, situazione che permane 

tutt’ora. 

 
Figura 4: sviluppo dell’urbanizzazione (da: Gianoni e Scozzafava, 2003). 

https://studiofavaroconsulenze.it/la-ciga-hotels/
https://studiofavaroconsulenze.it/la-ciga-hotels/
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La progressiva antropizzazione del territorio portò a una notevole riduzione delle aree ad uso 

agricolo o orticolo che, fino ai primi del ‘900, interessavano gran parte del Lido e sono oggi ridotte 

alle serre in località Alberoni e ad alcuni orti nella porzione centrale dell’isola (Fig. 5). Ne conseguì 

anche il progressivo interramento della rete idrografica interna costituita da canali e peschiere (Fig. 

6). 

 
Figura 5: evoluzione delle aree agricole (da: Gianoni e Scozzafava, 2003). 

 
Figura 6: trasformazioni della rete idrografica interna (da: Gianoni e Scozzafava, 2003). 
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Lo sviluppo della rete stradale seguì il progressivo incremento dell’urbanizzazione, partendo 

dall’area di S. Maria Elisabetta cruciale per i collegamenti con Venezia e la terraferma (Fig. 7) 

(Gianoni e Scozzafava, 2003). 

 
Figura 7: sviluppo della rete viaria (da: Gianoni e Scozzafava, 2003). 

2.3. Forzanti che determinano l’evoluzione del sistema isola barriera del Lido di 

Venezia 

L’evoluzione morfologica del litorale del Lido di Venezia è determinata da molteplici fattori di 

condizionamento tra cui: le correnti e il trasporto di sedimenti; la subsidenza e l’eustatismo; i venti, 

il clima d’onda, le maree e le mareggiate. 

2.3.1. Le correnti e il trasporto di sedimenti 

Il litorale del Lido di Venezia risulta essere un’unità fisiografica isolata a causa della presenza delle 

dighe foranee alle estremità dell’isola. Riceve dunque scarsi apporti di sedimenti dal trasporto solido 

litoraneo in quanto questo viene appunto intercettato dai moli alle bocche di porto, comportando 

fenomeni erosivi nel settore centrale dell’isola, caratterizzato da fondali più profondi (Ruol et al., 

2016). Le altre fonti di sedimento trasportato dalle correnti derivano dall’erosione dei fondali 

all’interno delle bocche di porto e in aree adiacenti entro la laguna (CVN, 1990). Ciò è stato 

confermato da Sarretta et al. (2010) che, attraverso il confronto di indagini batimetriche di anni 

diversi, hanno analizzato l’evoluzione della Laguna di Venezia, stimando, per il periodo 1927-2002, 

una perdita netta di sedimenti pari a 39 Mm3 attraverso le bocche di porto verso il mare. I sedimenti 

si sono accumulati principalmente in prossimità delle dighe foranee portando ad un ampliamento 

dell’arenile a San Nicolò e agli Alberoni (Ruol et al., 2016).  

Lo studio, condotto dal Danish Hydraulic Institute per conto del Consorzio Venezia Nuova (CVN), 

fornisce un quadro del trasporto dei sedimenti e delle aree in deposizione ed erosione per il litorale 

del Lido di Venezia negli anni ’90. Il forte flusso attraverso le bocche di porto, in condizioni di 

marea calante, dà origine a correnti che vengono deviate verso sud dalla corrente lungo costa; ciò 

origina ampi vortici a sud delle bocche di porto. Si presume che le correnti di marea calante 
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trasportino sedimenti che vengono erosi tra i 5 e 10 m di profondità da onde di tempesta estreme e 

trasferiti all’ingresso della bocca di porto dalle correnti di circolazione e in condizioni di marea 

crescente. Questi processi hanno determinato aree di deposizione al largo (tra i 10-15 m di 

profondità) e di erosione tra queste e la costa (5-10 m di profondità) (Fig. 8) (CVN, 1990). 

 
Figura 8: schema delle aree in erosione e deposizione e direzione, ipotizzata, delle correnti in condizioni di 

marea calante (ebb flow) e crescente (flood flow) per i litorali di Lido (in alto) e Pellestrina (in basso) negli 

anni ’90 (CVN, 1990). 

Lo studio presenta anche previsioni per un’evoluzione della situazione sopra esposta, in caso di 

modifiche alla struttura delle bocche di porto. Il modello di deposizione al largo può essere 

modificato da un eventuale prolungamento delle dighe foranee e dall’introduzione di frangionde. 

L’inserimento di barriere frangionde al largo porterebbe a cambiamenti del flusso di marea calante 

e delle condizioni d’onda; questo produrrebbe mutamenti delle condizioni di deposizione nelle 

bocche di porto, in particolare nelle aree sottovento rispetto agli eventuali frangionde (CVN, 1990). 

Toso et al. (2019), tramite ripetute indagini multibeam ad alta risoluzione e analisi 

geomorfometriche, hanno constatato la rapida evoluzione del fondale alla bocca di porto di Lido, 

conseguente alla realizzazione della lunata frangionde e delle strutture del MOSE (Modulo 

Sperimentale Elettromeccanico), l’opera ingegneristica progettata allo scopo di proteggere la città 

di Venezia dal fenomeno delle acque alte. La lunata, realizzata tra il 2011 e il 2013, ha indotto la 

formazione di due grandi depressioni alle sue estremità, con una perdita di sedimento pari a 170 ∙ 

103 ± 15,6% m3. La costruzione dell’isola artificiale al centro della bocca di porto e la riduzione 

dell’ampiezza di quest’ultima hanno causato un generale cambiamento del regime sedimentario da 

deposizionale ad erosivo, con una perdita netta di sedimenti di circa 612 ∙ 103 ± 42,7% m3, una 

riduzione del campo di dune di oltre il 50% in cinque anni e una diminuzione dei sedimenti fini. Dal 

2013 al 2016, si è verificato un generale rallentamento dei processi erosivi che, tuttavia, permangono 

alle estremità della lunata e ne potrebbero compromettere la stabilità. 

Va fatta presente la carenza di dati sul trasporto solido fluviale e costiero necessari per un’analisi 

esaustiva della situazione attuale (Ruol et al., 2016). 
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2.3.2. La subsidenza e l’eustatismo 

I centri urbani della laguna di Venezia si caratterizzano per una scarsa quota rispetto al livello medio 

del mare. Il rischio di inondazione risulta quindi elevato; esso è in relazione all’alta densità di 

popolazione residente e/o all’elevata urbanizzazione e ai tempi di ricorrenza degli eventi 

meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Il rischio è 

aggravato, inoltre, dal sommarsi dei fenomeni di eustatismo e subsidenza. Il monitoraggio e lo 

studio degli effetti di questi fenomeni sono di fondamentale importanza per definire il quadro di 

provvedimenti per la gestione e la sicurezza previsto dalla Direttiva Europea Alluvioni n. 

2007/60/CE e dalla normativa italiana di recepimento (D.lgs. 49/2010 e s.m.i.) (Baldin e Crosato, 

2017). 

I settori della costa veneta maggiormente soggetti alla subsidenza sono la Laguna di Venezia e il 

delta Po. In queste aree, le cause antropiche si sono sommate a quelle naturali, a causa dello 

sfruttamento delle risorse del sottosuolo (Ruol et al., 2016). 

Le cause naturali vanno poste in relazione con la tipologia dei depositi costituenti il sottosuolo 

dell’area litorale, soggetti a una naturale compattazione, e con il regime geodinamico della stessa 

(Ferla et al., 2012) (Ruol et al., 2016). Il sottosuolo per circa 5.000 m è composto da strati alternati 

di sabbie e argille siltose plioceniche e quaternarie originanti una serie di acquiferi di acqua dolce 

sovrapposti tra i 300 e i 450 m; al di sotto di essi si riscontrano acquiferi di acqua salata utilizzati 

per l’estrazione di metano (Ruol et al., 2016). Il collasso dei suddetti strati argillosi è inoltre favorito 

dall’alterazione del chimismo delle acque interstiziali, causato del fenomeno della risalita del cuneo 

salino (Carbognin e Tosi, 2003). È stato stimato che il tasso di subsidenza antecedente 

l’industrializzazione, dovuto alle cause naturali, fosse di circa 1,3 mm/anno per la Laguna di 

Venezia (Carminati e Martinelli, 2002). 

Durante il periodo 1950-1970 (massima espansione dell’area industriale di Porto Marghera) la 

realizzazione di numerosi pozzi, portò al sovrasfruttamento degli acquiferi, causando un 

abbassamento del livello piezometrico medio di 13 m nella zona industriale di Marghera e di 3 m 

nel centro storico di Venezia, e alla formazione di un cono regionale di depressione che causò una 

subsidenza media di 14 cm a Marghera e di 10 cm a Venezia (Sarretta et al., 2010) (Da Lio et al., 

2013). Dal 1950 al 1957 fu registrato un tasso di subsidenza di 1,7 cm/anno nell’area industriale e 

di 1 cm/anno a Venezia (Ruol et al, 2016). Il volume pompato dal sistema di acquiferi della costa 

veneziana ammontò a 600 l/s nel 1970, con un incremento del 100% rispetto al valore del 1962. 

L’80% del prelievo fu imputabile al polo industriale di Marghera, il 10% alla fascia litorale e il 

restante 10% alle isole della laguna (Da Lio et al., 2013). 

Negli anni ’70 ebbe inizio un processo di regolazione e diversificazione dell’approvvigionamento 

idrico (Da Lio et al., 2013), grazie anche alla realizzazione dell'Acquedotto industriale di Porto 

Marghera, che entrò in funzione nel 1973 (https://www.unive.it/data/34357/), e alla crisi petrolifera 

dello stesso anno che portò alla progressiva deindustrializzazione del polo petrolchimico 

(http://www.cliclavoroveneto.it/-/storia-del-lavoro-veneto-porto-marghera). Contestualmente si 

verificò una progressiva diminuzione dei consumi artesiani (Da Lio et al., 2013). Si assistette quindi 

a una forte riduzione dei tassi di subsidenza, che nella Laguna di Venezia, nel periodo 1973-1993 

non superarono mai i 5 mm/annui. Si ritiene che la subsidenza dagli anni ’70 a oggi sia stata dovuta 

principalmente a cause naturali (Ruol et al, 2016). Analisi interferometriche satellitari condotte per 

i periodi 1992-2005 e 2003-2007 hanno confermato la sostanziale stabilità della porzione centrale 

del litorale veneziano, comprese le principali città di Venezia e Mestre (Teatini et al., 2012). Fanno 

eccezione le strutture alle bocche di porto di Lido e Malamocco di recente realizzazione; in 

particolare la porzione rinforzata del molo sud della bocca di Lido registra un tasso di subsidenza 

di 70 mm/anno (Tosi et al., 2012). Le analisi interferometriche satellitari più recenti stimano per la 

laguna centrale un tasso di subsidenza di 1-2 mm/anno (Tosi et al., 2018). 

https://www.unive.it/data/34357/
http://www.cliclavoroveneto.it/-/storia-del-lavoro-veneto-porto-marghera
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La subsidenza, sebbene in modo variabile nel tempo, ha quindi avuto un ruolo significativo 

nell’aumento relativo del l.m.m. nell’area veneziana. Per separare i contributi relativi 

dell’eustatismo e della subsidenza locale, è utile confrontare le serie storiche del l.m.m annuale di 

due stazioni mareografiche, Punta della Salute a Venezia e Molo Sartorio a Trieste, tra loro distanti 

115 km (Sarretta et al., 2010) (Ferla et al., 2012). Quest’ultima stazione è situata su una piattaforma 

rocciosa che non risente dei fenomeni di subsidenza propri dell’area veneziana. La crescita del 

l.m.m. osservata dal mareografo di Trieste è quindi imputabile unicamente all’eustatismo. 

Confrontando l’andamento delle due serie storiche rappresentate nel grafico (Fig. 9) appare evidente 

come queste comincino a divergere sensibilmente proprio a partire dai primi anni ’30, per poi 

procedere parallelamente dall’inizio degli anni ’70. Si è stimato che i circa 30 cm di innalzamento 

relativo del l.m.m. a Venezia siano mediamente imputabili per 14,6 cm all’eustatismo e per 13,4 cm 

alla subsidenza, di cui 8 cm circa provocati dall’estrazione delle acque di falda e circa 5 cm dalla 

naturale compattazione degli strati argillosi e sabbiosi del sottosuolo (Ferla et al., 2012). 

 
Figura 9: a) Livello medio del mare per Venezia e Trieste comparato ai datum di riferimento. Le linee in 

grassetto rappresentano la media mobile su undici anni. b) Differenza assoluta del livello del mare tra 

Venezia e Trieste. I dati sul livello del mare sono convenzionalmente riferiti a una quota di 150 cm sotto lo 

zero altimetrico nazionale (NANZ) (da: Sarretta et al., 2010). 

Il tasso di innalzamento del livello del mare a Venezia, che per il periodo 1872-2016 è stato stimato 

pari a 2,51 mm/a, ha subito importanti variazioni nel tempo. Sono individuabili tre fasi di relativa 

stabilità o perfino decrescita del l.m.m., tra il 1915 e il 1925, tra il 1935 e il 1945, e tra il 1965 ed il 

1995, dovute all’influenza dell’Oscillazione Nord Atlantica e dell’Oscillazione Mediterranea. Altri 

periodi mostrano una rapida accelerazione, come quella avvenuta dagli anni ’30 agli anni ’60 (a 

causa della subsidenza indotta), con un tasso di innalzamento del l.m.m. superiore ai 5 mm/anno, 
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simile a quanto osservabile dopo i primi anni ’90. Considerando invece i periodi 1947-1969 e 1994-

2016 il tasso di crescita risulta sostanzialmente sovrapponibile: rispettivamente 5.60 mm/a e 5.61 

mm/a (Baldin e Crosato, 2017). 

2.3.3. I venti, il clima d’onda, le maree e le mareggiate 

Le onde generate dal vento e le maree sono, unitamente alle correnti, tra le principali forzanti che 

determinano l’evoluzione morfologica dei litorali. I principali venti in Alto Adriatico sono la Bora 

da ENE e lo Scirocco da SSE. 

La prima, pur soffiando con maggiore intensità e frequenza, agisce su un tratto di mare limitato con 

un fetch5 di circa 100 km (Ferla et al., 2012) ed è un fattore determinante per la formazione delle 

dune costiere nord adriatiche. La forma arcuata del litorale del Lido di Venezia risulta poco 

favorevole agli accumuli eolici lungo l’arenile di San Nicolò (a nord), dove la Bora soffia 

parallelamente alla costa, portando alla formazione di dune mediamente non più alte di 3 m; agli 

Alberoni (a sud), dove l’azimuth efficace supera i 60°, le dune risultano più sviluppate, arrivando 

fino a 8 m di altezza (Bezzi et al., 2008).  

Lo Scirocco, sebbene meno intenso, risultando allineato all’asse longitudinale dell’Adriatico, agisce 

su un tratto di mare molto più esteso, con un fetch di circa 800 km. I venti di Scirocco, quando 

particolarmente persistenti, sono in grado di generare le onde di maggiori dimensioni al largo delle 

coste nord adriatiche (Fig. 10) (Ferla et al., 2012), causando in condizioni di bassa pressione e alta 

marea le più violente mareggiate che interessano le coste venete (Zunica, 1971).    

 
Figura 10: sintesi dei caratteri meteo marini del Mar Adriatico (da: Ferla et al., 2012). 

Massalin e Canestrelli (2006), basandosi su dati registrati dalla piattaforma oceanografica Acqua 

Alta del CNR, hanno ricostruito l’evoluzione del regime dei venti nell’Adriatico settentrionale per 

il periodo 1983-2004. Nell’arco temporale analizzato, la Bora ha soffiato prevalentemente da NE 

durante gli anni ’80, da ENE negli anni ’90, riprendendo a spirare da NE dal 2002; lo Scirocco fino 

alla prima metà degli anni ’80 ha soffiato in prevalenza da SSE e SE, per poi subire una rotazione e 

 
5 Fetch: superficie di mare aperto sulla quale l’azione di un vento dominante porta alla generazione del moto 

ondoso. 
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spirare prevalentemente da S fino al 2002; da tale anno ha ripreso a soffiare in prevalenza da SE. Il 

valore minimo di intensità media annuale del vento, pari a 4,6 ± 2,7 nodi, è stato registrato nel 1983, 

mentre il valore massimo di 10,4 ± 6,9 nodi nel 1996. La massima velocità del vento, pari a 54,9 

nodi, è stata registrata nel febbraio 1994. Nel periodo 2000-2004 sono stati registrati 155 casi di 

vento significativo (intensità ≥ 30 nodi) sui 413 casi totali. Il mese più ventoso risulta essere stato 

dicembre con 67 casi di vento significativo. In generale, sono dominanti i venti provenienti dal 1° 

quadrante (a cui si aggiungono venti dal 4° quadrante in autunno e inverno) e dal 2° quadrante in 

primavera ed estate. 

Lo studio C.2.1/VIII del CVN fornisce un analisi dell’evoluzione del clima d’onda basata sui 

rilevamenti della Piattaforma Oceanografica Acqua Alta del CNR dal 1987 a giugno 2010. Dal 

confronto tra i diagrammi polari per il periodo 1987-1995 (Fig. 11) e 1987-2010 (Fig. 12) si 

evidenzia un incremento percentuale nel secondo periodo delle ondazioni provenienti dal primo 

quadrante (settore di bora) rispetto a quelle provenienti dal secondo quadrante (settore di scirocco) 

(CVN, 2010a). 

 
Figura 11: rosa del moto ondoso misurata dalla piattaforma del CNR dal 1987 al 1995 (da: CVN, 2010a). 
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Figura 12: rosa del moto ondoso misurata dalla piattaforma del CNR dal 1987 a giugno 2010 (da: CVN, 

2010a). 

Le maree nell’Adriatico settentrionale sono il risultato del contributo di molteplici fattori: la marea 

astronomica costituita dall’oscillazione quotidiana delle masse d’acqua marine sotto l’influenza 

dell’attrazione gravitazionale del sistema Terra-Luna-Sole (con un periodo di 12 ore), la 

componente meteorologica data dalle variazioni delle condizioni bariche e dal vento (in particolare 

lo Scirocco) e le oscillazioni libere (dette sesse) che rappresentano la risposta del mare ad un 

cambiamento rapido delle forzanti meteorologiche; la principale sessa dell’Adriatico ha un periodo 

di 21 ore circa (https://www.venezia.isprambiente.it/la-marea). 

Il regime di marea dell’Adriatico settentrionale è microtidale, caratterizzato da escursioni 

dell’ordine del metro. L’ampiezza maggiore, riscontrabile nel Golfo di Venezia, raggiunge i 120 

cm. 

La marea a Venezia viene misurata in più punti della città. Dal 1923 è stato adottato lo Zero 

Mareografico di Punta della Salute (ZMPS) come piano di riferimento convenzionale per la misura 

dei livelli di marea in tutta la laguna. Lo ZMPS rappresenta il livello medio del mare a Punta della 

Salute nel 1897 (calcolato mediando 25 anni di osservazioni, dal 1885 al 1909). L’aumento del 

l.m.m., della frequenza delle acque medio-alte e alte e dei fenomeni meteorologici avversi sta 

comportando l’aggravamento degli impatti ambientali sulla laguna e i litorali, con il peggioramento 

dei fenomeni erosivi che portano alla riduzione degli habitat di barena e dunali (Baldin e Crosato, 

2017). 

Mentre per i fenomeni di marea si dispone di una serie storica sostanzialmente continua a partire 

dal 1872 (Battistin e Canestrelli, 2006), manca un’adeguata documentazione sulle mareggiate; i dati 

disponibili risultano infatti frammentari o basati su serie storiche di breve periodo (Fontolan et. al, 

2005). 

L’alluvione del 4 novembre 1966, detta “Acqua Granda”, è stato un evento drammatico per la città 

di Venezia e le isole della laguna. Il notevole contributo meteorologico di 185 cm, coincidente con 

il minimo della marea astronomica (+9 cm), portò la marea al livello record di +194 cm, il più alto 

registrato dal 1872 ad oggi. Si registrarono raffiche a 52 nodi e onde alte 4 m nel tratto di laguna 

antistante la bocca di Lido. Il livello di marea si mantenne oltre i 110 cm per 22 ore. Furono ingenti 

i danni agli stabilimenti balneari e alle opere di difesa e i Murazzi risultarono gravemente lesionati 

https://www.venezia.isprambiente.it/la-marea
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in più punti (Canestrelli et al., 2001) (https://www.comune.venezia.it/it/content/la-cronaca-dell-

aqua-granda). 

Gli altri due maggiori eventi del secolo scorso, si verificarono nel 1979 e nel 1986. 

Il 22 dicembre 1979 si raggiunse un massimo di marea di 166 cm, e livelli oltre i 110 cm per 7 ore 

consecutive; il contributo meteorologico di 120 cm fu dovuto al fenomeno della “scontratura6”. Il 

picco della marea astronomica, pari a 60 cm, si verificò 3 ore dopo. Le raffiche di vento raggiunsero 

i 42 nodi (Canestrelli et al., 2001). 

Il 1° febbraio 1986 la marea raggiunse i 158 cm a causa della scontratura e dell’effetto delle sesse 

che produssero un rialzo di 101 cm, preceduto di un’ora dal picco di 66 cm della marea astronomica. 

La Bora produsse raffiche di vento fino a 43 nodi (Canestrelli et al., 2001).   

Le difese costiere, gravemente danneggiate dall’evento del 1966 e da quelli successivi del 1979 e 

del 1986, furono oggetto di interventi di ripristino e rinforzo, e nuove strutture vennero realizzate in 

aggiunta a quelle esistenti. Gli interventi furono condotti dal Magistrato alle Acque di Venezia e, a 

partire dal 1984, dal suo concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova (Mencini, 2014). 

Un’analisi statistica dei dati registrati dalla piattaforma del CNR per il periodo 1972-1996, a cura 

di Cavaleri et al. (1996), ha individuato complessivamente 90 eventi con altezza d’onda significativa 

Hs > 2 m al largo, di cui 72 verificatisi con vento di Bora e 18 con vento di Scirocco. Al propagarsi 

delle onde verso i bassi fondali costieri si verificano fenomeni di trasformazione del profilo delle 

stesse e una parziale dissipazione dell’energia, causata dai fenomeni di rifrazione, dallo shoaling7  

e dall’attrito con il fondo. Nello stesso studio è stato stimato che, in condizioni di Scirocco, per 

valori di Hs al largo pari a 5,0-6,5 m, la riduzione dell’altezza tende asintoticamente a 3,20-3,50 m 

in corrispondenza dell’ingresso della bocca di Lido, a circa 5 m di profondità. 

Data la scarsità dei dati riguardanti le mareggiate è stato possibile reperire informazioni dettagliate 

solo su alcuni eventi verificatisi tra il 2008 e il 2010. Tra il 2006 e il 2007 non sono evidenziabili 

eventi significativi. I tre anni seguenti hanno invece registrato importanti fenomeni. Nel dicembre 

del 2008 si verificarono due mareggiate particolarmente intense: la prima (01/12/2008) ebbe un 

impatto notevole a causa della marea elevata, la seconda (10/12/2008), nonostante la notevole 

altezza d’onda significativa, si verificò con un livello di marea vicino allo zero, provocando danni 

minori. Nel 2009 si registrarono 49 eventi con altezze d’onda superiori a 2 m e 7 eventi con onde 

superiori a 3 m; la mareggiata più importante si verificò il 29/03/2009. Tra gennaio e agosto del 

2010, si verificarono 22 eventi con altezze d’onda superiori a 2m e 4 eventi con onde superiori a 3 

m, tra cui la mareggiata del 09/03/2010 con altezze d’onda eccezionali di quasi 6 m (CVN, 2010a). 

Evento del 01/12/2008: 

▪ altezza significativa al colmo (alla piattaforma CNR) Hs = 2,79 m; 

▪ livello h = 1,25 m s.l.m.m (massimo registrato alle ore 8:30 alla Piattaforma CNR; alle ore 

10:45 il mareografo di Punta Salute ha registrato un livello pari a 1,33 m s.l.m.m.); 

▪ tempo di ritorno (Tr) compreso tra 5 e 10 anni. 

Evento del 10/12/2008: 

▪ altezza significativa al colmo (alla piattaforma CNR) Hs = 4,24 m; 

▪ direzione del colmo della mareggiata = 121° N (settore di scirocco); 

▪ durata della mareggiata = circa 27 ore; 

▪ livello h = 0,09 m.s.l.m.m. 

▪ tempo di ritorno (Tr) inferiore ai 5 anni. 

Evento del 29/03/2009:  

 
6 Scontratura: fenomeno meteorologico che si verifica in caso di compresenza di venti di Scirocco nel medio-

basso Adriatico e di Bora nell’alto Adriatico. 
7 Shoaling: in prossimità della linea di riva, si assiste a un aumento dell’altezza delle onde man mano che la 

loro velocità diminuisce. 

https://www.comune.venezia.it/it/content/la-cronaca-dell-aqua-granda
https://www.comune.venezia.it/it/content/la-cronaca-dell-aqua-granda
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▪ altezza significativa al colmo Hs = 3,68 m; 

▪ direzione del colmo della mareggiata = 119° N (settore di Scirocco); 

▪ durata della mareggiata = circa 7 ore sopra 3 m, circa 21 ore sopra 2 m e ben 64 ore sopra 1 

m; 

▪ livello h = 0,88 m s.l.m.m. 

Evento del 09/03/2010: 

▪ altezza significativa al colmo Hs = 5,96 m; 

▪ direzione del colmo della mareggiata = 58° N (settore di Bora); 

▪ durata della mareggiata = circa 25 ore; 

▪ livello h = 0,52 m s.l.m.m. 

Per quanto riguarda gli anni più recenti vanno sicuramente ricordati due eventi: la mareggiata 

causata dalla tempesta “Vaia” il 29 ottobre 2018 e la seconda ”Acqua Granda” del 12 novembre 

2019. La prima portò ad un livello di marea massimo di 156 cm, registrato dal mareografo di Punta 

della Salute, valore superato solo da altri quattro eventi nella serie storica dal 1872. Fortunatamente, 

il contributo meteorologico dovuto al forte vento di Scirocco non coincise con la massima 

escursione di marea astronomica (24 ottobre 2018) 

(http://www.nimbus.it/eventi/2018/181031TempestaVaia.htm). Durante l’evento del 12 novembre 

2019, invece, la marea raggiunse i 187 cm, la seconda quota più alta registrata dal 1872. Il fenomeno 

fu causato dalla concomitanza di molteplici fattori: il picco della marea astronomica di sizigia, il 

livello medio eccezionalmente elevato del Mar Adriatico, l’intenso vento di Scirocco lungo 

l’Adriatico e un intenso nucleo di bassa pressione che interessò il Nord Adriatico e la laguna. A 

Venezia si registrò una velocità media del vento di 100 km/h con raffiche di 110 km/h 

(CPSM/ISPRA/CNR-ISMAR, 2020). 

2.4. Individuazione dei settori del Lido di Venezia 

Poiché l’isola del Lido di Venezia presenta aree molto diversificate tra loro, si è stabilito di 

effettuare una zonazione in base alle caratteristiche di naturalità, grado di urbanizzazione e 

presenza o assenza di difese rigide. Sono stati identificati quindi i seguenti quattro settori (Fig. 13 

e fig. 1 per la toponomastica): 

A. San Nicolò – La Favorita: dalla diga foranea di San Nicolò al confine SSO dell’ex 

Ospedale al Mare. 

B. Lido stabilimenti balneari: dal confine SSO dell’ex Ospedale al Mare all’estremità N dei 

Murazzi. 

C. Murazzi: dall’estremità N all’estremità S dei Murazzi. 

D. Alberoni: dall’estremità S dei Murazzi alla diga foranea di Malamocco. 

Il settore A si estende per circa 1,8 km, rappresenta l’estremità nord dell’isola ed è caratterizzato da 

una scarsa urbanizzazione che interessa esclusivamente il margine lagunare. La vasta spiaggia 

presenta elementi di pregio naturalistico nelle porzioni NNE (oasi di San Nicolò) e SSO (sistema 

dunale di neoformazione dell’ex Ospedale al Mare), con un limitato utilizzo antropico nella porzione 

centrale ove si riscontrano le uniche difese rigide presenti, tre barriere frangionde poste 

obliquamente rispetto alla spiaggia. 

Il settore B, con un’estensione di circa 3 km, rappresenta l’area interessata dal maggior sviluppo 

urbanistico e turistico balneare, verificatosi in particolare nei primi decenni del ‘900. Il litorale, 

interamente antropizzato, si presenta molto esteso nella porzione a NNE del Blue Moon e va 

assottigliandosi procedendo verso SSO. Sono presenti numerosi pennelli per tutta la sua lunghezza. 

Il settore C costituisce la porzione centrale dell’isola del Lido di Venezia, si estende per circa 4,7 

km, approssimativamente tra la Batteria Ca’ Bianca-Forte Angelo Emo a NNE e la Batteria 

Morosini a SSO. Il litorale di questo settore, storicamente in erosione, è protetto dalle mareggiate e 

http://www.nimbus.it/eventi/2018/181031TempestaVaia.htm
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dagli eventi eccezionali di marea grazie ad un articolato sistema di difese rigide che includono i 

Murazzi, una serie di pennelli ubicati in particolare nella porzione settentrionale e una diga soffolta 

posta a circa 300 m dalla riva. Ad eccezione del borgo storico di Malamocco, lo sviluppo 

urbanistico, quasi esclusivamente di tipo residenziale, è stato avviato solo dalla seconda metà del 

secolo scorso. 

Il settore D si estende per circa 2,3 km e costituisce l’estremità meridionale del Lido di Venezia. È 

caratterizzato da una scarsa urbanizzazione che si concentra nell’abitato degli Alberoni. Il litorale, 

un tempo interessato da più di una trentina di concessioni balneari, è ormai quasi completamente 

rinaturalizzato e con la pineta costituisce l’Oasi degli Alberoni. Sono ad oggi attive poche 

concessioni di cui la più importante è lo stabilimento Bagni Alberoni che interrompe la continuità 

del cordone dunale costituente una difesa naturale dalle mareggiate. 

 
Figura 13: suddivisione dell'isola del Lido di Venezia nei quattro settori (foto ESRI). 
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3. Materiali e metodi 

3.1. Materiale bibliografico 

È stato utilizzato materiale bibliografico di diverso tipo: pubblicazioni scientifiche; documenti 

ufficiali reperibili sui siti web delle istituzioni pubbliche (ad es. Comune di Venezia); letteratura 

grigia, come gli studi condotti dal Consorzio Venezia Nuova (in seguito abbreviato CVN) sul 

litorale del Lido di Venezia e alcune tesi di laurea; articoli di giornale e siti web. 

3.2. Materiale fotografico e cartografico 

3.2.1. Foto aeree e satellitari 

Le foto aeree e le immagini satellitari costituiscono uno strumento fondamentale per valutare le 

modificazioni di un territorio nel corso del tempo, sia per quanto riguarda gli aspetti dello sviluppo 

urbanistico e dei cambiamenti di uso del suolo, sia per quanto concerne l’evoluzione geomorfologica 

in atto. Nel caso in esame è stato possibile reperire materiale fotografico che copre un arco di 

sessantaquattro anni dal 1955 al 2019. Sono state utilizzate le foto aeree concesse dal CVN e 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-

Venezia Giulia - Ex Magistrato alle Acque – Venezia e quelle disponibili per il download 

nell’aerofototeca del geoportale della Regione Veneto tramite la piattaforma IDT-RV 2.0 – 

INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI DELLA REGIONE DEL VENETO 

(https://idt2.regione.veneto.it/) (Regione del Veneto – L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica 

Regionale). Oltre alle foto aeree ci si è avvalsi anche di foto satellitari acquisite grazie al software 

Google Earth Pro di Google LLC e al plug-in HCMGIS per il software open source QGIS. 

Tabella 1: foto aeree a disposizione 

Data Impres

a 

Committente Supporto Colore 

16/06/1955 GAI IGM analogico bn 

01/06/1978 CGR Regione Veneto analogico bn 

21/09/1983 CGR Assessorato 

all’urbanistica di Venezia 

analogico bn 

Aprile-maggio 1987 CGR Regione Veneto analogico colore 

18/06/1991 CGR CVN-MAV analogico colore 

10/1991  CVN-MAV analogico colore 

29/04/1994 CGR Zollet-Comune di 

Venezia 

analogico bn 

1996 CGR CVN-MAV analogico colore 

Maggio-agosto-settembre 1999 CGR Regione Veneto analogico colore 

23/08/2000  CVN-MAV analogico colore 

02/09/2002  CVN-MAV analogico colore 

2003  CVN-MAV analogico colore 

02/09/2004  CVN-MAV analogico colore 

22/09/2005  CVN-MAV analogico colore 

2006  CVN-MAV analogico colore 

13-14-20/09/2007 e 15/10/2007 CGR CVN-MAV analogico colore 

21/08/2008  CVN-MAV digitale colore 

13-17-20/07/2009 CGR CVN-MAV digitale colore 

2010  CVN-MAV digitale colore 

https://idt2.regione.veneto.it/
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2012  CVN-MAV digitale colore 

30-31/08/2013 e 3-19/09/2013 CGR CVN-MAV digitale colore 

2014  PVE digitale colore 

8-9-13/08/2016 CGR CVN digitale colore 

Acronimi utilizzati nella tabella: 

▪ CGR: Compagnia Generale Ripreseaeree 

▪ CVN: Consorzio Venezia Nuova  

▪ GAI: Gruppo Aereo italiano 

▪ IGM: Istituto Geografico Militare 

▪ MAV: Magistrato alle Acque di Venezia 

▪ PVE: Provincia di Venezia 

3.2.2. Carta Tecnica Regionale 

Per georeferenziare le immagini ci si è basati sulla Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale 

(in seguito abbreviata CTRv) del 1994, georeferenziata in Gauss-Boaga fuso Est, alla scala 1:5.000, 

in formato DXF, anch’essa ottenuta tramite il geoportale della Regione Veneto. Si tratta di una carta 

trasparente che presenta la planimetria dell’area di interesse con evidenziate le strade, i ponti, le 

piante degli edifici, i moli, i canali, i pennelli, etc. 

Analizzando il quadro d’unione degli elementi della CTRv della provincia di Venezia (Fig. 14) sono 

stati identificati quelli che coprono l’isola del Lido e le due bocche di porto alle sue estremità: 

▪ 128131: San Nicolò di Lido 

▪ 128132: Lido Bagni Comunali 

▪ 128133: Lido di Venezia 

▪ 128143: Porto di Lido 

▪ 148042: Canale Campana 

▪ 148081: Alberoni 

▪ 149013: Malamocco 

▪ 149014: Terre Perse 

▪ 149054: Porto di Malamocco 

In figura 15 è possibile osservare come si presenta la CTRv in formato DXF per alcuni degli 

elementi che coprono l’isola. 
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Figura 14: Carta Tecnica Regionale Provincia di Venezia - Quadro d'unione degli elementi in scala 1:5.000. 

Particolare degli elementi della CTR che coprono il Lido di Venezia. 

 
Figura 15: elementi 128132, 128133 e 149014 della CTRv in formato DXF. 
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3.2.3. Dati topo-batimetrici 

Grazie al materiale fornito dal CVN si è potuto disporre anche di carte batimetriche e dei profili 

batimetrici con dati relativi a un arco temporale compreso all’incirca tra il 1968 e il 2014. Questo 

genere di materiale risulta particolarmente utile per valutare l’evoluzione del profilo della spiaggia 

emersa e sommersa nel tempo. 

3.3. Metodi 

Il materiale fotografico da georeferenziare è stato organizzato in cartelle separate per ognuno dei 

settori nei quali si è deciso di suddividere il territorio del Lido di Venezia, rinominando le immagini 

in modo da ordinarle cronologicamente. 

3.3.1. Fotogrammi, georeferenziazione ed elaborazione dei dati 

La qualità di una foto aerea o satellitare dipende dai seguenti fattori: 

▪ Risoluzione: indica il livello di dettaglio dell’immagine, dipende dalla dimensione e quindi 

dalla densità dei pixel; si misura in pixel per pollice (ppi). 

▪ Nitidezza: indica la chiarezza e visibilità dei dettagli di una foto; dipende da una corretta 

messa a fuoco e dalla presenza o assenza di foschia. 

▪ Ortogonalità e distorsione: l’ortogonalità è il grado di verticalità con cui è stata catturata 

l’immagine. La distorsione è il grado con cui l’immagine scattata differisce più o meno dalla 

realtà per quanto riguarda le forme e le geometrie; in aerofotografia dipende dalla lunghezza 

focale utilizzata e dalla quota di volo. 

In figura 16 è possibile confrontare la qualità di due diverse foto della stessa area. 

Qualora un volo coprisse la stessa area con più fotogrammi per stabilire quale file utilizzare sono 

stati adottati i seguenti criteri: 

▪ Centralità dell’area di interesse rispetto alla superficie coperta dal fotogramma: per 

minimizzare l’eventuale distorsione dell’ottica. 

▪ Ortogonalità della foto: nella situazione ideale le pareti degli edifici non dovrebbero essere 

visibili.  

▪ Quantità di ombre e/o riflesso del sole: le ombre possono nascondere elementi utili alla 

georeferenziazione; il riflesso del sole in prossimità della spiaggia può rendere difficoltosa 

la determinazione della linea di riva. 

▪ Rotazione del fotogramma rispetto all’orientazione corretta: fotogrammi ben orientati 

necessitano di una minor rotazione durante la trasformazione in fase di georeferenziazione. 

 
Figura 16: confronto tra la qualità di una foto aerea CVN-MAV dell'ottobre 1991 e una foto satellitare 

Google Earth del 2019; le immagini raffigurano la stessa area tra l’Hotel des Bains e lo stabilimento Blue 

Moon. 
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Quando possibile è stato ridotto l’azimut rispetto all’orientazione corretta tramite rotazioni 

dell’immagine di 90°. I fotogrammi sono stati ritagliati in modo da comprendere unicamente l’area 

di interesse ed eliminare la cornice della pellicola, così da poter ricreare un mosaico di immagini 

(Figg. 17 e 18). Le immagini elaborate sono state salvate con la minima compressione disponibile, 

se in formato JPG, o utilizzando la codifica loseless Lempel–Ziv–Welch (LZW) se in formato TIFF; 

nel caso dei file TIFF questo ha permesso di ottenere file di dimensioni inferiori mantenendo 

inalterata la qualità delle immagini. 

 
Figura 17: fotogramma n. 6040 del volo commissionato dall’Assessorato all’urbanistica di Venezia 

(21/09/1983), prima della predisposizione per le operazioni di georeferenziazione. 

 
Figura 18: fotogramma n. 6040, lo stesso della fig. 4, opportunamente ritagliato e ruotato in predisposizione 

delle operazioni di georeferenziazione. 
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Il progetto GIS per analizzare le immagini e realizzare gli elaborati cartografici è stato realizzato 

con il software open source QGIS 3. 

Le foto aeree dal 2000 al 2016 sono state fornite provviste delle informazioni di georeferenziazione 

nel sistema di riferimento Monte Mario/Italy Zone 2 (fuso E) con codice EPSG:102092; tale codice 

però è stato deprecato dal software QGIS in favore del EPSG:3004. Si è stabilito di conseguenza di 

impostare il sistema di riferimento di progetto in Monte Mario/Italy Zone 2 (fuso E) EPSG:3004; è 

stato quindi necessario impostare lo stesso sistema di riferimento per le immagini dal 2000 al 2016 

fornite dal CVN, in modo che le informazioni di georeferenziazione venissero riconosciute 

correttamente. 

La georeferenziazione consiste nell’assegnazione di coordinate geografiche a un dato o a un punto; 

tali coordinate sono relative al sistema di riferimento adottato. Le immagini, come le foto aeree e 

satellitari, sono file di tipo raster, costituiti da una matrice di pixel, ognuno dei quali rappresenta 

un’unità territoriale. Per georeferenziare questo tipo di documenti, una volta individuato un certo 

elemento e selezionato un suo punto nell’immagine, si ricerca e si seleziona il medesimo punto nella 

carta georeferenziata così da acquisirne le coordinate e assegnarle al relativo punto nell’immagine.  

Per georeferenziare le foto aeree dal 1955 al 1999 e le immagini satellitari del 2019 ci si è avvalsi 

della Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale (CTRv). Sovrapponendo la CTRv alle immagini 

georeferenziate è possibile verificarne facilmente l’allineamento e dunque la correttezza della 

georeferenziazione effettuata. Si è stabilito di visualizzare le linee della CTRv in rosso in quanto in 

tale colore risultavano ben visibili sia sulle immagini in bianco e nero sia su quelle a colori. 

I differenti algoritmi di trasformazione disponibili andrebbero scelti in base al numero di punti di 

controllo a terra (GCP: Ground Control Points) che sono stati acquisiti in campo o da una carta già 

georeferenziata. La scelta dell’algoritmo più opportuno dipende inoltre dal genere e dalla qualità 

dei dati in input e dalla quantità di distorsione geometrica che si è disposti ad introdurre nel risultato 

finale. 

Poiché la definizione delle foto storiche utilizzate è piuttosto scarsa si è ritenuto che l’algoritmo 

Thin Plate Spline (TPS) fosse il più adatto, permettendo anche di mitigare una certa eventuale 

deformazione dei fotogrammi stessi. 

Il tipo di ricampionamento più opportuno deve essere scelto in base al tipo di dati in ingresso e 

all’obbiettivo dello studio. Se non si intende modificare le statistiche dell'immagine, è consigliabile 

utilizzare l’algoritmo “vicino più prossimo”, mentre un "ricampionamento cubico" fornirà un 

risultato più smussato. È stato quindi scelto l’algoritmo “vicino più prossimo” in quanto è il più 

conservativo (Baiocchi et. al, 2012).  

Nelle impostazioni in uscita è stata spuntata la casella “Salva punti GCP” per esportare i punti di 

georeferenziazione e poterli ricaricare in seguito, nel caso in cui fosse risultato necessario apportare 

aggiustamenti alla georeferenziazione delle immagini.  

Attivando l’opzione “Usa 0 per la trasparenza dove necessario” QGIS assegna in automatico la 

trasparenza al livello 0 della scala cromatica, corrispondente al nero, così da rendere trasparenti i 

triangoli neri dovuti alla rotazione dell’immagine a seguito della georeferenziazione e permettere la 

ricostruzione di un mosaico per ogni volo. Questa funzione in alcuni rari casi ha introdotto “buchi” 

nei pixel dell’immagine, in tali casi si è ottenuto un risultato migliore selezionando la trasparenza 

dalle impostazioni di stile dei raster. 

Per georeferenziare un immagine sono necessari almeno tre punti non allineati, tuttavia per ottenere 

risultati accurati è necessario un quantitativo di punti maggiore (Figg. 19 e 20); questo varia in base 

alla superficie coperta dall’immagine, alla sua risoluzione e nitidezza e all’esperienza personale 

acquisita nell’identificare gli elementi migliori a cui assegnare i GCP. 
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Figura 19: punti di controllo (GCP) individuati tramite lo strumento di georeferenziazione di QGIS sul 

ritaglio di un fotogramma del 1983 (Assessorato all'Urbanistica del Comune di Venezia, 21/09/1983). 

 
Figura 20: GCP individuati tramite lo strumento di georeferenziazione di QGIS sulla CTRv, corrispondenti 

ai punti del fotogramma in figura 19. 
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Identificati tre punti triangolati si effettuata una georeferenziazione preliminare del fotogramma per 

verificare l’allineamento con la CTRv e determinare in quali aree continuare ad aggiungere ulteriori 

punti. Si è cercato di utilizzare elementi che potessero essere identificati in modo sufficientemente 

accurato nell’immagine e nella CTRv. Di seguito sono elencati alcuni esempi: 

▪ I moli lungo il margine lagunare dell’isola e i pennelli.  

▪ I vertici formati dalla riva lungo il margine lagunare dell’isola. 

▪ I punti di congiunzione tra i ponti e le rive dei canali. 

▪ I margini dei piccoli canali e delle peschiere presenti tra gli orti e i campi. 

▪ Il centro di aiuole di forma circolare o i vertici di quelle di forma poligonale. 

▪ Mede o piloni, come le luci di segnalazione alla bocca di porto di San Nicolò. 

Data la frequente presenza di copertura arborea lungo le strade e i molti giardini alberati, raramente 

è stato possibile utilizzare elementi quali il centro degli incroci o i vertici dei marciapiedi in 

corrispondenza di svolte delle strade, in quanto coperti parzialmente o totalmente dalle fronde 

arboree o dalla loro ombra. 

Ogni GCP è stato verificato sovrapponendo la CTRv alle immagini (Fig. 21) e confrontando di volta 

in volta l’immagine georeferenziata con tutti i punti con quelle senza la presenza di uno dei punti. 

In tal modo è stato possibile individuare eventuali GCP posizionati erroneamente o considerabili 

superflui, in quanto causavano un aumento dell’errore medio senza migliorare effettivamente la 

georeferenziazione. Questi sono stati eliminati, riposizionati o sostituiti con nuovi punti. 

 
Figura 21: sovrapposizione tra la CTRv del 1994 e le foto aeree del 1983 per la verifica della corretta 

georeferenziazione dell’immagine. 

Sono state selezionate le seguenti immagini per la determinazione delle linee di riva. 

▪ Immagini aeree: 

o IGM 16/06/1955 

o Regione Veneto 01/06/1978 

o Assessorato all’Urbanistica di Venezia 21/09/1983 

o Regione Veneto aprile-maggio 1987 

o CVN-MAV 1996 

o Regione Veneto maggio-agosto-settembre 1999 

o CVN-MAV 2006 
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o CVN-MAV 13-17-20/07/2009 

▪ Immagini satellitari: 

o Google Earth 05/09/2019 

La scelta di immagini primaverili ed estive consente generalmente di evitare l’utilizzo di 

fotogrammi scattati a seguito delle mareggiate autunnali e invernali e avere un profilo di spiaggia 

naturale senza la presenza dell’argine di protezione invernale. Per contro, in primavera ed estate, le 

attività di rastrellamento meccanico per la pulizia delle spiagge possono portare al rimescolamento 

della sabbia asciutta e di quella umida sottostante, rendendo spesso molto difficoltosa 

l’identificazione della linea di riva, specialmente in quei tratti del litorale caratterizzati da scarsa 

pendenza della spiaggia. 

Una volta georeferenziate le immagini e ottenuto un mosaico per ogni anno sono state tracciate le 

linee di riva come layer vettoriali di tipo linea in formato shp. La linea di riva o linea di battigia è 

stata identificata come la linea passante al confine tra sabbia asciutta e sabbia bagnata; sono state 

evidenziate inoltre le difese rigide presenti contornandone il profilo in rosso (Fig. 22). 

 
Figura 22: linea di riva e difese rigide nel tratto dall’ex Ospedale al Mare all’Hotel des Bains. (foto aeree 

Assessorato all'Urbanistica di Venezia 21/09/1983). 

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 ha istituito 

INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). È stata recepita 

nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, con cui è stata istituita 

l’Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.  

INSPIRE e, nel suo ambito, l’Infrastruttura nazionale hanno lo scopo di rendere omogenee e 

condivisibili, all’interno dell’Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere 

ambientale, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che 

possa avere ripercussioni sull’ambiente (https://www.minambiente.it/pagina/inspire). 

Il punto 1 dell’allegato II della direttiva INSPIRE tratta i modelli di elevazione; vi possiamo 

ritrovare le seguenti definizioni per la linea di riva e di costa. 

https://www.minambiente.it/pagina/inspire
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Linea di riva (shoreline): 

“A shoreline is a boundary where a sea area meets land. However, there can be many 

different shorelines depending on the tidal state. A shoreline must therefore have a value for 

the water level that identifies the tidal state used to define the shoreline” 

Linea di costa (coastline): 

“A coastline is specialization of shoreline when the water level is equal to Mean High Water 

(MHW). A coastline will typically be the spatial object type used for most applications that 

need to show a sea/land boundary” 

Nell’ambito di questo lavoro di tesi non si disponeva dell’orario in cui sono stati scattati i 

fotogrammi e neppure di una data certa per molte delle immagini utilizzate. È stato quindi possibile 

definire esclusivamente una linea di riva corrispondente ad un livello medio del mare nell’intorno 

dell’istante in cui sono state scattate le immagini (Pizzeghello et al., 2016). Si tiene a precisare 

quindi come le osservazioni e i dati che verranno riportati nei capitoli successivi siano 

inevitabilmente affetti da una certa incertezza dovuta anche alle diverse condizioni di marea e 

meteomarine presenti al momento in cui le singole immagini sono state scattate. 

La linea di confine tra sabbia asciutta e bagnata, dipendendo quasi esclusivamente dalla marea, 

risulta più stabile rispetto alla linea di confine tra sabbia bagnata e acqua, subendo quest’ultima 

l’influenza diretta del moto ondoso. Inoltre, permette di evitare situazioni ambigue dovute a 

morfologie particolari come possono essere i “ridge and runnel8” . Per contro, materiale spiaggiato 

(come alghe e fanerogame), gli effetti delle mareggiate (Fig. 23), o le operazioni di pulizia 

meccanica delle spiagge (Fig. 24), possono rendere il confine tra sabbia asciutta e bagnata di difficile 

determinazione. In diversi casi si è dimostrato utile virare i fotogrammi ai falsi colori selezionando 

la banda blu e la scala colore “Magma”; ciò ha permesso di rendere più leggibile la linea di riva, in 

particolar modo nei casi in cui i fotogrammi risultavano parzialmente “bruciati” dal riflesso del sole 

tra la spiaggia e il mare (Fig. 25). 

 
Figura 23: linea di riva difficilmente identificabile lungo un tratto del litorale degli Alberoni, sono visibili i 

segni lasciati da una mareggiata (foto aerea CVN). 

 
8 Ridge and runnel: morfologie di spiaggia costituite da una serie creste (ridge) asimmetriche parallele alla 

costa e separate da depressioni poco profonde (runnel) larghe 100-200 m. Si sviluppano sulla battigia in 

presenza di regime di marea mesotidale o macrotidale. Lo sviluppo di queste forme è favorito da condizioni 

di energia d’onda moderate che agiscono su una spiaggia pianeggiante con un abbondante apporto di 

sedimenti. 
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Figura 24: litorale di San Nicolò, all’altezza delle dighe frangionde: risultano evidenti i segni lasciati dal 

passaggio dei mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia (foto Google Earth). 

 
Figura 25: confronto tra una porzione di un fotogramma del 1987 “bruciata” dal sole, e la stessa in 

seguito al viraggio ai falsi colori (foto Regione Veneto). 

Tracciate le linee di riva su due immagini rappresentative dello stesso tratto di litorale, ma scattate 

in anni diversi (Fig. 26), è possibile sovrapporre entrambe le linee all’immagine più recente; ciò 

consente una valutazione più immediata dell’evoluzione del litorale rispetto al semplice confronto 

delle due immagini (Fig. 27). 

 
Figura 26: confronto tra foto aeree (CVN-MAV del 07/2009) e immagini satellitari (Google Earth del 

05/09/2019) del tratto di litorale tra l’estremità sud dei Murazzi e la ex Batteria Morosini; sono evidenziate 

la linea di riva e le difese rigide. 
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Figura 27: immagini satellitari raffiguranti il litorale tra l'estremità sud dei Murazzi e la ex Batteria 

Morosini; sono evidenziate le difese rigide e le linee di riva del 2009 e del 2019 (foto Google Earth, 

05/09/2019). 

Sono stati identificati quindici transetti, approssimativamente equidistanti, per i settori A, B e D in 

modo da considerare le diverse caratteristiche di naturalità o utilizzo antropico dei vari tratti di 

spiaggia e la presenza o meno di eventuali opere di difesa. A questi è stato necessario aggiungere il 

transetto D1 per poter meglio analizzare il notevole accrescimento all’estremità settentrionale degli 

Alberoni, seguito alla realizzazione di un pennello tra il 2005 e il 2006 (Fig. 28). 

 
Figura 28: transetti scelti per i settori A, B e D del Lido di Venezia (foto ESRI). 
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Per evitare di introdurre errori nella fase di acquisizione dei dati, è stato sfruttato lo strumento di 

processing “Intersezioni linee” di QGIS 3, così da generare i punti di intersezione tra linee di riva e 

transetti. Attivando la funzione “aggancio” e visualizzando unicamente i punti di intersezione, si 

sono potuti misurare con sicurezza gli avanzamenti e gli arretramenti lungo i transetti grazie allo 

strumento “Misura linea”, impostato per il calcolo ellissoidico delle distanze.  

I dati ottenuti sono stati organizzati ed elaborati con il software Excel della Microsoft Corporation. 

Dal momento che gli intervalli temporali considerati non sono omogenei, sono stati calcolati anche 

i tassi annuali di avanzamento/arretramento della linea di riva lungo i diversi transetti. 

3.3.2. Cambiamenti di uso del suolo e sviluppo urbano 

Per quanto riguarda i cambiamenti di uso del suolo e lo sviluppo urbanistico, sono state evidenziate 

le aree che hanno subito i maggiori mutamenti negli intervalli temporali considerati (Fig. 29). 

 
Figura 29: cambiamenti di uso del suolo e sviluppo urbanistico per il tratto a sud dell’Hotel Excelsior, fino 

alle Terre Perse tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto Regione Veneto). 

3.3.3. Cambiamenti all’interno delle concessioni balneari e rinaturalizzazione degli arenili 

Analizzare l’evoluzione degli stabilimenti balneari del Lido di Venezia nel tempo, tramite la 

fotointerpretazione, risulta difficoltoso sia a causa della scarsa definizione delle immagini più 

vecchie, che rende problematica l’individuazione delle strutture, sia in quanto molte delle immagini 

a disposizione sono state scattate in primavera, prima dell’apertura degli stabilimenti, o tra la 

seconda metà di settembre e il mese di ottobre a stagione balneare terminata. La configurazione 

invernale degli stabilimenti del Lido di Venezia, infatti, prevede solitamente l’arretramento delle 

strutture e il riporto della sabbia a formare una duna artificiale a protezione delle stesse. Si è stabilito 

quindi di effettuare un confronto per un unico periodo più ampio, utilizzando le foto aeree del 1983, 

le più definite tra gli scatti a disposizione precedenti agli anni ’90, e le immagini satellitari del 2019. 

La linea di riva del 1983, sovrapposta alle immagini del 2019, permette di apprezzare meglio se le 

strutture degli stabilimenti siano state spostate verso mare o se siano state posizionate nuove 

strutture sulla fascia di arenile formatasi tra il 1983 e il 2019 (Fig. 30). 
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Figura 30: evoluzione degli stabilimenti balneari tra l'ex Ospedale al Mare e il Blue Moon tra il 1983 (foto 

Assessorato all’Urbanistica di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 

Alcuni tratti del litorale del Lido di Venezia sono stati interessati da uno spontaneo processo di 

naturalizzazione in seguito alla dismissione delle concessioni balneari che insistevano nell’area. Per 

rendere più evidente la differenza tra il forte uso antropico del passato e la situazione attuale di 

naturalità, si è scelto di confrontare le immagini del 1983 con quelle del 2019, perimetrando in 

entrambe le immagini la superficie di dune che è venuta a crearsi (Fig. 31). 

 
Figura 31: rinaturalizzazione dell’arenile antistante l’ex Ospedale al Mare tra il 1983 (foto Assessorato 

all’Urbanistica di Venezia, a sinistra) e il 2019 (foto Google Earth, a destra). 
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4. Risultati 

In questo capitolo verranno dapprima descritte le trasformazioni delle opere di difesa, l’evoluzione 

della linea di riva, e lo sviluppo urbanistico, suddividendo i risultati ottenuti in base ai periodi 

temporali identificati attraverso le immagini utilizzate per l’estrapolazione delle linee di riva e qui 

di seguito elencati:  

▪ 1955-1978  

▪ 1978-1983 

▪ 1983-1987 

▪ 1987-1996 

▪ 1996-1999 

▪ 1999-2006 

▪ 2006-2009 

▪ 2009-2019 

Si è scelto di illustrare le trasformazioni delle opere di difesa costiere prima dell’evoluzione della 

linea di riva in quanto in diverse occasioni la realizzazione di difese rigide ha favorito particolari 

situazioni evolutive dell’arenile. 

Nel settore C (Fig. 13, Par 2.4), caratterizzato dalla struttura artificiale dei Murazzi e storicamente 

in erosione, l’accumulo di sedimenti si è verificato alle estremità settentrionale e meridionale solo 

a partire dall’ultimo decennio, in seguito alla realizzazione di quattro pennelli e di una diga soffolta. 

Non è stata quindi analizzata l’evoluzione della linea di riva per questo settore ma si è scelto di 

illustrare quella del 2019 per le tre celle più a nord e per l’estremità sud a ridosso del pennello, per 

fornire un’evidenza della situazione recente. 

Verrà poi fornita una sintesi dei principali cambiamenti avvenuti all’interno delle concessioni 

balneari dell’isola, tramite confronto tra le immagini del 1983 e del 2019. Le immagini degli stessi 

anni saranno utilizzate anche per illustrare il processo di spontanea rinaturalizzazione dell’arenile 

verificatosi sia in una vasta area del settore B, in seguito alla dismissione del complesso dell’ex 

Ospedale al Mare alla fine degli anni ’70, sia nel settore D, conseguentemente al progressivo 

smantellamento della quasi totalità delle numerose concessioni balneari e all’istituzione dell’Oasi 

degli Alberoni nel 1997. 

4.1. Analisi dell’evoluzione morfologica e urbanistica dal 1955 al 2019 

4.1.1. Periodo 1955-1978 

L’analisi delle immagini del 1955 e del 1978 ha permesso di evidenziare come in questo periodo, a 

cavallo dell’alluvione del 1966, siano state realizzate importanti opere di difesa costiere lungo i 

settori A e B.  

A San Nicolò, nel settore A, si può osservare la messa in opera di tre barriere frangionde, già 

menzionate in Zunica (1971). Si è notato un avanzamento della linea di riva maggiore nella porzione 

settentrionale e inferiore nella porzione meridionale, mentre il massimo accrescimento dell’arenile 

si è verificato in corrispondenza delle suddette barriere (Fig. 32). 
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Figura 32: evoluzione del settore A nel periodo 1955-1978 (foto Regione Veneto). 

Lungo il settore B si nota la realizzazione di nove pennelli (evidenziati in verde nelle figure 33 e 

34), mentre quelli già esistenti al 1955 appaiono ripristinati e rinforzati. Si osserva un cospicuo 

avanzamento della linea di riva a nord dello stabilimento Blue Moon (Fig. 1, Cap. 2). In 

corrispondenza dello stesso la linea di riva del 1955 coincide con il margine esterno della soglia in 

calcestruzzo della terrazza a mare, mentre la linea di riva del 1978 appare più arretrata, ad indicare 

che il mare superò tale soglia. A SSO dell’Hotel des Bains, l’avanzamento maggiore è chiaramente 

osservabile lungo le tre celle a nord del pennello che nelle foto del 1978 appare troncato, forse 

danneggiato da una mareggiata (Fig. 33). A SSO dell’Hotel Excelsior si osservano alcuni 

accrescimenti, in particolare in corrispondenza dei nuovi pennelli (Fig. 34). 

 
Figura 33: evoluzione della porzione settentrionale del settore B nel periodo 1955-1978 (foto Regione 

Veneto). 

 
Figura 34: evoluzione del tratto del settore B, a sud dell’Hotel Excelsior, tra il 1955 e il 1978 (foto Regione 

Veneto). 

Per quanto riguarda il settore C si può notare lo smantellamento di un pennello in pessimo stato di 

conservazione e ormai quasi completamente sommerso e il rimodellamento del pennello antistante 

il Forte di Malamocco (Fig. 35). 
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Figura 35: interventi alle opere di difesa, effettuati tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto Regione Veneto), 

lungo il tratto dei Murazzi compreso tra le Terre Perse e il Forte di Malamocco. 

Lungo il settore D si è osservato un netto accrescimento dell’arenile, con un avanzamento della linea 

di riva progressivamente maggiore dall’estremità settentrionale alla diga foranea di Malamocco 

(Fig. 36). 

 
Figura 36: evoluzione della linea di riva del settore D tra il 1955 e il 1978 (foto Regione Veneto). 

Dal confronto tra le immagini del 1955 e del 1978 appare chiaramente visibile lo sviluppo 

urbanistico verificatosi nella seconda metà del ‘900. L’urbanizzazione si concentrò soprattutto sulla 

porzione lato mare dell’isola, lungo il tratto a SSO dell’Hotel Excelsior, per proseguire poi alle 

spalle e a SSO della Batteria Ca’ Bianca-Forte Angelo Emo. Dalla superficie quasi esclusivamente 

ad uso agricolo osservabile nelle immagini del 1955, si passò ad un’area intensamente urbanizzata. 

Lo sviluppo urbano delle Terre Perse appare invece meno unitario con diversi agglomerati sparsi. 

Nel 1976 venne inaugurato il Tennis Club Ca’ del Moro, importante centro sportivo-ricreativo 

dell’isola (Fig. 37). 
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Figura 37: cambiamenti di uso del suolo e urbanizzazione avvenuta tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto 

Regione Veneto). 

A sud del borgo storico di Malamocco si può notare l’urbanizzazione di una vasta area 

precedentemente ad uso agricolo (Fig. 38). 

 
Figura 38: cambiamenti di uso del suolo e urbanizzazione avvenuta tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto 

Regione Veneto) a sud del borgo storico di Malamocco. 

Agli Alberoni si osserva la realizzazione di alcune zone residenziali e altri edifici (Figg. 39 e 40). 

 
Figura 39: cambiamenti di uso del suolo e urbanizzazione avvenuta tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto 

Regione Veneto) agli Alberoni. 
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Figura 40: cambiamenti di uso del suolo e urbanizzazione avvenuta tra il 1955 (foto IGM) e il 1978 (foto 

Regione Veneto) agli Alberoni. 

4.1.2. Periodo 1978-1983 

Nel settore A, tra il 1978 e il 1983 l’avanzamento maggiore della linea di riva si è osservato in un 

tratto compreso tra la diga foranea di San Nicolò e le barriere frangionde. Procedendo verso SSO 

l’avanzamento è risultato progressivamente minore fino alla porzione di arenile antistante il 

complesso dell’ex Ospedale al Mare lungo la quale è stato riscontrato un certo arretramento (Fig. 

41). 

 
Figura 41: evoluzione della linea di riva lungo il settore A tra il 1978 e il 1983 (foto Assessorato 

all'Urbanistica di Venezia). 

Il settore B appare complessivamente in lieve arretramento, sebbene si possano notare alcuni tratti 

in accrescimento, in particolare a NNE del pennello più settentrionale dell’isola, e lungo le due celle 

a SSO dell’Hotel des Bains (Figg. 42 e 43). 

 
Figura 42: evoluzione della linea di riva dal 1978 al 1983 nella porzione settentrionale del settore B (foto 

Assessorato all’Urbanistica di Venezia). 
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Figura 43: evoluzione della linea di riva dal 1978 al 1983 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia). 

Nel settore C si può osservare il prolungamento del pennello all’estremità settentrionale dei Murazzi 

e la realizzazione di ventuno nuovi pennelli, posti a distanza regolare tra questo pennello le Terre 

Perse. È probabile che tali interventi siano successivi alla forte mareggiata verificatasi nel dicembre 

1979 (Par. 2.3.3) (Fig. 44). 

 
Figura 44: opere di difesa costiera realizzate tra il 1978 e il 1983 lungo la porzione settentrionale dei 

Murazzi (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia). 

Nel settore D, tra il 1978 e il 1983 si può osservare una situazione relativamente stabile lungo la 

porzione settentrionale; nella zona centrale e in quella meridionale si notano, invece, marcati 

arretramenti, in particolare lungo un tratto a SSO dello stabilimento Bagni Alberoni (Fig. 45). 

 
Figura 45: evoluzione della linea di riva dal 1978 al 1983 lungo il settore D (foto Assessorato all’Urbanistica 

di Venezia). 

Nel settore C, tra il 1978 e il 1983 si osserva la realizzazione del complesso di edilizia popolare noto 

come “Case Rosse” e di un altro grande complesso condominiale a fianco del già citato Tennis Club 

Ca’ del Moro. Si può notare inoltre la realizzazione di tre edifici scolastici: la Scuola Elementare di 

Ca’ Bianca, il Liceo Scientifico Severi alle Terre Perse (Fig. 46) e la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Pier Luigi Penzo a Malamocco (Fig. 47). A sud dell’abitato di Malamocco va evidenziata la 

costruzione del depuratore, con lo scopo di trattare tutti i reflui dell’isola (Fig. 47). 
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Figura 46: cambiamenti di uso del suolo e urbanizzazione avvenuta tra Ca’ Bianca e le Terre Perse tra il 

1978 (foto Regione Veneto) e il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia). 

 
Figura 47: cambiamenti di uso del suolo e sviluppo urbano a Malamocco tra il 1978 (foto Regione Veneto) 

e il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia). 

4.1.3. Periodo 1983-1987 

In questo periodo non si notano modifiche alle opere di difesa costiera.  

Per quanto riguarda la linea di riva, si osserva complessivamente un notevole avanzamento, in 

particolare alle estremità dell’isola (settori A e D). Lungo il settore A si può notare un avanzato 

processo di insabbiamento delle due barriere frangionde più arretrate, a causa della formazione di 

un tombolo che arrivava a lambire anche il lato interno della barriera più a mare (Fig. 48). 
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Figura 48: evoluzione della linea di riva dal 1983 al 1987 lungo il settore A (foto Regione Veneto). 

Il settore B appare complessivamente in accrescimento. In particolare, va evidenziato come le prime 

tre celle a sud dell’Hotel Excelsior mostrino per la prima volta avanzamenti significativi della linea 

di riva, a differenza di quanto osservato fino al 1978. Si possono notare arretramenti per alcune delle 

celle più meridionali del settore (Figg. 49 e 50). 

 
Figura 49: evoluzione della linea di riva dal 1983 al 1987 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

Regione Veneto). 

 
Figura 50: evoluzione della linea di riva dal 1983 al 1987 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto Regione Veneto). 

Per il settore D si nota un accrescimento dell’arenile progressivamente maggiore dall’estremità 

settentrionale fino al tratto antistante lo stabilimento Bagni Alberoni, che mostra perciò il massimo 

avanzamento della linea di riva; a sud di questo si osserva un accrescimento dell’arenile 

progressivamente minore procedendo in direzione della diga foranea di Malamocco (Fig. 51). 
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Figura 51: evoluzione della linea di riva dal 1983 al 1987 lungo il settore D (foto Regione Veneto). 

Tra il 1983 e il 1987 si osserva unicamente la realizzazione di alcuni complessi condominiali in 

località Terre Perse, a NNE del Liceo Scientifico Severi (Fig. 52). 

 
Figura 52: sviluppo urbano alle Terre Perse tra il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia) e il 

1987 (foto Regione Veneto). 

4.1.4. Periodo 1987-1996 

Non sono state osservate modifiche alle opere di difesa costiera in questo periodo. 

Tra il 1987 e il 1996, si è osservato complessivamente un importante avanzamento della linea di 

riva, con una tendenza decrescente dall’estremità settentrionale a quella meridionale. Nel settore A 

si osserva un notevole accrescimento dell’arenile, con il massimo avanzamento della linea di riva 

tra la diga foranea e le barriere frangionde (Fig. 53). 

 
Figura 53: evoluzione della linea di riva dal 1987 al 1996 lungo il settore A (foto CVN-MAV). 

Nell’intero settore B si osserva un consistente avanzamento della linea di riva; in particolare si fa 

notare come risultino in netto accrescimento anche le celle più meridionali, con un’inversione di 

tendenza rispetto a quanto osservato nei periodi precedentemente analizzati (Figg. 54 e 55). 
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Figura 54: evoluzione della linea di riva dal 1987 al 1996 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

CVN-MAV). 

 
Figura 55: evoluzione della linea di riva dal 1987 al 1996 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto CVN-MAV). 

Per quanto riguarda il settore D, si osserva complessivamente un modesto accrescimento 

dell’arenile, con il massimo avanzamento della linea di riva in corrispondenza dell’estremità 

settentrionale (Fig. 56).    

 
Figura 56: evoluzione della linea di riva dal 1987 al 1996 lungo il settore D (foto CVN-MAV). 

Nel settore B, tra il 1991 e il 1996 si può notare la demolizione della struttura del vecchio 

stabilimento Blue Moon, risalente al secondo dopo guerra, che versava da molto tempo in stato di 

abbandono e degrado (Fig. 57). È particolarmente interessante la vicenda legata alla realizzazione 

del resort “Le Ville del Lido”, un complesso di villette con giardino e una grande piscina comune, 

in un terreno a SSO dell’Hotel des Bains, rimasto incolto per decenni (Fig. 57). L’area, un tempo 

nota come Parco Moda (o Campo Moda), dal nome dell’omonimo hotel abbattuto probabilmente 

nella seconda metà degli anni ’50, fu di proprietà della CIGA, la quale acquistava lotti in posizioni 

strategiche dell’isola per sottrarli alla concorrenza, impedendo così la realizzazione di altri grandi 

hotel di lusso. Il terreno per un certo periodo fu vincolato a parco pubblico dal Comune di Venezia 

che, però, non attuò mai l’esproprio. In seguito a un ricorso al TAR, intentato e vinto dai proprietari, 

cadde il vincolo urbanistico. L’edificazione del resort iniziò nel 1994 e terminò nella seconda metà 

degli anni ’90 (Fig. 57). 
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Figura 57: cambiamenti di uso del suolo e sviluppo urbano nei pressi dell’Hotel des Bains tra giugno 1991 

e il 1996 (foto CVN-MAV). 

Nel settore D, nello stesso periodo si può osservare la realizzazione di un complesso di villette con 

giardino nel centro abitato degli Alberoni (Fig. 58). 

 
Figura 58: cambiamenti di uso del suolo e sviluppo urbano nel centro abitato degli Alberoni tra l’ottobre 

del 1991 e il 1996 (foto CVN-MAV). 

4.1.5. Periodo 1996-1999 

Nel 1997 il CVN effettuò lavori di manutenzione e rinforzo delle dighe foranee. 

Il periodo 1996-1999 mostra una marcata tendenza erosiva con un complessivo netto arretramento 

della linea di riva in pochi anni. Nel settore A l’arretramento maggiore si può notare tra la diga 

foranea e le barriere frangionde e, per alcuni tratti, anche a sud delle stesse. L’area antistante l’ex 

Ospedale al Mare appare invece più stabile (Fig. 59). 
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Figura 59: evoluzione della linea di riva dal 1996 al 1999 lungo il settore A (foto Regione Veneto). 

Nella porzione settentrionale del settore B si osserva un arretramento più marcato della linea di riva 

lungo il tratto compreso tra i due pennelli più a nord. Alcune celle poste più a sud mostrano una 

situazione più stabile fino alla cella più meridionale tra quelle visibili in figura 60, caratterizzata da 

un arretramento più accentuato. Anche lungo la porzione meridionale tra l’Hotel Excelsior e i 

Murazzi si nota un forte arretramento (Fig. 61). 

 
Figura 60: evoluzione della linea di riva dal 1996 al 1999 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

Regione Veneto). 

 
Figura 61: evoluzione della linea di riva dal 1996 al 1999 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto Regione Veneto). 

L’arretramento della linea di riva è osservabile anche nel settore D, in particolare all’estremità 

settentrionale e lungo il tratto di arenile antistante lo stabilimento Bagni Alberoni (Fig. 62). 

 
Figura 62: evoluzione della linea di riva dal 1996 al 1999 lungo il settore D (foto Regione Veneto). 
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Dall’analisi delle foto aeree non è emerso alcuno sviluppo residenziale tra il 1996 e il 1999. Nel 

settore C si fa notare la realizzazione delle Piscine Comunali del Lido, nei pressi della Scuola 

Elementare di Ca’ Bianca (Fig. 63). 

 
Figura 63: realizzazione delle Piscine Comunali di Ca’ Bianca tra il 1996 (foto CVN-MAV) e il 1999 (foto 

Regione Veneto). 

4.1.6. Periodo 1999-2006 

Tra il 1999 e il 2006 si osserva un recupero del litorale che era stato eroso nel periodo precedente, 

con importanti avanzamenti della linea di riva in particolare nei settori A e D, rispettivamente 

all’estremità settentrionale e meridionale dell’isola. Intorno al 2005 ebbero inizio importanti 

interventi strutturali alle opere di difesa costiere del Lido di Venezia.  

Tra il 2004 e il 2006, all’estremità settentrionale del settore A si può notare come la diga foranea di 

San Nicolò, nell’ambito della realizzazione delle opere del MOSE, sia stata notevolmente ampliata 

e rinforzata per un tratto di circa 1 km a partire dalla spiaggia. L’area di cantiere sul lato interno 

della diga foranea ha occupato parte della superficie dunale e della spiaggia dell’Oasi di San Nicolò, 

comportando la distruzione di importanti habitat (Fig. 64). 

 
Figura 64: intervento di rinforzo della diga foranea di San Nicolò alla bocca di porto di Lido tra il 2004 e 

il 2006 (foto CVN-MAV). 
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Nel settore A, tra il 1999 e il 2006 si è verificato un avanzamento della linea principalmente presso 

l’estremità settentrionale e la sezione centrale, mentre lungo il tratto antistante l’ex Ospedale al 

Mare l’accrescimento dell’arenile è stato più modesto (Fig. 65).   

 
Figura 65: evoluzione della linea di riva dal 1999 al 2006 lungo il settore A (foto CVN-MAV, 2006). 

Nel settore B l’avanzamento della linea di riva è stato maggiore tra il pennello più a nord e quello 

antistante all’Hotel des Bains e meno marcato lungo le prime quattro celle a sud dello stesso. 

Proseguendo verso l’estremità settentrionale dei Murazzi la situazione appare relativamente stabile, 

con l’eccezione delle ultime due celle a sud in cui si nota un arretramento della linea di riva (Figg. 

66 e 67).   

 
Figura 66: evoluzione della linea di riva dal 1999 al 2006 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

CVN-MAV). 

 
Figura 67: evoluzione della linea di riva dal 1999 al 2006 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto CVN-MAV, 2006). 

Nel settore C, tra il 2004 e il 2006, si osserva la realizzazione di tre nuovi pennelli posti in modo 

equidistante tra il forte di Malamocco e l’estremità meridionale dei Murazzi (Fig. 68). 
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Figura 68: realizzazione di tre nuovi pennelli lungo il tratto meridionale dei Murazzi tra il 2004 e il 2006 

(foto CVN-MAV). 

Nel settore D, tra il 1999 e il 2006 si può notare un generale accrescimento della spiaggia. 

L’avanzamento della linea di riva si osserva maggiormente per alcuni tratti a nord e a sud dello 

stabilimento Bagni Alberoni e nella porzione settentrionale. Il tratto di arenile in prossimità del 

nuovo pennello appare invece pressoché stabile (Fig. 69). 

 
Figura 69: evoluzione della linea di riva dal 1999 al 2006 lungo il settore D (foto CVN-MAV, 2006). 

Tra il 1999 e il 2002 si può osservare la realizzazione del nuovo stabilimento Blue Moon, edificato 

su progetto dell’architetto Giancarlo De Carlo; il cantiere fu avviato nel 1998. La struttura, sebbene 

non fosse stata completata a causa del fallimento delle ditte costruttrici e della mancanza di fondi 

del Comune, fu inaugurata nel 2002 e comprendeva una terrazza a mare, negozi, un bar, un 

ristorante, gradinate per ospitare il pubblico durante eventi dal vivo e una passerella a mare (Fig. 

70). L’arenile antistante è rimasto spiaggia libera fino al 2018, dal 2019 la concessione è passata 

alla società Venezia Spiagge S.p.A. ed è stata realizzata una nuova area di spiaggia libera confinante 

a NNE con l’ex Ospedale al Mare. 
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Figura 70: realizzazione del nuovo stabilimento Blue Moon; a sinistra stato del cantiere nel 1999 (foto 

Regione Veneto), a destra situazione al 2002, anno dell’inaugurazione (foto CVN-MAV). 

Tra il 1999 e il 2002 vennero realizzate altre villette agli Alberoni, nelle immediate vicinanze di 

quelle già precedentemente illustrate in figura 58. 

4.1.7. Periodo 2006-2009 

Nel settore A, tra il 2006 e il 2009 si osserva la prosecuzione degli interventi alla diga foranea di 

San Nicolò e il rinforzo del margine settentrionale dell’isola (Fig. 71). 

 
Figura 71: prosecuzione dei lavori alla diga foranea di San Nicolò alla bocca di porto di Lido (foto CVN-

MAV). 

Relativamente a questo periodo si sono osservate marcate differenze nell’evoluzione della linea di 

riva dei diversi settori. Il settore A appare relativamente stabile, con un certo accrescimento 

dell’arenile all’altezza delle barriere frangionde e per un tratto a SSO delle stesse, mentre 

l’avanzamento maggiore si nota per un tratto antistante il complesso dell’ex Ospedale al Mare (Fig. 

72). 
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Figura 72: evoluzione della linea di riva dal 2006 al 2009 lungo il settore A (foto CVN-MAV). 

Lungo la porzione settentrionale del settore B, tra il 2008 e il 2009, si osserva la rimozione di tre 

pennelli e altri tre appaiono essere stati oggetto di interventi di rimodellamento e rinforzo, terminati 

nell’anno successivo (Figg. 73 e 74). 

 
Figura 73: inquadramento dei pennelli rimodellati e smantellati tra il 2008 e il 2009 (foto CVN-MAV, 2008). 

Si può notare un avanzamento della linea di riva lungo il tratto a NNE del pennello antistante l’Hotel 

des Bains, mentre appare in arretramento la cella a SSO dello stesso. Le celle successive fino 

all’estremità settentrionale dei Murazzi appaiono stabili con un apprezzabile accrescimento in 

prossimità dei pennelli (Figg. 74 e 75). 

 
Figura 74: evoluzione della linea di riva dal 2006 al 2009 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

CVN-MAV). 



 

53 
 

 
Figura 75: evoluzione della linea di riva dal 2006 al 2009 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto CVN-MAV). 

Nel settore C si osserva la messa in opera di un pennello e la realizzazione di una diga soffolta per 

tutta la lunghezza dei Murazzi, posta a circa 300 m dagli stessi (Fig. 76). 

 
Figura 76: realizzazione del quarto nuovo pennello dei Murazzi e della diga soffolta (foto CVN-MAV). 

Per quanto riguarda il settore D si nota il rinforzo del margine meridionale dell’isola e, in prossimità 

della diga foranea, la realizzazione di una rientranza in previsione dei lavori per la realizzazione 

della “spalla nord” delle strutture del MOSE alla bocca di porto di Malamocco (Fig. 77). 

 
Figura 77: modifiche al margine dell’isola che si affaccia sulla bocca di porto di Malamocco (foto CVN-

MAV). 

Si può notare un notevole e rapidissimo accrescimento dell’arenile all’estremità settentrionale, 

mentre la porzione centrale mostra consistenti arretramenti della linea di riva. La porzione 

meridionale appare più stabile, con un modesto accrescimento in prossimità della diga foranea (Fig. 

78). 
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Figura 78: evoluzione della linea di riva dal 2006 al 2009, lungo il settore D (foto CVN-MAV). 

Nel settore B, a nord-ovest dell’Hotel Excelsior, tra il 2008 e il 2009 si può notare l’inizio del 

cantiere dell’area “La Fontaine”, dal nome dell’ex orfanotrofio Cardinale Pietro La Fontaine, già 

adibito ad asilo e poi finito in disuso. Contro il progetto, che presentava molte criticità e comportò 

anche l’abbattimento dell’intero parco in cui erano presenti alberi secolari, nel 2009 fu intentato un 

ricorso al TAR, la discussione della cui sentenza non è ancora stata messa a ruolo (Fig. 79). 

 
Figura 79: cantiere dell’area La Fontaine tra il 2008 (a sinistra) e il 2009 (a destra) (foto CVN-MAV). 

4.1.8. Periodo 2009-2019 

Tra il 2009 e il 2019 nel settore A si osserva lo smantellamento delle due aree di cantiere alla diga 

foranea di San Nicolò, a cui è quindi seguito un intervento di ripristino ecologico dell’ambiente 

dunale (Fig. 80). 
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Figura 80: smantellamento delle aree di cantiere e ripristino della superficie dunale a San Nicolò tra il 2009 

(foto CVN) e il 2019 (foto Google Earth). 

La linea di riva è avanzata notevolmente in prossimità della diga foranea e in minor parte lungo la 

porzione meridionale del settore, mentre la porzione centrale, a cavallo delle barriere frangionde, 

mostra un consistente arretramento (Fig. 81). 

 
Figura 81: evoluzione della linea di riva dal 2009 al 2019 lungo il settore A (foto Google Earth). 

Tra il 2009 e il 2010 nel settore B, si osserva lo smantellamento di due pennelli; appare concluso, 

inoltre, il rimodellamento di un pennello (Fig. 82). 
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Figura 82: interventi alle difese rigide lungo il settore B tra il 2009 e il 2010 (foto CVN-MAV). 

La linea di riva dal 2009 al 2019 appare moderatamente avanzata in tutto il settore, con l’eccezione 

del tratto all’interno della nuova cella, più ampia, venutasi a formare dopo la rimozione dei due 

pennelli sopra citati, in cui si osserva un forte arretramento, e della cella confinante con l’estremità 

settentrionale dei Murazzi, in cui si può notare un importante accrescimento (Figg. 83 e 84). 

 
Figura 83: evoluzione della linea di riva dal 2009 al 2019 lungo la porzione settentrionale del settore B (foto 

Google Earth). 

 
Figura 84: evoluzione della linea di riva dal 2009 al 2019 lungo il tratto del settore B a sud dell’Hotel 

Excelsior (foto Google Earth). 

Nel settore C, durante l’ultimo decennio, in seguito alla realizzazione degli ultimi pennelli e della 

diga soffolta, si è potuta notare per la prima volta la formazione di una spiaggia alle estremità 

settentrionale e meridionale. Ad evidenza del fenomeno si possono osservare le immagini del 2019 
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di cui si mostra un dettaglio delle prime tre celle all’estremità settentrionale (Fig. 85) e dell’estremità 

meridionale a ridosso del pennello (Fig. 86). 

 
Figura 85: situazione delle prime tre celle all’estremità settentrionale dei Murazzi nel 2019 (foto Google 

Earth). 

 
Figura 86: situazione all’estremità sud dei Murazzi nel 2019 (foto Google Earth). 

Nel settore D si osserva un avanzamento della linea di riva. In particolare, lungo il tratto 

settentrionale del settore, si è verificato un arretramento in corrispondenza dello stabilimento Bagni 

Alberoni e per un tratto a SSO dello stesso, mentre la porzione meridionale appare essersi mantenuta 

relativamente stabile (Fig. 87). 
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Figura 87: evoluzione della linea di riva dal 2009 al 2019 lungo il settore D (foto Google Earth). 

Si può notare come il margine meridionale dell’isola in prossimità della diga foranea abbia acquisito 

la sua conformazione attuale con la realizzazione della spalla nord delle opere del MOSE alla bocca 

di porto di Malamocco (Fig. 88).    

 
Figura 88: conformazione attuale del margine meridionale in prossimità della diga foranea di Malamocco 

(foto Google Earth). 

Nel settore B si nota la prosecuzione dei lavori nell’area “La Fontaine”: nel periodo indicato 

l’edificio dell’ex orfanotrofio in seguito al restauro fu adibito a residence, alle sue spalle venne 

realizzato un complesso di edilizia residenziale convenzionata, rientrante nei Programmi di 

Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (P.I.R.U.E.A.) del Comune di Venezia, mentre 

procedendo verso la laguna trovarono posto un albergo-foresteria e una piscina olimpionica, nel 

2019 in fase di ultimazione (Fig. 89). 

 
Figura 89: evoluzione dell’area La Fontaine tra il 2010 (foto CVN-MAV) e il 2019 (foto Google Earth). 
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I P.I.R.U.E.A. interessarono anche i settori C e D. In particolare, in un’area a SSO dell’ex Scuola 

Elementare di Ca’ Bianca, tra il 2009 e il 2016 furono realizzati un complesso condominiale e il 

Parco Pividor (dal nome della via confinante) ad uso pubblico (Fig. 90). Nel settore D, nello stesso 

periodo, a ESE del centro abitato degli Alberoni, fu costruito un complesso di villette a schiera e 

venne rifatta la strada, con la realizzazione dei marciapiedi e di un’area a verde sul lato opposto 

rispetto al complesso (Fig. 91). 

 
Figura 90: realizzazione di un complesso condominiale e del Parco Pividor tra il 2009 (foto CVN-MAV) e il 

2016 (foto CVN). 

 
Figura 91: realizzazione di un complesso di villette a schiera agli Alberoni tra il 2009 (foto CVN) e il 2019 

(foto Google Earth). 

4.2. Rinaturalizzazione degli arenili tra il 1983 e il 2019 

Nel settore B, intorno alla fine degli anni ’70, si assistette al progressivo declino dell’Ospedale al 

Mare e all’abbandono della spiaggia antistante al complesso che, in mancanza dei periodici 

interventi di spianamento, subì una spontanea rinaturalizzazione dando luogo a un sistema dunale 

di neoformazione (Fig. 92). Questi processi naturali interessarono anche il litorale del settore D, in 

seguito alla progressiva dismissione di gran parte delle numerose concessioni un tempo presenti e 

dell’istituzione dell’Oasi degli Alberoni nel 1997 (SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia, biotopi 

litoranei”) (Fig. 93). 
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Figura 92: rinaturalizzazione dell’arenile antistante l’ex Ospedale al Mare tra il 1983 (foto Assessorato 

all’Urbanistica di Venezia, a sinistra) e il 2019 (foto Google Earth, a destra). 

 
Figura 93: approssimazione delle superfici dunali formatesi agli alberoni tra il 1983 (foto Assessorato 

all’Urbanistica di Venezia, in alto) e il 2019 (foto Google Earth, in basso). 

4.3. Evoluzione degli stabilimenti balneari tra il 1983 e il 2019 

Tra il 1983 e il 2019, lungo il litorale del settore A, possiamo notare come sia mediamente aumentata 

la dimensione delle superfici adibite a capanne9  e come queste siano state fatte avanzare verso mare. 

È interessante soprattutto osservare la realizzazione di superfici ad ombrelloni lungo la fascia di 

spiaggia venutasi a creare in seguito all’avanzamento dell’arenile tra il 1983 e il 2019 (Fig. 94). 

 
9 Capanne: strutture costituite da un corpo chiuso con funzione di camerino e da un’antistante veranda, 

davanti a quest’ultima viene ricavata una zona ombreggiata sulla sabbia, grazie a una tenda fissata a due pali. 
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Figura 94: evoluzione degli stabilimenti del settore A tra il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di 

Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 

Per quanto riguarda il tratto compreso tra il confine SSO dell’ex Ospedale al Mare e il Blue Moon, 

si osserva la realizzazione della nuova area di spiaggia libera che dal 2019 ha sostituito quella del 

Blue Moon, e un certo avanzamento delle file di capanne verso il mare. Anche in questa zona diverse 

superfici sono state attrezzate ad uso balneare con la presenza di ombrelloni; quelle antistanti lo 

stabilimento Blue Moon risultano essere ben oltre la linea di riva del 1983 (Fig. 95). 
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Figura 95: evoluzione degli stabilimenti, tra il confine SSO dell’ex Ospedale al Mare e il Blue Moon incluso, 

tra il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 

Con riferimento ai primi due stabilimenti a SSO del Blue Moon si può notare un certo avanzamento 

di alcune file di capanne verso mare. Si osserva inoltre un aumento della superficie adibita ad 

ombrelloni all’estremità settentrionale della concessione antistante l’Hotel des Bains e la 

realizzazione di altre due aree a ombrelloni più piccole (Fig. 96). 

Per quanto riguarda gli stabilimenti siti lungo il tratto centrale del settore B, la configurazione tra il 

1983 e il 2019 appare pressoché invariata, sebbene ci sia stato un accrescimento dell’arenile tra il 

1983 e il 2019. Le file di capanne, infatti, hanno mantenuto approssimativamente la stessa posizione. 

Nell’immagine del 2019 si fa notare la presenza di una tensostruttura sul tratto di spiaggia antistante 

l’Hotel Excelsior, probabilmente relativa alla Mostra del Cinema di Venezia, e più a sud una 

superficie ad ombrelloni facente parte dello stabilimento Lio Beach (Fig. 97). 
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Figura 96: evoluzione degli stabilimenti des Bains e Consorzio tra il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica 

di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 

 
Figura 97: evoluzione degli stabilimenti Quattro Fontane ed Excelsior tra il 1983 (foto Assessorato 

all’Urbanistica di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 
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Gli stabilimenti all’estremità meridionale del settore B tra il 1983 e il 2019 hanno sicuramente 

giovato dell’accrescimento dell’arenile, tra il 1983 e il 2019, che è stato sfruttato soprattutto per 

realizzare aree ad ombrelloni. Per quanto riguarda le capanne, l’immagine del 1983 probabilmente 

ritrae la situazione al termine della stagione balneare: ciò potrebbe giustificare il fatto che alcune 

zone della spiaggia appaiono quasi completamente sgombre (Fig. 98). 

 
Figura 98: evoluzione degli stabilimenti all’estremità meridionale del settore B tra il 1983 (foto Assessorato 

all’Urbanistica di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 

All’estremità settentrionale del settore D si può notare come l’arenile sia stato poco sfruttato, 

nonostante il suo notevole accrescimento, avvenuto soprattutto a partire dalla seconda metà degli 

anni 2000. Nell’immagine del 2019 l’area di spiaggia spianata della concessione del Centro 

Francesco Morosini, sito nel complesso dell’ex Batteria Morosini, appare infatti sovradimensionata 

rispetto alle strutture presenti (Fig. 99). 

 
Figura 99: evoluzione della concessione balneare all’estremità settentrionale del settore D tra il 1983 (foto 

Assessorato all’Urbanistica di Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 
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Per quanto riguarda lo stabilimento Bagni Alberoni l’analisi delle immagini del 1983 risulta 

difficoltosa, in quanto la configurazione dello stabilimento si può solo intuire dalle tracce lasciate 

sulla sabbia in seguito alla rimozione delle strutture a fine stagione. Dal confronto con le immagini 

del 2019 si può notare un aumento della dimensione delle capanne e come la superficie di spiaggia 

formatasi tra il 1983 e il 2019 sia stata sfruttata per realizzare due ampie superfici a ombrelloni (Fig. 

100). 

 
Figura 100: evoluzione dello stabilimento Bagni Alberoni tra il 1983 (foto Assessorato all’Urbanistica di 

Venezia) e il 2019 (foto Google Earth). 
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5. Discussione 

5.1. Elaborazione dei dati ottenuti dalle misurazioni lungo i transetti dal 1955 al 2019 

L’identificazione di 16 transetti (Figg. 101-104) e la misurazione degli avanzamenti e arretramenti 

della linea di riva lungo di essi ha permesso un’analisi quantitativa dell’evoluzione della costa del 

Lido di Venezia. Inoltre, la rappresentazione dei dati tramite grafici a barre ha consentito una 

migliore visione d’insieme del comportamento evolutivo della costa dell’isola durante i diversi 

periodi analizzati. 

 
Figura 101: transetti identificati per il settore A (foto Google Earth). 

 
Figura 102: transetti identificati per la porzione settentrionale e centrale del settore B (foto Google Earth). 

 
Figura 103: transetti identificati per la porzione meridionale del settore B (foto Google Earth). 

 
Figura 104: transetti identificati per il settore D (foto Google Earth). 
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Dall’analisi dei processi di progradazione e arretramento avvenuti lungo i transetti tra il 1955 e il 

1978 appare immediatamente evidente il notevole avanzamento della linea di riva lungo i settori A 

e D (Fig. 105). Per il settore A il valore massimo di avanzamento è stato rilevato lungo il transetto 

A2 (98,0 m) ed è stato sicuramente favorito dalla realizzazione delle barriere frangionde, mentre il 

valore minimo è stato misurato lungo il transetto A4 (43,5 m). Il settore B presenta il massimo 

avanzamento lungo il transetto B1 (28,5 m); il massimo arretramento è stato misurato invece lungo 

il transetto B2 (-18,8 m), in conseguenza del fatto che il mare superò la soglia in calcestruzzo della 

terrazza del vecchio stabilimento Blue Moon. La situazione evolutiva dei transetti dal B3 al B6 

appare relativamente stabile con variazioni inferiori ai 5 m. Il settore D mostra avanzamenti 

progressivamente maggiori dal transetto D1 (5,6 m) fino al transetto D6 (50,7 m), con l’eccezione 

del transetto D3 (10,5 m) (Fig. 105). 

 
Figura 105: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1955 e il 1978. 

Tra il 1978 e il 1983 si osserva una situazione ampiamente variabile con marcati arretramenti lungo 

la porzione centromeridionale del settore D, in particolare per il transetto D5 (-18,2 m) (Fig. 106). 

Si ritiene che la causa possa essere ascrivibile a mareggiate verificatesi con vento di Bora durante 

tale periodo. Data l’orientazione NNE-SSO dell’isola del Lido, l’estremità meridionale risulta infatti 

maggiormente esposta a tale vento. Va ricordata in particolare la mareggiata del 1979, caratterizzata 

da un massimo di marea pari a 166 cm e raffiche di Bora fino a 42 nodi sull’alto Adriatico (Par. 

2.3.3). Al contrario è stato osservato un avanzamento lungo i transetti A1 (7,1 m), A2 (2,1 m) e A3 

(1,4 m) che potrebbe essere stato determinato dal fatto che il settore A si trova per buona parte 

sottovento rispetto alla Bora in quanto protetto dalla diga foranea di San Nicolò (Fig. 106). Anche 

Il transetto B2, posto in corrispondenza dello stabilimento Blue Moon, appare in avanzamento (3,5 

m); le linee di riva del 1978 e del 1983 in tale zona risultano essere alle spalle della soglia in 

calcestruzzo della vecchia terrazza a mare, che può quindi aver fornito indirettamente una certa 

funzione difensiva. Il tratto di litorale in corrispondenza del transetto B3, che mostra un 

avanzamento di 9,5 m, potrebbe essere stato protetto dalle mareggiate grazie ai pennelli. Va tuttavia 

tenuto presente, come già precedentemente illustrato, che la linea di riva del 1978 in corrispondenza 

di tale transetto e della cella situata immediatamente più a nord risulta particolarmente arretrata, 

probabilmente a causa di una situazione di disturbo derivante dalla realizzazione del pennello a nord 

del transetto stesso, tra il 1955 e il 1978. Si è quindi sicuramente verificato anche un naturale 

assestamento dell’area. L’avanzamento lungo il transetto D3 (11,5 m) appare anomalo rispetto a 
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quanto misurato per gli altri transetti del settore; i dati disponibili, però, non permettono di fornire 

un interpretazione plausibile del processo (Fig. 106). 

 
Figura 106: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1978 e il 1983. 

Il periodo 1983-1987 mostra un comportamento evolutivo coerente con quanto storicamente 

osservato lungo il tratto di litorale in esame a partire dalla realizzazione delle dighe foranee, e già 

illustrato nel capitolo inquadramento (Par. 2.1), ovvero un accrescimento dell’arenile che ha 

interessato soprattutto  le estremità dell’isola (settori A e D) (Fig. 107). In particolare, per il settore 

A, il valore massimo è stato misurato lungo il transetto A2 (32,7 m) e avanzamenti notevoli hanno 

riguardato anche i transetti A1 (28,4 m) e A4 (24,3 m), mentre il valore minimo di avanzamento è 

stato misurato lungo il transetto A3 (6,1 m) (Fig. 107). Per quanto riguarda il settore B, le 

misurazioni effettuate mostrano decisi avanzamenti per tutti i transetti ad eccezione del B6 in 

leggero arretramento (-1,8 m); in particolare per la prima volta sono risultate in netto avanzamento 

anche le prime celle a sud dell’Hotel Excelsior come dimostrato dall’avanzamento di 8,7 m del 

transetto B5 (Fig. 107). Per il settore D, partendo dal transetto D1 che risulta sostanzialmente stabile 

(-0,2 m), gli avanzamenti della linea di riva aumentano dal transetto D2 (13,8 m) al valore massimo 

del transetto D5 (46,2 m) per poi diminuire con il transetto D6 (26,3 m) (Fig. 107). In mancanza 

delle informazioni necessarie per spiegare un tale accrescimento dell’arenile in soli quattro anni, si 

può supporre che parte di tale avanzamento della linea di riva possa derivare da una particolare 

situazione di bassa marea verificatasi durante i rilievi fotografici del 1987; inoltre la scarsa qualità 

di queste immagini ha pure reso difficoltosa l’interpretazione.   
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Figura 107: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1983 e il 1987. 

Tra il 1987 e il 1996 si è rilevato un notevole avanzamento della linea di riva lungo tutti i transetti, 

con un andamento medio approssimabile a un’esponenziale discendente dal transetto A1 (53 m) al 

transetto D6 (6,8 m) (Fig. 108). Si pensa che un tale andamento possa derivare da un certo aumento 

dell’apporto di sedimenti da nord durante questo periodo, ma non si dispone di dati sufficienti per 

poter verificare questa ipotesi. 

 
Figura 108: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1987 e il 1996. 

Tra il 1996 e il 1999 si osserva una forte retrocessione quasi totalmente uniforme della linea di riva 

(Fig. 109). I valori massimi di arretramento, pari a quasi -18 m, sono stati misurati lungo i transetti 

A1 (-17,7 m) e B2 (-17,8 m). L’unico transetto a mostrare un certo avanzamento è l’A4 (3,5 m) 

(Fig. 109). Non si dispone di informazioni precise riguardo ad eventi di mareggiata verificatisi in 

questo periodo; tuttavia, nel 1996 si è registrato il valore massimo della velocità media annuale del 

vento dell’intero periodo 1983-2004 (Massalin e Canestrelli, 2006). Sappiamo inoltre, dai dati del 

Centro Maree del Comune di Venezia, che si verificarono ventuno eventi di marea superiore ai 100 

cm. 
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(https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/centro_maree/archivioDa

ti/maggiori80_puntasalute_1996.pdf).  

È quindi probabile che si siano verificate un certo numero di mareggiate successive alla data di 

rilievo dei fotogrammi del 1996, in particolare durante il mese di novembre, dovute alla 

concomitanza degli eventi di marea in presenza di forte vento, e che tali mareggiate abbiano 

comportato rilevanti fenomeni erosivi. 

 
Figura 109: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1996 e il 1999. 

Tra il 1999 e il 2006 si osserva un generale avanzamento della linea di riva, in particolare alle 

estremità settentrionale e meridionale (Fig. 110). Per il settore A gli avanzamenti misurati per la 

linea di riva lungo i transetti aumentano progressivamente dal transetto A1 (17,3 m) al transetto A3 

(22,3 m), mente il valore minimo è stato rilevato lungo il transetto A4 (8,6 m). Lungo il settore B 

sono stati misurati avanzamenti superiori ai 15 m per i transetti B1 (15,6 m) e B2 (16,1 m), un 

avanzamento di 10,7 m per il transetto B3, mentre le variazioni lungo i transetti dal B4 al B6 sono 

risultate inferiori ai 5 m. Anche nel settore D sono stati misurati avanzamenti significativi, in 

particolare di 12 m lungo il transetto D2, di 22 m lungo il D3 e tra i 15 e i 20 m lungo i transetti dal 

D4 al D6 (Fig. 110). Solo in corrispondenza del D1 l’avanzamento è risultato estremamente ridotto 

(0,6 m). Si suppone che l’accrescimento osservato possa essere stato causato dal trasporto di parte 

dei sedimenti erosi nel periodo precedente nuovamente verso la spiaggia e/o ai lavori alle bocche di 

porto per i cantieri del MOSE, che possono aver aumentato i fenomeni erosivi all’interno delle stesse 

incrementando conseguentemente l’apporto di sedimenti verso il litorale del Lido grazie alle 

correnti dovute alla marea calante (CVN, 1990) (Sarretta et al., 2010). 

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/centro_maree/archivioDati/maggiori80_puntasalute_1996.pdf
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/centro_maree/archivioDati/maggiori80_puntasalute_1996.pdf
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Figura 110: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 1999 e il 2006. 

Per il periodo dal 2006 al 2009 i cambiamenti verificatisi nei settori A e B risultano modesti, mentre 

sono state rilevate drastiche trasformazioni lungo il settore D (Fig. 111). Per il settore A è stato 

registrato un arretramento lungo il transetto A1 (-3,5 m), mentre sono stati misurati avanzamenti in 

corrispondenza degli altri transetti, con il valore massimo rilevato lungo il transetto A4 (10,1 m). I 

rilievi del settore B hanno evidenziato alcune variazioni lungo la porzione settentrionale, in 

particolare un avanzamento per i transetti B1 (12,2 m) e B2 (5,3 m), e un arretramento lungo il 

transetto B3 (-8,2) che si ritiene dovuto alla rimozione dei due pennelli limitrofi durante questo 

periodo. Per i transetti dal B4 al B6 sono state misurate variazioni inferiori ai 2 m. L’evoluzione del 

settore D in questo periodo è sicuramente riconducibile alla realizzazione del pennello all’estremità 

meridionale dei Murazzi. Si è rilevato un notevole avanzamento di ben 52,9 m lungo il transetto D1 

e importanti arretramenti lungo i transetti D3 (-25 m), D4 (-13,8 m) e D5 (-8 m) (Fig. 111). Si può 

ipotizzare che parte dei sedimenti erosi lungo la porzione centrale del settore D sia andata a 

depositarsi a ridosso del nuovo pennello. Questo comportamento evolutivo è caratteristico di unità 

fisiografiche e celle sedimentarie isolate o parzialmente isolate come lo è la stessa isola del Lido per 

la presenza delle dighe foranee (Ruol et al., 2016). Per meglio comprendere l’evoluzione di questo 

settore in seguito alla realizzazione del pennello, sarebbe sicuramente utile uno studio sul bilancio 

sedimentario. 

 
Figura 111: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 2006 e il 2009. 
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Tra il 2009 e il 2019, si è rilevato un generale avanzamento della linea di riva. Gli arretramenti 

particolarmente marcati misurati lungo i transetti A2 (-21,3 m) e D5 (-16,9 m) non sono ritenuti 

attendibili a causa degli evidenti segni di pulitura meccanica lungo i tratti di litorale in 

corrispondenza degli stessi, visibili nelle immagini satellitari del 2019, che si ritiene abbiano portato 

a una sovrastima dell’eventuale arretramento (Fig. 112). Nel settore A si è rilevato un notevole 

avanzamento lungo il transetto A1 (39,8 m), mentre avanzamenti decisamente più modesti sono stati 

misurati lungo i transetti A3 (12,4 m) e A4 (8 m) (Fig. 112). Il settore B, con l’esclusione 

dell’arretramento rilevato per il transetto B1 (-4,6 m), appare in leggero avanzamento con variazioni 

inferiori ai 10 m. Per quanto riguarda il settore D sono stati misurati forti avanzamenti lungo i 

transetti D1 (24,4 m) e D3 (17,2 m), avanzamenti più contenuti per i transetti D2 (11,1 m) e D4 (5,6 

m), e un lieve arretramento per il transetto D6 (-2,7 m) (Fig. 112). Si pensa che per questo periodo 

l’accrescimento dell’arenile, verificatosi in particolare all’estremità settentrionale del settore A, 

possa essere stato favorito dalla realizzazione della diga frangionde arcuata, detta “lunata”, 

antistante la bocca di porto di Lido, realizzata tra il 2010 e il 2012. 

 
Figura 112: avanzamenti e arretramenti registrati lungo i transetti tra il 2009 e il 2019. 

Complessivamente dal 1955 al 2019 si è verificato un accrescimento notevole degli arenili dell’isola 

del Lido. Dal grafico di figura 113 possiamo notare un’evidente diminuzione lineare per gli 

avanzamenti della linea di riva misurati lungo i transetti dall’A1 (185,7 m) al B3 (40 m). Solo il 

transetto B2 (29 m) si discosta significativamente da tale tendenza a causa dei forti arretramenti 

verificatisi in corrispondenza dello stabilimento Blue Moon nel periodo 1955-1978 (-18,8 m) e 

1996-1999 (-17,8 m). Per i transetti dal B4 (16 m) al B6 (13,6 m) sono stati rilevati valori 

sostanzialmente simili tra loro (Fig. 113). Il settore D, invece, mostra un andamento 

approssimativamente parabolico, tipico delle celle isolate o parzialmente isolate, con i valori 

massimi rilevati lungo i transetti D1 (88,4 m) e D6 (90,7 m), e i minimi misurati lungo i transetti 

D3 (53,7 m) e D5 (52,5 m) (Fig. 113). Il transetto D4 (70,5 m) si discosta da tale tendenza mostrando 

un avanzamento maggiore rispetto ai transetti D3 e D5 (Fig. 113). Si pensa che il maggiore 

avanzamento del transetto D4 possa essere stato favorito dalla maggiore quantità di sedimenti 

accumulati in quel tratto di spiaggia grazie alla presenza di dune più mature e meglio sviluppate 

rispetto a quelle in corrispondenza del transetto D3, che sono invece più recenti. L’avanzamento del 

litorale presso il transetto D5 è stato invece limitato dall’assenza delle dune e dai periodici 

spianamenti meccanici della spiaggia dello stabilimento Bagni Alberoni. 
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Figura 113: avanzamenti complessivi registrati lungo i transetti dal 1955 al 2019. 

Lungo il settore C non sono state effettuate misurazioni in quanto tale settore, storicamente in 

erosione e protetto dai Murazzi, non presentava spiaggia prima della realizzazione dei quattro 

pennelli più recenti e della diga soffolta, completata tra il 2010 e il 2012; solo nell’arco dell’ultimo 

decennio si è formato un sottile arenile lungo l’estremità settentrionale del settore. 

5.2. Analisi annuale dell’evoluzione lungo i transetti 

Poiché i periodi temporali considerati sono caratterizzati da durate diverse, sono stati calcolati i tassi 

annuali di avanzamento e arretramento di ogni periodo per tutti i transetti. Questo ha permesso di 

analizzare più nel dettaglio l’evoluzione storica di alcuni tratti di spiaggia interessati da particolari 

processi evolutivi e valutare anche la velocità con la quale tali processi si sono verificati. 

L’analisi dei tassi annuali di avanzamento/arretramento lungo il transetto A2 (Fig. 114) consente di 

valutare l’efficacia nel tempo delle tre barriere frangionde in località San Nicolò. Tra il 1955 e il 

1978 la realizzazione delle barriere ha portato alla formazione di un tombolo; il tasso di 

avanzamento della linea di riva misurato lungo il transetto A2 in questo periodo è stato di 4,3 m/anno 

(Fig. 114). Tra il 1978 e il 1983 l’avanzamento del tombolo ha interessato quasi esclusivamente la 

fascia di battigia (Fig.41, Par. 4.1.2); in tal caso il tasso di avanzamento della linea di riva è stato di 

0,4 m/anno (Fig. 114). Tra il 1983 e il 1987 l’avanzamento del tombolo ha causato l’insabbiamento 

pressoché completo della prima barriera e parziale della seconda, arrivando a lambire la terza diga 

più a mare; in questo intervallo di tempo il tasso di avanzamento è stato di ben 8,2 m/anno per il 

transetto A2 (Fig. 114). In seguito, la situazione evolutiva è andata stabilizzandosi con variazioni 

dei tassi di avanzamento/arretramento inferiori a ± 3 m/anno (Fig. 114).   
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Figura 114: tassi annuali di avanzamento/arretramento della linea di riva per il transetto A2 nei diversi 

periodi temporali analizzati. 

Per il settore B si è scelto di analizzare i tassi annuali di avanzamento/arretramento del transetto B6 

all’estremità meridionale del settore B, in tale tratto del litorale la spiaggia è particolarmente ristretta 

e risulta dunque particolarmente importante analizzarne l’evoluzione temporale nel dettaglio. Si 

nota un’ampia fluttuazione tra i periodi 1987-1996 (1,9 m/anno) e 1996-1999 (-3,7 m/anno), a cui 

è seguita una decisa stabilizzazione della tendenza evolutiva. Dal 1999 al 2019 infatti il tasso di 

avanzamento si è mantenuto costante a circa 0,5 m/anno (Fig. 115). Non si dispone però di 

informazioni sufficienti per spiegare il fenomeno. 

 
Figura 115: tassi annuali di avanzamento/arretramento della linea di riva per il transetto B6 nei diversi 

periodi temporali analizzati. 

Dall’analisi dei tassi di avanzamento/arretramento per i transetti D1 (Fig. 116) e D3 (Fig. 117) è 

evidente come si sia verificata un’evoluzione estremamente rapida dell’arenile del settore D tra il 

2006 e il 2009, in seguito alla realizzazione del pennello all’estremità meridionale dei Murazzi. In 

tale periodo le variazioni annuali dei transetti D1 (17,6 m/anno) (Fig. 116) e D3 (-8,3 m/anno) (Fig. 

117) rappresentano rispettivamente il massimo positivo e il massimo negativo per l’intero arco 

temporale dal 1955 al 2019. Per il periodo 2009-2019 le variazioni annuali dei transetti D1 (2,4 

m/anno) (Fig. 116) e D3 (1,7 m/anno) (Fig. 117) evidenziano invece una situazione evolutiva in via 

di stabilizzazione. 
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Figura 116: tassi annuali di avanzamento/arretramento della linea di riva per il transetto D1 nei diversi 

periodi temporali analizzati. 

 
Figura 117: tassi annuali di avanzamento/arretramento della linea di riva per il transetto D1 nei diversi 

periodi temporali analizzati. 

5.3. Piani per le opere di compensazione del MOSE 

In base alle osservazioni e alle misurazioni effettuate si è potuto accertare un eccezionale 

avanzamento della linea di riva all’estremità settentrionale dell’isola, che è stato particolarmente 

rilevante anche nell’ultimo periodo considerato; dal 2009 al 2019 è stato infatti misurato un 

avanzamento di circa 40 m lungo il transetto A1, con un tasso annuale di circa 4 m/anno. In presenza 

di un deciso ripascimento naturale lungo tale tratto di litorale risulta quindi discutibile il progetto di 

ripascimento artificiale dell’arenile dell’Oasi di San Nicolò, proposto dalla Lipu ed inserito dal 

Provveditorato nel Piano Europa per le opere di compensazione del MOSE. L’intervento 

prevedrebbe di creare un nuovo ettaro di superficie di spiaggia al fine di aumentare l’habitat di 

specie per il fratino (Charadrius alexandrinus, L.) e il fraticello (Sternula albifrons, Pallas). 

Sebbene si comprenda l’importanza di tutelare queste specie va però considerata la scarsa quantità 

di materiali a disposizione per questi interventi e la necessità di ripascimenti periodici lungo i diversi 

tratti di costa del Veneto caratterizzati da condizioni erosive. Il Piano Europa è nato dalla necessità 

di porre rimedio agli impatti ambientali dovuti alla realizzazione delle opere del MOSE. La 

violazione della Direttiva Uccelli 79/409 e della Direttiva Habitat 92/43 portò infatti la 

Commissione Europea ad avviare la procedura d’infrazione 2003/4762 a cui seguì la messa in mora 

del Governo Italiano il 13 dicembre 2005. Il Magistrato alle Acque di Venezia, dal 2014 trasferito 

nel Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-

Venezia Giulia e attualmente in fase di transizione verso l’Autorità per la Laguna di Venezia, 

predispose quindi nel 2007 un piano delle misure di compensazione, conservazione e 
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riqualificazione ambientale delle aree SIC e ZPS interessate dagli impatti delle suddette opere. Per 

quanto concerne il Lido di Venezia gli interventi sono stati realizzati nelle due aree facenti parte del 

SIC/ZPS (IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei”): l’Oasi di San Nicolò all’estremità 

settentrionale, con una superficie di 26,56 ha, e l’Oasi degli Alberoni all’estremità meridionale, con 

un’estensione di 160,19 ettari. Nell’Oasi di San Nicolò gli interventi condotti dal febbraio 2011 al 

febbraio 2013 hanno riguardato il ripristino ambientale di un ex area di cantiere con una superficie 

di 9.600 m2, tramite il riporto e il rimodellamento di circa 3.500 m3 di sabbia che è stata stabilizzata 

con arelle in cannuccia di palude; sono state inoltre trapiantate diverse specie vegetali caratteristiche 

degli ambienti litoranei nord adriatici e realizzate le vie di accesso al mare, con la creazione di 

percorsi in tavolato delimitati da staccionate (https://www.mosevenezia.eu/wp-

content/uploads/2016/07/Piano-delle-misure-di-compensazione-luglio2016.pdf) (Scarton e Baldin, 

2017). Per quanto riguarda l’Oasi degli Alberoni, nel corso del 2012 sono state posizionate barriere 

frangivento in legno per un totale di 630 m (CVN, 2016). I progetti per gli Alberoni sono tutt’ora in 

fase di discussione e prevedrebbero la realizzazione di una riconnessione dunale con una struttura 

semirigida antistante ai Bagni Alberoni, in modo da ripristinare la continuità delle dune e difendere 

lo stabilimento dalle mareggiate. Un intervento simile sarebbe probabilmente utile anche 

all’estremità settentrionale degli Alberoni in corrispondenza della concessione del Centro Francesco 

Morosini, anche per impedire che la sabbia trasportata dal vento possa raggiungere gli edifici 

retrostanti; a tal proposito una prima efficace soluzione potrebbe consistere nella chiusura del varco 

che interrompe la fascia di vegetazione presente al confine tra la spiaggia e le abitazioni.    

Va sottolineato che la mancanza di una cartografia degli habitat Rete Natura 2000, ufficiale e 

aggiornata, per il SIC/ZPS IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” rende inevitabilmente 

difficoltosa la gestione e la stessa programmazione degli interventi di compensazione del Piano 

Europa. 

5.4. Considerazioni sulla vulnerabilità e sul rischio di inondazione attuale 

Le attuali pratiche adottate per proteggere gli stabilimenti balneari dell’isola durante la stagione 

invernale includono l’arretramento delle capanne e la realizzazione degli argini di protezione 

invernale mediante il riporto e l’accumulo della sabbia della spiaggia emersa. Con questo sistema, 

nei tratti in cui l’arenile è sufficientemente ampio, il rischio che le mareggiate possano rompere gli 

argini e causare danni agli stabilimenti è basso. La situazione appare ben diversa a sud dell’Hotel 

Excelsior dove, sebbene vengano ugualmente realizzati gli argini, l’ampiezza della spiaggia risulta 

molto ridotta, diminuendo dai 60 m circa al confine con la concessione dell’Hotel Excelsior fino a 

poco più 30 m in corrispondenza dell’ultima concessione più a sud, confinante con i Murazzi. La 

scarsa ampiezza della spiaggia non garantisce un sufficiente smorzamento delle onde di mareggiata 

che, impattando con maggiore energia contro l’argine di protezione, possono creare brecce più 

facilmente. Inoltre, lo spazio per poter arretrare le capanne è scarso; di conseguenza esse vengono 

ammassate accostandole il più possibile al margine della scarpata del lungomare (Fig. 118). Sono 

inoltre presenti alcune strutture fisse in muratura come quelle degli stabilimenti Sorriso e Kuyaba 

(ex Garbisa) a uso bar-ristorante con terrazza a mare. Il piano terra di queste strutture, essendo a 

livello della spiaggia, risulta vulnerabile alle mareggiate e può essere invaso dall’acqua e/o dalla 

sabbia (Fig. 118). 

https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2016/07/Piano-delle-misure-di-compensazione-luglio2016.pdf
https://www.mosevenezia.eu/wp-content/uploads/2016/07/Piano-delle-misure-di-compensazione-luglio2016.pdf
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Figura 118: configurazione invernale degli ultimi stabilimenti a nord dei Murazzi nel 2014 (foto Provincia 

di Venezia). 

5.5. Definizione degli scenari di inondazione al 2100 

In letteratura sono disponibili diverse proiezioni relative all’innalzamento del livello del mare, tutte 

a scala globale. Tra queste vi è quella dell’IPCC (2019) che indica un aumento compreso tra 0,43 e 

0,84 m; altre stime, invece, suggeriscono un innalzamento che potrebbe avvicinarsi o superare 1 m 

entro il 2100 (Pfeffer et al. 2008; Vermeer e Rahmstorf 2009; Nicholls 2011; De Conto e Pollard 

2016). A scala locale per Venezia proiezioni molto più recenti prevedono un range da +17 a +120 

cm, considerata l’incertezza dovuta al contributo delle forzanti atmosferiche (Zanchettin et al., 

2020). Non sono invece disponibili stime sulla possibile evoluzione del tasso di subsidenza; il valore 

attualmente misurato per la laguna centrale è pari a 1-2 mm/anno (Tosi et al., 2018). Assumendo 

che il tasso di subsidenza attuale si mantenga costante, il contributo della subsidenza al 2100 

risulterebbe di circa 12 cm. In mancanza di sufficienti dati per poter applicare modelli 

sull’arretramento della linea di riva o sulle soglie di inondazione al 2100, si è deciso di utilizzare i 

valori ottenuti da Monioudi et al. (2017) per le isole egee, ricavati dalla combinazione di modelli 

morfodinamici e da stime sull’inondazione indotta dalle onde di mareggiata derivate empiricamente. 

Assumendo il valore di 120 cm per l’innalzamento del livello del mare alla scala locale e 12 cm per 

il contributo della subsidenza al 2100, si è deciso di considerare le proiezioni relative allo scenario 

delineato da Monioudi et al. (2017) per un innalzamento del livello del mare di 1,3 m, includente 

gli effetti delle mareggiate. Per tale scenario Monioudi et al. (2017) hanno ottenuto una stima 

minima di 17,2 m e massima di 69,7 m per l’inondazione al 2100. Tali valori sono stati utilizzati 

per traslare verso terra la linea di riva del 2019 lungo i transetti ottenendo così una soglia minima e 

una soglia massima di inondazione al 2100. 

5.6. Considerazioni sulla vulnerabilità e sul rischio di inondazione futuro 

Per quanto riguarda l’area di dune dell’Oasi di San Nicolò, all’estremità settentrionale dell’isola, in 

caso di soglia minima di inondazione al 2100, pari a 17,2 m, la riduzione interesserebbe quasi 

esclusivamente la spiaggia e le prime dune embrionali (Fig. 119). Con tale scenario quindi non si 

verificherebbe una perdita significativa degli habitat vegetazionali, bensì una certa riduzione della 

fascia di spiaggia interessata dall’habitat di specie del fratino (Charadrius alexandrinus, L.), volatile 

limicolo di piccole dimensioni protetto dalla Direttiva CEE 79/409 “Uccelli”. Se si considera la 

soglia massima di inondazione al 2100 (69,7 m) si perderebbe non solo l’attuale fascia di spiaggia, 

ma anche la superficie di dune embrionali e avandune fino ad arrivare quasi al margine delle dune 
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grigie (Fig. 119). Inoltre, l’assenza dell’ammofileto, habitat vegetazionale estremamente importante 

che favorendo l’accumulo dei sedimenti trasportati dal vento garantisce la resilienza delle dune e la 

scarsa altezza dei rilievi dunali, rende questo ambiente naturale particolarmente vulnerabile. 

 
Figura 119: soglie di inondazione al 2100 per l’area dunale dell’Oasi di San Nicolò, all’estremità 

settentrionale dell’isola (foto Google Earth). 

Per gli stabilimenti balneari del settore A, nel caso della soglia minima di inondazione è senz’altro 

auspicabile un arretramento delle attuali superfici a ombrelloni, in particolare quelle delle due aree 

più a nord. Se si considera la soglia massima di inondazione, si osserva una notevole diminuzione 

dell’ampiezza della fascia di spiaggia che può essere considerata sicura (Fig. 120). Ciò imporrà una 

modifica più sostanziale dell’attuale assetto degli stabilimenti, come ad esempio la riduzione e 

l’arretramento delle superfici a capanne per lasciare posto agli ombrelloni.      

 
Figura 120: soglie di inondazione al 2100 per gli stabilimenti balneari del settore A (foto Google Earth). 

Per quanto riguarda l’area dunale dell’ex Ospedale al Mare, non facente parte del SIC/ZPS, con la 

soglia minima di inondazione si osserva la perdita di parte della fascia di spiaggia. Prendendo in 

considerazione la soglia massima di inondazione, la perdita di superficie emersa includerà anche 

tutte le avandune fino al margine della fascia maggiormente vegetata a giunco nero comune 

(Schoenus nigricans, L.), arbusti, e giovani pioppi bianchi (Populus alba, L.) (Fig. 121). Va fatto 
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presente che allo stato attuale l’ampiezza già di per sé ridotta delle avandune di quest’area non 

consente lo sviluppo dell’ammofileto (Filesi et al., 2017). Al suo posto si riscontra la pressoché 

totale dominanza di enotera (Oenothera stucchii, Soldano), specie alloctona invasiva ormai presente 

su tutti i litorali nord adriatici, la cui diffusione è favorita dall’avifauna che ne apprezza 

particolarmente i semi (Fig. 122). 

 
Figura 121: soglie di inondazione al 2100 per l’area dunale antistante al complesso dell’ex Ospedale al 

Mare (foto Google Earth). 

 
Figura 122: densa prateria di enotera sulle avandune antistanti l’ex Ospedale al Mare (foto personale, 

12/07/2020). 

Considerando la soglia di inondazione minima il rischio per gli stabilimenti a nord del Blue Moon 

fino al confine SSO dell’ex Ospedale al Mare appare trascurabile, data la vasta ampiezza della 

spiaggia. Per quanto riguarda l’area antistante al Blue Moon sarà necessaria una riduzione delle 

superfici ad ombrelloni e l’arretramento delle stesse. Invece, con riferimento alla soglia massima di 

inondazione, verrà persa una considerevole superficie di spiaggia e saranno necessari un 

ridimensionamento e una riconfigurazione delle strutture degli stabilimenti tra il Blue Moon e il 

confine SSO dell’ex Ospedale al Mare. La situazione appare critica per quanto riguarda il Blue 

Moon con la totale perdita della spiaggia antistante lo stabilimento e l’altissima probabilità che in 

caso di mareggiate i locali della struttura vengano allagati (Fig. 123). 
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Figura 123: soglie di inondazione al 2100 per gli stabilimenti tra il confine SSO dell’ex ospedale al Mare e 

il Blue Moon (foto Google Earth). 

Per quanto riguarda i primi due stabilimenti a SSO del Blue Moon (Fig. 124), se consideriamo la 

soglia minima di inondazione al 2100 (17,2 m) il rischio appare trascurabile o minimo per il tratto 

di litorale a nord dei due pennelli. A sud del secondo pennello è evidente che sarà necessario un 

arretramento delle strutture o la rimozione della fila di capanne più avanzata. Con la soglia massima 

di inondazione, lungo il tratto di arenile a nord dei due pennelli verrà persa più della metà 

dell’ampiezza della spiaggia. Ciò imporrà un notevole ridimensionamento dello stabilimento 

balneare; a tale proposito si può ipotizzare una netta riduzione delle superfici a capanne in favore 

degli ombrelloni. Nel caso dello stabilimento a sud del secondo pennello appare evidente la perdita 

pressoché totale della spiaggia; non potrà dunque sussistere lo stabilimento e sarà necessario 

realizzare opere di difesa aderenti per il consolidamento e la protezione della scarpata del rilevato 

stradale del lungomare (Fig. 124). 

 
Figura 124: soglie di inondazione al 2100 per i primi due stabilimenti a SSO del Blue Moon (foto Google 

Earth). 

Lungo il tratto centrale del settore B (Fig. 125), se si considera la soglia minima di inondazione al 

2100 si può notare come lo spazio a disposizione per un arretramento delle capanne sia limitato; 
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esse, quindi, dovrebbero essere ridotte ed eventualmente sostituite con alcune aree a ombrelloni. 

Prendendo in esame la soglia massima di inondazione la situazione appare drammatica: non solo la 

spiaggia verrà completamente inondata, ma non sarà neppure possibile garantire la sicurezza dello 

storico Hotel Excelsior (inaugurato nel 1908) e degli altri edifici presenti sulla spiaggia a sud dello 

stesso, a meno di realizzare importanti opere di difesa che comporterebbero un notevole dispendio 

economico e un rilevante impatto paesaggistico (Fig. 125). 

 
Figura 125: soglie di inondazione al 2100 per il tratto centrale del settore B (foto Google Earth). 

Per quanto riguarda le ultime tre celle del settore B (Fig. 126), osservando la soglia minima di 

inondazione al 2100 appare evidente che non rimarrà spiaggia a sufficienza; le strutture balneari 

andranno quindi rimosse e dovranno essere predisposte opere di difesa a protezione della scarpata 

del lungomare. Per le celle più a nord potrebbero essere mantenute alcune piccole aree ad 

ombrelloni. Con la soglia massima di inondazione al 2100 verrà persa l’intera spiaggia e saranno 

necessarie opere di difesa costiere più solide e di maggiori dimensioni per prevenire l’allagamento 

della strada lungomare e soprattutto degli edifici retrostanti posti a una quota più bassa (Fig. 126). 

Un prolungamento della diga soffolta verso nord ed eventuali interventi di ripascimento potrebbero 

forse rallentare il futuro processo di arretramento della spiaggia permettendo di mantenere più a 

lungo le strutture balneari attualmente esistenti; tuttavia, tali interventi sarebbero dispendiosi e non 

risolutivi. 

 
Figura 126: soglie di inondazione al 2100 nel tratto degli ultimi stabilimenti a nord dei Murazzi (foto Google 

Earth). 

Il settore C è protetto dalla diga soffolta e dai Murazzi. Le onde della mareggiata del 12 novembre 

2019 hanno quasi raggiunto la base del muro alto 1 m realizzato alla sommità dell’opera di difesa 

in seguito alle tracimazioni causate dalla mareggiata del 4 novembre 1966 (Par. 2.3.3) (Fig. 127). 

Sarebbe quindi necessario verificare l’adeguatezza degli attuali franchi di sicurezza e valutare la 
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programmazione di eventuali interventi di adeguamento della struttura alla luce del futuro 

innalzamento del livello del mare (Rusconi, 2021). 

 
Figura 127: detriti depositati sui Murazzi in seguito alla mareggiata del 12 novembre 2019, sono evidenziati 

i limiti di tale mareggiata (linea blu) e limite della mareggiata del 4 novembre 1966 alla base del muro (linea 

rossa) (da Rusconi, 2021). 

Per quanto riguarda il settore D considerando la soglia minima di inondazione al 2100 (17,2 m) si 

può supporre una perdita di superficie emersa che includerà la quasi totalità della spiaggia antistante 

le dune, comportando l’erosione parziale dell’attuale fascia di ammofileto già intaccata 

pesantemente dalle mareggiate degli ultimi anni, in particolare quelle del 29 ottobre 2018 e del 12 

novembre 2019 (Par. 2.3.3) (Figg. 128 e 129). 

 
Figura 128: scarpate di erosione sulle dune agli Alberoni (foto su gentile concessione di Martina Rigo, 

28/12/2020). 

Il rischio per le strutture balneari appare limitato. Tuttavia, la quota inferiore dei tratti di arenile in 

concessione, periodicamente spianati, fa sì che nel caso le mareggiate rompano l’argine di 

protezione invernale si verifichi l’incanalamento dell’acqua e dei detriti all’interno delle aree in 

concessione comportando l’eventuale danneggiamento delle strutture. Sarebbe dunque utile la 

realizzazione dei ricongiungimenti dunali per limitare il rischio. Nel caso della soglia massima di 

inondazione, in corrispondenza della concessione del Centro Francesco Morosini si osserva una 

riduzione di più di 2/3 della superficie di spiaggia, con la restante fascia caratterizzata da 

un’ampiezza mediamente inferiore ai 30 m. Si ritiene che se si verificassero tali condizioni sarebbe 

utile eliminare la concessione balneare prima che la superficie di spiaggia venga eccessivamente 

ridotta e attuare interventi volti a favorire la formazione delle dune in modo da creare una difesa 

naturale a protezione degli edifici retrostanti (Fig. 129). Per quanto riguarda lo stabilimento Bagni 
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Alberoni, considerando la soglia massima di inondazione al 2100, il ricongiungimento dunale 

appare imprescindibile (Fig. 130). In generale, in condizioni di massimo allagamento si 

verificherebbe una notevole perdita di superficie emersa che interesserebbe anche un’ampia fascia 

delle dune grigie (Fig. 129 e 130).    

 
Figura 129: soglie di inondazione al 2100 per la metà settentrionale del settore D (foto Google Earth). 

 
Figura 130: soglie di inondazione al 2100 per la metà meridionale del settore D (foto Google Earth). 

5.7. Progetti di sviluppo e considerazioni sugli impatti dell'innalzamento del livello del 

mare su economia e turismo 

Tra i progetti di sviluppo più importanti per l’isola figurano il recupero e la riqualificazione del 

complesso dell’ex Ospedale al Mare. Nel 2013 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha acquistato l’area 

dal Comune di Venezia. Il progetto di CDP prevede la realizzazione di due strutture alberghiere 

(Fig. 131) la cui gestione verrà affidata a Th Resort e Club Med. Sarà inoltre istituita la Scuola 

Italiana di Ospitalità nell’ex Teatro Marinoni con un corso di laurea triennale in “Hospitality, 

Innovovation and e-Tourism”, frutto della collaborazione tra CDP, Th Resort e l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, che partirà inizialmente nel Campus di Scienze dell’Università a Mestre. Uno 

dei punti critici del progetto riguarda il distretto sanitario del Lido, sito nel Padiglione Rossi (detto 

“Monoblocco”) recentemente passato dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato. 

Il progetto prevede la ricollocazione del distretto sanitario in altri edifici del complesso, previa 

riqualificazione degli stessi, e l’abbattimento del suddetto padiglione per realizzare una grande 

piscina all’aperto. Tra le associazioni locali, il Comitato Ambientalista Altro Lido (C.A.A.L.) si è 
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più volte espresso contro l’abbattimento del Monoblocco e la realizzazione della struttura di Th 

Resort in un’area non edificata del complesso, con il conseguente consumo di suolo che ne 

deriverebbe. Il C.A.A.L. sostiene la possibilità di un intervento di riabilitazione strutturale e 

architettonica del Monoblocco che possa prevederne l’eventuale riconversione in struttura 

alberghiera, evitando così i costi economici e gli impatti ambientali di un’eventuale demolizione. Il 

C.A.A.L. ritiene inoltre inadeguata l’area individuata per il nuovo distretto sanitario, caratterizzata 

da una cubatura significativamente inferiore a quella odierna che fa temere una futura contrazione 

dei servizi attualmente erogati. Opinioni simili sono state espresse recentemente anche dalla Fp-

Cigl. Ipotizzando la possibilità di trasferire il distretto sanitario all’esterno del complesso, è stato 

più volte citato l’ex Liceo Scientifico Severi come possibile futura sede, considerando soprattutto 

la posizione più baricentrica. Un’altra criticità riguarda la rimozione del vincolo dei Beni Culturali 

su cinque padiglioni storici di cui è previsto l’abbattimento; il TAR ha infatti disposto 

approfondimenti in seguito al ricorso presentato dall’associazione Italia Nostra. Inoltre, la Lipu, 

nelle osservazioni alla variante urbanistica relativa al progetto, ha sottolineato come, nonostante 

l’arenile antistante al complesso non faccia parte delle aree SIC/ZPS, siano tuttavia presenti diversi 

habitat di specie che vanno tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CE. 

È prevista l’assegnazione ai resort di una concessione balneare in un’area di spiaggia antistante la 

porzione meridionale delle dune, in cui verranno posizionati gli ombrelloni. Si ritiene che gli 

eventuali spianamenti meccanici dell’area in concessione potrebbero avere un impatto negativo 

sulla conservazione delle dune stesse; inoltre, con il futuro innalzamento del livello del mare, 

risulterà probabilmente difficile mantenere tale concessione. 

 
Figura 131: masterplan del progetto ex Ospedale al Mare (ROSELLI ARCHITETTI ASSOCIATI). 

Per quanto riguarda il Blue Moon, nel 2018 ha preso il via il progetto di ristrutturazione e 

riqualificazione dell’intero complesso, iniziato con la demolizione della passerella a mare che verrà 

sostituita da una nuova struttura. Nel luglio del 2019, in seguito ai lavori di ripristino realizzati da 

Venezia Spiagge S.p.A, società partecipata dal Comune di Venezia che da trent’anni ha in gestione 

gli stabilimenti balneari comunali, è stata inaugurata la terrazza a mare, dopo 16 anni di inutilizzo 

(https://live.comune.venezia.it/it/2019/07/inaugurata-la-terrazza-mare-del-complesso-blue-moon-

al-lido-di-venezia-gli-assessori-romor-e). A partire dalla stagione estiva dello stesso anno, la 

spiaggia antistante è passata in gestione alla medesima società ed è stata individuata una nuova 

https://live.comune.venezia.it/it/2019/07/inaugurata-la-terrazza-mare-del-complesso-blue-moon-al-lido-di-venezia-gli-assessori-romor-e
https://live.comune.venezia.it/it/2019/07/inaugurata-la-terrazza-mare-del-complesso-blue-moon-al-lido-di-venezia-gli-assessori-romor-e
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spiaggia libera nella concessione confinante a nord con l’ambiente dunale dell’ex Ospedale al Mare. 

Da fine settembre 2019 Venezia Spiagge S.p.A. sta realizzando una piscina all'aperto semi-

olimpionica con profondità variabile e un nuovo blocco servizi, in un’area adiacente al complesso 

del Blue Moon e più precisamente a nord dello stesso. L’inaugurazione della nuova area è prevista 

con l’avvio della stagione balneare 2021 (Fig. 132). Il progetto prevede inoltre la trasformazione di 

alcuni locali del Blue Moon in un piccolo centro benessere. 

 
Figura 132: render della piscina dello stabilimento Blue Moon (da Metropolitano.it). 

Nel marzo del 2021 il Comune di Venezia ha acquisito il restante 49% del capitale sociale di Venezia 

Spiagge S.p.A. detenuto dal socio privato, portando così la società ad essere a totale partecipazione 

pubblica (https://live.comune.venezia.it/it/2021/03/libera-della-giunta-comunale-all-acquisizione-

del-49-del-capitale-sociale-di-venezia-spiagge). La società, oltre al Blue Moon, ha in gestione gli 

stabilimenti tra questo e l’ex Ospedale al Mare. Si ritiene che l’investimento del Comune di Venezia 

in questo tratto di spiaggia potrà essere vantaggioso a lungo termine per quanto riguarda le due 

concessioni a nord del Blue Moon caratterizzate da una spiaggia che risulterà sufficientemente 

estesa anche in futuro, nonostante l’innalzamento del livello del mare. L’area del Blue Moon appare 

invece più problematica e in futuro potrebbe risultare sensibilmente vulnerabile alle mareggiate con 

conseguenti danni economici rilevanti.  

Per quanto riguarda gli storici hotel del Lido di Venezia affacciati sul mare, l’Hotel des Bains e 

l’Hotel Excelsior, il piano di rilancio e riqualificazione annunciato da Coima SGR S.p.A. già nel 

2016, ad oggi ha interessato il solo Hotel Excelsior, mentre l’Hotel des Bains risulta chiuso dal 2009 

e versa in cattivo stato di conservazione. In seguito ad indiscrezioni mai smentite la società inglese 

London & Regional Properties Group (L+R), già quotista di maggioranza del fondo di investimento 

che detiene la proprietà degli hotel, si è candidata all’acquisto dell'Excelsior. Coima SGR S.p.A. ha 

riconfermato il piano per la riqualificazione dell’Hotel des Bains che dovrebbe partire nel corso 

dell’anno prevedendo la ristrutturazione integrale del palazzo storico, in attesa di identificare un 

nuovo gestore.  

La pandemia causata dal covid19 ha messo in ginocchio il settore alberghiero anche al Lido a causa 

della mancanza del turismo straniero e dell’incertezza dovuta ai frequenti cambiamenti delle 

limitazioni al variare della situazione epidemiologica regionale. Contemporaneamente si è però 

verificato un boom di richieste per gli appartamenti turistici nei mesi estivi grazie alla maggiore 

flessibilità del settore delle affittanze stagionali e al turismo locale proveniente dalla città 

metropolitana di Venezia e da altre zone del Veneto.  

L’ex Palazzo del Casinò, situato sul lungomare a nord dell’Hotel Excelsior, è attualmente oggetto 

di un intervento di recupero e adeguamento impiantistico e tecnologico, finanziato tramite i fondi 

del bando periferie e del Patto per Venezia. La struttura sarà utilizzata come centro congressi ed 

eventi durante la maggior parte dell’anno e a uso cinematografico durante la Mostra del Cinema, 

con una nuova sala da 650 posti. All’ultimo piano verrà realizzato un ristorante-lounge bar dotato 

di terrazza panoramica con affaccio sul mare. 

https://live.comune.venezia.it/it/2021/03/libera-della-giunta-comunale-all-acquisizione-del-49-del-capitale-sociale-di-venezia-spiagge
https://live.comune.venezia.it/it/2021/03/libera-della-giunta-comunale-all-acquisizione-del-49-del-capitale-sociale-di-venezia-spiagge
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Agli Alberoni i progetti di sviluppo riguardano principalmente il recupero e la riqualificazione delle 

ex colonie marittime. Il progetto della società Acquarius per l’ex Colonia Padova (nota anche come 

Principi di Piemonte), il cui nucleo originale risale alla seconda metà degli anni ’30, prevede la 

realizzazione di un resort di lusso con piscina. Verranno ristrutturati gli edifici storici e demolite le 

strutture più recenti risalenti agli anni 60’ e 70’ per costruire nuovi edifici. Il progetto include inoltre 

una spiaggia privata all’interno della concessione n. 38 confinante a sud con lo stabilimento Bagni 

Alberoni. L’area in concessione rientra all’interno del perimetro del SIC/ZPS dell’Oasi degli 

Alberoni. Come molte delle concessioni balneari degli Alberoni, anche la concessione n. 38, in 

seguito alla dismissione e ai mancati periodici spianamenti meccanici, ha subito una spontanea 

rinaturalizzazione e pertanto è caratterizzata dalla presenza di dune grigie e avandune. Per tale 

motivo il piano particolareggiato degli arenili ha previsto la suddivisione della concessione in due 

aree, mantenendo nel mezzo una fascia protetta. Lo stabilimento Acquarius, inaugurato durante la 

stagione balneare 2020, è quindi costituito da un’area sulle dune grigie comprendente i servizi e 

delle strutture dette “habitat experience” simili a gazebo (Fig. 133), mentre nella fascia di spiaggia 

antistante le avandune è presente un’area ad ombrelloni. 

 
Figura 133: planimetria dello stabilimento Aquarius. Nella foto, a sinistra, le strutture confinanti dello 

stabilimento Bagni Alberoni (da Metropolitano.it). 

Le associazioni ambientaliste dell’isola, contrarie alla realizzazione dello stabilimento sulle dune, 

si sono mosse con un fronte unito. Dapprima con un esposto alla Procura della Repubblica per danno 

ambientale, a cui sono seguiti un incontro con la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza della salvaguardia degli ambienti dunali, una raccolta firme tramite una petizione 

online e infine un ricorso al TAR da parte del WWF, che per anni ha gestito l’oasi fino al mancato 

rinnovo del contratto, e del C.A.A.L. Anche il centrosinistra si è mosso in difesa delle dune con 

interrogazioni in Consiglio Comunale di Venezia e in Consiglio Regionale del Veneto. La questione 

è arrivata anche alla commissione europea grazie all’interessamento dell'eurodeputata Eleonora Evi, 

titolare in commissione Ambiente. Dal punto di vista normativo, il punto cruciale dell’intera vicenda 

riguarda il fatto che non sia stata ritenuta necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VIncA) per l’autorizzazione edilizia dello stabilimento in quanto l’area in concessione è prevista 

dal piano particolareggiato dell’arenile del 2018 che è stato sottoposto a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) completa di VIncA, sebbene la VIncA in casi simili sia prevista dalla normativa 

europea, essendo la concessione all’interno di un’area SIC/ZPS. Va sottolineata ancora una volta la 

mancanza di una cartografia ufficiale e aggiornata degli habitat Rete Natura 2000 per il SIC/ZPS 

che costituirebbe uno strumento di estrema importanza per valutare l’eventuale danno ambientale. 
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In data 08/04/2021 il TAR ha accolto il ricorso di WWF e C.A.A.L. annullando il permesso di 

costruire rilasciato dal Comune per lo stabilimento balneare constatando che era stato concesso in 

mancanza VIncA. 

L’attuale piano particolareggiato dell’arenile del Lido include ancora le concessioni dismesse lungo 

la porzione centro-settentrionale del litorale degli Alberoni 

(https://www.comune.venezia.it/it/content/pp-arenile-lido). Tali concessioni sono da tempo parte 

integrante del sistema dunale, ma potrebbero venire riattivate in futuro. Si ritiene che questo sia in 

contrasto con gli obbiettivi di tutela dell’area SIC/ZPS dell’Oasi degli Alberoni. La tutela e la 

conservazione degli ambienti dunali dell’isola dovrebbero essere di primaria importanza non solo 

in quanto ambienti estremamente importanti e ricchi di biodiversità e specie protette, ma anche in 

una strategia di protezione dalle mareggiate che tenga in considerazione il futuro innalzamento del 

livello del mare.   

L’isola del Lido è stata caratterizzata storicamente da un turismo d’élite, grazie alla vicinanza con 

Venezia  e alla costruzione dei grandi alberghi storici e dei primi stabilimenti balneari ad inizio 

‘900. I grandi investimenti operati dalla Compagnia Italiana Grandi Alberghi (CIGA) negli anni ’30 

con l’inaugurazione del campo da Golf (1930), della Mostra internazionale d'arte cinematografica 

(1932) e la realizzazione del Palazzo del Cinema (1937) e del Casinò (1938) portarono a una 

diversificazione dell’offerta che si slegò parzialmente dal mero turismo balneare. L’avvento del 

turismo di massa a partire dal secondo dopoguerra e la nascita del distretto balneare di Jesolo e 

Cavallino-Tre Porti alla fine degli anni ’50 causarono una progressiva perdita di presenze turistiche 

al Lido che nel 1952 registrava il 20% dei pernottamenti nel Comune e nel 1982 solo il 9% (Zannini, 

2014). Il turismo di massa e le trasformazioni nelle abitudini di consumo della classe media 

portarono, a partire dagli anni ’90, a un importante trasformazione dell’offerta ricettiva del Lido 

verso una predominanza di hotel 3 stelle e bed and breakfast, spesso situati nelle caratteristiche ville 

in stile Liberty. Mentre negli ultimi decenni il settore alberghiero è risultato stagnante, il settore 

extralberghiero ha mostrato una forte crescita della propria offerta (Pomponio, 20015). È evidente 

come gli attuali investimenti siano rimasti strettamente legati al settore alberghiero, con il restauro 

degli alberghi storici e la realizzazione di nuovi resort, e agli stabilimenti balneari, in un tentativo 

di riportare il Lido all’epoca in cui veniva definito “Isola d’Oro”. L’obbiettivo dichiarato dal 

presidente dell’Agenzia Sviluppo Venezia, istituita dal Comune, è di arrivare a un raddoppio delle 

presenze al Lido, raggiungendo 1 milione di visitatori. Questa pianificazione dello sviluppo 

dell’isola non tiene in considerazione il futuro innalzamento del livello del mare che potrà ridurre 

anche drasticamente l’attuale superficie di arenile in concessione comportando impatti economici 

rilevanti e una contrazione significativa dell’offerta balneare. Lo stesso Comune di Venezia, nella 

stesura dell’attuale piano particolareggiato dell’arenile (datato 2018), non solo non ha tenuto in 

considerazione i futuri effetti dell’innalzamento del livello del mare, ma non ha considerato 

nemmeno che le concessioni tra l’Hotel Excelsior e i Murazzi sono già soggette a un rischio di 

mareggiata rilevante a causa della scarsa ampiezza dell’arenile. Si auspica che la recente adesione 

del Comune di Venezia al progetto SAVEMEDCOASTS-2 (Sea Level Rise Scenarios Along the 

Mediterranean Coasts–2) volto a prevenire i disastri naturali causati dalle conseguenze 

dell’innalzamento del livello del mare combinate con la subsidenza del suolo nelle principali zone 

costiere della regione mediterranea, possa portare a una maggiore sensibilità dell’amministrazione 

e della popolazione locale su questi fenomeni e a piani di sviluppo più sostenibili 

(https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/it). 

Bisogna far presente che il Lido di Venezia ben si presterebbe a una differenziazione maggiore 

dell’offerta turistica. Come sottolineato da Andrea Grigoletto dell’Istituto italiano dei Castelli, da 

parecchi decenni il Lido non è più una meta balneare prioritaria dell’Alto Adriatico, sostituita dalle 

vicine Jesolo, Cavallino, Bibione e Lignano. L’isola, tuttavia, presenta caratteristiche storiche e 

https://www.comune.venezia.it/it/content/pp-arenile-lido
https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/it
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ambientali di pregio. Le numerose fortificazioni militari che versano per la maggior parte in stato 

di abbandono e degrado, come troppo spesso capita per i beni demaniali, potrebbero essere 

recuperate per realizzare musei, centri di aggregazione giovanile o centri culturali, con un eventuale 

coinvolgimento della Biennale di Venezia. Le due oasi naturalistiche dell’isola ad oggi non sono 

state adeguatamente valorizzate e necessiterebbero di maggiori investimenti volti non solo alla loro 

conservazione e tutela, ma anche a migliorarne la fruizione nell’ottica di un turismo ecosostenibile. 
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6. Conclusioni 

Il Lido di Venezia dal 1955 al 2019 ha subito profonde trasformazioni sia dal punto di vista 

morfologico sia urbanistico. L’analisi del materiale cartografico e fotografico attraverso gli ultimi 

64 anni ha permesso di rappresentare un quadro complessivo dell’evoluzione morfologica del Lido 

e anche della trasformazione socioeconomica. 

In tale periodo si è osservata una progradazione considerevole dell’arenile, in particolare alle 

estremità settentrionale e meridionale. Si è rilevata una diminuzione lineare per gli avanzamenti 

della linea di riva misurati lungo i transetti dall’A1 (185,7 m) al B3 (40 m) mentre gli avanzamenti 

lungo i transetti dal B4 (16 m) al B6 (13,6 m) sono risultati sostanzialmente simili tra loro. Nel 

settore C, storicamente in erosione e protetto dai Murazzi, ha iniziato a formarsi una spiaggia lungo 

l’estremità settentrionale solo a partire dall’ultimo decennio dopo la costruzione della diga soffolta 

e dei quattro pennelli più recenti. Il settore D, invece, in seguito alla realizzazione del pennello 

all’estremità meridionale dei Murazzi, mostra un andamento approssimativamente parabolico tipico 

delle celle sedimentarie isolate, con i massimi valori di avanzamento della linea di riva misurati 

lungo i transetti D1 (88,4 m) e D6 (90,7 m). È evidente che nel tempo si sia verificato un importante 

apporto di sedimenti nonostante la presenza delle dighe foranee costituisca un ostacolo ai processi 

di trasporto lungo costa. 

L’analisi dei tassi annuali di avanzamento/arretramento lungo i transetti ha permesso di constatare 

come l’evoluzione morfologica dell’arenile possa subire rapide accelerazioni in seguito alla 

realizzazione di nuove opere di difesa costiera. Ne sono un esempio la realizzazione delle barriere 

frangionde in corrispondenza del transetto A2, lungo il quale si è registrato un tasso annuale di 

avanzamento pari a 8,2 m/anno nel periodo 1983-1987, e il pennello costruito all’estremità 

meridionale dei Murazzi che ha reso il litorale degli Alberoni una cella sedimentaria isolata, 

causandone una rapidissima evoluzione evidenziata dai tassi annuali di avanzamento dei transetti 

D1 e D3 durante il periodo 2006-2009, rispettivamente 17,6 m/anno e -8,3 m/anno.   

Non è stato possibile reperire foto idonee all’analisi della linea di riva successive a quelle del 

settembre 2019 e di conseguenza valutare gli effetti dell’eccezionale mareggiata del 12 novembre 

dello stesso anno e degli eventi successivi. 

L’urbanizzazione dalla seconda metà degli anni ’50 ha interessato quasi esclusivamente la porzione 

meridionale del settore B e il settore C, trasformando il Lido in quella che può essere definita una 

città lineare, organizzata lungo l’asse longitudinale dell’isola. 

Attualmente l’ampiezza del litorale e le opere di difesa costiere garantiscono la sicurezza dei centri 

abitati dal rischio di inondazione. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari sono invece già 

individuabili criticità lungo il tratto di litorale tra l’Hotel Excelsior e i Murazzi a causa della scarsa 

ampiezza dell’arenile e della vulnerabilità alle mareggiate degli edifici presenti sulla spiaggia, che 

non risultano protetti adeguatamente.   

Sulla base dei risultati acquisiti e considerando le stime relative alle previsioni sull’innalzamento 

del livello del mare a scala locale è stato possibile presentare un’analisi previsionale con riferimento 

ai possibili scenari di aumento relativo del livello del mare al 2100 e quindi alle possibili 

conseguenze che questi potrebbero avere lungo il litorale. 

1. Con la soglia minima di inondazione, posta a 17,2 m rispetto alla linea di riva del 2019, le 

criticità riguardano principalmente il tratto tra l’Excelsior e i Murazzi, con un forte aumento 

del rischio rispetto alla situazione attuale, già compromessa. 

2. Con la soglia massima di inondazione posta a 69,7 m, si osserva la perdita di una 

considerevole fascia di spiaggia che comporterebbe la scomparsa di vaste superfici degli 

ambienti dunali e di tutte le concessioni balneari del settore B a SSO dell’Hotel des Bains. 

In tale situazione l’Hotel Excelsior e lo stabilimento Blue Moon risulterebbero estremamente 

vulnerabili alle mareggiate e sarebbe imprescindibile la realizzazione di importanti opere di 
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difesa aderenti dall’estremità settentrionale dei Murazzi fino almeno al secondo pennello a 

SSO dell’Hotel des Bains, in modo da garantire un’adeguata difesa della strada lungomare 

e dell’abitato retrostante. 

3. In entrambi gli scenari si prospetta la necessità di interventi di adeguamento dei Murazzi, i 

cui franchi di sicurezza sono già stati messi in dubbio dalla mareggiata del 12 novembre 

2019. 

Gli attuali progetti di sviluppo del Lido di Venezia restano eccessivamente legati al settore 

alberghiero e balneare, come testimoniano i progetti di restauro degli alberghi storici, i diversi resort 

in costruzione, o che saranno realizzati nei prossimi anni, e gli investimenti per gli stabilimenti 

balneari. Questi investimenti non tengono in considerazione che il futuro innalzamento del livello 

del mare potrà comportare una drastica riduzione della superficie delle aree di arenile in concessione 

comportando danni economici rilevanti e una forte contrazione dell’offerta balneare dell’isola. 

Neppure il piano particolareggiato dell’arenile prende in considerazione il futuro innalzamento del 

livello del mare e l’aumento del rischio di inondazione che ad oggi risulta già importante per le 

concessioni lungo la porzione meridionale del settore B. L’isola del Lido, ben si presterebbe a una 

maggior diversificazione dell’offerta volta a valorizzarne l’importante patrimonio storico e 

ambientale verso un turismo più sostenibile che permetterebbe di ammortizzare, almeno in parte, le 

future perdite legate al settore balneare.   
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del Moto Ondoso. 

▪ “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche del Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia” ex Magistrato alle 

Acque – tramite il Concessionario Consorzio Venezia Nuova (CVN) – Thetis. (2010). Studio 

C.2.1/VIII Monitoraggio dei litorali da Isola Verde ad Eraclea. Rapporto annuale 

interpretativo anno 2010. Situazione aggiornata al rilievo di maggio 2010. Parte II: analisi 

dei rilievi batimetrici. 

▪ “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche del Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia” ex Magistrato alle 

Acque – tramite il Concessionario Consorzio Venezia Nuova (CVN) – Thetis S.p.A. e 

AGRI.TE.CO. (2016). Studio C.1.9 Piano delle misure di compensazione, conservazione e 

riqualificazione ambientale dei SIC e della ZPS della Laguna di Venezia - miglioramento, 

ripristino e recupero dei SIC IT 3250003 e IT 3250023 - 1a fase. 
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Allegati 

Storia dell’Ospedale al Mare 

La storia dell’Ospedale al Mare ebbe inizio il 4 giugno 1868. In tale data, all’Ateneo Veneto, su 

iniziativa del presidente, il medico Giacinto Namias, si tenne una conferenza in cui il medico 

fiorentino Giuseppe Barellai, fondatore dei primi ospizi marini in Italia, parlò della “scrofola”, la 

tubercolosi ossea, ghiandolare e cutanea che colpiva i bambini delle classi povere e che in molti casi 

poteva essere risolta con bagni in acqua di mare e soprattutto con il soggiorno all’aria salubre e una 

sana alimentazione. Le considerazioni che ne scaturirono portarono, nel 1870, all’edificazione 

dell’Ospizio Marino Veneto, sulla spiaggia in zona Quattro Fontane, al Lido di Venezia. La struttura 

originaria in legno, progettata da Giambattista Meduna constava di una capienza di 200 posti letto 

per i bambini malati di varie forme di tubercolosi. La sua realizzazione fu possibile grazie al 

Comitato di beneficienza, all’iniziativa degli imprenditori Nicolò Spada e Giovanni Battista Fisola 

(che offrì al comitato il terreno) e a donazioni da parte di numerosi filantropi.  

Nel 1873, l’iniziale struttura in legno fu sostituita da uno stabile in muratura, di maggiori 

dimensioni, che permise di portare la ricettività a 450 posti letto. I bambini venivano accolti per tre 

mesi durante la stagione balneare. Grazie alle continue donazioni l’Ospizio riuscì a garantire il suo 

servizio (https://teatromarinonibenecomune.com/storia/) 

(https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/) 

(http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-ospedale-al-mare-lido-venezia/). 

Nei primi decenni del ‘900 si profilò l’esigenza di trasferire l’Ospizio Marino in un’area più vasta 

ed isolata, per poter realizzare una struttura più moderna e rispondente alle esigenze mediche al fine 

di curare i bambini affetti da scrofolosi, rachitismo e tubercolosi. Nel frattempo, nell’isola del Lido 

sorsero i primi grandi alberghi: l’Hotel des Bains (1900), il Grande Albergo Ausonia & Hungaria 

(1907) e l’Hoetel Excelsior (1908), quest’ultimo realizzato dall’imprenditore Nicolò Spada vicino 

all’Ospizio Marino iniziò ad essere un’attrazione internazionale per un turismo d’élite. Nel 1914 

venne redatto il progetto iniziale della nuova sede. A Nicolò Spada subentrò la CIGA (Compagnia 

Italiana Grandi Alberghi) i cui interessi sull’area delle Quattro Fontane crebbero notevolmente a 

seguito della nascente vocazione turistica dell’isola; le terapie marine cominciarono ad essere una 

visuale assolutamente poco gradita in un area che stava ormai assumendo un ruolo economicamente 

molto strategico. Nel 1919 venne dapprima sciolto l’accordo tra gli Hotel des Bains ed Excelsior 

per l’enfiteusi della proprietà dell’Ospizio Marino, e in seguito, effettuata una permuta con la 

cessione di un terreno lontano dall’area turistica, in località “La Favorita” ove sorgevano i Bagni ex 

Delanthe, avente una superficie di 22.800 m2 con 50.000 m2 di spiaggia in concessione 

(https://studiofavaroconsulenze.it/la-ciga-hotels) (https://teatromarinonibenecomune.com/storia/). 

Il 16 luglio 1921, il progetto redatto dall’ingegner Antonio Spandri venne ufficialmente presentato, 

già ampliato rispetto al precedente prevedendo la costruzione di sette padiglioni più tre piccoli 

edifici destinati ai servizi. L’Ateneo Veneto patrocinò la realizzazione del nuovo Ospizio Marino 

mentre la CIGA concorse notevolmente alla costruzione dei nuovi padiglioni 

(https://studiofavaroconsulenze.it/la-ciga-hotels) (https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-

veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/). 

I primi padiglioni realizzati nel 1921, nel nuovo sito de “La Favorita” (dal nome dello stabilimento 

balneare che era presente nell’area), furono il Padiglione Osservazione e il Padiglione Isolamento 

(dove ora si trova il Padiglione Scandiani), su medesimo progetto e costituiti da un corpo di fabbrica 

https://teatromarinonibenecomune.com/storia/)%20(https:/timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/
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rettangolare ad un unico piano, il Padiglione Servizi Generali (ora Padiglione Centrale), il 

Padiglione Dozzinanti (ora Pediatria) e il primo Padiglione chirurgico (ora Padiglione Friuli). 

Inoltre, vennero costruite una portineria con alloggio per il custode, una lavanderia e la cella 

mortuaria. Le realizzazioni dell’anno successivo interessarono il Padiglione Cassa di Risparmio e i 

padiglioni Vicenza e Venezia. 

Nel 1922 il nuovo Ospizio Marino iniziò la sua attività ospitando i primi 800 pazienti appartenenti 

a ogni fascia d’età. Nel 1923, fu realizzato il Ricreatorio Marinoni, come edificio ad un solo piano, 

col fine di allietare la degenza dei bimbi, contemporaneo all’edificazione del Padiglione Belluno e 

del Padiglione Verona. A partire dallo stesso anno le attività dell’Ospizio Marino Veneto vennero 

prolungate per tutto l’anno. Nel 1924 fu realizzato il Padiglione Docce. 

Fu Giuseppe Cherubini a trasformare il Ricreatorio in Teatro, con un affresco raffigurante Nettuno 

nell’atto di pescare e giocare con i putti/bambini. Tra il 1923 ed il 1925 l’edificio venne ampliato 

con i due piani superiori, l’Educatorio Rachitici Regina Margherita, che dal 1926 ospiterà due classi 

elementari. Si chiuse così la prima fase di edificazione del nuovo Ospizio Marino Veneto 

(https://teatromarinonibenecomune.com/storia/) (http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-

ospedale-al-mare-lido-venezia/) (https://www.lettera43.it/ospedale-del-mare-un-fantasma-sul-lido-

di-venezia/). 

Gli anni compresi tra il 1926 e il 1932 si caratterizzarono come un periodo di profonde 

trasformazioni e la natura stessa dell’Ospizio Marino Veneto subì un forte mutamento: da ospedale-

colonia per la cura e la prevenzione di varie forme di tubercolosi nei bambini, l’Ospedale al Mare 

(così denominato dal 1933) diventò una struttura ospedaliera vera e propria, con reparti di chirurgia, 

radiologia, medicina, micrografia e ortopedia, oltre a quelli specifici per tubercolotici, rachitici e 

affetti da malaria. Venne acquistato, ad ovest dell’area ospedaliera, un terreno di 13.000 m2, su cui 

sorsero in seguito i fabbricati legati ai servizi. In quest’area, infatti, prima del 1934 vennero 

realizzati il nuovo Padiglione Lavanderia (1929), il Padiglione Isolamento (1931), le Officine e i 

Magazzini (1929), un Dormitorio personale (1929) e le Celle Mortuarie (1929). Nello stesso periodo 

furono progettati e realizzati il padiglioncino chirurgico (compreso tra i Padiglioni Venezia e 

Verona), il Padiglione Marzotto e lo Schio, le nuove cucine (sorte al posto dell’originaria 

lavanderia), il Padiglione Principi di Piemonte, il Padiglione Scandiani e quello Orfani di Guerra. 

Nel 1931 fu edificata anche la Chiesa di Santa Maria Nascente e l’adiacente complesso destinato 

alle suore che operavano all’interno della struttura ospedaliera, denominato in seguito Casa dei 

Padri. 

L’area ospedaliera e l’area servizi, separate da Via dell’Ospizio Marino, furono collegate da un 

sottopasso pedonale, ancora in uso per il passaggio di utenze tecnologiche. 

In varie occasioni, soprattutto intorno agli anni ’50, l’Ospedale subì profonde trasformazioni: 

sopraelevazioni, realizzazione di strutture che inglobarono i volumi originari e corpi di connessione 

tra edifici (http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-ospedale-al-mare-lido-venezia/) 

(https://www.lettera43.it/ospedale-del-mare-un-fantasma-sul-lido-di-venezia/). 

Nel 1939, l’Ospedale al Mare fu proclamato ospedale di prima eccellenza. Fino agli anni che 

precedettero il suo progressivo abbandono fu una cittadella della salute, delle arti e dei mestieri. 

Vantava una biblioteca, una radio, officine per gli artigiani, cucine, un bar, lavanderie, zone sportive 

(palestra, campo da palla canestro, minigolf, etc.), uno spaccio, una chiesa, un teatro e una scuola, 

oltre alla concessione balneare sulla spiaggia antistante il complesso. Nel 1955, furono registrati 

10.000 ricoveri, 1.400 letti e 450.000 visitatori. Nel 1958 divenne Ospedale Generale di prima 

categoria. Nel 1969 la struttura contava all’attivo 1.500 lavoratori. 

I soci dell’Ateneo Veneto, medici e filantropi, pilotarono queste trasformazioni con le loro 

competenze e promossero l’attività scientifica tramite la Scuola Italiana di Talassoterapia, l’Istituto 

Meteorologico (attivo dal 1940 al 2003) e la redazione di una rivista 

https://teatromarinonibenecomune.com/storia/
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(https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/) 

(http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-ospedale-al-mare-lido-venezia/) 

(https://www.lettera43.it/ospedale-del-mare-un-fantasma-sul-lido-di-venezia/). 

Nel 1960 fu presentato il progetto per un nuovo ospedale da Ettore Rossi di Milano. Il progetto fu 

realizzato solo parzialmente con l’edificazione del Padiglione Rossi, un singolo edificio inaugurato 

nel 1973 (come appendice di reparto ospedaliero), che diventerà comunemente noto come 

“Monoblocco” (https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-veneto-lospizio-marino-e-

lospedale-al-mare/).  

A seguito della chiusura del Ricreatorio Marinoni e del suo teatro, nel 1975, e al successivo 

accorpamento  dell’Ospedale al Mare agli Ospedali Civili Riuniti nel 1980, venne avviata una 

contrazione dei servizi nei 33 edifici del complesso, i quali vennero progressivamente dismessi 

(http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-ospedale-al-mare-lido-venezia/) 

(https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/).  

Spuntarono numerose e piccole realtà ospedaliere, come l’Ospedale Giustinian nel sestiere di 

Dorsoduro a Venezia. Senza investimenti, l’Ospedale al Mare iniziò a risentire del tempo: i 

padiglioni non erano all’avanguardia, mancavano gli ascensori dove era necessario, le 

apparecchiature mediche non erano sofisticate e la manutenzione era stata dimenticata 

(https://www.lettera43.it/ospedale-del-mare-un-fantasma-sul-lido-di-venezia/). Il passaggio della 

proprietà del più grande quartiere della città sulla spiaggia e sul mare all’Azienda Sanitaria ne 

comportò il progressivo abbandono dal 2001 (https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-

veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/). 

Il 2 ottobre 2003 viene dismesso l’intero complesso ad esclusione del Padiglione Rossi (il 

“Monoblocco”). 

Nel 2006 venne annunciata la liquidazione (https://timermagazine.press/2018/10/19/lateneo-

veneto-lospizio-marino-e-lospedale-al-mare/).  

All’interno degli edifici abbandonati, restano alla mercé dei furti e degli atti vandalici: mobili, 

costose apparecchiature, materiale sanitario, appunti dei medici e analisi dei pazienti; sorgono di 

conseguenza problemi legati alla mancata tutela della riservatezza delle persone che avevano 

usufruito di prestazioni sanitarie nelle strutture del complesso fino alla loro dismissione. 

Negli anni successivi, a causa dell’abbandono e della mancanza di controlli, alcuni edifici vennero 

occupati da senza tetto, immigrati e sbandati. Solo grazie all’attività di alcuni giovani è stato 

possibile preservare il Teatro Marinoni da interventi vandalici 

(http://www.urbexsilencevenezia.com/ex-ospedale-al-mare-lido-venezia/). 
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