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INTRODUZIONE  

 

La laguna di Venezia è un ecosistema fragile e dinamico sottoposto a continue 

modificazioni di carattere morfologico e sedimentologico, che sono state indotte sia 

dai fattori naturali che hanno agito nel corso dell‟Olocene, sia dalle forti pressioni 

antropiche esercitate in epoca storica. L‟impatto di queste ultime è stato 

particolarmente incisivo soprattutto nella laguna centrale, per la presenza della città 

di Venezia, del polo industriale e del porto commerciale. 

Per tale motivo lo studio si è focalizzato sul settore esteso a sud della città di Venezia 

fino al Canale di Malamocco-Marghera. Esso è stato realizzato esaminando, 

rielaborando ed interpretando materiale ed informazioni preesistenti, raccolte presso 

enti o tratte da fonti bibliografiche.  

Il lavoro vuole, quindi, indicare una metodologia di studio applicabile ad aree con 

caratteristiche analoghe. Il metodo consiste nella rielaborazione di dati già disponibili 

mediante l‟applicazione di strumenti di recente impiego al fine di illustrare 

l‟evoluzione storica e stimare possibili sviluppi futuri. 

L‟assetto geologico del sottosuolo olocenico è stato ricostruito attraverso l‟analisi 

delle descrizioni stratigrafiche di alcune carote opportunamente selezionate per la 

loro valenza scientifica, integrate da dati di carattere granulometrico, cronologico e 

paleoambientale. 

Lo studio dell‟evoluzione geomorfologica è stato invece condotto principalmente 

mediante l‟interpretazione di mappe storiche, carte recenti e foto aeree, che sono 

state elaborate e confrontate utilizzando software GIS. 

La storia recente del fondale lagunare è stata approfondita attraverso l‟analisi di dati 

sedimentologici, raccolti nel corso di diverse campagne di campionamento condotte 

tra il 1975 e il 2008, e lo studio delle variazioni batimetriche al fine di valutare com‟è 

variata la distribuzione della granulometria dei sedimenti nell‟arco di un trentennio. 

L‟interpretazione congiunta dei risultati ottenuti ha permesso di definire come l‟area 

esaminata si è evoluta, cercando di distinguere gli effetti prodotti dai processi 

naturali da quelli causati dagli impatti antropici, oltre che di ipotizzare un possibile 

trend futuro. 



5 

 

AREA DI STUDIO 

L‟area di studio si estende a sud della città di Venezia fino al Canale di Malamocco-

Marghera (fig.1). 

L‟indagine geologica ha sfruttato la presenza di sondaggi più o meno profondi 

localizzati nella fascia compresa tra la zona di gronda prossima alla cassa di colmata 

D-E e l‟area di Alberoni. 

L‟indagine geomorfologica si è concentrata principalmente nei settori in cui, nel 

corso dei secoli, si sono rilevati il maggior numero di interventi antropici e i più 

vistosi cambiamenti della morfologia lagunare, in particolare la bocca di porto di 

Malamocco, l‟area occupata dalle attuali casse di colmata e il percorso del canale 

Malamocco-Marghera o dei Petroli. 

L‟indagine sedimentologica ha supportato l‟analisi geomorfologica e ha interessato 

l‟intera area di studio, in particolare i bassifondali della laguna aperta. 
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Fig. 1. L‟area di studio.  
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1 – CHE COS’È UNA LAGUNA 

 

In questo breve capitolo iniziale si evidenzia come una laguna sia prima di tutto il 

frutto di processi naturali che portano alla formazione di una moltitudine di ambienti 

labili, in continua modificazione, in equilibrio instabile tra terra e mare. 

Una laguna è un bacino costiero dominato dalle maree, separato dal mare da un 

cordone litorale ma comunicante con esso attraverso bocche o foci lagunari (fig. 2)  

(Brambati, 1988) e proprio a causa dei flussi di marea il paesaggio lagunare può 

cambiare radicalmente aspetto nel corso di poche ore. 

I fattori fondamentali che ne determinano la formazione sono: la trasgressione 

marina
1
, gli apporti sedimentari dei corsi d‟acqua, (e quindi la presenza di foci 

fluviali) e un significativo trasporto litoraneo supportato dalle condizioni climatiche 

locali (Brambati, 1988). 

I fiumi, inoltre, ne influenzano la salinità che, per effetto dell‟apporto di acque dolci, 

diminuisce man mano che ci si sposta verso l‟entroterra. 

La laguna rappresenta un insieme di ambienti ideali ed unici per molte specie animali 

e vegetali, alcune delle quali endemiche. 

La laguna di Venezia, tuttavia, è stata ben presto colonizzata dall‟uomo che l‟ha 

considerata come una fortezza naturale: la città non necessitava di mura difensive 

poiché era circondata dall‟acqua e da insidiosi bassifondali. Ma al tempo stesso era 

un luogo malsano a causa dell‟aria stagnante e insalubre; l‟uomo, dunque, è 

intervenuto tentando di forzarne i processi morfologici naturali, con conseguenze 

spesso devastanti e inversioni di tendenza evolutiva imprevedibili. La laguna di 

Venezia dalla sua prima colonizzazione risulta essere dunque un peculiare ambiente 

in continuo equilibrio-lotta tra il naturale e l‟antropico. 

                                                           
1
 Per trasgressione marina si intende un evento geologico durante il quale si assiste 

all‟innalzamento del livello del mare con conseguente allagamento di zone in 

precedenza emerse a causa di movimenti della crosta terrestre o cambiamenti 

climatici, come ad esempio una deglaciazione. 
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Fig. 2. Rappresentazione schematica di una laguna (tratto da Brambati, 1988). 

 

Si definiscono di seguito alcuni termini che permettono di identificare le diverse 

componenti di una laguna, in particolare le morfologie relative alla laguna di Venezia 

che verranno esaminate nel presente lavoro (fig. 3). 

 

Litorali o lidi: cordoni sedimentari sempre emersi che dividono il bacino lagunare dal 

mare. 

 

Bocche di porto: aperture che interrompono la continuità del litorale; garantiscono 

l‟ingresso e l‟uscita delle acque soggette al variare della marea. Ad ogni bocca 

corrisponde un bacino acqueo.  

 

Canali: incisioni del fondale lagunare lungo le quali l‟acqua del mare, per effetto 

delle maree, può distribuirsi all'interno della laguna passando attraverso le bocche di 

porto. I canali garantiscono, quindi, il ricambio idrico ramificandosi ed addentrandosi 

sinuosamente nelle aree più interne, dove le acque perdono progressivamente la loro 

energia. I canali artificiali hanno invece un andamento più rettilineo, lungo il quale la 

forza della marea viene smorzata in misura minore, al contrario di quanto succede 

nei canali naturali meandriformi; ne sono un esempio il Canale dei Petroli o 

Malamocco-Marghera, che collega la bocca di porto direttamente con la laguna 

interna, o il Canale Vittorio Emanuele, che collega Venezia a Porto Marghera. 

 

Barene: strutture morfologiche di accrezione, prevalentemente emerse e solcate da 

canali sinuosi, che possono essere sommerse in caso di alta marea (Rizzetto, 2014) 

(fig 4).  Si formano a seguito dei processi che portano all‟accumulo di sedimenti di 

diversa origine, sia marina che continentale, all‟interno del bacino. La tipica 
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vegetazione bassa e cespugliosa consiste di specie alofile, adattate all‟ambiente di 

acqua salmastra, diversificate rispetto al grado di sommersione del substrato. La 

distribuzione delle barene segue il limite di transizione tra la laguna viva, la parte più 

attiva che risente più velocemente del ricambio idrico dato dalla marea, e la laguna 

morta, che presenta invece ritardi nella propagazione della marea. 

Le barene costituiscono una delle formazioni più caratteristiche ma anche più 

instabili. Sono soggette ad espansione o erosione in funzione di un maggiore o 

minore apporto di sedimenti e dell‟energia idraulica.  

 

Velme: fondali poco profondi e tipicamente fangosi che emergono solo durante le 

basse maree. 

 

Ghebi: canali minori meandriformi, di profondità modesta, che solcano le barene; il 

loro livello di base coincide spesso con il livello medio delle alte maree. Terminano 

il loro percorso solitamente nei chiari, specchi d‟acqua piovana o salmastra 

localizzati in una porzione depressa interna alla barena. 

 

Spartiacque: fascia che divide i bacini acquei afferenti ad ogni bocca; in sua 

corrispondenza l‟energia della marea si esaurisce, i canali diventano meno incisi e la 

profondità del fondale tende ad aumentare leggermente.  

 

Paludi: zone marginali della laguna poco o per nulla soggette alla marea molto 

spesso caratterizzate da acqua dolce stagnante in cui nelle parti più elevate si 

sviluppa il canneto. 
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Fig. 3. Schema della terminologia relativa all‟ambiente lagunare (tratto da 

Castiglioni, 1986). 

 

 

Fig. 4. Esempio di barena (Archivio Museo di Storia Naturale di Venezia). 
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2 - STORIA ED EVOLUZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

 

La laguna di Venezia è la più grande laguna in Italia e nel Mediterraneo (Brambati et 

al., 2003). Ha una tipica forma ad arco e si sviluppa con direzione NNE-SSW. È 

compresa tra il fiume Sile a nord e il fiume Brenta a sud . Ha un‟estensione di circa 

550 kmq, è lunga 50 km e larga 15 km. 

È separata dal mare dai litorali di Cavallino, Lido e Pellestrina e comunica con esso 

attraverso tre bocche di porto: Lido, Malamocco e Chioggia. 

 

2.1 - Evoluzione geologica della laguna di Venezia 

 

La pianura veneto-friulana è caratterizzata da una sua specificità pur appartenendo 

geograficamente alla pianura padana. 

Nel Quaternario i fiumi veneto-friulani che sfociavano nel mare Adriatico hanno 

cambiato frequentemente percorso formando ampi sistemi alluvionali che 

presentavano una caratteristica forma a ventaglio, i cosiddetti megafan alluvionali (o 

megaconoidi) (Fontana et al., 2004). 

Il settore centrale della laguna di Venezia, su cui si concentra il presente lavoro, è 

interessato dal sistema del Brenta, costituito da un settore pleistocenico (il megafan 

di Bassano) e da una pianura olocenica con apporti del Bacchiglione (fig. 5). 

Gli ultimi 30-50 m di sedimentazione sono stati deposti principalmente a partire dal 

Pleistocene superiore e sono riconducibili a tre fasi che corrispondono ad altrettante 

variazioni globali del livello del mare: depositi di stazionamento basso (LST), 

depositi trasgressivi olocenici (TST) e depositi di stazionamento alto (HST) (Tosi et 

al., 2007) (fig. 6). 
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Fig. 5. Schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana. In evidenza il 

sistema del Brenta: (a) settore pleistocenico (megafan di Bassano); (b) pianura 

olocenica del Brenta con apporti del Bacchiglione (modificato da Bondesan & 

Meneghel, 2004). 

 

 

 

Fig. 6. Sezione stratigrafica semplificata, condotta attraverso la laguna di Venezia in 

direzione NW-SE, che mostra l‟assetto deposizionale tardo-pleistocenico ed 

olocenico del bacino (modificata da Bonardi et al., 2006). 
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Durante la fase di stazionamento basso relativo all‟ultima glaciazione (Last Glacial 

Maximum o LGM, 25.000-15.000 anni BP) il livello del mare era circa 110-120 m 

più basso dell‟attuale e la linea di costa era posta all‟altezza di Pescara, mentre in 

tutto l‟arco alpino si riscontravano grandi sistemi di ghiacciai che giungevano quasi 

in pianura (Tosi et al., 2007). 

Durante l‟LGM, nella bassa pianura, la grande quantità di sedimenti costruì unità 

sedimentarie complesse riconducibili a depositi di canale, piana inondabile e bacino 

palustre (Tosi et al., 2007). 

Una successiva fase di clima glaciale secco e arido causò erosione e 

approfondimento degli alvei. Questi depositi, datati 18.000 anni B.P., mostrano segni 

di pedogenesi sviluppati in condizioni sub-aeree prolungate con conseguente 

formazione di una lacuna stratigrafica. 

In corrispondenza della laguna di Venezia i depositi olocenici poggiano in alcuni casi 

su una superficie erosiva in altri su un‟argilla pleistocenica, localmente lota come 

caranto. Si tratta di un paleosuolo che, per esposizione subaerea e in condizioni di 

clima freddo e secco, ha subìto un processo di sovraconsolidazione (Gatto & 

Previatello, 1974). Il caranto, pur non essendo distribuito uniformemente, risulta 

essere un importante livello guida per l‟identificazione del limite Pleistocene-

Olocene. 

Dall‟inizio dell‟Olocene le condizioni climatiche si sono mantenute pressoché simili 

alle attuali (Tosi et al., 2007) ma l‟innalzamento del livello marino ha portato alla 

deposizione di sabbie trasgressive marine. Con la massima ingressione marina la 

linea di costa è venuta a trovarsi a monte dell‟attuale. 

Circa 5-6.000 anni B.P. è iniziata la fase di stazionamento alto, l‟innalzamento del 

mare è diventato più lento ed è cominciata la fase di regressione deposizionale
2
 che 

ha portato alla progradazione
3
 del litorale fino al raggiungimento della posizione 

attuale (fig. 7).  

                                                           
2
 La regressione deposizionale si verifica quando l‟apporto sedimentario supera il 

tasso di innalzamento del livello del mare determinando la progradazione della linea 

di costa. 

3 
La progradazione si verifica quando la deposizione dei sedimenti determina la 

formazione di corpi parzialmente sovrapposti in posizione sempre più lontana 
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Fig. 7. Evoluzione della linea di costa nel settore meridionale della laguna di 

Venezia durante l‟Olocene (tratto da Rizzetto et al., 2009).  

 

Nell‟area centro-settentrionale l‟aggradazione
4
 dei depositi è stata causata dal 

graduale esaurimento di un grosso ramo fluviale del Brenta, le cui tracce sono ancora 

oggi riconoscibili (Tosi, 1994). 

Le indagini sismiche hanno permesso di individuare la posizione dei principali canali 

che incidevano la piana alluvionale pleistocenica successivamente riempiti dai 

sedimenti olocenici e hanno confermato le fasi della formazione della laguna 

nell‟Olocene (Tosi et al., 2007; Zecchin et al., 2014). Infatti, nella sequenza 

olocenica sono state individuate tre unità sismiche: la prima, la più antica, 

                                                                                                                                                                     

rispetto alla sorgente (accrescimento in senso orizzontale del sistema deposizionale). 

Ciò avviene  nei sistemi costieri e deltizi, dove la linea di costa avanza verso il mare. 

4 
Per aggradazione si intende una tipologia di deposizione dei sedimenti in cui questi, 

sovrapponendosi, portano ad una crescita in senso verticale del sistema 

deposizionale. 
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rappresenta depositi di mare basso durante la fase di trasgressione, la seconda e la 

terza unità corrispondono alla fase di progradazione iniziata 6.500 anni B.P., con la 

formazione prima della piana deltizia e successivamente della moderna laguna 

(Zecchin et al., 2014). 

 

2.2 - I fattori che influenzano la morfologia lagunare veneziana 

 

La conservazione di una laguna è garantita dalle correnti di marea che hanno la 

funzione di ridistribuire i sedimenti portati dai fiumi e dal mare. In genere la 

prevalenza dei primi può provocare l‟interrimento, mentre la prevalenza dell‟azione 

del mare può causare sedimentazione o erosione.  

La massima velocità della corrente nei pressi delle bocche si raggiunge quando si ha 

la massima escursione di marea (ovvero durante le maree sigiziali), nel momento del 

riflusso la velocità è massima nel senso opposto (Brambati, 1988). La forza della 

marea può essere amplificata da forti venti (per la laguna di Venezia: scirocco da SE 

e bora da NE). 

Determinanti per la formazione della laguna di Venezia sono stati gli apporti 

sedimentari dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, Adige, Po.  

I sedimenti che escono dalle foci sono poi soggetti alla circolazione permanente che, 

essendo antioraria nell‟alto bacino adriatico, risulta discendente nel tratto costiero 

veneziano. Questo ha portato alla formazione dei litorali in un equilibrio tra erosione 

e ripascimento dei fondali. 

Altri due importanti fattori che hanno influenzato l‟evoluzione del territorio sono 

stati la subsidenza e l‟eustatismo.  

La subsidenza rappresenta il lento abbassamento del suolo lagunare, che in alcuni 

casi può compensare l‟apporto solido fluviale all‟interno della laguna, 

determinandone la conservazione e favorendone l‟ampliamento (Fontana et al., 

2004). Essa consta di una componente naturale, legata alla compattazione dei 

depositi e a movimenti tettonici, e di una componente antropica. 

La subsidenza ha rappresentato la più seria problematica ambientale per la città di 

Venezia e la sua laguna dalla seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni ‟60 

del secolo scorso (Teatini at al., 2005), essendo stata favorita e velocizzata dagli 

emungimenti incontrollati dal sottosuolo. 
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Con il termine eustatismo si indicano invece le variazioni del livello medio del mare 

riconducibili a cause climatiche, geologiche ed astronomiche. 

L‟innalzamento relativo post-glaciale del livello marino è stato determinato dalla 

somma dei contributi generati da eustatismo e subsidenza. 

Dal confronto del livello medio del mare nel 1897 con quello attuale si è osservato 

un innalzamento relativo di circa 23 cm (Gatto & Carbognin, 1981) che ha avuto 

come conseguenza la sommersione di vaste aree del bacino lagunare 

prevalentemente caratterizzate dalla presenza di velme e barene. 

 

2.3 - Il fiume Brenta  

 

Nella zona di transizione tra mare e terraferma si sono sviluppati ambienti complessi, 

in regime di deposizione, influenzati dalle foci dei fiumi.  

In particolare l‟area di studio è stata caratterizzata dalle vicende legate al fiume 

Brenta; da un lato, quindi, si possono riconoscere le strutture geomorfologiche 

naturali, dall‟altro i grandi interventi antropici attuati per evitare l‟interrimento della 

laguna. 

Il Brenta ha origine dal lago di Caldonazzo a 450 m s.l.m. Da qui scorre lungo 

l‟ampio arco della Valsugana ed entra nello stretto canyon del Canale di Brenta. Tra 

Cismon del Grappa e Bassano rimane incassato tra ripidi versanti. Successivamente 

il suo alveo si fa più ampio e ghiaioso. Proseguendo verso valle il fiume si modifica 

ancora diventando monocursale nella zona di Carturo fino a Vigodarzere (PD) (fig. 

8). 

Nell‟alta e media pianura il fiume non riceve affluenti di rilievo.  

I sedimenti che trasporta sono prevalentemente siltoso-argillosi e sabbiosi. 

A valle di Padova il fiume è caratterizzato da percorsi antichi e moderni, naturali ed 

artificiali. 

Arrivato a Vigodarzere, prosegue verso Stra cambiando direzione per biforcarsi nel 

Naviglio del Brenta a est e nella Cunetta (o Brenta) a sud-est. 

Il Naviglio si dirige in laguna con un percorso tortuoso e tocca i centri di Dolo, Mira 

Oriago, Malcontenta per poi sfociare a Fusina. Esso raccoglie le acque del Musone 

Vecchio presso Mira attraverso il Taglio a partire da Mirano. A Mira ha inizio anche 
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il canale Nuovissimo che, dirigendosi verso sud, stabilisce una linea di divisione tra 

terraferma e laguna per poi arrivare nel bacino di Chioggia. 

Da Stra, il Taglio della Cunetta prosegue verso Corte e nel tratto finale si affianca al 

Bacchiglione e sfocia a Brondolo (fig. 9). 

Rimangono sulla destra orografica del Brenta i relitti di due canali: la Brentella o 

Brenta Nuova (diversivo che da Sambruson portava a Corte) e la Brentasecca 

(diversivo che da Sambruson portava in laguna) (fig. 9).  

La foce di Brondolo è il frutto di una dura lotta secolare condotta dall‟uomo nei 

confronti degli interrimenti a cui era soggetta la laguna. 

 

Fig. 8. Il corso del fiume Brenta (in rosso) dalla sorgente presso il Lago di 

Caldonazzo a Stra (da Google). 

 

2.4 - Storia degli interventi antropici 

 

Da secoli la laguna di Venezia è soggetta a interventi effettuati dall‟uomo per 

contrastare e piegare ai propri scopi la sua naturale tendenza evolutiva.  
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In epoca storica essi miravano a preservare la laguna dagli interrimenti garantendo 

un buon ricambio idrico, la salubrità degli insediamenti e la navigazione. Negli 

ultimi anni si è avuta un‟inversione di tendenza; pertanto anche gli interventi sono 

stati finalizzati a ripristinare le terre erose e contrastare la trasformazione in atto 

verso condizioni marine. 

Si riportano di seguito i principali interventi che hanno influito sull‟evoluzione 

geomorfologica della laguna centrale e che hanno indotto modificazioni del tratto 

finale del Brenta e della bocca di Malamocco. Quanto scritto è tratto da Favero et al. 

(1988). 

 

Fig. 9. Le principali linee di deflusso oloceniche del Brenta dopo il 1143. Sono 

evidenziati i delta fluviali del Brenta: Punta dei Lovi (A), Fusina (B, C), Motte di 

Volpego (D), Canale Maggiore (E), Canale Montalbano (F), Delta del Brenta di 

Chioggia (G), Taglio Nuovissimo (H). (modificato da Bondesan & Furlanetto, 2012). 
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La figura 9 mostra le principali linee di deflusso, i maggiori interventi menzionati a 

partire dal 1143 e i delta fluviali riscontrabili in laguna relativi al fiume Brenta. 

 

 1143 – Il Naviglio del Brenta sfocia in due punti: Fusina e Punta dei Lovi. 

Quest‟ultima è, probabilmente, la foce più antica. 

 1191 – Chiusura della foce a Punta dei Lovi per contrastare gli interrimenti. 

 

Il territorio circostante alla foce è pesantemente colpito da alluvioni e divagazioni del 

fiume con la formazione di acquitrini e danni alle terre coltivate. L‟acqua dolce che 

defluisce verso Venezia influenza drasticamente l‟ecologia e la morfologia lagunare. 

 

 1324 - I Veneziani, non potendo intervenire a monte della laguna per 

questioni politiche (territorio sotto il controllo dei Padovani), costruiscono un 

argine di intestadura, parallelo alla laguna, che porta la foce dalle Bocche di 

Bottenigo (Musone) verso le Motte di Volpego di fronte all‟isola di S. Marco 

in Boccalama (scomparsa nel XVII secolo) (fig. 10). 

 1360 – Il Brenta viene fatto sfociare nuovamente a Fusina; le sue acque 

attraversano il Canale della Giudecca per giungere a Porto S. Nicolò. 

 1368 – Il Brenta torna a sfociare di fronte a S. Marco in Boccalama per 

dirigere la corrente verso il porto di Malamocco. 

 1425 – Le acque del Brenta sono nuovamente dirette verso S. Nicolò per 

contrastare l‟insabbiamento; ma poi il fiume rompe a Oriago, allaga il 

territorio e scarica nel Bottenigo-Musone. 

 1439 – Chiusura della foce di Fusina; il Brenta sfocia di nuovo verso S. 

Marco in Boccalama. 

 1452 – Un‟intestadura alle Motte di Volpego porta il Brenta verso il Canal 

Maggiore (fig. 11). 

 1452 – Costruzione dell‟argine parador o traversagno per modificare 

l‟ampiezza dei bacini di Malamocco e S. Nicolò. Rimane in funzione solo 

pochi anni poi viene velocemente eroso. 
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Fig. 10. Le antiche foci del Brenta nel „400 (tratto da Favero et al., 1988). 

 

I Veneziani maturano l‟idea di estromettere il Brenta e i fiumi che sfociano in laguna 

per evitare i danni arrecati dalle frequenti piene, l‟impaludamento con avanzamento 

della gronda e la comparsa di canneti per la fuoriuscita delle acque dolci dall‟argine 

che collega Bottenigo, Fusina e S. Marco in Boccalama (fig. 10).  

Il percorso è tortuoso e, a monte, il fiume ha difficoltà di deflusso. A S. Ilario viene 

creato un lago per dar sfogo alle piene. 
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Fig. 11. Bocche della Brenta dall‟anno 1391 all‟anno 1610 (tratto da Favero et al., 

1988). 

 

 1457 – Costruzione del diversivo di Sambruson (sborador di Sambruson) per 

raccogliere le acque di piena del Brenta. Parte da Dolo e defluisce fino al 

Canale di Lugo, presso S. Maria (ora è noto come scolo di Brentasecca). 

Sfocia infine in laguna attraverso il Canal Maggiore. 

 1493 – Il porto di Malamocco viene usato come porto rifugio fino al 1725. 

 1507 – Costruzione del canale artificiale denominato Brenta Nova che a 

partire dal diversivo di Sambruson prosegue verso Corte e quindi Conche; 



22 

 

poi, seguendo il canale di Montalbano, si immette assieme al Bacchiglione 

nella laguna di Chioggia. 

 1531 – Diversivo della Mira: attraverso Canal Cornio e Canal Maggiore il 

fiume sfocia verso Malamocco; viene chiuso nel 1541.  

 1540 – Il Brenta viene fatto sfociare con il Bacchigione a Brondolo. 

 1547 – Proposta di costruzione di un traversagno per limitare l‟espansione del 

bacino di Malamocco e ampliare quello di Lido al fine di spostare di fatto lo 

spartiacque. 

 1547 – Primi scavi del canale di S. Spirito per far confluire nel bacino di Lido 

le acque di Malamocco e consentire alle navi, entrate da Malamocco, di 

passare in laguna e non esporsi al mare aperto. Verrà realizzato nel 1726. 

 1610 – Costruzione del Taglio Nuovissimo che parte dal diversivo di Mira, 

segue il margine della laguna e arriva a Brondolo. Segue la linea di 

conterminazione lagunare (progetto che inizia nel 1610 e termina nel 1791). 

Costruzione del Canale Bondante da Bottenigo a Moranzani fino a Dogaletto: 

segue la linea di conterminazione lagunare poi le acque confluiscono nel 

Taglio Vecchio e arrivano di fronte a Malamocco. 

 1611 – Attivazione dei Tagli Garzoni o taggiade, canali rettilinei che tagliano 

le barene tra il vecchio corso del Brenta e il Nuovissimo, per facilitare 

l‟entrata dell‟acqua marina vivificando la parte più interna della laguna. 

 

I vascelli passano a malapena per Malamocco: la navigazione è impossibile per navi 

di grande pescaggio. Il canale Rocchetta che collega la bocca di Malamocco con 

Poveglia continua ad ostruirsi dopo ogni mareggiata. Vengono mantenuti aperti i 

canali Fisolo, Re di Fisolo e Campana, costringendo ad un percorso tortuoso per 

raggiungere Poveglia e Venezia. Tuttavia, la bocca di Malamocco è l‟unica 

utilizzabile dalle imbarcazioni in entrata a Venezia. 

 

 1726 – Nella zona di spartiacque il canale di S. Spirito tende a interrarsi. Il 

canale alla fine dello scavo sarà profondo 18 m e largo 4,5 m.  

 1738 – Primo esperimento, ad opera di Bernardino Zendrini, di murazzi 

presso la foce di Malamocco (murazzo al Capitello, ancora parzialmente 
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visibile ma sommerso dalle dune di sabbia e localizzato a circa 200 m dalla 

battigia). 

 1810 – Costruzione del primo tratto di diga interna Rocchetta presso la bocca 

di Malamocco. 

 1816 e 1839 – Disastrosi allagamenti del Brenta perché costretto ad un 

percorso troppo lungo. 

 1858 – Apertura del canale della Cunetta che collega Stra a Corte. Il diversivo 

di Sambruson viene abbandonato (Brentasecca). La foce del Brenta è portata 

provvisoriamente in laguna, ma nel 1896 viene spostata di nuovo a Brondolo 

per eccessivo impaludamento del bacino lagunare di Chioggia. 

 1840-1872 – Costruzione dei moli foranei alla bocca di Malamocco (fig. 12). 

 

 

Fig. 12. La bocca di Malamocco prima e dopo la costruzione dei moli foranei (tratto 

da Favero et al., 1988). 

 

Le navi continuano ad entrare dalla bocca di Malamocco; la gestione della bocca di 

Lido risulta più complessa perché è più esposta alle correnti di bora. 
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 1846 – Costruzione del ponte ferroviario e spostamento dello scalo marittimo 

da bacino S. Marco a S. Marta. 

 1869 – Inizio dei lavori per la costruzione del porto commerciale. 

 1919-1930 – Bonifica per la costruzione della prima zona industriale di Porto 

Marghera a ridosso dell‟antico argine di Cava Nova presso la zona di 

Bottenigo. 

 1919-1922 – Realizzazione del canale Vittorio Emanuele, scavato lungo 

l‟antico canale delle Tresse; collega Venezia alla nuova zona industriale di 

Porto Marghera. 

 1953 – Costruzione della seconda zona industriale. 

 1963-1968 – Scavo del canale Malamocco-Marghera profondo 9-10 m. Il 

tratto che collega Porto Marghera a Fusina segue il vecchio argine della Cava 

Nova. I materiali scavati serviranno per costruire la terza zona industriale che 

comprende le tre casse di colmata: Cassa A (a ridosso di Fusina), Cassa B 

(all‟altezza dell‟ex foce del Brenta alle Motte di Volpego) e Cassa D-E 

(termina a sud con P.to San Leonardo presso l‟ex foce del Brenta sul Canale 

Maggiore). Il progetto, che vedrà ultimata la sola Cassa A e il porto S. 

Leonardo, viene abbandonato e i lavori vengono interrotti nel 1969. 

 1966- Il 4 novembre un‟acqua alta eccezionale (+194 cm) sommerge gran 

parte della laguna con conseguenze drammatiche per i centri urbani e per le 

strutture morfologiche sottoposte a sommersione ed erosione. 

 

La cronologia riportata di seguito è stata tratta dalla collana dei Quaderni Trimestrali 

del Consorzio Venezia Nuova. 

 

 1970 - Primo bando internazionale, istituito dal CNR, per la raccolta di 

progetti e idee per la chiusura mobile delle bocche lagunari (Consorzio 

Venezia Nuova, 1993). 

 1973 – Viene emanata la prima legge speciale n.171/73 per la salvaguardia di 

Venezia. 

 1982 - Viene istituito il Consorzio Venezia Nuova come concessionario unico 

dello Stato – Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato alle Acque di 

Venezia. È l‟organismo a cui sono stati affidati l‟indirizzo, il coordinamento e 
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il controllo dell‟attuazione di tutti gli interventi per la salvaguardia di Venezia 

e della laguna. Realizza i primi interventi nel 1987. 

Nel decennio successivo vengono sperimentate e progettate soluzioni per la 

chiusura delle bocche lagunari presso il Centro Sperimentale per Modelli 

Idraulici di Voltabarozzo (PD).  

 1984 – La legge 798 pone come obiettivi il riequilibrio idrogeologico della 

laguna, l‟arresto e l‟inversione del processo di degrado del bacino lagunare e 

l‟eliminazione delle cause che lo hanno provocato, l‟attenuazione dei livelli 

delle maree in laguna, la difesa delle “insulae” (centri abitati) che prevede 

interventi localizzati e, nei confronti delle acque alte eccezionali, mediante 

opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree (Consorzio 

Venezia Nuova, 1993). Viene istituito il “Comitatone” presieduto dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai rappresentanti delle 

istituzioni competenti, a livello nazionale e locale (Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero 

della Scuola e dell‟Università, Regione del Veneto, Comuni di Venezia e 

Chioggia e due dei restanti Comuni della gronda lagunare). 

 Dal 1988 – Interventi legati al recupero morfologico della laguna che, 

nell‟area di studio, prevede in particolare la ricostruzione di barene e velme a 

sud della cassa di colmata D-E e nella zona del Lago dei Teneri utilizzando i 

fanghi di risulta dal dragaggio dei canali scavati all‟interno delle casse di 

colmata B e D-E con lo scopo di vivificare le aree più interne della laguna 

(Consorzio Venezia Nuova, 1995). In seguito all‟erosione, subìta dalle barene 

presenti in quest‟area, e alla subsidenza di alcune zone, vengono realizzati dei 

sovralzi di sabbia sommersi con funzione di protezione delle barene in 

erosione.  

 1993 – Messa in sicurezza dell‟isola delle Tresse. Lungo il perimetro le rive 

sono ricostruite e rialzate a +2,70 m circa. A partire dal 1930 la zona era stata 

utilizzata per scaricare materiale di diversa origine, residuo della produzione 

industriale. Negli anni „70 è stata discarica di rifiuti solidi urbani della città di 

Venezia (Consorzio Venezia Nuova, 1997). 
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 1999 – Inizio del dragaggio di 19 km di canali lagunari (Tessera, Fusina, 

Contorta - S. Angelo) e conseguente realizzazione di tre barene e due 

sovralzi. L‟intervento fa parte del recupero della morfologia lagunare 

(Consorzio Venezia Nuova, 2000). 

 1997-2001 – Rilievi archeologici individuano l‟antico insediamento di S. 

Marco in Boccalama, ora sommerso. I rilievi sono stati effettuati ad una 

profondità compresa tra -1,30 m e -2.50 m (fig. 13). L‟area è stata 

conterminata e svuotata durante i rilievi, in seguito di nuovo sommersa 

(D‟Agostino & Medas, 2001).  

a                                                                b 

Fig.13. Area di S. Marco in Boccalama durante gli interventi (a) e ricostruzione 

dell‟isola nel XIV secolo (b) (tratto da D‟Agostino & Medas, 2001). 

 2002 – Ricalibratura del canale di S. Spirito. 

 2003 – Avvio dei cantieri per la costruzione del MO.S.E.: presso la bocca di 

Malamocco è già in costruzione la scogliera ad arco a sud e nel corso del 

2004 vengono avviati i lavori per la conca di navigazione. Dal 2006 inizia lo 

scavo della trincea trasversale alla bocca di porto per l‟alloggiamento dei 

cassoni per le paratoie. 

 2006 – Ampliamento delle barene a protezione dei bassifondali a lato del 

canale S. Leonardo - Marghera. 

 2009 – Ampliamento dell‟ isola delle Tresse. 
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 2010 – La cassa di colmata A, nell‟ambito del Progetto Integrato Fusina, 

viene destinata alla fitodepurazione dei reflui di origine civile, oltre che ad 

una funzione d‟invaso delle acque in condizioni di eventi piovosi rilevanti. 

 2014 – Ultimata la posa dei cassoni che ospiteranno le paratoie del MO.S.E. 

 

2.5 - Il MO.S.E., MOdulo Sperimentale Elettromeccanico 

 

Per MO.S.E. si intende il sistema di difesa alle bocche porto che comprende dighe 

mobili per isolare la laguna dall‟Adriatico in caso di alte maree superiori ad un 

livello prestabilito (+110 cm) e una serie di opere fisse “complementari” che hanno 

la funzione di aumentare l‟attrito nei canali per smorzare la forza della corrente. 

Le dighe mobili consistono in una serie di paratoie (fig. 14) disposte trasversalmente 

alla bocca. Quando sono inattive giacciono sul fondale riempite d‟acqua; nel 

momento in cui viene prevista una marea superiore a 110 cm viene immessa aria 

compressa che le svuota dall‟acqua e le fa emergere bloccando il flusso entrante della 

marea. I dispositivi mobili rimarranno in funzione per la sola durata dell‟acqua alta. 

Le paratoie sono state progettate per sostenere una marea di +300cm. 

 

 

Fig. 14. Le paratoie del Mose (tratto da Consorzio Venezia Nuova, 2010). 

 

Tra le opere complementari (fig. 15) è prevista la costruzione di una scogliera 

all‟esterno di ciascuna bocca di porto. In particolare alla bocca di Malamocco, nel 

2004, è stata ultimata la scogliera ad arco a sud della bocca; ha una lunghezza di 

1280 m ed è realizzata in pietrame e acropodi, massi artificiali in calcestruzzo con 

una particolare forma, che, incastrandosi, garantiscono resistenza alla forza delle 

onde. 
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Nella zona sud della bocca è stata costruita anche una conca di navigazione che 

permette di accogliere navi e rimorchiatori di appoggio con lunghezza fino a 280 m, 

larghezza massima 39 m e pescaggio fino a 12 m. Questa garantisce l‟operatività del 

porto anche con le paratoie in funzione. 

Trasversalmente alla bocca è stata scavata una trincea all‟interno della quale sono 

sistemati i nove cassoni dove verranno alloggiate le diciannove paratoie mobili. Ogni 

cassone è largo 60 m, lungo 48 m e alto 11,5 m. I cassoni vengono realizzati in un 

ampio terrapieno situato nel tratto di mare antistante l‟estremità settentrionale del 

litorale di Pellestrina. Il terrapieno, che verrà parzialmente rimosso al termine dei 

lavori, attualmente ha una superficie di 140.000 mq (Rossi, 2010).  

Alcuni edifici dell‟area nord dell‟Arsenale di Venezia, restaurati appositamente, 

ospitano le attrezzature necessarie per le attività di controllo e manutenzione del 

MO.S.E. 

 

 

Fig. 15. Le opere previste dai cantieri del MO.S.E. presso la bocca di Malamocco 

(tratto da Consorzio Venezia Nuova, 2010). 
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3 - MATERIALI E METODI 

 

3.1 Sondaggi profondi 

 

Al fine di identificare l‟evoluzione tardo-pleistocenica ed olocenica dell‟area 

esaminata è stata elaborata una sezione stratigrafica schematica mediante l‟utilizzo di 

sondaggi ricavati dalla letteratura. 

Il profilo AA‟ (fig. 16) ha andamento NNW - SSE: inizia a partire dalla zona del 

Lago Stradoni, attraversa la cassa di colmata D-E, i canali Malamocco-Marghera, 

Melison, Fisolo, Rocchetta e termina nel litorale di Lido presso la zona dunale della 

spiaggia di Alberoni. 

Come base cartografica per la localizzazione dei sondaggi sono stati utilizzati i 

seguenti elementi della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000: 

148031 Lago dei Teneri (1987), 

148032 Lago Detregani (1987), 

148033 Torson di Sopra 1987), 

148034 Lago Stradoni (1987), 

148042 Canale Campana (1987), 

148043 Canale dei Molini (1987), 

148071 Rivola Vecchia (1987), 

148081 Alberoni (1994), 

148084 Motta del Cornio Nuovo (1987). 
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Fig. 16. Il profilo AA‟ con i sondaggi utilizzati. Bo, 27C, 29C, L7 ricadono nel 

profilo; Po, Te, Ra, To, SL2, S28 sono stati proiettati sul profilo; i dati dei profili 

sismici SH303, SH312 sono stati utilizzati nel punto di incontro con il profilo. 

 

I sondaggi che ricadono nel profilo sono Bo (Bondante) (Favero & Serandrei 

Barbero, 1980), 27C (Serandrei Barbero et al., 2006), 29C (Serandrei Barbero et al., 

2006), L7 (Gatto, 1980a) (fig. 16). 

I sondaggi Bo e L7 sono stati utilizzati anche nel progetto CARG per la stesura del 

Foglio 148-149 Chioggia-Malamocco della Carta Geologica d‟Italia (Tosi et al., 

2007). 

Il sondaggio Bo è stato eseguito nel 1977 nell‟ambito di una campagna di 

campionamenti per lo studio dei sedimenti olocenici e dell‟evoluzione 

paleoambientale della parte meridionale della laguna di Venezia (Favero & Serandrei 

Barbero, 1980). Il sondaggio è stato eseguito su una barena vicino al canale 

Bondante nei pressi del Lago Stradoni con un carotiere a mano. Le analisi 

granulometriche sono state eseguite con setaccio e densimetro definendo i sedimenti 

mediante la classificazione di Wentworth secondo i seguenti intervalli di frazioni 

granulometriche: <4 µm (argilla), da 4 a 62 µm (silt), >62 µm (sabbia). 

Il sondaggio ha una lunghezza di 5,80 m (fig. 17). 

 



31 

 

 

Fig.17. Il sondaggio Bo (modificato da Favero & Serandrei Barbero, 1980). 

 

I sondaggi 27C e 29C sono stati eseguiti nel 2001 nell‟ambito di un progetto per 

l‟individuazione dei differenti biotopi a foraminiferi (Serandrei Barbero et al., 2006). 

I sondaggi sono stati realizzati in zone di fondale basso, profondo circa 1 m: il 27C è 

localizzato tra i canali Malamocco-Marghera e Melison, mentre il 29C è posto tra i 

canali Fisolo e Rocchetta.  

Sono state estratte carote di circa 10 cm di diametro fino a 1 m di lunghezza (figg. 

18-19). Per ognuna sono stati prelevati dei campioni dalle parti sommitale, mediana e 

inferiore e dagli orizzonti in cui si osservavano cambi di ambiente di deposizione. È 

stata poi effettuata una radiodatazione al 
14

C su campioni di molluschi lagunari e 

foraminiferi (Serandrei Barbero et al., 2006). 

Il sondaggio 27C ha una lunghezza di 120 cm, mentre il 29C di 95 cm. 

 



32 

 

 

Fig.18. Il sondaggio 27C (modificato da Serandrei Barbero et al., 2006). 

 

 

Fig.19. Il sondaggio 29C (modificato da Serandrei Barbero et al., 2006). 

 

Il sondaggio L7 fa parte di un più ampio progetto d‟indagine svolto dall‟Istituto per 

lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR di Venezia tra il 1972 e il 

1980, finalizzato allo studio delle principali caratteristiche geologiche del sottosuolo 

litoraneo e della relativa paleogeografia evolutiva (Gatto, 1980b). 

Il sondaggio, effettuato a carotaggio continuo, ha una lunghezza di 28,90 m ed è 

ubicato sulla zona dunale del litorale degli Alberoni (fig. 20).  
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Fig. 20. Il sondaggio L7 (modificato da Gatto, 1980b). 

+2,58 m 

0 m s.l.m. 

-29,80 m 
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I sondaggi sono stati ridisegnati in scala seguendo le indicazioni riportate nella 

letteratura e posizionati all‟interno della sezione stratigrafica elaborata integrando le 

informazioni mancanti con i dati riportati in altri studi. 

 

3. 2 - La cartografia dal 1500 al 2000 

 

Numerose carte storiche sono state analizzate e confrontate per ricostruire 

l‟evoluzione morfologica dell‟area in esame a partire dal XVI secolo, periodo in cui 

è iniziata la realizzazione dei maggiori interventi antropici che hanno influito sullo 

sviluppo della laguna.  

Dopo un‟accurata ricerca cartografica effettuata visionando il materiale disponibile 

in pubblicazioni e le raccolte del Museo Correr e della Biblioteca Correr (Fondazione 

Musei Civici di Venezia) sono state scelte le mappe più significative per precisione e 

dovizia di dettagli, separate da intervalli temporali di circa 50 anni. 

Si elenca di seguito la cartografia utilizzata. 

 

Minorelli A., Laguna di Venezia, 1695 

Disegno di Angelo Minorelli del 1695 sulla base della carta originale di Cristoforo 

Sabbadino del 1556. Si presume, dunque, che esso rappresenti la laguna di Venezia 

nella seconda metà del „500. 

La mappa digitalizzata è disponibile per la sola visualizzazione on-line nel sito 

dell‟Atlante della laguna, un geoportale consultabile al sito http://www.silvenezia.it. 

Per il presente lavoro è stata utilizzata l‟immagine pubblicata in D‟Alpaos (2010); 

non è stata rielaborata in ambiente GIS, ma solo osservata per l‟individuazione delle 

principali caratteristiche morfologiche dell‟area in esame e per il loro confronto con 

quelle rilevate nei secoli successivi. 

 

Anonimo, Venetia con l'isole che la circondano, XVII sec. 

Mappa della laguna di Venezia nella porzione compresa tra il porto di Brondolo e il 

porto di Piave ed estesa verso l‟entroterra fino a Marghera e al Canale Nuovissimo. 

Non è indicato l‟autore né la scala di rappresentazione (Baso et al., 2003). 

La mappa è conservata nei depositi del Museo Correr - Fondazione Musei Civici di 

Venezia presso l‟Ufficio Cartografico (Cart. 29/20).  

http://www.silvenezia.it/
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Per la rielaborazione in GIS è stata utilizzata la scansione ad alta risoluzione 

dell‟area di studio. 

 

Emo A., Laguna di Venezia, 1762 

Disegno di anonimo redatto con la sovrintendenza dell‟esecutore alle acque Angelo 

Emo. Per la rielaborazione in GIS è stata utilizzata la mappa a bassa risoluzione 

modificata da D‟Alpaos (2010). 

 

Von Zach A., Il Ducato di Venezia, 1801-1805 

Carta geografica montata su tela, a stacchi; redatta in doppia lingua, italiano e 

tedesco, in scala ca. 1:240.000. È rappresentato lo Stato Veneto di terraferma con 

Monfalcone oltre l‟Isonzo, Lonato e Sabbioneta oltre il Mincio (Baso et al., 2003). 

La mappa è conservata al Museo Correr - Fondazione Musei Civici di Venezia 

(Cartografia - Cass. F/15, C.g. 50 G:G: prov. Cicogna-Casoni 3668). 

La mappa è stata utilizzata solo per il confronto con alcune morfologie presenti 

anche nella carta di Denaix (vedi paragrafo successivo) realizzata negli stessi anni. 

 

Denaix A., Laguna di Venezia, 1809-1811 

“Carta topografica idrografica militare della laguna di Venezia e del littorale 

compreso fra l‟Adige e la Piave eseguita sotto i ministeri dei signori generali 

divisionarj conti Caffarelli e Fontanelli negli anni 1809-10 e 11 dall‟ingegneri 

geografi del Regno diretti sul terreno dal sign. capitano in 1. Augusto Denaix.”  

Questo è il titolo riportato nella serie di riproduzioni di carte pubblicate dalla 

commissione Magrini nel 1934. Le carte sono contenute in cartelle che raccolgono le 

copie delle 36 tavole in bianco e nero, in grande formato, nelle scale 1:15.000 (parte 

generale) e 1:5.000 (particolari) (Baso et al., 2003). 

Le note di Magrini, che accompagnano la riproduzione della carta di Denaix, 

riportano: “nei primi anni del governo italico i tecnici addetti all‟Ufficio delle 

Pubbliche Costruzioni iniziarono lo studio delle trasformazioni delle foci portuali di 

tre Porti, S. Erasmo e Malamocco, preparazione necessaria per le proposte dei 

lavori occorrenti per salvare i porti stessi dagli insabbiamenti. Mancava però una 

carta generale della laguna e del litorale rilevata con metodo rigoroso non 

prestandosi allo scopo la carta dell‟Emo del 1763 perché priva di curve di livello 
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(…). Il Comando della Marina pure interessato all‟arditissimo progetto di escavare 

in mare i canali delle foci in mezzo ai banchi mise a disposizione il proprio 

personale (…). Il rilievo è dettagliato ed accurato per tutto ciò che concerne il 

litorale, le isole, i canali lagunari e in generale per tutto ciò che interessa la 

navigazione, mentre le barene e le velme sono rilevate in modo più sommario, data 

la loro minore importanza in relazione agli scopi che i rilevatori si erano proposti”. 

Per la rielaborazione in GIS è stata effettuata una scansione dei fogli 3, 6, 7, 10 

conservati presso la Sezione di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze 

Ambientali. 

La mappa riporta le batimetrie dettagliate relative all‟idrografia lagunare, dai canali 

di gronda fino al litorale, espresse in piedi francesi. 

Sul foglio 10 sono riportate interessanti annotazioni riguardanti il porto di 

Malamocco che forniscono dettagli alle imbarcazioni che devono entrare in laguna e 

raggiungere Venezia. 

È ricca di toponimi relativi soprattutto alle strutture militari. 

 

De Bernardi A., Laguna Veneta, 1843-1844 

Carta disegnata dall‟Ufficio delle pubbliche costruzioni di Venezia, a colori, 

suddivisa in 15 fogli distribuiti in laguna inferiore, laguna media, laguna superiore 

comprensivi di prospetto dei dossi e delle valli. 

Ogni foglio è firmato da De Bernardi, datato 14 maggio 1844 e riporta il titolo 

“Mappa tratta dall‟altra simile rilevata nel 1763 per ordine dell‟ing. allora Ecc.mo 

Magistrato alle acque: coll‟avvertenza che su questa vennero anche segnati in rosso 

tutti quegli argini che a presidio delle valli attualmente esistono e che è forza a 

credere non esistessero allora perché non si trovano su di quella marcati”. Le note 

di accompagnamento alla carta di Magrini descrivono che in quel periodo “il 

Governo di Venezia pubblicò il Regolamento per impedire i danni che vengono 

recati alla laguna di Venezia, detto anche Regolamento di Polizia lagunare. (…) 

Tale regolamento riassume tutte le leggi, terminazioni, ordini emanati dalla 

Repubblica di Venezia in materia di preservazione della laguna dai danni che 

possono derivarle dalla mano dell‟uomo con l‟eseguire lavori che ne restringano 

l‟ampiezza e ne diminuiscano la profondità, o facciano ostacolo al libero movimento 

della marea.” L‟ing. De Bernardi, il quale ricevette l‟incarico di sviluppare i rilievi e 
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la cartografia, scelse per base di confronto la mappa rilevata da Angelo Emo 

presentata al Magistrato alle Acque il 23 marzo 1763 sulla quale riportò la linea di 

conterminazione e aggiunse gli argini delle valli da pesca che non figuravano in 

Emo. 

È stata consultata la serie di carte pubblicate dalla commissione Magrini del 1934, in 

cartelle che raccolgono le copie delle tavole riprodotte in fac-simile in grande 

formato.  

La carta è molto dettagliata nella descrizione delle morfologie: in verde sono 

riportate le aree coperte da barena, in giallo le aree di terraferma, in rosso le strutture 

antropiche, in tessitura puntinata le morfologie sabbiose sommerse.  

Ogni foglio riporta la scala (7 cm per km) e il quadro d‟unione. 

Per la rielaborazione è stata utilizzata la scansione della Laguna Media, in particolare 

i fogli A, B, D, E e il prospetto dei dossi conservati presso la Sezione di Scienze 

della Terra del Dipartimento di Scienze Ambientali. 

 

Ufficio tecnico di Stato maggiore, Carta topografica della laguna di Venezia, seconda 

metà dell‟ „800 

Carta geografica particolarmente dettagliata a colori, montata su tela a stacchi, 

suddivisa in 18 fogli, in scala 1:20.000 conservata presso il Museo Correr - 

Fondazione Musei Civici di Venezia (Cartografia - Archivio Risbeck, 777, C.g. 547) 

(Baso et al., 2003). 

Nella rielaborazione sono state utilizzate le scansioni ad alta risoluzione dei negativi 

conservati presso l‟Ufficio Fotografico della Fondazione Musei Civici di Venezia, in 

particolare dei fogli: 9-Venezia, 12-Valle Averto, 13-Malamocco, 15-Forte S. Pietro. 

Sul foglio n.11 è riportata la legenda e sul foglio n.16 una breve descrizione della 

laguna con alcune informazioni relative alla navigazione e ai porti. 

 

Lampugnani G., Laguna Veneta, 1905 

Carta a colori in scala 1:100.000 contenuta nella monografia: Lampugnani G., 1905. 

Venezia e la laguna. Milano. È conservata presso il Museo Correr - Fondazione 

Musei Civici di Venezia (Cartografia - Carte Catalogo Romanelli Biadene n.152, 

prov. Ravà) (Baso et al., 2003). 

Nella rielaborazione è stata utilizzata la scansione ad alta risoluzione. 
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Sono rappresentate in azzurro rigato le aree di barena e gronda lagunare, in rosso le 

strutture antropiche (edifici, strade, moli foranei). È ben rappresentata l‟idrografia 

lagunare e di terraferma. È visibile in nero la rete ferroviaria. 

 

Magistrato alle Acque, Carta idrografica della laguna Veneta, 1931 

Carta a colori su tre fogli in scala 1:50.000 realizzata dall‟Ufficio Idrografico del 

Magistrato alle Acque con aggiornamenti idrografici e disegno di O. Bernardi. La 

busta contenente la carta riporta la dicitura “rilievi eseguiti a tutto il 1931”.  

La carta è conservata presso la Cartoteca dell‟Università IUAV di Venezia. Per la 

rielaborazione sono state usate le scansioni ad alta risoluzione dei fogli I e II. 

Sono indicate le batimetrie dei canali principali segnalati con bricole. 

Si distinguono le zone di barena e gronda lagunare (marrone), i canali e le zone 

d‟acqua con profondità superiore al metro (verde) e i cippi che costituiscono la 

conterminazione lagunare.  

I rilievi sono riferiti allo zero mareografico di Punta della Salute e coincidono con il 

medio mare locale del 1897.  

È ricca di toponimi e indicazioni utili relativamente agli interventi antropici in corso 

in quel tempo (“Porto Marghera in corso di esecuzione” e “costruendo ponte 

Venezia Terraferma”). 

 

Istituto Geografico Militare, Carta d‟Italia, 1970 

Carta ufficiale dello Stato in scala 1:50.000. 

Per la rielaborazione sono stati utilizzati i fogli 127 Mestre e 148-149 Chioggia-

Malamocco con i rilievi del 1966. 

 

Carta Tecnica Regionale 

La Carta Tecnica Regionale è stata utilizzata come base per le elaborazioni in GIS. Si 

tratta della CTR in scala 1:5.000 in formato vettoriale disponibile on-line presso il 

Catalogo dei Dati Territoriali del GeoPortale della Regione del Veneto. 

(http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/). 

Di seguito si elencano gli elementi utilizzati riportando, nell‟ordine, la codifica 

dell‟elemento, il nome della località e l‟anno di rilievo: 

127112 Marghera (1994), 
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127123 Porto Marghera (1994), 

127151 Moranzani (1994), 

127152 Canale Avesa (1994), 

127153 Dogaletto (2005), 

127154 Malcontenta (1994), 

127161 Venezia Ovest (1994), 

127162 Sacca Sessola (1994), 

127163 Fusina (1994), 

127164 Canale delle Trezze (1994), 

128133 Lido di Venezia (1994), 

128134 Venezia Est (1994), 

148031 Lago dei Teneri (1987), 

148032 Lago Detregani (1987), 

148033 Torson di Sopra 1987), 

148034 Lago Stradoni (1987), 

148041 Poveglia (1987), 

148042 Canale Campana (1987), 

148043 Canale dei Molini (1987), 

148044 Isola Campana (1987), 

148071 Rivola Vecchia (1987), 

148081 Alberoni (1994), 

148084 Motta del Cornio Nuovo (1987), 

149013 Malamocco (1994), 

149014 Terre Perse (1994), 

149054 Porto Malamocco (1994). 

 

3.3 - Le foto aeree dal 1955 al 2010 

Per l‟analisi recente dell‟area in esame sono state utilizzate le scansioni ad alta 

risoluzione delle foto dei voli GAI e IGM conservate presso la Cartoteca 

dell‟Università IUAV di Venezia, mentre i fotogrammi degli anni successivi sono 

stati scaricati direttamente dal Catalogo delle foto aeree (Aerofototeca online) 

dell‟Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto 

(http://mapserver.iuav.it/website/foto_aeree/). 
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Si riporta di seguito l‟elenco dei fotogrammi utilizzati. 

 

Volo GAI del 1955  

tipo: analogico, bianco e nero 

quota media di volo: da 5.000 a 10.000 m 

scala media dei fotogrammi: da 1:30.000 a 1:62.000 

 

Strisciata 08: 11373 (ottobre 1955) 

Strisciata 09: 6003 (giugno 1955) 

Strisciata 10: 6127, 6129 (giugno 1955) 

 

Volo IGM del 1961  

tipo: analogico, bianco e nero 

quota media di volo: 4.300 m 

scala media dei fotogrammi: 1:28.000 

 

Strisciata 22: 2839 (luglio 1961) 

 

Volo REVEN del 1978 

tipo: analogico, bianco e nero 

quota media di volo: 6.000 m 

scala media dei fotogrammi: 1:20.000 

 

Strisciata: 11: 236, 243 (giugno 1978) 

Strisciata 09: 460 (giugno 1978) 

Strisciata:10: 320 (giugno 1978) 

Strisciata 12: 128 (giugno 1978) 

Strisciata 13: 988, 991 (giugno 1978) 

 

Volo REVEN del 1987 

tipo: analogico, colore 

quota media di volo: 3.000 m 

scala media dei fotogrammi: 1:20.000 
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Strisciata 08C: 4338 (maggio 1987) 

Strisciata 07C: 3104 (aprile 1987) 

Strisciata 09: 4387, 4386 (maggio 1987) 

Strisciata 10: 4398, 4399 (maggio 1987) 

Strisciata 11: 442 (maggio 1987) 

 

Volo REVEN del 1999 (Veneto centrale e Provincia Rovigo) 

tipo: analogico, colore 

quota media di volo: 2.500 m 

scala media dei fotogrammi: 1:16.000 

 

Strisciata 48: 1355 (agosto 1999) 

Strisciata 45: 1281 (agosto 1999) 

Strisciata 49: 1384, 1385 (agosto 1999) 

Strisciata 50: 1410 (agosto 1999) 

Strisciata 51B: 1443 (settembre 1999) 

 

Volo REVEN 2010 (area Venezia volo alto) 

tipo: digitale, colore 

quota media di volo: 3.030 m 

 

Strisciata: 08: 303, 306, 307 (agosto 2010) 

Strisciata 09: 407,409, 411 (agosto 2010) 

Strisciata 10: 447, 449, 451 (agosto 2010) 

Strisciata 11: 564, 566 (agosto 2010) 

Strisciata 12: 606 (agosto 2010) 

Strisciata 14: 685, 686 (agosto 2010) 
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3.4 – Elaborazione dei materiali cartografici e delle fotografie aeree 

 

Lo studio dell‟evoluzione geomorfologica è stato condotto principalmente mediante 

l‟interpretazione e il confronto di mappe storiche, carte recenti e foto aeree, che 

hanno permesso di delineare le principali modificazioni geomorfologiche avvenute 

dal „500 ad oggi.  

Questa operazione è stata effettuata mediante l‟utilizzo di Sistemi Informativi 

Geografici (GIS), in particolare con l‟applicazione GIS Open Source QGIS 2.4.0-

Chugiak, che ha dato la possibilità di raccogliere, visualizzare, interrogare, elaborare 

diverse tipologie di dati geografici in un unico progetto di analisi territoriale. I dati, 

suddivisi in layer sovrapponibili, hanno permesso di comporre una o più mappe 

tematiche personalizzabili in funzione dell‟esigenza di progetto. 

Sono state analizzate due tipologie di dati: 

- dati vettoriali: sono costituiti da elementi semplici quali punti, linee e 

poligoni, memorizzati sulla base delle loro coordinate; ad ogni elemento 

viene associata una tabella degli attributi che contiene le informazioni 

dell‟oggetto. I dati vettoriali sono indicati per la rappresentazione di dati 

discontinui (es. posizione di edifici); 

- dati raster: sono matrici di celle discrete (pixel), ciascuna contenente un 

valore che rappresenta i diversi elementi dell‟area rappresentata. I dati raster 

sono indicati per la rappresentazione di dati continui come ad esempio un 

modello digitale del terreno. 

 

I dati vettoriali relativi alla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) sono stati 

caricati nel progetto in formato .dxf dopo aver impostato il Sistema di Riferimento 

locale Gauss-Boaga fuso Ovest identificato con il codice 3003 secondo la codifica 

numerica EPSG (European Petroleum Specialist Group). 

Carte storiche e foto aeree erano disponibili in parte in formato digitale, in parte 

cartaceo. In quest‟ultimo caso i documenti sono stati sottoposti a scansione, 

ottenendo così immagini raster .tif o .jpg. In seguito tutte le immagini e le mappe 

sono state georeferenziate. 

La procedura di georeferenziazione consente di definire la posizione geografica di 

mappe raster non proiettate su un sistema di riferimento e di renderle perfettamente 



43 

 

sovrapponibili ai layer del progetto. La funzione di georeferenziazione permette di 

correggere le distorsioni presenti sulle immagini. Una volta georiferita, ciascuna di 

queste viene salvata nel nuovo formato .geotif che contiene tutte le informazioni 

geografiche necessarie per il giusto posizionamento nel sistema di coordinate 

utilizzato. 

Nel presente lavoro non sono state georeferenziate le carte di Minorelli (per la bassa 

risoluzione e la rappresentazione affetta da molti errori di approssimazione) e la carta 

di Von Zach (consultata solo per un confronto con quella di Denaix). 

È stato fatto, invece, un tentativo di georeferenziazione per le rimanenti mappe, 

nonostante alcune fossero affette da errori di rilievo che localmente sono stati stimati 

dell‟ordine di un centinaio di metri. Ciò è stato riscontrato, in particolare, nelle carte 

di Emo, Denaix, De Bernardi, Anonimo, Ufficio di Stato Maggiore. L‟imprecisione 

delle carte e l‟impossibilità di una precisa georeferenziazione sono comunque note in 

letteratura (D‟Alpaos, 2010; http://www.silvenezia.it). 

A partire dalla carta di Lampugnani dei primi del „900 la sovrapposizione è corretta. 

Lo studio è stato completato con l‟utilizzo delle foto aeree che forniscono una 

maggiore precisione, un dettaglio più realistico e un insieme di immagini più recenti 

dell‟area esaminata. Tuttavia, non conoscendo i dati relativi al giorno preciso e 

all‟ora dello scatto, non è stato possibile effettuare la correzione di marea e quindi 

ridurre l‟errore commesso durante la digitalizzazione delle forme il cui contorno non 

risulta, quindi, riferito allo zero mareografico.  

Per quanto riguarda le foto aeree, la georeferenziazione di quelle del 1954 e del 1961 

non è precisa, in quanto affette da una distorsione più marcata ai bordi, mentre risulta 

corretta con i fotogrammi più recenti.  

Successivamente sono stati creati nuovi shapefile mediante procedure di editing, 

ciascuno dei quali rappresenta un particolare dettaglio morfologico di interesse per lo 

studio delle modificazioni avvenute nel corso dei secoli. 

L‟analisi geomorfologica è stata realizzata mediante la costruzione di due progetti in 

QGIS, uno per l‟area coperta dalle attuali casse di colmata e dalla zona industriale e 

uno per l‟area della bocca di porto di Malamocco (fig. 21). 

Nel primo progetto è stata analizzata l‟evoluzione della zona adiacente al canale 

Malamocco-Marghera nel tratto tra porto Marghera e Porto S. Leonardo, 
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concentrando maggiormente l‟attenzione nelle tre aree individuate come ex foci del 

Brenta (Punta dei Lovi, Motte di Volpego, Canal Maggiore). 

Nel secondo progetto sono state georeferenziate porzioni di carte storiche e recenti e 

le foto aeree relative alla bocca di porto di Malamocco, ricoprendo l‟arco temporale 

che va dal XVI secolo ad oggi. 

 

Fig. 21. Le aree sottoposte all‟analisi geomorfologica nel presente lavoro. Delta 

storici del Brenta: 1-Punta dei Lovi, 2-Motte di Volpego, 3-Canale Maggiore; 4- 

foce attuale del Brenta presso Fusina; 5-zona industriale I e II; 6-casse di colmata; 

7-bocca di porto di Malamocco; in verde: canale Malamocco-Marghera (modificata 

da Google Earth). 
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3.5 - I database sedimentologici  

 

L‟area oggetto di studio è stata nel tempo analizzata attraverso la caratterizzazione 

tessiturale dei sedimenti superficiali dei bassifondali. Diversi gruppi di ricerca hanno 

studiato quest‟area e i loro dati sono ora disponibili a tutta la comunità scientifica.  

Per l‟analisi sedimentologico-tessiturale di questo lavoro di tesi sono stati utilizzati 

quattro diversi database, frutto di campagne di campionamento dei bassifondali 

svolte tra il 1975 e il 2008.  

I campioni del database BARILLARI sono stati raccolti tra il 1975 e il 1980 dal dott. 

Barillari A., CNR - Istituto di Biologia del Mare; questi fanno parte di un 

campionamento molto più ampio che riguarda l‟intera laguna. La caratterizzazione 

sedimentologica dei sedimenti è disponibile in Barillari (1978). Sono stati campionati 

i sedimenti dei primi 6 cm mediante carotatore a pistone a funzionamento manuale. 

La frazione sabbiosa di granulometria >63 µm è stata separata dalla restante 

mediante setacciatura a umido. L‟analisi granulometrica è stata compiuta con il 

metodo del tubo di sedimentazione per la frazione sabbiosa e pipettazione per la 

frazione pelitica (<63 µm).  

I campioni del database GEOMIN fanno parte di un ampio campionamento che 

ricopre tutta la laguna, effettuato tra il 1976 e il 1978 dai ricercatori della Sezione 

Geo-Mineralogica del Dipartimento di Scienze Ambientali dell‟Università Ca‟ 

Foscari di Venezia. La caratterizzazione sedimentologica dei sedimenti è disponibile 

in diverse pubblicazioni: Hieke Merlin et al. (1979), Menegazzo Vitturi & Molinaroli 

(1984), Molinaroli & Rampazzo (1986), Menegazzo Vitturi et al. (1987, 1989), 

Masiol (2005); Molinaroli et al. (2009a, 2009b). Sono stati campionati i primi 8 cm 

di sedimento mediante un carotatore a funzionamento manuale. L‟analisi 

granulometrica della componente sabbiosa è stata effettuata mediante setacciatura a 

secco con setacci A.S.T.M., mentre per la componente pelitica si è utilizzato un 

sedigrafo a raggi X. 

I campioni del database UNISMAR sono stati raccolti tra il 2002 e il 2003 dai 

ricercatori del CNR, Istituto di Scienze Marine di Venezia, e fanno parte di un 

campionamento esteso a tutta la laguna. La caratterizzazione sedimentologica dei 

sedimenti è disponibile in diverse pubblicazioni: Masiol (2005), Molinaroli et al. 

(2009a), Sarretta et al. (2010). Sono stati campionati i primi 5 cm di sedimento 
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mediante carotatore manuale. La componente sabbiosa è stata analizzata mediante 

setacciatura a secco con setacci A.S.T.M., mentre per la frazione pelitica è stato 

utilizzato un sedigrafo a raggi X. 

I campioni del database QSEV sono stati raccolti durante una campagna di 

campionamenti condotti dai ricercatori del CNR, Istituto di Scienze Marine, nel 

2008. I campioni sono stati raccolti con un carotatore a pistone. La componente 

sabbiosa è stata analizzata mediante setacciatura a secco con setacci A.S.T.M., 

mentre per la frazione pelitica è stato utilizzato un sedigrafo a raggi X. Un 

sottoinsieme del database QSEV è stato utilizzato per lo studio della distribuzione 

degli inquinanti nel bacino adiacente Porto Marghera (Molinaroli et al., 2013). 

Nella figura 22 è riportata la distribuzione dei campioni dei quattro database. 

 

 Fig. 22. Distribuzione dei campioni selezionati dai database relativi all‟area di 

studio. 
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3.6 – Metodi di elaborazione dei database sedimentologici 

3.6.1. La classificazione sedimentologica 

Per ogni database sono stati selezionati i campioni localizzati nell‟area in esame, 

ovvero i bassifondali della laguna aperta nella zona compresa tra Venezia e il canale 

Malamocco-Marghera.  

I database esaminati sono il frutto di campionamenti condotti per scopi diversi, in cui 

sono stati impiegati strumenti e tecniche di analisi non sempre uguali tra di loro. 

Nel corso di precedenti studi (Sarretta, 2004; Masiol, 2005) i database sono stati 

uniformati cercando di renderli il più possibile confrontabili tra di loro. Tuttavia, i 

database non sono del tutto raffrontabili, in particolare per la diversa densità di 

campionamento e la posizione geografica dei singoli campioni non sempre 

coincidente nei diversi anni. È stato quindi necessario operare un‟ulteriore selezione 

dei campioni per uniformare la densità considerando quelli il più possibile simili in 

termini di posizione tra un database e l‟altro. La riduzione di densità dei campioni, 

tuttavia, potrebbe essere causa di un aumento dell‟errore nelle procedure di analisi e 

rappresentazione dei dati. 

Il metadato di ogni database presenta: numero del campione, coordinate geografiche 

(secondo il sistema di riferimento Gauss-Boaga Est) e percentuali di frequenza 

relative alle seguenti frazioni granulometriche: >250 µm; 250-125 µm, 125-63 µm, 

63-44,2 µm, 44,2-31.3 µm, 31,3-22,1 µm, 22,1-16 µm, 16-11 µm, 11-8 µm, 8-5,5 

µm, 5,5-4 µm, 4-3 µm, 3-2 µm, 2-1,4 µm, 1,4-1 µm, <1 µm.  

Per la caratterizzazione sedimentologica di un‟area è necessario considerare diverse 

caratteristiche del sedimento, quali composizione, struttura e tessitura. Quest‟ultima 

in particolare identifica la granulometria, ovvero le dimensioni, la forma e la 

distribuzione spaziale delle particelle. 

Le classificazioni tessiturali si basano sulla diversa percentuale di sabbia (granuli di 

dimensione >63 µm), silt (granuli di dimensione compresa tra 63 e 4 o 2 µm) e 

argilla (granuli di dimensione <4 o 2 µm). I risultati sono generalmente rappresentati 

in diagrammi triangolari che riportano per ogni vertice il 100% di sabbia, silt o 

argilla. 
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In sedimentologia esistono diversi tipi di classificazioni tessiturali che prendono in 

considerazione diverse caratteristiche dei sedimenti. La più recente e completa risulta 

essere quella di Flemming (2000), che modifica e implementa le precedenti. Essa 

prevede un alto numero di classi tessiturali (25), tali da permettere una migliore 

risoluzione spaziale del trend tessiturale, fornire informazioni sull‟energia 

idrodinamica dell‟ambiente di deposizione e suggerire una nomenclatura univoca per 

ogni classe descrittiva accompagnata da un codice alfanumerico, sulla base della 

percentuale di sabbia/silt/argilla (Flemming, 2000) (fig. 23, tab 1).  

Flemming pone come limite dell‟argilla 2 µm. 

 

 

 

Fig. 23. Il diagramma ternario della classificazione di Flemming (2000). 
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Codice Classe Codice Classe 

S sabbia D-I 
fango estremamente siltoso poco 

sabbioso 

A-I sabbia poco siltosa D-II fango molto siltoso poco sabbioso 

A-II sabbia poco argillosa D-III fango siltoso poco sabbioso 

B-I sabbia molto siltosa D-IV fango argilloso poco sabbioso 

B-II sabbia siltosa D-V fango molto argilloso poco sabbioso 

B-III sabbia argillosa D-VI 
fango estremamente argilloso poco 

sabbioso 

B-IV sabbia molto argillosa E-I Silt 

C-I fango sabbioso estremamente siltoso E-II silt poco argilloso 

C-II fango sabbioso molto siltoso E-III silt argilloso 

C-III fango sabbioso siltoso E-IV argilla siltosa 

C-IV fango sabbioso argilloso E-V argilla poco siltosa 

C-V fango sabbioso molto argilloso E-VI Argilla 

C-VI fango sabbioso estremamente siltoso poco sabbioso   

 

Tab. 1. Classificazione di Flemming (2000). 

 

Sono stati quindi selezionati 19 campioni dal database BARILLARI, 27 da 

GEOMIN, 22 da UNISMAR, 26 da QSEV. I sedimenti dei database utilizzati sono 

stati classificati, inizialmente, secondo la classificazione proposta da Flemming 

(2000). Da una prima analisi, i sedimenti dei quattro database risultano essere tutti 

costituiti da una frazione pelitica grossolana ricca di silt (cap. 6.3, fig. 49a). Per tale 

motivo si è scelto di seguire le indicazioni, note in letteratura, relative allo studio 

approfondito della frazione pelitica.  

Da un punto di vista idraulico è possibile dividere i sedimenti a granulometria <63 

µm in due gruppi: sortable silt (silt grossolano non coesivo, ~ 63-10 µm) e non-
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sortable silt (sedimenti fini coesivi, ≤ ~10 µm) (McCave et al., 1995). Il limite non 

viene posto esattamente a 10 µm ma in un intervallo tra 8 e 11 µm. 

Il non-sortable silt è composto da piccoli granuli, combinati a materiale organico, i 

quali, durante il trasporto e la deposizione, tendono a rimanere aggregati secondo un 

comportamento idrodinamico tipico dell‟argilla (<2 µm). Il sortable silt, invece, 

consiste di silt grossolano, che viene trasportato e depositato sottoforma di singoli 

granuli in risposta ai processi idrodinamici; perciò le sue proprietà possono essere 

utilizzate per ricavare la velocità della corrente (McCave et al., 1995). 

Dalla letteratura è noto che i bassifondali della laguna di Venezia presentano una 

predominanza di sedimenti a granulometria <63 µm; per questo gli studi più recenti 

si sono concentrati sulle variazioni di tale frazione (Molinaroli et al., 2009a, 2009b) 

ponendo il limite tra sortable silt e non-sortable silt a 8 µm.  

Nel presente lavoro il limite è stato posto a 11 µm. La classificazione granulometrica 

di riferimento di Flemming (2000) è stata, quindi, modificata. Il diagramma 

triangolare risultante riporta 25 aree con, ai vertici, sabbia (>63 µm), sortable silt 

(63-11 µm) e non-sortable silt (<11 µm). 

 

3.6.2. Le mappe di distribuzione dei sedimenti 

 

Gli stessi campioni utilizzati per il diagramma triangolare sono stati impiegati per 

l‟elaborazione delle mappe di distribuzione per ogni singolo database. 

Ogni database è stato riorganizzato calcolando la percentuale di frequenza delle 

seguenti frazioni granulometriche: >63 µm, 63-11 µm, <11 µm. 

Le mappe di distribuzione sono state realizzate in QGIS 2.4 Chugiak. Per ogni 

database sono state create tre mappe raster che mostrano la distribuzione areale delle 

tre frazioni granulometriche, precedentemente discusse, operando l‟interpolazione 

spaziale IDW (Inverse Distance Weighted) contenuta in QGIS. Ogni mappa è 

formata da pixel di 25 m di lato che rappresentano la risoluzione scelta per 

l‟interpolazione operata nell‟area interessata dai campioni scelti. Le tre mappe raster 

relative ad ognuna delle tre frazioni granulometriche sono state unite mediante il 

Calcolatore Raster di QGIS attraverso l‟applicazione dell‟algoritmo elaborato dal 

dott. Alessandro Sarretta, CNR-ISMAR e da me opportunemente modificato per le 

nostre esigenze:  
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(("sand@1" >= 95)) * 1 + 

(("sand@1" < 95) AND ("sand@1" >= 75) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 1)) * 2 + 

(("sand@1" < 95) AND ("sand@1" >= 75) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 1)) * 3 + 

(("sand@1" < 75) AND ("sand@1" >= 50) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 3)) * 4 + 

(("sand@1" < 75) AND ("sand@1" >= 50) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 3) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 1)) * 5 + 

(("sand@1" < 75) AND ("sand@1" >= 50) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 1) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 0.333)) * 6 + 

(("sand@1" < 75) AND ("sand@1" >= 50) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.333)) * 7 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 9)) * 8 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 9) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 3)) * 9 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 3) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 1)) * 10 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 1) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 0.333)) * 11 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.333) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 0.111)) * 12 + 

(("sand@1" < 50) AND ("sand@1" >= 25) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.111)) * 13 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 9)) * 14 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 9) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 3)) * 15 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 3) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 1)) * 16 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 1) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 0.333)) * 17 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.333) AND 

("silt11clay@1"/"silt@1" >= 0.111)) * 18 + 

(("sand@1" < 25) AND ("sand@1" >= 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.111)) * 19 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 9)) * 20 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 9) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 3)) 

* 21 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 3) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 1)) 

* 22 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 1) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 

0.333)) * 23 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.333) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" >= 

0.111)) * 24 + 

(("sand@1" < 5) AND ("silt11clay@1"/"silt@1" < 0.111)) * 25 

 

QGIS ha quindi unito le percentuali delle tre frazioni e applicato un valore ad ogni 

pixel (da 1 a 25) sulla base delle aree rappresentate nel diagramma triangolare di 

Flemming. Per ogni database è stata quindi ottenuta una mappa di distribuzione 

areale dei sedimenti. 



52 

 

3.6.3. L’analisi EntropyMax 

 

I dati della frazione <63 µm, relativi ai campioni dei quattro database esaminati sono 

stati, inoltre, sottoposti ad analisi statistica utilizzando il metodo dell‟analisi 

dell‟entropia. 

Il concetto di entropia applicato all‟analisi granulometrica permette di suddividere i 

campioni di un database in gruppi. Confrontando le percentuali di frequenza delle 

varie frazioni granulometriche, l‟analisi dell‟entropia minimizza la varianza 

all‟interno del gruppo per tutti i possibili gruppi di campioni. L‟entropia fornisce la 

misura del grado di differenza tra i campioni. 

Ogni database è stato quindi sottoposto all‟analisi dell‟entropia mediante l‟utilizzo di 

EntropyMax (Stewart et al., 2009), software su piattaforma Windows e scritto in 

Visual Basic 6. Il software raggruppa i campioni massimizzando l‟ineguaglianza tra i 

gruppi ma minimizzandola all‟interno degli stessi (Stewart et al., 2009).  

L‟efficienza del raggruppamento è identificata dalla percentuale statistica spiegata 

(Rs), che rappresenta l‟ineguaglianza tra i gruppi, e dal criterio Calinski-Harabasz 

(C-H), che indica il numero ottimale di gruppi attraverso una rappresentazione 

grafica (Stewart et al., 2009) (fig. 24).  

 

Fig. 24. Estratto dal programma EntropyMax, il grafico rappresenta un esempio dei 

valori di Rs e C-H. 
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Per ogni database sono stati ricavati i gruppi e sono stati costruiti i grafici relativi alla 

distribuzione di frequenza di ogni frazione granulometrica per ogni campione 

appartenente allo stesso gruppo. Inoltre, per ogni gruppo, è stata graficata la media 

della frequenza di ogni frazione granulometrica.  

 

3.6.4. Batimetrie, differenze batimetriche e database sedimentologici 

 

Al fine di mettere in relazione le variazioni tessiturali dei sedimenti con la batimetria 

dei fondali lagunari sono stati utilizzati i dati di due campagne di rilevamento 

batimetrico nel 1970 e nel 2002. 

Entrambi i rilievi batimetrici sono stati forniti dal Servizio Informativo del 

Magistrato alle Acque e rielaborati su mappe raster dal dott. Sarretta. 

La profondità di entrambi i dataset è riferita al livello medio del mare rilevato a 

Genova nel 1942 (IGM42), datum stabilito nel 1952 e ancora utilizzato (Sarretta et 

al., 2010). 

I dati del 1970 sono stati raccolti tra il 1968 e il 1971 e poi utilizzati nella carta 

Idrografica del Magistrato alle Acque di Venezia. Sono stati utilizzati il teodolite per 

le misure sulla terraferma e la stadia per i bassifondali. 

I dati del 2002 sono stati raccolti tra il 1999 e il 2002. Sono stati utilizzati il sistema 

Multibeam per i canali principali e le bocche di porto, l‟ecoscandaglio tradizionale 

per i canali secondari e la stadia con GPS per i bassifondali inferiori al metro di 

profondità (Sarretta et al., 2010). 

Le mappe del 1970 e del 2002 sono state rielaborate mediante il Calcolatore Raster 

di QGIS che ha permesso di ricavare le fasce batimetriche di interesse assegnando ad 

ogni pixel un valore da 1 a 6 in base ai seguenti intervalli batimetrici: <-5 m, -5/-2 m, 

-2/-1,2 m, -1,2/-0,5 m, 0/0,5 m, >0,5 m. 

I dati batimetrici del 1970, nello specifico le fasce batimetriche, sono stati integrati ai 

dati sedimentologici di BARILLARI e GEOMIN (i due database sono stati unificati 

in uno chiamato DATASET1975) attraverso il plugin di QGIS Point Sample. È stato 

quindi possibile ricavare un'unica tabella in cui è stata assegnato ad ogni campione la 

relativa fascia batimetrica.  
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La stessa procedura è stata adottata per le fasce batimetriche del 2002 e per l‟unione 

dei database sedimentologici UNISMAR e QSEV (DATASET2002). 

Sono stati calcolati il numero di campioni e le medie della frequenza per ogni 

frazione granulometrica (>63 µm, 63-11 µm, <11 µm) per ogni fascia batimetrica in 

DATASET1975 e DATASET2002. Sono stati, poi, confrontati i due nuovi database 

al fine di integrare le variazioni batimetriche a quelle sedimentologiche. 

Dalle batimetrie è stata ricavata un‟ulteriore mappa raster che evidenzia le differenze 

batimetriche tra il 1970 e il 2002. Utilizzando il Calcolatore Raster è stato assegnato 

ad ogni pixel il risultato dell‟operazione di sottrazione (batimetria2002 – 

batimetria1970). La mappa risultante è stata ulteriormente elaborata mediante il 

Calcolatore Raster che ha permesso di evidenziare le fasce batimetriche di interesse 

assegnando ad ogni pixel un valore da 1 a 4 secondo quattro intervalli utili per la 

stima dei processi di erosione e deposizione (<-0,5: forte erosione; -0,5/-0,1: 

moderata erosione; -0,1/0,1: stabilità; >0,1: deposizione) Gli intervalli scelti sono 

stati analizzati e studiati in precedenti lavori (Molinaroli et al., 2009a, 2009b, 2013; 

Sarretta et al., 2010).  

Anche in questo caso è stata seguita la procedura di unione dei dati sedimentologici 

DATASET1975 e poi DATASET2002 ai dati batimetrici attraverso il plugin di 

QGIS Point Sample. Nelle due tabelle degli attributi risultanti è stata assegnata ad 

ogni campione la relativa fascia di differenza batimetrica.  

Sono stati, quindi, calcolati il numero di campioni e le medie della frequenza per 

ogni frazione granulometrica (>63 µm, 63-11 µm, <11 µm) per ogni fascia di 

differenza batimetrica in DATASET1975 e DATASET2002, poi confrontate 

mediante l‟utilizzo di istogrammi. 

Al fine di evidenziare le variazioni nella distribuzione dei sedimenti fini, tra 

DATASET1975 e DATASET2002, è stata elaborata una mappa che riporta le 

percentuali di differenza del non-sortable silt (<11 µm).  

Per ricavare la mappa è stata utilizzata l‟interpolazione IDW della frazione in esame 

per ognuno dei database. Successivamente con il Calcolatore Raster è stata effettuata 

la sottrazione tra DATASET2002 e DATASET1975 e l‟attribuzione ad ogni pixel 

risultante di un valore da 1 a 4 secondo gli intervalli di differenza percentuale nella 

distribuzione della frazione rappresentata (<-10, -10/0, 0/10, >10). 

 



55 

 

6 - RISULTATI 

 

6. 1 - Analisi geologica 

 

Alla base del sondaggio Bo (fig. 17) si trovano silt sottilmente laminato, aggregati 

carbonatici e rari ciottolini calcarei che testimoniano un ambiente di deposizione 

alluvionale di bassa energia. Successivamente si incontra un‟alternanza di strati 

contenenti materiali torbosi palustri di acqua dolce sottoposti a condizioni riducenti; 

lo conferma la presenza di frammenti di vegetali piritizzati e di canna palustre 

(Phragmites australis) e la deposizione di silt argilloso grigio-verde. Alternati a 

questi si trovano sedimenti di ambiente lagunare salmastro, in particolare in 

superficie (condizione attuale di deposizione) e nello strato intermedio (-2,20 m) 

dove si riscontra la presenza di gusci, o frammenti di essi, di fauna bentonica. Qui 

l‟argilla e la torba vengono sostituite dal silt. 

Gli ultimi 50 cm di sondaggio consistono di argille-siltose laminate per condizioni di 

deposizione di bassa energia con chiazze ocracee e resti vegetali che identificano un 

paleosuolo e quindi un ambiente subaereo, corrispondente alle condizioni attuali 

dell‟area. 

La successione permette di individuare quindi la piana alluvionale pleistocenica su 

cui poggia la successione trasgressiva olocenica, con un‟alternanza di strati palustri e 

lagunari tipici della laguna più interna. 

Il sondaggio 27C (fig. 18) consiste, alla base, di orizzonti argilloso-siltosi con 

frammenti vegetali e rari bioclasti (frammenti di conchiglie), indicativi di un 

ambiente di deposizione continentale palustre. Seguono orizzonti prima siltoso-

argillosi poi sabbioso-siltosi contenenti sottili livelli di diversa tipologia: noduli di 

sostanza organica, frammenti vegetali, conchiglie che indicano un ambiente 

lagunare. 

Bioclasti prelevati alla profondità di 58 cm sono stati datati 2.403 ± 37 anni BP 

(Serandrei Barbero et al., 2006). 

Nel sondaggio 29C (fig. 19) si evidenzia, alla base, un cambio di ambiente di 

deposizione da laguna interna ad esterna e la transizione da condizioni subtidali a 

litorali: al tetto dell‟orizzonte siltoso basale se ne rileva uno sabbioso contenente 
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conchiglie e frammenti di esse appartenenti ad organismi bentonici datati 3.180 ± 50 

anni BP (Serandrei Barbero et al., 2006).  

La parte soprastante del sondaggio identifica un‟alternanza di orizzonti sabbiosi e 

argilloso-siltosi con la presenza di frammenti di conchiglie, torba e noduli organici, 

identificando un ambiente di deposizione lagunare. 

Diversi lavori (Favero & Serandrei Barbero, 1980; Tosi, 1994; Bondesan & 

Meneghel, 2004) testimoniano la presenza di una linea di costa interna alla laguna 

che, dopo la massima ingressione marina (6.000 anni BP), è progradata fino a 

portarsi, circa 5.000 anni fa, lungo l‟allineamento Monte Cucco - Petta de Bo - Val 

Grande ad opera del delta del Brenta per poi assestarsi fino alla posizione attuale. 

Da precedenti studi è stata tuttavia rilevata la presenza di un cordone litoraneo 

sabbioso (Canal, 1998; Bondesan & Meneghel, 2004) che testimonia la presenza di 

una linea di costa pre-romana (fig. 25). Favero & Serandrei Barbero, 1980 Favero 

(1980) la localizzano a circa 3 m di profondità e la fa coincidere con il 

proseguimento verso NE dell‟allineamento interno alla laguna Monte Cucco - Petta 

de Bo - Val Grande, situato in laguna sud e che prosegue verso l‟Ottagono degli 

Alberoni e l‟Ottagono abbandonato. L‟antica linea di costa, riportata anche nella 

Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia (Bondesan et al., 2004) (fig. 25), 

sembra sia avanzata intorno al 500 a.C. per allinearsi con l‟attuale. Canal (1998) 

rileva la presenza anche di possibili siti archeologici in prossimità di essa. La 

datazione dell‟orizzonte, situato a circa 2,40 m di profondità, effettuata al 
14

C riporta 

2.250 ± 60 anni BP (Bondesan & Meneghel, 2004). 

Il cambio di ambiente di deposizione riscontrato nel sondaggio 29C e la relativa 

datazione testimoniano la presenza in sito di questa linea di riva già circa 3.000 anni 

fa. 
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Fig. 25. Possibile antica linea di costa romana. 1) paleoalveo del Brenta; 2) linea di 

costa di età pre-romana che prosegue la linea Monte Cucco-Petta de Bo-Val Grande 

che si trova in laguna sud; 3)siti archeologici di epoca pre-romana e romana; 4) 

paleoidrografia; 5) dossi del Brenta (tratto da Bondesan & Meneghel, 2004). 

 

Nel sondaggio L7 a partire dalla base (fig. 20) sono riconoscibili orizzonti sabbiosi 

con alternanze argilloso-siltose e siltose e intercalazioni torbose fino a circa 15 m di 

profondità dal piano campagna. Dalle analisi tessiturali e paleontologiche compiute 

da Gatto (1980a) risulta trattarsi di depositi continentali appartenenti alla parte 

sommitale della piana alluvionale pleistocenica. 

Al limite Pleistocene-Olocene si identifica un orizzonte siltoso riconducibile alla fase 

di sovralluvionamento legata all‟inizio della trasgressione olocenica. 

Tale limite è identificato intorno ai 15 m di profondità, come rilevato anche da profili 

sismici della zona (Tosi et al., 2007). 

Il soprastante complesso olocenico risulta prevalentemente sabbioso e siltoso per 

alternanza di ambienti con caratteristiche lagunari e litoranee, fino all‟assestamento 

delle attuali condizioni di spiaggia. Le sabbie, spesso conchiglifere, sono grossolane 

e provenienti dalle alluvioni del Brenta (Gatto, 1980a). 
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La sezione stratigrafica è stata elaborata inserendo dati provenienti da carotaggi 

limitrofi e dai profili sismici dedotti da fonti bibliografiche (Lezziero et al., 2005; 

Tosi et al., 2007; Zecchin et al., 2008, 2014) allo scopo di correlare al meglio i dati 

provenienti dai quattro sondaggi sopra descritti che risultano troppo distanziati per 

una corretta interpretazione (fig. 26). 

I sondaggi Bo, Po (Poloschiavo), Te (Tezze), Ra (Ravaglio) e To (Torson) sono stati 

realizzati nel corso della stessa campagna di campionamento. Sono distanziati tra 

loro e permettono di completare il profilo fino al sondaggio 27C. Sono caratterizzati 

da sequenze stratigrafiche simili e hanno una profondità tale da permettere di 

individuare anche il limite Pleistocene-Olocene che rimane assestato intorno ai 6 m 

s.l.m, nel settore centro occidentale della sezione. Poiché il sondaggio 27C è poco 

profondo, l‟analisi è stata integrata con il sondaggio SL2 (Lezziero et al., 2005; 

Zecchin et al., 2008) che rivela un‟alternanza di depositi di tipo lagunare. 

Il sondaggio S28 (Tosi et al., 2007; Zecchin et al., 2014) conferma la pendenza verso 

est del limite Pleistocene-Olocene e un aumento di spessore dei depositi lagunari 

soprastanti. 

Il limite sopra citato si immerge verso mare fino a raggiungere gli 8 m di profondità, 

in corrispondenza dei punti di incontro tra i rilievi sismici SH303 e SH312 e la 

sezione AA‟ (Zecchin et al., 2014) e i 15 m presso il sondaggio L7.  

Il profilo esaminato mostra le fasi salienti della formazione della laguna a partire dal 

Last Glacial Maximum (LGM) (fig.16). 

La suddivisione degli ambienti di deposizione è tratta dal Foglio 148-149 Chioggia-

Malamocco della Carta Geologica d‟Italia alla scala 1:50.000 (Tosi et al., 2007).  

La sequenza olocenica ha inizio con sedimenti alluvionali-deltizi verso la terraferma 

e con depositi marini trasgressivi verso est (Tosi et al., 2007). Si formarono, infatti, 

lagune primordiali separate dal mare da cordoni litoranei che arretravano 

progressivamente verso WNW per effetto del sollevamento del livello marino. Locali 

livelli di limi sabbiosi, caratterizzati da evidenti segni di rimaneggiamento e 

contenenti brecce di argille pleistoceniche, potrebbero riflettere i processi dinamici 

legati ai fenomeni di sovralluvionamento causati dall‟azione concomitante della 

deglaciazione e della trasgressione marina. Per tale motivo vengono definiti “depositi 

di sovralluvionamento”.  
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Fig. 26. Sezione stratigrafica schematica della laguna centrale. 
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I depositi trasgressivi soprastanti sono costituiti da sedimenti sabbioso-siltosi di 

spiaggia (barriera trasgressiva e cordone litorale) e da sedimenti siltoso-argillosi 

lagunari, talora organici (retrobarriera trasgressiva). In alcuni casi essi poggiano con 

contatto erosivo sulle sottostanti unità alluvionali pleistoceniche. 

In corrispondenza del margine lagunare interno le unità di retrobarriera si 

interdigitano con quelle di ambiente alluvionale-deltizio, spesso torbose e quindi 

palustri. 

Sulla sequenza trasgressiva giace il sistema progradante di stazionamento alto del 

livello del mare. Depositi litoranei trasgressivi e progradanti generano un corpo 

cuneiforme sabbioso-siltoso assottigliato verso NW. La sua geometria ed i rapporti 

tra le varie unità che lo costituiscono testimoniano la migrazione della linea di costa, 

inizialmente verso terra (fase trasgressiva) e poi verso mare (fase progradante), fino a 

raggiungere la posizione attuale. 

Nella Carta Geologica del Foglio 148-149 (Tosi et al., 2007), da cui sono state tratte 

le informazioni sopra riportate, i diversi corpi sedimentari sono stati classificati 

utilizzando le Unconformity Bounded Stratigraphic Units (UBSU) seguendo le 

indicazioni fornite dal Servizio Geologico Nazionale (2001) e raggruppati pertanto in 

supersintemi, sintemi e subsintemi. Le UBSU sono definite in base alla presenza di 

due discontinuità limite significative e dimostrabili. Le unità riferibili alla parte 

sommitale del Pleistocene superiore sono state attribuite al Supersintema di Mestre, 

mentre quelle oloceniche al Sintema del Po, suddiviso a sua volta in Unità di 

Malamocco (di età pre-romana) ed Unità di Torcello (di età post-romana). 

Quest‟ultima è costituita dai depositi accumulati a partire dalla fase di 

deterioramento climatico del IV-VI sec. d.C., responsabile di un aumento delle 

alluvioni e di un probabile innalzamento del livello marino. La formazione dell‟Unità 

di Torcello è avvenuta in condizioni simili alle attuali (Tosi et al., 2007). 
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6.2 - Analisi geomorfologica 

 

6.2.1 - Evoluzione dell’attuale area industriale e casse di colmata 

 

La mappa di Minorelli del 1695rappresenta la laguna del XVI sec. descritta da 

Cristoforo Sabbadino, uno dei più famosi ed autorevoli idraulici della Serenissima.  

Minorelli, infatti, non ha disegnato il Taglio Nuovissimo e le varie “taggiade” datate 

intorno ai primi del 1600 (fig. 27). 

Vengono identificate con precisione le barene e la gronda lagunare (marrone chiaro) 

che vengono distinte dalla terraferma (marrone scuro). Sono ben riconoscibili i delta 

fluviali del Brenta presso Punta dei Lovi, Fusina, Motte di Volpego e Canal 

Maggiore. 

Il Canale Cava Nova intercetta le acque dolci provenienti dalla terraferma e le 

veicola verso S. Marco in Boccalama e poi verso il Canale Maggiore (Brentalama) 

per farle sfociare verso la bocca di Malamocco. Rimane isolato in laguna il canale 

Brenta “Restadaio” tra Canal Maggiore e S. Marco in Boccalama.  

Davanti al Canale Maggiore si protendono due lingue di terra semicircolare ad 

indicare l‟avanzamento della zona di palude a causa della presenza di questa foce. 

Lo spartiacque che divide i due bacini di Malamocco e San Nicolò è ben visibile: i 

canali che partono dalle bocche di porto di Lido e Malamocco sono inizialmente più 

incisi (blu) e si ramificano verso i bassifondali interni (verde) all‟incontro tra i due 

bacini. Si può riconoscere il traversagno, costruito per spostare lo spartiacque 

naturale, identificato con la dicitura “parador”. 

La città di Malamocco è molto protesa verso la laguna mentre il litorale è 

particolarmente stretto.  
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Fig. 27. Particolare della mappa di Minorelli (tratto da D‟Alpaos, 2010). In rosso 

l‟argine di intestadura Cava Nova-Brentalama che devia le acque del Brenta da 

Punta dei Lovi (1) e Motte di Volpego (2) e le fa confluire a Canale Maggiore (3); in 

verde il parador-traversagno. 

 

La mappa del XVII sec. (Venetia con l'isole che la circondano) (fig. 28) riporta la 

Brenta Nuovissima e i tagli effettuati per l‟ampliamento della laguna viva in modo 

dettagliato. Si riconoscono anche il Canale Bondante e Soprabondante che 

rappresentano il margine individuato dalla conterminazione lagunare. Si può dunque 

datare la mappa come posteriore al 1610. Non essendo a colori non è immediata la 

distinzione tra zone emerse della laguna e terraferma. L‟isola di S. Marco in 

Boccalama viene identificata come “S. Marco de Lama destrutta”. 

Non vengono rappresentati il traversagno e l‟argine di intestadura nel tratto che 

collegava Fusina con il Canale Maggiore, interventi che vennero velocemente 

smantellati dalle acque lagunari (D‟Alpaos, 2010). Rimane visibile la Cava Nova. 

 

1 

2 

3 
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Fig. 28. Particolare della laguna centrale e del corso del Brenta nel „600. Cerchiata 

in azzurro l‟area interessata dalle “taggiade”con canali artificiali rettilinei che 

tagliano la zona di gronda; delta storici del Brenta: (1) Punta dei Lovi, (2) Motte di 

Volpego, (3) Canale Maggiore. 

 

La mappa di Emo del 1763 (fig. 29) è particolarmente dettagliata nella zona della 

laguna interna, dove sono ben rappresentate le superfici di paludi e barene e gli 

specchi d‟acqua interconnessi da una moltitudine di canali. 

È ben visibile anche il reticolo idrografico costituito dai numerosi canali che si 

ramificano dalla bocca di Malamocco. 
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Fig. 29. Particolare della laguna centrale del „700 (tratto da D‟Alpaos, 2010). In 

rosso il canale Cava Nova che collega Marghera a Fusina (4); delta storici del 

Brenta: (1) Punta dei Lovi, (2) Motte di Volpego, (3) Canale Maggiore. 

 

La carta di Denaix del 1810 è stata prodotta con finalità soprattutto militari ed è 

importante per l‟accurata descrizione delle batimetrie dei canali e per le precise 

indicazioni fornite ai naviganti relativamente alla localizzazione dei pericolosi 

bassifondali. Come si riporta nel precedente capitolo, non era nell‟interesse di 

Denaix rappresentare la gronda lagunare con un certo dettaglio. È stato tuttavia 

possibile, con un certo margine di errore, confrontare la linea del margine lagunare 

con la carta di Emo. Nel complesso non si notano particolare differenze. 

 

1 
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La carta di De Bernardi del 1843-44 (fig. 30) rappresenta i differenti ambienti con 

diversi colori: terre emerse in giallo, barene e paludi in verde, scanni sabbiosi in 

nero. 

Essendo stata disegnata sulla base dei rilievi di Emo, non si notano sostanziali 

differenze lungo il margine lagunare rispetto alle precedenti carte.  

Nel prospetto dei dossi sono riportate indicazioni interessanti relativamente a 

strutture scomparse come la Motta detta Forte Onera e la Motta denominata Forte di 

Resta d‟Aglio o San Marco di Lama. Si riportano di seguito le annotazioni dell‟ing. 

De Bernardi (tratto da: Laguna Media, Prospetto compilato dall‟Ingegnere de 

Bernardi in seguito al riconoscimento generale da esso praticato in laguna in senso 

del § 82 del Regolamento 20 dicembre 1841 – Elenco dei dossi): 

 

“n.13 Motta detta Forte di Onera. 

La controscritta motta è tutt‟affatto denudata ed incolta  

Elevazione dal terreno sopra la comune alta marea: 0.41 mt.” 

 

“n.17 Motta denominata Forte di Resta d‟Aglio o San Marco di Lama 

proprietari: Demanio 

Sistema di difesa del margine del dosso e modo di coltivazione dello stesso:la 

controindicata Motta è tutta denudata e corrosa, per cui atteso l‟abbandono in cui 

trovasi, puossi ritenere che le Acque della laguna la dilavino in modo da non potersi 

in breve rinvenire negli stati di massima magra. 

Elevazione del terreno sopra la comune alta marea: 0.45 mt. 

Confini: È tutta circondata dai vicini Paludi della laguna” 

 

Sull‟isola di San Marco in Boccalama si trovava una chiesa del 960, successivamente 

sostituita dalla chiesa di S. Marco nel 1320. Durante la pestilenza del 1348 l‟isola 

venne utilizzata come cimitero per le innumerevoli vittime dell‟epidemia. Dopo i 

lavori di deviazione del Brenta, alle Motte di Volpego l‟isola divenne insalubre e fu 

abbandonata. La cartografia dell‟epoca la indica come distrutta già a partire dal „600. 

Negli anni „60 del secolo scorso vennero effettuati degli studi per individuare 

l‟effettiva posizione dell‟isola (Canal, 1978). Le ricerche ripresero nel 1997 ad opera 

del Consorzio Venezia Nuova. In questa occasione furono ritrovati due antichi 



66 

 

vascelli che nel corso del XIV secolo erano stati zavorrati, affondati e ancorati a 

grossi pali per costruire un rialzo alle rive dell‟isola minacciata dagli allagamenti 

(D‟Agostino & Medas, 2001) (fig. 13). 

  

 

Fig 30. Particolare della carta di De Bernardi, 1844. In evidenza la Motta Forte di 

Onera e la Motta Forte di Resta d‟Aglio o San Marco di Lama. 

 

Nella Carta dell‟Ufficio Tecnico di Stato Maggiore della seconda metà dell‟ „800 si 

riporta la descrizione dell‟ampia superficie occupata dalle barene: 

“Nella parte della laguna che trovasi vicina alla linea di conterminazione vi sono 

eziandio alcuni terreni coperti dall‟acqua soltanto nelle straordinarie maree che si 

chiamano Barene, essendo proibito dissodarle, da esse non si trae profitto che quello 

della raccolta delle brulle, specie di gramigna palustre che serve a parechi usi ed 

altre erbe per pascolo. Chiamasi […] laguna morta più vicino alla terraferma, ove 

sono comprese le barene che sono coperte dalle acque del mare soltanto nelle 

maggiori maree annuali e nelle burrasche sciroccali.” 

La carta ben rappresenta la grande estensione delle barene e delle paludi di laguna 

interna. È ricca di toponimi e dettagli relativi anche alle batimetrie dei bassifondali 

comprese nella fascia a ridosso delle foci storiche del Brenta tra -0,50 cm e -1 m. 
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La legenda fa riferimento ad un metodo empirico per la definizione della 

composizione sedimentologica del fondale: “paludi praticabili, impraticabili, 

praticabili solo con bassa marea (barene); punti ove il fondo è solido e praticabile 

per esperti pedoni; luoghi ove il fondo è melmoso ed impraticabile”.  

È rappresentato il ponte ferroviario appena costruito. 

Dal confronto con le mappe precedenti si nota un arretramento della foce di Punta 

dei Lovi con erosione marcata dell‟argine della Cava Nova (fig. 31). 

 

Fig. 31. Mappa dell‟Ufficio di Stato Tecnico Maggiore della metà dell‟ „800 e 

margine lagunare del 1763 presso Punta dei Lovi (tratteggio rosso). 

 

Nella rappresentazione di Lampugnani del 1905 (fig. 32) si può riscontrare un 

ulteriore arretramento della foce di Punta dei Lovi, una riduzione della superficie 

dell‟isolotto che testimonia la foce di Motte di Volpego e un generale diradamento 

delle barene presso il Canale Maggiore. 
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Fig. 32. Mappa di Lampugnani (1905) con margine lagunare secondo Denaix (1811) 

(tratteggio verde). 
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Nella carta idrografica della laguna del Magistrato alle Acque del 1931 (fig. 33) si 

riconosce il percorso del nuovo canale Vittorio Emanuele che rettifica il percorso del 

canale delle Tresse e collega Venezia a Porto Marghera. 

Porto Marghera, che si riconosce in fase di costruzione, nasce dalla bonifica della 

zona di barene ad est e ad ovest del Canale Bondante.  

Rimangono due piccoli isolotti a testimonianza dell‟ ex foce del Brenta presso Punta 

dei Lovi. 

 

Fig. 33. Confronto tra la carta di Lampugnani del 1905 e relative modifiche rilevate 

da quella del Magistrato alle Acque del 1931 presso la zona di Punta dei Lovi 

(cerchiata in rosso). Sono evidenziati il canale Vittorio Emanuele (tratteggio rosso) 

e Porto Marghera (tratteggio verde). 

 

Nella rappresentazione di Lampugnani del 1905 si può riscontrare un generale 

diradamento delle barene nella laguna interna con ampliamento degli specchi 

d‟acqua in particolare presso le barene del Canale Maggiore, ridotte a isolotti (fig. 

34). 

Nel 1931 gli specchi d‟acqua sono più ampi e osservando la colorazione che 

rappresenta le batimetrie, in alcuni punti si possono riconoscere profondità superiori 

al metro (verde dei canali) (fig. 34).  
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Fig. 34. Confronto tra le aree coperte da barene presso le foci del Brenta delle Motte 

di Volpego e Canale Maggiore nel 1811 (Denaix), 1844 (De Bernardi), 1905 

(Lampugnani) e 1931 (MAV). 
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Nel complesso risulta notevolmente diradata la superficie delle barene, con notevole 

arretramento del margine lagunare che, presso le Motte di Volpego, è stimato a circa 

100 m tra il 1905 e il 1931 (fig. 35).  

 

Fig. 35. Carta del 1931, in rosso il margine lagunare del 1905.  

 

Dalle foto aeree del 1955 (fig. 36) si riconosce l‟area di Porto Marghera ancora in 

fase di costruzione (I e II zona industriale). 

Punta dei Lovi è ridotta ad un piccolo isolotto, a lato del canale Cava Nova, il quale è 

stato sostituito dal Canale Malamocco-Marghera negli anni ‟60 del secolo scorso, ma 

qui ancora visibile benché fortemente eroso come già osservato precedentemente. 

 

Nella carta del 1970 è indicata la cassa di colmata A che segue a nord la linea di 

conterminazione. È la prima delle tre colmate che verranno realizzate con i prodotti 
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di scavo del canale Malamocco-Marghera, anch‟esso rappresentato nella mappa. Il 

tratto di canale tra Porto Marghera e Fusina ripercorre il canale Cava Nova (fig. 36). 

 

Fig. 36. Area di Porto Marghera nel 1955. In evidenza: Punta dei Lovi (arancione), 

canale Malamocco-Marghera (blu), arginature per il canale Malamocco-Marghera 

(verde), cassa di colmata A rilevata dalla carta IGM del 1970 (viola). 

 

Il canale Malamocco-Marghera taglia parte delle rimanenti barene, ultima 

testimonianza delle ex foci del Brenta presso le Motte di Volpego e Canale 

Maggiore. 

Le casse di colmata vengono costruite con i fanghi di risulta dallo scavo del canale 

Malamocco-Marghera coprendo in parte la zona del margine lagunare fortemente 

arretrata negli ultimi anni e in parte la superficie a barene, isolando così le zone 

retrostanti (fig. 37). In particolare la cassa A occupa 1,56 kmq, la cassa B: 3,8 kmq e 

la cassa D-E: 7,6 kmq. 
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Fig. 37. Il percorso del canale Malamocco-Marghera ricavato dalla carta del 1970, 

sullo sfondo, sovrapposto alle foto aeree del 1955. In evidenza la superficie delle 

casse di colmata, rilevata dalle foto aeree del 1978 (verde), e le foci del Brenta 

presso Punta dei Lovi, Motte di Volpego, Canale Maggiore. 
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Dalle foto aeree del 1978 (fig. 39) si nota che la I e la II zona industriale di Porto 

Marghera sono complete e non è più riconoscibile il canale Bondante ancora visibile 

nel 1931 (fig. 35). Al posto dei due isolotti rimasti della foce di punta dei Lovi ora si 

trova l‟isola artificiale delle Tresse che occupa una superficie di 0,58 kmq (fig. 38). 

 

Fig. 38. Carta del 1970 dove è ancora visibile una piccola testimonianza di Punta 

dei Lovi e la superficie coperta dall‟isola delle Tresse (rilevata dalle foto aeree del 

1978). 

 

Dalle foto del 1978 si individuano le casse A, B e D-E nelle quali, nella zona più 

interna, è ancora riconoscibile parte dell‟idrografia precedente a testimonianza del 

vecchio margine lagunare. Rimangono tre piccoli isolotti, due dei quali 

rappresentano il relitto delle Motte di Volpego a ridosso della cassa B ed uno, a 

ridosso della cassa D-E, documenta la foce del Canale Maggiore (fig. 39). 
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Fig. 39. Carta del 1970 con foto del 1978. In evidenza: il margine lagunare del 1931 

(verde), le ultime testimonianze delle foci del Brenta presso le Motte di Volpego e 

Canale Maggiore (viola) e il canale Malamocco-Marghera (blu).  
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Le foto del 1987 sono a colori e quindi permettono di individuare meglio i dettagli. 

Ad esempio è possibile notare la formazione di una spiaggia al margine della cassa 

B. Rispetto all‟arginatura, rilevata dalle foto del 1978, che ne delimitava il perimetro, 

si osserva un arretramento medio di circa 70 m sul lato che costeggia il canale 

Malamocco-Marghera (fig. 40). 

Si rileva un‟arginatura di contenimento del canale Malamocco-Marghera all‟altezza 

della cassa B, a possibile difesa dei bassifondali verso la laguna centrale (fig. 40). 

 

 

Fig. 40. Cassa di colmata B nella foto del 1987; in verde il margine rilevato nel 

1978; in rosso l‟arginatura del canale Malamocco-Marghera. 
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Nelle foto aeree del 1999 non si riconosce più alcuna morfologia legata alle ex foci 

del Brenta (fig. 41). Sono riconoscibili, sulle casse di colmata, nuovi canali che 

danno accesso alla zona più interna della laguna e nuove colmate artificiali 

riconducibili al recupero morfologico ad opera del Consorzio Venezia Nuova. 

 

 

Fig. 41. Casse di colmata dalle foto aeree del 1999. In verde il perimetro delle casse 

del 1978; in arancio barene artificiali in costruzione; in viola canali artificiali. 
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Dalle foto del 2010 si rileva l‟impianto di fitodepurazione realizzato nella cassa A 

(fig. 42). Sono visibili nuove barene artificiali in costruzione (figg. 42, 43) lungo il 

canale Malamocco-Marghera, all‟altezza delle casse A e B a protezione dei 

bassifondali. L‟isola delle Tresse è aumentata notevolmente, coprendo ora un‟area di 

1,2 kmq (fig. 42). 

Presso la cassa B continua il processo erosivo sul lato del canale dei Petroli con un 

arretramento tra 100 m (a nord) e 180 m (a sud) rispetto al 1978.  

 

Fig. 42. Foto aeree del 2010. Cassa di colmata A con impianto di fitodepurazione 

(verde); perimetro dell‟isola delle Tresse nel 1978 (arancio); barene artificiali in 

costruzione (rosso); canale dei Petroli (blu). 
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Fig. 43. Immagine da Google Earth della zona delle casse di colmata A e B; si 

identificano le barene a lato del canale Malamocco-Marghera. 
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6.2.2 - Evoluzione della bocca di porto di Malamocco 

 

Nella mappa di Minorelli, che rappresenta la laguna nel XVI secolo, si può notare 

come il litorale di Lido presso la zona degli Alberoni sia abbastanza ampio, mentre la 

zona di S. Pietro sia più assottigliata (fig. 27). Testimonianze scritte in questo 

periodo rilevano la presenza di scanni sabbiosi e bassifondali insidiosi presso la 

bocca di Malamocco che rendevano difficile la navigazione verso Venezia. 

“[…] i vascelli possono passare per un canale soltanto, allargato da una macchina 

fino a 50-60 piedi; e non è nemmeno dritto perché hanno voluto profittare di alcuni 

fondali. Ora un vascello non può navigare che quando l‟acqua sia al suo colmo […] 

bisogna che sia rimorchiato da peote. Quando tocca il fondo, bisogna scavare sotto 

alcuni pollici per farlo proseguire. Spesso occorrono tre o quattro giorni […] 

Bisogna anche che il vascello sia scarico […] e bisogna scaricarlo completamente, 

equipaggio compreso” (tratto da Montesquieu, Viaggio in Italia, (1728), Bari, 

Laterza, 1990). 

A partire dal 1810 con la carta di Denaix si rileva una maggiore precisione nella 

descrizione e rappresentazione delle bocche di porto. Denaix, nella sua carta, redatta 

per finalità soprattutto militari, annota le batimetrie dei canali espresse in piedi 

francesi. 

Denaix descrive così la bocca di porto: 

“Benché il Porto di Malamocco presenta l‟inconveniente ai bastimenti dello Stato 

d‟avere a superare una fuosa più lunga, e con un fondo minore di quella di 

Chioggia, egli nondimeno è il principale della laguna Veneta”.  

Nelle sue annotazioni Denaix fornisce indicazioni dettagliate sui punti di riferimento 

da seguire per evitare i pericolosi scanni sabbiosi che costringono le grosse 

imbarcazioni a notevoli manovre per raggiungere Venezia. 

“Tanto al di fuori che nel suo ricinto il Porto di Malamocco è ingombrato da scanni 

che rendono assai sinuosa la fuosa praticabile alla grande navigazione: le 

precauzioni convenienti per rinvenirla sono le seguenti: 1° per assicurarsi di non 

investire nelle secche si deve incontrare il campanile del duomo di Pellestrina per 

Garbino ¼ O, quello del duomo di Chioggia per ostro garbino, quello di S. Marco 

per tramontana ¼ grado e finalmente unire la torre e Polveriera nel Forte di S. 

Pietro colla casa matutina, la qual direzione verrà per maestro ¼ tramontana…” 
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Lo scanno sabbioso esterno si trova alla profondità di 4 m e il canale di accesso è 

profondo 8 m; appena entrati in laguna, il Canale Rocchetta, che costeggia il litorale 

di Lido in direzione Venezia, è molto stretto e poco profondo e presenta in prossimità 

della bocca di Malamocco due scanni sabbiosi interni che riducono la profondità ad 

appena 2 m. È possibile identificare la struttura di tali scanni nella carta di De 

Bernardi del 1843 (fig. 44). 

 

Fig. 44. La bocca di Malamocco nella carta di De Bernardi (1843). 

 

Tra le note alla carta dell‟Ufficio tecnico di Stato Maggiore della seconda metà dell‟ 

„800 si riporta: 

“Dalla bocca del porto di Malamocco, situata fra i Forti Alberoni e di S. Pietro, 

passando per i canali della Rocchetta, di Malamocco, di Poveglia, di S. Spirito, di S. 

Clemente, Orfano e di S. Marco si giunge a Venezia. Questi canali non presentano 

un ostacolo alla navigazione eccetto quello di S. Clemente e S. Spirito i quali già 

tortuosi ed ora rettilinei, sono sottoposti ad imbonimenti massime presso l‟isola di S. 
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Spirito. Essi però sono mantenuti artificialmente alla larghezza di 18 o 20 metri ed 

alla profondità di 6 metri . Il canale della Rocchetta era altre volte pericoloso per i 

grossi navigli, ma dappoiché fu ristretto il campo interno del porto di Malamocco il 

pericolo è cessato.”  

 

Fig. 45. Bocca di Malamocco nella seconda metà dell‟ „800 e il profilo degli scanni 

sabbiosi tagliati dal molo nord in costruzione. 

 

Si nota che la diga nord presso la bocca di porto di Malamocco migliora fin da subito 

le condizioni di accesso alle grandi imbarcazioni. 

“Tra i cinque porti della laguna Veneta questo è il principale. Il suo ingresso è 

difeso dal forte Alberoni a tramontana e dal forte S. Pietro a mezzogiorno. 

L‟imboccatura esterna o fuosa, come la chiamano i Veneziani, restava altra volta fra 

i banchi di sabbia che dai forti anzidetti si estendono al mare. Questi banchi, 

specialmente quello sopravvento erano causa della tortuosità della foce, ma 

dopodicché fu costruita la diga Nord, la cui costruzione volge al suo compimento 

(compita dovrà avere 2,200 m di lunghezza) la foce ha considerevolmente 

migliorato, essa è ora più diretta e più profonda. A migliorare ancor maggiormente 

le condizioni di questo porto è progettata la costruzione di altra diga lunga 800 

metri, che partendo dal forte S. Pietro, limiterà l‟entrata del porto dalla parte di 
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mezzogiorno. Pel porto di Malamocco vanno e vengono dal mare all‟Arsenale le 

navi da guerra”. 

A partire dalla costruzione dei moli foranei (1840) si evidenzia l‟avanzamento della 

linea di costa a ridosso del molo nord fino a circa 900 m (1931) nel punto più a 

ridosso del molo (fig. 46).  

Dal 1931 si evidenziano ulteriori avanzamenti nella linea di costa fino al 1987 

compresi tra 65 m a ridosso del molo nord e 175 m all‟ingresso della spiaggia di 

Alberoni (fig. 47).  

 

 

Fig. 46. Bocca di Malamocco nella carta di Denaix del 1811. Si evidenzia in verde il 

molo nord rilevato dalla carta della seconda metà dell‟ „800 e le linee di costa del 

1905 (rosso) e 1931 (arancione). 
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Fig. 47. Bocca di porto nelle foto aeree del 1987. Si evidenzia la linea di costa del 

1931. 

 

Dalla costruzione dei moli foranei si nota un generale approfondimento del canale 

che, secondo i rilievi del 1931, raggiunge una profondità media di 10-12 m. 

Denaix rileva al piede del molo guardiano trasversale alla bocca, noto come Palada 

delle Ceppe, una profondità massima di 125,2 piedi francesi pari a 40,7 m.  

Il molo viene fatto risalire al 1600 circa, quando pare che la profondità del fondale 

fosse intorno agli 8 m (Stefanon, 1980). Successivamente, fino alla costruzione dei 

moli guardiani nel 1860, si osserva un aumento della profondità dovuto alla 

formazione di un gorgo responsabile di un‟erosione imbutiforme. 

Subito dopo la costruzione dei moli (1840) si nota una lieve diminuzione della 

profondità della fossa Palada delle Ceppe: l‟erosione, dovuta all‟aumento 

dell‟energia, porta ad asportare il materiale sabbioso dello scanno e depositarlo nella 

fossa. In generale l‟approfondimento del canale segue un trend più lento rispetto a 

quello misurato nell‟ „800 (Stefanon, 1980). 

Secondo la Carta IGM del 1970 la profondità della fossa Palada delle Ceppe è di 49 

m. 
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A partire dal 2004, con gli interventi ancora in corso relativi al MO.S.E., si 

identifica, dalle foto aeree del 2010, una nuova diga trasversale a sud e il porto 

appoggio che restringono ulteriormente l‟apertura della bocca di porto. 

 

 

Fig. 48. Bocca di porto di Malamocco nelle foto aeree del 2010.  
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6.3 - Analisi sedimentologica dei campioni superficiali 

 

La composizione tessiturale dei sedimenti dei quattro database, relativamente alla 

classificazione di Flemming e quindi al rapporto sabbia/silt/argilla, è illustrata in fig. 

49a. 

  

 

Fig. 49. (a) Diagramma ternario in cui sono rappresentati i sedimenti superficiali 

dei quattro database basati sul rapporto sabbia/silt/argilla con il taglio tra silt e 

argilla a 2 μm. Le 25 aree definiscono differenti tipi di sedimenti secondo la 

classificazione di Flemming (2000). Il secondo diagramma (b) rappresenta sempre i 

sedimenti superficiali dei quattro database, ed è basato sul rapporto tra le frazioni 

granulometriche >63 µm, 63-11 µm, <11 µm.  

 

La posizione dei dati nel diagramma (a) riflette le condizioni dell‟energia 

idrodinamica (Flemming, 2000). Il diagramma evidenzia che i sedimenti dei database 

cadono in una fascia che riflette un gradiente di energia intermedia (Flemming, 

2000). La maggior parte dei sedimenti dei quattro database è ricca delle frazioni silt e 

sabbia, corrispondenti all‟energia di mud flat
5
, mentre un numero limitato è ricco 

delle frazioni di sabbia e silt, che corrispondono a condizioni di energia di sand flat
6
 

                                                           
5
 Mud flat: piana formata da silt fine in una zona costiera, inondata dalla marea.  

6 
Sand flat: piana formata da sabbia e silt grossolano in una zona costiera, inondata 

dalla marea. 

 

Mud flat 

Sand flat 

a b 
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(Flemming, 2000). I sedimenti sono classificati come: sabbia, sabbia poco siltosa, 

sabbia poco argillosa, fango sabbioso molto siltoso, fango sabbioso siltoso, fango 

molto siltoso poco sabbioso, fango siltoso poco sabbioso e silt argilloso (fig. 49a). 

Per approfondire le indagini sulla frazione pelitica si è proceduto a modificare il 

diagramma di Flemming (2000) (fig. 49b).  

Il comportamento dinamico delle particelle fini (<63 μm), durante il trasporto, è 

abbastanza diverso e più complicato rispetto a quello della sabbia. Questo è dovuto al 

fatto che generalmente i sedimenti fini sono composti da due diversi gruppi con 

differenti proprietà idrauliche: sortable silt (silt grossolano non coesivo) e non-

sortable silt (sedimenti fini coesivi). La flocculazione è causata da diversi fattori 

come ad esempio concentrazione del sedimento sospeso, turbolenza, differente 

modalità di deposizione dei fiocchi. 

Nel diagramma ternario in fig. 49b la frazione medio-fine del sedimento è stata 

rappresentata dalle frazioni <11 μm e 63-11 μm. La frazione <11 μm è il non-

sortable silt (McCave et al., 1995).  

Il diagramma ternario risultante mostra che la posizione dei sedimenti dei quattro 

database è cambiata, essendo traslati verso il vertice <11 μm, soprattutto quelli di 

GEOMIN. I materiali risultano, quindi, composti da una rilevante presenza di 

sedimenti coesi. Gli altri database si distribuiscono invece in posizione mediana tra 

<11 µm e 63-11 µm; sono quindi formati in parti quasi uguali da sortable silt e non-

sortable silt, ad eccezione di BARILLARI in cui i campioni sono più ricchi di 

frazione 63-11 µm. La differenza di questo database potrebbe essere in parte dovuta 

alla diversa metodologia di analisi granulometrica (Molinaroli et al., 2000, 2011; 

Flemming, 2007). 

La rappresentazione areale della classificazione dei sedimenti secondo il rapporto 

non-sortable e sortable silt e la frazione >63 µm, è stata fatta attraverso la 

costruzione di mappe, nelle quali è possibile valutare l‟evoluzione dei sedimenti nel 

tempo (figg. 50, 51, 52, 53). 
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Fig. 50. Mappa raffigurante la distribuzione areale delle classi tessiturali dei 

sedimenti superficiali (database BARILLARI).  
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Fig. 51. Mappa raffigurante la distribuzione areale delle classi tessiturali dei 

sedimenti superficiali (database GEOMIN).  
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Fig. 52. Mappa raffigurante la distribuzione areale delle classi tessiturali dei 

sedimenti superficiali (database UNISMAR). 
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Fig. 53. Mappa raffigurante la distribuzione areale delle classi tessiturali dei 

sedimenti superficiali (database QSEV). 

 

 



92 

 

I database presentano un numero limitato di campioni, dovuto al tentativo di 

uniformare la densità di campionamento al fine di poter confrontare le variazioni 

temporali delle tipologie tessiturali. Per questo motivo il risultato dell‟interpolazione 

dei dati fornisce indicazioni limitate e non sempre informative dell‟evoluzione 

tessiturale dell‟area. È possibile, tuttavia, evidenziare una generale tendenza 

evolutiva di base della zona esaminata. 

Dal confronto tra le mappe si nota una comune presenza di sedimento sabbioso 

nell‟area della bocca di porto. Ristrette aree a componente sabbiosa si evidenziano 

anche lungo il canale Malamocco-Marghera, nella zona adiacente alla cassa di 

colmata B e nel bacino tra Porto Marghera e la città di Venezia, con una tendenza 

all‟aumento areale di tale frazione nei database più recenti (QSEV del 2008). 

Generalmente i sedimenti ricchi di silt grossolano e sedimento non coesivo poco 

sabbioso ricoprono la porzione centrale dell‟area considerata (colore arancio nelle 

mappe). L‟estensione areale delle frazioni granulometriche più fini (in verde nelle 

mappe) tende a ridursi nel tempo (figg. 50-53). 

Per evidenziare la variazione della frazione <63 µm, la più rappresentata nell‟area 

esaminata, i dati tessiturali sono stati sottoposti ad analisi statistica mediante 

l‟utilizzo del software EntropyMax. Per ognuno dei database è stata calcolata la 

media relativa ad ogni gruppo (fig. 54). Per la rappresentazione di dettaglio di ogni 

singolo campione si rimanda all‟allegato A. 

 

 a 
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 c 

 d 

Fig. 54. Medie dei gruppi derivanti dall‟analisi EntropyMax nei database 

BARILLARI (a), GEOMIN (b), UNISMAR (c), QSEV (d).  
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Il database BARILLARI, sottoposto ad EntropyMax, è stato suddiviso in tre gruppi 

(Rs pari a 61% e C-H pseudo F-statistic pari a 22,3). Il primo gruppo presenta una 

forte componente grossolana, una moda a 16 µm e due flessi a 22,1 e a 11 µm. Il 

secondo gruppo presenta una distribuzione pressoché uniforme nel silt grossolano 

per diminuire leggermente nel sedimento fine (5,5 µm). Il terzo gruppo evidenzia 

un‟elevata presenza di silt grossolano >31,3 µm (fig. 54a). 

Il database GEOMIN è stato suddiviso in tre gruppi (Rs pari a 58% e C-H pseudo F-

statistic pari a 19,0). Nel primo gruppo si evidenziano due mode: una a 22,1 µm e 

una seconda a 5,5 µm. Nel secondo gruppo sono presenti una moda a 31,3 µm e una 

a 5,5 µm. Nel terzo si evidenziano due mode: una a 22,1 µm e una a 5,5 µm. Tutti e 

tre i gruppi presentano un flesso nell‟intervallo 11-8 µm (fig. 54b). 

Il database UNISMAR, sottoposto ad EntropyMax, è stato suddiviso in tre gruppi 

(Rs pari a 71% e C-H pseudo F-statistic pari a 22,2). Il primo gruppo presenta una 

moda nel silt grossolano (31,3 µm) e due flessi a 8 µm e a 4 µm. Il secondo presenta 

una moda a 22,1 µm e due mode nella parte più fine del sedimento (5,5 µm e 3 µm). 

Il terzo gruppo, similmente al secondo, ha due mode nella frazione più fine (5,5 µm e 

3 µm) e una moda più rilevante a 22,1 µm (fig. 54c). 

Il database QSEV, sottoposto ad EntropyMax, è stato suddiviso in tre gruppi (Rs pari 

a 71% e C-H pseudo F-statistic pari a 29,8). Il primo gruppo presenta una moda nella 

frazione grossolana 31,3 µm e una piccola moda nella frazione più fine 4 µm .Il 

secondo gruppo risulta equamente distribuito tra il sedimento fine e grossolano. Il 

terzo gruppo presenta una moda nella frazione grossolana 31,3 (fig. 54d). 

Confrontando i risultati di EntropyMax tra i quattro database si evidenzia come 

GEOMIN e UNISMAR abbiano una moda nel silt grossolano e varie mode nelle 

frazioni più fini, mentre i sedimenti di QSEV appaiono molto più uniformi: non 

presentano, infatti, nessuna moda nella frazione fine ma solo una nel silt grossolano. 

Il database BARILLARI, invece, presenta caratteristiche del sedimento diverse 

relativamente agli altri, questo è probabilmente dovuto al diverso sistema di analisi. 

Come già accennato e come è noto dalla letteratura, spesso le analisi granulometriche 

fatte con strumenti basati su principi differenti sono di difficile confronto. 

In tutti è presente un flesso più o meno marcato negli 11 e 8 µm a conferma del 

diverso comportamento idrodinamico tra il sortable silt (63-11 µm) e il non-sortable 

silt (<11 µm). 
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Si evidenzia una generale tendenza, da GEOMIN (del 1978) a QSEV (del 2008), ad 

un aumento della componente grossolana e ad una diminuzione della frazione fine. 

I dati sedimentologici sono stati integrati con i dati batimetrici al fine di ricostruire 

un quadro più ampio dell‟evoluzione dei bassifondali della laguna centrale. 

Questa operazione è già stata effettuata in precedenti studi confrontando diversi 

database in diverse aree della laguna (Molinaroli et al., 2009, 2013; Sarretta et al., 

2010). I dati batimetrici del 1970 e del 2002, relativi all‟area esaminata nel presente 

lavoro, vengono confrontati con i dati sedimentologici, considerando le frazioni 

granulometriche >63 µm, 63-11 µm, <11 µm, rispettivamente del database 

BARILLARI unito a GEOMIN (DATASET1975) e del database UNISMAR unito a 

QSEV (DATASET2002). I dati batimetrici sono stati rilevati con un‟alta densità e 

per questo, per avere risultati più verosimili sono stati uniti i database 

sedimentologici che rimangono, tuttavia, ancora poco densi (figg. 55, 56).  

Confrontando le batimetrie del 1970 e del 2002 si riscontra un generale 

approfondimento dei fondali in particolare presso la zona della bocca di porto di 

Malamocco, lungo il canale stesso e in generale in tutta la laguna centrale. 

 

 

Fig. 55. Distribuzione dei campioni DATASET1975 sulla batimetria del 1970. 
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Fig. 56. Distribuzione dei campioni DATASET2002 sulla batimetria del 2002. 

 

I campioni del DATASET1975 sono prevalentemente distribuiti nella fascia 

batimetrica compresa tra -0,5/-1,2 m e meno in quella tra -1,2 e -2 m. Inversamente, 

nel DATASET2002, i campioni si trovano principalmente in quest‟ultima fascia (fig. 

57). 

Per un confronto delle diverse frazioni granulometriche tra i due periodi considerati 

vengono, dunque, prese in considerazione le fasce -0,5/-1,2 m e -1,2/-2 m in quanto 

più rappresentative in termini di numero di campioni (fig. 57). Non vengono prese in 

considerazione le altre fasce in quanto il ridotto numero di campioni non garantisce 

una corretta interpretazione. 
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Fig. 57. Numero di campioni per fascia batimetrica in DATASET1975 e 

DATASET2002. In evidenza le fasce batimetriche considerate. 

 

Si evidenzia un aumento della componente sabbiosa (>63 µm) tra il DATASET1975 

e il DATASET2002, una leggera diminuzione della frazione del sortable silt (63-11 

µm) e una diminuzione del non-sortable silt (<11 µm), in particolare nella fascia 

batimetrica -0,5/-1,2 m (fig. 58). I dati confermano dunque quanto osservato nelle 

mappe di distribuzione. 

 

 a 
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Fig. 58. Percentuale di frequenza di sabbia (>63 µm) (a), sortable silt (63-11 µm) 

(b), non-sortable silt (<11 µm) (c) per fascia batimetrica. In evidenza le fasce 

considerate. 

 

Per approfondire l‟indagine relativamente alle variazioni sedimentologiche in 

relazione a quelle batimetriche, il confronto tra il DATASET1975 e il 

DATASET2002 è stato eseguito anche sulle fasce di differenza batimetrica (figg. 59, 

60). 

Osservando la mappa relativa alle differenze batimetriche si nota una generale 

tendenza all‟erosione, più marcata (<-0,5) nell‟area tra la bocca di Malamocco e 

Porto S. Leonardo e in prossimità delle casse di colmata B e D-E. Si riscontrano solo 



99 

 

isolate zone di stabilità che coincidono con la presenza di sedimenti a granulometria 

fine. Nei canali più o meno profondi si osserva deposizione. 

 

 

Fig. 59. Distribuzione dei campioni DATASET1975 sulle fasce di differenza 

batimetrica (1970-2002). 
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Fig. 60. Distribuzione dei campioni DATASET2002 sulle fasce di differenza 

batimetrica (1970-2002). 

 

Confrontando la distribuzione dei campioni nelle fasce di distribuzione batimetrica si 

osserva che i campioni sono maggiormente concentrati nelle fasce di erosione (<-0,5; 

-0,5/-0,1); verranno quindi considerate solo tali fasce per l‟analisi delle frazioni 

granulometriche in quanto maggiormente rappresentative in termini di numero di 

campioni (fig. 61). 
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Fig. 61. Numero di campioni per fascia di differenza batimetrica in DATASET1975 e 

DATASET2002. In evidenza le fasce considerate. 

 

Si evidenzia un aumento della frazione sabbiosa nelle fasce di erosione tra il 1970 e 

il 2002; il sortable silt e il non-sortable silt diminuscono rispettivamente nella fascia 

di forte erosione (<-0,5 m) e in quella di modesta erosione (-0,5/-0,1), confermando 

quanto osservato nelle mappe di distribuzione dei sedimenti (fig. 62). 

 

 a 
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Fig. 62. Percentuale di frequenza di sabbia (>63 µm) (a), sortable silt (63-11 µm) 

(b), non-sortable silt (<11 µm) (c) per fascia di differenza batimetrica. In evidenza le 

fasce considerate. 

 

Al fine di esplorare le relazioni tra variazioni nella tessitura dei sedimenti e processo 

di erosione sono stati analizzati i valori delle medie delle differenze tra il 

DATASET1975 e il DATASET2002 per la frazione <11 µm (non-sortable silt) (fig. 

63). Il confronto tra le due mappe evidenzia una riduzione ≥10% di tale frazione, in 

corrispondenza delle aree in forte erosione, sulla direttrice bocca di Malamocco-
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Porto San Leonardo e delle aree in moderata erosione, nella parte centrale dell‟area 

esaminata e in prossimità della città di Venezia. 

 

Fig. 63. Variazione di distribuzione della frazione di sedimento non-sortable silt 

(<11 µm) tra il 1975 e il 2008.  
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5 – DISCUSSIONE 

 

La laguna di Venezia è il frutto dell‟interazione tra processi naturali e interventi 

antropici, che si sono avvicendati nell‟arco dei secoli. Il perimetro della laguna è 

rimasto pressoché stabile dalla conterminazione lagunare del XVII secolo ma la 

morfologia, le caratteristiche sedimentologiche e i processi che ne hanno determinato 

l‟evoluzione al suo interno sono profondamente cambiati. 

L‟analisi geologica evidenzia come le fasi finali del trend evolutivo naturale della 

laguna, formatasi a causa della trasgressione marina successiva al LGM, siano state 

caratterizzate da una tendenza alla progradazione, che ha portato all‟avanzamento del 

margine lagunare con conseguente interrimento; questa tendenza è stata influenzata 

dal notevole apporto sedimentario da parte dei fiumi. I sedimenti hanno anche 

favorito l‟ostruzione delle bocche di porto perché, trasportati e rielaborati dalla 

corrente litoranea marina, hanno portato alla formazione di imponenti scanni sabbiosi 

come testimoniano le carte storiche dell‟ „800. 

Questa tendenza naturale è stata notevolmente modificata a partire dai primi 

interventi antropici condotti già dopo il Mille. 

I lavori realizzati nel corso dei secoli hanno sempre avuto la funzione di mantenere la 

laguna salubre e navigabile e rendere Venezia una città protetta, difesa dalle acque 

che la circondano. Per questo sono state attuate le grandi deviazioni dei fiumi che 

sfociavano all‟interno della laguna stessa. Inizialmente, lo scopo principale 

consisteva nell‟allontanare il più possibile le acque dolci da Venezia e, quindi, il 

pericolo di avanzamento delle paludi verso la città, sperando di ostacolare da un lato 

gli effetti delle piene e dall‟altro l‟ostruzione delle bocche stesse. Poiché questi 

interventi non sortirono gli esiti sperati, i fiumi vennero deviati all‟esterno, con 

conseguente notevole diminuzione dell‟apporto sedimentario amplificata dalla più 

recente regimazione dei corsi d‟acqua, attraverso la costruzione di argini e chiuse. 

Il fiume Brenta e gli interventi antropici ad esso collegati hanno influenzato 

particolarmente l‟area esaminata. L‟attuale foce del Naviglio del Brenta a Fusina è 

rimasta invariata, ma più ad ovest il Taglio della Cunetta (fig. 8) ha convogliato gran 

parte delle acque all‟esterno della laguna presso Brondolo; in questo modo l‟apporto 

sedimentario nel bacino lagunare è stato notevolmente ridotto.  
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La vecchia foce, presente presso Punta dei Lovi che protendeva il margine lagunare 

verso Venezia, venne chiusa già nel 1191. Osservando le carte storiche a partire dal 

„500 (figg. 27, 28, 29) si riconosce una piccola penisola all‟interno della laguna a 

testimonianza dell‟antico delta fluviale, la quale è arretrata successivamente di circa 

450 m tra la seconda metà del „700 e la seconda metà dell‟ „800 (fig. 31) fino a 

ridursi ad un piccolo isolotto poi coperto dall‟isola artificiale delle Tresse. 

Le altre due foci storiche del Brenta, presso Motte di Volpego e Canale Maggiore, 

hanno subìto una serie di eventi similare. 

Il processo erosivo presso le Motte di Volpego è stato più lento rispetto alla zona del 

Canale Maggiore poiché quest‟ultima è stata interessata dalle dinamiche legate alla 

bocca di Malamocco.  

Dopo gli interventi alla bocca con la costruzione dei moli foranei (1840-1872) il 

processo erosivo è stato accentuato; ciò ha causato un ulteriore diradamento delle 

barene e un arretramento del margine lagunare che, in corrispondenza delle Motte di 

Volpego, tra il „700 e il 1960 è stato pari a circa 500 m, più accentuato presso la 

parte nord. 

La realizzazione dei moli foranei presso la bocca e la struttura rettilinea del canale di 

ingresso hanno portato ad un maggiore e più efficiente ricambio idrico tra mare e 

laguna che si è potuto osservare subito dopo la costruzione della diga nord, nella 

seconda metà dell‟ „800. Il diradamento è stato particolarmente marcato nell‟area 

coperta dalle “taggiade” seicentesche, le quali hanno portato ad una maggiore 

idrodinamicità nella laguna più interna a causa del loro andamento rettilineo. 

Lo scavo del canale Malamocco-Marghera, negli anni ‟60 del secolo scorso, e la 

contemporanea costruzione delle casse di colmata hanno stravolto ulteriormente il 

processo evolutivo morfologico dell‟area.  

Le casse di colmata hanno cancellato di fatto i delta fluviali di Motte di Volpego 

(cassa B) e di Canale Maggiore (Cassa D-E) e tolto all‟espansione di marea 

consistenti zone pari a circa 13 kmq. 

Il canale Malamocco-Marghera, profondo e rettilineo, ha portato notevoli masse 

d‟acqua a ridosso del margine lagunare più interno, contribuendo all‟erosione delle 

aree a barene a sud della cassa D-E.  
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Il processo erosivo ha coinvolto anche le stesse casse di colmata con un arretramento 

più marcato nella cassa B che dalla sua costruzione, alla fine degli anni ‟60 del 

secolo scorso, ad oggi è stata pari in media a 150 m.  

L‟unica area in cui si è osservato ripascimento è quella a ridosso del molo nord della 

bocca di Malamocco dove si è riscontrato, dalla sua costruzione, un avanzamento 

della spiaggia medio di 1050 m. Il litorale del Lido è soggetto in questo punto ad una 

corrente ripascente (corrente litoranea da NE) a ridosso della diga e ad una corrente 

erosiva che aggira la diga ed entra nel bacino lagunare mentre con marea uscente 

aggira la diga sud e si dirige verso Pellestrina (Gatto, 1980b) (fig. 64). 

 

 

Fig. 64. La circolazione litoranea presso la bocca di Malamocco. (modificato da 

Gatto, 1980b). 

 

La tendenza erosiva attuale, testimoniata dalle modificazioni morfologiche, si è 

verificata anche nei bassifondali della laguna aperta. 

Le attività antropiche hanno causato una forte subsidenza negli anni „50 e „60 del 

secolo scorso, prevalentemente per attività legate all‟emungimento del sottosuolo 

(Carbognin, 1992; Carbognin et al., 2004) ma, tra il 1970 e il 2002, si è riscontrato 

un generale approfondimento dei fondali dovuto principalmente ad erosione: nel 

bacino di Malamocco si è verificato un aumento medio della profondità da -0,64 a -

1,75 m con una erosione media pari a circa 0,7 cm all‟anno (Sarretta et al., 2010). 
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Nel presente lavoro, l‟analisi morfologica è stata integrata con quella 

sedimentologica dei bassifondali, cercando di valutare come sia cambiata la 

distribuzione areale delle frazioni granulometriche del sedimento nell‟area della 

laguna centrale a partire dagli anni ‟70 del secolo scorso, dopo la costruzione del 

canale Malamocco-Marghera e fino al 2008. 

Non è stato possibile correlare l‟analisi sedimentologica dei sedimenti superficiali ai 

sondaggi utilizzati per la ricostruzione geologica dell‟area perché i dati provenivano 

da campagne di campionamento realizzate in tempi diversi e, soprattutto, con finalità 

molto differenti, nessuna delle quali focalizzata a trovare la connessione tra tempo 

geologico e tempo storico. 

Comparando i database che ricostruiscono la distribuzione dei sedimenti, tra gli anni 

‟70 del secolo scorso e il 2008 si assiste ad un generale aumento della frazione 

sabbiosa e ad una diminuzione delle frazioni fini. 

I risultati ottenuti da questo lavoro sono stati rappresentati secondo la classificazione 

di Flemming (2000), opportunamente modificata, e successivamente rappresentati 

attraverso lo sviluppo di carte tematiche mediante l‟utilizzo di QGIS. 

I bassifondali dell‟area esaminata presentano una predominanza di sedimenti a 

granulometria <63 µm. Questi sono composti da sortable silt (63-11 µm) e non 

sortable silt (<11 µm). Tra il 1975 e il 2008 la percentuale di non-sortable silt 

presenta una diminuzione.  

L‟analisi EntropyMax ha evidenziato una marcata tendenza all‟omogeneizzazione 

delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti superficiali negli ultimi 30 anni 

con la presenza, quasi esclusiva, di silt grossolano e la scomparsa della parte più fine, 

soprattutto nell‟ultimo periodo esaminato (2008). Ciò fa pensare ad una variazione 

nell‟idrodinamica dell‟area. Questo fattore, assieme alle modificazioni della 

morfologia e della distribuzione dei sedimenti superficiali, ha suggerito 

l‟integrazione dei dati granulometrici con quelli batimetrici.  

Osservando la mappa delle differenze batimetriche, tra il 1970 e il 2002 si evidenzia 

un processo erosivo diffuso su tutta l‟area dei bassifondali, più marcato (<-0,5 m) ai 

bordi del canale Malamocco-Marghera. Nella stessa fascia erosiva si rilevano un 

aumento della frazione sabbiosa e una diminuzione del sortable silt e non-sortable 

silt. Tale diminuzione appare più marcata per il non-sortable silt (<11 µm), sempre 

lungo il canale Malamocco-Marghera (differenza ≥10%).  
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Questi dati confermano un forte aumento dell‟energia idrodinamica dell‟area. Il 

processo erosivo produce una risospensione dei sedimenti più fini che vengono 

trasportati in altre zone della laguna o allontanati attraverso la bocca di Malamocco. I 

bassifondali dell‟area studiata si arricchiscono perciò di materiale più sabbioso, 

cambiando le condizioni ambientali della zona. 

Dalle analisi svolte nel settore centrale della laguna si evidenzia come esso sia stato 

sottoposto ad un‟inversione di tendenza: dall‟interrimento, riscontrato in tempi 

storici, si è passati all‟erosione, sia delle strutture morfologiche sia dei fondali. Tale 

orientamento è più marcato nella porzione sud dell‟area esaminata poiché è legato ai 

processi idrodinamici ad alta energia, in atto presso la bocca di porto. 

Le cause dell‟inversione di tendenza verso caratteristiche marine sono complesse e 

fortemente dibattute ma imputabili, in varia misura, alla drastica diminuzione di 

apporto sedimentario fluviale, alla perdita di materiali dalla bocca di porto (Sarretta 

et al., 2010), allo scavo di canali rettilinei e profondi che hanno modificato le 

caratteristiche idrodinamiche del bacino aumentandone l‟energia, agli emungimenti 

dal sottosuolo negli anni ‟60 del secolo scorso con conseguente subsidenza, alla 

pesca a strascico negli anni ‟90 del secolo scorso con pericolosa risospensione dei 

sedimenti fini. 

L‟ampiezza delle aree in erosione e l‟approfondimento dei fondali tendono ad 

aumentare e ciò potrebbe far supporre che, in mancanza di seri progetti di recupero, 

questo diventi il futuro trend evolutivo generale della laguna. 

Lo scavo di ulteriori canali, come ad esempio il canale Contorta, potrebbe 

incentivare ed accelerare i processi erosivi. 

L‟erosione delle strutture morfologiche, che espone maggiormente la laguna e i suoi 

bassifondali all‟azione delle correnti di marea, sta portando, d‟altro canto, alla 

necessità di avviare diversi progetti di recupero morfologico. Ne è un esempio il 

progetto LIFE-VIMINE che consiste di piccoli interventi sperimentali di ingegneria 

naturalistica a basso impatto ambientale, che prevedono anche il coinvolgimento 

delle comunità locali, partecipi attivamente in tempi storici degli interventi per la 

conservazione della laguna ma, dai primi del „900, escluse, a fronte di grandi progetti 

che hanno stravolto l‟equilibrio lagunare. 
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6 – CONCLUSIONI 

 

Attraverso la rielaborazione e l‟analisi integrata di dati geologici, geomorfologici e 

sedimentologici esistenti, nonché l‟esame di cartografia storica e foto aeree, è stato 

possibile tracciare un quadro complessivo dell‟evoluzione della laguna centrale nel 

settore esteso a sud della città di Venezia fino al canale Malamocco-Marghera. 

 

 Dall‟analisi geologica si desume che le fasi finali del trend evolutivo naturale 

della laguna, dopo la sua formazione successiva al LGM, sono caratterizzate 

da una tendenza alla progradazione che porta all‟avanzamento del margine 

lagunare con conseguente interrimento, per effetto del notevole apporto 

sedimentario da parte dei fiumi che sfociano all‟interno di essa. 

 I diversi tentativi di deviazione del fiume Brenta, per evitare che interrasse la 

laguna centrale minacciando così l‟integrità di Venezia, sono testimoniati 

dalla presenza di delta fluviali presso Punta dei Lovi, Motte di Volpego, 

Canale Maggiore; il definitivo allontanamento della foce all‟esterno della 

laguna esclude l‟apporto sedimentario. 

 In concomitanza con la costruzione dei moli foranei alla bocca di 

Malamocco, si assiste al ripascimento del litorale a ridosso della diga nord e, 

contemporaneamente, ad un incremento dell‟erosione dei delta fluviali 

endolagunari, che portano ad un arretramento del margine lagunare in media 

di 500 m tra il 1500 e il „900. L‟effetto della costruzione dei moli è inoltre 

evidente nella scomparsa dell‟isola di S. Marco in Boccalama. 

 Lo scavo del canale Malamocco-Marghera incrementa l‟energia e 

l‟idrodinamicità dell‟area, favorendo l‟erosione delle strutture morfologiche 

naturali e artificiali (barene e casse di colmata). 

 Dall‟analisi tessiturale dei sedimenti tra il 1975 e il 2008 si evidenziano un 

incremento della percentuale di sabbia, una diminuzione del sortable silt (63-

11 m) e una diminuzione, anche, del non-sortable silt (<11 m) che 

testimoniano un aumento dell‟idrodinamicità dell‟area. 

 Confrontando la granulometria dei sedimenti mediante analisi statistica, si 

evidenzia come i sedimenti degli anni ‟70 del secolo scorso e quelli del 2002 

presentino una diversificazione con una moda nel silt grossolano e varie 
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mode nella frazione più fine, mentre i sedimenti del 2008 appaiono molto più 

uniformi; non presentano, infatti, nessuna moda nella frazione fine ma solo 

una molto marcata nel silt grossolano.  

 Dopo lo scavo del canale Malamocco-Marghera le batimetrie dell‟area si 

approfondiscono, in particolare nei bassifondali, con una prevalenza della 

fascia batimetrica -1,2/-2 m nel 2002, mentre nel 1970 la fascia prevalente era 

quella -0,5/-1,2 m. 

 La mappa delle differenze batimetriche, tra il 1970 e il 2002, indica un 

processo erosivo diffuso su tutta l‟area, più marcato (<-0,5 m) ai bordi del 

canale Malamocco-Marghera. 

 Tra il 1970 e il 2002, il sortable silt e il non-sortable silt diminuiscono, in 

particolare nella fascia di forte erosione (<-0,5 m); la diminuzione appare più 

marcata per il non-sortable silt (<11 µm) lungo il canale Malamocco-

Marghera, nella parte centrale dell‟area esaminata e in prossimità di Venezia 

(differenza ≥10%). 

 Il processo erosivo presente in quest‟area della laguna genera la risospensione 

dei sedimenti più fini che vengono poi trasportati in altre zone della laguna o 

allontandoti attraverso la bocca di Malamocco. I bassifondali perdono perciò 

sedimento fine e si arricchiscono in materiale grossolano, cambiando le 

condizioni fisico-ambientali della zona.  

 Si assiste attualmente ad un‟inversione di tendenza, rispetto a quella naturale 

di interrimento, verso condizioni marine ed erosive particolarmente 

accentuate verso la bocca di Malamocco. 

 Interventi futuri, come lo scavo di nuovi canali o l‟approfondimento di quelli 

esistenti, potrebbero accelerare il processo erosivo in atto, appiattendo il 

fondale lagunare e portando alla scomparsa delle poche strutture 

morfologiche naturali rimaste. 

 

“Gran laguna fa gran porto”: con questo detto gli antichi idraulici veneziani forse 

non pensavano che, dopo qualche secolo, si verificasse un‟inversione evolutiva così 

marcata: dal costante pericolo di interrimento a quello opposto, ovvero di erosione, 

tutt‟ora in atto, che porta alla scomparsa delle morfologie tipiche lagunari a favore di 

condizioni sempre più marine. 
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ALLEGATO A  

 

 

 

Distribuzione granulometrica nei gruppi del database BARILLARI. 
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Distribuzione granulometrica nei gruppi del database GEOMIN. 
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Distribuzione granulometrica nei gruppi del database UNISMAR. 
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Distribuzione granulometrica nei gruppi del database QSEV.
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