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Gli interventi per la difesa costiera 
e ambientale dell’ecosistema
lagunare veneziano

Incontri con le scuole 
sul Mose

 Trasporti
 le Opere Pubbliche del Triveneto

Gli interventi
e ambientale
lagunare ven

Incontri 
sul Mosesul Mose



bocca di porto 
di Lido

Mestre

Venezia

bocca di porto 
di Malamocco

bocca di porto 
di Chioggia

Chioggia

Il percorso informativo prevede:

la proiezione di una video animazione;
una sezione dedicata alle domande degli studenti;
l’approfondimento su temi specifici attraverso la visione di filmati 
e del video wall che riproduce lo schermo di controllo della sala 
operativa delle barriere mobili del Mose, la “control room”.

I laboratori sono rivolti agli studenti delle scuole primarie 

e secondarie per un massimo di 30 ragazzi e hanno la durata 
di circa un’ora e mezza.

Per prenotare: Consorzio Venezia Nuova –
Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne 
Tel . 041 5293595 /email: info@mose-venezia.it

porto 



Un lavoro immenso e prezioso grazie al quale la laguna di Venezia 

è oggi un ambiente tra i più osservati, studiati e controllati 

al mondo. Un’ azione che non deve essere abbandonata perché 
la laguna è un sistema vivo e in movimento che va continuamente 
monitorato e gestito per preservarlo dal degrado.  
Per tutto questo si ritiene importante che gli studenti, a partire 
dai più giovani, possano conoscere da vicino quanto è stato fatto.
A questo mirano gli incontri con le scuole che rappresentano 

un momento di informazione e di confronto e approfondimento 

sull’ecosistema lagunare e sul programma di salvaguardia 

di Venezia e della sua laguna.



La “questione Venezia” e cioè le attività realizzate per la salvaguardia 
della città e della sua laguna, a seguito dell’alluvione del 4 novembre 
1966, è molto articolata e peculiare: per la lunga storia che l’ha 
accompagnata, per l’ampiezza del territorio interessato, per la 
molteplicità delle problematiche affrontate e, infine, per la pluralità 
delle discipline coinvolte.
Molte sono state le idee messe in campo, si è sviluppato un lungo 
e approfondito confronto tecnico scientifico ed è stato normato un 
importante corpo di leggi. Infine, sono state attivate rilevanti risorse 
pubbliche per la realizzazione di un grande programma di lavori 

in  grado di conciliare l’obiettivo della difesa di Venezia dagli 

allagamenti tutelando in modo rigoroso l’ambiente lagunare. 
Gli esiti sono stati la difesa dell’ecosistema con l’individuazione 
di soluzioni e tecnologie avanzate, ma anche l’acquisizione e 
l’elaborazione di una straordinaria mole di conoscenze che 
rappresentano oggi una straordinaria fucina e un modello nella 
gestione e difesa del territorio.  


