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PARTE A  

Barene naturali e artificiali: il quadro di riferimento per la 
progettazione e attuazione degli interventi di ripristino 
morfologico. 
 

1 Finalità e quadri di riferimento 
Lo sviluppo dei temi proposti richiede necessariamente, come fase preliminare, l’esame delle 

finalità (date dall’incarico, dalle normative vigenti, dagli indirizzi pervenuti dai soggetti 

istituzionalmente competenti), e la collocazione delle tematiche in oggetto all’interno di queste; il 

che richiede un’articolazione del campo di indagine riferita, alle varie scale, alle diversità nel 

sistema lagunare (in merito a origini, caratteri, criticità, pressioni, forzanti, processi…) che 

condizionano gli obiettivi e le azioni in esame quanto a priorità, soluzioni e possibilità operative.   

In prima battuta la finalità generale è quelle data già dalle Leggi Speciali e ripetutamente ripresa in 

atti successivi:  la tutela e il riequilibrio del sistema lagunare, nel suo complesso, nelle sue 

articolazioni e nelle sue diversità, in riferimento contestuale ai caratteri ecosistemici, idraulici, 

geomorfologici. 

 

La finalità complessiva data dalla tutela e dal riequilibrio del sistema lagunare implica alcuni 

obiettivi generali: 

- il contenimento, contrasto e ove possibile la rimozione delle cause di degrado, e la 

realizzazione di  opere di difesa dai fattori di disturbo;  

- il ripristino morfologico riferito all’identità lagunare, complessivamente e nelle 

articolazioni proprie dei diversi luoghi, attraverso la ricostruzione di elementi, morfologie e 

strutture tipici e funzionali; 

- il ripristino delle capacità di resistenza e resilienza, con riattivazione dei processi 

funzionali peculiari del sistema lagunare (protettivi, ricostruttivi, biodepurativi, ecc.). 

 

1.1 Obiettivi della relazione e scenari storici 

 

Qualunque riflessione sull’ambiente lagunare, anche quando l’oggetto sia dato da dettagli tecnici 

(come nel caso della presente relazione), deve partire da una considerazione di fondo, spesso intesa 

solo come premessa culturale ma che va ben al di là: la laguna è un ambiente storicizzato nel quale 

tanto l’identità e gli assetti funzionali quanto le perdite di identità e di funzionalità vanno compresi, 

anche nelle implicazioni progettuali, come risultanti dei rapporti tra l’ambiente e l’attività umana. 

Rapporti attuali o recenti ma anche rapporti storici, che almeno a partire dal Cinquecento, con le 

grandi opere di conterminazione lagunare e di diversione dei fiumi, hanno portato a modifiche 

profonde nella geografia e funzionalità del sistema lagunare, con ripercussioni che in larga misura 

investono gli obiettivi e aspetti tecnici dei progetti e degli interventi attuali.  

Basti ricordare che, a seguito di quegli interventi, sono pressoché scomparse in vastissime aree 

lagunari le larghe fasce di paludi dolci e salmastre che rappresentavano l’interfaccia tra laguna e 

terraferma. Le diversioni delle acque dolci continentali, sostituite anche nelle zone più interne dalle 

acque di provenienza marina, hanno spostato verso condizioni saline canneti e specchi acquei 

precedentemente caratterizzati da salinità bassa o nulla, modificando in modo radicale non solo i 

biotopi ma anche la qualità geotecniche dei suoli con avvio di processi demolitivi nella morfologia 

intertidale ormai prossimi, in parti estese della laguna centromeridionale e dell’estrema laguna nord, 

alla scomparsa definitiva (BONOMETTO, 2003; 2005).  
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Sono evidenti e immediate le attinenze tra questi processi e le scelte delle soluzioni tecniche oggetto 

della presente relazione: basti ricordare che le forme e le resistenze dei corpi barenali che si 

vogliono ottenere mediante “modalità di deposito artificiale di sedimenti”, “di 

conterminazione provvisoria dei depositi artificiali” e “di difesa delle strutture morfologiche 

esistenti”, devono seguire logiche funzionali ed esecutive diverse a seconda che si operi in aree 

ove le superfici intertidali mantengono in qualche misura il carattere primario, in aree in cui i 

sistemi di barene e velme sono perduti ma in qualche misura ripristinabili (con particolari specificità 

ove le possibili reimmissioni di acque dolci consentano di prevedere i ripristini dei gradienti 

dolce/salato, e con questi la riattivazione delle capacità ricostruttive che caratterizzano i canneti), in 

aree infine dove le trasformazioni profonde e irreversibili richiedono soluzioni funzionali che non 

possono più tendere agli assetti preesistenti.  

Sempre riconducibili ad una lettura storica, con immediate attinenze sui temi in oggetto, sono gli 

effetti delle arginature fisse nelle valli da pesca, che hanno scorporato nell’ ‘800 l’unitarietà 

idraulica del sistema e sottratto le acque libere dal rapporto con i margini lagunari, e poco dopo 

l’avvento dei motori a vapore e successivamente a scoppio che hanno reso disponibili potenze 

prima impensabili, con possibilità di realizzare opere imponenti in tempi relativamente rapidi 

accelerando drasticamente le velocità nelle trasformazioni territoriali. (La Serenissima, date le 

energie allora disponibili, aveva attuato opere immense ma in tempi secolari, orientando e forzando 

i processi naturali con i quali comunque si misurava; il che consentiva all’ambiente di adeguare 

progressivamente i propri equilibri dinamici e la propria identità. L’esplosione tecnologica, con 

effetti macroscopici nel Novecento, ha invece ignorato tali processi, sovrapponendosi senza alcun 

controllo o semplicemente cancellandoli; il che ha avviato la laguna verso condizioni di instabilità, 

anziché di relativa stabilità o almeno di evoluzione graduale, con dissesti cumulativi che hanno 

causato in rapida progressione eliminazioni, collassi e perdita di identità di estesissime superfici). 

Particolarmente evidenti al riguardo  sono state le aperture di grandi canali navigabili, con 

andamenti e profondità estranei all’identità e alla funzionalità lagunare che hanno sconvolto il 

ricambio e portato alla demolizione dei fondali in aree vastissime, e prima ancora la corsa alle 

bonifiche, che ha condotto su larga scala alla sottrazione di ambienti acquei, intertidali e palustri 

sostituiti con ambienti di terra, in un programma di eliminazione per pezzi del sistema lagunare 

proseguito fino agli anni Sessanta con la realizzazione delle “Casse di Colmata”. 

Questa lettura ha immediate ripercussioni sulle soluzioni tecniche oggetto della presente relazione. 

In più casi, ad esempio, la vicinanza alle valli da pesca condiziona le scelte progettuali anche in 

merito a marginamenti e rifluimenti (si veda l’esempio riferito alla Laguna Nord, in particolare la 

sequenza di barene artificiali a ridosso di Valle Dogà, punto 7.1.3). Soprattutto, dove gli elementi 

morfologici da ricostruire sono annessi ai grandi canali artificiali, o comunque riguardano superfici 

dominate dagli effetti di detti canali, le scelte progettuali e le tecniche realizzative devono misurarsi 

con profondità, forzanti e condizioni di instabilità molto diverse da quanto avviene in altre aree 

lagunari.  

 

E’ del tutto evidente come la richiesta di valutare le caratteristiche tecniche degli interventi e 

l’adeguatezza delle conoscenze, espressa nel disciplinare, imponga di collocare le analisi nel 

ventaglio delle differenziazioni che caratterizzano gli ambienti lagunari; differenziazioni dovute alle 

origini primarie (alcune barene sono di origine mareale, altre di origine fluviale, altre ancora 

derivano da salinizzazione di ambienti continentali di gronda o da antiche dune – v. punto 2.2) ma 

anche, in larghissima misura, alle trasformazioni indotte dall’attività umana.  

La necessità di considerare queste differenziazioni è dovuta non solo ad evidenti motivi di 

funzionalità, ma anche al dettato esplicito dell’Ufficio di Piano che, negli indirizzi del 1 luglio 

2005  in risposta alle linee guida del 2004 in aggiornamento al Piano Morfologico (UFFICIO DI 

PIANO, 2005; MAGISTRATO ALLE ACQUE et AL., 2004), chiede (pag. 11) che vengano esaminate 

anche con opportuni indicatori le differenziazioni esistenti negli ambiti di barena, ed indica 
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(pag. 18) la necessità che vengano definite le migliori tecniche “nei diversi contesti” ed 

individuati i materiali più opportuni “nelle diverse condizioni” (UFFICIO DI PIANO, 2005).    

 

1.2 Il dissesto lagunare e le Leggi Speciali1 

Le finalità dell’attuale impegno rientrano in un quadro di consapevolezze che ha una precisa data di 

inizio, il 4 novembre 1966. Dimostrando la fragilità di una laguna violentata l’evento alluvionale di 

quel giorno aveva attivato un dibattito civile e scientifico appassionato, che aveva visto il concorso 

delle massime competenze e portato a promulgare, nel 1973, la prima legge speciale per Venezia 

(legge 171/73). Una legge dai contenuti straordinariamente innovativi, che nelle intenzioni e nella 

lettera segnavano un’inversione rispetto al massacro novecentesco. Riscoprendo l’inscindibilità del 

destino di Venezia da quello della laguna questa legge aveva sancito che «la salvaguardia di 

Venezia e della sua laguna è problema di preminente interesse nazionale», ed aveva posto come 

obiettivi primari «la tutela dell’ambiente naturale, la preservazione dell’unità ecologica e fisica, la 

preservazione delle barene, l’esclusione di ulteriori opere di imbonimento».  Obiettivi ribaditi e 

meglio specificati nelle successive due leggi speciali (leggi 798/84 e 139/92), che richiedevano «il 

riequilibrio idrogeologico della laguna», «l’arresto ed inversione del processo di degrado» con 

«l’eliminazione delle cause» ed il «ripristino della morfologia lagunare».  

Il 1973 va dunque considerato l’“anno zero” ai fini del presente lavoro, poiché corrisponde alla 

prima individuazione, esplicita e formale, delle finalità nel cui solco ancora oggi ci si muove; 

finalità che sono state ribadite a più riprese, anche se le grandi aspettative hanno segnato a lungo il 

passo e sono ancora oggi oggetto di visioni tutt’altro che univoche. Un obiettivo ambientale 

basilare, la sostanziale cessazione degli interrimenti, è stato raggiunto immediatamente,  ma per il 

resto sono proseguite le degenerazioni: il processo di erosione, affossamento e appiattimento dei 

fondali è proseguito con i ben noti esiti; le cause di dissesto sono state ridotte in misura chiaramente 

parziale e insufficiente, mentre se ne sono aggiunte di nuove (basti pensare all’incremento del moto 

ondoso da natanti ed agli effetti della pesca alle vongole “filippine”); al posto del riequilibrio si è 

assistito ad un incremento delle condizioni di squilibrio, su estensioni tuttora in ampliamento; il 

ripristino della morfologia lagunare -spesso evocato con eccessiva disinvoltura- è rimasto a lungo 

lettera morta, e solo da pochi anni ha conosciuto la dovuta attenzione agli aspetti qualitativi e 

funzionali. 

Nel 1973 la laguna presentava ancora il carattere di ambiente canalizzato a ricambio di marea. Le 

batimetrie attuali ci dicono che la laguna di oggi non è più quella del 1973: negli stessi decenni che 

hanno visto il succedersi di leggi speciali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è 

avvenuto un collasso ambientale che ha portato in aree estesissime alla perdita, ormai vicina 

all’irreversibilità, dei caratteri strutturali e funzionali che avevano mantenuto i caratteri essenziali 

della laguna fin dalle sue origini. Un confronto tra le cartografie settecentesche e quelle 

novecentesche fa riconoscere, nella rete dei canali di marea entrante, una  straordinaria continuità, 

riconoscibile fino agli anni Sessanta (figg. 1-1; 1-2). Oggi non è più così.    

 

I progetti e le soluzioni tecniche devono misurarsi oggi con questa realtà, richiedendo massima 

attenzione ma al tempo stesso pragmatismo nel definire obiettivi differenziati: ove possibile si deve 

tendere al recupero dei valori, delle forme, delle funzionalità pregresse, attraverso interventi 

di difesa, restauro e ripristino ambientale;  ma ove ciò non è realisticamente possibile occorre 

tendere ad assetti nuovi, privilegiando criteri  funzionali rispondenti a priorità mutate. 

 

                                                 
1
 Il testo di questo paragrafo riprende alcuni passi da  BONOMETTO 2007. 
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Fig.1.1  La laguna centrale, nell’area oggi occupata dal “canale dei Petroli” e dalle “Casse di Colmata”.   Le prime 

immagini, tratte dalla carta storica del Gornizai (1713) e dalla carta idrografica del 1930, confrontate con la carta 

idrografica del 1971 e con la situazione di inizio 2000, evidenziano come una vastissima area abbia mantenuto nei secoli 

una configurazione estremamente stabile nei canali di marea, per degenerare a seguito dello scavo del canale. Sono 

evidenti in particolare, nell’ultima tavola, il centro della grande depressione e la scomparsa delle canalizzazioni minori. 

Evidente anche come il tracollo della fascia di barene sia successivo al 1930. (da: Bonometto, 2006).  (Legenda:  beige = 

ambienti emersi, argini, colmate e “barene artificiali”; verde = barene naturali;  blu = canali e superfici a profondità 

superiore a 2 metri; azzurro = fondali lagunari, “laghi” e “chiari” di barena).   

 

Le cause storiche, recenti e attuali hanno portato il dissesto lagunare a livelli molto gravi, che in 

molte aree hanno superato le soglie di reversibilità; è però di fondamentale importanza aver chiaro 

che molti dinamismi lagunari sono ancora fortemente attivi,  capaci, se favoriti e pilotati 

invece che impediti, di avviare processi nella direzione del risanamento e della ricostruzione 

dell’identità e della funzionalità.  

 

Se il 1973, con la prima Legge Speciale, è l’“anno zero”, il 1984, anno della seconda Legge 

Speciale (legge 798/84), rappresenta un’altra tappa di decisiva importanza, comunque la si voglia 

valutare, avendo delineato lo scenario dal quale sono derivati gli attuali assetti decisionali, 

progettuali e operativi. Questa legge, nel ribadire la necessità di riequilibrare la laguna allo scopo di 

contrastare le acque alte, ha indicato infatti tra le soluzioni possibili anche «interventi alle bocche di 

porto con sbarramenti manovrabili», e ha «autorizzato» l’affidamento degli studi, della 

 

   

Fig. 1.2   Estrema Laguna Nord: immagine aerea degli anni ’50 e due immagini di fine anni ‘90. Evidenti i 

cambiamenti nella torbidità e nella dispersione dei flussi (da: Magistrato alle Acque et al., 2008) 
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progettazione e della realizzazione degli interventi in laguna ad una «concessione da accordarsi in 

forma unitaria a trattativa privata»,  vale a  dire ad un concessionario unico quale braccio operativo 

del Magistrato alle Acque (di lì a poco il Consorzio Venezia Nuova), «anche in deroga alle 

disposizioni vigenti».  

Altra tappa da ricordare ai fini della presente relazione è il 1992, anno della terza Legge Speciale 

(legge 139/92) ma anche, contestualmente, anno in cui è stata elaborata la prima stesura di un 

“progetto generale” di “interventi per il recupero morfologico della laguna” (MAGISTRATO ALLE 

ACQUE, 1992). Un’opera che per la prima volta ha ricercato la sistematicità prefigurando una 

visione complessiva, con alcune indicazioni che oggi appaiono superate (ad esempio, i criteri di 

localizzazione delle barene da realizzare) ma anche con proposte di soluzioni possibili e coerenti, 

molte delle quali hanno guidato le realizzazioni successive mentre altre, alcune delle quali di 

rilevante interesse applicativo, hanno segnato il passo, meritando oggi una rivalutazione. 

 

 

1.3 Le accezioni dei termini “ripristino” e “riequilibrio” negli interventi 
morfologici 

Gli espliciti obiettivi di  ripristino e di riequilibrio, sanciti già dalle leggi speciali e ripetutamente 

richiamati, rischiano di generare equivoci se non vi è una riflessione preliminare sulle le diverse 

accezioni dei termini
2
, e se queste accezioni non vengono riferite alle diversità delle aree e alle 

potenzialità o meno di recupero.  

Un ritardo culturale di fondo riguarda il dibattito sul cosa si debba o voglia intendere, in riferimento 

alla morfologia lagunare, per "ripristino" e "ricostruzione", e su quali debbano essere gli scenari 

temporali di riferimento; ritardo cui si è accompagnata l'implicita quanto equivoca idea secondo cui, 

essendo al laguna unitaria, ciò che va bene o male vada bene o male dovunque. Per effetto di questo 

ritardo le opere di "ripristino" o "ricostruzione" di elementi barenali sono state intese in termini 

quantitativi (estensioni delle superfici realizzate o da realizzare) piuttosto che qualitativi 

(differenziazioni morfologiche e funzionali da ripristinare), come riscontrabile anche nel confronto  

effettuato dal Magistrato alle Acque tra le previsioni del piano generale del '92 ed i riscontri al '99.  

Principio generale per le opere di "ricostruzione", "ripristino" e "riqualificazione"  delle barene in 

senso lato, inclusa la riqualificazione delle opere già realizzate, deve essere la riaffermazione delle 

identità e delle funzionalità dei luoghi, da perseguire contestualmente al massimo raggiungimento  

dei vantaggi tecnici, ecosistemici e naturalistico-ambientali.  Ciò richiede differenziazioni molto 

precise nei progetti e nelle opere in ragione delle specificità e diversità biologiche, geomorfologiche 

e storiche delle aree di intervento; e richiede evidentemente particolare attenzione per le aree che 

conservano le condizioni più rare e peculiari (incluse quelle perdute ma ripristinabili) e per le aree 

strategiche ai fini della funzionalità e delle capacità di difesa del sistema lagunare. Tali 

differenziazioni si devono basare su opportune articolazioni temporali degli interventi, su 

utilizzi selettivi e diversificati dei sedimenti e della vegetazione consolidante, su analisi attente 

di quote e profili e sull'utilizzo di materiali e mezzi operativi adeguati ad effettuare lavorazioni, 

ove necessario, anche raffinate. 

Centrale dunque, tanto nella pianificazione e progettazione degli interventi quanto nella valutazione 

di quelli effettuati, è il significato del termine “ripristino”  riferito alla morfologia e funzionalità 

della laguna. La chiarezza su questo significato è della massima importanza anche formale, dato che 

il “ripristino della morfologia lagunare” è espressamente richiesto dalla terza legge speciale.  In 

passato vi sono stati al riguardo dubbi e interpretazioni non univoche; oggi vi è una definizione 

chiara e condivisa, esplicitamente fornita dal glossario allegato alle proposte di aggiornamento del 

                                                 
2
 Il problema è stato oggetto di un puntuale esame nella monografia sulle barene (BONOMETTO, 2003, pagg. 148 – 150), 

del quale sono riportati alcuni passi significativi. 
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piano morfologico (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2004, allegato). Questa  chiarisce, 

inequivocabilmente, che 

 

per “ripristino” si deve intendere un “processo di intenzionale modifica di un sito al fine di 

ristabilire un ecosistema definito, autoctono e storicamente preesistente”.  

 

In base a questa definizione le opere divergenti dall’ecosistema autoctono (comprese quelle a 

quote improprie con conseguenti anomalie pedologiche e vegetazionali), e le opere estranee alle 

localizzazioni storicamente preesistenti, non possono essere considerate  e quantificate quali 

ripristini in senso stretto, anche laddove opportune.  

 

Lo stesso glossario (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2004, allegato) fornisce anche una definizione 

di 

 

 “rinaturazione” o “naturalizzazione”: è tale una “attività di ripristino delle caratteristiche 

funzionali (i “dinamismi naturali”) di un ecosistema, scomparse o modificate a seguito dell’azione 

dell’uomo”.  

 

Gli interventi che non raggiungono l’obiettivo di riattivare i dinamismi conformi a quelli naturali e 

funzionali propri degli habitat ripristinati non possono dunque essere riconosciuti quali rinaturazioni 

o naturalizzazioni.  

 

Anche le parole “equilibrio”, e quindi “riequilibrio”, richiedono delle puntualizzazioni, poiché a tali 

termini, che si incontrano di continuo partire dalla legislazione speciale per Venezia, vengono 

attribuiti significati non solo diversi a seconda di chi li intende, ma addirittura contrapposti.   Deve 

ovviamente essere chiaro che quando si parla di equilibri ambientali, tanto naturali quanto 

storicizzati, si sottintende di regola qualcosa di opposto al concetto di equilibrio in senso 

termodinamico. Gli equilibri sono da intendersi in questi casi come capacità di mantenimento di 

stati organizzati, identificativi ed evolutivi; capacità possibile grazie all’interazione tra sostanze, 

flussi energetici ed informazione genetica e culturale, in un rapporto sempre dinamico di feed back.  

Questa condizione, sotto il profilo termodinamico, è per definizione lontana dall’equilibrio, ed è 

transitoria in quanto destinata  a decadere, in assenza di energia orientata dall’informazione, in stati 

sempre meno organizzati. Una caratteristica di vitale importanza nei sistemi ambientali, la capacità 

omeostatica, è data proprio dalle possibilità di attivare meccanismi di resistenza e di resilienza, vale 

a dire di difesa e di riequilibrio in senso ecologico, mantenendo l’organizzazione e le diversità e 

quindi opponendosi al riequilibrio termodinamico.   

A differenza dell’equilibrio termodinamico, statico e tendente all’aumento di entropia, gli equilibri 

biologici e ambientali vanno dunque intesi in senso dinamico e antientropico. Sono il risultato di 

processi, in ambienti che a loro volta derivano da processi;  sono dati da dinamismi in  contesti 

dinamici, e in tal senso vanno letti sia quando assicurano il semplice mantenimento di stati 

organizzati, sia quando determinano evoluzioni ambientali verso ulteriori stati organizzati. Questo è 

un punto importante e delicato, perché sono frequenti gli equivoci, anche da parte di persone di 

grande cultura ed indubbia competenza, legati alla concezione dell’equilibrio come “mantenimento 

statico”. “L’idea di “staticità” va semmai sostituita con quella di “stabilità”, assicurata non 

dall’immobilismo ma, al contrario, da compensazioni continue di dinamismi sempre in atto.  

Una stabilità che negli ambienti evolutivi è tale solo in via transitoria (tanto da essere più 

correttamente definita in questi casi “metastabilità”) e che nella Laguna di Venezia, come in 

generale negli ambienti storicizzati, include anche la componente umana quale fattore 

dell’equilibrio ambientale.  
Il fatto che proprio la componente dovuta alla gestione umana, e quindi all'informazione culturale 

integrata all'informazione genetica del sistema, rappresenti un fondamentale fattore di 
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stabilizzazione, impone di interpretare in tal senso il dettato delle leggi speciali: queste, richiedendo 

il riequilibrio lagunare, fanno chiaro riferimento al ripristino anche dell'azione umana come fattore 

che ha portato all'identità del sistema; di contro, quando chiedono l'arresto del degrado e la 

rimozione delle cause che lo determinano, fanno riferimento preciso all'arresto dell'azione umana 

come fattore recente e attuale di rottura e perdita dell'equilibrio. 

 

Richiamando la sopra citata definizione di “ripristino” (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2004, 

glossario allegato),  

 

ciò che contraddistingue gli interventi di “riequilibrio” è la riaffermazione di funzioni vitali per la 

qualità, identità e capacità autoconservativa della laguna nelle sue diverse articolazioni e 

componenti;  

 

obiettivo che in molti contesti può essere perseguito attraverso opere di “ripristino”, in altri richiede 

adeguamenti nell’estensione e localizzazione dei biotopi e degli elementi morfologici, in altri 

ancora richiede soluzioni funzionali diverse da realtà pregresse non più ripristinabili. 

 

 

1.4 Unitarietà e diversità del sistema lagunare 

Un’altra riflessione preliminare, utile a sgombrare il campo da equivoci frequenti in passato e 

necessaria per le implicazioni tecniche che ne derivano, riguarda l’unitarietà delle Laguna, la cui 

tutela è richiesta come obiettivo esplicito già dalla prima Legge Speciale. 

L'obiettivo di salvaguardare l'unitarietà della laguna ha portato spesso a identificare “unitarietà” con 

“uniformità”, al punto che le valutazioni di ammissibilità degli usi, delle opere o dei materiali 

impattanti hanno avuto di regola come riferimento il sistema lagunare nel suo insieme, senza 

articolazioni in sottosistemi se non per motivi di tutt'altra natura (essenzialmente di navigabilità e di 

ecotossicità).  

 

La laguna è certamente unica e unitaria, ma è talmente differenziata al proprio interno da 

non poter essere gestita se non con criteri e soluzioni tecniche altrettanto differenziati.  

 

Il problema è stato da tempo puntualizzato nelle linee essenziali nella monografia sulle barene e 

negli atti del convegno di Cambridge (BONOMETTO, 2003, 2005), di seguito riportate. 

La laguna è un unicum di valori naturali ed umani, che nella loro integrazione rappresentano il 

riferimento primo per l’applicazione dei principi di “sostenibilità” e per le conseguenti valutazioni 

degli interventi e degli usi. Un’integrazione che orienta anche le capacità omeostatiche del sistema, 

dovute agli effetti congiunti della funzionalità naturale e delle azioni stabilizzanti indotte dall’uomo. 

L’incidenza delle due componenti, naturale ed umana (tralasciando ogni riflessione su tale presunta 

dicotomia), è estremamente diversa nelle varie aree lagunari.  Ne risultano situazioni differenziate 

nei valori, nelle funzionalità ecosistemiche, nei processi evolutivi e nelle vulnerabilità.   

Sulla base dei caratteri delle barene la Laguna, schematicamente, può essere suddivisa nelle 

seguenti tre estensioni (fig. 1.3), le cui differenze investono i criteri di fondo che devono guidare gli 

interventi di tutela e di corretta gestione.  
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Fig. 1.3  Le aree lagunari caratterizzate da diverse prevalenze nell’incidenza delle azioni umane. 

A:  Laguna Nord, con elevata conservazione dei caratteri e dinamismi della naturalità originaria;    

B:  Laguna centrale, nelle superfici dominate dal centro storico e dalle artificializzazioni novecentesche;    

C:  Laguna meridionale, ad elevata naturalità ma con rapporti dolce/salato radicalmente mutati a seguito delle 

deviazioni dei fiumi.   (da: Bonometto, 2005). 

 

La laguna Nord.  Questa mantiene un livello elevatissimo di naturalità originaria, conservandone in 

misura significativa, in vaste superfici, sia gli elementi morfologici che i dinamismi dovuti al 

rapporto tra acque marine e fluviali. I principi gestionali dovranno pertanto essere ispirati alla 

massima conservazione dell'identità originaria, e gli interventi di ripristino morfologico richiesti 

dalle leggi speciali dovranno basarsi essenzialmente sul recupero e restauro ambientale e sulla 

rimozione dei fattori di anomalia, senza azioni che determinino artificialità se non in siti 

localizzatissimi in cui ciò risulti inevitabile. 

Ne consegue che anche le modalità di rifluimento dei sedimenti, e le soluzioni di conterminazione 

delle strutture naturali e di quelle ripristinate, devono essere orientate il più possibile alla 

riattivazione di dinamismi e di strutture conformi alla naturalità originaria dell’area.     

La laguna meridionale, a Sud del "Canale dei Petroli".  Questa estesa area lagunare (comprensiva 

per affinità anche delle superfici comprese tra le Casse di Colmata e la penisola di Giare)  presenta 

complessivamente una naturalità elevatissima, ma non è più espressione della laguna originaria 

essendo radicalmente mutati i rapporti tra dolce e salato a seguito delle deviazioni del Brenta, ed 

essendosi di conseguenza affermate delle evoluzioni spontanee che portano alla demolizione delle 

superfici intertidali. I principi gestionali dovranno pertanto essere ispirati alla compensazione, 

anche con interventi rilevanti, delle anomalie degenerative indotte dalle azioni umane antiche e 
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recenti, sulla base di una strategia complessiva e sistemica basata sulle differenziazioni e 

sull'integrazione di interventi in ambienti sommersi e intertidali.  

La laguna centrale tra Venezia, il “Canale dei Petroli” e le "Casse di Colmata".  E’ questa la 

superficie nettamente dominata dagli interventi di artificializzazione storici e recenti, al punto da 

non conservare più alcun sistema di barene naturali.  I rapporti con le barene erano però basilari 

nella funzionalità e identità dell'area prima delle bonifiche di Porto Marghera e dello scavo del 

canale dei Petroli, ed il loro ripristino, che qui può avvenire in tempi brevi solo attraverso la 

realizzazione di barene artificiali correttamente intese nella morfologia e nella struttura funzionale, 

rappresenta una necessaria prospettiva in termini anche di riequilibrio ecosistemico.  

Questa differenziazione della laguna su scala complessiva dovrebbe rappresentare il quadro di 

partenza per qualsiasi  piano di insieme, ed orientare le logiche di approccio, le filosofie di gestione 

e di intervento ed i criteri di ammissibilità o meno dei diversi usi, dei diversi materiali, delle diverse 

opere da prevedere e delle diverse modalità di esecuzione. 



 13 

2 I termini di riferimento per i ripristini morfologici 
 

I termini di riferimento prioritari per i ripristini di funzionalità e identità morfologica sono dati: 

- dalla morfologia, dalle strutture e dalla funzionalità delle condizioni originarie; 

- dalle forzanti e fattori di degrado, riferiti alle diverse scale; 

- dalle condizioni attuali di criticità e di reversibilità del degrado in atto. 

La conoscenza e la valutazione di queste voci sono basilari per qualsiasi scelta pianificatoria, 

progettuale e operativa. 

 

2.1 Morfologie e strutture funzionali nelle barene naturali 

Il ripristino morfologico, per essere realmente tale, impone, con la necessaria flessibilità, l’aderenza 

alle condizioni pregresse, da ricercare ove possibile nelle localizzazioni, forme e distribuzioni, e 

soprattutto nelle logiche strutturali e funzionali proprie delle barene naturali in relazione ai 

parametri fisici e chimici delle aree di progetto. Il rispetto di queste logiche è pregiudiziale per 

l’attivazione di processi corrispondenti a quelli propri dei sistemi barenali, capaci, come 

esplicitamente richiesto dall’Ufficio di Piano (indirizzi del 1 luglio 2005, pag. 7),  di mantenersi nel 

tempo; sempre che, beninteso, vengano rimossi o almeno compensati i fattori di degrado. Più 

ancora che le forme pregresse, quindi, sono i significati funzionali delle forme che vanno 

assunti come termini di riferimento progettuale. Ciò è vero, a maggior ragione, nelle aree in cui i 

processi sono stati caratterizzati negli ultimi secoli da un trend demolitivo: in questo casi le forme 

pregresse, riferite a decenni addietro, non hanno particolari significati e utilità ai fini dei ripristini, 

rappresentando semplicemente fasi intermedie di un disfacimento in atto (non a caso uno dei rari 

studiosi delle barene, ZILLE, 1955, le definiva “forme di disperdimento e di abrasione”).   

Questi temi sono stati oggetto di puntuale esame nella citata monografia sulle barene (BONOMETTO, 

2003). La presente relazione riprende e riporta, con qualche semplificazione e integrazione, ampi 

stralci della monografia, riferiti ai principali aspetti che definiscono la morfologia dei sistemi 

barenali. Questi aspetti (le quote; le forme perimetrali; le differenziazioni interne; i caratteri dei 

margini) assumono importanza immediata e primaria per l’analisi e la valutazione delle 

modalità di rifluimento e di realizzazione dei margini, le cui finalità sono appunto quelle di 

raggiungere assetti morfologici e strutturali corrispondenti a quelli che in natura garantiscono i 

dinamismi  funzionali e le capacità di autoconservazione delle barene e velme. Tutto questo per 

rispondere  una priorità di fondo, che sta a monte di ogni ragionamento sulla qualità delle opere di 

ripristino morfologico riferite ai sistemi barenali: individuare, per quanto in modo flessibile, le 

condizioni necessarie affinché le “barene artificiali” possano essere definite realmente tali.   

Questa priorità, mai esplicitata negli atti ufficiali pur essendo sempre implicita,  è richiamata come 

tale anche dai pareri e indirizzi dell’Ufficio di Piano. Nell’atto del 1 luglio 2005, in risposta alle 

linee di aggiornamento del Piano Morfologico (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2004), è richiesto  

(pag. 7) di “monitorare l’evolversi dei fenomeni, e verificare se gli effetti sono quelli preventivati o 

se gli interventi devono essere modificati” (UFFICIO DI PIANO, 2005). Vien da sé che gli “effetti 

preventivati” devono basarsi su una chiarezza, almeno, su ciò che si vuole ottenere: se cioè le opere 

realizzate mediante marginamenti e rifluimenti debbano corrispondere a “barene”, per quanto 

artificiali, o semplicemente a “bonifiche per colmata”. Il problema è di grande rilevanza, poiché da 

questo deriva la rispondenza o meno agli obiettivi del ripristino morfologico. 
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2.1.1 “Barene” e “imbonimenti” 

La chiarezza sui significati dei termini è sempre importantissima per poter utilizzare un linguaggio 

tecnico e scientifico comune e condiviso. In molti casi, come in questo, si aggiunge una chiara 

importanza formale, dal momento che precise disposizioni di legge possono essere equivocate sulla 

base di estensioni indebite dei significati delle parole. 

La prima legge speciale, come visto, vieta esplicitamente “ulteriori opere di imbonimento” in 

laguna; la terza richiede il “ripristino della morfologia lagunare”; lo strumento regionale di 

pianificazione lagunare (il PALAV) recepisce e fa proprie tali prescrizioni.   Ma quando un’opera è 

di “ripristino” (o di “recupero”), e quando è invece un “imbonimento”?   

Le conoscenze scientifiche sono ampiamente sufficienti per inquadrare il problema
3
 e per fornire 

almeno soglie massime e minime. 

 

Le barene rappresentano di regola, in natura, il risultato di equilibri dinamici tra sedimenti, 

correnti e vegetazione. Gestire le barene significa quindi gestire equilibri dinamici; 

intervenire sulle barene, o realizzarne di artificiali, significa modificare equilibri o creare 

condizioni che devono corrispondere a nuovi equilibri.  Solo in conformità a quest’ottica gli 

interventi sulle barene possono essere adeguati alle peculiarità del loro ruolo nella funzionalità 

sistemica della Laguna; e solo in conformità con quest’ottica le “barene artificiali” potranno 

correttamente essere definite tali.  

 

In caso contrario si saranno realizzate semplicemente delle “colmate” ricoperte da vegetazione 

alofila: lo scriveva esplicitamente il Pignatti in epoche non sospette, differenziando nettamente le 

barene dalle “bonifiche” (PIGNATTI, 1966).  Il che non significa demonizzare queste ultime: anche 

delle semplici colmate, in alcune situazioni, possono andare bene ed anzi corrispondere a precise 

necessità e priorità; ma avendo chiaro che le barene sono qualcosa di molto diverso, soprattutto in 

riferimento agli obiettivi del riequilibrio e del ripristino morfologico. 

Interpretando in modo esteso il presupposto che le “barene” comunque intese, anche se artificiali, 

non siano “imbonimenti”, si sono definite barene, nel corso degli anni ’90, anche delle colmate 

artificiali che con le barene hanno in comune solo il fatto di essere in laguna, incluse superfici a 

quote talmente elevate da essere ricoperte da vegetazione tipica delle isole (fig. 2.1).  

 

E’ quindi necessario fare il punto, senza pregiudizi, cominciando col rimuovere alcuni equivoci che 

tacitamente hanno condizionato molti interventi e con l’individuare alcuni punti fermi.  

- Nessuna norma di legge dice che le cosiddette “barene artificiali” non sono imbonimenti, e 

che quindi la loro realizzazione è ammissibile. Questa interpretazione, per i motivi di seguito 

esposti, è ragionevole e conforme agli obiettivi del ripristino, ma a condizione che non finisca col 

mascherare generalizzazioni improprie, che sia ben chiaro cosa si debba intendere per barene e che 

sia verificato quali delle realizzazioni attuate o progettate rispondano ai criteri tali da poter essere 

ritenute realmente “ripristini”,  e quali invece no. 

- Il fatto che la vegetazione alofila sia il primo e più visibile elemento identificativo delle 

barene non può indurre a ritenere che la presenza di tale vegetazione sia sufficiente per definire 

"barene" gli ambienti che ne sono portatori.  In molti casi popolamenti alofili sono presenti in 

ambienti che certamente non sono barene; di contro in molte barene, o almeno in ambienti 

usualmente definiti tali e così individuati anche nella carta idrografica del Magistrato alle Acque  

del 1975, la dominanza di acque dolci determina la presenza di canneti anche puri (SCARTON et al., 

1999), indicati come barene per la loro collocazione lagunare e il loro carattere intertidale. 

 

                                                 
3
 Vedi BONOMETTO, 2003, ripreso nel presente paragrafo. 
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Fig. 2.1   In alcune delle colmate realizzate come “barene artificiali” la presenza di vegetazione arborea (a, c) 

evidenza anche ad un’osservazione sommaria caratteri incompatibili con la natura intertidale delle barene.  La 

vegetazione indice di quote eccessive (inclusa la dominanza di specie tipiche dei bordi barenali su superfici che 

dovrebbero essere caratterizzate da quote più basse), spesso associata a superfici spoglie (c),  rappresenta un 

immediato elemento di lettura per cogliere la distanza tra le superfici realizzate a quelle proprie delle barene naturali. 

Solo in corrispondenza di quote corrispondenti a quelle barenali si sviluppano assetti conformi a quelli naturali (b). 

(Barena artificiale Chioggia B1,  foto A. Bonometto). 

 

 

Le barene non sono definite solo dalla vegetazione. Per essere davvero tali, sia naturali che 

artificiali, lo devono essere anche nelle quote, nella struttura geomorfologica e sedimentologica e 

nei ruoli ecosistemici e idraulici. Ciò comporta implicazioni pratiche e progettuali molto importanti: 

il sostanziale rispetto e/o la riproposta dei caratteri strutturali, morfologici, geografici e funzionali 

delle barene sono infatti pregiudiziali perché i ripristini possano essere considerati realmente tali. 

 

Le barene sono differenziate per origini, dinamismi naturali, dinamismi indotti, effetti sulla 

funzionalità idraulica, salinità, assetti pedologici e vegetazionali, rappresentatività della laguna 

originaria e storicizzata, vulnerabilità.  Nonostante queste differenziazioni, però, si può individuare 

una ben precisa discriminante funzionale e concettuale basata sul rapporto tra tali ambienti e 

l'acqua: tranne casi particolari  

le barene sono veri e propri fondali lagunari corrispondenti alla fascia intertidale superiore, 
vale a dire fondali prevalentemente emersi ma regolarmente sommersi nelle condizioni di normale 

alta marea, nei quali i caratteri morfologici, strutturali e funzionali sono condizionati dalle 

variabili legate alla sommersione.  

Lo stesso Zille, nella sua "morfologia della laguna", pone chiaramente le "superfici barenicole" tra 

le componenti del "fondo lagunare" inteso come "zona soggetta alle variazioni della marea", e ciò 

dopo aver collocato, riportando una pubblicazione del Magistrato alle Acque, le quote comprese tra 

0 e +25 cm tra le "zone d'acqua" (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, 1939; ZILLE, 1955); una 

concezione rilanciata nei più recenti saggi di ecologia classica (ODUM et al., 1995), che riconoscono 

le paludi salate soggette a marea (tidal salt marshes) come ecosistemi la cui stabilità è dipendente 

dalla natura pulsante delle sommersioni (pulsed ecosystems). La conclusione, con un esiguo 

margine di flessibilità, è evidente:  

i riempimenti con sedimenti lagunari a quote realmente barenali, in quanto soggette a regolare 

sommersione, si possono  definire "ripristini", laddove rispettino anche le localizzazioni, le forme e 

le strutture delle barene originarie.  Opposti  sono i casi in cui le sommersioni sono assenti o rare, al 

punto da far risultare dominanti e discriminanti le variabili dell’ambiente emerso: tali superfici 

hanno chiaro carattere di suoli emersi, anche laddove, per particolari motivi di seguito esaminati, si 

mantenga un legame con la salinità e si sviluppi una vegetazione alofila.   

a) b) c) 
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Gli interrimenti che ripropongono la condizione di suoli emersi anziché intertidali hanno carattere 

di “imbonimenti” e non possono essere considerati “ripristini”, tranne che in pochi casi 

particolarissimi e di esigua estensione. 

 

 Fig. 2.2 La barena artificiale “Chioggia B1”. Le forme perimetrali, le anomalie altitudinali  e quelle  vegetazionali 

(denunciate dalle superfici non vegetate e dalle specie arboree), la prolungata assenza di un reticolo di ghebi naturali 

(tranne che in un sito particolarissimo, vedi fig. 2.1,b) sono indici di distanza rispetto alla morfologia e funzionalità 

delle barene naturali. Una distanza compensata solo in superfici localizzate dai successivi interventi di 

“naturalizzazione” (lo scavo dei laghi interni e dei canali meandriformi), che hanno lasciato invariata la dominanza 

delle quote non barenali.    (foto Nacimbeni, in  A. Bonometto, 2006). 

 

La conoscenza delle differenziazioni esistenti nelle barene naturali (figg. 2.2 e 2.3), che 

concorrono alla funzionalità stessa del sistema lagunare, rappresenta una premessa necessaria per 

la progettazione e per la messa a punto di tecniche (incluse le modalità di deposito artificiale 

dei sedimenti e di conterminazione delle strutture da realizzare o da proteggere) capaci di 

portare rapidamente al ripristino di tali elementi, ed è pregiudiziale per attuare correttamente 

gli interventi di ricostruzione o restauro dei sistemi di barene. Ciò riguarda, in particolare: la 

qualità dei sedimenti usati, quanto soprattutto a granulometria e presenza di particellato organico; le 

tecniche di rifluimento da attuare, che possono surrogare i processi spontanei di classazione 

ed orientare i microdislivelli in modo conforme alla naturalità originaria e/o funzionale; la 

scelta della vegetazione consolidante eventualmente da piantumare, che deve essere conforme alle 

localizzazioni naturali (rispetto alle quote ed ai rapporti coi margini) ed ai caratteri di permeabilità, 

salinità, ossigenazione e ricchezza in sostanza organica dei substrati in cui vengono effettuate le 

piantumazioni.   

 

A quote superiori a quelle regolarmente sommerse dalla normale marea le barene presentano 

caratteri e dinamismi che possono sorprendere ed apparire contraddittori. Ciò riguarda soprattutto la 

salinità del suolo, poiché con l’aumento delle quota, e quindi della distanza dall’acqua salata, questa 

aumenta anziché diminuire, fino a un massimo che può manifestarsi addirittura con incrostazioni 
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saline; inoltre, con l’aumento della quota, e quindi con la diminuzione del disturbo rappresentato 

dalla frequenza delle sommersioni, la stabilità del sistema cala vistosamente anziché aumentare. 

Ciò era stato ravvisato già da Marcello e Pignatti nella distinzione tra le “barene umide” (quelle 

basse, in equilibrio con le maree) e le “barene secche”, più alte (MARCELLO et al., 1963), e trova 

riscontro in quanto avviene di regola nelle paludi salate costiere in cui si distinguono le 

“submergence marshes”, soggette a frequenti sommersioni coi flussi di marea, e le “emergence 

marshes”, nelle quali la scarsa frequenza delle sommersioni fa sì che i caratteri ambientali siano 

determinati soprattutto dai lunghi periodi di sola emersione ed esposizione all’aria (RANWELL, 

1972) e quindi da maggior sensibilità ai fattori climatici;  una distinzione molto simile a quella tra 

“intertidal” e “high” marsh (ADAM, 1990), vale a dire tra le paludi costiere intertidali legate alla 

normale escursione di marea e le paludi a quote più elevate. 

La spiegazione del fenomeno è semplice: nelle barene basse la regolarità delle sommersioni  e la 

costanza delle infiltrazioni determinano un rapporto continuo tra l'acqua lagunare e il suolo, che 

risulta costantemente inumidito da un’acqua interstiziale a concentrazioni saline strettamente 

correlate a quelle dell'acqua libera;  a quote superiori, con sommersioni più rare e discontinue nelle 

stagioni, dominano i fattori climatici, che determinano grandi variazioni nell’umidità e salinità per 

gli effetti dilavanti, imbibenti e diluenti dell’acqua piovana, e per l’aumento di concentrazione 

salina dovuti all’evaporazione nei momenti di siccità. L’acqua salata risalita per capillarità evapora 

in superficie, il che accentua la risalita stessa e determina gli aumenti di concentrazione salina nelle 

barene a quote più elevate (MARCELLO et al., 1963; PIGNATTI, 1966;  ADAM, 1990); cosa che non si 

verifica nelle barene tidali per il costante rapporto di scambio e dilavamento con l’acqua lagunare, 

che mantiene sensibilmente costanti i parametri chimico/fisici. 

La salinità dunque tende alla stabilità nelle quote tidali, cresce a quote superiori, ove evidenzia 

elevate oscillazioni stagionali, fino ad un picco massimo indotto dalla risalita capillare legata alle 

strutture e tessiture dei suoli ed all’’evaporazione, per poi decrescere a quote ancora più elevate (fig. 

2.3) fino a scomparire (ADAM, 1990), mantenendo al più la sola componente portata dagli spruzzi e 

dall'aerosol marino.  

  
Fig. 2.3  Variazione della salinità nei suoli al variare della quote, con incrementi dovuti alla risalita capillare 

dell’acqua salata ed alla sua evaporazione  fino un picco  oltre al quale da salinità decresce rapidamente. Il  fenomeno 

è  ben noto nelle “salt marshes”.  L’immagine riporta  due grafici,  da Adam, 1990, riferiti ad una palude salata 

inglese (a destra) e ad una subtropicale del Queensland (a sinistra). Al di là delle differenze nelle quote, dovute alle 

differenze di marea, le variazioni nella salinità seguono la stessa logica riconoscibile belle barene. 
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Ciò conferma la validità della distinzione, seppure empirica, di MARCELLO et al. (1963), che oltre 

alla quota delle “barene umide” posizionava le "barene secche", a vegetazione molto più instabile, e 

a quota ancora più alta i "prati mesofili", di transizione verso suoli non salini ma ancora nettamente 

condizionati dal carattere lagunare dei luoghi.       

 

Per i motivi indicati, mentre nelle barene tidali vi è una costanza nei caratteri di salinità e umidità 

dati direttamente dall'acqua, e quindi una chiara corrispondenza tra quote ed associazioni vegetali 

specifiche, alle quote superiori la variabilità nei parametri chimico-fisici non consente di definire 

una pari regolarità e prevedibilità nei popolamenti.  Questa differenza conferma, seppure con limiti 

elastici, la discriminante prima esaminata: le barene umide, tidali, evidenziano nella stabilità 

vegetazionale il carattere di “estensione dell’ambiente acqueo” derivando da questo le 

connotazioni e la relativa maturità; le barene a quote più elevate hanno al contrario carattere 

di “ambiente emerso disturbato”, per quanto caratteristico, nel quale le sommersioni più rare e la 

salinità variabile col clima condizionano l'ambiente come fattori di instabilità. 

A quote superiori a quelle tidali indotte dalle normali alte maree la vegetazione alofila è oggi 

reperibile in laguna soprattutto su superfici di origine artificiale, come nel caso delle colmate 

realizzate presso Chioggia e presso Mazzorbo. Sotto i profili ecologico e morfologico non si tratta 

più di "barene" nel senso corretto del termine, nemmeno nelle accezioni di "barene secche" sensu 

Marcello et al., bensì, come ha ben chiarito in tempi non sospetti il Pignatti nella fondamentale 

opera sulla vegetazione alofila lagunare, di "bonifiche", anche se a quota relativamente bassa  

(PIGNATTI, 1966).  

 

Le differenze tra "barene" e "bonifiche" sono sostanziali e riguardano i suoli (non strutturati 

nelle bonifiche, ben strutturati, stratificati ed evoluti nelle barene), i dinamismi vegetazionali 

(con associazioni definite e durevoli nelle barene, poco definite e mutevoli nelle bonifiche) ed i 

processi geomorfologici, che nelle barene tendono al mantenimento degli assetti caratteristici, 

strutturati e relativamente stabilizzati, mentre nelle bonifiche sono variamente anomali.  

 

Le bonifiche infatti, prodotte per accumuli rapidi di materiali per lo più poco stratificati e poco 

classati, sono soggette a fenomeni molto diversificati, in taluni casi con colonizzazioni lentissime, 

in altri con attecchimenti rapidi seguiti da instabilità e da trasformazioni profonde. Ciò vale anche 

se le quote delle bonifiche sono basse; in questi casi però, ad altezze analoghe a quelle delle barene 

tidali (dell'ordine dei +30 cm o meno ad assestamento avvenuto), la regolarità delle sommersioni 

innesca evoluzioni anche rapide verso assetti e dinamismi più vicini a quelli delle barene vere. E' il 

caso ad esempio di alcune colmate realizzate nell'area dei Laghi di Ravaggio, ad ovest delle Casse 

di Colmata, dove l'abbassamento del fondale sottostante, torboso per l'origine antica di palude, ha 

ridotto le quote delle colmate favorendo la colonizzazione di Spartina osservabile oggi in estesi 

popolamenti. 

In suoli non soggetti a forte subsidenza si verifica invece un fenomeno diverso, come riscontrabile 

ad esempio in un ghebo laterale del Canale di San Lorenzo: qui una fascia compresa tra la palificata 

di protezione e la barena naturale è stata colmata con sedimenti circa alla stessa quota della barena 

esistente, contenuti sul lato canale da una barriera in tessuto poco filtrante.  A distanza di anni la 

colonizzazione si è dimostrata molto lenta, a piccole chiazze discontinue, conservando a lungo il 

carattere non barenale dei sedimenti riversati e la loro mancata strutturazione (vedi parte B, fig. 

6.27). Come a dire che l'origine artificiale, ed il telo lungo la palificata che ha interferito con la 

normale funzionalità del margine, rappresentano anomalie che contrastano sensibilmente i processi 

naturali anche a ridosso di sistemi barenali originari ad elevata stabilità. 
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Le anomalie delle bonifiche rispetto ai caratteri dalle barene naturali, mentre si attenuano 

rapidamente a quote basse, sono sempre evidente, anche in tempi lunghi, a quote crescenti, ove 

l'instabilità dovuta agli assestamenti e alle trasformazioni pedologiche e vegetazionali si somma alle 

instabilità nell’umidità (e quindi anche nella temperatura) e nella salinità descritte in precedenza, 

fino alle quote nelle quali, superato il picco ben riconoscibile in fig. 2.4, l’evoluzione porta verso 

tipi vegetazionali sempre meno alofili (PIGNATTI, 1966).   

 

Può trarre in inganno il fatto che in situazioni molto particolari e temporanee una vegetazione 

chiaramente alofila sia presente, anche con popolamenti estesi, a quote sensibilmente superiori a 

quelle usuali.  L’esempio più noto è dato dalle “Casse di Colmata", che a pochi anni dalla 

realizzazione presentavano all'apparenza una netta caratterizzazione di barene elevate e che ora 

evidenziano nelle estesissime superfici a quote superiore, tanto nella  vegetazione quanto nella 

fauna di invertebrati, un'evoluzione verso caratteri sempre meno alofili, addirittura con avvio di 

formazioni boschive.  Le bonifiche lagunari, se realizzate mediante versamenti di acqua e fango dei 

fondali, presentano a tutte le quote, appena realizzate, suoli totalmente immaturi ricchi di sale; ma 

col tempo il sale diminuisce e scompare, per dilavamento dovuto alle acque piovane cui si 

aggiungono processi di sostituzione del sodio che nei suoli salini satura le componenti argillose.  

Per questi motivi  

 

è improprio ritenere che la presenza di vegetazione alofila, su colmate di origine recente, sia di per 

sé indice di aderenza agli obiettivi di ripristino ambientale. 

 

2.1.2 Le quote delle barene 

Il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite il suo concessionario unico (il Consorzio Venezia 

Nuova) e quindi tramite le imprese e gli studi di progettazione che afferiscono a detto consorzio, 

opera dalla fine anni '80 con interventi di dragaggio dei canali lagunari e versamento dei fanghi di 

scavo in superfici delimitate.  In tali superfici le acque miste a sedimenti vengono immesse, per lo 

più a getto, in modo che i sedimenti si accumulino e le acque defluiscano. Le quote raggiunte da tali 

sedimenti, soprattutto ad assestamento avvenuto, rappresentano uno dei fattori decisivi ai fini della 

rispondenza o meno  degli interventi agli obiettivi di riequilibrio e di ripristino morfologico, e 

quindi al dettato della legislazione speciale. 

 

E’ doveroso premettere che qualsiasi dato sulle quote delle barene e dei fondali deve essere valutato 

con prudenza, per il rischio di tipici equivoci ed errori. Occorre infatti aver sempre presente che il 

medio mare di riferimento è oggi un dato convenzionale corrispondente al medio mare reale del 

1897 misurato al mareografo di Punta della Salute, rispetto al quale vi sono state variazioni, 

sommando gli effetti dell'eustatismo e della subsidenza, di circa +23 cm; differenza rispetto alla 

quale non tutte le cartografie pregresse sono univoche
4
. Va anche tenuto presente che le maree in 

laguna hanno ritardi e attenuazioni diversi luogo per luogo, si sono modificate nel tempo e 

determinano situazioni differenziate nelle diverse stagioni e nelle diverse condizioni meteo marine, 

come ben evidenziato in tav. 17 nell’ Atlante della laguna Venezia (v. A.A.V.V., 2006); inoltre che 

vi possono essere state differenze nelle tecniche di rilevamento ed incertezze sull'esattezza e sulla 

costanza nel tempo delle quote dei capisaldi. Per questi motivi i dati sulle quote vanno recepiti con 

prudenza, accettando entro certi limiti dei margini di errore; e ciò in superfici dove differenze di 

pochi centimetri possono originare significative differenze nei caratteri delle barene. 

                                                 
4
 Il riferimento oggi abitualmente utilizzato nelle nuove cartografie e nei progetti è dato dallo zero della rete IGM, 

corrispondente allo zero mareografico di Genova 1942. 
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Nelle indicazioni qui riportate si fa riferimento, almeno concettualmente, al "medio mare relativo" 

effettivo per i luoghi in esame, a prescindere dalle variazioni avvenute nei livelli del mare, dei suoli 

e dei fondali.
 
  Le valutazioni funzionali, infatti, sono necessariamente legate ai rapporti reali, e non 

a quelli convenzionali, tra maree  e caratteri dei suoli e della vegetazione. 

 

Il fattore decisivo che determina la quota delle barene è l'effetto livellante della marea, al 

punto che queste hanno tipicamente carattere di "piane tidali" o “terrazzi di marea”, perché 

si sono originate come tali per stratificazione e livellamento dei sedimenti accumulati dalla marea 

stessa e dagli apporti fluviali o perché, partendo da origini diverse, a seguito di fenomeni di 

costipazione o subsidenza hanno raggiunto una quota in equilibrio con la marea e a questa quota si 

sono stabilizzate per effetto delle sedimentazioni.  

 

Le barene si identificano dunque come “tidal flats”, vale a dire piattaforme emerse o sommerse 

prodotte dalla marea e/o in equilibrio con questa, anche se il termine in letteratura è riferito 

usualmente alle sole velme se non con la specificazione di “high tidal flats” (ALLEN, 2000). 

 

Per dette caratteristiche si può ragionevolmente dedurre, come ben noto in letteratura per le paludi 

salate, che in presenza di variazioni non tumultuose del livello marino la quota delle barene 

segua quella delle maree, per costipazione se il medio mare si abbassa, per sedimentazione se si 

innalza. (Diversamente, ove le variazioni di quota sono molto rapide può risultare impossibile un 

altrettanto rapido aumento di quota, con la conseguenza che gli elementi morfologici intertidali 

scompaiono per sprofondamento. Ciò è avvenuto in aree prossime al delta del Po, quali la Laguna di 

Caleri a Nord e la Sacca di Goro a Sud, a causa della rapidità nella subsidenza conseguente 

all’estrazione dal sottosuolo di acqua e di idrocarburi). 

La costanza delle quote delle barene era stata evidenziata anche da Leone Cisotto, tecnico e 

studioso dell'evoluzione lagunare. Questo autore ha fornito al riguardo numerose indicazioni: ha 

segnalato gli aumenti di quota nelle barene marginali del perimetro lagunare per effetto delle 

deposizioni di materiale portato dai venti in occasione delle alte maree (fenomeno noto nelle valli 

da pesca col nome di "sacca");  ha ricordato, citando la relazione del matematico Guglielmini 

presentata nel 1699 agli Ecc.mi Savi ed Esecutori alle Acque
5
, come già nella fine del '600 fosse 

nota la correlazione tra la distribuzione delle torbide e la costanza delle quote lagunari; soprattutto,  

confrontando la situazione novecentesca con quella cinquecentesca desumibile dalla carta di Del 

Cortivo, ha fissato in +30 cm la quota media delle barene odierne assumendola come valore 

prudenziale anche per le barene della laguna antica (CISOTTO, 1966 e 1968;  DORIGO, 1995c). 

In tutte le aree barenose naturali della Laguna Nord, in quelle di Campalto (su suoli continentali 

sprofondati) e in quelle della Laguna Centrale (soggette a dinamismi alterati a seguito della 

salinizzazione conseguente alla deviazione dei fiumi), vale a dire nella stragrande maggioranza,  

 

le quote delle barene lagunari risultano comprese in netta prevalenza tra i +24 e i +30 cm sul 

medio mare relativo. A questi valori  corrispondono i popolamenti vegetali di gran lunga più 

diffusi in quanto tipici delle superfici barenose interne ed estese.   Solo in corrispondenza dei 

margini si osservano quote sensibilmente diverse (vedi fig. 2.10): più basse, fino livelli prossimi 

allo zero, in corrispondenza delle cinture di vegetazione a Salicornia veneta e a Spartina maritima; 

più alte, comunque comprese entro i +50 cm, lungo i bordi dei canali di marea, che presentano 

un rilievo naturale con tipica variazione nei popolamenti vegetali.  

 

 

                                                 
 
5
 In Zendrini, tomo 2, Padova, stamperia del seminario, 1811.  
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Utile ricordare che a queste differenze di quota corrispondono, in condizioni di usuale salinità 

(diverso è il discorso per i canneti), variazioni di grande importanza nell’ossigenazione dei suoli, 

con le conseguenti implicazioni pedologiche e vegetazionali: 

- i margini barenali elevati lungo i canali lagunari (più drenati e più porosi per il detrito 

trattenuto) presentano maggior potenza degli strati ossigenati, e possono così ospitare specie 

con apparati radicali più profondi e più efficienti nell’armare il suolo;  

- le superfici tabulari presentano strati ossigenati di profondità molto limitata, con 

popolamenti vegetali costituiti conseguentemente da specie a sviluppo verticale ridotto e 

rizosfera attiva superficiale (in profondità si ritrovano solo i resti delle parti ipogee rimaste 

sepolte a seguito delle deposizioni superiori);  

- le bassure soggette a ristagno sono dominate da fanghi anossici quasi neri, appena nascosti 

dallo strato ossigenato a diretto contatto con l'aria (spesso riconoscibile dal colore beige), e 

risultano per larghi tratti prive di vegetazione radicante.  

 

E’ significativo il fatto che, anche ai livelli barenali più bassi, non si osservino tanto gradienti di 

quota quanto piuttosto superfici quasi orizzontali tra loro connesse da discontinuità 

altimetriche (situazione che richiama le “berme” di marea e di tempesta proprie degli arenili, anche 

se quelle sono incoerenti ed effimere mentre nelle barene prevale la stabilità). Ciò indica la presenza 

di diversi livelli energetici cui corrispondono assetti di maggior equilibrio; condizione, questa, 

ricorrente in ecologia.  

Queste quote si spiegano bene considerando che il livello medio delle punte di marea risulta essere 

dell'ordine dei + 60 ÷ 65 cm (valori medi delle maree sizigiali), e che la durata dei periodi di 

sommersione è stata valutata, per le estensioni tabulari,  in circa il 10% rispetto i tempi totali, con 

massimi nei periodi di sizigie e minimi in quelli di quadratura nei quali l’emersione della barena 

può durare ininterrottamente più giorni (PIGNATTI, 1966).  E' chiaro che gli effetti ripascitivo e 

livellante della marea, responsabili della quota delle barene tidali, sono efficaci qualche centimetro 

o decimetro sotto al livello medio delle alte maree, avendo bisogno di periodi di sommersione più 

lunghi di quelli raggiunti nei brevi momenti di punta; e ciò spiega anche perché sia così lenta e poco 

efficace l'azione rimodellante della marea nelle colmate a quote anche di poco superiori a quelle 

delle barene tidali. 

Tutto ciò è pienamente conforme anche al modello di sviluppo delle paludi salate descritto dal 

Pethick. Secondo questo autore, poiché l’innalzamento per accumulo di sedimento o detrito cessa 

alle quote in cui non avvengono più sufficienti sommersioni, la quota delle piane tidali in cui non si 

misura più un accrescimento rappresenta un indice di maturità delle stesse: indica, cioè, la 

condizione in cui il processo ha ultimato il suo sviluppo
6
 (PETHICK, 1984; EVARCHI, 1999). 

 

La conseguenza pratica  è evidente: al di là di ogni altra considerazione sulla localizzazione e sulla 

morfologia, le operazioni di refluimento che ad assestamento avvenuto portino a quote 

superiori ai 30 cm (50 cm sui bordi) non sono in equilibrio con le maree e non sono conformi 

ai criteri del ripristino delle barene
7
. Oltre tali quote gli interrimenti hanno perciò carattere di 

                                                 
6
 In questo quadro si collocano anche le indicazioni della Cavazzoni, secondo cui l’innalzamento del mare favorisce la 

formazione delle lagune e delle relative strutture morfologiche in contesti in cui gli stessi fattori possono risultare tanto 

costruttivi quanto demolitivi (CAVAZZONI, 1995c);  il che, pur con le variabili incerte dovute agli attuali minori apporti 

di sedimenti, pone importanti quesiti interpretativi, offre importanti elementi di valutazione per il futuro e induce a 

ritenere che non siano le variazioni del medio mare a rappresentare il problema centrale per la sopravvivenza del 

sistema lagunare nelle sue qualità identificative (cosa più volte affermata e scritta anche in atti ufficiali -si veda lo 

Studio di Impatto Ambientale del "MOSE", CONSORZIO VENEZIA NUOVA et al, 1997), bensì le anomalie indotte dalla 

gestione umana che hanno scompensato i bilanci tra erosioni e sedimentazioni e compromesso le funzioni edificatrici e 

ricostruttive.  
7
 Nella consuetudine legata all’ambiente urbano fino a +80cm, quota alla quale iniziano le sommersioni in città (Piazza 

San Marco), non si parla di "acqua alta". Detta quota,  assunta come discriminante per evidenti motivi pratici, è stata 
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“imbonimento”.  Si può stabilire che in taluni casi localizzati servano e vadano bene anche quote 

più elevate, ma non sulla base di equivoci.  Solo in quei siti particolarissimi e localizzatissimi (le 

“punte dei lovi”, i margini delle isole, ecc.) che effettivamente possano richiamare strutture 

barenose più elevate possono essere ritenuti conformi all'ambiente originario degli interrimenti a 

quota superiore a quella tidale (per quanto comunque “imbonimenti”); ma si tratta di realizzazioni 

che devono essere molto limitate e progettate con grande raffinatezza ad imitazione dei caratteri, 

delle estensioni e dei valori funzionali (morfologici, vegetazionali e faunistici) dei siti peculiari 

assunti come riferimenti. Sono questi i soli casi, limitatissimi e collocati in siti conformi alla 

geografia originaria, in cui potrà essere corretto parlare di "ripristino morfologico" di ambienti 

alofili a quote più elevate di quelle tidali. 

Il problema si pone non solo come aderenza ai caratteri lagunari, ma anche come funzionalità delle 

colmate:  

 

le superfici estese a quote superiori a quelle barenali ma inferiori a quelle insulari originano 

suoli nei quali la colonizzazione e la maturazione pedologica sono lentissime e incerte.   

 

Queste quote rappresentano una sorta di “terra di nessuno”, soggetta a grande instabilità nei 

parametri fisico-chimici e ostile tanto alla vegetazione barenale quanto a quella insulare. Gli esempi 

di alcune colmate realizzate (quali le barene di Chioggia, del Lago Teneri, di Mazzorbo) 

evidenziano l’inopportunità di queste quote intermedie su superfici estese.  

 

In assenza di un'indicazione precisa della legislazione speciale che definisca oltre quali quote gli 

interventi di interrimento sono da ritenersi "imbonimenti", una disposizione chiarissima, per quanto 

sommaria, è stata data nel 1993 dal "protocollo fanghi".  In base a tale documento la "ricostruzione 

morfologica di barene erose" è da intendersi a "quota finale di m. 0,50 s.m.m., mediamente emersa 

e sommersa dalle acque lagunari in occasione di maree medie o alte". Questa quota, che coincide 

col limite superiore delle barene di marea
8
, è semmai generosa e dovrà essere ritenuta ammissibile, 

per motivi di funzionalità prima ancora che di aderenza ai caratteri originari, solamente nei margini 

delle barene lungo i canali lagunari
9
, e non sulle superfici tabulari estese, né in quelle degradanti a 

velme o a bassofondi. 

                                                                                                                                                                  
indicata come limite delle barene, senza ulteriori riferimenti e spiegazioni, nel Piano Generale degli Obiettivi del 1992 

(MAGISTRATO ALLE ACQUE, 1992), ripresa in una qualificatissima relazione informativa (CARBOGNIN et al, 1997)  

secondo cui gli ambienti di barena sono superfici "whose height falls within the tidal range (in other words between 0 

and +80cm)" e riportata anche dallo studio geoambientale della PROVINCIA DI VENEZIA (2003) che colloca le barene 

entro le “quote comprese tra quelle di marea (tra 0 e +80 cm)” considerandole “parte del sistema acqueo”. Resta il fatto 

che il limite oltre al quale viene meno la regolarità delle sommersioni, basilare valore di riferimento per la definizione 

delle fasce intertidali,  è dato dalla quota media delle punte di marea di sizigie, che varia a seconda delle valutazioni ma  

rimane comunque compresa tra i +60 e +65cm . 
8
 La quota di +50cm coincide anche con il limite superiore dell'ampiezza della marea di sizigia assunto nel 1939 come 

termine di riferimento dall'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, 1939;  

ZILLE, 1955). Tale pubblicazione indica in -25 e +25 cm i limiti dell'ampiezza media di marea, considerando zone 

d'acqua  anche le superfici comprese tra 0 e +25 cm.  Come si vede le valutazioni e le quote di riferimento divergono al 

più di qualche centimetro (in un quadro in cui le imprecisioni dovute alle misurazioni o allo zero di riferimento possono 

essere maggiori), e tutte concorrono a considerare le barene come superfici intertidali.    
9
 Se questi sono i limiti per le barene in senso stretto, un utile contributo per la definizione delle quote negli  ambienti 

alofili più elevati proviene dalla già esaminata distinzione tra "barene umide", "barene secche" e "prati mesofili" 

proposta da MARCELLO et al. (1963), basata sull'esperienza e che evidenziava, rispettivamente:  

- la quota regolarmente inumidita dalla vicinanza con l'acqua e dalle risalite capillari (corrispondente sostanzialmente 

alle barene fino a +30cm con massimi di +50cm sui bordi, cioè alle barene usuali e legate alla marea, con 

popolamenti vegetali costanti e ben caratterizzati);  

- quella superiore, caratterizzata da suolo di norma asciutto e da vegetazione ancora tipicamente alofila ma molto più 

eterogenea;   
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Per mettere a fuoco il problema è della massima utilità l’esame, da foto aeree o satellitari, delle 

“barene artificiali” finora realizzate, nelle quali appaiono, in qualche caso con straordinaria 

evidenza, i confini tra le superfici in cui si innescano processi conformi a quelli delle barene 

tabulari, quelle che evidenziano evoluzioni vegetazionali analoghe ai margini barenali elevati e 

quelle dominate da anomalie incompatibili coi caratteri barenali. La grande utilità di queste 

immagini (figg. 2.4 e 2.5) sta nel fatto che, verificando a terra le quote corrispondenti alle linee 

di discontinuità osservabili dall’alto, con immediatezza e con poche misurazioni si possono 

ottenere indicazioni sulle soglie che caratterizzano le diverse condizioni,  cui attenersi  nelle 

progettazioni di superfici barenali che vogliano essere realmente tali rispettando anche le 

localizzazioni  e i rapporti tra le barene tabulari e i margini elevati. Sorprende il fatto che questi 

riscontri non siano stati oggetto di analisi puntuali e specifiche, e che si proceda, perfino negli 

interventi proposti quali “natrualizzazioni” delle colmate già realizzate, prescindendo da queste 

conoscenze decisive (v. parte B, punto 5.3). 

 

 

 

Fig. 2.4. Barene artificiali realizzate a fine anni novanta nei pressi di Burano – Mazzorbo. 

 

 

                                                                                                                                                                  
- quella, raggiunti e superati di poco i 100 cm, in cui la vegetazione non è più alofila ma le rare sommersioni sono 

sufficienti a selezionare le specie escludendo quelle meno resistenti, in primis la vegetazione arbustiva ed arborea 

che colonizza le quote superiori.  

Questa zonizzazione verticale, e in particolare la quota di +100 cm che caratterizza i prati mesofili (ben oltre i + 75 cm. 

indicati dal Pignatti come limite superiore della vegetazione strettamente alofila –PIGNATTI 1966), è importante ai fini 

pratici perché indica la quota alla quale non si può più parlare non solo di "barene", ma nemmeno di ambienti lagunari 

alofili, ad eccezione di rare situazioni anomale o transitorie.  Se nelle aree delle barene tidali le quote di +30 cm sulle 

superfici tabulari e +50 sui bordi sono i limiti, ad assestamento avvenuto, oltre i quali gli interventi di interrimento 

snaturano l'ambiente, gli imbonimenti a quote finali superiori ai 100 cm circa non corrispondono dunque nemmeno alla 

realizzazione di bonifiche alofile: sono,  inequivocabilmente, isole artificiali.  (Si veda lo schema riportato nella parte B 

al punto 6.3.3.1., fig. 6.30).  
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Fig. 2.5  Dalle immagini aeree di alcune colmate artificiali appaiono con  grande evidenza le discriminanti tra le superfici 

corrispondenti a quelle intertidali proprie delle barene tabulari (nelle quali le sommersioni regolari innescano rapidamente 

processi evolutivi, inclusa la formazione di ghebi), quelle con vegetazione alofila tendenzialmente coprente ma prive di 

rapide evoluzioni geomorfologiche conformi alle condizioni di barena e quelle, ancora più elevate,  dominate da processi 

anomali a carattere non barenale.  Nelle foto appare evidente come nella barena a ridosso di Mazzorbo (v. figura 2.4) si sia 

creata, alcuni anni dopo la realizzazione, una chiara separazione tra le superfici lato canale, con scarsissima 

colonizzazione vegetale (v. anche parte B, fig. 6.24) e chiara riconoscibilità dei coni di refluimento (fig. 2.5, b,c), e le 

superfici nel versante opposto, nelle quali le sommersioni più frequenti, e forse la natura più pelitica dei sedimenti, hanno 

avviato un’evoluzione in senso barenale, che nel bordo investe anche i caratteri geomorfologici con formazione di un 

reticolo drenante (2.5, a). Il semplice rilevamento delle quote nelle fasce di transizione tra le tre condizioni sarebbe di 

grandissima importanza pratica, indicando le soglie da non superare per assicurare processi evolutivi conformi ai caratteri 

intertidali che identificano le barene. (Le immagini, tratte da www.maps.live.it,  sono  precedenti allo scavo di un invaso e 

di un canale meandriforme recentemente realizzati quale “naturalizzazione” – v. parte B, nota 13).  

 

2.1.3 Le forme dei corpi e dei complessi barenali 

E’ del tutto evidente come le modalità di deposito di sedimenti e quelle di conterminazione delle 

strutture naturali e artificiali siano condizionate, e debbano essere orientate, dalle forme dei corpi 

barenali, a loro volta elementi costitutivi dei sistemi barenali. L’esame di queste forme nelle loro 

origini, nei loro significati e nelle loro differenziazione rappresenta dunque un presupposto 

pregiudiziale per le valutazioni degli interventi e della loro adeguatezza, tanto ai sensi del 

disciplinare cui è riferita la presente relazione quanto ai sensi delle citate richieste dell’Ufficio di 

Piano e, prima ancora, ai sensi del dettato della terza legge speciale che, nel richiedere 

esplicitamente “il ripristino della morfologia lagunare”, pone l’attenzione alle forme come 

riferimento primo.   

 

a) 

 
b) 

c) 

http://www.maps.live.it/
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L‘attenzione alla morfologia lagunare rappresenta nella nostra realtà qualcosa di recente, su cui 

continuano a pesare ritardi da colmare. Come ricorda ALLEN (2000) alcuni modelli descrittivi delle 

forme delle salt marshes e delle relative interpretazioni funzionali ed evolutive erano stati messi a 

punto nella vicina Inghilterra già nel 1917 (modello di Yapp-Jons), ed altri modelli sono stati 

perfezionali nei decenni successivi (modelli Beeftink-Rozena, French-Stoddart, Pethik-Steel-Pye), 

con sviluppi interpretativi oggi basati anche su simulazioni matematiche. Nella nostra realtà le 

conoscenze più evolute hanno trovato sviluppo nella ricerca accademica, ma sul piano progettuale e 

operativo il ripristino della morfologia lagunare ha continuato a lungo ad essere evocato in modo 

improprio. 

Quali che siano le strade che si vogliano privilegiare l'obbligo di ripristinare le barene e più in 

generale la morfologia lagunare impone di partire, almeno come riferimento di avvio, dalla 

conoscenza delle forme; e gli obiettivi del riequilibrio richiedono che tali forme siano 

considerate e riproposte nei loro significati anche funzionali, e quindi necessariamente con 

ripristino, oltre che delle quote e profili, dei caratteri strutturali e dei dinamismi fisiologici tipici 

delle aree.  In assenza di tali attenzioni una mera copiatura di morfologie pregresse rischia di 

risultare inadeguata limitandosi a riproporre l'apparenza anziché l'essenza dei sistemi barenali.  

Occorre evitare ulteriori opere con forme e localizzazioni che divergono dagli obiettivi del ripristino 

morfologico e funzionale; ma è importante anche non cadere nell'eccesso opposto, quello di 

replicare acriticamente il passato ritenendo che le copiature delle forme pregresse siano si per sé 

sinonimo di correttezza progettuale. Replicare forme pregresse rischierebbe di essere ancora più 

equivoco quando si opera in contesti profondamente mutati. In questi casi occorre una riflessione 

sui significati attuali che verrebbero ad assumere quelle forme, che erano espressione di dinamismi 

conservativi, evolutivi o anche demolitivi in  rapporto con fattori ambientali ben precisi che 

possono essere cambiati profondamente e irreversibilmente (correnti, estensione dei fetch, 

profondità dei fondali, caratteri chimico-fisici delle acque e dei sedimenti, ecc.). Un esempio 

evidente è dato dalle aree retrostanti alle Casse di Colmata, oggi separate dalle acque della laguna 

aperta da dette opere e dal tirante d'acqua del "Canale dei Petroli", in cui sono radicalmente mutate 

le condizioni idrauliche e in misura significativa anche quelle ecosistemiche.  

Anche dove le condizioni pregresse siano riproponibili si possono verificare situazioni in cui piccoli 

interventi correttivi possono portare a rilevanti miglioramenti funzionali nell’ottica del riequilibrio: 

ad esempio creando condizioni favorevoli per il ritorno di specie animali per le quali le aree in 

progetto siano strategiche, o ricomponendo sistemi emersi o corpi acquei rimasti scorporati e 

soggetti a ricambio insufficiente a seguito di interventi antropici. 

E' infine da ribadire che  

l'aderenza alle forme del passato, per non essere effimera, deve essere parte di una coerenza 

complessiva con i valori originari da ricercare anche nei caratteri strutturali, nelle quote, 

nelle differenziazioni interne ed nella riattivazione dei dinamismi evolutivi e autoconservativi. 

 Realizzare ad esempio forme pregresse, anche condivisibili nei riferimenti temporali e 

correttamente replicate nei profili, ribordandole con pietrame, significa negare il ripristino dei 

caratteri strutturali e dinamici dei margini, intendendo le forme di riferimento come modelli rigidi 

nel tempo mentre i modelli naturali sono notoriamente evolutivi.  

Alcuni irrigidimenti molto localizzati possono costituire il male minore a fronte di aggressioni 

dovute ad energie estranee non mitigabili; ma un eccessivo ricorso a tali soluzioni evidenzia 

mancata attenzione agli obiettivi di un ripristino che rispetti il carattere plastico e funzionale 

delle forme lagunari. 

Si pone per questi motivo il problema di definire i criteri per l'analisi e la valutazione delle tipologie 

di riferimento, avendo come termini di confronto tanto le realtà preesistenti quanto le realtà attuali 

tuttora riconoscibili nelle superfici di intervento o in zone vicine ed equivalenti.  Senza che ciò 

debba indurre a dettagli parossistici le analisi preliminari agli interventi, al fine di fornire elementi 
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di comprensione e di orientamento, dovrebbero individuare nei siti barenali di progetto, e in quelli 

vicini e omogenei, almeno i seguenti caratteri e aspetti, riferiti alle realtà attuali e/o a realtà 

preesistenti. 

In riferimento ai caratteri dei sistemi barenali gli aspetti da esaminare possono essere i seguenti (un 

esempio è riportato nell’ultima parte della relazione, in riferimento a un esteso progetto in Laguna 

Nord (v. par. 5.1.7 e 7.1):  

- l'organizzazione dei siti in corpi barenali e le logiche distributive, gli ordini e le distanze con 

cui questi sono accostati o si succedono nello spazio; 

- i rapporti morfologici e spaziali tra i corpi o sistemi barenali e i corpi acquei;  

- i rapporti percentuali tra le superfici a barene, velme e ambienti acquei (paludi e bassifondi) 

interni al sistema barenale ;  

- le forme e le dimensioni dominanti e quelle comunque significative dei corpi barenali 

(inclusi i tipi di frammentazione), e la loro incidenza percentuale nel sistema;  

- gli orientamenti delle diverse forme, in riferimento alle coordinate geografiche e soprattutto 

ai venti,  alle correnti, ai fuochi delle concavità. 

 

In riferimento ai singoli corpi barenali  (più strettamente attinenti al tema della presente relazione, 

anche questi ripresi nell’esempio sopra citato) sono da esaminare: 

- gli orientamenti delle superfici in rilievo e di quelle degradanti rispetto ai canali e ai 

bassifondi;  

- i disegni dei profili dei perimetri (lisci, scabri, frangiati, lobati, sinuosi o irregolari...); 

- le localizzazioni e direzioni delle forme perimetrali (anse, propaggini e imboccature dei 

ghebi) in rapporto con le canalizzazioni esterne (anche minori o compromesse se 

potenzialmente recuperabili), con le correnti, coi venti e con gli eventuali apporti 

spontanei di sedimenti;   
- le quote reali e aggiornate (riferite allo zero convenzionale ed al medio mare relativo); 

- le dimensioni e forme dei ghebi, i loro orientamenti, la fittezza e curvatura dei meandri, i 

gradienti nelle sezioni e profondità, la loro penetrazione nel corpo barenale, le ramificazioni 

interne e le code, i rapporti con i chiari interni; 

- le dimensioni, localizzazioni, forme, orientamenti e profondità dei chiari, il loro rapporto 

con le quote, il loro stato di ossigenazione e le connessioni con le acque esterne;  

- la fittezza dei ghebi e dei chiari e le superfici occupate da questi, in rapporto alla superficie 

dei corpi barenali. 

 

A tali caratteri deve aggiungersi la verifica dei processi in atto che determinano variazioni delle 

morfologie e nelle strutture barenali, soprattutto ove tali variazioni siano intense o presentino 

caratteri di criticità; verifica che, almeno a titolo orientativo, deve indurre a proiezioni sui 

prevedibili scenari futuri.  

In questi rilievi ha particolare importanza, e risulta molto utile per l'immediatezza delle 

informazioni che fornisce, l'analisi delle coperture vegetali, poiché i diversi popolamenti e tipi 

vegetazionali sono degli indici affidabili e notevolmente costanti delle quote (SILVESTRI, 2000) 

oppure, ove vi siano anomalie nel rapporto quota/vegetazione o i popolamenti non siano strutturati e 

stabilizzati secondo assetti di equilibrio, sono indici di alterazioni recenti o in atto. 

 

 

2.1.3.1 FORME, SUPERFICI E PERIMETRI 
Un articolo pubblicato qualche anno fa sui Quaderni del Consorzio Venezia Nuova espone i criteri 

progettuali che hanno orientato un decennio di realizzazioni di "barene artificiali". Si legge tra 

l’altro che "per la definizione della forma delle strutture morfologiche artificiali si è cercato di 

riprodurre una morfologia simile a quella delle barene preesistenti, realizzando un tracciato di 

conterminazione che a parità di sviluppo consentisse la massima capienza"(CECCONI et al., 1998). 
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Questa frase induce ad alcune considerazioni sui rapporti tra superfici e perimetri.  Presenta infatti 

due obiettivi, che però appaiono tra loro contrapposti: le forme delle barene preesistenti, naturali, 

tendono ad accrescere i perimetri rispetto alle superfici; l'obiettivo di ottenere la massima capienza 

a parità di sviluppo della conterminazione rappresenta l'esatto contrario. Avendo fattivamente 

perseguito per tutti gli anni ‘90 il secondo obiettivo, come facilmente constatabile, è stato negato il 

primo. 

La ricerca della "massima capienza" a parità di sviluppo perimetrale ha indubbiamente semplificato 

le operazioni e ridotto i costi, ma è andata in direzione opposta rispetto al ripristino della morfologia 

funzionale lagunare
10

, con l'aggravante che la semplificazione dei margini è stata accompagnata 

dall'assenza di idonee differenziazioni nelle superfici interne, il che ha determinato ulteriore 

riduzione dei perimetri attivi rispetto a quanto avviene in natura. 

La mancata attenzione al rapporto superficie/perimetro è stata all'origine, anche di recente, di 

equivoci non solo nelle realizzazioni di nuove strutture, ma anche nei restauri e nelle protezioni 

delle barene esistenti.  In più casi infatti le concavità naturali, la cui importanza identificativa e 

funzionale è massima, sono state individuate come vuoti anomali da colmare, e questo perfino in 

barene a carattere primario. (Molto circoscritto, ma particolarmente significativo perché esibito 

come esempio positivo all'interno di un progetto LIFE, è il caso esaminato nella parte B, punto 

5.1.2 e figg. 5.1 e 6.11).  

 

Le forme dei sistemi e dei singoli corpi barenali, e quindi molte loro funzioni, sono il risultato di 

ben precisi processi evolutivi, primari (la loro edificazione) e secondari  (le variazioni di habitat e le 

trasformazioni subite a seguito di eventi demolitivi e ricostruttivi, con prevalenza, oggi, dei primi). 

In base a questo approccio, avendo chiaro che gli errori interpretativi sono inevitabili e che i confini 

sono spesso opinabili,  possiamo classificare le forme e strutture delle barene variamente naturali, e 

degli elementi contenuti in queste, in tre categorie principali: 

- quelle dovute alla costruzione originaria dei sistemi barenali;  

- quelle dovute alle trasformazioni cicliche attraverso cui tali sistemi si mantengono e si 

rinnovano; 

- quelle dovute ai processi erosivi e demolitivi.   

E' rilevante il fatto che alcune di queste forme e strutture, pur nei significati dinamici totalmente 

diversi, tendano a coincidere.  Ad esempio, le maggiori quote dei margini barenali costituiscano una 

regola, ma tale assetto strutturale può avere origine primaria ed essere indice di naturalità e stabilità, 

o al contrario può essere effetto di processi demolitivi in atto (v. 2.1.3.3). Una considerazione 

analoga si può fare per i profili concavi,  molto diffusi e caratteristici nei perimetri tanto dei singoli 

elementi quanto dei complessi barenali (figg. 2.6, 2.7). Questi possono avere origine primaria, in 

quanto risultanti delle deposizioni di sedimenti ai lati dei canali lagunari in corrispondenza di 

coppie di ramificazioni laterali (ad esempio, le forme a ferro di cavallo dei sistemi barenali della 

Palude del Tralo e della Palude Centrega, che seguono le linee dei canali di Burano, di San Felice e 

di San Lorenzo; forme riconoscibili in scala di dettaglio anche entro le stesse paludi, come effetti 

delle ramificazioni minori).  Ma possono anche avere origine secondaria, all'interno di processi 

ciclici (in analogia al fenomeno di formazione e riocclusione di chiari, visto al 2.1.3.3) o di processi 

demolitivi, divenendo in questo caso figure di erosione (queste sono diffuse ad esempio lungo tutto 

il fronte di barene dalla Valle Dolce di Brenta a Porto San Leonardo, dove l'orientamento dei corpi 

barenali rispetto alle energie erosive e le diverse resistenze dei suoli sono all'origine di concavità 

riscontrabili a varie scale).  In taluni casi, soprattutto in tratti molto limitati di margine, si possono 

avere condizioni intermedie, quando su figure di erosione si innescano nuove sedimentazioni, con 

                                                 
10

 Solo a partire dai primi anni 2000 alcuni progetti hanno imboccato una direzione diversa, con attenzione alle sinuosità 

e alle frastagliature e con differenziazioni progettuali tra i margini concavi e quelli convessi (AUTORITÀ PORTUALE DI 

VENEZIA, 2001; MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA et al, 2002 b,c). 
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concavità i cui profili possono essere arrotondati dai fenomeni di trasporto e accumulo laterale dei 

sedimenti mobilitati analogamente a quanto si riscontra nelle piccole baie marine. 

 

 

 

 

Fig. 2.6   La “Palude” della Centrega e quella del Tralo (nell’immagine) offrono esempi evidenti, tipici delle barene 

primarie, di concavità che si ripetono a diverse scale (dalle “paludi” nelle loro intere  estensioni fino alle “sacche” e 

alle “sacchette” più piccole), con una morfologia ripetitiva che incrementa  i rapporti perimetri/superfici e con questi 

gli scambi e le funzioni ecosistemiche e dissipative.  

Interessante osservare la straordinaria circolarità di molte forme,  e quindi la corrispondenza tra le superfici delle 

concavità  e quelle corrispondenti ai cerchi massimi (valori cui la landscape ecology riconosce elevata importanza 

identificativa e che è opportuno considerare con attenzione nei progetti di protezione e ripristino). 
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Fig. 2.7   Grandi concavità su un fronte barenale compatto  caratterizzavano i margini interni delle estese “paludi” della Laguna 

Nord. Nelle immagini, i  margini di Valle Cà Zane e Palude Maggiore nella cartografia del Combatti (1822) (a), in parte 

riconoscibili ancora nella carta idrografica degli anni ’30 (b) e successivamente sfondati fino a scomparire (1970, c, e 2000, d). 

 

In molte situazioni, come più avanti esaminato in riferimento al progetto di ripristino nella Laguna 

Nord (par. 7.1.1), concavità accentuate sono riconoscibili non tanto nei singoli elementi lagunari 

quanto nelle sequenze radiali con cui gli elementi sono disposti, fino a raggiungere in casi estremi 

configurazioni anulari.  

Quali che siano i significati evolutivi delle forme esaminate, in taluni casi in equilibrio con 

assetti conservativi e in altri derivanti da processi demolitivi, un aspetto funzionale di primaria 

importanza rappresenta comunque una costante: le forme concave aumentano i perimetri di 

contatto e scambio tra le barene e l'acqua, con tutti gli effetti biologici, depurativi e dissipativi 

che  tale contatto assicura.  Il rapporto perimetro/area è uno dei parametri di maggior importanza 

nella funzionalità degli ambienti ecotonali, poiché fornisce un indice dell'estensione dei margini e 

quindi dell'intensità degli interscambi.   

 

I profili delle barene naturali, frastagliati e frangiati, garantiscono un elevato sviluppo dei 

perimetri con la relativa funzionalità ecotonale di interfaccia, ulteriormente accresciuta per 

l'effetto della morfologia interna dei corpi barenali data dai ghebi e chiari. 

 

Volendo schematizzare una classificazione orientativa delle forme concave si possono riconoscere 

almeno: 

- Le concavità primarie prodotte per effetto della formazione stessa delle barene, presenti sui 

lati opposti ai canali alimentatori e alle ramificazioni di questi, con superfici acquee circondate dai 

corpi barenali (fig. 2.8). Entro tali concavità le acque ricevono come sostanza solida solo i 

sedimenti più fini tracimati dai canali e non trattenuti dalla barena; sui fondali, in calma di acqua, si 

accumulano però elevate quantità di sostanza organica degradata prodotta entro i corpi acquei stessi. 

Sono queste le concavità che assicurano la massima specificità funzionale nei processi di scambio e 

nell'assorbimento delle energie, come sottolineato già da Zille, oltre che nella produttività  delle 

aree lagunari interessate. 

a) 

a) 

b) 

c) d) 
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Fig. 2.8   Raffigurazione esemplificativa delle barene primarie di origine fluviale (a molte di Burano) e mareali (“di 

canale lagunare”, sotto),  con le concavità, a loro volta primarie, complementari a queste (da Favero et al.,1983).   

 

- Le concavità primarie (opposte alle convessità dei sistemi barenali contigui) prodotte sui lati 

verso i canali per effetto della forma a meandri degli stessi (fig. 2.9). La loro importanza funzionale 

consiste nell'effetto rallentante dei flussi di marea, e contemporaneamente nei graduali 

rimodellamenti con rilasci di sedimenti e rideposizioni tipici dei percorsi meandriformi. (In tali 

rimodellamenti i punti di flesso dei meandri, in cui si invertono le curvature, mantengono grande 

stabilità nel tempo, al punto da essere stati a lungo assunti in passato come riferimenti topografici 

certi per le misurazioni negli ambienti lagunari).   

- Le concavità secondarie derivate dall'allargamento di chiari periferici fino alla demolizione 

di tratti di margine barenale, o dall’erosione  dei margini barenali fino al raggiungimento di chiari 

interni (fig. 2.9).  

- Le concavità secondarie rivolte al moto ondoso e prodotte da questo (fig. 2.9), costituenti 

perciò figure di erosione (che possono evolvere verso nuove configurazioni di equilibrio o costituire 

forme transitorie in corpi in demolizione).   
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Fig.2.9. La barena di Punta Cane, nella laguna Sud, offre una interessante casistica di concavità dalle origini e dai 

significati diversi. A sud-est una grande concavità deriva dall’ampliamento di un chiaro interno con erosione del 

bordo, come riconoscibile dalla successione delle cartografie novecentesche (a, 1901; b, 1931); una punta separa 

questa da una contigua ampia concavità costituente il margine di un’ansa del canale; sul lato opposto il bordo 

sfrangiato da una sequenza di piccole concavità denuncia il carattere erosivo, con accumuli di sedimenti 

riconoscibile anche nella vegetazione (vedi figura 2.14).  (c, tratta da www.maps.live.it). 

a) b) 

c) 
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Come visto in fig. 2.6, in molte concavità si riconosce una morfologia caratterizzata da ripetitività 

delle forme al variare delle scale dimensionali. Ciò è un'evidente conseguenza dell'unitarietà dei 

processi morfogenetici rispondenti in più casi, almeno nelle aree della Laguna Nord che conservano 

i caratteri originari, ad una logica quasi frattalica, riconoscibile nei corpi acquei, nei margini 

barenali, nei ghebi. Ritornando all’esempio delle paludi del Tralo e Centrega (v. fig. 2.6), con i 

sistemi barenali che le delimitano, un’analoga morfologia si riconosce scendendo di scala dall'intera 

palude fino alle più piccole sub-unità funzionali. 

Ciò è molto importante perché, ai fini della pianificazione e della valutazione degli interventi, offre 

una logica di riferimento che consente di concentrare l'attenzione, a diverse scale, sulle unità 

morfologiche ripetitive.  Un transetto "tipo" di tali unità, funzionali oltre che morfologiche, può 

essere descritto assumendo come riferimento la successione di elementi ambientali riconoscibile 

nelle barene di canale lagunare (figg. 2.10, 2.11): 

- margine del canale 

- bassofondo (eventuale), spesso vegetato a fanerogame marine
11

 

- velma perimetrale esterna 

- cintura esterna a Spartina (e presenze di Salicornia sp.) 

- margine barenale elevato 

- estensione della barena tabulare, coi tipici elementi di discontinuità altimetrica (depressioni, 

chiari, ghebbi) e relative differenziazioni vegetazionali 

- fascia interna (eventuale) a Spartina (e presenze di Salicornia sp.), a cinture o a nuclei nei 

bordi delle velme in ricolonizzazione 

- fascia o estensione di velma interna 

- fondale delle "sacche" o delle "paludi" (a sedimenti fini ed elevata componete organica), con 

eventuale copertura, soprattutto perimetrale, a fanerogame marine (v. nota 11). 

Questo schema può essere assunto come esempio di riferimento per l'esame di tutte le barene, anche 

se la sua relativa integrità si riconosce solamente nelle barene ben strutturate a carattere primario. 

Anzi, proprio le mancanze o le anomalie riscontrabili rispetto alla successione indicata evidenziano 

spesso, nelle barene naturali, condizioni di alterazione o di demolizione in atto. 

 

 
Fig. 2.10   Transetto “tipo” di un corpo barenale naturale, con evidenziazione degli elementi costitutivi, delle quote, 

dei fattori e degli effetti protettivi.  

Elementi costitutivi.  

1: (margine del canale);  2: eventuale bassofondo perimetrale (con o senza fanerogame marine); 3: velma perimetrale; 

4: cintura a Spartina e/o Salicornia;  5:  margine barenale elevato (“barena forte”); 6: barena tabulare interna; 7: 

chiaro di barena; 8: ghebo; 9: bassura a Spartina lato palude; 10: velma lato palude; 11: fondale della “palude”. 

Principali fattori – effetti protettivi:  

2: Effetto consolidante del fondo e dissipativo delle onde dati nei bassifondi dalle fanerogame marine; in quelli 

sprovvisti di fanerogame, effetto protettivo del film di diatomee. 3: Dissipazione delle onde sulle velme degradant, ed 

effetto protettivo del film di diatomee. 4: Consolidamento del suolo e dissipazione delle onde dovuti a Spartina, con 

rapide capacità ricostruttive grazie alla tenuta delle parti ipogee e alla cattura di sedimenti assicurata da questa. 5 e 6: 

Effetto consolidante, protettivo (nei confronti di sommersioni, onde e vento), ricostruttivo, termoregolatore e 

conservativo dell’umidità (e quindi della coesione) dovuto alla vegetazione. 

 

                                                 
11

 Nelle zone a maggior energia costituite da Zostera e Cymodocea; nelle acque calme delle sacche e paludi da 

Nanozostera, regredita fino quasi a scomparire nell’ultimo decennio. 
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Fig. 2.11   Barene su un ramo laterale del canale di Burano (Scanello) verso Palude Centrega.  La successione barene-

velme, con le differenziazioni interne a queste, è riconoscibile molto bene nelle barene “di canale lagunare”. Sono 

visibili in particolare: la maggior compattezza delle barene in corrispondenza delle biforcazioni dei canali; il diverso 

cromatismo (indice di quota più elevata) sui margini delle barene e sui bordi dei ghebi interni; la sostanziale 

discontinuità nei passaggi tra barena e velma; la gradualità nel scendere di quota delle velme, a differenza di quanto si 

verifica nelle barene.  (Foto Zambon, anni ’80).  

 

Alle concavità perimetrali, ricorrenti  nella morfologia tanto dei complessi quanto dei singoli 

elementi barenali, fanno riscontro le convessità nelle forme dei corpi acquei racchiusi.  Anche in 

questo caso le origini delle forme possono essere primarie (complementari a quelle delle barene 

annesse) quando gli specchi acquei risultano dalla formazione perimetrale di ambienti intertidali, o 

secondarie quando si creano per abbassamenti di superfici intertidali o emerse. Tanto per l’esame 

dei rapporti perimetro/superficie quanto per le valutazioni sulle estensioni interne la landscape 

ecology propone utili strumenti di analisi indicando, tra i criteri di  descrizione delle patch, la 

valutazione del cerchio massimo inscrivibile e il confronto tra la superficie del cerchio e quella 

totale dalla patch (BAKER et al. 1992; FARINA, 1993,1995) (v. fig. 2.6). In molte superfici acquee di 

diverse dimensioni (paludi, laghi, chiari, ma anche figure di depressione dei fondali) le estensioni 

risultano molto vicine e quelle del cerchio massimo inscrivibile, a conferma di una compattezza e 

circolarità delle forme particolarmente spinta possibile solo in condizioni caratterizzate da 

omogeneità di sedimenti, da assenza di impedimenti alla diffusione dei vettori, da libera evoluzione 

delle forme e da  energie cinetiche molto attenuate e/o molto bilanciate. 

Il ricorso agli  indici della landscape ecology come strumenti di analisi richiederebbe misurazioni 

puntuali;  ma è fin d'ora evidente come le forme concave delle barene e quelle convesse dei 

sistemi acquei inclusi costituiscano, assieme, elementi geografici precisi e identificativi delle 

unità lagunari, riconoscibili soprattutto nelle aree più integre. La riconoscibilità e ripetitività a 

diverse scale dimensionali conferisce a questi elementi morfologico-funzionali massima 
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importanza nelle valutazioni degli interventi di restauro e ripristino ambientale. Le colmate 

dominate da superfici a profili compatti e convessi, ma anche le occlusioni con ricariche di 

sedimenti delle bassure e delle concavità peculiari dei corpi barenali, vanno in direzione 

opposta a questa evidenza. 

 

 

2.1.3.2 LE DIFFERENZIAZIONI INTERNE AI CORPI BARENALI
12

 
I sistemi di barene a monte e a valle delle isole di Burano e Torcello sono i più raffigurati nelle 

immagini aeree, per le suggestioni dovute ad una morfologia evoluta ed armoniosa in cui i canali 

principali, i canali minori e i ghebi disegnano meandri a tutte le scale in strutture vascolari che 

richiamano una morfologia frattalica. Un'armonia che deriva dal lungo rapporto evolutivo e 

morfogenetico tra le correnti, marine e fluviali, e i sedimenti, con formazioni primarie direttamente 

modellate dalle deposizioni e con evoluzioni successive dovute a sprofondamenti, erosioni o 

interruzioni dei flussi.   

Per gli stessi motivi i sistemi barenali della Laguna Nord sono stati privilegiati quali aree di studio, 

per lo più in siti localizzati, poiché offrono il vantaggio di presentarsi ancora con i caratteri 

originari; col limite conseguente di essere rappresentativi solo delle barene a carattere primario.  

La struttura tendenzialmente frattalica è facilmente osservabile nel sistema vascolare lagunare dove 

ogni ramificazione laterale, fino ai ghebi più piccoli, ripropone alla propria scala la forma a meandri 

della canalizzazione da cui deriva. Zille (ripreso poi da MORANDINI, 1960) osserva qualcosa di 

simile anche negli specchi acquei lagunari, evidenziando come anche le forme di questi si ripetano, 

correlate tra loro, a più scale dimensionali (ZILLE, 1955).     

Questo autore distingue con chiarezza l'origine primaria nelle le barene "a forma di catino" 

dalle forme barenali secondarie "di disperdimento e di abrasione", che caratterizzano ad 

esempio vaste aree della laguna centrale ove prevalgono i processi disgregativi.  Osserva che "le 

superfici barenicole ...si presentano in parte a forma di catino, cioè con le pareti esterne, verso i 

canali alimentatori, in rialzo, e le parti centrali depresse"; su altra scala dimensionale "anche nelle 

paludi
13

 si presentano i fenomeni della forma a catino". L’autore fornisce una precisa 

interpretazione sull’origine primaria di queste forme: “i fiumi, prolungando il loro corso, versando 

le torbide ai fianchi... hanno provocato la formazione della zona depressa centrale”.  Questa origine 

è ricordata anche da CAVAZZONI (1995c, p. 59), che evidenzia l'importanza, in questi prolungamenti 

in laguna
14

 degli alvei fluviali, della "massiccia sedimentazione" delle argille in sospensione nelle 

zone di incontro con le acque salate
15

, sottolineando il ruolo di tale sedimentazione 

                                                 
12

 V. BONOMETTO, 2003, pagg. 86 e seguenti 
13

  Tra le "superfici paludive" l'autore individua quelle di partiacque della Fossa Magra, del Fondale dei Sette 

Morti e di Valle Millacampi, e sull'altro versante quelle comprese tra i canali Marano-Carbonera, S.Erasmo-Carbonera e 

Canale di Burano; colloca  invece Palude Maggiore, Centrega, Tralo e altre tra le pertinenze di cui è alimentatore il 

Canale San Felice.  
14

  Ricorda DORIGO (1983) che l'origine dei canali lagunari come penetrazioni fluviali era talmente chiara in 

passato  da far identificare i ghebbi più larghi, anche nei nomi, come prosecuzioni dei fiumi stessi (il Sabadino li indica 

come "Brenta in resta de aio", "Brenta in canal de corbola", "Brenta in Siocho"...). A tutt'oggi i principali canali di 

origine fluviale mantengono il nome del fiume di cui sono o erano il prolungamento (Canal Dese, Silone) o evidenziano 

il carattere attuale o pregresso di acqua dolce (Canale della Dolce).  Al riguardo, come sottolinea Dorigo, le cartografie 

antiche evidenziano "con inequivocabile volontà espressiva il senso e la direzione del movimento delle acque". 
15

  In ambiente sommerso la salinità determina effetti opposti a quelli che si riconoscono nei suoli (vedi nota 

successiva), aggreganti anziché disaggreganti nei confronti delle componenti limo-argillose.  Ciò perché le particelle 

argillose presentano per lo più sulle superfici cariche residue negative, che in acqua dolce determinano prevalenza di 

forze repulsive tra le particelle stesse e quindi massima disaggregazione; in presenza di salinità la concentrazione ionica 

interferisce con tali forze repulsive, destabilizzando la sospensione colloidale e consentendo l'aggregazione del 

particolato. Laddove l'acqua dolce si salinizza incontrando quella lagunare tale effetto flocculante porta ad un 

incremento della deposizione ed un maggior tenore in argilla nei sedimenti corrispondenti (PETHIK, 1984; EVARCHI, 

1999), con strati poco coerenti in superficie e compattati in profondità. E' questo uno degli aspetti per cui è molto 

importante un controllo del rapporto dolce/salato nelle immissioni dei fiumi lagunari; rapporto dal quale possono 

derivare, proprio per queste azioni sulle argille, effetti sia costruttivi che occlusivi.   



 35 

nell'alimentazione delle barene fiancheggianti i canali, e quindi, implicitamente, l'importanza 

morfogenetica dell'incontro in alveo tra acque dolci e salate.  

L'aspetto più significativo sta nelle funzioni correlate alle forme primarie “a catino” e a quelle 

secondarie “di abrasione”  (ZILLE, 1955):  

 

le forme “a catino” assicurano “un notevole rallentamento nella restituzione dell'acqua 

invasata”, a differenza delle barene in disgregazione che invece “danno il solo rallentamento 

dovuto alla resistenza offerta dalla vegetazione”. 

(E bene evidenziare come nessuna di queste funzioni sia invece assicurata dalle colmate artificiali 

realizzate a quote superiori a quelle delle regolari sommersioni). 

 

Le depressioni interne ai corpi barenali determinano ristagni, che nei punti a drenaggio più 

difficoltoso (tipicamente a ridosso dei margini più elevati) tendono ad originare bassure allagate, i 

“chiari di barena”. 

Il termine “chiari” è in realtà molto comprensivo, indicando genericamente gli specchi acquei 

interni ai sistemi barenali (quando questi sono aperti da un lato vengono indicati come "sacche" o 

"sacchette"); possono essere diverse le estensioni, le collocazioni, i processi che li hanno generati e 

le condizioni di allagamento e di ossigenazione.  

I "chiari" più grandi, dai bordi per lo più irregolari, sono interni alle barene o eccentrici fino a 

raggiungerne i bordi e a raccordarsi con le velme. L'origine di questi, per lo più primaria, deriva da 

deposizioni di sedimenti ai lati delle ramificazioni minori dei canali lagunari, analogamente a 

quanto visto per le "paludi". Sono ricchi di tali elementi, ad esempio, i bordi interni sfrangiati delle 

barene che separano  i canali di Burano e di San Lorenzo dalla palude Centrega e dalla palude del 

Tralo; formazioni analoghe si ritrovano comunque in tutta la laguna, anche se in quella centro-

meridionale sono prevalenti le origini secondarie dovute a erosione.  

Di dimensioni inferiori, per lo più frutto di evoluzioni successive, sono i piccoli chiari interni ai 

singoli corpi barenali, dovuti soprattutto all'abbassamento di superfici indotto dai ristagni 

conseguenti alle sommersioni. I ristagni e l'evaporazione determinano infatti forte aumento della 

salinità, che accentua il collasso nella struttura dei suoli limo-argillosi
16

 intrisi d’acqua con 

occlusione della già minima porosità e conseguente anossia anche negli strati quasi superficiali. Da 

ciò la moria della vegetazione, e quindi l'ulteriore cedimento, perdita di coesione, contrazione del 

volume e scomparsa della porosità che in precedenza erano assicurati dai pur ridotti apparati 

radicali. Il risultato è la formazione di bassure caratterizzate da discontinuità per lo più nette e 

irregolari tra le parti della barena vegetata e quelle collassate, e la definitiva anossia dei fanghi 

immediatamente riconoscibile dal colore nero e dal tipico odore, indici di solfuri dovuti all’elevato 

carico organico in ambiente riducente. Il colore nero raggiunge in questi casi addirittura la 

superficie, appena mascherato da una patina beige dovuta all'ossigenazione del solo strato a diretto 

contatto con l'aria. Il processo inizia lentamente, dapprima con bassure ancora vegetate (spesso 

disposte in sequenze a ridosso del  perimetro del corpo barenale, separate dai canali dai margini 

rialzati). Con l’aumento della concentrazione salina il cedimento procede e si innescano evoluzioni 

cicliche
17

. 

                                                 
16

  Ciò è dovuto all’effetto del sodio, catione monovalente che in quanto tale non può formare i legami a ponte 

con cui il calcio (bivalente) unisce in grumi le micelle argillose assicurando normalmente ai suoli struttura glomerulare 

e quindi porosità. La sostituzione del calcio con sodio dovuta all’eccesso di questo disaggrega le micelle, che si 

impaccano ostruendo gli interstizi e quindi le vie di passaggio per l'aria e per le soluzioni circolanti; da ciò l'anossia 

tipica dei suoli limo-argillosi saturi in sale, esasperata nei “chiari” di barena.   
17

 I "chiari" formatisi diventano nuovi invasi, che intrappolano acqua a seguito delle sommersioni;  l'acqua intrappolata 

si orienta, nel deflusso, verso i punti appena più bassi della barena circostante (per lo più in senso inizialmente 

centripeto rispetto al corpo barenale quando questo è “a catino”), tracciando un percorso in cui, per corrivazione, si 

avvia e si alimenta nel tempo lo scavo di piccoli ghebi. Questi fanno defluire l’acqua dalla barena, con percorsi per lo 

più brevi nelle “barene di disfacimento” e più lunghi in quelle primarie (ove si originano confluendo verso il centro per 
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Formazioni secondarie di chiari possono avvenire anche per il calpestio, provocato dagli uccelli 

(STEERSS, 1977) o dalle persone,  o per ostruzione di ghebi conseguente a sedimentazioni anomale, 

ad accumuli di alghe (ADAM, 1990; EVARCHI, 1999), ad intrappolamento di rifiuti galleggianti 

(soprattutto in plastica). Tali ostruzioni interessano dapprima porzioni sommerse molto limitate; ma 

possono innescare processi evolutivi (riduzione dell’ossigenazione del fondale e conseguenti 

cedimenti anche sui bordi del "chiaro" neoformato) che portano ad allargamenti progressivi delle 

bassure precluse.  

E’ stato espresso il timore che l'estensione dei chiari per subsidenza, creando condizioni negative 

per la vegetazione, possa accentuare la subsidenza stessa con accelerazione nella demolizione delle 

barene. Come ogni rischio anche questo, più avanti ripreso, va tenuto sotto controllo; ma di certo la 

funzionalità dei chiari include i fenomeni sopra esaminati come fattori di normalità. Le localizzate 

morie delle coperture vegetali fanno parte delle evoluzioni cicliche e dipendono dalle anossie 

indotte dai ristagni, non dalla generica perdita di quota (che, in condizioni di normalità, è 

compensata dagli effetti ricostruttivi); tant'è che, quando si ripristina il ricambio (v. nota 17), i 

chiari evolvono nuovamente verso condizioni di barena vegetata.  Non è un caso se nelle barene 

primarie della Laguna Nord, capaci ancora dei propri processi funzionali ed evolutivi, le perdite di 

superficie sono state limitate, e causate non tanto da demolizioni interne alle strutture quanto da 

erosioni di sponda lungo i canali dovute al traffico acqueo. 

Analogamente a quelle dei chiari sono multiple le origini dei ghebi, che, diramandosi dai canali 

lagunari di origine  fluviale e marina, possono derivare sia da ramificazioni di questi e sia, specie 

per i minori, da processi erosivi dovuti ai drenaggi sui corpi barenali (MARANI et al., 2003; 

BONOMETTO A., 2006) (Fig. 2.12), che possono essere contestuali alla formazione della barena o 

innescarsi, specie in barene secondarie, su piane tidali già formatesi.   

In questi casi sono frequenti le connessioni secondarie tra i ghebi, che in taluni casi comportano 

anche cambiamento dei canali di cui sono tributari.  

 

  

Fig. 2.12. Analisi progettuali per il ripristino della “barena delle Sterne” (vedi bozza di progetto, parte ,l punto 7.1.1 e  

figg. 6.35 e 7.6), con utilizzo di un’elaborazione modellistica volta a verificare le possibili formazioni di reticoli 

idrografici interni.  Pur con le semplificazioni del modello utilizzato, è interessante la possibilità di mettere a confronto 

ipotesi progettuali diverse (nell’esempio, verificando le risposte nelle previsioni di realizzare una o più brecce nel 

bordo barenale elevato). (A. Bonometto, elaborato finalizzato alla presente relazione). 

                                                                                                                                                                  
assumere progressivamente maggior sezione e quindi deviare per immettersi, sempre con percorsi meandriformi, verso i 

canali perimetrali). La formazione dei ghebi, indotta dal drenaggio, finisce col ricreare vie di flusso anche per la marea 

entrante, rimettendo in contatto i chiari con le acque lagunari e trasformandoli in alveoli attivi negli scambi acquei tra il 

dentro e il fuori della barena.  In questo modo i chiari vengono nuovamente ossigenati nello strato superficiale dei 

sedimenti, e ciò consente la ricolonizzazione con salicornie annuali e soprattutto con Spartina che riattiva gli effetti 

autodepurativi, intrappola i detriti e porta, col loro accumulo, alla progressiva riformazione dei suoli barenosi vegetati. 
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Tutti questi elementi consentono un riscontro sulle equivalenze tra la morfologia della nostra laguna 

e le morfologie ricorrenti nelle paludi salate costiere su scala planetaria. I "chiari" e i "ghebi" ad 

esempio, che siamo usualmente indotti a ritenere delle peculiarità delle lagune altoadriatiche, sono 

elementi ricorrenti in tutto il mondo, come evidenziato già nei primi '900 da Yapp , al punto da 

essere genericamente indicati nella nomenclatura anglosassone, rispettivamente, come "pans" e 

"creeks".  Le canalizzazioni formanti reti di marea (“tidal-creek networks”) sono una regola al 

punto da essere state classificate in tipologie ricorrenti (ALLEN, 2000), in riferimento alle quali nella 

laguna di Venezia si riconoscono almeno le forme “linear” (semplici e lineari, dominanti nelle 

piccole barene di disfacimento) (fig. 2.13, a)  e “meandering dentritic” (ramificate e meandriformi, 

dominanti nelle barene primarie ed in quelle secondarie più estese), con frequenti  formazioni 

“complex” (fig. 2.13, b) quando la rete dendritica è integrata a piccoli chiari alveolari (condizione 

che le cartografie antiche indicano come estesa anche nell’originaria fascia di gronda) e con locali 

tipi “reticulate” a geometrie regolari di chiara origine antropica (fig. 2.13, c).  

 

   

  

Fig. 2.13 tipologie riconoscibili nelle forme e canalizzazioni interne alle barene (dalla Carta Tecnica Regionale, 

modificata). (Da: Bonometto, 2005). 

a forme “linear”, più frequenti nelle barene di disfacimento originatesi per salinizzazione di preesistenti ambienti a 

bassa salinità (nell’esempio, barene tra Punta Cane e Cason delle Pescine, in laguna centromeridionale);  

b: forme “meandering dentritic” e “complex”, più frequenti nelle barene evolute a maggior carattere originario 

(nell’esempio la barena antistante Palude del Tralo, nella laguna Nord);  

c: forme “reticulate”, con elementi geometrici di chiara origine antropica (nell’esempio, l’area della laguna centrale 

retrostante le Casse di Colmata, dominata da canalizzazioni storiche);  

d:  forme prive di differenziazioni e di canalizzazioni interne rappresentate da recentissime colmate (nell’esempio, 

“barene artificiali” nell’area del Lago di Ravaggio, nella laguna centrale; in tratto sottile sono rappresentate le 

barene preesistenti. L’immagine è abbinata (e) a quelle delle stesse colmate tratta dal sito internet www.maps.live.it). 

 

 

a) b) c) 

d) 
e) 
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Ciò che cambia nelle diverse realtà planetarie, e che è realmente e distintivo, è la fittezza di questi 

elementi, la loro concentrazione ed i dislivelli tra le superfici alofile e il letto degli invasi e dei 

solchi: i dislivelli nelle nostre lagune sono sull'ordine dei decimetri o la più del metro, mentre in 

altre paludi salate possono raggiungere valori di qualche metro in corrispondenza delle maree 

oceaniche; e le fittezze, stando alla letteratura, variano a loro volta con i dislivelli, risultando i 

"creeks" più fitti dove i dislivelli sono maggiori (ADAM, 1990).  I rapporti tra fittezza e profondità 

dei ghebi, in relazione anche alle permeabilità dei suoli, sono ovviamente importanti per la 

funzionalità delle paludi soggette a marea; al riguardo può essere molto utile, pur se riferito ad una 

realtà molto diversa, un modello di riferimento messo a punto da MONTALTO et al. (2002) sulla base 

di analisi condotte nelle Piermont Marsh (paludi a marea nel New York Estuay).  

Vari studi scientifici sulle caratteristiche morfometriche e sull’ontogenesi delle reti a marea interne 

a corpi barenali sono stati svolti ad hoc nella laguna di Venezia (FAGHERAZZI et. al, 1998-1999; 

RINALDO et al. 1999; MARANI et al., 2002; MARANI et al., 2003 ). 

Ovviamente, nella nostra laguna, ciò che fa la differenza in modo netto e irripetibile è il contesto 

storico che ha orientato, stabilizzato, trasformato e in taluni casi determinato attivamente la 

morfologia, in coerenza con una cultura gestionale oggi perduta.  

L'insistenza sulle peculiarità morfologiche e sui relativi dinamismi evolutivi e funzionali è dovuta 

alla grande importanza pratica che questi hanno ai fini della corretta pianificazione e gestione 

territoriale, inclusi gli interventi oggetto della relazione, in diretto riferimento agli obiettivi posti 

dalle leggi speciali e successivi indirizzi.  

 

Non è pensabile operare sulle barene e sui canneti senza rispettare prima di tutto i dinamismi e le 

peculiarità che questi sistemi presentano. Qualsiasi opera realizzata o progettata, qualsiasi uso del 

territorio che non parta da questo presupposto non va nella direzione della tutela dell'ambiente 

naturale, della preservazione della funzionalità fisica e idraulica e tantomeno del ripristino 

morfologico.  

 

 

2.1.3.3 MARGINI BARENALI, SUPERFICI TABULARI E PROCESSI OMEOSTATICI 
In quanto ambienti di transizione tra terra e mare le lagune sono caratterizzate dagli intensi processi 

dinamici tipici degli ecotoni; e al loro interno molti ambienti, tra cui i margini delle barene, 

costituiscono in scala di dettaglio fasce ecotonali di interfaccia terra-acqua, le cui stabilità e le 

cui evoluzioni sono dovute alla risultante tra effetti demolitivi e ricostruttivi in un contesto di 

processi dinamici vitali per il mantenimento del sistema, per gli scambi con l'ambiente acqueo 

e per le capacità filtranti e depurative18
.  E’ evidente quindi la gravità delle aggressioni 

demolitive cui sono soggetti i margini delle barene; come è evidente  la necessità di una specifica 

attenzione nelle opere che interferiscono con detti margini, in primis quelle oggetto della presente 

relazione, dato che da queste opere deriva la possibilità a meno di mantenere o ripristinare la 

funzionalità ecotonale dei sistemi barenali.   

 

In natura numerosi sono gli aspetti strutturali delle barene le cui funzioni sono determinanti per 

contenere le erosioni e/o per compensarle grazie alla cattura di sedimenti; e tale strutturazione inizia 

già ai margini nel rapporto tra barene e fondali circostanti, secondo ben precise successioni spaziali 

di ambienti e di complessi vegetali (vedi fig. 2.10).   

-  Gli effetti protettivi sono già fondamentali nei bassifondi antistanti, dove la copertura in 

fanerogame marine aumenta la scabrezza del fondo, dissipa le energie e contrasta sul nascere, anche 

a distanza, la formazione e propagazione delle onde e quindi gli effetti di queste sulle barene (del 

tutto evidente quindi la gravità sia degli affossamenti che della perdita dei popolamenti vegetali 
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 Il paragrafo riprende BONOMETTO, 2003, pagg. 90-96 
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sommersi, e quindi l’importanza di intendere anche gli interventi su questi fattori come modalità di 

difesa delle strutture morfologiche). 

-  Questa funzione si raccorda con l’effetto di dissipazione della corrente e del moto ondoso 

assicurato dalla fascia di velme degradanti che riborda gran parte delle superfici barenose, spesso 

estese e per larghi tratti prive di vegetazione (anche in questo è chiara la gravità dei fattori di 

disturbo che compromettono le velme, inclusi gli effetti secondari di alcune modalità di difesa, quali 

le palificate, che provocano onde riflesse erodendo le velme adiacenti.   

-  L'effetto protettivo delle velme risulta enormemente rafforzato nella stretta fascia a ridosso 

delle barene dove  inizia la colonizzazione a Spartina maritima, graminacea rizomatosa capace di 

vivere anche a quote prossime a quelle prevalentemente sommerse, che con la parte emergente dal 

fondale frena corrente ed onde e trattiene sedimenti fini e detriti galleggianti, mentre con gli stoloni 

immersi nel fango arma il fondale, formando una rete tenace capace di conservarsi anche in caso di 

temporanei asporti di sedimento fungendo da trappola per la nuova cattura di torbide e consentendo 

così  rapidi processi  ricostruttivi.  

Questa fascia di transizione (dai bassifondi alla prima colonizzazione delle velme) presenta in 

natura una notevole stabilità, oltre che per la coesione dei sedimenti e l’eventuale copertura 

vegetale, per gli effetti congiunti dei due fenomeni fisici noti come "settlin lag" e "scour lag" 

(BARILLARI et al., 1978; EVARCHI, 1999).  Il primo è dovuto al fatto che le particelle sospese, 

quando l'energia cinetica della corrente scende sotto il livello di soglia necessario per mantenerle in  

sospensione, mantengono un'inerzia di moto prima di raggiungere il fondo, subendo così un 

ulteriore trasporto che le porta a depositarsi in punti dove l'energia della corrente è inferiore a quella 

della soglia tra sospensione e deposizione; il secondo, conseguente, è dovuto al fatto che le 

particelle depositate risultano molto stabili, richiedendo per essere risollevate un'energia della 

corrente superiore a quella che le ha trasportate (maggiore energia che, oltre a  compensare lo 

spostamento dovuto all'effetto settlin lag, deve superare l'inerzia di stato e la coesione o l'incastro 

delle particelle sul fondale).  L'insieme di questi fattori consente un'elevata capacità di 

conservazione delle morfologie e delle strutture ambientali prodotte dalle energie in gioco e in 

equilibrio con queste. Tutto ciò rientra in un principio generale: in sistemi evolutivi lontani 

dall'equilibrio termodinamico, come sono i sistemi ambientali, la "metastabilità" raggiunta grazie 

all'effetto congiunto delle componenti fisiche e biologiche, e quindi la capacità di autoconservarsi, è 

legata al fatto che l'innesco dei processi demolitivi richiede energie superiori a quelle che hanno 

determinato l’assetto del sistema e lo conservano; energie che per lo più derivano dall'esterno. E’ 

proprio il caso delle barene lagunari, capaci di autoconservarsi in un contesto di energie 

naturali ma sprovviste di difese a fronte degli apporti energetici aggressivi direttamente e 

indirettamente causati dall'azione umana, che stanno rapidamente demolendo la morfologia 

intertidale e sommersa.    

Da ciò l’evidente considerazione che  

 

la prima strategia di difesa deve passare attraverso il contenimento delle energie demolitive;  

in subordine, attraverso la separazione tra queste e i sistemi da difendere, in modo da 

consentire ai sistemi stessi la riattivazione dei propri dinamismi protettivi e funzionali.  

Solo dove ciò non risulti realisticamente attuabile sono ammissibili difese direttamente sulle barene 

o velme, nella consapevolezza che in questo modo vengono artificializzate e variamente 

compromesse nella funzionalità naturale dei margini. 

 

Oltre alla fascia di transizione appena esaminata una seconda fondamentale protezione antierosiva 

assicura (o almeno assicurava) stabilità e resistenza  alle barene naturali lungo bordi rivolti ai canali 

o ai ghebi principali: la fascia di margine a quota superiore, fino ad un massimo di circa +50 cm, 

che funge di fatto da argine naturale protettivo basso e largo, armato da una vegetazione 

resistente, oggi compromesso in modo generalizzato lungo i canali navigabili ma potenzialmente 

ripristinabile con relativa facilità.  
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Tale bordo in rilievo, con la sua resistenza all’erosione, rappresenta in natura la risultante di un 

concorso di fattori: 

-  l’azione della corrente che lambisce la barena, il cui effetto compattante oltre che erosivo 

determina un leggero sollevamento del suolo;  

-  il maggior apporto di sedimenti e la loro maggior granulometria, dovuti al fatto che, sia 

quando l’acqua crescente tracima dal canale, sia quando gli spruzzi portano torbide, la prima 

deposizione di sedimenti avviene nella fascia di bordo;  

-   la maggior cattura, da parte della vegetazione, di detriti galleggianti in corrispondenza del 

bordo;  

-   l’attecchimento in questa fascia di specie vegetali più sviluppate, resistenti, longeve (quale 

Sarcocornia fruticosa, tipica pianta alofila arbustiva) che armano il suolo e trattengono i detriti a 

quote crescenti.   

L’insieme di questi fattori determina nel tempo un modesto ma importante aumento di quota, con  

compattazione superficiale dovuta anche all’effetto legante del particellato fine portato dalle acque; 

e in questa particolare condizione l’apparato radicale di Sarcocornia e di altre specie longeve, 

l’accumulo dei detriti galleggianti, la maggior granulometria del sedimento e il maggior drenaggio 

favoriscono una porosità del suolo, e quindi un’ossigenazione, assenti nel resto della barena.  Ne 

deriva una rizosfera attiva più profonda di quanto si verifichi nelle superfici interne, e ciò 

consente apparati radicali molto più sviluppati e durevoli che armano stabilmente il suolo 

conferendogli una resistenza decisiva per la sua tenuta.  Non a caso i vecchi pescatori definivano 

tale fascia come “barene forti” (BULLO, 1940), importanti per loro perché consentivano di 

scendere sul solido ed asciugarvi le reti; concetto riportato anche dal MORANDINI (1960) che 

evidenzia come i bordi soggetti ad apporti fluviali possono essere rialzati e “fortificati” dalle 

deposizioni continue.   

Tale condizione rende possibile la presenza di specie o esemplari di maggiori dimensioni e altezze, 

che incrementano ulteriormente l’effetto protettivo e la capacità di cattura di detriti galleggianti 

anche in caso di maree molto sostenute.   

 

Nei margini barenali nei quali vi sia tendenza alla sedimentazione il bordo barenale elevato può 

raccordarsi con le velme antistanti.  Ciò si osserva soprattutto nelle convessità delle curve dei 

canali, e in tal caso il raccordo è protetto di regola da una cintura di vegetazione, a volte anche 

larga, costituita usualmente da Spartina in popolamenti monospecifici. Nelle zone in cui il bilancio 

delle azioni della corrente è invece tendenzialmente erosivo si nota un gradino. Questo, verso il 

canale, ha ciglio superiore per lo più a 30-35 cm
19

 (un po’ meno nelle zone lagunari più interne, 

poco di più dove è massima la quota della “barena forte”), e termina in basso ad una profondità 

variabile, secondo i valori dati da ALBANI et al.(1984), tra 0 e -60 cm.  

Il bordo protettivo integro è ancora riconoscibile, nei siti a curvatura idonea, solo lungo alcuni 

margini dei canali secondari, ove l'erosione dovuta al moto ondoso da natanti non ha ancora 

totalmente scalzato le superfici rilevate;  è ancora ben presente, con caratteri e sezioni un po’ 

diverse, lungo i bordi di molti ghebi maggiori.  Lungo i canali percorribili dalle imbarcazioni 

tale bordo è oggi, nelle situazioni migliori, profondamente intaccato e assottigliato; più spesso 
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 Un piccolo gradino, di 5-10 cm, è presente anche sul margine verso le velme interne, ma questo è dovuto 

essenzialmente alla discontinuità tra suoli vegetati e non, e quindi ha scarsa rilevanza ai fini progettuali. ALBANI et al. 

interpretano il gradino anche come effetto della discontinuità sedimentologica tra i suoli delle barene e i sedimenti delle 

velme, ovvero tra una condizione in cui la vegetazione trattiene il particellato ed una, al contrario, in cui i sedimenti 

sono selezionati granulometricamente per effetto della corrente che asporta le particelle più fini.  Un effetto di tale 

fenomeno è il leggero dislivello che a volte si osserva anche tra le imboccature dei ghebi e le velme, e che origina, nei 

momenti in cui l'alta marea decresce con rapidità, delle cascatelle, già evidenziate da ZILLE (1955) e richiamate da 

MORANDINI (1960). Diversamente dalle discontinuità altimetriche che si osservano nelle superfici barenali vegetate e 

tra queste e le velme, nei tratti di transizione barene-bassifondi con conformazione a spiaggia o con accumulo di 

conchiglie,  prevale la presenza di gradienti di quota  (v. par. 2.1.3.1). 
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è eliminato e sostituito semmai, in modesta misura, da margini rialzati analoghi a quelli delle 

barene nella laguna centrale, correlati ai processi erosivi in atto. (In questo secondo caso le superfici 

in rilievo sono dovute soprattutto agli accumuli di detrito eroso spinto sopra il margine barenale 

dagli spruzzi, spesso con accumuli di sostanza organica trasportata dalle onde con conseguente 

sviluppo di vegetazione alonitrofila -fig. 2.14). Non vanno confusi con i primi appena esaminati: 

quelli hanno carattere di elementi strutturali protettivi di sistemi maturi; questi secondi, tipici delle 

barene residuali in erosione, sono effetti effimeri di processi che stanno portando alla perdita delle 

barene (ARE et al., 1996; CANIGLIA et al.1997).  

 

 

Fig. 2.14  Distribuzione dei tipi vegetazionali nel confronto tra una barena primaria di origine mareale nella laguna 

nord (presso il canale di San Lorenzo, sotto),  ed una barena secondaria nella laguna centrale (barena di Punta Cane, 

sopra) (da Caniglia et al.1997). Evidenti lungo i margini della prima allineamenti di associazioni proprie di quote 

leggermente più elevate, che nella laguna centrale sono spesso coincidenti con condizioni alonitrofile (nell’esempiodi 

Punta Cane con localizzati popolamenti ad Atriplex e Suaeda, dovuti al carico organico spinto dalle onde sopra i bordi 

barenali).   

 

Resta il fatto che in generale i margini della barena tendono a differenziarsi rispetto alle 

superfici interne ed a strutturarsi con assetti, diversi a seconda delle condizioni al contorno, 

tali da aumentare le capacità difensive o ricostruttive, o almeno da rallentare i processi di 

degradazione come nel secondo caso esaminato.  

 

In questo quadro funzionale va collocato anche il ruolo di Salicornia veneta, pianta annua che, oltre 

a colonizzare le velme più elevate (processo ormai raro -fig. 2.15- data la grave carenza in apporti 
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di sedimenti, e quindi la prevalenza dei processi di abbassamento anziché di elevazione delle 

velme),  a ridosso dei margini erosi o sprofondati colonizza  le superfici appena emergenti rispetto 

al medio mare, reinnescando un processo evolutivo che tende al ripristino delle precedenti quote e 

al ritorno delle tipiche associazioni di piante perenni (PIGNATTI, 1966).   

 

 

Fig. 2.15   Un’estesa velma in fase di colonizzazione a Salicornia veneta (Laguna Nord, ansa nel canale della Dolce 

presso S. Ariano, anni ’80). Usualmente queste colonizzazioni sono effimere, avviando solo raramente un’evoluzione 

vegetazionale verso assetti più maturi. (foto M. Boccanegra). 

 

Questo processo, ovviamente, può proseguire nel suo sviluppo solo se le energie demolitive si 

attenuano; al contrario, nelle situazioni oggi generalizzate, gli impatti sempre più gravi e 

incontrollati del moto ondoso da natanti fanno avanzare di continuo la disgregazione dei margini 

barenali, fermando costantemente sul nascere l'azione di ripristino che S. veneta riavvia ogni 

primavera. 

E' anche da dire che la funzione colonizzatrice delle velme dovuta alle specie pioniere, annuali e 

soprattutto perenni, non deve aver prodotto nemmeno in passato effetti particolarmente 

appariscenti.  Ciò almeno stando all'affermazione perentoria del matematico Guglielmini, che in 

una relazione del 1699 scriveva: "Non ho mai trovato chi sappia addurmi nemmeno un caso di una 

velma trasmutata in barena, bensì più barene trasmutate in velme e profondate in laghi e paludi" 

(CISOTTO, 1966). ALBANI et al. (1984), comunque, confermano che tuttora "dove il processo 

sedimentario è più attivo e la vegetazione può insediarsi sulle velme queste si trasformano 

rapidamente in barena".    

La tenuta dei bordi protettivi delle barene varia con l'energia cinetica che vi si scarica, e questa è 

legata, oltre che alle cause che hanno generato le onde, al livello della marea.  Di regola, almeno 

per le barene circondate da velme, sono le condizioni di marea prossime al livello di medio mare 

quelle alle quali corrispondono i più gravi effetti erosivi, soprattutto dove il bordo protettivo sia 

già stato aggredito ed asportato dal moto ondoso artificiale (fig. 2.16). Alle quote di marea non 
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lontane dal medio mare infatti l'onda si scarica direttamente sul margine della barena, oggi quasi 

ovunque  a scarpata con le tipiche fratture a "microfalesie" che caratterizzano i margini in erosione.  

L'urto dell'onda investe così una parete verticale, difesa in alto da uno strato molto sottile di apparati 

radicali ma totalmente indifesa sotto questi, provocando sgrottamenti e successivi crolli di grandi 

zolle sovrastanti.  Se la marea è bassa l'onda subisce un forte rallentamento, fino anche a dissiparsi 

completamente, correndo sulle secche e sulle velme perimetrali (l'effetto dissipativo è massimo se 

le secche sono ricoperte di vegetazione sommersa e le velme confinano con bordi a Spartina); se al 

contrario la marea è alta l'onda, più o meno frangente, sovrasta la barena, e corre senza gravi effetti 

erosivi sopra lo scudo protettivo rappresentato dalla vegetazione.  

 

+0.0 m s.l.m.m.+0.0 m s.l.m.m.

 

Fig. 2.16  Disegno esemplificativo raffigurante il rapporto tra margine barenale e livello della marea, in riferimento 

egli effetti demolitivi del moto ondoso. Appare chiaro come, in corrispondenza del medio mare relativo, l’onda investa 

direttamente la microfalesia dovuta all’erosione stessa, creando sgrottamenti che causano successivi crolli della 

sovrastante superficie vegetata; a quote corrispondenti alle normali punte di alta marea l’onda sovrasta la barena, e 

viene dissipata dalla vegetazione che assicura per di più un elevato effetto protettivo; a quote di usuale bassa marea 

subisce, prima di frangere sulla barena, un’attenuazione e dissipazione dell’energia correndo sopra la velma, con 

effetti tanto più rilevanti quanto più la marea e bassa e la velma estesa.  

 

Quanto sopra deriva da osservazioni qualitative del fenomeno; sarebbero certamente auspicabili 

delle conferme basate su indagini analitiche o modellistiche. 

Le maree elevate, anzi, sono la condizione che più favorisce la crescita della barena, 

apportandovi sedimenti, particellato e detrito galleggiante; per questo motivo le velocità di 

accrescimento delle barene sono variabili, risultando tanto più rapide quanto più frequenti 

sono le sommersioni e quanto maggiore è la quantità di torbide o detriti trasportati.  In questo 

modo la quota delle barene basse tende a seguire gli incrementi della quota media del livello 

marino relativo o a compensare i fenomeni di subsidenza
20

, almeno fino a quando questi non siano 

eccessivamente rapidi come si è verificato nell'area del Delta del Po. 
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 Alcuni autori hanno sottolineato come per la laguna di Venezia non vi siano "evidenze sperimentali" che certifichino 

questo fenomeno conservativo delle quote (SCARTON et al., 1999c), e hanno ipotizzato al contrario il fenomeno opposto, 

vale a dire l'abbassamento  progressivo per declino della vegetazione e conseguente accentuazione dei deficit 

sedimentari in un rapporto a feedback positivo destinato ad aggravare sempre più i processi erosivi.  Di contro in un’ 

udienza (relativa a vicende giudiziarie di altra natura) è stata affermata, sulla base di analisi precise, l’esistenza di 

“relazioni, in qualche caso strette, tra la frequenze delle acque alte e l’accumulo di sedimento nella barena”, con 

riscontro, in un esempio riferito alla laguna Nord, di “una corrispondenza perfetta tra la curva delle acque alte e quella 

della velocità di sedimentazione” (dr. M. Frignani, ISMAR, dicembre 2002).  Il fenomeno di conservazione delle quote, 

usuale per le paludi salate, trova dunque riscontri, se non ancora verifiche sperimentali, in precise aree lagunari; del 

resto è ben noto che, contestualmente all’affossamento dei fondali, le superfici barenali sono regredite, ma le loro quote 

si sono mantenute. Si tratta di un fenomeno che va  certamente controllato sperimentalmente, al pari del  fenomeno 

inverso; avendo chiaro comunque che le diverse aree lagunari presentano situazioni talmente differenziate da non 

consentire valutazioni generalizzate e da richiedere verifiche zona per zona.   
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Ovviamente giocano un ruolo decisivo la presenza di torbide con sufficienti quantità di apporti 

solidi e, nelle aree barenali di gronda, l'effetto di edificazione dei suoli indotto dai canneti e quindi 

dalle acque dolci. Al riguardo è da dire che gli equilibri si sono effettivamente spostati in senso 

demolitivo per carenza di compensazioni, richiamando l'attenzione al timore che "un ulteriore 

abbassamento del suolo o aumento del livello del mare, come pure un aumento dei tempi di 

sommersione o un peggioramento della qualità dell'ambiente idrico, possano influire negativamente 

sulla copertura vegetale delle barene depresse" (ALBANI et al., 1984). 

 

Fin qui si sono esaminate le funzioni protettive dei margini barenali.  E' opportuno ricordare in 

sintesi anche le decisive funzioni protettive che mantengono le  superfici tabulari estese (v. 

fig.2.10 punti 5 e 6), assicurate dai popolamenti vegetali legati alle quote tidali. Tali popolamenti 

infatti assicurano una molteplicità di funzioni conservative:   

- proteggono dall'erosione superficiale le aree interne nell'eventualità di eventi meteomarini 

aggressivi;  

- riparano il suolo dall'azione dilavante delle sommersioni e trattengono in situ il rilascio di 

sedimenti   fini;  

- mantengono l’ombra e con questa l’umidità e la coesione del suolo;  

- proteggono i suoli salini dagli effetti erosivi e disidratanti del vento;  

- impediscono o comunque limitano le escursioni termiche dovute all'insolazione;  

- catturano il sedimento portato dall’acqua contribuendo a mantenere costante la quota della 

barena; 

- armano la superficie con gli apparati radicali delle varie essenze
21

 (armatura che con i fusti 

ipogei di Limonium penetra anche in profondità), e consentono nel suolo processi ossidativi 

e pedogenetici altrimenti mancanti.   

E' grazie a tale copertura vegetale che le erosioni di superficie, nelle barene naturali o equivalenti 

alle naturali, non rappresentano un problema nelle aree interne dei corpi barenali; per il motivo 

opposto le erosioni di superficie sono fattori da considerare con attenzione in quelle colmate 

artificiali che, a causa delle anomalie conseguenti a quote e tecniche costruttive contrastanti con i 

dinamismi naturali,  non presentano una adeguata colonizzazione da parte della vegetazione alofila 

coprente, specie su suoli sciolti. 

 

2.2 Le tipologie delle barene naturali 

Ai fini della valutazione degli interventi tecnici è di centrale importanza la conoscenza delle 

diversità che caratterizzano i sistemi barenali naturali, poiché da queste possono derivare precise 

implicazioni progettuali e operative.  Basti ricordare che le barene di origine mareale e quelle di 

origine fluviale o palustre, di seguito esaminate, differiscono in misura profonda nei caratteri 

sedimentologici, essendo ricche in calcio e in sabbie fini le prime, mentre le seconde sono povere di 

calcio e caratterizzate da elevata presenza di torbe. Le implicazioni tecniche, quantomeno per i 

rifulimenti di sedimenti, sono immediate, e riguardano non solo la conformità o meno tra i 

sedimenti disponibili e quelli propri dei siti, ma anche gli effetti che si ottengono: a differenza di 

quanto avviene per i sistemi di origine mareale, che poggiano su substrati relativamente compatti e 

stabili, le compressioni conseguenti al peso dei depositi artificiali sopra aree barenali su substrati 

torbosi innesca subsidenze anche accentuate per costipazione delle torbe stesse
22

, come si è 
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 Tra le specie protettive delle superfici sono particolarmente significative per le funzioni che assicurano Puccinellia 

palustris, graminacea capace di una blanda ma costante azione dissipativa dell'energia eolica sopra la superficie 

barenale, e Limonium narbonensis, le cui foglie tenute a rosetta basale, particolarmente larghe rispetto alle altre specie 

alofile, assicurano una efficientissima copertura aderente al suolo. 
22

 In taluni casi, come verificatosi in prossimità di dette barene, la compressione su una superficie cedevole si riflette 

sulle superfici circostanti, determinandone innalzamento (Nascimbeni, comunicazione personale).  Evidente 
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verificato in alcune delle prime “barene artificiali” realizzate nella laguna centrale nei pressi delle 

Casse di Colmata.  

Le diverse tipologie delle barene lagunari differiscono per origini, e conseguentemente per caratteri 

e per dinamismi in atto (ALBANI et al., 1983, 1984; FAVERO et al., 1980, 1983; CAVAZIONI, 1995; 

CANIGLIA et al., 1997; BONOMETTO, 2003, 2005; A.A.V.V., 2006). 

 

In base alle origini si riconoscono (figg. 2.17, 2.18):   

barene con carattere primario, quando i processi morfogenetici dovuti a sedimentazioni hanno 

portato direttamente alla loro formazione; 

barene con carattere secondario, quando derivano da trasformazioni sopragiunte in ambienti 

diversi. 

 

 

 

 

Fig. 2.17  Le principali aree a barene nella laguna di Venezia differenziate in base alle origini. 

A: Barene primarie “di canale lagunare”, originate dagli apporti marini in marea entrante; B: Barene primarie 

originate dagli apporti fluviali sfocianti in laguna tuttora almeno parzialmente attivi; C:  Barene secondarie originatesi 

su preesistenti suoli continentali;  D:  Barene secondarie originatesi da preesistenti ambienti salmastri o dulciacquicoli 

salinizzati a seguito delle deviazioni dei fiumi;  E:  Ambienti alofili delle “valli da pesca”, con caratteri direttamente 

dipendenti dalla gestione umana. (da: Bonometto, 2005). 

                                                                                                                                                                  
l’importanza di conoscere questi fenomeni che condizionano le modalità e gradualità dei rifluimenti, le quote da 

raggiungere e quelle prevedibili ad assestamento avvenuto. 
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Fig. 2.18   Tavola dell’Atlante della Laguna di Venezia (tav. 92) raffigurante schematicamente gli ambienti lagunari 

differenziati per origini e per grado di conservazione dei caratteri primari o comunque peculiari.   

A =  ambienti con caratteri primari dominanti  (A1:  barene, paludi, velme e bassifondi di origine mareale; A2: barene, 

paludi e velme di origine fluviale; A3: sopravvivenze di arenili ed ambiti dunali; A4: bassifondi e banchi sabbiosi 

lagunari;  A5: fondali primari in area di bocca).  

B = ambiti tipici con caratteri prevalentemente secondari  (B1: barene e velme di carattere secondario; B2:  valli da 

pesca arginate;  B3:  fondali e bassifondi alterati; B4: lidi attuali e preesistenti; B5: principali ambiti insulari interni).  

C =  ambiti anomali dovuti a trasformazioni recenti  (C1: bassifondi compromessi; C2:  fondali in area di bocca a 

morfologia e quote alterate; C3 e C4: superfici lagunari bonificate; C5: casse di colmata e barene artificiali).  

 

Le barene a carattere primario derivano da deposizioni di sedimenti trasportati dai flussi di marea 

entrante e dai rami fluviali penetranti in laguna. Hanno pertanto carattere mareale le prime (fig. 

2.17, A; fig. 2.18, A1), proprie della laguna nord a ridosso delle grandi canalizzazioni entranti (note 

per questo come barene “di canale lagunare”); hanno carattere fluviale le seconde (fig. 2.17, B; fig. 

2.18, A2), anche queste riconoscibili oggi essenzialmente nella laguna nord nei grandi sistemi a 

monte di Burano. Quelle a carattere secondario hanno diverse origini, e conseguentemente diversi 
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assetti e dinamismi geomorfologici. Per la maggior parte si sono originate a partire da ambienti 

salmastri o dolci originariamente dominati da paludi con estesi canneti, a seguito della 

salinizzazione conseguente alle diversioni dei fiumi e quindi all’ingresso di acque marine (fig. 2.17, 

D). Queste sono rappresentate dagli estesi sistemi, oggi in grave regressione, che dominano la 

laguna centrale da Porto Marghera a Valli di Chioggia, e dalle barene residue nell’estrema laguna 

nord (Valle Lanzoni e aree limitrofe). Importanti sono anche le barene secondarie sviluppatesi per 

salinizzazione di preesistenti suoli continentali, rappresentate dalle barene di Campalto (fig. 2.17, 

C).  Una citazione infine è dovuta, quantomeno per il valore documentale, ad un’ulteriore tipologia 

di barene secondarie, quelle originatesi su antichi cordoni litoranei, fino ad oggi ritenute assenti 

nella laguna di Venezia e qui evidenziate per la prima volta (è il caso della barena di Cà Manzo, 

presso Chioggia, e della vicina Cà Ponti, v. punto 2.2.5.).   

Data l’importanza di queste differenziazioni ai fini delle applicazioni e delle valutazioni tecniche le 

citate tipologie vengono rapidamente descritte. 

 

2.2.1 Le barene “di canale lagunare” 

Le barene “di canale lagunare” (dette anche “di delta di marea”) costituiscono un complesso 

importante e ben definito, presente nella Laguna Nord in corrispondenza dei grandi canali entranti. 

Si riconoscono più sottosistemi (fig. 2.19): le barene di S. Erasmo, alimentate dall’omonimo canale, 

ed i sottosistemi corrispondenti ad altrettante ramificazioni del grande canale di Treporti (le barene 

del “Gaggian” di San Lorenzo; le barene di Burano; le barene del canale di San Felice, fino a quelle 

interne dei canali dell’Ancora e Ballotti). Hanno carattere di transizione le barene di Mazzorbo – 

isola dei Laghi (dove le ramificazioni più interne del canale mareale tributario delimitano la Palude 

a sud, mentre le ultime propaggini delle barene fluviali la chiudono a nord), e quelle del canale 

Cenesa, originariamente ramo fluviale divenuto canale dominato dai flussi mareali a seguito della 

diversione del Sile. 
 

 

 

 

Fig. 2.19  Il sistema delle barene “di canale lagunare” presenta un piccolo complesso separato (le barene di S. 

Erasmo, alimentate dall’omonimo canale) e più sottosistemi corrispondenti ad altrettante ramificazioni del canale di 

Treporti (le barene di San Lorenzo; le barene di Burano; le barene del canale di San Felice, fino a quelle interne dei 

canali dell’Ancora e Ballotti). Hanno carattere di transizione con i sistemi di origine fluviale le barene di Mazzorbo – 

isola dei Laghi e quelle del canale Cenesa. 
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Fig. 2-20. Barena “di canale lagunare” tra il canale di Burano e il ghebo Scanello. La stabilità morfologica consente  

una strutturazione assestata nel tempo delle differenziazioni in microdislivelli ed in caratteri sedimentologici del 

substrato, con conseguente affermazione di un assetto vegetazionale più articolato ed organizzato (come descritto al 

paragrafo 2.1.3.3).  E’ questo uno dei motivi dell’elevata stabilità di queste barene, e quindi della loro persistenza per 

tempi lunghi e conseguente possibilità di evolvere, strutturare e stabilizzare raffinate differenziazioni morfologiche e 

altimetriche. (dal sito www.maps.live.it). 

 

 

Rappresentano i sistemi barenali più evoluti e strutturati (fig. 2.20); per questo la conoscenza 

dei loro caratteri peculiari e delle relative funzionalità23 fornisce un riferimento importante per la 

corretta impostazione di progetti di protezione e di ripristino anche per le altre tipologie 

barenali.  

Carattere immediatamente riconoscibile nelle "barene di canale" è il variare della quota, più elevata 

a ridosso del margine del canale o dei ghebi principali (con massima potenza in corrispondenza 

delle biforcazioni), ove l’apporto di sedimenti e la cattura di detriti ad opera delle piante sono  

massimi e dove i sedimenti tracimati più grossolani si depositano per primi e si compattano col 

particellato, e più bassa allontanandosi dal canale o dalle ramificazioni periferiche di questo, fino al 

limite in cui alle barene subentrano le velme, a loro volta estese e degradanti.  

 

Laddove da un canale principale si diramano in successione canali secondari il fronte della barena 

segue tale andamento, per cui il corpo barenale che argina il canale principale si interrompe in  

corrispondenza dei canali secondari, deviando ad angolo e costeggiando questi con superfici 

barenali che proseguono, in progressivo assottigliamento, fintanto che l'energia della corrente 

consente apporti costruttivi di sedimenti. Ne conseguono le tipiche forme concave delle singole 

unità di barena comprese tra un canale principale e due canali laterali a questo.  

 

La salinità relativamente elevata e costante delle acque ed i caratteristici gradienti di quota 

determinano la presenza di superfici, elementi morfologici e complessi vegetazionali tuttora 

                                                 
23

 V. BONOMETTO, 2003, pag. 116 

http://www.maps.live.it/
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tipicamente strutturati, ben differenziati e fortemente conservativi nonostante le profonde variazioni 

nelle quantità dei sedimenti marini in entrata indotte dalle dighe foranee. Tali barene, nell’ultimo 

secolo, hanno mantenuto la loro elaborata configurazione morfologica e strutturale molto più 

di quanto si osservi per altri sistemi, nonostante il fatto che in molte zone i margini sono oggi 

aggrediti dall’azione distruttiva del moto ondoso artificiale.  

La stabilità morfologica consente anche una strutturazione assestata nel tempo delle differenziazioni 

in microdislivelli ed in caratteri sedimentologici del substrato, con conseguente affermazione di un 

assetto vegetazionale più articolato ed organizzato, come descritto al paragrafo 2.1.3.3.  

Una caratteristica di primaria importanza riguarda i suoli di queste barene, che, grazie alla loro 

origine da prevalenti apporti marini, si differenziano come detto dalle altre tipologie barenali per la 

presenza costante, subito sotto l’orizzonte organico, di strati con presenze di sabbie fini ed elevato 

tenore in calcare, assente nelle barene di origine fluviale della Laguna Nord formatesi per grandi 

accumuli di suolo organico. E’ questo uno dei motivi dell’elevata stabilità di queste barene, e quindi 

della loro persistenza per tempi lunghi e conseguente possibilità di evolvere, strutturare e 

stabilizzare raffinate differenziazioni morfologiche e microaltimetriche. 

In queste aree barenali si pone con massima urgenza il problema del contrasto dell'erosione nei 

margini ribordanti i canali principali; il carattere di emergenza è aumentato dal fatto che, a 

seguito dei ridotti apporti di nuovi sedimenti marini conseguente alle artificializzazioni spinte delle 

bocche, la reversibilità dei processi demolitivi, anche qualora si giunga a contenere il dissesto 

dovuto al moto ondoso da natanti, sarà prevedibilmente decrescente nel tempo.   

 

2.2.2 Barene e canneti dei rami fluviali lagunari 

L’importanza dei riferimenti alle barene di origine fluviale è data non solo e non tanto dalle 

presenze tuttora molto importanti, per quanto localizzate, di dette barene (fig.2.21), ma anche dalle 

preesistenze di tali ambienti che caratterizzavano in misura dominante la laguna prima delle 

deviazioni dei rami fluviali, delle bonifiche e delle sottrazioni di aree attuata con le arginature 

vallive. La conoscenza di queste preesistenze offre dunque basilari termini di riferimento per le 

progettazioni funzionali di ambienti a barene e canneti, con particolare riferimento alle aree, 

su cui oggi vi  è grande attenzione propositiva, nelle quali si preveda la reimmissione di acque 

dolci. La progettazione morfologica di queste aree, infatti, va prevista avendo come riferimenti le 

condizioni, anche se antiche, connesse alla presenza di acque dolci (fig. 2.22), essendo questo il 

fattore primo che definiva equilibri ed assetti.     

 

Nelle barene connesse ai rami fluviali penetranti in laguna il carattere più peculiare è dato dalla 

persistenza, seppure attenuata ed alterata, dei gradienti di salinità, tanto da osservare transizioni da 

barena a canneto risalendo i canali fluviali, con fasce a canneto che lungo le sponde dei canali 

fluviali si iniziano ad incontrare appena a monte di Torcello
24

. Nella consuetudine si continua a 

parlare in queste aree di “barene”, privilegiando l’identità data dalla quota intertidale anche dove la 

salinità più bassa (indicativamente inferiore a valori medi del 12 ‰) fa prevalere l’ambiente di 

canneto.  

I sistemi di barena-canneto connessi ai rami dei fiumi di risorgiva (barene-canneti di Pagliaga-Dese, 

Mazzorbo, Canale Dossa e Canale Silone) dominano l'area lagunare tra Burano - Torcello e il tratto 

                                                 
24

 La presenza fino ad epoche recenti di acqua dolce, o a bassissima salinità, fino al complesso insulare di Burano, era 

ben presente nei ricordi dei pescatori (occasionalmente a inizio ‘900 i lucci arrivavano a Torcello  – G. Zambon, 

comunicazione personale inedita), ma è deducibile anche dalle documentazioni date dalle tanatocenosi. Ad esempio, sul 

margine della barena artificiale di Mazzorbo, realizzata con i fanghi di dragaggio del canale adiacente, la risacca ha 

asportato in più tratti le componenti fini e accumulato le conchiglie che si erano depositate in passato nei  fanghi 

dragati. La dominanza tra queste di  Cerastoderma (la “capa tonda”), specie propria di salinità molto basse, conferma 

nel canale una condizione pregressa diversa dall’attuale, per quanto le tanatocenosi siano soggette a spostamenti ad 

opera delle correnti.  
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di gronda tra l'aeroporto e Ca' Deriva, racchiudendo anche due grandi “paludi” (Palude di Cona e 

Palude della Rosa). Lungo i rami fluviali si conserva in parte, e in modo differenziato, il gradiente 

di salinità, e quindi di vegetazione, tipico dell'originaria laguna interna.  

 

 

 

 

Fig. 2.21  Decollando dall’aeroporto Marco Polo si può facilmente osservare l’articolazione delle barene di origine 

fluviale dalle foci del Dese a Burano-Torcello (a), con l’asse meandriforme centrale costituita dal percorso lagunare 

del fiume e con le sue ramificazioni in più ordini che disegnano un sistema ben leggibile nelle forme e nella funzionalità 

(foto di A. Chemollo, da Bonometto, 2007).   In condizioni stagionali favorevoli è facile notare in alcuni tratti a monte 

del sistema (Palude Pagliaga) delle discontinuità nei cromatismi delle barene fluviali (b), indici per lo più di 

transizioni da canneto a barena in senso stretto  (immagine dal sito www.maps.live.it). 
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Fig. 2.22   Le cartografie antiche offrono importantissime informazioni e chiavi di lettura per l’interpretazione delle 

forme attuali, che devono essere valutate nelle progettazioni funzionali dei ripristini correttamente intesi. Questa 

immagine, tratta dalla carta del Combatti (1822), evidenzia ad esempio la tipica morfologia  a piccoli laghi, con 

emissari verso valle o verso i canali interni, che caratterizzava i canneti (e quindi le superfici intertidali di gronda) in 

aree la cui morfologia era ancora quella indotta dal preesistente rapporto con le acque dolci. Osservabile anche, a 

monte di Burano, la sorprendente corrispondenza alle attuali nelle forme delle barene e nei percorsi dei canali, indici 

di una stabilità che lì si è mantenuta. Vi si può osservare ad esempio il contatto già allora esistente tra la prima ansa 

del canale in laguna e la Palude di Cona, e come anche allora delle ramificazioni corrispondenti alle attuali 

separassero la Palude Pagliaga dai sistemi a valle. Interessanti in particolare, per le considerazioni sviluppare nella 

parte B al punto 5.1.2 e fig. 6.11, i peculiari caratteri delle barene nella Palude dei Laghi, in sostanziale continuità, 

quanto a forme, ghebi e orientamenti,  con quelli attuali.  

 

Le paludi prevalentemente dolci o a salinità minima dei margini lagunari (oggi riconoscibili in 

superfici estese solo nella Palude Pagliaga, presso la foce del Dese e in misura minore e 

frammentata nella gronda lagunare prospiciente Valle Millecampi) sono ambienti dei quali abbiamo 

quasi perduto la memoria storica; eppure erano ambienti estesissimi nella laguna originaria, prima 

delle opere di deviazione dei fiumi e di conterminazione lagunare mediante argini. La cartografia 

antica evidenzia con grande chiarezza queste profonde fasce di transizione, nelle quali i canneti 

appaiono solcati da rivoli che mettevano in comunicazione i margini lagunari semiemersi con 

sistemi di laghi più interni a diverse ampiezze e distanze (v. fig. 2.22). Tali rivoli e tali laghi 

raggiungevano estensioni, portate e costanza delle correnti sufficienti in taluni casi ad ospitare 

mulini azionati dall'energia di marea. Certamente i laghi fungevano da serbatoi di compensazione 

soggetti a forti escursioni di livello per effetto delle maree o delle alluvioni da terra, con dominanza 

di acque dolci ma ricorrenti ingressioni di acque salmastre. La cartografia storica ci fa intuire questo 

scenario; e ce lo conferma, pur senza certezze, la conoscenza attuale di altre paludi costiere, dove le 

aree intertidali verso l'interno presentano tipiche paludi dolci soggette ancora a marea (freshwater 

tidal marshes -ADAM, 1990).  

La transizione tra canneto e barena alofila avviene come detto, in condizioni naturali, secondo 

gradiente dalla terra verso il mare ma anche, su distanze molto brevi, dai bordi dei rami fluviali 

verso le “paludi” laterali (ABRAMI et al., 1974). Infatti la formazione sui margini degli alvei di un 

rilievo dovuto alle sedimentazioni rappresenta, in condizioni normali di marea e di portata, una 

bordura sufficiente a contenere all’interno dell’alveo l’acqua dolce, evitandone una rapida 

dispersione e separandola dall’acqua delle “paludi”; di conseguenza il ramo fluviale penetra per un 
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lungo tratto nella laguna mantenendo la sua caratterizzazione dulciacquicola almeno superficiale, e 

quindi il canneto sui bordi, mentre oltre l’arginello naturale l’acqua salmastra delle “paludi” 

seleziona la vegetazione in senso alofilo. L’arginello viene così a costituire una bordura di 

interfaccia tra condizioni fluviali e condizioni salate o salmastre (fig. 2.23), con effetti che si 

riconoscono tanto nella vegetazione quanto nei caratteri chimico-fisici dei suoli.   

 

canneto
canneto

alofilo barenacanneto
canneto

alofilo barena

 

Fig. 2.23   La penetrazione in laguna delle acque dolci determina gradienti di salinità, riconoscibili lungo il corso dei 

canali fluviali ma anche, in poche decine di metri, lungo i transetti che vanno dal margine dal canale, dominato dagli 

effetti delle acque dolci e ricoperto quindi da canneto, agli ambienti intertidali retrostanti, nei quali l’iniziale 

dominanza di canneto alofilo viene progressivamente sostituita dalle barene vere e proprie che ribordano le “paludi” 

salate.   

 

 

Un obiettivo primario nella gestione delle aree di gronda lagunare deve consistere nel garantire 

ovunque possibile tutela e/o ripristino del rapporto peculiare tra acque dolci e salate e delle 

conseguenti successioni ambientali;  

 

cosa questa che impone analisi ed interventi differenziati a seconda che i luoghi conservino tuttora i 

gradienti di salinità decrescente (come è il caso dei canali Silone e Dossa), o si prestino ad eventuali 

ripristini dell'antico gradiente oggi in gran parte perduto (come nel caso del canale Dese).   

E’ tale l’importanza funzionale dei canneti ai fini del riequilibrio della laguna, con immediate 

implicazioni tecniche e progettuali, da richiedere una specifica puntualizzazione. 

 

 

2.2.2.1 LE FUNZIONI DEI CANNETI LAGUNARI 
Col termine “canneto” usualmente si intendono aggruppamenti vegetali di specie erbacee eliofile e 

igrofile a sviluppo verticale di rilevante altezza; per questo, nel linguaggio comune, vengono inclusi 

tra i canneti non solo i popolamenti di canna palustre in senso stretto (Phragmites australis), ma 

anche popolamenti con specie dei generi Typha, Sparganium, Carex, Cladium, ecc. 

La grande variabilità che contraddistingue in genere i canneti non trova riscontro in ambiente 

lagunare, poiché la selettività dovuta alla salinità delle acque e dell’aria elimina gran parte delle 

specie che in acqua dolce usualmente si accompagnano alla cannuccia, facendo diventare i canneti 

lagunari pressoché monospecifici (“fragmiteti” puri) nelle aree a monte a salinità bassa, e fragmiteti 

misti a specie di barena (fragmiteti alofili, associati soprattutto a Puccinellia e Juncus sp. pl.) nelle 

aree di transizione verso ambienti salmastri a salinità più elevata.   

La produttività dei canneti è elevatissima,  fino a 1,2 Kg / metro quadro / anno di sostanza secca nei 

canneti della Laguna Nord, considerando le sole parti epigee (SCARTON et al., 1999a,b); la massa 

organica prodotta rimane in parte intrappolata nel canneto stesso (in particolare i resti di fusti di 

canale 
fluviale “palude” 

salata 
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cannucce morte, che tendono a formare strati di detrito disposti orizzontalmente) formando uno 

spesso "orizzonte organico" ed elevando il suolo, e in parte viene portata via dai venti e dalle maree. 

I rapporti tra queste frazioni possono essere previsti e orientati intervenendo sulle forme, quote e 

profili delle diverse superfici a canneto (a titolo di esempio, favorendo il canneto su aree perimetrali 

si intrappola il detrito interno; favorendolo su fasce trasversali alla direzione del vento o delle onde 

si intercetta il trasporto di sedimenti e di detrito galleggiante).  

 

Grazie a questi processi  i canneti costituiscono una fondamentale componente per la produzione 

di suolo e per il ripascimento naturale nelle superfici intertidali lagunari.  

La grande rilevanza ai fini progettuali e operativi è data dal complesso degli effetti geomorfologici 

ed ecosistemici che si possono ottenere con opportuni rifluimenti associati a reimmissioni di acque 

dolci. Le funzioni del canneto lagunare sono infatti molteplici e strategiche, decisive per i 

dinamismi, la salute e la conservazione del sistema lagunare tanto sotto il profilo ecosistemico 

quanto sotto quello geomorfologico
25

.   

 

 

 

fig. 2.24  In condizioni di bassa marea è possibile vedere, alla base dei canneti lungo i rami fluviali lagunari, le parti 

ipogee (basi dei fusti emergenti, rizomi, radici), fondamentali per  le funzioni consolidanti, ricostruttive e  filtranti 

(foto Bonometto). 

 

Sono funzioni geomorfologiche: 

- l’armatura, con le parti ipogee (rizomi, stoloni e basi dei fusti emergenti), di suoli molli 

altrimenti instabili (fig. 2.24);   

- l’aumento del volume dei suoli grazie alle parti ipogee ed all'aria in esse inglobata; 

- l’aumento delle quote dei suoli in situ grazie all'elevatissima produzione di detrito ed alla sua 

cattura per l’effetto intrappolante dei fusti emersi, con progressiva formazione di nuovo suolo; 

- il rilascio di grandi quantità di detrito che, portato dei flussi o spinto dai venti, va a produrre 

suolo e incrementare le quote in altre superfici intertidali; 
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 V. Bonometto, 2003, pag. 76 
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- la costruzione, sui margini dei flussi dulciacquicoli, di rilievi che trattengono i flussi stessi, ne 

impediscono la dispersione per laminazione e li separano dalle acque saline delle "paludi"; 

- l’elevatissimo effetto dissipativo dell'energia eolica; 

- l’elevatissimo effetto dissipativo del moto ondoso, naturale e non; 

- l’elevato e durevole effetto di resilienza (capacità ricostruttive dei suoli per cattura di sedimenti) 

assicurato dall'impalcatura ipogea. 

A queste si aggiungono le funzioni ecosistemiche: 

- l’ossigenazione dei fondali anche in profondità, grazie alle le cavità interne dei fusti ed ai tessuti 

aerenchimatici di  Phragmites; 

- la capacità di filtrare le acque (grazie anche alle componenti microbiologiche associate al 

detrito) assicurando una fondamentale azione depurante ed ossigenante (le pozze d'acqua interne 

al canneto sono per questo molto limpide, anche se di colore bruno per effetto dell'accumulo di 

acidi umici);    

- la trasformazione in biomassa stabilizzata di quantità enormi di nutrienti sottraendoli all'acqua, 

contrastando così i fenomeni di eutrofizzazione e sostenendo ricchissime e complesse catene 

alimentari; 

- il rifugio e le zone di riproduzione e alimentazione offerte ad importanti componenti faunistiche, 

con ruoli primari per la biodiversità. 

 

Le deviazioni dei fiumi, facendo venir meno il dominio delle acque dolci e quindi dei canneti, 

hanno comportato la perdita generalizzata di queste funzioni difensive, ricostruttive e 

autodepurative. E’ ben noto che il deficit di sedimenti in laguna è legato al mancato arrivo di 

torbide conseguente alle diversioni fluviali; meno considerata è la fondamentale perdita di 

produzione del suolo organico prodotto dai canneti, conseguente alla sottrazione di acque dolci 

anche dove queste, come per i fiumi di risorgiva, non apportavano quantità significative di 

sedimenti minerali.  

E’ da sottolineare come, anche a parità di quota, le variazioni di salinità abbiano determinato 

decisivi cambiamenti nei rapporti tra vegetazione emersa e sommersa. La fascia intertidale inferiore 

è estesamente popolata da canneti se la salinità è molto bassa, mentre è priva di vegetazione aerea 

se la salinità si avvicina a quella marina (vi può essere al più una vegetazione sommersa o di 

margine di barena). A differenza delle barene, che evidenziano discontinuità con le velme, nelle 

aree a canneto vi è spesso continuità nella fascia interditale tra le quote di poco superiori e 

quelle di poco inferiori al medio mare.  Per questo motivo vi è stata certamente una drastica 

riduzione della vegetazione aerea per effetto degli allontanamenti delle acque dolci conseguenti alle 

deviazioni dei fiumi e quindi alla sostituzione con acqua salata, che hanno eliminato vastissimi 

canneti portando all’affermazione della vegetazione alofila e lasciando il fondale, in corrispondenza 

delle quote intertidali inferiori, scoperto dalla vegetazione radicante.  Da ciò una riduzione netta 

degli effetti fitodepurativi e ossigenanti che erano assicurati dai canneti, delle capacità 

dell’ambiente di trattenere le sospensioni, delle azioni di freno nei confronti del vento e delle onde, 

del rallentamento delle espansioni di marea e delle funzioni conservative ed edificatrici dei suoli. 

Addirittura la scomparsa per salinità del canneto, facendo venir meno l'effetto trappola assicurato 

dai fusti, ha esposto lo spesso orizzonte organico del suolo agli effetti delle correnti e delle maree e 

quindi alla sua eliminazione semplicemente per asporto dovuto al galleggiamento, trasformando 

così suoli emersi o intertidali in fondali sommersi. 

 

L’implicazione pratica di quanto sopra, riferita ai depositi artificiali di sedimenti e relative 

conterminazioni, è della massima importanza: la previsione di realizzare superfici intertidali 

vegetate (per interrompere i fetch, catturare detrito, filtrare le acque, delimitare corpi acquei 

confinati) può contemplare interventi efficienti  anche a quote inferiori al medio mare relativo; 

il che può orientare in modo significativo le scelte progettuali e realizzative. Non solo: l’avvio 

di processi di ricostruzione di suoli, con le successive evoluzioni morfogenetiche, può essere 
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innescato a partire dalle quote più basse su cui si sviluppa il canneto, a condizione ovviamente che i 

flussi di acque dolci consentano la permanenza di salinità sufficientemente basse. In questo modo 

per di più i depositi di sedimenti artificialmente rifluiti vengono rapidamente a coprirsi di un 

capping naturale prodotto dal canneto, con suoli conformi, per qualità e funzioni, a quelli delle 

originare superfici lagunari interne. Queste potenzialità assumono importanza massima ove vi sia 

scarsità di sedimenti idonei, poiché consentono un’ottimizzazione del rapporto tra quantità di 

sedimenti impiegati e risultati raggiunti.  
 

Storicamente le trasformazioni dal dolce al salato, espressamente volute, erano giustificate da 

motivi sanitari, essendo l'ambiente salso notoriamente più salubre in epoche in cui la malaria 

rappresentava una diffusa realtà. E' evidente, in una realtà in cui la malaria è debellata mentre la 

laguna si trova privata delle funzioni vitali assicurate dai canneti e più in generale dai margini 

lagunari (largamente segregati per effetto delle arginatura vallive), la necessità di un riesame che 

preveda la reimmissione progettata e controllata di acque dolci, nel quadro complessivo della 

revisione del rapporto tra le acque libere e i margini lagunari in un'ottica di pianificazione realmente 

rispondente alla necessità di rimuovere le cause del degrado e di restituire alla laguna le sue 

capacità funzionali.  

 

2.2.3 Le barene “di ingressione marina” 

La maggior parte delle aree lagunari presenta caratteri almeno in parte storicizzati, in quanto tali 

non più corrispondenti al modello della laguna originaria. Ciò riguarda anche estese superfici 

intertidali originatesi in condizioni che in quei luoghi sono da tempo perdute; per questo le barene 

di quelle aree non sono più in equilibrio con i dinamismi dai quali è derivata la loro 

formazione e la loro primitiva identità e funzionalità.  

Queste barene presentano valori, vulnerabilità e problemi gestionali differenziati a seconda delle 

origini, delle condizioni geografiche attuali e degli impatti dovuti alle azioni umane cui sono 

sottoposte; sono in diversa misura relitte, soggette quasi tutte a profonde trasformazioni 

morfologiche ed ecosistemiche conseguenti ai grandi interventi storici avvenuti nelle aree lagunari 

interne. I processi innescati hanno determinato, nella maggior parte, effetti disgregativi della 

morfologia, che devono essere contrastati o compensati se si vogliono tutelare i sistemi barenali 

attuali o, semplicemente, rallentarne le alterazioni degenerative. 

Ciò ripropone in termini particolari e specifici un problema di carattere generale sulla legittimità o 

meno degli interventi artificiali nella gestione di sistemi ambientali di elevatissimo valore 

naturalistico. Qualsiasi ambiente storicizzato include la componente umana, storica e/o attuale, 

quale fattore dell'equilibrio conservativo o evolutivo o quale fattore degenerativo; e se l'azione 

umana ha innescato processi che vogliamo contrastare, in contesti la cui le funzionalità pregresse 

erano legate a condizioni oggi scomparse, la tutela non può prescindere da interventi capaci di 

surrogare gli effetti dei fattori perduti.  Ciò sia che si vogliano ripristinare o mantenere almeno in 

parte le funzionalità antiche, sia che si vogliano raggiungere nuovi assetti funzionali. Il problema è 

quello di valutare quanto gli interventi umani siano capaci di recuperare e pilotare i processi 

spontanei e quelli potenzialmente ripristinabili, orientando il sistema verso nuove funzionalità che 

su questi si basino, e quanto invece rappresentino sovrapposizioni aggiuntive di artificialità che 

snaturano ulteriormente il sistema, la sua morfologia e la sua funzionalità.  

L’idea romantica del “lasciar fare la natura”, per questi ambienti, contrasta con le 

prospettive di conservazione.  Si è visto che le barene si mantengono nel tempo grazie ad 

un'elevata capacità omeostatica; ma per la maggior parte delle barene esaminate in questo paragrafo 

l’uomo ha innescato in passato e in tempi recenti dei processi che superano le capacità 

autoconservative dell'ambiente e ne determinano la progressiva scomparsa. Per questo o 

interveniamo attivando nuovi processi compensativi attraverso interventi di “conservazione 

attiva”, o accettiamo che gli effetti disgregativi procedano fino alla perdita degli attuali 
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ambienti relitti (e ciò a prescindere dal controllo e contenimento, chiaramente pregiudiziale, delle 

attuali aggressioni direttamente distruttive). 

 

La futura sopravvivenza delle barene secondarie dovute a ingressione marina richiede, con poche 

eccezioni, interventi e gestioni che surroghino i dinamismi funzionali perduti e che orientino il 

sistema verso muovi equilibri possibili.  

Per questo alcuni interventi “pesanti”, con un carattere protettivo dichiaratamente artificiale che 

sarebbe inammissibile nelle barene “di canale lagunare” e negli ultimi rami fluviali lagunari, 

risultano qui non solo ammissibili ma addirittura in più casi necessari.  

 

E’ però fondamentale, riguardando biotopi comunque preziosi, che gli interventi siano il più 

possibile rispettosi della naturalità e si limitino a contrastare i fenomeni degenerativi senza 

sconvolgere l’identità dei luoghi. Ogni azione deve essere perciò supportata da studi specialistici e 

deve avere il più possibile carattere ricostruttivo di assetti conformi ai valori preesistenti, avendo 

come obiettivo primario l’attivazione, l’orientamento e il sostegno dei dinamismi spontanei 

favorevoli.  

Progettazioni artificiali non corrispondenti a tale carattere saranno ammissibili solo in siti già 

caratterizzati in misura dominante e realisticamente irreversibile da opere umane, e solo sulla base 

di obiettivi di grande importanza ai fini della tutela o del ripristino dell’identità lagunare. 

 

Queste barene di origine secondaria caratterizzano in primo luogo la Laguna centrale e meridionale, 

dalle Casse di Colmata alle Bonifiche e Valle di Brenta
26

.  Nella laguna originaria tale area era 

                                                 
26

 Questa estesissima porzione lagunare presenta al proprio interno situazioni differenziate, per i cui dettagli si rimanda 

al testo integrale da cui sono tratti gli stralci qui riportati (BONOMETTO, 2003, pagg. 120-128). E’ sufficiente ricordare, 

come contesti che evidenziano particolari specificità:  

Le barene tra Canale Torson  (poco ad ovest delle casse di colmata) e la strada translagunare per Chioggia, con  

carattere molto elevato di naturalità pur nei dinamismi regressivi indicati, la cui estensione e relativa integrità ne fanno 

la superficie barenale più pregiata della laguna centro-meridionale richiedendo il massimo rispetto in un quadro protetto 

e gestito attivamente.  L'attenzione alla specificità dell'area è stata a lungo insufficiente, con progetti ed interventi che si 

sono caratterizzati come realizzazioni di colmate indifferenziate più che di elementi morfologici conformi alle qualità 

dell’area.  

Le barene di Valle Brenta,  separate dalla restante laguna in epoca relativamente recente per effetto della realizzazione 

della strada translagunare per Chioggia, caratterizzate per questo da dinamismi ulteriormente mutati che hanno richiesto 

e richiedono gestioni compensative specifiche.  In epoche successive alla realizzazione della strada sono stati aperti o 

ampliati alcuni varchi sul terrapieno artificiale che la regge, al fine di rendere possibile un maggior ricambio; il che 

comunque ha mitigato solo di poco gli effetti dell'estremo confinamento che peraltro ha indotto, come conseguenza 

delle scarsissime energie cinetiche e dell'elevato carico organico, deposizioni con formazioni spontanee di nuove 

barene, in controtendenza con la restante laguna. 

Le barene di Valle Millecampi, estese dalla fascia confinante con le acque libere ai margini delle valli della Laguna 

centrale (Morosina, Ghebo Storto e Pierimpiè) e della “Bonifica del Brenta”.  

Per l'estensione, per le diversità interne e per i rapporti tra gronda e ambienti acquei aperti Valle Millacampi si presenta 

come una piccola laguna interna alla laguna complessiva; originariamente valle "semiarginata" (nella sua 

configurazione attuale rappresenta la fusione della Valle Millecampi in senso stretto con  “Il Lagone” più a nord), 

presenta i valori della laguna centrale e in più valori dati da peculiarità locali, riconoscibili soprattutto nella notevole 

conservazione della morfologia più interna (l’area delle “sacche”), probabilmente per una stabilità dei suoli dovuta alla 

presenza di dossi alluvionali, all’esistenza tuttora attiva di piccoli rami fluviali e al fatto che, essendo anche anticamente 

dominata da un vasto specchio acqueo e non da canneti, era fin dalle origini in equilibrio con condizioni più saline.   Sul 

lato interno del fronte barenale tra la Valle e le acque libere una vasta superficie (la "Vallona", di circa 33 ettari) è stata 

trasformata negli anni '90, mediante sversamento di fanghi di dragaggio di canali, in una colmata artificiale che gli 

stessi realizzatori hanno dichiarato essere difforme, per quote (anche superiori a +1.00m s.m.m.), aree non vegetate e 

superfici con vegetazione non prettamente alofila, dalle barene (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA et al., 2001 b; 

2002 a); 

L'area dei "laghi" , a ridosso della Cassa di Colmata D-E (canali Torson e Novisso ed ex Laghi di Ravaggio) e sul retro 

della Cassa B (Lago Teneri) è caratterizzata dalla presenza dominante di colmate artificiali che hanno radicalmente 

alterato il sistema di barene e "laghi", nelle forme e nei rapporti tra ambienti sommersi e intertidali.  Tali colmate sono 

state realizzate a partire da inizio anni '90 per lo smaltimento dei fanghi di dragaggio dei canali lagunari e di scavo di un 
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dominata dagli apporti di acqua dolce (da cui il termine “laghi”, tuttora in uso, con cui erano 

indicati gli specchi di acque libere) dati in gran parte dal Brenta, rappresentando in modo non rigido 

una zona di confine tra le acque continentali e quelle salate, con alterni periodi di dominio delle due 

condizioni.  L’antico carattere di palude prevalentemente dolce di gronda ha prodotto e 

accumulato grandi quantità di materiale vegetale (FAVERO et al., 1983), con formazione di 

suoli costituiti da strati molto cedevoli di torbe e argille limose palustri. Importanti strati di 

torbe sono tuttora riconoscibili, compressi, sotto gli strati più recenti, a testimonianza di antichi 

suoli di palude e canneto: per l’area del Lago Teneri, ad esempio, sotto uno strato superficiale di 50 

– 60 cm a prevalente componente argillo-limosa, talora debolmente sabbioso, vi è uno spesso strato 

di sostanza organica vegetale (di 30 – 90 cm) cui seguono nuovamente limi argillosi variamente 

associati a sabbie fini (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2002b).  

L’interruzione degli apporti di acqua dolce causata dalle diversioni del Brenta e dalla 

conterminazione lagunare ha stabilizzato il dominio delle acque salate determinando l’avvento di 

una vegetazione strettamente alofila in sostituzione dei preesistenti canneti, con cessazione del 

massiccio accumulo di detriti vegetali palustri e  con costipazione delle torbe, il tutto in mancanza 

quasi totale di nuovi apporti di sedimenti. Da ciò un rapidissimo dinamismo demolitivo, con 

sprofondamenti ed erosioni i cui effetti sono vistosi soprattutto nei fronti più esposti ai venti.  

Conseguenza di tale fenomeno è stato il rovesciamento nel rapporto tra superfici  prevalentemente 

emerse e sommerse. L’area, originariamente popolata da estesi canneti entro i quali l’ambiente 

sommerso era costituito da valli e “laghi” circoscritti e distanziati, si è trasformata in una fascia a 

barene nella quale, progressivamente ma con fortissima accelerazione nell’ultimo secolo, 

l’ambiente sommerso ha preso il sopravvento su quello prevalentemente emerso, divenuto 

discontinuo.  Un sistema ambientale costituito all’origine da una “matrice” di ambienti emersi o 

intertidali includente “patches” acquei ha così subito un’inversione in sistema in cui l’ambiente 

acqueo rappresenta la matrice, e l’ambiente intertidale ed emerso le patches isolate (fig. 2.25). 

 

Queste barene corrispondono largamente alle "barene di disfacimento" di ZILLE (1955). L’origine e 

la storia evolutiva spiegano, specie nei fronti più esposti ai processi demolitivi
27

, un’elaborazione 

nelle differenziazioni morfologiche, e quindi anche nella distribuzione dei tipi vegetazionali, meno 

evoluta di quanto si riconosca nelle barene “di canale” della Laguna Nord.  

L’accelerazione dei processi erosivi si è ulteriormente aggravata nella Laguna Centrale per il 

recente aumento di profondità in estesi bassifondi conseguente allo scavo del Canale Malamocco-

Marghera, per la rarefazione delle fanerogame marine e per gli effetti devastanti della pesca alle 

vongole “filippine” attuata con tecniche demolitive dei fondali. In queste condizioni il moto ondoso 

creato dai venti dominanti assume connotazioni ed energie erosive nuove, venendo frenato sempre 

meno dall'attrito di un fondale più profondo, appiattito e privato dei dossi e della copertura vegetale. 

Un fenomeno che, superate certe soglie, incrementa progressivamente se stesso determinando 

continui aumenti nelle profondità e allontanando sempre più le prospettive di reversibilità.  

                                                                                                                                                                  
canale nella Cassa di Colmata D/E.  L’arcipelago che ne è derivato, presentato come “ricostruzione di barene” 

(CECCONI, 1995; CECCONI et al., 1998), ha cambiato la morfologia del luogo con interrimenti realizzati in larga misura 

sopra barene superstiti (livellando le differenziazioni preesistenti) e in larghissima misura su porzioni estese dei “laghi”, 

occludendo gli elementi morfologici e funzionali originari più peculiari ed identificativi dell’area.  

L'area tra le Casse di Colmata e la gronda lagunare (Canale Bondante e Dosso delle Giare) è caratterizzate dall'elevata 

incidenza di grandi opere, antiche e recenti, di artificializzazione diretta, che rende ammissibile un maggior livello di 

artificialità negli interventi purché su basi scientifiche in coerenza con i peculiari caratteri naturalistici e storici. In 

particolare questo territorio lagunare è dominato dai seicenteschi “tagli Garzone”, canalizzazioni rettilinee di elevato 

interesse storico-ambientale a testimonianza dell’impegno, non sempre coronato da buon esito, con cui si è cercato in 

passato di gestire una zona critica per lo scarso ricambio e per le alterne fasi storiche di emersione e sommersione 

(DORIGO, 1983; GHETTI, 1992). 
27

 Per le specificità esaminate nella nota precedente le barene di Valle Millecampi, pur essendo parte di un’area in 

prevalente disfacimento, presentano localmente differenziazioni morfologiche accentuate, analoghe a quelle che 

caratterizzano le barene primarie della laguna nord.  
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Può sembrare in controtendenza il fatto che in più tratti di quest’area i margini delle barene 

mantengono le quote in rilievo; ma si tratta di un effetto effimero, in un processo in cui bilancio 

complessivo risulta di demolizione, dovuto alle onde che si frangono e spingono con gli spruzzi, 

sopra i bordi, parte dei materiali scalzati dal fronte della barena. 

 

 

 
 

  

Fig. 2.25   Le barene della laguna centrale, nel tratto compreso tra l’antica foce del Brenta e Valle Millecampi.  

Confronto tra le cartografie ottocentesche (carta del Combatti, 1822), novecentesche (carte idrografiche del 

Magistrato alle Acque del 1931 e 1970) e attuale. Evidente come superfici dominate dalle estensioni intertidali con 

parches acquee si siano trasformate per erosione in un arcipelago frammentato di patches intertidali residue. Si può 

osservare in particolare come il più rapido cedimento, prossimo all’epilogo, riguardi l’area del canale Piovego (a 

sinistra del Porto San Leonardo- Cassa D-E), che pure costituiva anticamente una delle superfici più compatte. 

 

 

Un disfacimento analogo ha interessato l’estremo nord della Laguna (valle Lanzoni e superfici 

barenali antistanti), salinizzata per ingressione marina a seguito della sottrazione di acque dolci 

attuata col Taglio del Sile, che ha portato all’eliminazione, prossima all’epilogo, della vasta 

superficie intertidale che incorniciava con ampi archi Palude Maggiore e l’originaria Valle di Cà 

Zane).  

 
 

La bonifica da Cà Deriva al Taglio del Sile, con le relative arginature e canalizzazioni, ha per di più 

scorporato le residue aree a barene e canneti, la cui scomparsa ha inoltre esposto le superfici ad un 

moto ondoso che in precedenza era dissipato dal canneto stesso prima di scaricarsi sui margini 

barenali, con effetti erosivi che giungono con grave rischio fino alle barene del Canale della Dossa.  
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Fig. 2.26  Ultimo frammento di un elemento barenale  in un sistema secondario in demolizione (laguna centrale, fronte 

verso laguna aperta nella nell’area del Canale Torson – Punta la Vecia). Il disturbo causato da  un moto ondoso non 

più lagunare,  oltre a portare alla scomparsa delle barene superstiti,  è incompatibile con la sopravvivenza anche della 

vegetazione,  analogamente a quanto avviene nelle “secche” soggette ad elevate energie. E’ evidente nell’immagine 

anche  l’effetto di schermo dalle onde assicurato dal frammento, ultimo baluardo prima dell’appiattimento, anche qui, 

del fondale (foto Nascimbeni).   

 

In tutta la laguna il processo di perdita delle barene è drammatico. Diverse sono state le stime, ma 

tutte concorrono ad evidenziate un trend demolitivo tale da far prevedere in vaste aree lagunari la 

sostanziale scomparsa delle barene nel corso del secolo, se non subentrano interventi protettivi 

specifici o importanti opere che invertano il trend demolitivo e riavviino processi ricostruttivi (ad 

esempio, reimmissioni rilevanti di acque dolci). Le "tendenze evolutive" presentate in MAGISTRATO 

ALLE ACQUE (1992) e richiamate in numerose pubblicazioni successive, anche senza considerare le 

barene volutamente eliminate dall'intervento umano (tra cui quelle sommerse dalle Casse di 

Colmata) evidenziano come i circa 72 kmq di barene del 1930 si fossero ridotti a circa 47 nel 1970 

e a meno di 45 nel 1992, con una riduzione di superfici particolarmente rapida nelle aree indicate 

caratterizzate da barene di ingressione marina. Leggere che "più del 70% delle superfici barenali 

presenti all'inizio del 1800 sono scomparse" (ABRAMI, 1997a) fornisce un'idea chiara e drammatica 

sulla situazione riferita all'intera laguna; e il fatto che questo 70% sia concentrato in larghissima 

misura nella laguna centrale dà la dimensione del problema per quest'area. 

 

La tutela di queste barene richiede sia interventi di ripristino, ripascimento e ricarica di sedimenti, 

sia protezioni dal moto ondoso e dall'erosione da realizzare anche nei bassifondi. Interventi che non 

possono avere il carattere di operazioni sommarie e snaturanti, ma che devono essere dimensionati 

all’entità delle demolizioni in atto e differenziati sulla base delle diversità dei tratti sommersi e dei 

fronti di barena. 

 

2.2.4 Le barene “di margine lagunare” 

Si tratta di barene secondarie derivate da suoli continentali raggiunti e permeati dalle acque 

lagunari.  E’ il caso in primo luogo delle barene di Campalto (fig. 2.27), originariamente margini 

bassi della pianura costiera (FAVERO et al., 1983) trasformatisi in ambiente alofilo a seguito della 
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separazione dalle acque dolci attuata con le opere di deviazione dei fiumi, nella fattispecie con la 

deviazione del Marzenego il cui taglio, parallelo per un lungo tratto alla laguna, è noto come Canale 

Osellino e delimita in quel tratto l’attuale gronda.  A differenza delle barene precedenti la natura 

continentale dei suoli, ben riconoscibile anche visivamente per i localizzati affioramenti di strati 

argillosi consolidati, ha preservato tale sistema dal collassamento che si osserva sopra strati 

torbosi, ed ha assicurato elevate capacità conservative consentendo nel tempo la formazione di una 

ben strutturata differenziazione vegetazionale
28

.  
 

 

 

Fig. 2.27   La barena di Campalto, nella raffigurazione cartografica del 1931 e del 1970.  Evidenti la notevole stabilità 

dovuta dai suoli continentali e, specie nelle superfici oggi sepolte dall’aeroporto, la conservazione di ghebi rettilinei 

paralleli, derivati dai fossati  dell’antico assetto agrario.  (L’immagine del ’70 evidenzia anche le superfici barenali 

scavate contestualmente alla realizzazione del terrapieno di supporto dell’aeroporto). 

 

E' straordinario, riguardo la stabilità dell'area, quanto osservabile nella cartografia novecentesca (in 

particolare la Carta Idrografica del 1931 del Magistrato alle Acque) e, in modo evidentissimo, nelle 

foto aeree del 1955 (in bianco e nero), in corrispondenza delle barene contigue a quelle di 

Campalto, oggi sepolte o scavate per la realizzazione dall'aeroporto Marco Polo. Appare in tutta 

evidenza, negli allineamenti e nei parallelismi,  la corrispondenza di molti ghebi col sistema dei 

fossi e delle scoline dell’antico ambiente agrario, coincidente con gli allineamenti dell'entroterra che 

                                                 
28

  La stabilità del sistema, oggi ben spiegata in base alle analisi sedimentologiche, era stata già individuata dai 

confronti storici del CISOTTO (1968), che aveva evidenziato per le "barene da Mestre a Tessera" un arretramento medio 

annuo di 0,70m, a fronte di un arretramento medio, nello stesso periodo (1534 - 1931), di  2,98m /anno nel complesso 

delle barene di Marghera-Fusina, Motte di Volpego, Rivola Vecchia e Settemorti. 
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ancora negli anni '50 caratterizzavano la struttura fondiaria del Veneziano. Tali corrispondenze si 

riconoscono tuttora, anche se in modo meno vistoso, in più ghebi mantenutesi nel sistema barenale 

di Campalto
29

.   

 

Date le elevate capacità conservative gli interventi in questa area barenale non presentano carattere 

di emergenza e devono essere orientati al mantenimento, al restauro ambientale e, nei punti in cui 

ciò è necessario, all'isolamento dalle aree inquinate o eccessivamente disturbate, senza aggiunte di 

ulteriori fattori di anomalia. 

 

Hanno origine probabilmente analoga le barene dell’attuale valle di Cà Zane (marginale rispetto alla 

valle antica), molto stabili e per questo importantissime nell’area, soggette ad una concessione 

anomala e contestata che le ha segregate con interventi tali da alterarne le funzioni.    

 

2.2.5 Barene su antichi cordoni litoranei  

La presenza in laguna di questa tipologia barenale, già riconosciuta in altre lagune altoadriatiche, 

non era stata finora segnalata in pubblicazioni o relazioni tecniche. 

I caratteri di una piccola barena scorporata, la barena di Cà Manzo nella laguna sud (fig. 2.28), 

facevano pensare a tale origine, per l’orientamento, l’isolamento e soprattutto per la presenza di 

ghebi chiaramente derivati da antichi fossati in ambiente orticolo, che nell’area interessava 

tipicamente i suoli sabbiosi. L’aumentata profondità dei fondali, differenziata in ragione dei 

caratteri sedimentologici con maggiore tenuta in corrispondenza dei substrati più sabbiosi,  ha 

messo in evidenza questa origine, bel riconoscibile nei cromatismi dell’ultima carta della laguna: 

appare evidente la minor perdita di quota in corrispondenza dell’antica linea di costa (fig. 2.29), il 

cui orientamento e allineamento include più aree elevate, emerse o intertidali, almeno dalla barena 

di Cà Manzo e la vicina  Cà Ponti alla Motta di Beverara, denunciando un’origine da antichi rilievi 

dunali che, prevedibilmente, potrà essere confermata da specifiche verifiche geologiche.  

 

 

Fig. 2.28  La barena di Cà Manzo evidenzia nei ghebi rettilinei l’origine secondaria su antico cordone litoraneo. 

                                                 
29

  L'antichità di questo margine lagunare lagunare e la sua natura continentale trovano ampio riscontro negli studi 

del Dorigo, che proprio nella fascia di Campalto collocano un "limes" e un "kardo", vale a dire un allineamento e un 

nodo principale delle antiche centuriazioni romane (nella fattispecie della centuriazione "marciana" -DORIGO, 1983), 

indicando una stabilità mantenutasi per almeno un paio di millenni.  
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Fig. 2.29  La barena di Cà Manzo (indicata dalla freccia), unico esempio nella laguna di barena secondaria assestatasi 

sopra antichi dossi dunali. La natura del suolo spiega l’utilizzo agrario precedente all’evoluzione a barena, 

documentato dalla rete di fossati tuttora mentenutisi come ghebi (v. fig. 2.28, da www.maps.live.it).  L’affossamento dei 

fondali lagunari, in gran parte associato alla perdita delle componenti granulometriche più fini, ha inciso in misura 

minore in corrispondenza delle superfici a maggior presenza sabbiosa, mettendo in evidenza nelle batimetrie una 

paleoduna, quasi allineata al Lido, ben riconoscibile nelle cartografie riferite al presente (fig. 29) e testimoniata a 

quota intertidale dalla barena di Cà Manzo. 

 

 

 

2.2.6 L’area dei “bacani” di S. Erasmo. 

Tra le superfici barenali complessivamente di origine secondaria peculiare è l’area tra Sant’Erasmo 

e la penisola del Cavallino, originariamente marina e di bocca lagunare trasformatasi nel corso 

dell’ultimo secolo in un articolato complesso di piccole barene con lagunette, velme, secche, scanni 

e isolotti (BONOMETTO, 1997c), a seguito soprattutto della realizzazione delle dighe foranee che ha 

modificato profondamente il regime idraulico e il trasporto di sedimenti. Questi sistemi 

rappresentano nel loro complesso un caso a sé trattandosi non di ambienti residuali soggetti a 

dinamismi anomali a seguito dell’azione umana ma di ambienti indotti dalla recente gestione del 

rapporto mare/laguna; ambienti che assumono oggi eccezionale interesse naturalistico in quanto 

sintesi in uno spazio ristretto di molti biotopi propri della laguna originaria, con condizioni ottimali 

per il rifugio e la sosta della fauna ornitologica al punto che il sito più noto (i “Bacani”) presenta 

interesse di rilevanza internazionale (SERRA et al., 1992; CHERUBINI et al., 1996). Va anche ricordato 

che la superficie dei “Bacani” in senso stretto (fig. 2.18, A4), con carattere di scanno emerso, in 

quanto analoga ai sistemi alluvionali attivi presenta carattere di ambiente primario giovanile. 

L’area richiede una gestione che tuteli biotopi e dinamismi evolutivi, con restauro ambientale nelle 

superfici barenose intaccate da usi impropri.  
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La barena di località Garuda a Punta Vela è invece il risultato di parziali interrimenti, con quote 

elevate e conseguenti suoli aridi che hanno conferito caratteri tali aver indotto il PIGNATTI (1966) ad 

identificare tale sito come "sebcha", data l’analogia, oggi molto attenuata, con detti ambienti alofili 

nordafricani.  

 

2.3 Ambienti alofili tradizionali  e storici 

La legislazione speciale per Venezia, nell’imporre la preservazione delle barene e il ripristino della 

morfologia lagunare, non specifica a quale morfologia e a quali epoche si debba fare riferimento; 

ma non vi è dubbio, dati gli obiettivi delle leggi, che tale morfologia debba essere identificata sulla 

base di criteri di identità,  peculiarità e funzionalità, e che debba includere i caratteri morfologici 

ascrivibili ad almeno tre contesti evolutivi: la morfologia primaria giunta fino a noi con caratteri e 

dinamismi ancora riconoscibili; quella indotta dalle opere umane che hanno indirizzato verso 

evoluzioni diverse il sistema lagunare in vaste aree; quella direttamente e volutamente realizzata 

dall’attività umana storica e tradizionale. 

Un cenno è quindi dovuto alla morfologia storica e tradizionale, che riguarda soprattutto gli 

ambienti costruiti ed i margini lagunari ma che interessa direttamente anche ambienti intertidali 

alofili derivati da trasformazioni di preesistenti sistemi di barene o di bonifiche (fig. 2.30).  Sono 

tali ad esempio: i suoli alle quote più basse degli  argini delle valli da pesca, inclusi i sistemi o i 

frammenti residui di barene vere ancora  presenti nelle aree vallive; le superfici marginali basse 

degli orti lagunari e di suoli ex orticoli oggi abbandonati per subsidenza; i margini di ghebi 

artificiali e di peschiere, presenti tuttora nelle aree orticole o testimonianze dei preesistenti usi; le 

barene, e in qualche caso addirittura le tracce presenti nei bassifondi, che richiamano nella 

morfologia gli utilizzi antichi.  
 

 

Fig. 2.30  Le barene retrostanti le Casse di Colmata, nell’area delimitata verso terra dal Taglio Barbieri e  Canale 

Bondante, evidenziano nella morfologia sia le antiche canalizzazioni, sia frange chiaramente riconducibili ad antichi 
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usi alieutici. (foto Boccanegra, anni ’80, immagine invernale).  

 

Le morfologie date dalle attività umane tradizionali, contenendo la storia e la peculiare cultura 

materiale di cui sono espressione, presentano particolari significati quanto a identità e rarità; e sono 

molto più incerte nelle prospettive di sopravvivenza. Mentre infatti le morfologie più o meno 

naturali tipiche delle lagune costiere esistono anche altrove, e si possono riformare per effetto dei 

dinamismi evolutivi spontanei, la morfologia storica e tradizionale esiste, coi suoi caratteri 

tipici, solo nei  luoghi in cui la presenza umana l'ha generata, e, se non difesa e mantenuta, 

viene perduta per sempre.  E' quindi, al tempo stesso, più peculiare e più vulnerabile, 

imponendo logiche di conservazione del tutto particolari: la gestione di tali aree e le tipologie degli 

interventi dovranno essere in questi casi strettamente coerenti con l'identità della cultura lagunare 

che le ha prodotte, e a tal fine dovranno essere garantite, finché possibile, prospettive di 

economicità che consentano continuità in senso moderno alle forme di gestione tradizionale.  
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3 Condizioni di criticità  e fattori di degrado 
 

Tra gli obbiettivi della presente relazione vi è la valutazione delle modalità di difesa delle strutture 

morfologiche lagunari, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli interventi e alle 

conoscenze in merito. 

 

Qualsiasi intervento di difesa deve essere progettato, attuato e valutato in riferimento ai fattori che 

determinano le condizioni di disturbo o degrado da contrastare, il cui esame rappresenta un 

presupposto senza il quale non si può procedere alle necessarie valutazioni; a partire da questo 

esame il passo successivo, ugualmente pregiudiziale, consiste nel ricercare e analizzare le 

provenienze dei fattori di degrado, le loro entità, le modalità di aggressione, le possibilità di 

contenerli e/o contrastarli, i luoghi e le soluzioni che meglio si prestano per farlo. 

 

Queste righe si limitano ad un esame qualitativo del problema (BONOMETTO, 2003). Gli aspetti 

analitici vengono lasciati a più consoni ambiti di competenze.  

 

In generale il problema del dissesto lagunare è dato dal fatto che tutte le situazioni naturali  di 

stabilità corrispondono ad assetti, differenziazioni ed equilibri dinamici affermatisi in un 

sistema ad energie cinetiche relativamente basse.  L’immissione di energie aggiuntive viene 

assorbita se queste sono limitate, tali da non superare le soglie di resistenza assicurate dalle strutture 

naturali del sistema; quando dette soglie vengono superate per eventi episodici (condizione causata 

in natura dagli eventi alluvionali o meteomarini eccezionali) le capacità di resilienza possono 

consentire al sistema di ripristinare gli equilibri preesistenti; ma quando l’immissione di energie 

aliene per natura e intensità è ripetitiva o costante il sistema perde i suoi assetti, le sue 

differenziazioni ed i suoi equilibri strutturali e compositivi, ed evolve verso qualcosa di 

diverso. Il processo di "marinizzazione" che ha investito gran parte della laguna centrale ne è 

l’esempio più vistoso: in un contesto in cui le energie delle correnti non sono più quelle lagunari ma 

quelle marine indotte dallo squarcio del "Canale dei Petroli" è normale che l'area evolva in braccio 

di mare perdendo sempre più, nella morfologia come nella biologia, i caratteri di laguna.  Un 

discorso analogo vale per il moto ondoso da natanti, che invia sistematicamente sui margini barenali 

apporti energetici assolutamente estranei a quelli che hanno originato la struttura e la morfologia di 

tali sistemi inducendo un rapidissimo annullamento delle originarie diversificazioni morfologiche e 

altimetriche, e per le energie con cui vengono aggrediti i fondali con le recenti forme di pesca, che 

destabilizzano sistematicamente i sedimenti ingigantendo e accelerando l’erosione e la perdita di 

differenziazione dei fondali, con gravi effetti tanto sul regime idraulico -con passaggio da flussi 

canalizzati a diffusione per laminazione-  quanto sui processi erosivi nelle aree intertidali adiacenti.   

Sul piano tecnico-scientifico il problema impone ricerche strettamente finalizzate (finora mancate) 

volte a definire ragionevolmente nelle diverse situazioni ambientali le soglie di disturbo (sia 

differenziate per tipo di disturbo, sia cumulative) oltre le quali il sistema va incontro ad incapacità 

di recupero e quindi a perdita di funzionalità e di identità.  

 

Il problema centrale per gli obiettivi del riequilibrio diventa quello di capire entro quali livelli di 

disturbo si può e si deve  rientrare. Ciò impone di valutare quanto le anomalie siano ormai 

irreversibili e/o inevitabili, quanto e in che misura siano rimovibili o compensabili, quali siano 

i rapporti tra i costi e i risultati ottenibili nei possibili interventi di recupero e/o di ripristino 

ambientale.  Solo da queste valutazioni preliminari derivano i presupposti per una pianificazione 

complessiva e coerente degli interventi, e quindi per la loro progettazione e attuazione, volti a 

perseguire gli obiettivi di ripristino, riequilibrio, rimozione dei fattori di degrado.  
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E’ evidente quanto un approccio così articolato sia complesso, laborioso, inevitabilmente opinabile 

e richieda tempi lunghi laddove alcuni interventi appaiono invece urgenti;  ma questi sono i termini 

della questione, che impongono un modo nuovo, coerente e finalizzato, di orientare lo sviluppo 

delle ricerche lagunari affinché queste diano risposte facilmente riconducibili alle esigenze del 

ripristino e del riequilibrio. 

 

3.1 Le barene ed il degrado da moto ondoso 

Un tema prioritario della presente relazione riguarda le modalità di difesa delle strutture 

morfologiche; nei fatti ciò ha significato fino ad oggi, prevalentemente, protezioni dei margini delle 

barene, anche se certamente il tema deve investire il complesso delle differenziazioni lagunari 

(velme e secche, dossi emersi e sommersi, margini dei canali, ecc.).  

Si è visto che la struttura morfologica e vegetazionale delle barene, e dei margini in particolare 

(vedi par. 2.1.3.3), assicura a tali ambienti capacità di resistenza e resilienza contro le erosioni 

naturali; ma nulla può contro il moto ondoso da natanti lungo gran parte dei canali lagunari. La 

navigazione avvenuta per decenni con qualsiasi mezzo, con qualsiasi intensità di traffico e di fatto 

con velocità fuori controllo ha accelerato a ritmi insostenibili tale devastazione in vaste aree 

lagunari; e gli interventi volti a contrastare l’erosione da natanti hanno finora portato, nella migliore 

delle ipotesi, ad una artificializzazione di aree naturali con palificate o burghe (fig. 3.1), per di più a 

costo di grandi oneri economici.   
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Fig. 3.1   Profili delle barene naturali raffiguranti il degrado dei margini  e le  trasformazioni causate dal moto ondoso 

e dagli interventi di protezione  (raffigurazioni schematiche non in scala). 

A: profilo preesistente alle demolizioni novecentesche;  B: situazione a degrado avvenuto, prima degli interventi di 

protezione (con erosione della fascia marginale elevata, smussamento della “gengiva” del canale, affossamento della 

velma, in qualche caso spostamento delle “bricole”); C: profilo conseguente alle protezioni con palificate; D: 

protezioni attuali attuate con sistemi di burghe.  

 

La distruzione lungo i canali navigabili dei margini barenali elevati, ormai generalizzata, ha 

portato alla scomparsa del fondamentale effetto difensivo e stabilizzante che questi assicuravano; i 

suoli e le associazioni vegetali tipiche delle superfici interne della barena, privi di ogni difesa contro 

l'erosione di sponda e del tutto incapaci di contrastarla, sono risultati così, in molti tratti, 

direttamente a contatto con un moto ondoso caricato di energie del tutto innaturali (fig. 3.2).  
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Fig. 3.2   Dove l’erosione da moto ondoso ha asportato interamente la fascia più elevata e compatta delle “barene 

forti”, proprie dei margini,  le superfici prima interne si vengono a trovare a diretto contatto col canale, prive di 

capacità di resistenza e resilienza e quindi soggette ad estrema accelerazione nei processi demolitivi. Molto spesso, a 

seguito di questo fenomeno, i suoli a Limonietum tipici della barena interna, vengono a confinare direttamente col 

canale, evidenziando una condizione di estrema vulnerabilità. Nell’immagine, barene naturali lungo il canale San 

Felice, con scalzamento del terreno sotto la vegetazione a Limonium e scopertura delle parti ipogee (da Magistrato alle 

Acque et al., 2007). 

 

Eliminate le difese naturali i processi di distruzione diretta hanno avuto un’estrema accelerazione, 

con effetti erosivi che hanno cancellato le fasce barenali lungo i canali (gli arretramenti del fronte 

barenale in alcuni tratti del canale di Burano hanno superato i dieci metri all’anno); ove l'erosione a 

lato dei canali principali riguarda fasce delimitanti adiacenti specchi acquei (fig. 3.3) si possono 

verificare brecce nel fronte delle barene, aggiungendo alle perdite morfologiche dispersione dei 

flussi con effetti sul ricambio e localmente (come nel canale della Dossa, v. parte B, punto 6.3.6 e 

figg. 6.36) sul rapporto dolce/salato e processi connessi. 
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Fig. 3.3   In molti casi sottili fasce di barene separano i canali da chiari più o meno estesi (nell’esempio il Canal 

Tersso, nelle  barene Sant’Erasmo). Ove sono in atto processi erosivi questi possono determinare un rapido 

sfondamento con cattura dei chiari, con accelerazione nella demolizione del sistema e scompensi anche nei flussi (v 

.parte B  figg. 6.36).( da www.maps.live.it). 

 

Il problema, per l’estensione e la rapidità del degrado in atto, ha evidenziato carattere palese di 

assoluta emergenza, che ha indotto ad intervenire con soluzioni protettive sommarie a scapito di  

progettazioni più attente e raffinate basate sulle differenziazioni e sulle sempre auspicate 

sperimentazioni. 

 

Al problema del moto ondoso da natanti si aggiunge quello, gravissimo in molte aree lagunari, 

dovuto al moto ondoso da vento,  legato alle aumentate profondità dei fondali ed alla scomparsa 

delle coperture di vegetazione e degli elementi morfologici che riducevano il fetch.  Tale problema 

assume oggi, nella laguna centrale e nell'area dell'antica valle di Cà Zane,  dimensioni impossibili 

da contrastare con opere leggere; e a differenza del moto ondoso da natanti, teoricamente reversibile 

e controllabile se solo vi fosse un cambiamento sostanziale nei modi di frequentare la laguna,  per 

contrastare il moto ondoso da vento non bastano comportamenti virtuosi: sono necessari interventi 

che ripristinino le capacità frenanti dei fondali e restituiscano all'ambiente elementi capaci di  

contrastare l'onda nascente, di interrompere a distanza  gli attuali fetch e di agire da  frangionde e 

frangivento a ridosso dei sistemi di velme e barene. 

 

 

 

 

 

http://www.maps.live.it/
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3.2 Criticità ambientale e applicazione delle conoscenze. 

La complessità e l’interdipendenza dei fattori da cui dipendono funzionalità e perdite di funzionalità 

del sistema lagunare richiedono degli approcci complessivi e coerenti, da ricercare attraverso una 

scansione metodologica che guidi per fasi l’organizzazione delle conoscenze e la loro applicazione 

dalla pianificazione alla progettazione degli interventi, comprese le soluzioni tecniche di 

marginamento e refluimento. 

Può essere indicato come esempio positivo un recente progetto riferito alla Laguna Nord, 

(MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008) che, prima di passare alle fasi propositive, ha delineato un  

quadro coerente sui caratteri geografici e funzionali della sub-unità lagunare comprensiva dell’area 

di progetto, per analizzarvi poi i fattori strutturali e quelli di criticità traendo da questi le priorità, i 

criteri, i riferimenti morfologici e gli obiettivi, differenziati e dettagliati, su cui basare le 

progettazioni delle opere di ripristino ambientale, con un’articolazione quindi molto differenziata e 

spinta fino agli aspetti esecutivi (v. parte B, punto 7.1). Un progetto quindi che si è basato sulla 

ricerca di una coerenza sequenziale, tale da legare le analisi alla pianificazione, alla progettazione e 

alla scelta delle soluzioni tecniche
30

. 

Proprio nell’articolazione metodologica qui scandita il progetto è stato ritenuto un valido esempio 

dalla competente Soprintendenza; il che non significa che debba essere necessariamente assunto 

come modello, dato che i criteri possono essere diversi: ciò che conta è che questi criteri ci siano, e 

che siano definiti e seguiti con coerenza.  

Va premesso che il progetto in esame si è basato innanzitutto su un’analisi geografica della sub-

unità lagunare entro la quale è collocata l’area di progetto, riconoscendovi a varie scale le diverse 

superfici funzionali e relazionando a queste, secondo un criterio di funzionalità sistemica, le 

superfici di progetto suddivise in “unità di progettazione sistemica”.  Questo avvio è stato indotto 

dalla consapevolezza che, se si vuole realmente che gli interventi di ricostruzione ambientale 

possano mantenersi nel tempo o evolvere secondo le previsioni (obiettivo prioritario esplicitamente 

dato dall’Ufficio di Piano), il ripristino di condizioni strutturali e funzionali, e quindi 

l’individuazione delle priorità, vanno riferiti prima di tutto alle aree funzionali nelle quali 

sono collocati i siti di progetto. 

 

Sulla base delle premesse sopraindicate la scansione di fasi, in riferimento alle finalità della 

presente relazione, è stata la seguente, (BONOMETTO, 2007). 

 

1)   Analisi conoscitiva geografico-funzionale. 

 

Per ciascuna superficie individuata secondo una logica funzionale vanno effettuate le analisi:  

•   dei caratteri strutturali, funzionali e dinamici, sia evolutivi che conservativi, 

riconoscendo quelli originari e quelli attuali, quelli perduti ma ancora ripristinabili, quelli 

perduti e non ripristinabili; 

•   delle cause, dei fattori e dei processi di dissesto e degrado, differenziati tra quelli 

eliminabili, quelli riducibili e/o contenibili, quelli non riducibili;  

•   di dove agiscono i fattori di criticità, attraverso quali percorsi o direzioni, con quali 

modalità;  

•   degli effetti del dissesto, differenziati tra quelli reversibili, quelli mitigabili e/o 

compensabili, quelli irreversibili e/o non compensabili;  

•   della misura in cui le difese del sistema sono ancora attive o appaiono  ripristinabili; 

•   dello stato attuale rispetto alle condizioni originarie ed ai ripristini realisticamente possibili. 

 

                                                 
30

 Nella realtà si sono visti più volte progetti, anche di grande rilevanza, in cui la parte conoscitiva introduttiva era ben 

sviluppata, mancando però la consequenzialità tra questa e le scelte progettuali che finivano con l’essere scollegate, 

indipendenti e spesso difformi dai caratteri morfologici e funzionali delle aree interessate.   

 



 71 

2) Analisi indirizzata alla pianificazione e progettazione ambientale. 

 

Definita l’unità di progettazione sistemica un passaggio fondamentale ai fini progettuali è dato dalla 

individuazione di dove e come i fattori di criticità possono essere intercettati o contrastati con 

opere o azioni realistiche, e di dove e come i processi funzionali e ricostruttivi possono essere 

riattivati.  

Queste due finalità sono strettamente legate: quanto più si opera in condizioni protette grazie agli 

interventi che creino difesa e separazione dai fattori di disturbo, tanto più i ripristini nelle superfici 

retrostanti potranno tendere alla ricerca della naturalità, con artificializzazioni ridotte al minimo. 

Assumono per questo particolare importanza: l’individuazione dei fronti più avanzati in cui è 

necessario e possibile contrastare i disturbi e rimuovere i fattori di anomalia;  l’individuazione 

dei fronti più avanzati e dei siti ottimali a partire dai quali è possibile ripristinare e riattivare i 

processi funzionali di ricostruzione e riequilibrio. 

 

3) Analisi indirizzata alla definizione degli interventi 

 

Alla luce di queste analisi e di queste valutazioni preliminari è possibile pervenire a corrette 

scansioni delle articolazioni progettuali, articolate almeno nelle seguenti operazioni:  

 

3.1)    Ricerca delle soluzioni atte, per quanto possibile, a rimuovere o contenere i disturbi 

all’origine.  (Si tratta di un obiettivo che investe competenze anche diverse da quelle tecnico-

progettuali, interferendo con valutazioni e scelte di carattere politico-amministrativo). 

 

3.2)    Ricerca delle soluzioni ottimali, praticabili, per l’intercettazione e il contrasto del disturbo 

nei fronti più avanzati, e progettazione delle opere a ciò finalizzate. 

 

3.3) Individuazione di siti di progetto in cui le opere richiedono necessariamente, oltre a 

conterminazioni di contenimento, protezioni dal disturbo nei pressi o a ridosso delle strutture da 

realizzare o proteggere. 

 

4) Applicazione delle analisi alla progettazione degli interventi 

 

4.1)    Definizione delle priorità e delle fasi diversificate per la progettazione esecutiva delle 

singole opere (di protezione, di ripristino sensu latu della morfologia,  di realizzazione di nuove 

strutture funzionali), e verifica di compatibilità rispetto alle risorse, ai tempi e alle condizioni di 

operatività. 

 

4.2)  Scelta delle soluzioni, dei materiali e delle tecniche esecutive per il contrasto dei fattori 

di disturbo o per la difesa da questi, e per la rimozione dei fattori di anomalia. 

 

4.3)   Scelta delle soluzioni, dei materiali e delle tecniche esecutive per le opere di ripristino e 

per quelle finalizzate alla riattivazione dei processi costruttivi e difensivi, capaci di ridare alle 

unità e alle aree funzionali proprietà conformi a quelle perdute. 

 

3.3 Reversibilità e irreversibilità dei fattori e delle condizioni di criticità 

Le valutazioni sulla reversibilità e irreversibilità del dissesto lagunare e quelle sulla rimovibilità o 

meno delle cause che lo hanno determinato, e/o lo causano tuttora, rappresentano la discriminante 

più importante ai fini delle strategie di riequilibrio lagunare e di recupero morfologico.   

Il problema, che investe i misura diretta i depositi artificiali di sedimenti (sia sui fondali che nelle 

superfici cui restituire i caratteri intertidali), presenta natura economica  prima ancora che tecnica, 
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dipendendo direttamente dalle scelte politiche poiché da queste derivano gli stanziamenti di risorse 

e gli utilizzi previsti.  

Sotto il profilo tecnico, in presenza di risorse illimitate tutto o quasi potrebbe essere reversibile, pur 

nella consapevolezza che gli ambienti primari non sono ricostruibili in quanto tali se non riattivando 

i processi che li hanno generati (i cui tempi possono essere accelerati ma non elusi). Realisticamente 

alcuni dissesti, e le rispettive cause, non sono reversibili; altri lo sarebbero facilmente se venissero 

fatte chiare scelte in tal senso;  per altri le potenzialità  sono più incerte, e richiedono valutazioni 

molto attente e articolate.   

 

Occorre sempre partire dalla consapevolezza che le reversibilità realistiche sono per lo più 

parziali, consistendo o nel rientrare entro limiti di accettabilità, senza pretese di ripristinare le 

integrità originarie, o nel raggiungere buoni livelli di recupero in determinate aree, rinunciando ad 

altre troppo problematiche per criticità o per interferenze con attività umane ritenute prioritarie.  

 

Il problema può essere inquadrato propositivamente sulla base di due quesiti, semplici nella 

formulazione ma carichi di implicazioni e interferenze molto complesse: 

- in che misura le cause dei dissesti  sono realisticamente rimovibili, reversibili o compensabili; 

- quali sono le potenziali condizioni di reversibilità (naturali e/o inducibili o realizzabili mediante 

interventi), quali i loro costi (in tutti i sensi) e quali le possibilità tecniche di attivazione o 

attuazione. 

 

Le risposte a questi quesiti, e le valutazioni conseguenti, sono basilari per qualsiasi scelta 

pianificatoria, progettuale e operativa, e rappresenteranno un filo conduttore in tutta la seconda 

parte della relazione, relativa alle valutazioni tecniche sulle opere di rifluimento di sedimenti e di 

conterminazione delle superfici.  

Vengono qui anticipati, come quadro esemplificativo di insieme, alcuni esempi particolarmente 

rappresentativi, evidenziando nelle diverse situazioni l’importanza delle soluzioni e modalità di 

deposito dei sedimenti e di conterminazione delle strutture.  Questi esempi prendono in  esame, 

considerando criticità e potenziale reversibilità: l’erosione delle barene; l’affossamento e 

appiattimento dei fondali; gli effetti del canale Malamocco-Marghera; le possibili reimmissioni di 

acque dolci; il rapporto tra la circolazione periferica e gli argini vallivi.   

 

3.3.1 Erosione e perdita delle barene 

Questa voce rappresenta uno degli aspetti più noti del dissesto lagunare, e quello maggiormente 

chiamato in causa in riferimento alle opere di difesa e ripristino morfologico. Come detto diverse 

sono le cause di questo processo demolitivo, ascrivibili essenzialmente al grande incremento nel 

moto ondoso da natanti e da vento, al cedimento di suoli barenali di origine secondaria 

formatisi da antiche paludi salmastre o dolci, alle mancate compensazioni dei sedimenti rilasciati 

conseguenti alle diversioni dei fiumi ed alla perdita dei canneti. A tutto questo si aggiungono cause 

meno appariscenti, ma parimenti gravi: gli effetti che l’affossamento dei fondali induce negli 

apparati intertidali contigui, e gli effetti delle attuali dispersioni dei flussi canalizzati.  

Queste erosioni, e le potenziali reversibilità, pongono problemi comuni a tutta la laguna, ma anche 

problemi diversificati in ragione dei luoghi e delle cause, con dirette implicazioni sulle modalità di 

conterminazione delle barene naturali e artificiali e sulle tecniche realizzative di queste ultime 

attraverso le deposizioni di sedimenti. 

Esaminare le potenziali reversibilità significa entrare nel merito delle cause e dei processi che ne 

derivano, le cui implicazioni sono molto diverse: in alcune tipologie la reversibilità potrebbe essere 

tale, e tecnicamente semplice, semplicemente rimuovendo cause del disturbo e fattori di anomalia e 

riattivando i dinamismi funzionali ricostruttivi (il caso del moto ondoso da natanti nelle aree più 

integre); in altri è condizionata a protezioni o interventi che separino le barene dal disturbo o 
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realizzino le premesse per la riattivazione di morfologie funzionali (il caso dei ripristini estesi di 

superfici di acque calme e dei sollevamenti artificiali dei fondali in corrispondenza delle barene da 

ricostruire); in altri ancora dipende da fattori e processi la cui scala spaziale e temporale costringe a 

limitare gli obiettivi e le superfici da recuperare sulla base dei criteri realistici di gestibilità, 

prevedendo intervenenti inevitabilmente parziali con cui contrastare i processi erosivi (quali 

reimmissioni di acque dolci e sollevamenti localizzati dei fondali), accompagnati da opere di 

ricostruzione e protezione anche pesanti (è il caso degli interventi sulle barene secondarie in 

erosione a causa della sottrazione storica di acque dolci e dell’affossamento recente dei fondali 

adiacenti). 

 

 

3.3.1.1 LE EROSIONI DOVUTE AL MOTO ONDOSO DA NATANTI 
Queste hanno riguardato, e riguardano tuttora, soprattutto le barene, velme e secche di origine 

primaria (mareali e fluviali), che sono interessate dal più intenso traffico acqueo e che,  nonostante 

la resistenza naturale, sono andate incontro alla demolizione delle superfici elevate perimetrali cui è 

seguita l’estrema accelerazione nei processi erosivi quando il moto ondoso ha raggiunto le superfici 

tabulari interne private della protezione data dai margini elevati.  

E’ evidente come le strategie difensive, e quindi le soluzioni tecniche, possano o debbano seguire 

più strade. 

 

L’obiettivo prioritario rimane quello di giungere ad un reale contenimento e controllo del traffico 

acqueo, da ricondurre alla compatibilità ai sensi se non altro delle direttive europee. Oltre a questo 

le strade per proteggere le barene dal moto ondoso possono prevedere soluzioni con diverse 

localizzazioni delle strutture artificiali, non necessariamente alternative ma anzi potenzialmente 

sinergiche. Il disturbo può infatti essere contrastato: 

- il più possibile vicino alla fonte, con elementi difensivi, anche galleggianti, capaci di contenere 

il moto ondoso lontano dai margini dei canali; 

- comunque ad una distanza dai sistemi intertidali sufficiente ad assicurare una fascia di acque 

calme, ripristinando così un rapporto più vicino a quello naturale tra ambiente acqueo, velme e 

barene; 

- a ridosso dei bordi barenali erosi, o ad una breve distanza da questi da colmare artificialmente. 

 

● La prima strada (contrastare il disturbo vicino alla fonte) di fatto non è stata imboccata nella 

difesa dei sistemi intertidali. Soluzioni con barriere galleggianti (quali gli “ondarail” –BERTI, 2008, 

già disponibili e oggetto di verifiche sperimentali unitamente ad altre modalità -CECCONI, 2008), 

calibrate in ragione delle situazioni di applicazione, potrebbero essere almeno utilizzate in via 

sperimentale, con le dovute cautele e segnalazioni, nei canali lagunari soggetti a traffico intenso 

inclusi quelli ribordati da barene (v. parte B, punto 6.2.4 e fig. 6.20). Le applicazioni sperimentali 

potrebbero essere attuate con grande facilità, a costi esigui in tempi rapidissimi, con interventi di 

immediata e totale reversibilità.    

● La seconda strada (ricreare fasce di acque calme) è stata poco sperimentata e applicata, 

nonostante la sua individuazione risalga già agli elaborati propositivi del  Magistrato alle Acque e 

Consorzio Venezia Nuova del 1992/93 (MAGISTRATO ALLE ACQUE,1992) che suggerivano, come 

ipotesi da verificare in sede di progetti esecutivi, di "spostare le protezioni ad una certa distanza dal 

bordo della barena, salvaguardando la zona intertidale" e realizzando così superfici di acque calme 

sopra le velme. Questa strada è della massima importanza ove l’obiettivo è quello di restituire 

naturalità e possibilità di ripristino (spontaneo o attivamente indotto e favorito) alle sequenze che 

in natura delimitano e proteggono le barene (fasce di bassifondi, velme e barene basse, margini 
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elevati), ripristinando in questo modo la funzionalità ecotonale incluse le capacità dissipative e 

difensive
31

.  

In base ad esperienze estere, relative a condizioni mareali diverse, le larghezze di tali fasce 

dovrebbero essere dell’ordine di almeno dieci - venti metri; comunque sia anche larghezze molto 

inferiori, imposte da eventuali motivi ambientali o tecnici, potrebbero essere nettamente 

migliorative ai fini del restauro ambientale rispetto alle artificializzazioni dei margini (BONOMETTO, 

2003).  

Gli effetti ricostruttivi favoriti da queste soluzioni possono essere accentuati mediante l’uso di 

fascine di sedimentazione, costituenti le protezioni stesse o da ancorare a queste o ad elementi 

leggeri di fissaggio (LIMES, 1997), e mediante l’impianto di Spartina sui margini bassi e di 

Sarcocornia e altre essenze sui bordi elevati (eventualmente ricreati mediante allineamenti di 

“buzzoni” a rapida degradabilità, meglio se vegetati e poco riempiti in modo da assumente sezioni 

lenticolari, e/o mediante limitate ricariche in corrispondenza delle fasce perimetrali), anticipando 

così i prevedibili processi spontanei di ricolonizzazione e di ricomposizione delle “barene forti”.  

L’obiettivo di ripristinare le difese naturali può richiedere protezioni temporanee anche chiaramente 

artificiali, basate su elementi (diaframmi, barriere galleggianti o anche sistemi di burghe o simili) 

facili da immettere e da rimuovere,  prevedendo la loro integrazione, o eliminazione, o sostituzione 

con soluzioni meno impattanti quando le difese si saranno riformate e/o quando il contenimento dei 

fattori di degrado sarà finalmente dimensionato ai valori ed alle vulnerabilità delle barene in esame.  

In questa tipologia di intervento l’aspetto più qualificante della reversibilità consiste nell’inversione 

dei processi demolitivi e nella riattivazione dei dinamismi ricostruttivi, difensivi e funzionali, 

possibile semplicemente scostando gli elementi protettivi dai sistemi intertidali.  

● Il ricorso alla terza strada (intervenire a ridosso dei bordi barenali erosi) è stato, con poche 

eccezioni, il modo con cui sono state attuate fino ad oggi le difese delle strutture morfologiche, con 

modalità differenziate essenzialmente nei tipi di conterminazione (consistiti in palificate o “burghe” 

con elementi annessi  -fig. 3.4) e nelle scelte, spesso dettate da esigenze contingenti, di addossarsi 

direttamente ai margini erosi o di lasciare una stretta fascia da colmare con successivo rifluimento. 

Questi interventi saranno oggetto di particolare approfondimento, con esame articolato delle diverse 

soluzioni, nella seconda parte della relazione. 

 

 

Fig. 3.4  Un’immagine rappresentativa del passaggio tra la consuetudine di proteggere le barene con palificate e 

quella attuale di ricorrere a burghe (canale della Dolce, primi anni 2000, foto Bonometto).  

                                                 
31

 Un esempio importante ed esportabile di utilizzo di elementi galleggianti per creare zone di acque più calme, noto e 

molto visibile, è presente in ambiente urbano, e consiste nella protezione delle aree di stazionamento delle gondole 

realizzata con “ondarail” a ridosso di Piazza San Marco  (vedi parte B, punto 6.2.4 e figg. 6.20). 
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Le protezioni a ridosso delle barene, sistematicamente attuate, fermano le demolizioni ma 

artificializzano i bordi, snaturandone il carattere primo dato dai processi plastici in un rapporto 

di permeabilità costante tra l’acqua e il suolo barenale, e non riattivano i dinamismi ricostruttivi dei 

margini elevati sostituendosi anzi a questi; in più determinano (in particolare nelle palificate) effetti 

secondari contrapposti agli obiettivi del ripristino morfologico e funzionale, quali gli scalzamenti 

alla base dovuti alle onde riflesse con tendenza all’asporto delle velme antistanti (oltre al rilascio in 

laguna di elementi flottanti pericolosi, soprattutto reti idrauliche o simili e parti dei pali erosi). Da 

aggiungere che in molti casi richiedono cantieri impegnativi, anche con apertura di canali 

provvisori. I problemi specifici dati dalle palificate hanno indotto a passare in modo generalizzato 

da queste alle “burghe”, la cui versatilità è indubbiamente superiore e i cui impatti inferiori in 

quanto elementi che, in opportune combinazioni, presentano maggiori effetti dissipativi, maggior 

capacità di integrarsi con l’ambiente e più facile rimovibilità. Va anche ricordato che le burghe e 

simili (analogo discorso vale per i “buzzoni”, più leggeri, e per i “materassi”) si prestano facilmente 

ad essere composte in complessi di elementi, che a seconda degli obiettivi possono essere 

persistenti e rimovibili e che, molto più di quanto stia avvenendo, possono essere realizzate in 

materiali degradabili  tali da demolirsi spontaneamente in un certo numero di anni ed integrarsi coi 

fondali o coi suoli barenali.  

E’ opportuno ribadire che, a parte le burghe realmente degradabili e integrabili, le difese addossate 

alle barene si sostituiscono alle difese naturali e al loro potenziale ripristino, contrastando le 

erosioni ma impedendone la reversibilità anche dove questa sarebbe potenzialmente ottenibile 

attraverso soluzioni diverse. Se dunque sono necessarie in situazioni in cui, anche associandole ad 

altre strategie (quali le prime due), non sarebbe possibile riattivare i processi difensivi naturali o 

questi non sarebbero in grado di garantire un’adeguata tenuta (ad esempio, dove gli effetti del 

traffico acqueo non sono realisticamente riconducibili alla compatibilità), 

 

un’artificializzazione destinata a mantenersi tale, laddove una riattivazione funzionale delle 

strutture difensive naturali sarebbe altrimenti possibile, appare non coerente con gli obiettivi di 

riequilibrio, di inversione dei processi di degrado e di capacità di automantenimento dati dalle leggi 

speciali e dall’Ufficio di Piano. 

 

 

3.3.1.2 LE EROSIONI DOVUTE AL MOTO ONDOSO DA VENTO 
Si tratta di erosioni evidentemente non contrastabili intervenendo sulla causa prima, bensì sulle 

trasformazioni subite dalla laguna che hanno accentuato, in taluni casi ingigantito, gli effetti 

demolitivi causati dal vento, gravi soprattutto, per i motivi esaminati, nelle barene secondarie di 

ingressione marina.  

Nella laguna originaria il vento rappresentava una delle forzanti che concorrevano alla morfologia e 

all’equilibrio dinamico del sistema. Le cause per cui il vento origina oggi impatti incompatibili coi 

caratteri lagunari sono dovute alla scomparsa su superfici sempre più estese dei sistemi di barene e 

canneti che interrompevano il fetch, all’affossamento dei fondali oltre le quote che, unitamente alla 

vegetazione sommersa, impedivano sul nascere la formazione di onde, all’appiattimento dei fondali, 

con scomparsa dei dossi e delle secche capaci di intercettare e frenare le onde. Da ciò un effetto 

diretto ed uno indiretto sulla demolizione delle barene: l’energia accumulata dalle onde si scarica 

direttamente su queste, con estrema accelerazione dei processi demolitivi già in atto per le 

esaminate cause storiche; il progressivo incremento nella profondità dei fondali accentua il 

dislivello tra questi e le barene e velme confinanti, accrescendone l’instabilità.  

Il problema investe direttamente, sul piano tecnico, i temi oggetto della relazione: riguarda infatti le 

conterminazioni a difesa delle barene residuali, la realizzazione di elementi sommersi (di cui già da 

anni è significativo l’esempio di Punta la Vecia) da attuare mediante depositi artificiali e relative 
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conterminazioni, o semplicemente l’immissione di strutture variamente rimovibili, galleggianti o 

collocate sui fondali. 

 

Obiettivi prioritari sono infatti:  

- creare elementi di discontinuità sui fondali, per fermare la propagazione delle onde prima che 

queste arrivino a ridosso dei sistemi intertidali; 

- interrompere i fetch per ricreare superfici acquee il più possibili calme nelle aree antistanti le 

barene e velme.  

 

Oltre a questi vantaggi, direttamente connessi ai temi in esame, il ripristino di differenziazioni 

altimetriche nella morfologia sommersa porta altri vantaggi, comunque indirettamente rilevanti 

anche ai fini della presente relazione: 

- contenere e orientare i flussi acquei, e contrastare gli interrimenti dei canali causati dalle correnti 

trasversali;  

- trattenere le torbide impedendone la perdita in mare; - creare un effetto trappola per la 

rideposizione stabile dei sedimenti;  

- reinnescare processi ricostruttivi spontanei di dossi e più in generale di differenziazioni sommerse; 

- definire confinamenti più netti di corpi idrici, contrastando anche le dispersioni degli inquinanti;  

- mantenere le differenziazioni di salinità rallentando e orientando i rimescolamenti delle acque. 

(Detti obiettivi riguardano anche gli interventi atti a contrastare gli effetti dell’ affossamento dei 

fondali, di seguito esaminati). 

Questo complesso di funzioni può risultare decisivo ai fini del ripristino morfologico e funzionale, e 

richiede pertanto una serie di precisazioni ed esemplificazioni
32

.   

 

La realizzazione di dossi sommersi, fino al limite di dossi a quote intertidali, con orientamenti 

tendenzialmente trasversali ai venti può consentire di contrastare sul nascere la formazione delle 

onde e/o di frangere le onde già formatesi, bloccandone gli effetti erosivi. Sono oggi in fase 

realizzativa progetti che prevedono strutture imponenti, costose e che richiedono tempi non brevi 

(v. parte B, punto 7.2.1 e fig. 6.19); ma in molte situazioni il dissesto potrebbe essere almeno 

tamponato  realizzando subito dossi temporanei con elementi facilmente costruibili, trasportabili e 

rimovibili, se il caso posati su basamenti con analoghe caratteristiche di temporaneità e 

asportabilità. Un'idea può essere resa da cassoni affondati a base larga da riempire con materiali 

idonei (già proposti come “georiv.er” -GI.ERRE NONWOVEN SRL, 2001), eventualmente poggiati 

sopra “materassi” e concatenati tra loro, muniti di agganci per agevolarne il sollevamento, il 

posizionamento ed eventualmente la rimozione.  Ancora più immediata nelle possibilità di 

intervento per tamponare l’emergenza, e caratterizzata da rimovibilità pressoché istantanea, è la 

soluzione basata su elementi galleggianti, del tipo dei già visti “ondarail” (BERTI, 2008), capaci di 

dissipare in misura significativa le onde. Ovviamente si tratta di soluzioni con carattere di pronto 

intervento, cui devono seguire studi specifici, con modelli matematici e fisici e con sperimentazioni, 

finalizzati non solo a mettere a punto i materiali più idonei ma anche a fornire indicazioni sulle 

modalità di posizionamento degli elementi sommersi, sulle dimensioni e quote più opportune in 

relazione alle diverse forzanti, sulle distanze massime e su quelle ottimali capaci di assicurare i 

voluti effetti dissipativi. 

Come già visto per le burghe gli elementi posati sui fondali potranno essere destinati a rimanere o 

ad essere rimossi. Nel primo caso dovranno essere costituiti da materiali degradabili in tempi 

stabiliti e comunque integrabili coi fondali; nel secondo dovranno fornire garanzie tecniche di facile 

ed economica asportabilità.   

Soluzioni intermedie, da mettere a punto e sperimentare, potranno consistere nel realizzare elementi 

con contenitori destinati ad essere rimossi dopo l’assestamento dei sedimenti contenuti, o tali da 
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 V. BONOMETTO 2003,  p.196-200. 
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fungere quali trappole per sedimenti. (Su questo  principio si basano anche le fascinate di 

sedimentazione finalizzate ad innescare la cattura di sedimenti e quindi la formazione di dossi
33

  -

MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2004; CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008).   

 

Riguardo le funzioni attive che i dossi e gli elementi di difesa sommersi possono avere nei confronti 

dei dinamismi sedimentativi vanno ricordati due fenomeni particolari che, pur derivando da eventi 

e processi degradanti, si offrono nel presente come occasioni da cogliere per l'innesco di processi 

ricostruttivi:   

- i localizzati accumuli spontanei di sedimenti a ridosso del fronte di barene della laguna 

centrale, dovuti al fatto che, in corrispondenza della vasta depressione originata dal canale 

Malamocco-Marghera, gli effetti demolitivi delle onde sui fondali sollevano sedimenti che vengono 

spinti verso i margini interni delle acque libere, ove possono essere trattenuti almeno in parte con 

opportune opere anche leggere; 

- l'enorme sospensione di sedimenti causata dalla pesca alle "filippine", con conseguente 

rideposizione (valutata in spessori potenziali di oltre un metro all'anno - SFRISO, 2002) in estese aree 

della laguna centrale, con immediate potenzialità ricostruttive pur se come conseguenza di  pratiche 

palesemente incompatibili.    

Questi fenomeni consentono di programmare e avviare sedimentazioni ricostruttive 

semplicemente sistemando sui fondali serie di elementi capaci di intrappolare i sedimenti, in 

modo da realizzare, eventualmente in sinergia con altre opere, superfici in rilievo secondo 

orientamenti e forme in raccordo con le correnti e la direzione delle onde. Possono essere studiati 

anche elementi specifici, o sistemi di elementi (a pettine, a celle, ecc.), al fine di massimizzare 

l'effetto cattura
34

, favorire il compattamento dei materiali depositati e innescare lo sviluppo delle 

protezioni naturali (aggregazioni di componenti colloidali, film di diatomee, coperture in 

fanerogame…).  

 

L’effetto erosivo delle onde da vento direttamente sulle barene presenta caratteri analoghi a quello 

visto per il moto ondoso da natanti, al quale si rimanda ai fini delle possibili strategie. Vanno però 

evidenziate alcune significative differenze, cui sarà necessario prestare attenzione nel calibrare gli 

interventi. 

- Per la collocazione stessa delle superfici ove il fetch è più esteso, il moto ondoso da vento investe 

soprattutto barene secondarie di ingressione marina, pur interessando anche sistemi di barene 

primarie (sulle barene di origine fluviale a ridosso del canale della Dossa, in laguna nord, ha creato 

ad esempio problemi tali da richiedere interventi di emergenza attuati con sabbia, per evitare lo 

sfondamento dell’argine barenale del canale e la conseguente dispersione delle acque dolci) (vedi 

figg. 6.36 parte B). La minor resistenza di queste barene secondarie, e la maggior cedevolezza dei 

sottostanti strati torbosi, richiedono attenzioni specifiche; ad esempio, per evitare che castelli troppo 

pesanti di burghe determinino sprofondamento, con compromissione dell’effetto protettivo.  

- Mentre il  margine sottoposto a moto ondoso da natanti è usualmente limitrofo a canali navigabili, 

diversa è la transizione barena-bassofondo nei margini esposti alle onde da vento, rappresentata 

spesso da  superfici più estese talora raccordate da velme degradanti.   
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 In qualche misura queste soluzioni ripropongono i processi spontanei che hanno portato alla formazione antica di 

dossi sopra relitti affondati.  Da ricordare anche i dossi organogeni creati, in zone di calma,  in corrispondenza di 

assembramenti fitti ed emergenti del grande bivalve Pinna nobils, fungenti quali delle trappole per sedimenti. 
34

 Un caso particolare di queste "trappole" dovrebbe essere funzionale a circoscrivere le superfici assegnate ad 

allevamento di vongole o comunque a pesca gestita aggressiva dei fondali, in zone non protette da fanerogame marine. 

Ciò al fine di catturare immediatamente le torbide prodotte dalla movimentazione del fondale e di attivare, anche con 

immissioni dirette, l'attecchimento e l'espansione della vegetazione sommersa radicante, per sfruttarne le naturali 

funzioni consolidanti e di cattura di sedimenti.   
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- A differenza di quello da natanti, massimo nei mesi estivi, il moto ondoso da vento è grave 

soprattutto nei mesi freddi, quando le superfici barenali sono meno protette dalla vegetazione; 

inoltre presenta carattere di continuità nei periodi ventosi, mentre quello da natanti si caratterizza 

per urti da onde anche violenti ma brevi e discontinui. Un’analisi specifica delle diverse risposte 

sarebbe quantomai utile, a partire dall’esame comparativo delle conterminazioni già realizzate a 

protezione delle onde di diversa origine. Prevedibilmente le modalità di difesa evidenzierebbero 

convenienze differenziate, sulle quali però non risultano esservi allo stato attuale indicazioni 

specifiche. 

 

3.3.1.3 IL CEDIMENTO DEI SUOLI BARENALI DI ORIGINE SECONDARIA 
Il rapporto tra la possibile reversibilità del degrado in atto e le modalità di conterminazione dei 

depositi artificiali e delle strutture naturali pone problemi tecnici diversi a seconda delle situazioni 

affrontate. Necessità specifiche emergono in particolare quando si opera sulle aree barenali 

secondarie soggette ai processi demolitivi prima esaminati, ulteriormente aggravati per 

l’affossamento e appiattimento dei fondali antistanti (v. par. 3.3.2).   

In queste superfici lagunari, con particolare evidenza nella laguna centrale, il trend demolitivo 

tuttora in atto è facilmente descrivibile. Ancora negli anni ’30 queste aree erano caratterizzate da un 

primo fronte di barene (più avanzato dell’attuale), cui seguivano successioni quasi ritmiche di 

estensioni barenali e di laghi (o complessi di laghi) con i relativi bassifondi e velme. L’erosione del 

primo fronte ha richiesto tempi relativamente lunghi; ceduto questo però la laguna aperta, raggiunti 

i laghi retrostanti, li ha fagocitati asportando in tempi rapidissimi i sedimenti limosi con 

conseguente immediato aumento delle profondità. I fronti barenali difensivi sono diventati così 

quelli, sprovvisti di difese, che costituivano i margini barenali interni dei preesistenti laghi, e su 

questi è proseguita l’erosione, con processi ripetitivi caratterizzati da fasi più lente durante 

l’erosione dei fronti barenali, rapidissime a seguito della  cattura dei laghi. Questo tipo di processo 

di demolizione morfologica ha investito e investe tutta la fascia di barene da Marghera alla Valle 

Brenta, con accelerazioni che nelle superfici più vicine alle Casse di Colmata (tra i canali Bastia e 

Piovego e i casoni Torson e Rivola, il “ventre molle”, già sfondato, del sistema barenale della 

laguna centro-meridionale) hanno portato la demolizione vicina all’epilogo (v. fig. 2.25), al punto 

che i frammenti barenali più avanzati hanno in parte già perduto il carattere di barene (le onde cui 

sono sottoposti superano le resistenze e le capacità di sopravvivenza dei popolamenti vegetali; la 

vegetazione risulta compromessa e non più coprente, fino a scomparire,  per cui questi frammenti 

evolvono in piccoli dossi nudi -v. fig.2.26 - prima della loro demolizione definitiva). Il  processo è 

destinato a proseguire con la demolizione degli ultimi allineamenti di barene superstiti, per 

fermarsi in tempi non lontani sugli argini artificiali delle valli (nell’esempio in esame, valli 

Zappa e Figheri).   

Fenomeni analoghi hanno riguardato anche le barene secondarie nella laguna nord, in particolare 

nelle estensioni tra Palude Maggiore e Valle Lanzoni di cui sopravvive, ancora per poco, un singolo 

minuscolo frammento della “barena delle Sterne” (che, in presenza di un diverso impatto delle 

onde, mantiene comunque la copertura vegetale e con questa il carattere barenale). 

 

E’ qui importante soffermarsi su cosa comporti, sul piano sia tecnico che di pianificazione, 

l’obiettivo di arrestare e rendere  reversibile il degrado nelle aree soggette a tali processi demolitivi. 

Premesso che la prima direzione, esplicitamente richiesta anche dalla legislazione speciale, deve 

sempre consistere nel contrastare all’origine le cause di dissesto (il che porta a considerazioni che 

esulano dai temi in esame), limitando le argomentazioni agli effetti del degrado vi sono criteri 

precisi perché l’arresto, il recupero e la ricostruzione ambientale diventino possibili anche in ottica 

funzionale; ma questi criteri richiedono scelte adeguate e sistemiche, con superamento di vincoli 

che in questi casi risulterebbero controproducenti. Occorre aver chiaro che, in assenza di soluzioni 

dimensionate al trend demolitivo in atto, la perdita della morfologia con i relativi dissesti 

idraulici è destinata a procedere, per fermarsi solo quando saranno raggiunti gli argini vallivi 
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(presidi artificiali che fanno da diga all’ambiente lagunare interno e conterminato). Sta a noi 

valutare e decidere se non sia il caso di realizzare presidi per proteggere i sistemi residui di barene, 

antistanti alle valli, prima che la demolizione li abbia eliminati con tutte le conseguenze sull’identità 

e funzionalità di vaste aree.  

Occorre prendere atto che l’insistere, come finora avvenuto, su interventi localizzati e senza presidi 

adeguati significherebbe nella migliore delle ipotesi dover ricostruire di continuo ciò che di 

continuo si demolisce (come verificatosi nel caso delle prime barene artificiali, realizzate, a fine 

anni ’80, sul canal Piovego). Per di più, continuare con interventi limitati e localizzati, prescindendo 

da una strategia sistemica,  richiederebbe la protezione di ciascun elemento con presidi 

pesantemente artificiali in tutto il perimetro, portando a realizzare arcipelaghi innaturali svettanti da 

fondali profondi.  

Fino agli anni ‘50 i sistemi di barene e velme insistevano su fondali profondi pochi decimetri; oggi 

le profondità sono nell’ordine di due metri o poco meno. Voler realizzare singoli corpi barenali 

partendo dalle profondità attuali comporterebbe bordi a scarpata molto alti e del tutto innaturali, con 

necessità di opere e materiali di contenimento di massima resistenza, invasivi, costosi e tali per di 

più da determinare correnti riflesse e annessi fenomeni erosivi.   

 

La tutela e il ripristino delle barene secondarie in demolizione evidenziano la necessità di strategie 

basate non su interventi limitati ai singoli corpi barenali, bensì su sistemi difensivi che proteggano 

vaste aree barenali dalle energie oggi incompatibili della laguna aperta, consentendo entro le 

estensioni così protette interventi di rinaturazione non invasivi, conformi ai caratteri morfologici e 

capaci di riattivare i dinamismi funzionali.   

 

Il presupposto per poter realizzare qui sistemi intertidali funzionali sta dunque nel ripristinare 

condizioni analoghe alle originarie, sollevando la superficie di fondale interessata fino a quote 

vicine a quelle del fondale preesistente (vedi parte B, punto 6.3.3.1 e fig. 6-28). Questi sovralzi, 

ribordati con elementi di contenimento e protezione ove serve anche pesanti (a quota soffolta o 

radente, a seconda del versante e delle necessità), costituiranno dei plateau caratterizzati al 

proprio interno da superfici protette con acque relativamente calme, entro le quali sarà 

possibile in una seconda fase (ad assestamento avvenuto e dopo eventuali interventi correttivi o 

ripascimenti aggiuntivi) realizzare elementi morfologici con differenziazioni molto più 

conformi alle naturali, riproponendo anche le capacità autoprotettive dei sistemi di barene e 

velme; il tutto con opere meno costose, meno invasive e tali da integrarsi con i dinamismi 

funzionali ripristinati.  

Si basano su questo principio i progetti di ripristino funzionale per le aree Piovego-Bastia, nella 

laguna centrale, e Cenesa-Lanzoni nella laguna Nord, esaminati nella parte B al punto 5.1.7 (v.  

anche punto 6.3.3.1. e fig. 6.28 ). 

Le unità di progettazione non saranno più date dai singoli corpi barenali e nemmeno da semplici 

insiemi di “barene artificiali”: sarà oggetto di progettazione e realizzazione, anche se per fasi, 

l’unità funzionale data dall’intero sovralzo con tutti gli elementi sovrastanti (preesistenti e da 

realizzare: barene, velme, specchi acquei e reticoli di chiari e ghebi), legati da  interdipendenza 

funzionale in un quadro di unitarietà spaziale e sistemica.   

Sul piano tecnico realizzativo ciò significa che le conterminazioni saranno sempre da intendersi 

riferite a due livelli: le conterminazioni degli interi sovralzi, sommerse,  tali da rappresentare, per 

soluzioni, materiali e resistenze, il fronte di contenimento dei sedimenti e di dissipazione del 

disturbo pregiudiziale ai ripristini morfologici nelle fasce intertidali superiori; le conterminazioni 

delle morfologie realizzate o protette sopra questi sopralzi, che richiederanno tecniche di 

rifluimento e conterminazioni molto meno pesanti, più vicine ai caratteri plastici propri delle 

superfici intertidali funzionali, capaci di  ridurre al minimo l’artificialità necessaria e di mantenersi 

nel tempo grazie ai possibili dinamismi conservativi. 
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E’ evidente che si pone il problema di avere quantità di sedimenti sufficienti per creare i plateau 

(vedi parte B, punto 6.3.3.1 e fig. 6-28); va comunque chiarito che, in caso di disponibilità incerte, è 

prioritaria la formazione di questi rilevati basali rispetto alla grande estensione di elementi a 

quote barenali, perché le piattaforme basali sono pregiudiziali per i processi successivi, 

mentre gli elementi barenali possono innescare processi funzionali e ricostruttivi anche con 

soluzioni di grande risparmio (v. par. 6.3.5).  

 

In aderenza con la necessaria visione sistemica nemmeno questi sopralzi, comprensivi di più corpi 

barenali, dovranno essere intesi come opere a sé stanti. Il ripristino funzionale della morfologia 

intertidale, per non risultare effimero, deve estendersi al ripristino anche dei canali connessi per 

restituire a questi le profondità e i rapporti con le barene e velme, per riattivare fin dove possibile i 

flussi e per proteggerli dall’interrimento causato dalle correnti trasversali. Da ciò la necessità di 

risollevare con sopralzi anche fasce di fondale sui lati opposti dei canali che delimitano i plateau, 

eventualmente associando anche a questi sovralzi delle fasce barenali. Ciò consente di ottenere 

risultati plurimi. Questi sovralzi e annesse fasce a barene, oltre a proteggere i canali e i flussi 

acquei, costituiscono infatti interruzioni del fetch ed elementi di freno al moto ondoso; in più, 

fermando le correnti trasversali, originano superfici di sedimentazione, con effetti costruttivi che 

accentuano funzioni e stabilità del fondale rialzato. La loro importanza funzionale è dunque 

primaria, tale da giustificare, ove non siano praticabili altre soluzioni, anche il ricorso a schermature 

di contenimento chiaramente e dichiaratamente artificiali. 

 

Schermature artificiali di contenimento possono essere necessarie anche per separare aree estese 

destinate al ripristino ambientale dalle fonti di disturbo, ove queste non siano altrimenti contenibili 

o compensabili.  

In questi casi l’obiettivo prioritario è quello di individuare i fronti difensivi più avanzati e più 

opportuni.  

 

Per contrastare ed invertire i processi erosivi nel prima citato “ventre molle” della laguna centrale, 

all’altezza dei canali Bastia e Piovego, è da tempo in elaborazione un progetto di difesa, cui si fa 

riferimento al punto 5.1.7. In quell’area la necessità prioritaria è quella di  delimitare l’effetto del 

moto ondoso da vento proveniente dalla vasta depressione che circonda il canale Malamoco-

Marghera presso San Leonardo.  L’obiettivo può essere raggiunto attraverso la semplice 

accentuazione di un rilievo trasversale che si riconosce nelle batimetrie (la sola superficie sopra i -

2m in un’area a profondità che superano detta quota), con realizzazione sopra questo di un sovralzo 

fino alla quota del preesistente bassofondo. Questa superficie rialzata, da proteggere a sua volta con 

i necessari presidi, potrebbe rappresentare il fronte protettivo più avanzato, e dunque l’inizio 

dell’area funzionale oggetto di progettazione, con riflessi positivi sui progetti di tutte le superfici 

più interne consentendovi opere più rispondenti ai principi del recupero ambientale e riattivazione 

dei dinamismi funzionali. 

 

 

3.3.1.4 MANCATE COMPENSAZIONI DEI SEDIMENTI RILASCIATI  
Nel degrado morfologico della laguna in generale, e quindi delle barene, prioritario e ben noto è il 

bilancio sedimentologico negativo, dato che gli apporti e la produzione attuale di sedimenti 

compensano in misura minima le perdite subite.   

Una valutazione sulle possibilità di intervenire per ritornare ad un bilancio prossimo al pareggio, in 

tutta la laguna o più realisticamente in parti individuate e gestibili, è pregiudiziale per poter dare 

attuazione agli obiettivi del ripristino ambientale.  

Il problema viene qui posto perché investe, tra gli altri aspetti, le modalità di conterminazione e 

quelle di deposizione artificiale dei sedimenti. Infatti, sia che la reversibilità o compensazione del 

deficit sia ricercata attraverso la reimmissione di acque dolci, sia che si basi sulle nuove produzioni 
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di suolo organico assicurate da un nuovo impulso allo sviluppo dei canneti, sia ancora che venga 

scelta la strada di ricorrere a sedimenti di provenienza esterna, il problema di come immettere i 

nuovi apporti, e  come trattenerli o catturarli, investe direttamente i temi della relazione. 

Due in particolare sono gli aspetti che dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti. 

- In caso di nuovi apporti di sedimenti fluviali, e/o di detrito prodotto e rilasciato dai canneti 

(materiali portati dai flussi acquei e anche, nel caso dei canneti, dal vento) un obiettivo 

fondamentale è quello di riattivare i dinamismi morfogenetici costruttivi realizzando condizioni 

tali da catturare questi sedimenti o detriti. Ciò è ottenibile sia attraverso le localizzazioni di 

elementi (esempio, fascinate) o di depositi di sedimenti (quali dossi, ove possibile vegetati a 

canneto) realizzati ad hoc in modo da intercettare le torbide e/o il detrito,  sia attraverso le forme 

delle strutture morfologiche orientando opportunamente le concavità. In tutti i casi diventa di 

prioritaria importanza la scelta delle conterminazioni, essendo queste i primi elementi che devono 

assicurare la funzione di trappole per sedimenti. 

- Nell’ipotesi di apporti di provenienza esterna, ovviamente purché compatibile, un problema 

centrale diventa quello di individuare modalità tali da conferire ai sedimenti e alle loro 

distribuzioni connotazioni il più possibile conformi a quelle lagunari. Ciò può essere favorito da 

modalità di deposito del tutto diverse da quelle finora attuate, orientate non già a realizzare 

direttamente strutture morfologiche più o meno persistenti e più o meno analoghe alle preesistenti, 

ma ad utilizzare i materiali apportati per creare ricariche di sedimenti destinati a ridistribuirsi 

per effetto delle correnti e a ridepositarsi secondo processi spontanei o indotti, in analogia ai 

modelli ripascitivi naturali.  

Ciò può avvenire realizzando “colmate a perdere”, destinate a scomparire rapidamente rilasciando 

alle correnti i sedimenti che queste rimetteranno gradualmente in circolo attivando i voluti fenomeni 

ricostruttivi
35

.  In questi casi i sedimenti, anziché essere depositati entro rigide arginature, possono 

essere accumulati a monte delle correnti (o in superfici tali da intercettare il moto ondoso) in aree 

inizialmente delimitate con protezioni leggere sufficienti a contenere l'intorbidimento prodotto dal 

rifluimento. Anche in questi casi, come nei precedenti, le risedimentazioni possono essere favorite e 

pilotate con opere leggere (fasciate, buzzoni o altro) ottenendo così la riformazione di barene 

attraverso processi costruttivi affini a quelli naturali.  Queste soluzioni, mai attuate, consentono di 

surrogare, in zone in cui la sedimentazione è carente per mancanza di ricarica,  processi analoghi 

a quelli un tempo assicurati dalle torbide fluviali, con l'effetto di portare a morfologie quasi 

spontanee e quasi naturali. 
Un ulteriore vantaggio di questa tecnica consiste nel fatto che  

 

ricorrendo a “colmate a perdere”, sedimenti di origine non lagunare (di cava o altro), o anche 

sedimenti lagunari anomali per origini o rimescolamenti subiti, possono venir ripresi rapidamente 

dai dinamismi acquei, rielaborati nei caratteri fisico-chimici (ad esempio, per processi ossidativi 

sui fanghi anossici), integrati al particolato organico e restituiti ai fondali secondo strutturazioni 

proprie dei caratteri lagunari. 

 

Tali soluzioni andrebbero sperimentate e studiate tramite modelli idrodinamici e di trasporto. Le 

colmate a perdere inoltre dovrebbero essere realizzate in luoghi e con forme compatibili anche 

prevedendo una loro non totale dispersione. 

 

 

 

                                                 
35
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3.3.2 Affossamento e appiattimento dei fondali 

Le valutazioni complessive sulla reversibilità in merito all’affossamento  e appiattimento dei 

fondali, avvenuto e in corso, esulano come problematica complessiva dai temi della relazione; vi 

rientrano però alcuni aspetti operativi importanti, dato che le realizzazioni di sovralzi 

(particolarmente attuale in quanto oggetto oggi di specifiche ipotesi progettuali in funzione 

soprattutto di capping sopra fondali contaminati) si attua attraverso depositi artificiali di sedimenti, 

e dato che le strutture morfologiche da proteggere con conterminazioni includono quelle sommerse 

(dossi e canali con e le rispettive ramificazioni), la cui difesa, ancorché sottovalutata, ha carattere di 

assoluta urgenza ai fini del riequilibrio. Il mantenimento dei canali tuttora esistenti (tanto fluviali 

che di marea), ed il ripristino di molti tra quelli interrati o scomparsi per erosione,  sono infatti 

pregiudiziali per  il contenimento e/o ripristino dei flussi acquei canalizzati, in un contesto in 

cui sempre più, su vaste estensioni e con crescente accelerazione, i flussi si disperdono per 

laminazione sui bassifondi, accentuando l’appiattimento e dissipando rapidamente la propria 

energia.  Senza un mantenimento attivo delle reti di marea, capillari inclusi, non è possibile 

garantire la conservazione del carattere primo della laguna di Venezia; e questo mantenimento 

è pregiudiziale perché le acque di marea entrante possano raggiungere come in passato le aree 

lagunari più interne ed assicurarvi il ricambio. Oltre a ciò i flussi canalizzati, fino alle ramificazioni 

capillari, conservano e/o ricreano le microdifferenziazioni altitudinali, e limitano gli interrimenti dei 

canali causati dal trasporto laterale di sedimenti. 

Come già visto per i dossi sommersi finalizzati a intercettare le onde da vento (par. 3.3.1.2.) anche 

semplici allineamenti di elementi preconfezionati (burghe, gabbioni trapezoidali o simili, 

ovviamente da sottoporre a specifiche valutazioni) possono ripristinare confini netti, se il caso 

rilevati, tra canali e bassifondi in erosione e appiattimento. Il principio è banale  in quanto 

riconducibile, in modo perfezionato, all'uso antico di proteggere e rafforzare gli argini con sacchi di 

sabbia; ovviamente richiede, per le applicazioni lagunari, approfondimenti specifici e riscontri 

sperimentali che consentano la messa a punto di elementi o sistemi di elementi a diverse larghezze e 

sezioni (eventualmente anche con soluzioni a pettine), dimensionati alle profondità, alle resistenze e 

alle inclinazioni dei fondali, alle energie della corrente, ai rischi di onde riflesse, ecc.. Anche le 

quote da raggiungere con questi margini artificiali potranno essere variabili (per motivi tecnici, di 

sicurezza e di rispetto dei caratteri delle aree), fino alla realizzazione di dossi raggiungenti quote 

intertidali.    

Oltre al contenimento dei flussi interni i dossi ribordanti i canali fungono anche da argini 

sommersi nei confronti dalle correnti laterali che spingono sedimenti dai bassifondi agli alvei, 

fermando almeno le componenti più pesanti dei sedimenti e facendole depositare al di fuori del 

canale; in questo modo, ovviamente da sottoporre a verifica modellistica e sperimentale, si possono 

prevedere, oltre al contenimento dell'interrimento dei canali, effetti ripascitivi  tali da allargare ed 

espandere la base stessa dei dossi realizzati.   

La prospettiva di ripristinare percorsi e funzionalità dei canali ribordandone i margini con elementi 

preconfezionati  richiede di considerare, nella laguna attuale, due condizioni operative molto 

diverse. Ove l'obiettivo è quello di restituire un'adeguata officiosità a canali interriti ma tuttora 

esistenti, ed il problema è quello di ripristinare e mantenere sufficienti profondità in alvei che 

attraversano bassifondi dotati ancora di caratteri e quote lagunari, la via da seguire può essere 

almeno in parte quella di indurre correnti che rimuovano i sedimenti accumulati entro il canale 

(eventualmente con sostegni attivi di innesco secondo l'antica logica delle "scomenzere"), dopo  

averne presidiato i margini per evitare nuovi interrimenti.   Ben diverso è il caso, tipico della grande 

depressione  causata dal Canale Malamocco-Marghera, in cui sono scomparse intere reti di canali 

per l'erosione dei fondali che ha superato le profondità dei preesistenti alvei, eliminando tout court 

lo strato che supportava le differenziazioni. In questa condizione il problema è diverso e più critico: 

si tratta di mantenere, in corrispondenza degli alvei da ripristinare, le quote attuali, ribordando i 

percorsi delle canalizzazioni da ricostruire con elementi in rilievo per orientare i flussi. In questo 

modo si vengono a realizzare dossi sommersi che arginano il percorso del canale da riattivare; dossi 
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a ridosso dei quali può essere previsto l’innesco di successivi ripascimenti, spontanei 

(eventualmente attivati con elementi a pettine per favorire i dinamismi sedimentativi) o  attuati 

apportando nuovi materiali. L’obiettivo può sembrare utopistico dati i volumi in gioco, ma l’entità 

delle potenziali risedimentazioni, per gli effetti indotti dalla pesca e dalle turbolenze dovute alle 

onde, suggerisce almeno di verificare tali ripristini, a partire da situazioni sperimentali nei rami 

minori, più facilmente restaurabili, della preesistente rete di marea. Tutto ciò nella consapevolezza 

che, se non si arrestano e invertono i trend demolitivi, i miglioramenti ottenibili non possono 

restituire funzionalità ad una laguna centrale irreversibilmente alterata.  

 

Queste verifiche sperimentali possono risultare fondamentali per valutare i limiti dell’affossamento 

e appiattimento dei fondali entro i quali le azioni di ripristino sono ipotizzabili e tecnicamente 

sostenibili, e quelli oltre i quali il ripristino è realisticamente irraggiungibile.   

L’importanza di una zonizzazione in tal senso delle aree lagunari, ai fini della pianificazione, è  

evidentemente primaria. 

 

3.3.2.1 IL FISOLO E IL CANALE MALAMOCCO-MARGHERA 
Il caso estremo, di massima importanza e attualità, è dato dalla necessità di proteggere e ripristinare  

la maggiore canalizzazione naturale oggi compromessa, il Canale Fisolo; ovviamente con sistemi di 

elementi di dimensioni adeguate alle profondità oggi raggiunte dai fondali circostanti.  Il Fisolo, col 

suo flusso e le sue ramificazioni, alimentava la rete dei canali di marea in una vastissima 

estensione lagunare, assicurandone la funzionalità idraulica ed ecosistemica; il Canale 

Malamocco-Marghera, realizzato negli anni ’60, è entrato in diretto conflitto con detta rete, 

sottraendo gran parte di flussi con conseguente dissesto idraulico e geomorfologico nella rete di 

marea, innescando erosioni e perdite di sedimenti che hanno portato ai gravissimi e tuttora attivi 

processi di affossamento e di scomparsa di alvei con eliminazione dei canali minori e periferici e 

riduzione nelle profondità e officiosità di quelli ancora presenti.   

Su questa scala è in gioco la funzionalità complessiva della laguna centrale. E' evidente come il 

“cratere” indotto da questo squarcio artificiale renda molto impegnativo il ripristino di 

canalizzazioni funzionali e richieda un grande impegno scientifico, tecnico e finanziario; ed è anche 

evidente come i nuovi assetti morfologici e funzionali cui tendere non possano riproporre la laguna 

preesistente agli anni '60. Occorre un  disegno di risanamento complessivo e di gestione 

compatibile dell'area, in assenza del quale è illusorio porsi obiettivi di ripristino e riequilibrio. 
 

Oggi sembra un tabù affrontare questi problemi, le cui soluzioni interferirebbero con le nuove 

politiche portuali. Ma va ricordato che l’abbandono del tratto iniziale del Canale Malamocco-

Marghera, riportando il traffico portuale nel Canale Fisolo opportunamente raccordato e ricalibrato, 

era stato già ipotizzato nel piano generale degli obiettivi del 1992 (la soluzione era stata 

temporaneamente abbandonata, in attesa dell’allontanamento del traffico petrolifero e di una 

verifica -mai attuata- che doveva consistere nell’interrimento del canale artificiale Valleselle alla 

bocca di Chioggia).    

Occorre riesaminare il problema con lucidità e senza pregiudizi: restituire al Fisolo la funzione di 

primo alimentatore dei canali di marea nella laguna centrale, cosa possibile sulla base delle 

ipotesi del ’92, significherebbe creare le promesse per un ripristino di funzionalità lagunare 

nell’area; non farlo significa rinunciare a detto ripristino.   

 

Per entrambe le eventualità, sia che si mantenga come canale portuale il Malamocco-Marghera, 

innaturale e incompatibile col riequilibrio, e sia che si ripristini il Fisolo quale canale portuale 

capace al tempo stesso di riprendere la funzione di alimentatore della rete di canali di marea, si 

impone l’esame di soluzioni con cui contrastare gli effetti del degrado avvenuto e in atto.  
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Rimanendo ai marginamenti lungo il canale Malamocco-Marghera, sola soluzione oggi 

contemplata, la loro finalità è duplice:  - proteggere il canale dagli interrimenti; - proteggere la 

laguna dagli effetti demolitivi indotti dal canale.   

Nel tratto tra la bocca lagunare e San Leonardo vi sono state solo ipotesi, riferite ad argini sommersi 

tali da non interferire con l’unitarietà visiva del bacino acqueo (questi argini potrebbero avere anche 

funzioni di freno del moto ondoso da vento, come visto in precedenza). I marginamenti pongono 

invece problemi tecnici e di valutazione attuali, della massima importanza pratica, nel tratto tra San 

Leonardo e la zona industriale, sui quali è bene rimuovere alcuni equivoci ricorrenti. In questo tratto  

sono state progettate e realizzate  a più riprese opere di contenimento, in più casi presentate come 

“barene artificiali”.  Va chiarito che le strutture di contenimento non possono essere barene, per 

quanto consolidate con interventi pesanti, ma protezioni di ben altra natura quali scogliere o simili. 

A questi elementi è certamente importante annettere verso la laguna aperta delle fasce intertidali 

(v. parte B,  fig. 7-11), sia per proteggere le scogliere sul versante opposto al canale, sia soprattutto 

per restituire alle acque libere un rapporto fisico e funzionale, com’era prima dello scavo del canale, 

con fasce intertidali anziché con un tirante d’acqua del tutto innaturale o con la scogliera di 

delimitazione. Ma  protezioni e barene non vanno confuse, e vanno progettate in riferimento a 

funzioni e priorità del tutto diverse la cui integrazione non deve portare ad equivocarne finalità e 

aspetti realizzativi  Tra l’altro, non è detto che le scogliere e le fasce intertidali debbano 

necessariamente essere contigue: per esigenze di cantiere, di verifiche o manutenzione delle 

scogliere o anche di ottimizzazione nelle funzioni geomorfologiche ed ecosistemiche, si possono 

ampiamente prevedere fasce di transizione variamente articolate.  

Le energie prodotte dal passaggio delle navi sono elevate e discontinue e possono essere affrontate 

in modi molto diversi, non necessariamente contrapposti: difendendo le sponde con sistemi passivi 

di dissipazione e protezione, ma anche recependo le energie quali attivatori di dinamismi idraulici e 

morfogenetici. Questa seconda strada è stata delineata a titolo orientativo in Bonometto 2003, 

pagg.210-214,  cui si rimanda per un eventuale esame.  

 

 

3.3.3 Depositi di sedimenti e reimmissioni di acqua dolce 

La più antica causa dei dissesti attuali è data dalle deviazioni fuori laguna delle acque dolci, che 

hanno innescato come visto la perdita dei canneti e della loro funzionalità, trasformati in barene 

secondarie soggette ad un processo demolitivo giunto ormai in prossimità dell’epilogo.  

La reimmissione di acque dolci rappresenta al riguardo l’evidente fattore potenziale di reversibilità, 

ponendo problemi differenziati per fonti e luoghi: un conto è prevedere la reimmissione di acque di 

fiumi alpini, apportatori anche di sedimenti minerali e caratterizzati da flussi elevati e discontinui; 

altra cosa è reimmettere acque da fiumi di risorgiva o da recupero, previo lagunaggio, di acque 

reflue dell’agricoltura, con flussi minori ma potenzialmente più costanti, comunque basilari per il 

ripristino di canneti e più in generale di habitat tipici dell’originaria gronda lagunare, caratterizzati 

da acque prevalentemente salmastre con grande variabilità nel tempo e nello spazio della salinità. 

In tutti i casi la disponibilità di elevati flussi dulciacquicoli avrebbe carattere discontinuo nel tempo, 

per la grande escursione nelle portate dei fiumi alpini e per l’elevata richiesta di acque irrigue nelle 

stagioni calde
36

; la regolazione stessa dei corsi fluviali può richiedere importanti immissioni in 

                                                 
36

 L’intera tematica va affrontata in chiave tecnica, ma è comunque subordinata a pregiudiziali di carattere politico-

amministrativo, ovvero a valutazioni e decisioni relative alla scelta delle priorità, agli eventuali indennizzi, alle 

eventuali compensazioni.  Il problema è complesso poiché implica interferenze con l’assetto attuale del territorio 

(soprattutto in riferimento al Brenta) e investe più soggetti, istituzionali e non, con competenze ed interessi diversi e in 

più casi contrastanti. A titolo di esempio, il soggetto referente per la gestione delle acque nel tratto terminale del Sile è 

un consorzio di bonifica le cui finalità non contemplano azioni finalizzate al riequilibrio lagunare, e nemmeno le 

consentono se queste entrano in conflitto con le funzioni per le quali il consorzio stesso è istituito. Occorrono dunque 

delle decisioni a livelli istituzionali superiori, che delineino un quadro conforme alle attuali priorità. Non è verosimile 

né accettabile che si finisca di fatto col rinunciare al riequilibrio lagunare per non interferire, ad esempio, con gli 
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laguna nei momenti di troppo pieno, originando la temporanea estensione delle aree dolci e 

salmastre. Tutto ciò non rappresenta un particolare problema, dato che la variabilità stagionale nella 

salinità caratterizzava anche la laguna originaria; richiede però scelte di ripristino morfologico nelle 

aree di gronda interessate da questa reimmissione, finalizzate a delimitare corpi acquei confinati
37

 in 

modo da ottenere tre effetti molto importanti: 

- impedire la rapida dispersione delle acque dolci e dei loro effetti (le quantità disponibili saranno 

sempre molto inferiori a quelle che caratterizzavano la laguna originaria, per cui il loro utilizzo 

va ottimizzato mantenendone il più possibile l’effetto nello spazio e nel tempo); 

- ottenere, mediante la sequenza connessa di corpi acquei confinati, una successione di habitat 

differenziati a salinità crescente (con canneti pressoché puri nelle superfici a netta prevalenza 

dulciacquicola e canneti alofili nelle fasce di transizione, capaci entrambi di produrre e 

trattenere grandi quantità di suolo organico);  

- garantire anche nei momenti di flusso dulciacquicolo minimo o quasi assente la permanenze di 

habitat dolci o a bassissima salinità, quali siti di rifugio per le biocenosi che ne sono proprie.   

Ciò accentua l’utilità di organizzare i sistemi acquei più interni nelle aree barenali ripristinate 

secondo successioni di “laghi”, in analogia alla morfologia funzionale corrispondente all’epoca in 

cui le aree stesse erano effettivamente in equilibrio con le acque fluviali. 

 

Ai fini dei temi oggetto della presente relazione le implicazioni sono immediate e della massima 

importanza progettuale e operativa.  

Basti ricordare, come già anticipato in riferimento ai canneti, la possibilità di ottenere ripristini nelle 

morfologie e nei processi propri delle aree di gronda attestandosi, con i depositi artificiali di 

sedimenti, a quote sensibilmente inferiori a quelle necessarie per i ripristini di barene, dato che i 

canneti colonizzano i suoli già a quote inferiori al medio mare relativo (fig. 3.5); il che consente un 

risparmio nelle quantità dei sedimenti utilizzati, ovvero, a parità di quantità, permette di estendere 

gli interventi di ripristino su superfici lagunari più ampie, con ottimizzazione nel loro uso ed 

evidenti vantaggi ai fini del riequilibrio. Un vantaggio aggiuntivo, anche questo della massima 

rilevanza ai fini delle progettazioni e delle modalità di deposito dei sedimenti, è dato dal fatto che 

gli ambienti ricostruiti sono capaci di una elevatissima produzione di suolo organico; da ciò la 

possibilità, di attuare strutture morfologiche capaci di autoalimentarsi ed accrescersi nel tempo: 

come a dire, realizzando elementi morfologici anche sottili finalizzati ad intrappolare i detriti 

vegetali prodotti, si possono innescare processi ricostruttivi tali da portare alla formazione di 

superfici estese, ottenendo non solo l’automantenimento delle strutture realizzate richiesto 

dall’Ufficio di Piano, ma anche l’incremento spontaneo e progressivo dei processi ricostruttivi 

avviati.  

                                                                                                                                                                  
interessi di una agricoltura in aree sottratte alla laguna per bonifica, i cui elevatissimi costi ambientali sono oggi 

ampiamente riconosciuti. (da: L. Bonometto, nota per ICRAM e Ministero dell’Ambiente, 2005).   
37

 Da BONOMETTO, 2007.  



 86 

 

Fig. 3.5   Confronto schematico tra le coperture vegetali in presenza di acque dolci (a) e salate (b). Le diverse salinità 

delle acque modificano profondamente la vegetazione e la sua distribuzione, con i relativi effetti protettivi, nelle 

superfici a quote intertidali inferiori. Nelle usuali salinità lagunari le velme e i dossi a quota di velma sono privi di 

copertura vegetale, relegata alle sole superfici barenali; in presenza di acque dolci o a salinità bassa (indicativamente 

< 12‰) il canneto crea vegetazione coprente, consolidante, filtrante, protettiva e apportatrice di suolo organico anche 

a quote inferiori al medio mare relativo, innescando processi molti diversi e consentendo differenziazioni di grande 

utilità progettuale ai fini del ripristino e riequilibrio. 

 

 

In riferimento infine alle modalità di conterminazione delle strutture morfologiche, da realizzare 

in coerenza con la morfologia funzionale propria delle condizioni originarie cui tendere, le 

peculiarità cui attenersi sono altrettanto rilevanti. Le aree interessate infatti sono soggette a moto 

ondoso da natanti molto localizzato, richiedendo quindi difese limitate rispetto alle quali la 

resistenza e resilienza assicurate dai canneti sono ampiamente sufficienti. Si pone invece, come 

problema rilevante, l’effetto dei venti (soprattutto, a seconda dei luoghi, di bora e scirocco), dato 

che la scomparsa degli antichi estesi canneti ha liberato dei fetch anche di chilometri. Il ripristino di 

canneti, compatti o anche a quinte
38

, grazie all’elevato e noto effetto dissipativo consente nelle 

superfici acquee riportate a bassa salinità l’interruzione di questi fetch. Si pone però il problema 

tecnico di realizzare, con le conterminazioni, soluzioni capaci di proteggere i sedimenti rifluiti 

nella fase di transizione tra la loro deposizione (assestamento incluso) e lo sviluppo del 

canneto.  

Un primo aspetto al riguardo è riferito ai periodi più opportuni per la realizzazione delle opere. Lo 

sviluppo del canneto avviene con assoluta prevalenza nei mesi primaverili; le erosioni da energie 

eoliche, soprattutto da bora
39

, sono invece prevalenti nei mesi freddi. Da ciò l’importanza di dare il 

più possibile alle strutture realizzare il tempo di sviluppare la vegetazione protettiva: effettuare i 

depositi in autunno significherebbe mandarli incontro senza difese naturali ai venti invernali; 

effettuarli a fine inverno-inizio primavera, meglio se con innesco Phragmites
40

, significa rendere 

                                                 
38

 L’interruzione dei fetch mediante sistemi di canneti a quinte consente grande risparmio di sedimenti nella 

realizzazione dei dossi vegetati, ma richiede conoscenze ancora non disponibili in merito agli spessori  delle quinte, alle 

distanze tra queste,  agli orientamenti ottimali; da cià la  necessità di sperimentazioni e di studi modellistici specifici. 
39

 Un singolo evento di bora, della durata di più giorni, può avere effetti spiananti e rimodellanti con incidenza superiore 

alle differenziazioni che i processi evolutivi realizzano nel corso di anni. 
40

 Nelle scansioni temporali va considerata anche l’epoca di disseminazione spontanea delle specie vegetali. La 

cannuccia si dissemina soprattutto in occasione dei venti autunnali; per questo i rifluimenti invernali o primaverili ne 

a) 

b) 
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possibili le difese ricreabili in un intero anno vegetativo. (L’innesco di Phragmites, in questo come 

in altri casi, può essere attuato immettendo rizomi attivi nei sedimenti rifluiti, ma anche realizzando 

le strutture di conterminazione, a quota sufficientemente elevata, con elementi (burghe o materassi) 

includenti detti rizomi, in moda da massimizzare l’effetto voluto e la sua rapidità proprio in 

corrispondenza dei margini che per primi ricevono il vento e che, producendo bordure vegetate più 

compatte, accentuano la capacità di trattenere entro la struttura il detrito vegetale prodotto e quindi 

la rapidità nella produzione di suolo).   

Difficilmente comunque il fragmiteto del primo anno potrebbe contrastare i venti dell’inverno 

successivo; si pone quindi l’esigenza di armare le strutture artificiali realizzate con conterminazioni 

tali da assicurare resistenza per il tempo sufficiente (due o tre anni) al pieno recupero delle funzioni 

naturali, difensive e dissipative, del canneto (dette conterminazioni possono essere realizzate in 

materiali di pari tempo di degradazione, o in materiali resistenti da rimuovere a canneto riformato).  

 

3.3.4 Circolazione periferica  e argini vallivi 

Un ultimo aspetto da considerare in merito alle prospettive di reversibilità del degrado lagunare 

riguarda le arginature delle valli da pesca.  La loro riapertura, esplicitamente richiesta dalla prima 

legge speciale in funzione del contenimento delle “acque alte”, non ha mai trovato attuazione, a 

parte un singolo intervento sperimentale molto lontano dalle dimensioni e dalle connotazioni reali  

del problema. In realtà la chiusura delle valli incide, oltre e più che sulle maree (nei confronti delle 

quali è rilevante in laguna nord), sulla circolazione periferica e sulla funzionalità ecosistemica della 

laguna. Limitando il discorso a questi aspetti va ricordato che  

 

nella funzionalità e nella salute delle lagune un ruolo decisivo è dato dalle aree interne di gronda 

caratterizzate da estese superfici intertidali, nelle quali sono massimi i processi di filtro e 

autodepurazione delle acque; proprietà queste oggi sottratte alla laguna libera, che confina quasi 

ovunque con argini, in gran parte delle valli da pesca e delle aree di bonifica, anziché con gli 

ambienti di transizione capaci di funzioni vitali per il sistema.  

 

Oltre a ciò le arginature vallive hanno interrotto molti rami terminali di canali di marea, 

riducendone l’officiosità  e quindi il ricambio lagunare periferico e avviandoli all’interrimento 

(problema che si riflette anche all’interno delle valli stesse). Di contro occorre dire che il fatto di 

essere precluse sottrae le valli da pesca alle devastazioni attualmente subite dalla restante laguna, 

garantendone in più casi la qualità di ambienti gestiti anziché aggrediti (BONOMETTO, 2007).  

 

Nell’ottica della reversibilità del dissesto lagunare questi aspetti, basilari per la circolazione 

idraulica periferica, per la funzionalità ecosistemica e in prospettiva anche per le modalità di 

reimmissione di acque dolci, vanno affrontati senza timore di toccare dei tabù (che sul piano tecnico 

non sono tali). Si sa bene quanto abbiano pesato e pesino le pressioni sul mondo politico-

amministrativo dei titolari delle valli. Ad altri le responsabilità istituzionali di perseguire realmente 

gli obiettivi del riequilibrio senza glissare le norme di legge che li richiedono. Qui ci si limita a 

ricordare che il problema, in una visione di riequilibrio sistemico, non può continuare ad essere 

eluso. 

 

Ciò premesso, nelle aree di ripristino morfologico prossime a valli arginate il problema investe 

direttamente i temi della relazione, richiedendo specifiche attenzioni nelle forme e localizzazioni 

delle strutture da realizzare e specifiche modalità nelle conterminazioni. A titolo di esempio, in 

un progetto di ampia portata sistemica finalizzato al ripristino morfologico e funzionale in una vasta 

                                                                                                                                                                  
beneficerebbero solo in misura esigua e indiretta. Da ciò l’utilità, ove possibile, di provvedere attivamente con 

riproduzione tramite immissione di parti vegetative.  
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area della laguna nord (tra Palude Maggiore, Valle Cà Zane, Valle Lanzoni e Val Dogà), la 

presenza dell’argine di Val Dogà ha indotto a progettare una sequenza finalizzata di barene 

artificiali (vedi parte B, punto 7.1.3  e fig. 7-7), con specifiche soluzioni morfologiche e tecniche 

atte a ripristinare il rapporto tra acque libere e superfici intertidali e riattivare la circolazione 

periferica sfruttando in particolare gli effetti dei venti (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008). In 

questo progetto le previste modalità di rifluimento sono condizionate, nelle successioni di sedimenti 

da usare e negli orientamenti e persistenze dei getti, dalle forme conseguenti alla vicinanza degli 

argini vallivi, mentre le modalità di conterminazione sono guidate dai rapporti coi venti e con le 

correnti, largamente condizionati dagli argini stessi.  
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PARTE B - Esame delle soluzioni di refluimento e 
conterminazione: valutazione delle conoscenze e delle 
tecniche 
 

 

4 Linee e logiche di riferimento 
 

L’ampio bagaglio di premesse sviluppato nella parte A del lavoro rappresenta il presupposto per 

passare all’esame e alle valutazioni delle soluzioni operative, attuate e possibili, oggetto della 

relazione, in merito ai depositi artificiali di sedimenti, alle conterminazioni finalizzate a contenere 

detti depositi, alle conterminazioni finalizzate alla protezione delle strutture esistenti.  

Le linee e le logiche da seguire, come pure i criteri di valutazione, sono ovviamente molto 

differenziate, e non solo perché sono diversi i problemi tecnici ed i contesti operativi, ma anche 

perché le stesse accezioni di ripristino e riequilibrio, che stanno alla base delle scelte progettuali e 

tecniche, dipendono dalle reali potenzialità di recupero.   

Si è visto nel paragrafo precedente che la reversibilità, tranne poche situazioni, può essere realmente 

tale sono in misura parziale. Un primo obiettivo concreto è dunque quello di  

valutare fino a che punto, e su quali estensioni, un processo di degrado possa essere contenuto 

o invertito; solo a seguito di questa valutazione sarà possibile definire delle strategie realistiche di 

ripristino e riequilibrio, individuando direzioni e priorità diverse a seconda delle prospettive 

possibili: di reversibilità o, in caso di degradi ragionevolmente non reversibili o di cause non 

rimovibili, di compensazione e/o di mitigazione. 

 

4.1 I riferimenti ambientali e temporali  

Un aspetto centrale per la valutazione della reversibilità del degrado, in merito al quale vi sono state 

indicazioni non univoche e non sempre rispondenti agli obiettivi di riequilibrio, consiste nello 

stabilire i termini di confronto rispetto ai quali una superficie lagunare appare degradata, e in che 

misura. E’ un problema di fondo, che si incontra anche in altri casi (si pensi al concetto di “stato di 

conservazione soddisfacente” richiesto dalla direttiva Habitat e condizionante le  VINCA): se si 

considera un degrado, o l’impatto di un’opera, assumendo come riferimento l’ambiente già alterato 

senza previsioni di recupero, il danno aggiuntivo potrà essere ritenuto minore rispetto a quello 

riferito ad ambienti integri, o all’ambiente in esame nella previsione del suo recupero.  

Le conseguenze pratiche sono immediate: 

ove si considera come condizione di riferimento la laguna già irreversibilmente alterata possono 

essere ritenute ammissibili opere e modalità divergenti rispetto alla naturalità dei luoghi; ove invece 

il recupero dei caratteri lagunari propri dei siti è possibile (anche solo parzialmente) va assunto 

come riferimento l’ambiente da ripristinare, e quindi il rispetto della naturalità e dei relativi 

processi diventa un criterio prioritario. Ciò, è bene ricordarlo, è sancito come obbligo anche 

dalle norme vigenti. 

 

 

Se l’obiettivo del ripristino e riequilibro della Laguna è esplicito e dovuto, rimane il problema di 

stabilire quali sono le condizioni lagunari qualitativamente buone da assumere come confronto; il 

che significa, in una certa misura, stabilire le epoche di riferimento. Alcuni atti ufficiali hanno 
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fornito indicazioni in merito
41

; a di là di questi un importante termine di confronto è dato dalla 

condizione della laguna immediatamente precedente le grandi opere del dopoguerra da cui 

sono derivati molti degli attuali dissesti, vale a dire quella desumibile dalle ultime cartografie 

ufficiali (di fatto quella del 1931) e dalle foto aeree precedenti agli anni '60.  Dove si vogliano 

riproporre assetti morfologici e funzionali connessi alla reimmissione di acque dolci saranno invece 

più utili le cartografie antiche (es., del Combatti o del De Bernardi, risalenti ai primi decenni 

dell’800), per conoscere i caratteri geomorfologici ancora vicini a quelli degli antichi canneti di 

gronda;  al contrario, per aree compromesse di recente in misura irreversibile (in primis le laguna 

centrale a ridosso delle Casse di Colmata), saranno più importanti le ricerche di nuove possibili 

funzionalità piuttosto che l’aderenza a realtà pregresse.   
Va comunque sempre ricordato, pensando ai modelli di riferimento per il ripristino morfologico e 

ambientale, che la riproposizione di forme corrispondenti a quelle originarie è un obiettivo cui 

tendere con flessibilità in contesti mutati, nei quali non sempre è possibile e non sempre porterebbe 

ad assetti funzionali. Soprattutto, pensando in particolare alle forme e alle modalità dei 

marginamenti, quando le realtà pregresse corrispondevano e figure di disfacimento (come nei casi 

esaminati delle barene secondarie i rapida demolizione, v. par. 2.2.3) la loro riproposta, al di là delle 

epoche più o meno predefinite assunte come riferimento, sarebbe addirittura equivoca: quelle forme 

rappresentavano infatti fasi transitorie di processi demolitivi, e l’obiettivo di ripristinarle e 

conservarle, oltre che discutibile, costringerebbe a realizzare marginamenti tali da bloccare i 

dinamismi piuttosto che riattivare nuovi assetti funzionali.   

 

4.2 Luoghi, processi e forzanti 

Evidente quindi come le logiche di riferimento per le progettazioni, per le scelte tecniche e per le 

valutazioni debbano essere necessariamente  differenziate in ragione delle specificità dei diversi 

luoghi; esigenza cui si sommano i vincoli di diverse nature e le necessità pratiche e operative, in un 

quadro che, per essere realistico, richiede onestà intellettuale ma al tempo stesso pragmatismo.   

Questo complesso di necessità, integrate tra loro e misurate con le valutazioni di cui sopra, indirizza 

le logiche di riferimento, che devono basarsi innanzitutto sul  rapporto tra le soluzioni da 

ricercare, i caratteri dei diversi luoghi, i dinamismi presenti e potenziali, le forzanti.  
Più in particolare, nell’esame dei diversi luoghi diventano essenziali:   

- la conoscenza delle peculiarità, della rarità e dell’ importanza ai fini della funzionalità 

lagunare complessiva (v. Atlante della Laguna, tavv. 92 e 93 – A.A.V.V., 2006); 

- le valutazioni sui livelli di degrado presenti e sulla loro reversibilità, potenziale e realistica (è 

ovvio che il problema dei costi comporterà poi decisioni in sedi diverse da quelle tecniche; ma la 

conoscenza delle fattibilità tecniche, unitamente ad una valutazione scientificamente corretta sulle 

reali priorità,  è il presupposto per qualsiasi scelta consapevole). 

Nell’esame dei dinamismi presenti diventano prioritarie: 

- la conoscenza dei processi demolitivi, delle loro cause (si veda di seguito il riferimento alle 

forzanti), dei fattori potenziali che possono consentirne l’arresto (o almeno il contenimento) e se 

possibile l’inversione; 

- le previsioni sui processi che possono essere  riattivati, le valutazioni dei tempi e delle fasi (di 

assestamento e  di evoluzione, fino agli assetti previsti), l’individuazione dei fattori che li possono 

innescare e sostenere. 

Nell’esame delle forzanti divertano prioritarie: 

                                                 
41

  E’ il caso di ricordare:  - il “Protocollo Fanghi”, del 1993, che al fine di regolamentare le qualità dei sedimenti 

riutilizzabili in laguna ha posto come riferimenti morfologici le cartografie del 1911 e 1931 (MINISTERO 

DELL'AMBIENTE, 1993); - una Delibera del consiglio dei Ministri, del 15.3.01, che ha richiesto il confronto tra la laguna 

attuale e quella di metà ‘800 per tendere, con le opere attuali, al raggiungimento di “capacità dissipative” analoghe a 

“quelle esistenti prima dei grandi interventi antropici”.  
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- la valutazione sulle possibilità realistiche di contenerle (eliminando o contrastando le cause 

all’origine; realizzando protezioni o sistemi dissipativi prima che gli effetti si scarichino 

direttamente sui sistemi intertidali o su altre aree sensibili della laguna); 

- le analisi dei rapporti tra le forzanti e le capacità di resistenza e di resilienza dei sistemi 

intertidali interessati,  per valutare le soglie sotto le quali gli ambienti mantengono le capacità di 

difesa e ripristino, quelle in presenza delle quali la difesa e la riattivazione dei processi naturali  

sono possibili con interventi poco invasivi, quelle sopra le quali diventino necessarie protezioni 

artificiali pesanti in sostituzione dei caratteri e dinamismi naturali.  

Le voci relative alle forzanti sono della massima importanza per i temi in esame, con particolare 

riferimento alle modalità di conterminazione.   

Fino ad oggi si è ricorso in modo generalizzato all’impiego di palificate, e successivamente di 

burghe, direttamente a ridosso delle barene; e questo in assenza o quasi di adeguate verifiche sulle 

possibilità di contenere le forzanti attraverso le soluzioni sopra indicate, intercettandole almeno in 

parte prima dei loro impatti diretti sui sistemi intertidali. Viene da pensare -e sarebbero utili al 

riguardo delle specifiche  analisi-  che in molti casi anche il semplice posizionamento di elementi 

galleggianti avrebbe potuto ridurre il disturbo, consentendo quantomeno protezioni artificiali meno 

snaturanti e salvaguardando i dinamismi funzionali dei margini. Quanto ai rapporti tra le forzanti e 

le capacità di resistenza e di resilienza dei margini barenali, il non aver approfondito questo 

fondamentale tema ha impedito di sviluppare la conoscenza su aspetti decisivi, in primis le 

caratteristiche tecnologiche dei materiali idonei ad assicurare i voluti effetti protettivi. Il che ha 

indotto ad utilizzare, in assenza di adeguate conoscenze, elementi di protezione con resistenze 

sovradimensionate, ricorrendo in modo generalizzato all’utilizzo di burghe in poliestere e pietrame 

anche al di là delle reali necessità (figg. 4-1 e 4-2); e ancora oggi, dopo le pressanti obiezioni della 

competente Soprintendenza che hanno imposto la ricerca di soluzioni diversificate, il ricorso a 

protezioni con elementi in pietrame continua ad essere proposto in modo esteso senza che siano 

stati attivati nel merito specifici e adeguati programmi di sperimentazione. 

 

 
Fig.4-1.  Localizzazioni dei marginamenti a protezione delle barene lungo alcuni tratti dei Canali di Burano e di S. 

Antonio raffigurati in un recente progetto  (Magistrato alle Acque et al., 2005).   
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Fig. 4.2.  Localizzazioni e tipologie dei marginamenti a protezione delle barene lungo alcuni tratti dei Canali di Burano 

e di S. Antonio raffigurati in un recente progetto  (Magistrato alle Acque et al., 2005).  Le immagini sono 

esemplificative sia di aspetti positivi che di elementi di criticità. Va sottolineata l’importanza della differenziazione 

delle soluzioni proposte, in ragione delle diverse localizzazioni rispetto alle energie da moto ondoso; vanno anche 

evidenziate le corrette soluzioni di rispettare le imboccature di ghebi anche di modeste dimensioni con materiali di 

protezione relazionati all’impatto decrescente delle onde, e quelle che prevedono fasce di acque calme retrostanti ad 

alcune colmate. La scelta di ricorrere per lo più a protezioni addossate alle barene e comunque a protezioni fisse, 

senza prevedere la collocazione di elementi,  galleggianti o altro, di dissipazione delle energie, ha però indotto nei 

fronti rivolti al canale ad un uso totalizzante di sistemi di burghe e simili in materiali lapidei, relegando le soluzioni 

degradabili-integrabili ad un’estensione del tutto marginale.   
 

4.3 Vincoli operativi 

Oltre agli aspetti legati ai rapporti funzionali tra gli interventi ed i caratteri dei luoghi e delle 

forzanti un secondo ordine di aspetti orienta le logiche di riferimento negli interventi di rifluimento 

e conterminazione:  i rapporti tra le soluzioni da adottare e le  esigenze operative indotte da 

disponibilità di materiali idonei, raggiungibilità dei luoghi,  problemi di cantiere, necessità di 

procedere per fasi rispettando tempi e successioni, esigenze legate alla stagionalità, vincoli di 

diverse nature. 

Ovviamente in tutto questo occorrono realismo e chiarezza sulle priorità: si sono viste subordinare 

le localizzazioni di “barene artificiali”, dichiaratamente, alla presenza di “botti di caccia”, 

anteponendo il rispetto di queste agli obiettivi del ripristino morfologico e funzionale. Quanto ai 

problemi di cantiere o simili questi devono essere esaminati e valutati sulla base del rapporto tra 

costi e benefici anziché esclusi a priori, come spesso avvenuto,  per comodità o per convenienza 

senza neppure una verifica tecnica ed economica. In molti casi l’ottimizzazione degli interventi 

comporterebbe semplicemente qualche onere in più o l’adeguamento delle attrezzature o delle 

modalità esecutive, giustificando ampiamente le scelte in tal senso. 

 

Ciò premesso, resta il fatto che le condizioni di operatività impongono attenzioni irrinunciabili nelle 

scelte progettuali e tecniche.  A titolo di esempio vengono portati due casi, riferiti uno ai depositi di 
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sedimenti ed uno alle conterminazioni, nei quali le finalità morfogenetiche e le esigenze operative si 

coniugano in modo inscindibile. 

 

- Viene esaminata al punto 6.3.3.1  la soluzione di ripristinare i sistemi barenali, sopra fondali che 

hanno subito un accentuato sprofondamento,  procedendo per fasi, con realizzazione di basamenti 

attuata con sedimenti a maggior tenore sabbioso sopra i quali modellare le morfologie barenali 

rifluendo materiali più fini –meglio se a maggior carico organico- con rifluimenti di maggior 

precisione. Questa modalità impone procedure realizzative basate sull’utilizzo di sedimenti diversi; 

il che può richiedere o un’organizzazione del lavoro legata alle disponibilità nel tempo, per lo più 

da più fonti, dei diversi sedimenti secondo la successione voluta, o stoccaggi temporanei dei 

sedimenti a diverse granulometrie in fosse di rifluimento distinte opportunamente predisposte 

nell’area di cantiere, cui attingere per rispettare le fasi realizzative.  In questo, come in altri casi 

relativi ai ripristini morfologici, l’obiezione legata ai maggiori costi va rivista: i sistemi intertidali 

così realizzati garantiscono maggior analogia con le strutturazioni dei suoli barenali e quindi 

maggior capacità di automantenersi nel tempo e di evolvere, e consentono di ottenere più facilmente 

quote e differenziazioni conformi a quelle naturali evitando la necessità di successivi oneri per gli 

interventi rinaturazione, ricorrenti nelle strutture artificiali finora realizzate.  

 

- Il problema della degradabilità degli elementi usati per le conterminazioni (burghe e buzzoni) 

riguarda tanto i processi che si vogliono attivare, quanto gli aspetti pratici di raggiungibilità dei siti 

di intervento. La degradabilità può essere ricercata per surrogare processi naturali, con cui 

ripristinare al esempio le fasce marginali delle barene (v. punto 6.2.3);  in molti casi però l’utilità è 

di tutt’altra natura (CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008), quando gli elementi posizionati prima dei 

rifluimenti sono destinati a trovarsi, a rifluimento avvenuto, in collocazioni di fatto non più 

raggiungibili. In questi casi la degradabilità, con integrazione nei substrati naturali e/o immessi, si 

pone come necessità tecnica data semplicemente dall’eccessiva difficoltà di accesso per la 

successiva  rimozione.   

4.4 Necessità, prospettive e obiettivi progettuali 

Gli interventi di riequilibrio, di ripristino e di ricostruzione interessano, per definizione, ambienti 

nei quali dei fattori di disturbo (storici, recenti e attuali) hanno determinato alterazioni, con effetti le 

cui nature ed entità sono molto diverse da caso a caso.  

Da ciò un’evidente basilare implicazione di carattere progettuale ed operativo (v. BONOMETTO, 

2003, pag. 203): Gli obiettivi del riequilibrio e del ripristino richiedono due direzioni di 

intervento: una rivolta al contenimento e rimozione delle cause di disturbo; una alla riparazione 

e/o compensazione dei danni e delle anomalie subite dall’ambiente. Una progettualità 

complessiva e coerente non può prescindere dall’attenzione per entrambe le direzioni, necessarie e 

contestuali, prima di prevedere opere difensive impattanti.  Le priorità di rimuovere le cause del 

degrado e ripristinare la funzionalità geomorfologica ed ecosistemica sono richieste in modo 

esplicito, è bene ricordarlo, già dalla prima legge speciale. In coerenza con questa necessità 

qualsiasi intervento che abbia come finalità il riequilibrio ed il ripristino morfologico deve 

svilupparsi secondo ben precise sequenze di obiettivi e linee operative. 

 

La prima direzione di intervento deve riguardare i fattori di disturbo dovuti a cause tuttora 

presenti e attive (v. capitolo 3).   

In sintesi, richiamando obiettivi già espressi, ciò significa: 

- attuare tutte le operazioni possibili per contenere le cause del disturbo, limitandole alle sole 

situazioni e intensità in cui queste non risultino realisticamente eliminabili;     

- contrastare il disturbo non riconducibile a livelli sostenibili circoscrivendolo il più 

possibile alla fonte, in modo da tenerlo separato dagli elementi dell’ambiente che più ne subiscono 
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gli effetti impattanti (con elementi galleggianti e/o con protezioni distanziate dai margini barenali, 

v. punti 3.3.1.1 e 6.2.4 );  

- solo ove non siano possibili il contenimento o la protezione a distanza prevedere le 

protezioni direttamente a ridosso dei bersagli (nel nostro caso delle barene), con soluzioni 

comunque tendenti, ove possibile, a dissipare gli effetti del disturbo e a riaffermare le difese del 

sistema. 

 

La seconda direzione di intervento riguarda il degrado già avvenuto, sia conseguente a fattori di 

disturbo recenti o tuttora in atto, sia derivante da cause remote.  E’ la direzione che presenta i casi 

più complessi e diversificati. Include infatti:  

- effetti di disturbi che sarebbero facilmente compensabili e controllabili sul piano tecnico 

(non altrettanto su quello politico e amministrativo), come quelli recenti della pesca e del moto 

ondoso in atto; 

-  effetti dovuti agli impatti pregressi, accumulatisi nel tempo, dovuti a queste stesse azioni; 

-  effetti degli interventi novecenteschi di aperture di canali profondi e di interrimenti di vaste 

aree;  

- effetti di assetti consolidati da antica data (quali la chiusura delle valli da pesca) e di grandi 

opere storiche (in primo luogo le deviazioni dei fiumi).  

Tutti effetti con dirette conseguenze sul ricambio, sui processi erosivi, sui bilanci 

sedimentologici, sulla salinità delle aree periferiche e sulle capacità autoconservative e 

autodepurative del sistema lagunare.   

In questa direzione, che implica operazioni di diverse complessità su diverse scale spaziali e 

temporali, le linee progettuali e operative devono prevedere a seconda dei casi: 

- la rimozione possibile delle anomalie direttamente o indirettamente causate dal disturbo o 

dagli interventi conseguenti al disturbo (più corretto, in questi casi, parlare di “restauro 

ambientale”);  

- il ripristino degli assetti morfologici, degli elementi, dei dinamismi e dei processi 

funzionali preesistenti, nei limiti in cui gli effetti dell’avvenuto degrado risultino reversibili ed in 

cui le condizioni al contorno non siano mutate al punto da rendere non più funzionali le pregresse 

configurazioni di riferimento; 

- la compensazione dei danni e delle anomalie non reversibili o non rimovibili, comunque 

tendendo il più possibile, come riferimento morfologico e funzionale, all’identità dei luoghi 

antecedente al degrado;  

- la ricostruzione di nuovi assetti e nuovi equilibri funzionali, comunque coerenti coi 

caratteri lagunari naturali e storici, nelle situazioni estreme in cui il degrado e le trasformazioni 

abbiano compromesso in modo radicale e definitivo la pregressa identità geografica e la 

funzionalità sistemica.  

 

In tutti i casi il riferimento primo è l'aderenza, fin dove possibile, alle logiche strutturali proprie dei 

sistemi naturali. Molto negli ultimi tempi è stato recepito al riguardo, in qualche caso a livello di 

affermazioni (da valutare comunque come segnali positivi), in altri casi anche a livelli operativi.  

Resta il fatto che fino ad oggi sono state realizzate, sotto la voce “ripristino”, colmate con 

caratteri di opere tecnologiche semplificate e sommarie, e solo dopo si è previsto per alcune il 

ricorso ad interventi volti a riaffermarne in qualche misura la naturalità, a partire da 

condizioni largamente compromesse. E’ questa impostazione di fondo che deve essere oggi 

rovesciata: 

occorre partire dalla conoscenza delle morfologie, dei dinamismi funzionali naturali e delle 

strutture derivate da questi, riconoscere questi dinamismi, forme e strutture nei siti di intervento 

(come realtà pregresse, superstiti e potenziali) e prevedere nella pianificazione e quindi nei progetti 

il loro ripristino, in raccordo con gli eventuali altri obiettivi da perseguire contestualmente.   
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In questo nuovo modo di porsi deve essere recuperato un abito mentale proprio delle culture legate 

all’ambiente, e molto meno della cultura tecnologica: l’umiltà con cui ci si deve porre dinanzi ai 

processi evolutivi, sia naturali che indotti, che ci deve far accettare anche possibili andamenti 

diversi da quelli previsti e attesi. Occorre flessibilità nel definire gli obiettivi progettuali di dettaglio 

e le tecniche per perseguirli, nella consapevolezza che qualche variabile sfugge sempre, ed occorre 

prevedere come scelta metodologica di fondo quella di adeguare in corso d’opera gli interventi alle 

risposte dell’ambiente, senza che tali adeguamenti siano da intendere necessariamente come 

correzioni di errori progettuali. Ma occorrono al tempo stesso onestà intellettuale e correttezza 

deontologica,  giacché è fin troppo evidente quanto la flessibilità possa diventare, piuttosto che un 

fattore positivo di innovazione e di adattabilità, una scorciatoia o una copertura di comodo.   

Comunque sia, ad eccezione di situazioni molto particolari e motivate da esigenze irrinunciabili,  

ai fini del ripristino e del riequilibrio dovranno sempre essere ricercate le soluzioni meno 

invasive, più rispettose e più conservative dei valori mantenutisi.   

È lontano da ogni logica di ammissibilità il proporre tutele attraverso interventi artificiali che 

stravolgano i caratteri dei luoghi, laddove questi caratteri possono essere protetti o ripristinati con 

interventi leggeri e rispettosi.  

 

4.5 Prospetto sintetico delle finalità e delle funzioni 

A conclusione di questo capitolo introduttivo sulle soluzioni di refluimento e di conterminazione è 

utile una schematizzazione delle diverse funzioni e finalità.  

Tale utilità deriva dal fatto che ad azioni e ad utilizzi di elementi anche analoghi corrispondono in 

più casi funzioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi. Ad esempio, utilizzando elementi 

poco dissimili si possono perseguire obiettivi di conterminazione di colmate da realizzare, di 

protezione di barene naturali, di protezione di elementi artificiali, di marginamento di canali, di 

delimitazione di corpi acquei, di interruzione del fetch; così pure mediante i rifluimenti si possono 

realizzare nuove strutture intertidali o sommerse, ripristinare strutture in parte perdute, ricaricare 

barene naturali in deficit di sedimenti. Queste similitudini hanno portato in più casi a 

semplificazioni equivoche e controproducenti, che vanno superate prima di tutto facendo chiarezza 

sulle funzioni e sulle loro specificità.  Per comodità, ben sapendo che molte delle voci sono tra loro 

connesse e interdipendenti e che le distinzioni e le attribuzioni a questa o quella possono essere 

talora opinabili, si può proporre la seguente scansione, esprimibile sotto forma di glossario. 

 

Funzioni delle operazioni di refluimento e conterminazione: 

Protezione. Relativa sia ai sistemi naturali (o storicamente determinati), sia a strutture di nuova 

realizzazione. Ottenibile contrastando le forzanti a ridosso delle strutture da proteggere, con 

elementi contigui a queste, e/o a distanza con elementi scostati (fissi o galleggianti) e creazione di 

zone di calma (con possibilità di ripristino delle protezioni naturali). Una particolare tipologia 

riguarda gli elementi sommersi finalizzati a contrastare i fetch e relativo modo ondoso. 

Conterminazione. Relativa soprattutto alla realizzazione di nuove strutture o al ripristino di 

preesistenti, con elementi temporanei o definitivi; funzionale anche al ripascimento e al restauro di 

margini di barene naturali, e alla delimitazione di superfici acquee in cui contenere le torbide. 

Consistente nella delimitazione delle aree interessate con elementi modulari di contenimento 

(destinati a rimanere, integrandosi o non integrandosi, o ad essere sostituiti da successivi elementi di 

conterminazione o protezione), finalizzati sia al riempimento con sedimenti che al controllo della 

fuoriuscita di torbide. 
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Edificazione. Relativa agli apporti di materiali di riempimento sia per la realizzazione di nuove 

strutture, sia per il restauro o ripristino di strutture preesistenti e per la ricarica di strutture naturali 

in deficit di sedimenti. Attuabile in un unico intervento, o secondo successioni di fasi; può innescare 

processi destinati ad autoalimentarsi attivando la successiva cattura spontanea di sedimenti.  

 

Finalità: 

Restauro ambientale. Relativo agli ambienti naturali mentenutisi in estensioni e condizioni 

relativamente soddisfacenti, e a quelli artificiali naturalizzati da tempo. Consiste: nella rimozione 

dei fattori di anomalia indotti dall’azione umana (incluse conterminazioni temporanee e quote 

improprie); nel ripristino di importanti elementi ambientali interni o perimetrali (in primis i bordi 

alla quota di margine, con riattivazione della vegetazione protettiva specifica); nelle ricariche, 

calibrate e rispettose delle differenziazioni morfologiche interne, in caso di comprovato deficit 

sedimentologico.   

Ripristino / ricostruzione ambientale. Le due voci sono relative agli ambienti peculiari perduti o 

largamente compromessi in qualche misura recuperabili o riproponibili. Vanno attuate, per essere 

tali, con modalità che portino a riattivare il più possibile le tipologie morfologiche, le strutture 

geopedologiche e i processi evolutivi propri delle condizioni lagunari assunte come riferimento.      

Più in particolare il ripristino riguarda situazioni in cui permangono tracce significative della realtà 

preesistente (da conservare quali elementi testimoniali e riserve genetiche in situ); la ricostruzione 

situazioni in cui il preesistente ambiente di riferimento è perduto (evidente come vi posano essere 

situazioni intermedie di opinabile attribuzione). Le due voci includono anche la riattivazione delle 

canalizzazioni, con dragaggi e bordure ai margini; può essere considerata ricostruzione anche la 

realizzazione di superfici intertidali corrispondenti, per caratteri geografici e funzionali, ad 

originarie fasce intertidali oggi  precluse da argini o bonifiche, e quindi scostate rispetto a quelle (è 

il caso ad es. delle barene artificiali progettate a ridosso dell’argine di Val Dogà, v. punto 7.1.3).  

Realizzazione di nuovi assetti funzionali. Relativa alle superfici lagunari in cui la morfologia, la 

funzionalità idraulica e l’identità geografica sono compromesse irreversibilmente,  al punto da non 

apparire realisticamente riproponibili e da richiedere la progettazione e realizzazione di assetti che 

restituiscano almeno una connotazione lagunare. Sono tali le opere (sommerse, intertidali ed 

emerse), anche esplicitamente artificiali e difformi dalla naturalità originaria, finalizzate a restituire 

diversità e funzionalità a fondali appiattiti e affossati (ripristino di flussi canalizzati, confinamenti di 

corpi acquei, trappole per sedimenti) e/o a contrastare energie e morfologie innaturali non altrimenti 

riconducibili a compatibilità.   

Riequilibrio (idraulico ed ecosistemico). Strettamente dipendente dagli interventi morfologici (in 

particolare le ultime due voci), ma anche dalle azioni e dagli  usi che investono le aree lagunari. La 

voce sottolinea la priorità data al recupero funzionale, qualitativo e identificativo, riferito sia alle 

diverse superfici riconoscibili (es., sottobacini e unità funzionali, v. punto 7.1), sia alla laguna nel 

suo complesso. 
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5 Adeguatezza delle conoscenze e delle informazioni 
 

5.1 Esame di piani e progetti, studi, realizzazioni 

Una grande mole di studi, piani, progetti e opere realizzate fornisce il quadro di riferimento per il 

presente lavoro. Alcuni di questi materiali, per la loro utilità e/o per il loro significato, evidenziano 

un’importanza prioritaria ai fini del presente lavoro: 

- i piani generali di interventi per il recupero morfologico prodotti nel 1992/93 dal Magistrato 

alle Acque – Consorzio Venezia Nuova;  

- l’opuscolo informativo sul progetto “Life Barene”, del 2001 (prodotto da più soggetti tra cui 

il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia);  

- lo studio monografico sulle barene realizzato nel 2003 dallo scrivente per conto 

dell’ICRAM  e del Ministero per l’ Ambiente e diffuso dal Comune di Venezia; 

- le linee guida per l’aggiornamento del piano morfologico prodotte nel 2004 dal Magistrato 

alle Acque – Consorzio Venezia Nuova; 

- il manuale sulle opere di difesa dei margini barenali prodotto dal Consorzio Venezia Nuova, 

(a cura di Piero Nascimbeni con la consulenza di Dino Roncolato), pubblicato in veste 

definitiva nel 2007; 

- il prospetto sugli interventi di recupero morfologico e ambientale della laguna, prodotto dal 

Consorzio Venezia Nuova, servizio ingegneria, nell’aprile 2008. 

A questi sono da aggiungere i riferimenti specifici contenuti negli indirizzi dell’Ufficio di Piano, e 

alcuni progetti che per specifici significati possono essere portati ad esempio. Due progetti in 

particolare assumono rilevanza per le indicazioni metodologiche e propositive, esplicitate 

soprattutto negli studi preliminari: il progetto “Interventi di ripristino morfologico-ambientale e di 

riqualificazione idrodinamica nell’area dei canali Cenesa, Boer, Siletto in Laguna Nord” 

(MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008; BONOMETTO, 2007)  ed il progetto “Ripristino morfologico 

delle velme e delle barene antistanti il canale dei Marani” (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2004).  

Questi materiali forniscono un ampio bagaglio di indicazioni in merito a: 

- le soluzioni adottate (sia quelle dominanti, sia quelle occasionali o sperimentali); 

- le linee e le soluzioni che sono state proposte o ipotizzate in quanto possibili.  

Queste conoscenze rappresentano la necessaria premessa per le valutazioni sulle caratteristiche 

tecniche degli interventi e sull’adeguatezza delle informazioni e delle conoscenze disponibili. 

In rapida rassegna, i citati lavori forniscono in modo prioritario i seguenti contributi. 

 

5.1.1 Il piano generale di interventi del 1992 

Nel novembre 1992 il Magistrato alle Acque – Consorzio Venezia Nuova ha prodotto un “progetto 

di massima” sugli “Interventi per il recupero morfologico della laguna”, cui è seguita, nel ’93, 

un’ulteriore edizione che sostanzialmente ne riprendeva e confermava i contenuti (MAGISTRATO 

ALLE ACQUE – CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 1992). Questo atto è di particolare significato perché 

per la prima volta è stato fornito un quadro di insieme (più un “piano” che un “progetto”) basato 

sull’analisi dei dissesti e sulle possibili soluzioni,  prefigurando una progettualità complessiva 

all’interno di una visione unitaria, coerente e al tempo stesso articolata della laguna
42

. Tra i molti 

aspetti positivi questo piano affronta senza reticenze problemi centrali, critici per le implicazioni 

connesse, successivamente elusi o aggirati. Basti ricordare le citazioni all’apertura delle valli da 

pesca all’espansione di marea, esplicitamente richiesta dalla prima legge speciale e liquidata negli 

anni successivi con una sperimentazione quantomeno poco rappresentativa (in Valle Figheri), sulla 

cui importanza ai fini idraulici e ambientali, inclusi gli aspetti oggetto della presente relazione,  il 

                                                 
42

  Le presenti osservazioni si basano sull’esame del Rapporto Finale, Vol. 1, Sintesi.  
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piano in esame fornisce indicazioni inequivocabili
43

; o i richiami all’estrema gravità della pesca sui 

fondali lagunari attuata con pratiche e strumenti demolitivi, definita “devastante” molto prima che 

l’evidenza fosse agli occhi di tutti quando ancora vi sarebbero state le possibilità di imporre un 

quadro di razionalità; o ancora gli espliciti riferimenti alla necessità di riportare nel canale Fisolo la 

navigazione portuale interrando il tratto iniziale del “canale dei Petroli”, soluzione rimandata a 

verifiche successive all’interrimento del canale Valleselle alla bocca di Chioggia (previsto e mai 

avvenuto) e all’estromissione dalla laguna del traffico petrolifero richiesta dalle leggi speciali. 

Nel denunciare l’evoluzione morfologica incontrollata, a svantaggio sia dell’ambiente che delle 

attività umane, il piano del ‘92 pone alcuni obiettivi prioritari tra i quali “l’apporto artificiale 

dei sedimenti”, la “ricostruzione di strutture morfologiche” (altre alla “riforestazione dei 

fondali” e al “recupero morfologico delle isole minori”), il ripristino dei canali naturali e quindi 

dei “flussi longitudinali”, l’interrimento di alcuni canali artificiali, la ricostruzione di zone 

umide in aree coltivate.  In tale direzione, richiamata l’estrema gravità delle erosioni delle barene e 

dei bassifondi
44

, introduce due concetti guida della massima importanza:  riguardo al bilancio dei 

sedimenti chiarisce che “lo ‘sbilanciamento interno’ (erosione dei bassifondi e barene con 

interrimento dei canali) è un fenomeno ancora più rilevante del deficit di sedimenti nella 

laguna nel suo complesso”;  di conseguenza  

afferma ripetutamente la necessità di “un bilancio complessivo tra sedimenti rimossi e collocati, 

considerando quindi in modo unitario tutti gli interventi che richiedono uno spostamento di 

sedimenti in laguna”.  

 

Evidente, per gli addetti ai lavori, l’importanza pratica e l’attualità di questo richiamo.   

Da segnalare anche l’importanza attribuita al moto ondoso da natanti, da “mitigare al massimo” 

adottando il criterio di “identificare una rete di canali strettamente funzionale alla navigazione e di 

mantenere la sezione dei canali stessi alle dimensioni minime compatibili con la navigazione” 

(evidenti anche in questo l’importanza pratica e l’attualità); introducendo anche, per la navigazione 

portuale, l’indicazione di realizzare margini barenali tra i canali e i bassifondi.  

Da segnalare anche l’esplicita indicazione di basare la pianificazione su una preventiva 

zonizzazione della laguna, individuando superfici unitarie quanto a “problematiche morfologico-

ambientali”.  

In quanto progetto di massima questo elaborato aveva presentato alcune soluzioni non conformi alla 

realtà lagunare, così come emersa negli studi degli anni successivi (in particolare, in merito alle 

tipologie barenali ha trattato unitariamente le barene secondarie in disfacimento e quelle primarie, 

non riconoscendo le differenze geomorfologiche ed evolutive e relative implicazioni tecniche; ha 

posizionato i ripristini delle superfici barenali in collocazioni molto discutibili alla luce degli 

approfondimenti successivi; ha fissato in +80cm l’altezza superiore delle barene; ha considerato le 

velme essenzialmente come sopralzi presso i canali prossimi alle bocche). A parte questi limiti, 

importanti perché hanno condizionato molti interventi degli anni ’90, restano la chiarezza, 

compiutezza ed onestà nel porre i problemi anche in modo innovativo.   

Nello specifico dei rifluimenti e delle conterminazioni l’elaborato è piuttosto sommario; merita però 

una sottolineatura il richiamo al possibile utilizzo di “diffusori sommersi” per i rifluimenti, 

indicati come utili per ridurre le torbide e tali da poter essere “guidati”: un’indicazione esplicita 

                                                 
43

  Vi si legge che  “l’esclusione alla marea delle valli da pesca ha ridotto le portate in tutti i canali interni prospicienti 

… facilitando nel tempo il loro interrimento a scapito dei bassifondi o barene attigui” (pag. 26); a pag. 50 l’apertura 

delle valli all’espansione della marea è posta tra  le soluzioni in grado di migliorare lo “stato di qualità dell’acqua e dei 

sedimenti per gli aspetti influenti sulla morfologia”; è affermato esplicitamente (pag. 56) che “l’apertura delle valli 

aumenta il ricambio idrico nelle zone marginali con effetti benefici sulla morfologia”, mentre “dal punto di vista 

della fattibilità tecnica non si hanno problemi di alcun tipo”. 
44

Evidenzia come tra il 1930 e il ’70 le barene si siano ridotte da 72 a 47 kmq, per scendere sotto i 45 nel ‘92; quantifica 

i 30mm/anno la perdita di quote dei bassifondi  presso il “canale dei Petroli”; stima in 2.100.000 mc/anno il volume di 

sedimenti persi per l’erosione di barene e bassifondi.  
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sulle possibilità di ricorrere a tecniche raffinate, in aggiunta o in alternativa a quelle grossolane e 

indifferenziate.   

 

5.1.2 Il progetto “Life Barene” 

Merita una rapida segnalazione l’opuscolo informativo sul progetto “Life Barene”, condotto da più 

soggetti tra cui il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia (altri partner sono stati il Ministero 

dell’Ambiente della Bassa Sassonia, tramite il centro di ricerca costiera Forschugstelle Kuste e il 

Niedersächsishes Landesamt für Ökologie, e l’Università Tecnica di Berlino), all’interno del 

programma LIFE Natura 1999 promosso e cofinanziato dalla Comunità Europea in applicazione dei 

programmi Natura 2000, confermati come Direttiva Habitat (COMUNE DI VENEZIA, 2001). Il 

progetto, denominato appunto "Barene", aveva come finalità la loro “protezione e recupero con 

tecniche di ingegneria naturalistica". 

L’interesse di questo progetto e relativo opuscolo consiste nella visibilità europea che è stata data 

alla ricerca di soluzioni tecniche idonee ai ripristini e alla protezione delle barene, in confronto con 

altre realtà (in primo luogo gli ambienti intertidali del Mare del Nord in Bassa Sassonia). Il 

progetto, attuato nelle barene della Palude dei Laghi (presso Mazzorbo) fino al confine col canale 

Dese (fig. 5.1), ha rappresentato un’occasione qualificata per rivalutare soluzioni fino allora 

tralasciate o poco considerate (fascine di sedimentazione, burghe e buzzoni in materiali degradabili, 

stuoie e materassi vegetati, elementi dissipativi flottanti, ecc.).  E’ stata questa un’occasione 

sperimentale per l’introduzione nella laguna di Venezia, con buon esito, della pratica di usare 

burghe e buzzoni in sostituzione delle palificate; nell’occasione si è fatto tra l’altro ricorso a 

buzzoni realizzati con contenitori in fibra vegetale
45

 trattenuta da una rete in polipropilene; in parte 

questi sono stati preventivamente vegetati con piantine di Spartina ricavata da vivai 

opportunamente realizzati.  Una variante dei buzzoni, particolarmente conforme ai caratteri delle 

aree barenali di origine fluviale che nella zona trovano il loro limite a valle, ha incluso come 

contenuto fasci di cannuccia palustre.  Come soluzione più leggera, finalizzata ad accelerare la 

riformazione di margini barenali in aree soggette a minor disturbo
46

, si è fatto ricorso anche a 

"fascinature di sedimentazione" (allineamenti di fascine in ramaglie o cannucciato sistemati in 

una o più file e tenuti in posizione da paletti di contenimento, destinati ad intrappolare i sedimenti e 

ad avviare così processi ricostruttivi).  Nei vivai si è sperimentata con esiti soddisfacenti anche la 

produzione di "tappeti vegetati", vale a dire di stuoie contenenti piantine di specie idonee (in quel 

caso stuoie in fibra di cocco vegetate con Spartina) realizzate per poter essere posizionate alle quote 
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 Gli involucri di contenimento sono stati realizzati con fibre organiche diverse, cui corrispondono diverse durate 

e diversi effetti: ad esempio, la juta consente una rapidissima demolizione del contenitore;  il cotone è più resistente e 

libera lentamente cellulosa; la lana, per le sue componenti proteiche, libera gradualmente sostanze azotate. Nell'esempio 

citato si è fatto ricorso in particolare a fibra di cocco, che offre più vantaggi: è resistente, favorevole all'attecchimento 

della vegetazione e degradabile in tempi coincidenti con la riaffermazione della resistenza naturale; inoltre rilascia 

quantità molto basse di nutrienti, creando così un substrato oligotrofico che induce le piante a sviluppare maggiormente 

l'apparato radicale accelerando l'ancoraggio ai substrati sottostanti e aumentando l'effetto di cotica consolidante.  Questo 

stesso carattere rappresenta però anche un limite, poiché la carenza di nutrienti può essere fattore di rallentamento 

nell'accrescimento della vegetazione; inoltre gli effetti ed i rilasci del cocco non sono sufficientemente verificati in 

acqua salata  (BONOMETTO, 2003).  
46

 Va sempre tenuto presente che anche con elementi poco invasivi si possono commettere errori: In questo caso 

l’insufficiente attenzione ai significati delle forme barenali presenti e al rapporto superficie/perimetro ha portato a non 

cogliere l’importanza identificativa e funzionale di una grande ansa presente nell’area interessata dal progetto (i Laghi,  

nel sistema barenale a monte di Burano e Mazzorbo, un complesso eccezionale in quanto non solo primario ma 

addirittura unico nel suo carattere di intersezione tra corpi barenali di origini mareale e fluviale), la cui occlusione, 

assieme a quella delle concavità perimetrali (v. punto 6.2.2.3 e fig. 6-11), è stata presentata come esempio innovativo in 

quanto realizzata con "fascinate di sedimentazione" non invasive basate sul ricorso ad elementi naturaliformi 

degradabili (COMUNE DI VENEZIA, 2001; BONOMETTO, 2003).  
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barenali inferiori, fino a quote prossime al medio mare relativo: una tecnica che consente di 

proteggere i margini barenali emersi e sommersi con una cotica tenace capace di radicare 

rapidamente nello strato sottostante e di catturare sedimenti, consentendo veloci ripristini di 

naturalità e di funzionalità sulle fasce perimetrali aggredite da eventi erosivi. 

 

 

Fig. 5.1   L’area interessata dal progetto LIFE Barene (“palude dei Laghi” e canale Dese, a monte di Burano), con 

evidenziazione dei siti di intervento e delle soluzioni adottate (da: Comune di Venezia, 2001). (v.  anche punto 6.2.2.3  e 

fig. 6-11). 

 

Gli effetti di questa esperienza si sono successivamente ridimensionati, essendosi persi lo slancio e 

la creatività inizialmente favoriti dalla pluralità di idee e dalla trasparenza nel confronto. Venute 

meno queste condizioni è rimasto però il prezioso bagaglio di esperienze, parte delle quali (l’uso di 

burghe, par quanto con materiali diversi) divenute egemoni. (Minor sviluppo di quanto utile e 

auspicabile hanno visto invece le altre soluzioni sperimentate, che meritano invece ampia diffusione 

date le grandi potenzialità quali difese attive).  

 

5.1.3 Lo studio “Analisi e classificazione funzionale delle barene e delle 
tipologie di intervento sulle barene” 

Questo studio monografico è stato realizzato nel 2003, dallo scrivente, per conto dell’ICRAM  e del 

Ministero per l’ Ambiente,  e successivamente diffuso dal Comune di Venezia
47

 (BONOMETTO, 

                                                 
47

  La monografia è rimasta nella sua prima veste, provvisoria, sotto forma di solo testo senza immagini, tabelle e 

cartografie; è stata comunque ampiamente diffusa, per renderla fruibile almeno dagli addetti  ai lavori. L’intenzione di 

giungere ad una stesura corredata dalla parte iconografica non è mai venuta meno, ed è stata di recente confermata; ma 

gli eventi sono andati sempre in direzione opposta. 



 103 

2003). L’indipendenza rispetto agli indirizzi e alle consuetudini del Magistrato alle Acque – 

Consorzio Venezia Nuova ha permesso a questo studio di soffermarsi, con pari attenzione e 

approfondimento, sulle indicazioni positive emerse negli anni ma anche, in ottica propositiva, sugli 

errori ed equivoci che è importante superare. Ha rappresentato lo sforzo di fare il punto, in 

autonomia, su quanto conosciuto sulle barene lagunari, allo scopo di delineare un quadro di 

coerenza tale da legare le conoscenze alla progettualità e alla conseguente correttezza operativa; per 

questo ha riletto e tradotto in termini progettuali e gestionali molte conoscenze fino ad oggi poco 

collegate alla prassi, su temi che hanno visto a lungo uno scollamento tra le competenze 

specialistiche e l’uso che ne è stato fatto. Un’operazione, rivolta soprattutto alle professionalità 

chiamate a decidere o valutare le scelte dalle quali dipende il futuro dell’ambiente lagunare, 

finalizzata a fornire chiavi di lettura e strumenti per cercare risposte propositive a quesiti concreti, 

in una visione in cui i diversi aspetti e significati (naturalistici, geomorfologici ed ecologici, ma 

anche tecnici ed umani) sono legati, alle varie scale, da un intreccio di relazioni sistemiche.   

Il semplice fatto di aver messo a sistema conoscenze diverse ha portato a numerosi approfondimenti 

anche innovativi. Tra questi: la connessione tra la visione storica e le finalità nella pianificazione e 

progettazione; la lettura, finalizzata alle applicazioni tecniche, delle funzioni delle diverse specie e 

associazioni vegetali; l’esame dei rapporti tra morfologia, evoluzione, struttura e omeostasi dei 

sistemi barenali, con relative implicazioni tecniche; l’applicazione delle classificazioni relative alle 

tipologie barenali in funzione delle priorità e potenzialità di ripristino e riequilibrio; la 

classificazione, fino allora carente, delle tipologie di intervento sulle barene; l’esame del 

rapporto tra i dinamismi barenali (di superficie e di margine, inclusi velme e dossi) e le soluzioni 

tecniche di protezione e ripristino. 

Per gli aspetti non direttamente inerenti l’oggetto della presente relazione si rimanda all’opera, 

facilmente consultabile grazie all’indice molto articolato; per gli aspetti che riguardano direttamente  

le tecniche, i materiali e le modalità di rifluimento dei sedimenti e di realizzazione delle 

conterminazioni protettive,  la presente relazione riporta, aggiornati, ampi stralci di questo studio 

monografico.  

 

5.1.4 Le linee guida del 2004 per l’aggiornamento del piano morfologico 

Si tratta di un elaborato (“Attività di aggiornamento del Piano Morfologico, studi di base, linee 

guida e proposte di intervento”), prodotto dal Magistrato alle Acque – Consorzio Venezia Nuova- 

Technital (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2004), di particolare importanza ai fini del presente 

lavoro, sia perché il più recente strumento di pianificazione emerso in sede istituzionale, sia perché 

la risposta a questo elaborato, formulata dall’Ufficio di Piano, è stata basilare nel delineare il 

percorso verso un nuovo Piano Morfologico. 

Il suo esame consente di cogliere con immediatezza differenze sostanziali rispetto ai piani del 

1992/93. Risultano evidenti soprattutto la carenza di approfondimenti, o addirittura la loro 

assenza, su temi anche decisivi che invece erano stati oggetto di serio esame nel 92/93. Una 

seconda diversità di fondo riguarda l’apertura a possibili soluzioni diverse, che caratterizzava con 

trasparenza il piano del 92/93 e che invece è sostituita, nel 2004, da una sostanziale 

autoapprovazione di ciò che è stato fatto finora come legittimazione per la sua prosecuzione, senza 

alcuna riflessione critica e senza alcuna ipotesi di soluzioni tecniche diverse. Aspetti questi già 

ravvisati nelle osservazioni dell’Ufficio di Piano, che hanno messo in evidenza in particolare la non 

completezza delle analisi,  lo scollamento tra queste e le proposte, la discutibilità o incompletezza 

degli indicatori prescelti, la mancata evidenziazione degli scenari evolutivi; più in generale, la 

mancanza di una “strategia complessiva di riqualificazione dell’ambiente lagunare, rispettosa della 

prescritta inversione del degrado…” (UFFICIO DI PIANO, 2005).     
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Nel complesso questo elaborato ha rappresentato più un arretramento che un aggiornamento rispetto 

al piano del 92/93, al punto da aver indotto l’Ufficio di Piano a ritenere “opportuno superare la 

formulazione delle Linee Guida addivenendo ad un vero e proprio Piano morfologico e per la 

qualità dell’ambiente della laguna”, che “espliciti la configurazione cui si pensa di poter e dover 

portare nel tempo la laguna”. 

 

Il volume è composto di due parti: la parte A (Analisi del Sistema), che fornisce l’inquadramento 

conoscitivo
48

, e la parte B (Proposta di Piano), che affronta gli aspetti tecnici.  La presente relazione 

si sofferma, a parte la nota, sui contenuti della seconda. 

 

La “Proposta di Piano” (parte B dell’elaborato) si sviluppa indipendentemente o quasi 

dall’inquadramento conoscitivo esposto nella prima parte (A). 

Sul piano strettamente tecnico  propone soluzioni unidirezionali, standardizzate e poco evolute 

(l’apparente articolazione è in realtà la ripetizione sempre delle stesse cose), evidentemente 

conformi al mantenimento del trend in atto (fig. 5-2). Non è attenta alle diversità strutturali, 

dinamiche e funzionali delle forme sia naturali che storicizzate; non contempla la grande diversità 

di soluzioni possibili; enuncia il principio di inserire gli interventi nei processi funzionali ed 

evolutivi di un sistema per sua natura plastico, ma di fatto non lo sviluppa in termini applicativi. 

Assume sempre l’artificializzazione come principio indiscusso e generalizzato, anche nei siti 

con massima naturalità e carattere primario.  
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 Nella parte A (Analisi del Sistema) saltano agli occhi alcune procedure molto discutibili, alcune omissioni ed alcuni 

equivoci importanti.  

Si ignorano, dandole per non conosciute, tematiche in realtà già approfondite e in qualche caso largamente condivise 

(tra cui i diversi valori e significati delle varie aree a barene), evitando così di trarne le conclusioni con i conseguenti 

indirizzi e vincoli. Dopo di che l’analisi, per individuare le aree omogenee della laguna, parte non dalla grande mole di 

conoscenze bensì dalla frammentazione della laguna in 45.000 pezzetti di un ettaro ciascuno, trattati statisticamente 

sulla base di dieci parametri (eterogenei e opinabili anche nel merito e nel metodo) e quindi ricomposti in unità 

dimensionali più estese (è il metodo che si usa per eludere la visione sistemica ricorrendo ad una parvenza di 

oggettività; lo si insegna come bluff in cui non cadere) fino a confermare la suddivisione della laguna già tracciata a 

fine anni ‘90 sulla base di valutazioni di opportunità . 

In merito alla pesca alle vongole “filippine” viene sancito il principio di intervenire sulla laguna per adattarla alla 

pesca, anziché di ricondurre la pesca a forme compatibili e rispettose della laguna. (Alcuni interventi proposti sono 

condivisibili, ma non sulla base di questa logica; soprattutto, erano già ben note delle possibilità tecniche e gestionali, a 

tutt’oggi disattese, capaci di  rilanciare questa attività in forme compatibili).   

In merito all’apertura ai flussi di marea delle valli da pesca, richiesta dalle leggi speciali e mai realmente attuata, vi è 

un riferimento minimo ad una sperimentazione effettuata (difforme dalla morfologia funzionale e dalla scala 

rappresentative delle aree vallive), giungendo senza spiegazioni a conclusioni negative sull’opportunità di aprire le 

valli, al punto da considerare chiuso il problema e da zittire così anche le leggi speciali. Particolarmente grave la 

dichiarazione di “insussistenza” di una qualsiasi “attitudine” delle valli ai fini della pubblica utilità: dichiarazione che 

ha portato ad escludervi qualunque tipo di progetto e intervento, addirittura a non far rientrare le valli nel Piano, come 

se non facessero parte della laguna,  dimenticando che le valli sono aree strategiche per operazioni che consentano il 

riequilibrio della laguna ed il recupero funzionale della circolazione idraulica periferica. In realtà la relazione tra 

le valli e il riequilibrio lagunare, e dunque la pubblica utilità, è massima: le lagune si autodepurano in larga misura sui 

margini, e questi sono preclusi alle acque libere; per di più molte valli mantengono la qualità interna scaricando nella 

laguna libera le loro acque cariche di cataboliti. Oltre a ciò le arginature vallive hanno interrotto i rami terminali dei 

canali di marea, riducendone l’officiosità e quindi il ricambio periferico. Sono quindi evidenti la loro importanza 

strategica e loro utilità pubblica, ai sensi anche di quanto richiesto dalle leggi speciali, e la necessità irrinunciabile di 

reinserirle all’interno del Piano Morfologico.  
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a) 

 
 

Fig. 5-2  Carattere ricorrente nelle linee guida del 2004 (Magistrato alle Acque et al., 2004) è la ripetitività delle 

soluzioni pur in presenza di contesti, operazioni e obiettivi diversi. Nelle  immagini A e B,  le stesse burghe proposte 

per il contenimento dei rifluimenti nella realizzazione di barene artificiali (A) e per la protezione di barene naturali (B). 

In C e D, elementi di contenimento per la costruzione di strutture morfologiche a barena con parete filtrante su pali 

accostati, rete idraulica e burghe sopra materasso in materiale lapideo (cambia solo l’indicazione della resistenza 

delle geogriglie belle burghe e il riempimento di queste). 

b) 

d) 

c) 
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Tralascia anche una gamma di possibili soluzioni su cui si basava il piano del 1992/3, alcune delle 

quali discutibili ma certamente serie e propositive. In particolare omette ogni riferimento in 

merito alla morfologia sommersa in corrispondenza del “cratere” originato dal Canale dei 

Petroli, mentre è noto che il problema si pone come uno dei più gravi fattori di criticità della laguna 

investendo anche la morfologia delle aree barenali nella laguna centrale (proprio lì si dovrebbero 

sperimentare soluzioni con elementi per intercettare il moto ondoso, interrompere il fetch, 

reinnescare processi ricostruttivi e di orientamento dei flussi).  

 

Ciò nonostante l’elaborato individua alcuni elementi e obiettivi importanti, che trovano un 

insufficiente riscontro nelle proposte ma che senza dubbio vanno accolti e rilanciati.  

Tra questi la necessità di porre “molta attenzione a migliorare le modalità di realizzazione in modo 

da utilizzare materiali col miglior grado di degradabilità, e soluzioni progettuali tali da garantire 

elevata integrazione delle opere con l’ambiente circostante” (p. 135); necessità successivamente 

ripresa (p. 156) con la precisazione che “tecniche costruttive sempre più orientate a facilitare il 

processo di integrazione” possono portare ad un “miglioramento dei processi di colonizzazione 

biologica, con maggiore capacità di resistenza ed autosostemtamento della struttura 

morfologica”.(concetti questi esplicitamente ripresi nel documento del 2008 prodotto dal Servizio 

Ingegneria del CVN – CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008).   

In funzione degli obiettivi prioritari (p.144) stima i volumi necessari per l’attuazione del Piano 

(13.000.000 mc) e quelli disponibili (9.000.000 dal MOSE, 2.000.000 dal porto di Chioggia più 

280.000/anno dai dragaggi), con un corretto realismo oggi sfuggito di mano.   

Afferma, quali linee guida per gli interventi morfologici (p. 170), che “le strutture devono essere 

capaci di ridurre le sollecitazioni idrodinamiche a livelli tali da consentire il deposito dei 

sedimenti e lo sviluppo della vegetazione, senza ostacolare lo scambio di acqua e materiali in 

sospensione con l’ambiente circostante”; che “ove possibile dovranno essere utilizzate e 

sperimentate soluzioni flessibili capaci di dissipare l’energia erosiva …” e che “in tutti gli 

interventi si dovranno promuovere le capacità di resistenza naturale”.  

Il fatto che queste affermazioni trovino poi un riscontro applicativo inadeguato non ne inficia 

l’importanza.  

 

Alcune indicazioni tecniche richiedono delle puntualizzazioni, utili proprio ad andare nelle direzioni 

sopra enunciate. 

 

In merito all’orientamento dei getti durante i rifluimenti, operazione decisiva per le 

differenziazioni morfologiche e per la loro aderenza a quelle naturali, si sommano indicazioni 

contraddittorie che è bene dipanare (l’esperienza in segna che raramente, in questi casi, sono le 

indicazioni migliori a trovare attuazione).  

Viene data (p. 171) come soluzione desunta dall’esperienza, per la realizzazione delle barene 

artificiali, la collocazione del tubo di rifluimento “ad una distanza non inferiore a 15 mt dalla 

conterminazione, facendo attenzione che il getto sia diretto verso l’interno della barena” 

(precisando che la resa, cioè volume misurato/volume rifluito, non è mai superiore a 0,7): ma queste 

scarne indicazioni sulle tecniche di rifluimento confermano quanto finora avvenuto, riproponendo 

soluzioni che hanno portato alla formazione di conoidi anomali anziché a differenziazioni 

altimetriche conformi alla natura e alla funzionalità delle barene.  

E’ giusto (p. 179) che “la bocca refluente deve essere posizionata secondo un preciso programma 

di refluimento predisposto per facilitare la formazione di chiari e ghebi durante la compattazione 

del sedimento” (oltre che per ottenere le differenziazioni microaltimetriche, verdi par. 2.1.2 e 6.3.1);  

ed è giusto che le tubazioni di alimentazione siano limitate (forse è già troppo il diametro ammesso 

di 400 mm.; meglio l’indicazione di ricorrere a “diffusori”; non è invece comprensibile il timore 

che durante i rifluimenti si creino correnti erosive: se queste originassero differenziazioni in fieri 



 107 

non sarebbe così negativo). Dopo di che però la figura di p. 180 propone ancora soluzioni che 

provocherebbero conoidi anomali (fig, 5-3). (Almeno la collocazione centrale del getto andrebbe 

sostituita da soluzioni diverse, o andrebbero esplicitamente previste, in caso di sedimenti sabbiosi, 

successive rapide azioni di corretto rimodellamento).  

 

 
Fig. 5-3  Localizzazione esemplificativa dei getti di rifluimento nelle linee guida del per l’aggiornamento del piano 

morfologico (Magistrato alle Acque et al., 2004). Almeno la collocazione del getto centrale, e conseguente conoide, 

risulta difforme da una strutturazione morfologica e funzionale che abbia come riferimento quella delle barene 

naturali. L’esempio andrebbe pertanto riesaminato. (La soluzione indicata potrebbe essere corretta nei casi, 

esplicitamente evidenziati, di ricorrere a sedimenti sabbiosi di cui prevedere successive rapide azioni di adeguato 

rimodellamento, o di rifluire sedimenti a quote molto basse, non superiori a fine rifluimento a quelle delle superfici 

barenali interne). E’ invece condivisibile il fatto che i rifluimenti centrali vengano proposti come ultimi nelle sequenze 

realizzative. 
 

E’ invece condivisibile senza riserve l’obiettivo di ottenere un “miglior controllo della quota finale” 

attraverso “il rifluimento per fasi successive”; ovviamente per giungere a quote realmente conformi 

alla naturalità e funzionalità dei sistemi barenali. Importante l’intersezione tra questa affermazione e 

quanto riportato in un successivo articolo (CECCONI, 2005), in cui, anche se con finalità un po’ 

diverse (sostenere barene naturali in deficit di sedimenti e favorire lo sviluppo della vegetazione), è 

evidenziata l’esistenza di strumentazioni capaci di operazioni molto raffinate (si parla di rifluimenti 

di 3-8cm), che tecnicamente possono portare, almeno nelle fasi finali, a quote e differenziazioni 

ottimali.  

E’ riportato come indice di qualità (p. 171) il fatto che le barene artificiali abbiano evidenziato solo 

in minima parte “tratti di bordo in arretramento per erosione e evoluzione da barena a velma”. In 

realtà questa evoluzione può essere tutt’altro che negativa: è indice dei rimodellamenti conformi al 

carattere plastico delle strutture, che portano a configurazioni naturalmente più stabili. Questa 

plasticità è contemplata nell’elaborato solo in riferimento alle “anse e rientranze” (p. 172), per 

effetto della “sedimentazione e deposito di materiali sospesi”: va chiarito, e andrebbe esplicitato e 

tradotto in precise linee progettuali, che in queste condizioni le conterminazioni possono essere 

ridotte al massimo o addirittura limitate alla fase di refluimento, per favorire l’interscambio di 

sedimenti tra barena-velma-bassofondo. 
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Per il resto l’esame delle conterminazioni si sofferma su alcuni aspetti decisivi (durata, resistenza, 

removibilità, degradabilità) ma, tranne che per alcune ipotesi interessanti successivamente proposte 

(p. 196-197), ignora aspetti altrettanto decisivi quali i rapporti con la morfologia, i processi di 

rinaturalizzazione, le relazioni tra barena-velma-bassofondo, giungendo in taluni casi a 

sovrapposizioni che negano gli assetti naturali e funzionali. E’ il caso, ad esempio (fig. 5-4), del 

materassino in geogriglia e pietrame sopra il margine delle barene da realizzare (p. 174) e, 

pressoché identico, delle barene naturali da proteggere (p. 199) (cambia solo il profilo sepolto del 

non meglio identificato “materiale arido drenante”). Si tratta di un elemento di rigidità artificiale 

opposto alla plasticità del bordo, alla sua evoluzione, all’affermazione di processi autosostenibili. 

Soluzioni così possono essere necessarie, ma solo dove le “barene artificiali” sono fuori posto o 

sono soggette a disturbi incompatibili. In tali casi va chiarito che si tratta di schermature addossate 

alle barene, non di margini barenali; e allora è doveroso verificare prima se non siano più 

funzionali, più naturali, meno costose e più facili da mantenere altre soluzioni, quali le 

protezioni scostate o le barriere galleggianti.   

 

 

 
Fig. 5-4  Materassini in geogriglia e pietrame sopra il margine delle barene da realizzare (A) e, pressoché identici, 

delle barene naturali da proteggere (B), proposti nelle linee guida del per l’aggiornamento del piano morfologico 

(Magistrato alle Acque et al., 2004).  Si tratta di elementi di rigidità artificiale opposti alla plasticità dei bordi e ad una 

loro evoluzione conforme ai processi naturali. 

 

Più in generale non convince il fatto che i metodi di protezione con burghe dei margini barenali 

poco esposti al moto ondoso siano uguali a quelli per le zone esposte, cambiando solo le resistenze 

e le dagradabilità dei materiali (analoga osservazione va alle burghe di conterminazione delle velme 

artificiali, p. 198) (vedi fig. 5-2). Viene da pensare ad un appiattimento su soluzioni poco evolute, 

a) 

b) 
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forse più comode e convenienti per le imprese ma certamente sommarie. Quantomeno tutte le 

soluzioni andrebbero riverificate alla luce delle possibilità di abbinarle a protezioni scostate, 

fisse o galleggianti (v. par. 6.2.4); in tal senso il manuale esaminato al paragrafo 5.1.5 propone 

almeno, nello schema riassuntivo (tavola a pag. 81), una gamma di possibilità, evidenziando come 

gli abbinamenti con protezioni galleggianti consentano di ridurre enormemente la rigidità delle 

conterminazioni addossate ai margini, con reali prospettive di riaffermazione su questi dei 

dinamismi funzionali e autoconservativi.   

Ancora meno è convincente il fatto che le soluzioni di conterminazione per la realizzazione di 

nuove strutture e per la protezione delle barene siano esplicitamente coincidenti (p. 173 e p. 198), 

(vedi fig. 5-2)  tranne che per l’aggiunta di fascinate per le barene naturali. Questo vuol dire non 

aver ricercato soluzioni specifiche: non è pensabile ad esempio che le “pareti filtranti” (“sandwich 

di rete plasticata con interposta rete idraulica, fissate a una palificata a pali affiancati”, armate al 

piede da materassi o burghe) vadano bene in entrambe i casi senza nemmeno richiedere 

differenziazioni specifiche; ed è sconcertante che la tipologia protettiva definita “berma con 

materiale lapideo sciolto” (tradotto: una massicciata addossata alla barena) sia proposta (fig. 5-5) 

anche per le barene naturali (pag. 201). (E’ evidente come le protezioni drastiche, ove realmente 

necessarie, debbano quantomeno essere scostate dalle barene, in misura sufficiente a non alterarle e 

a consentire una fascia di acque calme pregiudiziale per il ripristino della morfologia e funzionalità 

di margine) (v.par. 6.2.4).  

 

 

 

 
Fig. 5-5  Un uso disinvolto del pietrame viene proposto,  nelle linee guida per l’aggiornamento del piano morfologico 

(Magistrato alle Acque et al., 2004), anche sotto forma di materiale sciolto, con realizzazione di massicciate (definite 

“berme”) a protezione delle velme (A), delle barene artificiali (B) e perfino di quelle naturali (C). 
 

a) 

b) 

c) 
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Si dà esplicitamente per scontato che la conterminazione usata per i rifluimenti divenga il margine 

definitivo della nuova struttura realizzata (p. 173). Non è nemmeno contemplata l’ipotesi (oggi 

avanzata anche da tecnici del CVN) di realizzare le nuove strutture con conterminazioni di 

contenimento finalizzate alla fase di rifluimento, per posizionare successivamente, ad assestamento 

avviato, nuovi margini funzionali alla protezione e/o rinaturalizzazione. Ciò consentirebbe, tra 

l’altro, di evitare grandi castelli di materassi e burghe dove i fondali in cui si interviene sono 

profondi.  

Infine, riguardo l’individuazione dei  materiali compatibili, l’elaborato si limita a parlare di 

contenitori in geogriglia e materiale lapideo, al più sostituito da conglomerati di conchiglie, nei siti 

genericamente “esposti a moto ondoso da vento o natanti”;  nei siti “poco esposti a sollecitazione 

idrodinamica”, prevedendo per la degradabilità, propone l’aggiunta alla geogriglia di “fili intrecciati 

di agave o cocco” con riempimenti in conglomerati di conchiglie o materiale grossolano soggetto a 

degradazione”, o “geogriglie tessili di fibre naturali” racchiudenti “un materassino di pioppo e 

compost”; il tutto comunque sopra “un materasso in geogriglia e materiale lapideo”. Un quadro che 

dice poco su un tema di importanza centrale, non fornisce indicazioni sufficientemente finalizzate e 

non indica limiti (nel paragrafo “definizioni delle conformazioni planimetriche”, p. 194, si giunge 

ad evitare dichiaratamente di specificare materiali e caratteri degli elementi); col risultato che 

l’Ufficio di Piano ha richiesto formulazioni chiare, e che la Soprintendenza ha assunto posizioni di 

grande prudenza.   

 

Pienamente condivisibile è invece la soluzione proposta di realizzare sopralzi e velme in 

adiacenza alla barena, a quote comprese tra -0.20 e 0, “per favorire una fascia di transizione 

barena-bassofondo” nelle zone concave, in quelle meno esposte al moto ondoso, lungo i canali se a 

distanza sufficiente dalla gengiva (p. 176). Soluzioni da valutare unitamente alla possibilità di 

realizzare la velma in tempi diversi rispetto quelli della barena (precedenti, come visto al par. 

6.3.3.1), o successivi, eventualmente contestuali alla rimozione delle reti idrauliche); o di abbinarla, 

in siti più disturbati, ad elementi galleggianti, quali gli ondarail; o, ancora, di indurne la formazione 

spontanea mediante strutture sommerse di intercettazione (fascinate appesantite, burghe o buzzoni 

sommerse) o semplici fascinate, previste esplicitamente (p.189) per la conterminazione di velme 

artificiali poco esposte al moto ondoso (fig. 5-6). (Quest’ultima soluzione, se anticipata, può essere 

utile anche quale trappola per trattenere almeno una quota dei sedimenti che si disperdono durante il 

rifluimento, con doppio effetto positivo: trattenere i sedimenti fini quali fattori ricostruttivi; 

contenere le torbide).   

Diverso è il discorso riguardo la formazione di velme e sovralzi di fondo.  L’utilizzo al riguardo di 

berme in pietrame è quantomeno discutibile: se servono terrapieni o dighe sommerse vanno 

chiamati col loro nome, e vanno previsti solo in zone molto particolari sulle quali un piano 

dovrebbe esprimersi con sufficiente chiarezza, senza lasciare le valutazioni alle sole fasi progettuali.   

 

Il ricorso generalizzato a soluzioni che artificializzano i margini appare ancora meno accettabile 

quando l’obiettivo è la protezione delle barene naturali.  Valgono sostanzialmente gli stessi 

discorsi, con l’aggravante che qui si impedisce il ripristino dei dinamismi funzionali in siti di 

massimo valore, esplicitamente protetti anche dalle direttive comunitarie.  

Riguardo alle protezioni addossate va ricordato che anche la pratica oggi in uso, consistente nel 

riempire con materiali rifluiti uno spazio rilevante tra la protezione e la barena naturale residua, 

accentua l’artificializzazione del margine (per effetto dei sedimenti per lo più diversi, non 

stratificati, non classati e non evolutisi pedogeneticamente). Si tratta dunque di una pratica da non 

generalizzare ma da riservare alle situazioni (in realtà molte) in cui è importante riportare a 

maggiore estensione la superficie della barena: in particolare ove questa è eccessivamente 

assottigliata, con massima urgenza dove l’erosione aprirebbe brecce nei diaframmi tra canale e 

paludi (o chiari) retrostanti (questa condizione è esplicitamente richiamata in CECCONI, 2005).   
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Fig. 5-6  L’utilizzo di fascinate e di sovralzi, anche di limitate estensioni, scostati dagli elementi da proteggere 

(Magistrato alle Acque et al., 2004), può essere portato come esempio positivo di soluzioni attive, meritevoli di 

applicazioni estese.  

 

Le soluzioni proposte nelle linee guida, tutte o quasi basate sull’artificializzazione, rappresentano la 

negazione di un principio generale, valido sempre e a maggior ragione quando si proteggono barene 

naturali: le protezioni rigide passive aderenti alle strutture devono diventare la soluzione 

estrema, non la regola; e comunque sono ammissibili solo dopo aver verificato le possibilità 

alternative, prime tra tutte le protezioni scostate (fisse o galleggianti) e quelle basate su elementi 

capaci di riproporre i caratteri plastici.  

 

Solo nella “definizione delle conformazioni planimetriche” (p. 194-195), ricordato che “il concetto 

base è quello di introdurre elementi degradabili per facilitare l’evoluzione dei margini da 
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proteggere, o resistenti e quindi rimovibili”, l’elaborato propone soluzioni, sia per la protezione 

delle barene naturali che per la realizzazione di quelle artificiali, importanti per i contenuti 

innovativi (fig. 5-7). In particolare:  

- viene proposto di alternare, nelle conterminazioni, elementi biodegradabili e non, con 

orientamenti diversificati, in modo da attivare processi di differenziazione mantenendo nuclei 

resistenti (il tutto ben esplicitato nelle figure di pagg. 196-197-198);  

- vengono proposte esplicitamente “soluzioni a doppia linea”, con elementi degradabili addossati 

alla barena ed elementi distanziati a lunga durata con funzione di difesa, consentendo di creare una 

“zona di acqua calma”.  (Ciò che sorprende è che questa “acqua calma” è finalizzata non già alla 

decisiva funzione di riattivazione dei processi morfogenetici, ma solo, esplicitamente, a “favorire la 

presenza di avifauna, in particolare limicoli”. Già in precedenza (p. 185) era stata proposta la 

creazione di “zone di calma” “per facilitare lo sviluppo di aree a canneto”. Si tratta dunque di 

recepire una linea già esplicitata, seppure in una visione riduttiva, e di estenderla riconoscendo la 

sua reale importanza ai fini del ripristino e del riequilibrio).    

 

 
 

Fig. 5-7   Nelle linee guida per l’aggiornamento del piano morfologico (Magistrato alle Acque et al., 2004) sono 

riportati come ipotesi di lavoro alcuni schemi esemplificativi di  soluzioni diverse, almeno in parte attive. Tra queste 

alcune (a) propongono conterminazioni con alternanza di elementi biodegradabili e non, a orientamenti diversificati, in 

modo da attivare processi di differenziazione mantenendo nuclei resistenti; in altre (b) vengono proposte “soluzioni a 

doppia linea”, con elementi degradabili addossati alla barena ed elementi distanziati a lunga durata, con funzione di 

difesa, consentendo la creazione di “zone di acqua calma”; in altre ancora le protezioni si basano sull’utilizzo di 

pennelli per la cattura di sedimenti (c). 
 

Per queste ultime soluzioni (doppie linee con acque calme; elementi discontinui variamente 

posizionati e distanziati) sarebbe di grande interesse un’analisi modellistica idrodinamica e di 

trasporto, per verificare gli effetti di riduzione del moto ondoso e prevedere i fenomeni di 

erosione e sedimentazione. Senza attendersi qualcosa di miracolistico questo sviluppo delle 

conoscenze sarebbe di grande supporto all’esperienza nel delineare i criteri di correttezza nelle 

progettazioni morfologiche, e potrebbe portare all’elaborazione di un metodo guida di analisi-

scelta-dimensionamento cui riferirsi in modo sito-specifico nelle fasi progettuali.  

 

 

5.1.5 Il manuale tecnico: “Proposte per la progettazione di interventi di 
Ingegneria naturalistica funzionali alla salvaguardia della morfologia 
nella Laguna di Venezia” 

Questo elaborato,  prodotto dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova (a cura di Piero 

Nascimbeni, con la consulenza di Dino Roncolato) e pubblicato in veste definitiva nel 2007, offre 

un inventario ragionato delle soluzioni finalizzate alle conterminazioni delle barene da proteggere e 

delle strutture da realizzare, attualmente adottate o proposte dal Consorzio e dai soggetti tecnici 

afferenti a questo (MAGISTRATO ALLE ACQUE - CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2007).  Uno strumento 

a) b) c) 
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di indubbia utilità
49

, che introduce alcune affermazioni sicuramente importanti e condivisibili (ad 

esempio: sull’importanza dell’ingegneria naturalistica basata sull’ “utilizzo di piante vive negli 

interventi antierosivi e di consolidamento”; sulla priorità di “attivare le capacità funzionali 

autodifensive dei sistemi barenali”;  sulla ricerca di “configurazioni planimetriche -sfalsate, a 

pettine, a celle, etc.- che massimizzino l’effetto cattura dei sedimenti”). (Più discutibile è l’aver dato 

per scontato che le opere realizzate hanno sempre mirato “alla riattivazione dei dinamismi tipici 

delle aree umide lagunari … così da raggiungere gli obiettivi prestabiliti di recupero delle qualità e 

identità delle aree lagunari, ripristinando le specifiche funzioni ambientali ed idrodinamiche”). 

Queste premesse però trovano, nell’articolazione del manuale, un riscontro solo parziale: 

l’elaborato si sofferma infatti essenzialmente su una rassegna degli elementi di conterminazione 

oggi in uso o previsti, basati sul principio dei sacchi di contenimento riempiti di materiali, e sulle 

modalità di applicazione di questi. Per di più, mentre individua con puntualità i caratteri tecnologici 

dei materiali di contenimento (“geogriglie”, “geotessuti”, “biostuoie”, “nontessuti”), in merito ai 

contenuti fornisce indicazioni generiche al punto da prestarsi ad interpretazioni divergenti ed 

equivoche, facendo trasparire la scarsa adeguatezza delle conoscenze disponibili su alcuni aspetti di 

importanza decisiva.  In particolare, mentre non vi sono dubbi su cosa intendere per “pietrame”, il 

proporre riempimenti con “scapoli di conchiglie” o “sabbie e limi marini” “aggregati con legante 

minerale” chiarisce solo che sono escluse come aggreganti le già proposte resine sintetiche; ma 

consente di andare da conchiglie o sabbie appena coese da calce, ad aggregati in cui la calce ingloba 

i materiali aggregati, fino a blocchi di cemento che includono conchiglie o sabbie risultando 

equivalenti ai materiali lapidei. Si tratta di una genericità da superare quanto prima, su un tema che 

è comunque oggetto di conoscenze più articolate anche da parte degli autori. Gli aggreganti, nelle 

loro qualità e concentrazioni, sono decisivi nel determinare i tempi di degradazione e integrazione 

coi substrati (oltre alla natura delle sostanze rilasciate); e questa è una conoscenza tecnologica di 

primaria importanza, come puntualizzato al paragrafo 5.2 . Lo stesso va detto per i materiali di 

contenimento: a fronte di chiare indicazioni sui carichi di rottura mancano, eccetto un solo caso, le 

indicazioni sui tempi di degradazione e su cosa rimane o viene rilasciato a degradazione avvenuta. 

Quanto ai carichi di rottura non vi à alcuna analisi tecnologica che correli le resistenze richieste 

con i materiali da contenere e con le forzanti da contrastare, ma solo una classificazione empirica 

(fig. 5-8) che mette in relazione le soluzioni adottate o proposte con quattro classi di intensità del 

moto ondoso e delle correnti (“intensità alta”, con onde ≥ 50cm; “media”, con onde da 50 a 30 cm; 

“medio/bassa”, con onde da 30 a 10 cm; “bassa”, con onde ≤ 10 cm), senza considerare altri aspetti 

decisivi quali il tipo e la frequenza  delle onde e la presenza o meno di possibili fattori si 

dissipazione. Questi limiti, più che nell’elaborato, stanno nella carenza di studi e sperimentazioni 

finalizzate, importanti per evitare artificializzazioni inutilmente sovradimensionate a scapito dei 

reali ripristini delle difese naturali.   

 

                                                 
49

   La presentazione del Presidente del Magistrato alle acque definisce questo elaborato un “abaco” utile a guidare 

all’uso delle migliori tecnologie nei diversi contesti: definizione importante, poiché corrisponde ad un’esplicita richiesta 

di “abaco” avanzata dall’Ufficio di Piano nel luglio 2005. 
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Fig. 5-8  Prospetto riassuntivo sulle disposizioni degli elementi nelle opere di marginamento, tratto dalle  “Proposte 

per la progettazione di interventi di Ingegneria Naturalistica funzionali alla salvaguardia della morfologia nella 

Laguna di Venezia” (Magistrato alle Acque et al., 2007).  

Evidente in particolare come l’abbinamento con elementi galleggianti consenta di evitare, a ridosso delle barene, il 

ricorso a moduli ad alta resistenza (usualmente consistenti in burghe e materassi in poliestere riempiti di pietrame), 

rendendo quindi possibili soluzioni capaci di integrarsi e favorire il ripristino funzionale dei margini barenali.  
 

 

L’elaborato risente degli equivoci che tuttora gravano sui significati di reversibilità e rimovibilità 

delle conterminazioni, e in parte li sottolinea evidenziando l’incongruità di predeterminare tempi di 

rimozione prescindendo dalle verifiche sui consolidamenti avvenuti. Equivoci che vanno ripresi in 

senso propositivo con analisi e sperimentazioni specifiche, che portino a verificare i tempi di 

riformazione delle difese naturali ed a valutare di conseguenza la durata dei processi di integrazione 

delle conterminazioni degradabili destinate a rimanere, oppure i tempi minimi di permanenza di 
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quelle da rimuovere. Alcuni aspetti connessi meriterebbero inoltre specifici chiarimenti, ponendosi 

al limite tra utilità pratica e rischio di equivoci: ad esempio, non è chiaro il significato 

dell’abbinamento, proposto per alcuni moduli, tra contenitori non degradabili e rimovibili e 

contenuti invece degradabili; come non appare comprensibile la rimovibilità in elementi destinati ad 

essere ricoperti dai sedimenti captati.  

Più in generale questo “manuale” esamina le soluzioni oggi adottate o previste nelle opere del  

MAV-CVN, basate pressoché tutte su varianti di una stessa tipologia: contenitori (in geogriglie, 

geotessuti o simili), con materiali di riempimento limitati a poche soluzioni (pietrame, conchiglie, 

sabbie o limi; in qualche caso silice espansa, ramaglie  e torbe) (fig. 5-9), posizionati con 

assemblaggi per lo più multipli in ragione delle finalità protettive o di contenimento (fig. 5-10).  

 

 
Fig. 5-9  Esempi di burghe e buzzoni a diverse resistenze, assemblati in file sovrapposte componendo moduli omogenei 

o diversi. A: sistemi al alta resistenza con burghe in geogriglia in poliestere riempita in pietrame; B: sistemi misti al 

alta resistenza con geogliglie in poliestere riempite il pietrame, in conchiglie aggregate e in conchiglie sciolte; C: 

buzzoni a bassa resistenza realizzati con geogriglie in fibra di cocco e riempiti in groviglio di fibra di cocco. (da: 

Magistrato alle Acque et al., 2007). 

 

 

 
 

Fig. 5-10   Schemi di conterminazioni modulari composte, a protezione di barene o a contenimento per la realizzazione 

di colmate.  

Soluzioni per la realizzazione di strutture morfologiche artificiali. a): conterminazione modulare ad alta resistenza 

costituita da una parte filtrante con pali a interasse variabile e rete idraulica, e da burghe in geogriglia poste in opera 

su più file appoggiate a materassi di ripartizione di carico; b) conterminazione modulare ad alta resistenza costituita 

da burghe in geogriglia poste in opera su più file appoggiate a materassi di ripartizione di carico, con materassino 

sottile tra le file di burghe per bloccare il passaggio dei sedimenti rifluiti; c) conterminazione modulare piramidale 

mediante materassi sovrapposti). 

Soluzioni per la protezione di barene. d) conterminazione modulare ad alta resistenza costituita da burghe in 

geogriglia poste in opera su più file appoggiate a materassi di ripartizione di carico; e) struttura soffolta, in posizione 

distaccata dai margini delle barene, di larghezza di circa 10m, realizzata con sistemi composti di burghe e materassi). 

a) b) c) 

a) b) c) 

d) 
e) 
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Le stesse palificate, egemoni fino ai primi anni 2000, sono considerate solo come riferimento al 

passato, escludendone di fatto un uso attuale che in realtà, in misura oculata e finalizzata, potrebbe 

essere ancora preso in considerazione. 

Quanto all’utilizzo di elementi vegetati, che a quanto scritto in premessa identifica e qualifica 

l’ingegneria naturalistica
50

, questo è limitato a un solo accenno nelle linee guida e a due citazioni 

marginali di strutture modulari, nemmeno riprese negli esempi di applicazione dei moduli, una delle 

quali esclusiva per i canneti.  

Viene enunciata la possibilità che gli elementi modulari possano essere collocati in modi diversi 

(scostati, discontinui, a pettine, a celle) per indurre differenziazioni geomorfologiche, ma senza 

alcuna esemplificazione. 

Una puntualizzazione particolare è dovuta per il ricorso ad elementi galleggianti. Il manuale ne 

propone tre tipologie:  

- a burghe galleggianti ancorate, riempite in silice espansa (fig. 5-11 a); 

- a zattere o simili con Phragmites, utilissime nella protezione dei canneti di margine nei 

canali fluviali lagunari (fig. 5-11 b); 

- a moduli galleggianti, circa cilindrici, trattenuti da pali guida.  

 

 

 
Figura 5-11.  “Burghe galleggianti” e “zattere” galleggianti  illustrate nelle “Proposte per la progettazione di 

interventi di Ingegneria Naturalistica funzionali alla salvaguardia della morfologia nella Laguna di Venezia” 

(Magistrato alle Acque et al., 2007). Al di là dei riscontri applicativi finora occasionali queste soluzioni indicano 

modalità e prospettive di grande interesse ai fini degli interventi morbidi e attivi.   

 

 

Dall’esame del documento, in particolare del prospetto riassuntivo qui riportato (vedi fig. 5-8), è 

deducibile con chiarezza l’importantissima funzione che gli elementi galleggianti possono 

assicurare nel contenimento del moto ondoso, in sostituzione o in aggiunta alle protezioni aderenti 

ai margini delle barene. Gli elementi galleggianti, ove presenti, consentono infatti di passare, a 

ridosso delle barene, da protezioni ad alta resistenza a protezioni di resistenza media o bassa, 

evitando così sui bordi artificializzazioni pesanti e generalizzate. Una soluzione, quest’ultima, cui 

dedicare grande visibilità, dal momento che può aprirsi ad importanti sviluppi nella riaffermazione 

dei dinamismi naturali autoconservativi (v. par. 6.2.4).   

                                                 
50

   Curioso che, equiparate agli elementi vegetati, vengano chiamate “fanerogame marine artificiali” delle fettucce di 

polietilene usate come superfici smorzanti (anche se ciò riprende una discutibilissima definizione del Life Barene, v. 

punto 5.1.2.) e anche se sul piano operativo analoga soluzione, con fettucce degradabili, può essere utile. Le funzioni 

delle fanerogame marine sono ben di più estese ed importanti. 

 

a) 

b) 
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5.1.6 Documento tecnico “Interventi di recupero morfologico e ambientale 
della laguna di Venezia” 

Questo documento è stato prodotto dal CONSORZIO VENEZIA NUOVA, servizio ingegneria, nell’aprile 

2008, quale strumento di informazione per i gruppi di lavoro incaricati dal CORILA di redigere il 

piano degli interventi morfologici.  Da ciò l’evidente e diretta importanza ai fini della presente 

relazione, e quindi l’opportunità di soffermarvisi con particolare puntualità.    

Il documento è dedicato agli interventi sui litorali, negli ambienti lagunari e nelle isole minori. E’ 

molto sintetico, a fronte della vasta mole di interventi, di studi e di elaborati progettuali cui fa 

riferimento in una bibliografia corposa dedicata a quanto prodotto dal Magistrato alle Acque e dal 

suo Concessionario (con sola aggiunta di quattro citazioni naturalistiche). 

La sua lettura conferma i limiti visti per gli elaborati del 2004 e del 2007 (par. 5.1.4 e 5.1.5), e 

conferma la visione molto sbilanciata dei rapporti tra criticità ambientale e adeguatezza delle 

modalità di intervento attuate e proposte. Il documento parte infatti, come presupposto, dalla 

validità indiscussa di quanto effettuato e previsto, mentre sono minimizzati i limiti e le necessità di 

approcci anche nuovi e diversi che pure sono esplicitati in recenti progetti prodotti sempre per il 

Consorzio Venezia Nuova-Magistrato alle Acque (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008; 

BONOMETTO, 2007). Va comunque sottolineato che il documento rilancia, con affermazioni 

impegnative, alcuni criteri e alcune linee sicuramente condivisibili, che vanno colti nella loro 

validità generale in qualche caso superiore a quanto evidenziato.  

 

Esemplificativo dell’approccio sbilanciato è il modo con cui sono considerate le “barene artificiali” 

realizzate. Il documento ricorda che ne sono state realizzate 73, per complessivi 7.4 kmq;  ma 

continua ad ignorare la necessità, oggi chiara e di grande importanza funzionale e progettuale, di 

distinguere tra le strutture che realmente tendono -nei limiti del possibile- alle barene vere nei 

caratteri morfologici, altimetrici, strutturali e funzionali (cui riconoscere quindi l’effettiva qualifica 

di barene, per quanto artificiali), e quelle i cui i caratteri morfologici, strutturali e funzionali  

prevalenti sono diversi, tanto da dover essere considerate semplicemente  “colmate alofile” (le 

“bonifiche” sensu PIGNATTI 1966, v. par 2.1.1).  La differenza è di grande importanza pratica, e non 

solo perché le prime rientrano negli obiettivi del ripristino e riequilibrio lagunare, restituendo alle 

aree barenali le tipiche funzionalità,  mentre per le seconde ciò può essere oggetto di valutazioni 

diverse. L’importanza propositiva, riferita ad oggi (a poco servono le disquisizioni sul passato) sta 

nel fatto che il riconoscimento di queste differenze può orientare in maniera corretta gli interventi 

sia di realizzazione di nuove strutture, sia di correzione di quelle già realizzate. 

Il documento si sofferma con un paragrafo esplicito, “naturalizzazione delle barene artificiali”, su 

questo secondo obiettivo (riconoscendo –unica ammissione in tal senso- che alcune “barene 

artificiali presentano un ritardo di naturalizzazione per eccesso di quota e scarsa colonizzazione di 

specie alofile”; come a dire, implicitamente, che non corrispondono alle barene); ma proprio la 

mancata distinzione tra le barene artificiali nel senso sopra indicato e le semplici colmate alofile ha 

portato a non interpretare correttamente e funzionalmente alcuni interventi di naturalizzazione (v. 

par 5.3, nota 52). Questa mancata distinzione è basata prima di tutto sul mancato riconoscimento 

delle quote reali che caratterizzano molte delle strutture artificiali realizzate (che in qualche caso 

presentano addirittura vegetazione arborea), con i conseguenti equivoci. Ad esempio, la descrizione 

dei sei “stadi evolutivi” delle strutture morfologiche realizzate (cinque più quello di partenza), che 

dovrebbero potare in dieci anni a barene pressoché naturali (fig. 5-12), corrisponde a un’ipotesi 

ottimale, sicuramente riscontrata il qualche condizione marginale
51

 ma lontana dalla realtà 

generalizzata e sicuramente non perseguibile con interventi attuati con modalità sommarie (le 

differenze si riconoscono prima di tutto nelle quote, e di conseguenza nella vegetazione, e nella 

                                                 
51

 E’ il caso ad esempio di una superficie circoscritta all’interno della barena artificiale Chioggia B1, nella quale, 

all’interno di  un invaso artificiale scavato nella per ricavarne un “chiaro”, si sono evoluti spontaneamente, grazie alla 

quota, un salicornieto e una rete di marea (BONOMETTO A., 2006). 
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formazione spontanea di differenziazioni e reti idriche interne). Proprio perché detta evoluzione è 

l’obiettivo cui tendere (cosa affermata anche in un recente convegno presso l’Accademia di Lincei -

CECCONI 2008)  le modalità di conterminazione e di deposito dei sedimenti vanno affrontate con 

diversa attenzione e articolazione. Ciò è avvenuto in alcuni recenti progetti e relativi studi 

preliminari (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008), non citati nel documento.  

 

 

 

 
Figura 5-12 Il recente documento informativo fornito dal  Servizio Ingegneria  del Consorzio Venezia Nuova 

(Consorzio Venezia Nuova, 2008)  propone la successione di fasi evolutive che dovrebbero portare dalla realizzazione 

iniziale delle colmate ad assetti conformi a quelli delle barene naturali (quelle riportate evidenziano i passaggi riferiti 

al momento del rifluimento, al primo anno e ad uno stadio intermedio a 3-6 anni).  In realtà più che come previsione 

questa successione, in riferimento alle esperienze reali, è da recepire come un condivisibile auspicio, certamente non 

raggiungibile, almeno nei termini e nei tempi indicati, ripercorrendo gli errori nelle quote e le modalità esecutive 

sommarie che hanno caratterizzato la grande maggioranza delle “barene artificiali”. 

 

Il documento risente inevitabilmente dell’insufficiente attenzione alle specificità morfologiche, 

altimetriche e di conseguenza vegetazionali che ha caratterizzato gran parte delle strutture 

morfologiche fino ad oggi progettate e realizzate. Da questo alcune indicazioni riduttive nella 

definizione dei criteri di “valutazione dell’efficacia delle strutture morfologiche” realizzate. 

Quelli indicati sono condivisibili, ma insufficienti in quanto essenzialmente quantitativi e in qualche 

caso equivoci: il fatto ad esempio che sia indicato come indice di efficacia “più del 50% della 

superficie a quota idonea allo sviluppo della vegetazione alofila”, dando così per accettabile 

l’assenza di detta vegetazione fino quasi metà delle superficie colmata, consente di assegnare 

giudizi positivi in contrasto con i caratteri reali delle barene; tanto più che non basta la presenza di 

specie alofile perché una colmata corrisponda ad una barena (Da evidenziare comunque, al 

riguardo, che l’aver posto tra gli indici la “strutturazione della vegetazione” va nella direzione 

giusta, sicuramente da applicare in modo esteso).  

 

a) 

b) 

c) 
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Così pure, sono importanti gli indicatori quantitativi sulla formazione dei reticoli idrografici (molto 

lenta nelle colmate realizzate, specie alle quote eccessive); ma questi dovrebbero essere 

accompagnati anche da valutazioni inerenti la corrispondenza o meno con le morfologie e le 

localizzazioni naturali, i cui rapporti coi microdislivelli e le cui funzionalità caratterizzano le 

diverse tipologie barenali. (Anche riguardo questi indicatori il rapporto con gli interventi di 

naturalizzazione è fondamentale: non basta infatti aprire canali e invasi, chiamandoli ghebi e chiari 

ma prescindendo dai rapporti con le quote, perché gli interventi conferiscano a delle colmate 

anomale caratteri di barene. Meglio che niente, ma la naturalità e funzionalità delle barene è altra 

cosa).  

L’insufficiente attenzione alle quote si ritrova nelle indicazioni ai rifluimenti, per i quali è data una 

quota iniziale di “circa 0.7 – 0.8 m.s.m. così da consentire il raggiungimento della quota ottimale, a 

medio lungo termine, di 0.3.-0.4 m”. Premesso che nello stesso documento (pag. 43) è riportata una 

“quota media”, a due mesi dal rifluimento, fino a 1 m s.m., e che la realtà dice che in molte colmate 

da tempo stabilizzate si è ampiamente sopra questi livelli, se si vuole un salto di qualità sono 

opportune indicazioni più articolate, differenziate, anche a titolo indicativo, almeno tra le parti 

perimetrali e interne, e tali da tener conto dei tipi di sedimento, dei substrati che caratterizzano i 

fondali, delle tempistiche di rifluimento. 

La necessità di tener conto dei tipi di sedimento induce ad un’altra osservazione, che conferisce 

ulteriore importanza ad una prassi già in uso con altre finalità. 

In merito ai rifluimenti con cui vengono realizzate le barene artificiali è precisato (p. 30) che 

“quando il luogo di conferimento non è accessibile ai mezzi, si procede al pompaggio diretto, negli 

altri casi si utilizza un deposito temporaneo, la fossa di transito, dove il materiale viene scaricato e, 

successivamente, ripreso e refluito in barena con una draga stazionaria”. L’importanza di 

ottimizzare i diversi sedimenti, con uso differenziato tra quelli più sabbiosi e quelli prevalentemente 

pelitici e/o organici, richiede che le “fosse di transito” possano fungere anche da “fosse di 

stoccaggio differenziato” (necessariamente più di una), consentendo così di disporre di materiali 

diversificati da depositare secondo successioni ottimali. 

 

Anche nella presentazione delle soluzioni di contenimento per la realizzazione di barene artificiali e 

di conterminazione e per difesa della morfologia esistente il documento risente dei limiti 

riconoscibili già nelle “linee guida” del 2004  (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al. 2004) e 

nell’elaborato del 2007 (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al. 2007; elaborato al quale, curiosamente, il 

documento non fa alcun riferimento). Di fatto viene presentata per entrambe le funzioni un’unica 

soluzione (con la sola variante di un materasso aggiuntivo, fig. 5-13) la stessa per i diversi livelli di 

esposizione, cambiando solo i materiali. Evidente la necessità di un approccio che contempli 

soluzioni diversificate.  

E’ il caso di evidenziare la maggior attenzione dedicata qui alle palificate, di cui sono richiamati i 

limiti dovuti sia alle rapide demolizioni causate dall’aggressione di molluschi (teredini) e di piccoli 

crostacei anfipodi e isopodi, sia agli effetti della “struttura verticale” che “riflette e amplifica 

l’onda con erosioni localizzate lungo il bordo interno, per effetto dell’onda tracimante, e lungo 

quello esterno”, con conseguente erosione delle velme adiacenti. (Dopo di che il documento 

ripropone, citando le sperimentazioni in atto, palificate in plastica riciclata, resistenti alle 

aggressioni biologiche, senza però entrare nel merito alla soluzione dei problemi legati alle onde 

riflesse). 
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Figura 5-13  Esempio di soluzioni basate sull’uso di burghe con o senza materassi, riempite in pietrame, o in 

conglomerati di conchiglie, o in argilla consolidata,  proposto nel documento in esame in modo indifferenziato sia per 

la protezione di barene naturali che per la conterminazione  di barene artificiali (Consorzio Venezia Nuova, 2008). 

 

In merito alle forme perimetrali è importante il richiamo al valore funzionale delle concavità 

(fig. 5-14); e non solo, come scritto nelle “linee guida” del 2004, in lati protetti dal vento (molte 

“sacche” sono esposte al vento, realizzate e mantenute dai suoi effetti erosivi che convogliano 

all’interno i sedimenti in sospensione e le masse vegetali alimentando e consolidando le spiaggette). 

Importante anche il richiamo ad attenersi ai significati delle forme più che alla loro replica, a 

condizione che questo non diventi una comoda scorciatoia per legittimare soluzioni di comodo: va 

infatti ribadito che le forme storiche naturali restano i primi riferimenti, specie laddove hanno 

rappresentato configurazioni di equilibrio dinamico ripristinabili previo contenimento delle attuali 

forzanti. 

 

 
 

Figura 5-14 Esempio di protezione di una barena naturale (barena Palude Burano Sud) in cui il margine è stato 

protetto con burghe in modo discontinuo, in modo da rispettare una concavità con conformazione interna  a 

“spiaggia” (termine usato nel documento informativo). (da: Consorzio Venezia Nuova, 2008). 

 

Infine, nel condividere il fatto che le barene si dovranno “sviluppare attraverso graduali processi di 

compattazione dei sedimenti e con la modellazione dei bordi sotto l’azione delle correnti e del moto 

ondoso” (pag. 26), non ci si può esimere dall’osservare come le conterminazioni attuate e previste 

impediscano, invece che favorire, detta “modellazione”. Un margine destinato a rimanere sempre 

armato con strutture passive finalizzate ad evitare qualsiasi erosione va in direzione opposta a 

questo assunto: dopo la fase di compattazione i margini devono poter evolvere rimodellandosi 

verso assetti di maggior equilibrio, eventualmente da orientare con opere leggere (fascinate, 

strutture soffolte, pennelli...) che favoriscano una redistribuzione in loco dei sedimenti mobilitati. 

Al riguardo va ribadito che non sono necessariamente negativi i due dinamismi presentati come tali 

nelle “linee guida” del 2004: la parziale erosione dei margini, con formazione di piane tidali 
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inferiori (spiaggette e velme) che diventano componenti importanti degli assetti ripristinati; il fatto 

che già in fase di rifluimento si inneschino correnti interne tali da attivare limitati effetti erosivi, che 

in realtà risultano importanti, analogamente a quanto avviene nei dinamismi naturali, per 

l’immediata funzione spianante dei cumuli e per l’innesco contestuale dei primi reticoli idrografici.  

 

Il richiamo alle tendenze evolutive è proposto in modo chiaro nel documento in riferimento alla 

protezione con burghe delle barene esistenti, in cui si evidenzia l’importanza di seguire 

“l’andamento naturale dei margini rispettando la presenza di ghebi” (evitando cioè di occludere le 

connessioni, anche minime o incipienti, tra il reticolo idrico interno e i canali esterni) e “lasciando 

liberi i tratti a spiaggia” (p. 79); concetto poi ribadito (p. 82) osservando che “i bordi delle barene 

maggiormente sollecitati si trasformano in piccole spiagge entro propaggini a maggior resistenza” 

(vedi fig. 5-14), dove “l’energia ondosa per unità di superficie si riduce perché si distribuisce su 

un’area maggiore”. Indicazioni importanti, di cui tener massimo conto non solo nella 

protezione di barene esistenti, ma anche nella progettazione delle barene artificiali. (Questa 

estensione, di primaria importanza,  manca nel documento; è però ben esemplificata dalle soluzioni 

progettuali presenti in MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008).   

 

In merito alle funzioni “idro-morfologche” il documento fornisce una classificazione importante 

che distingue le “barene di prima linea” (dette anche “di intercettazione”), finalizzate a dissipare il 

moto ondoso da vento e difendere le strutture retrostanti, da quelle “di canalizzazione” (Fig. 5-15), 

lungo i canali, che servono a ridurre erosione dei bassifondi e l’interrimento dei canali. 

L’importanza pratica e funzionale di questa distinzione richiederebbe un conseguente sviluppo, 

dedicato alle tipologie barenali (vedi par. 2.2) e alle conterminazioni più utili nelle diverse 

condizioni e per le diverse funzioni. 
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Figura 5-15 Distinzione tra “barene di prima linea” (in rosso) e “barene di canalizzazione”(in blu), presentata 

nel documento informativo fornito dal  Servizio Ingegneria  del Consorzio Venezia Nuova (Consorzio Venezia Nuova, 

2008). Esempio riferito alla laguna centrale. In alcuni casi le forme e localizzazioni evidenziano una chiara 

correlazione con le due diverse funzioni; in altri casi le estensioni globose fanno pensare piuttosto a motivazioni, 

almeno in parte, diverse. In verde-nero le barene artificiali non classificate. 

 

E’ da dire che alcune forzature nel far rientrare a posteriori in queste categorie le strutture realizzate 

da tempo possono originare equivoci: ad esempio, mentre è chiara la correlazione tra forme e 

funzione nelle barene “di intercettazione” presso Punta la Vecia  e a ridosso delle barene marginali 

al canale La Dossa, aver voluto attribuire la stessa funzione alla “barena artificiale” Mazzorbo, 

creata lì per convenienza di dragaggio dell’adiacente canale, è poco comprensibile e non giustifica 

in alcun modo la forma globosa (che si riconosce anche in altre strutture, classificate in pari modo, 

nella laguna centrale e meridionale). Per evitare dei precedenti inopportuni va chiarito che la 

funzione di intercettazione richiede soluzioni specifiche, ove serve anche pesanti, nelle forme 

perimetrali, nei margini esposti alle forzanti e nelle fasce addossate a questi. Da ciò morfologie 
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funzionali usualmente allungate. Superfici retrostanti estense possono anche essere utili, ma con 

finalità e attenzioni progettuali diverse che non vanno confuse. 

In un contesto in cui il sedimento è una risorsa preziosa e limitata è sempre da tenere presente che 

realizzare soluzioni inutilmente globose equivale a perdere l’opportunità di ottenere con lo stesso 

volume di sedimenti maggiori estensioni protettive o di canalizzazione, e rapporti 

superficie/perimetro più conformi alla natura e funzionalità dei sistemi barenali. 

 

Queste valutazioni chiamano in causa, indirettamente, un altro tema presentato nel documento, 

relativo all’utilizzo di fanghi “B” per la realizzazione di strutture artificiali.  Queste opere pongono 

problemi delicati, connessi al “Protocollo Fanghi” e al dibattito attuale sulle prospettive di un suo 

aggiornamento, insiti nell’obiettivo di sottrarre i sedimenti contaminati dal rapporto con l’acqua 

realizzando barene (la cui natura prima è legata in modo inscindibile a questo rapporto). Questa 

contraddizione, e un esempio di soluzione per superarla almeno in parte, è oggetto di uno specifico 

successivo paragrafo (punto 7.3).  

La soluzione qui proposta, quella di realizzare strutture con “coronella” (v. fig. 7-12 al paragrafo 

7.3) in conformità ad una prassi ripetutamente attuata
52

, costituisce un esempio che potrebbe portare 

ad importanti soluzioni realizzative volte ad ottimizzare l’uso di sedimenti disponibili in quantità 

limitate anche a prescindere dalla necessità di recapitare sedimenti contaminati. La realizzazione di 

analoghe coronelle, con sedimenti capaci di assicurare stabilità e con la predisposizione di brecce 

(temporanee o permanenti) volte a creare le connessioni con l’esterno necessarie per attivare i 

dinamismi idraulici e geomorfologici, può rappresentare una modalità di intervento utilissima in 

molti casi concreti (v. paragrafo 6.3.4).  

 

Le soluzioni con strutture a “coronella” consentono: 

- di avviare processi di ripristino ambientale capaci di evolversi in senso costruttivo 

risparmiando al massimo sui volumi di sedimenti impiegati (ovvero, a parità di volumi usati, 

ripristinando con gli interventi di rifluimento superfici intertidali molto più estese); 

- di avviare correttamente i lavori secondo progetto nei casi di incertezza sulle effettive 

disponibilità di sedimenti (v. par. 6.3.5), realizzando comunque opere destinate, semmai in 

tempi più lunghi, a raggiungere per evoluzione gli obiettivi voluti; 

- di ottimizzare l’uso di sedimenti sabbiosi, realizzando con questi le fasce perimetrali a 

“barene forti” (sensu BULLO 1940, v. par. 2.1.2 e 2.1.3.3) e prevedendo all’interno il 

rifluimento di sedimenti anche incoerenti, per i quali possono essere sufficienti quote 

minime (di poco sopra lo zero, come insegna il “chiaro” evolutosi in barena nella colmata 

“Chioggia B1” –BONOMETTO A., 2006); 

- nei casi i cui sia possibile l’immissione di acque con torbide consentono la  cattura di queste 

secondo prassi usali per le colmate;  

- in presenza di acque a bassa salinità consentono la formazione di estesi canneti anche a 

partire da quote interne inferiori allo zero; 

- in più, tali realizzazioni offrono importanti siti di alimentazione per gli avannotti e per 

l’avifauna limicola. 

 

Da ultimo è utile evidenziare alcuni aspetti importanti, anche se poco evidenziati, che emergono 

dalle immagini presentate nel documento. 

A p. 86 e 87 le figure consentono di apprezzare alcuni bordi barenali appena ricostruiti, nei quali, 

anziché gli usuali conoidi, spicca la presenza di chiari perimetrali formatisi spontaneamente per 

effetto delle modalità di rifluimento, con qualche innesco di ghebi (fig. 5-16).  Ciò conferma 

esplicitamente come, adottando e calibrando tecniche di rifluimento differenziate (ad esempio,  

                                                 
52

 Il documento elenca le “barene artificiali” già attuate con sedimenti “B” ( Lago Teneri, Novisso, Fusina 1 e 2 ) e 

quelle in fase di completamento (Tessera 1 e 2). Per i caratteri si alcune di queste si veda il capitolo 7.3.  
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con getti a raso), si possa giungere a morfologie molto più funzionali e aderenti alla naturalità delle 

barene. 

 

 

 
 

Figura 5-16 Bordi barenali ricostruiti lungo il canale di S. Antonio, a monte di Burano. Spicca la presenza di 

chiari perimetrali, con qualche innesco di ghebi, formatisi per effetto delle modalità di rifluimento (da: Consorzio 

Venezia Nuova, 2008).  

 

A p. 68 l’immagine e la relativa didascalia evidenziano come sia possibile ottenere con semplice 

posizionamento di pennelli trasversali (nel caso realizzati con burghe, ma potrebbero essere 

funzionali anche fascinate) importanti effetti di trattenimento o cattura dei sedimenti (fig. 5-17). 

 

 
 

Figura 5-17 Barena artificiale Fossei Ovest. Nel 2006 è stato effettuato un rifluimento di sabbia abbinato al 

posizionamento di quattro pennelli trasversali di contenimento (evidenziati con le frecce) per innescare la formazione 

di un bordo naturale (da: Consorzio Venezia Nuova, 2008).  

 

 

In entrambe i casi le indicazioni assumono grande interesse progettuale ai fini dei ripristini di 

naturalità e di capacità autoconservative, da estendere in modo molto più generalizzato sia nelle 

conterminazioni a difesa delle barene esistenti, sia nella realizzazione di nuove strutture. 
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5.1.7 I progetti nelle aree dei canali Bastia, Marani e Lanzoni   

L‘Ufficio di Piano, nel valutare le priorità in attesa della redazione del novo Piano Morfologico 

della Laguna, ha ammesso la realizzazione di alcuni progetti ed interventi in vaste aree lagunari, 

alcune delle quali particolarmente critiche. Tra queste sono state individuate tre aree in cui attuare 

dei progetti di ripristino ambientale (figura 5-18), rispettivamente nel bacino immediatamente a 

nord di Venezia (canale dei Marani), nella laguna centro-meridionale (presso i canali Piovego - 

Bastia), nell’estrema laguna nord (dai rami terminale del canale San Felice - Cenesa fino a Val 

Dogà -canale Lanzoni).  

Nell’individuare queste aree ha affermato e ribadito il “forte carattere sperimentale” che deve 

contraddistinguere le realizzazioni, ponendole di fatto come termini di riferimento privilegiati 

quanto a progetti e a modalità esecutive (UFFICIO DI PIANO, 2005). 

 

 

Figura 5-18  Localizzazione delle aree lagunari nelle quali l’Ufficio di Piano, in deroga all’obbligo di attendere il 

nuovo Piano Morfologico prima di procedere con nuove vaste opere, ha riconosciuto la possibilità di progettare e 

attuare interventi di ripristino morfologico. Queste aree si collocano nel bacino immediatamente a nord di Venezia 

(canale dei Marani), nella laguna centro-meridionale (presso i canali Piovego - Bastia) e nell’estrema laguna nord 

(dai rami terminale del canale San Felice - Cenesa fino a Val Dogà -canale Lanzoni).  

 

Il progetto sul canale dei Marani ha preceduto gli altri. E’ in fase di attuazione, non senza criticità 

dovuta ad un aspro dibattito sulla reale necessità delle soluzioni adottate che realizzano strutture 

pesantemente artificiali in aree caratterizzate precedentemente solo da secche e da argini alofili. 

Questi stessi motivi però, oltre agli studi sui fetch cui è sottoposta l’area che hanno preceduto la 

progettazione, conferiscono grande interesse ai fini della presente relazione, poiché offrono un 

esempio di marginamenti e rifluimenti in condizioni limite quanto a correnti e moto ondoso. 

Condizioni dunque che richiedono, volendo realizzare comunque strutture artificiali e non ritenendo 

di ricorrere ad attenuatori galleggianti del moto ondoso, artificializzazioni molto spinte ed estese, 

con sistemi plurimi e articolati di elementi protettivi.  Dato l’interesse specifico questi sono 

presentati come caso esemplificativo al punto  7.2 1.      
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La stesura dei progetti riferiti alle altre due  aree (nella laguna centro-meridionale e nell’estrema 

laguna nord) è stata preceduta da un ampio dibattito tecnico-scientifico, ulteriormente approfondito 

e articolato in riferimento alla laguna nord, che ha coinvolto in assiduo e prolungato confronto, in 

particolare, lo scrivente (incaricato ad hoc da Sistemi Ambientali s.r.l.), il dr. Nascimbeni (del 

Servizio Ispettorato e Controllo del Consorzio Venezia Nuova) e l’ing. Mattarolo (di Technital).  Le 

relazioni tecniche elaborate come studi preliminari (BONOMETTO, 2007), i materiali informativi di 

presentazione del progetto relativo alla laguna nord e il progetto stesso, elaborato da Technital 

(MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008), che in gran parte traduce in soluzioni progettuali le 

indicazioni emerse, recepiscono in chiave applicativa molti dei quesiti emersi nel corso degli anni, 

fornendo risposte operative evolute che legano la visione sistemica riferita a vaste aree lagunari a 

quella che caratterizza le situazioni locali, giungendo all’individuazione di estese “Unità 

Funzionali” (sulla base dei caratteri geografici, dei fattori di funzionalità e di quelli di criticità), di 

“Unità di Progettazione per Sistemi” (vedi paragrafo 7.1) ed entro queste di unità di progettazione 

morfologica-funzionale dei sistemi e dei corpi barenali, spinta fino ai dettagli delle forme e delle 

quote perimetrali e interne, con relative articolazioni nelle modalità di rifluimento e di 

conterminazione.   

Elementi caratterizzanti di questa progettazione di insieme sono: la collocazione dei progetti 

parziali all’interno di una visione sistemica e di pianificazione complessiva, con valutazione delle 

necessità riferite all’area estesa e, in relazione a questa, ai siti nei quali sono proposti gli interventi; 

la restituzione dell’identità e funzionalità geografica, basata sull’esame delle serie cartografiche 

storiche e riferita alle potenzialità funzionali del presente; la conseguente necessità di differenziare 

gli obiettivi in ragione delle diverse priorità caratterizzanti i siti, prevedendo sia ripristini e sia 

realizzazioni nuove finalizzate ai riequilibri periferici; la necessità di prevedere soluzioni funzionali, 

capaci di rispondere agli obiettivi del ripristino e dell’autoconservazione, in assenza di indicazioni 

ragionevolmente certe sulle reali disponibilità di sedimenti e sulle previsioni di reimmissione di 

acque dolci; la necessità di operare per fasi, relative sia alle priorità di intervento nei diversi siti, sia, 

entro i singoli siti, alle successioni nei rifluimenti, per realizzare vari piani altitudinali con tecniche 

differenziate tali da massimizzare l’aderenza con le forme e strutture naturali. Oltre a questo gli 

studi preliminari si sono soffermati in modo specifico su alcuni aspetti centrali dei temi in esame, 

quali: i rapporti tra i tempi di degradazione delle conterminazioni e tempi di ripristino delle difese 

naturali; le differenziazioni nelle conterminazioni in riferimento al rapporto tra morfologia 

funzionale e forzanti; i criteri di ottimizzazione nell’uso dei sedimenti sabbiosi; i criteri di 

progettazione e realizzazione delle morfologie perimetrali e interne ai corpi barenali; le modalità di 

rifluimento finalizzate ad ottenere dislivelli di quota con caratteri e localizzazioni conformi a quelli 

delle barene naturali. 

Nei paragrafi successivi si farà ampio ricorso ad esempi tratti da questi progetti e dai relativi studi 

preliminari, con particolare riferimento al progetto di ripristino morfologico nella Laguna Nord 

(MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008). 

 

5.2 Adeguatezza delle conoscenze 

Il complesso degli elementi conoscitivi consente una prima riflessione, esplicitamente richiesta 

nell’incarico, sull’adeguatezza delle conoscenze e delle informazioni. Premesso che la distinzione 

tra conoscenze e informazioni non è sempre chiara data l’interdipendenza tra le due voci (le 

conoscenze non comunicate attraverso l’informazione restano un fatto personale di chi le ha 

acquisite), è comunque evidente come le valutazioni nel merito implichino aspetti delicati, che 

possono creare dissapori laddove le conclusioni siano in qualche misura critiche; ed è anche 

evidente come non possano che risentire delle posizioni da cui provengono, e quindi delle ottiche o 

degli interessi di parte, risultando inevitabilmente, in qualche misura, soggettive. 
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Alla luce di quanto esaminato nei paragrafi precedenti si può concludere, in estrema sintesi, che il 

livello delle conoscenze è molto elevato, ma con alcune importanti carenze su aspetti anche 

decisivi. Appare altresì chiaro un divario tra le conoscenze esistenti e quelle recepite ed 

applicate, dal momento che gran parte dei progetti elaborati e delle realizzazioni avvenute non 

hanno colto e tradotto in pratica la quantità e qualità di elementi conoscitivi a disposizione, parte dei 

quali non considerati, o enunciati in modo troppo generico, nei recenti elaborati informativi. Questa 

mancanza di traduzione applicativa delle conoscenze ha comportato disparità dai gravi effetti 

limitanti:   

mentre le conoscenze ampiamente messe in pratica hanno fornito una grande mole di riscontri, 

quantomeno empirici, per quelle che sono state eluse vi è stato in tal senso, negli anni, un chiaro 

ritardo. Questo ha indotto i progettisti a tralasciarle (se non per qualche progetto a carattere 

esplicitamente sperimentale), privilegiando le applicazioni consuete e per questo meno contestabili. 

Da ciò la reiterata conferma delle soluzioni usuali, al di là della loro rispondenza o meno 

all’obiettivo di ottimizzare i risultati nell’ottica del ripristino morfologico e del riequilibrio 

lagunare. 

 

Per comodità esplicativa si possono individuare:  

- aspetti conoscitivi adeguati e ampiamente messi in pratica;  

- aspetti su cui le conoscenze sono approfondite ed evolute ma scarsamente messe in pratica, 

che richiedono dunque maggiori riscontri forniti dalle esperienze concrete;  

- aspetti su cui le conoscenze sono insufficienti, richiedendo specifici indirizzi di ricerca ed 

elaborazione.  

 

La prima di queste voci corrisponde alle prassi risultate egemoni negli anni, su cui si sono 

consolidate in modo ripetitivo tanto le progettazioni quanto le attuazioni degli interventi a scapito 

delle modalità diverse, a prescindere dall’importanza potenziale di queste ultime e dall’utilità 

almeno di verificarle. Il che richiede una riflessione.  

Il regime di concessione unica, con attribuzione aprioristica delle competenze progettuali e attuative 

al Consorzio Venezia Nuova e quindi agli studi di progettazione ed alle ditte afferenti a questo,  se 

da un lato ha snellito le procedure ed i tempi, dall’altro ha ridotto le occasioni di confronto con la 

possibile ricchezza di competenze, di esperienze e di idee di provenienza esterna. La certezza 

predeterminata degli incarichi, per di più, non ha favorito gli stimoli a ricercare tecniche attuative e 

strumenti operativi innovativi e tendenti alle ottimizzazioni, portando più a consolidare le prassi 

basate sugli strumenti in uso che a cercare in progress le soluzioni volte a raggiungere al meglio gli 

obiettivi di un reale ripristino e riequilibrio morfologico. Su questo trend si sono appiattite per anni 

le scelte progettuali, l’operatività delle ditte ed anche le direzioni dei lavori, alle quali era spesso 

delegata l’attenzione ad aspetti esecutivi ritenuti di dettaglio ma in realtà decisivi per il 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi, incluse tematiche che avrebbero richiesto competenze 

specialistiche. Solo di recente si è assistito a significativi salti di qualità, che aprono a potenzialità e 

scenari più consoni e finalizzati; ma è evidente che le inerzie e le interdipendenze di una macchina 

operativa vasta e complessa ostacolano la rapidità degli adeguamenti.     

Ciò concorre a spiegare il perché, dopo la realizzazione delle prime “barene artificiali” di fine anni 

’80 e dopo i piani generali di intervento del ’92-’93, l’evoluzione delle conoscenze e soprattutto 

delle loro applicazioni sia stata lenta, al punto che aspetti importanti sono ancora elusi o affrontati 

in modo sommario; e spiega perché le sperimentazioni, nonostante l’intenzione affermata con 

frequenza, abbiano dato a lungo esiti limitati, in quanto poco supportate da adeguate metodologie e 

da finanziamenti dimensionati alle necessarie campagne di monitoraggio. Le carenze evidenziate 

nel parere espresso nel 2005 dall’Ufficio di Piano, e le richieste di un reale adeguamento, emergono 

chiaramente da questo quadro. 
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In riferimento ai temi in esame (conterminazioni delle colmate e delle barene naturali e deposito dei 

sedimenti) si può tentare una scansione, orientativa, dei livelli di conoscenza riferiti ad aspetti 

prioritari, individuando ampie categorie secondo la suddivisione di comodo sopra enunciata.  

I livelli di conoscenza adeguati, e ampiamente messi in pratica per quanto possibile, hanno 

riguardato: 

- L’analisi dei processi evolutivi-degenerativi in atto, pur se con valutazioni qualitative e 

quantitative non sempre univoche. 

- Le tecniche di realizzazione delle conterminazioni con elementi artificiali (sia con palificate 

che con strutture modulari e materiali accessori), limitatamente a quelle ampiamente 

utilizzate e presentate come tali negli elaborati sopra esaminati. 

- Le tecniche di prelievo, trasporto, rifluimento dei sedimenti, per quanto riguarda le 

operazioni su grandi quantità senza priorità alle differenziazioni.   

 

I livelli di conoscenza evoluti ma scarsamente messi in pratica sono relativi in particolare a:  

- La morfologia funzionale ed evolutiva della Laguna, nelle sue differenziazioni a varie scale, 

in relazione alle necessità e potenzialità di ripristino ed alle progettazioni a ciò finalizzate. 

- Le possibilità (legate alla voce precedente) di attuare, con adeguate diversificazioni nelle 

conterminazioni e con tecniche e tempistiche di rifluimento più attente (ripetutamente 

citate), strutture morfologiche realmente corrispondenti agli assetti e alle funzionalità 

naturali. 

- La possibilità di ottenere forme tali da massimizzare le superfici lagunari recuperate a parità 

di volumi dei sedimenti usati,  e quella di utilizzare tecnicamente sedimenti a granulometrie 

diverse in funzione di fasi realizzative o obiettivi differenziati. 

- La possibilità di utilizzare tecnicamente le diverse funzioni delle specie e associazioni 

vegetali quali fattori di accelerazione e ottimizzazione degli assetti morfodinamici da 

realizzare.   

- La disponibilità di strumenti modellistici sempre più evoluti e sempre più adattabili alle 

realtà da conoscere ed ai processi da controllare e prevedere. 

 

Sono a livelli di conoscenza insufficienti, nonostante la loro importanza applicativa: 

- La conoscenza tecnologica dei rapporti, funzionali e temporali, tra le resistenze-

degradazioni dei materiali usati nelle conterminazioni e i processi di riaffermazione delle 

difese naturali e degli assetti autoconservativi. 

- Le possibilità di attuare i prelievi di sedimenti, ove possibile, senza mescolare strati diversi, 

in modo da poter destinare i materiali a diverse granulometrie agli usi più specifici. 

 

In taluni casi si è verificato uno sbilanciamento nelle conoscenze e informazioni tra aspetti diversi 

all’interno delle stesse operazioni, con importanti ripercussioni pratiche. E’ il caso delle operazioni 

di rifluimento dei sedimenti, le cui tecniche, riferite alle operazioni indifferenziate su grandi 

quantità, sono qui citate come esempi di conoscenza adeguata. A questa adeguatezza fa infatti 

riscontro l’evidente inadeguatezza nelle conoscenze, o quantomeno nelle informazioni, relative a tre 

aspetti della massima importanza:  

- i caratteri sedimentologici ed i volumi dei materiali effettivamente rifluiti. Nei progetti le 

qualità sedimentologiche sono per lo più riferite in modo complessivo e orientativo, anche 

se talora suffragate da campionature correttamente attuate; per quanto attiene i volumi, sono 

sempre prevedibili degli scostamenti tra quelli previsti e quelli rifluiti, dovuti se non altro  

alle percentuali di dispersione e ai gradi di imbibizione. Le conoscenze su queste voci 

sarebbero realistiche solo se basate su riscontri a posteriori; ma su questi non vi sono 

informazioni adeguate.  

- Le modalità e le tempistiche con cui sono attuati i rifluimenti, nonché le quote finali reali 

(non le quote di progetto) a rifluimento avvenuto. 
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Da queste due prime carenze conoscitive deriva l’impossibilità di basare su conoscenze 

attendibili l’interpretazione dei processi evolutivi successivi, facendone tesoro in funzione delle 

progettazioni a venire.  

- Terza carenza conoscitiva è data dai mancati riscontri su quanto avviene in progress, 

soprattutto in riferimento alle quote ed ai processi morfogenetici, a seguito dei rifluimenti e 

dopo che le imprese se ne sono andate. Il modello evolutivo riportato in CONSORZIO 

VENEZIA NUOVA (2008) evidenzia ciò che si vorrebbe (vedi fig. 5-12); la realtà è altra, e di 

regola non viene monitorata (a parte esempi recentissimi, quale l’intervento sul  Canale dei 

Marani  - MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2004, in cui il monitoraggio è previsto e 

sostenuto da specifico finanziamento). Solo in qualche caso, e solo dopo lunghi periodi, 

vengono battute delle quote; ma basta scorrere le schede descrittive delle “barene artificiali” 

realizzate per capire come, mentre le informazioni sulla vegetazione sono significative, nella 

maggior parte dei casi quelle relative alle “campagne di rilevamento altimetrico” sulle quote 

indicano che queste non sono state rilevate (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al.,  2006). 

 

5.3 Adeguatezza delle informazioni 

Discorso analogo può esser fatto per l’adeguatezza delle informazioni. Il regime di concessione 

unica ha portato ad un elevato controllo al riguardo, che si è caratterizzato per tre aspetti: 

l’ostentazione, legittima, delle cose effettuate, attraverso una specifica rivista di alta qualità, 

numerosi materiali informativi multimediali ed un Centro di Informazione istituito ad hoc; la 

sistematica minimizzazione, se non l’elusione, degli aspetti di criticità inerenti le attività condotte, 

inclusi gli errori e gli insuccessi che, quando si gestiscono operazioni vaste e complesse 

assumendosi oneri e onori, sono in qualche misura inevitabili; la grande prudenza (spesso ritenuta, a 

ragione o a torto, reticenza) nel fornire all’esterno, anche a soggetti qualificati (da ricordare sempre 

che si tratta di opere di interesse pubblico attuate con finanziamenti pubblici), i materiali inerenti le 

attività progettate e condotte. 

Come conseguenza anche l’informazione è risultata di regola sbilanciata, con effetti negativi che 

hanno inciso anche sulle attività oggetto della presente relazione. Due esempi possono essere utili. 

- L’evidenza di questo sbilanciamento, e la difficoltà di accedere ad informazioni non selezionate, 

hanno creato un clima controproducente di diffidenza e di sospetto non solo verso le operazioni 

errate o comunque opinabili, ma anche verso quelle giuste e necessarie; e questo non solo da parte 

dei movimenti antagonisti al Consorzio Venezia Nuova, ma anche da parte di soggetti qualificati e 

istituzionalmente competenti. Emblematica è l’opposizione all’uso di materiali lapidei, incluse le  

burghe in pietrame, da parte della competente Sprintendenza, conseguente all’uso disinvolto ed 

eccessivo che ne è stato fatto presentando sempre tutto come indispensabile, con la conseguenza di 

aver reso impossibile distinguere, in assenza di competenze specialistiche, ciò che lo è davvero da 

ciò che non lo è.  Ne è risultata una resistenza oggi generalizzata (questa era stata superata per un 

certo periodo, con tutti gli equivoci connessi, con la clausola della rimovibilità di dette burghe), che 

va a scapito delle possibilità di raggiungere obiettivi ottimali ai fini del ripristino mediante un 

utilizzo persistente di detti elementi ridotto al minimo, condiviso, oculato e strettamente finalizzato 

(è il caso delle “punte” delle barene nel progetto di ripristino per la Laguna Nord, MAGISTRATO 

ALLE ACQUE et al., 2008). Evidente l’importanza di ricomporre un clima di fiducia attraverso 

un’informazione, almeno a livello di tavoli tecnici qualificati, che non dia adito a sospetti e che 

liberi le migliori opportunità. 

- Nel sopraccitato documento del Servizio Ingegneria del CVN (2008) un paragrafo è dedicato alle 

natrualizzazioni delle barene artificiali. Già il titolo contiene una contraddizione di termini, per 

quanto veniale: se sono state realmente realizzate come barene, ancorché artificiali, la 

naturalizzazione è spontanea e rapida (lo stesso elaborato lo evidenzia, con un ottimismo che 

sovrasta addirittura la realtà) e servono al più di rimozioni di elementi temporanei (come 

effettivamente indicato per alcune); se servono interventi di naturalizzazione significa che le opere 
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realizzate erano lontane dall’obiettivo dichiarato di realizzare barene. Non è un sofisma: la 

differenza, anche funzionale, tra barene e colmate, sta prima di tutto nell’ “eccesso di quota”, da cui 

derivano anche le anomalie vegetazionali; ma questo eccesso non deriva da eventi ineluttabili, bensì 

da evidenti errori nelle fasi di progettazione o di esecuzione, che hanno comportato per di più uno 

spreco di sedimenti.  Sarebbe stata molto più utile un’esplicita affermazione in tal senso, perché se 

ci sono errori si correggono, e soprattutto si evita di ripeterli; se invece va sempre tutto bene, se non 

ci sono errori e al più le correzioni sono presentate come interventi aggiuntivi, non occorre 

cambiare: quanto avvenuto può essere replicato nel tempo -anche se qualche Cassandra dice il 

contrario- e non ci sono spinte che portino ad evoluzioni migliorative negli interventi.  Da 

osservare, nel caso specifico, come le conoscenze e informazioni anche ad uso interno siano 

risultate sbilanciate, in quanto elusive sugli aspetti più critici: è il caso dell’esempio sopra citato 

relativo alle schede informative sulle “barene artificiali” (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA et 

al., 2006), in molte delle quali, a fronte di eccessi di quota riconosciuti come causa prima di 

anomalie, emerge come non siano stati eseguiti rilievi altimetrici. Non è chiaro dunque se i dati 

sulle quote, decisivi, abbiano orientato o meno gli interventi di “naturalizzazione”; e non  sorprende 

come alcuni di questi interventi abbiano in realtà mantenuto, e addirittura accresciuto localmente, le 

condizioni di anomalia
53

.  

Da osservare anche come la conoscenza delle quote nelle colmate stabilizzate consentirebbe di 

disporre di volumi di sedimenti, mai considerati, per estendere gli interventi di ricostruzione 

barenali. Il loro asporto, fino ai livelli corrispondenti a quelli delle barene vere,  renderebbe infatti 

utilizzabili i materiali rimossi per la realizzazione di ulteriori estensioni barenali, a partire dalle 

superfici adiacenti. Le quote in esubero sono dunque una potenziale risorsa. Quanto al fatto che 

l’asporto degli strati superiori comporterebbe la rimozione della sovrastante vegetazione va chiarito: 

che gli aggruppamenti vegetali rimossi presentano caratteri anomali rispetto alla naturalità delle 

barene; che le specie significative possono essere recuperate per essere ricollocate in localizzazioni 

e secondo modalità corrette; che le superfici riportate a quote realmente barenali si ricolonizzano 

con grande rapidità e con popolamenti, questi si, conformi a quelli naturali.  

 

5.4 Database delle barene artificiali 

Il documento “Interventi di recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia” (Consorzio 

Venezia Nuova, 2008) fa riferimento a un database geografico nel quale sono organizzate tutte le 

informazioni relative alle struttura morfologiche artificiali realizzate a partire dal 1988, 

comprendendo sia i dati di progetto e sia le osservazioni e informazioni raccolte nel corso dei 

diversi monitoraggi effettuati. 

Le informazioni sono catalogate come segue: 

- Dati Strutture: Sono raccolti i dati di progetto, come la superficie, il perimetro, il tipo di 

conterminazione, la data d’inizio e di fine realizzazione, ecc. 
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 Esempi interessanti al riguardo sono dati dalle naturalizzazioni effettuate nelle “barene artificiali” di Chioggia B1 e in 

quelle presso Mazzorbo.   Nel primo caso l’apertura di specchi acquei e di canali a meandri di connessione tra questi e 

l’esterno (opere comunque di indubbia utilità e con localizzati effetti di grande interesse -BONOMETTO A., 2006) è stata 

effettuata accumulando i materiali rimossi sui margini degli scavi, con ulteriore incremento di quota in superfici già 

ampiamente al di sopra delle quote barenali, al punto da aver indotto la formazione spontanea di popolamenti arbustivi e 

arborei. Nel secondo caso lo scavo recente di uno specchi acqueo e del canale di connessione con l’esterno è stato 

seguito, per evitare l’effetto di cui sopra, dallo spianamento dei materiali scavati; ma questo è avvento sopra una 

superficie già eccessivamente alta, coi risultati di non avere compensato l’anomalia nella quota e, in cambio, di aver 

riportato al momento zero i processi di evoluzione geopedologica e vegetazionale che, pur nell’anomalia, si erano 

sviluppati nel corso di quasi un decennio. In entrambe i casi va evidenziata la grande distanza tra gli elementi scavati ed 

i chiari e ghebi delle barene vere, dato che questi ultimi sono in diretta relazione con le quote intertidali ed i processi 

drenanti delle piane adiacenti, mentre quelli citati negli esempi non presentano queste decisive caratteristiche 

funzionali. 
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- Scheda Barena: Per ciascuna struttura sono raccolti i dati di campo, come lo stato di 

realizzazione (indicato come “realizzata”, “in corso”, “approvata”), la funzione, la 

lunghezza delle diverse tipologie di conterminazione, ecc. 

- Studi: Sono raccolti gli studi e gli interventi fatti nei vari anni dal CVN sulle barene, 

riguardanti: la vegetazione, la quota, lo stato della conterminazione e le attività di 

manutenzione eseguite, lo studio dell’avifauna, le analisi chimico-fisiche e le attività di 

trapianto. 

Si tratta indubbiamente di uno strumento molto utile ai fini della disponibilità e divulgazione delle 

informazioni. Lo stato di realizzazione del database e le modalità di accesso e acquisizione devono 

ancora essere verificate, anche al fine di un eventuale integrazione del presente studio. 

(Da quanto emerge nelle schede esaminate si deduce, come visto al punto 5.2, una diffusa mancanza 

di rilievi altimetrici, molto importanti per valutare l’assestamento delle strutture e le potenzialità di 

un corretto ripristino ambientale).  

 

5.5 Sperimentazioni 

 

La natura degli interventi sulla morfologia lagunare richiede approcci progettuali molto attenti 

finalizzati prima di tutto agli obiettivi di recupero delle qualità e identità delle aree lagunari (come 

richiesto esplicitamente già dalla legislazione speciale), articolati quindi con scrupolosa attenzione 

alla coerenza e funzionalità delle localizzazioni, e definiti, collocati in una visione di insieme e 

definiti fino ad una scala di grande dettaglio, adeguata a riprodurre le differenziazioni morfologiche 

e altimetriche propri delle superfici interne dei corpi barenali.  Questa priorità è esplicitamente 

richiamata nel documento dell’Ufficio di Piano del 2005, in cui è richiesto di “simulare scenari di 

evoluzione morfologica”comprensivi anche della “biodiversità indotta dalle differenziazione delle 

quote di barena ricostruite”, con la precisazione che “l’elevazione finita delle barene, i materiali 

da impiegarsi e la previsione delle dinamiche evolutive innescate dalla costruzione devono essere 

specificamente progettate per i diversi siti” (UFFICIO DI PIANO, 2005). 

Le richieste dell’Ufficio di Piano, e prima ancora il dettato della legislazione speciale, impongono 

dunque di ripartire, come presupposto e come metodo di lavoro in progress, con campagne di 

sperimentazione non minimali supportate da metodologie corrette, scientificamente 

impostate, finalizzate alla gamma dei problemi che devono trovare risposta e basate anche sui 

confronti tra le alternative possibili.  I progetti che perseguono questo obiettivo, nelle articolazioni e 

successioni temporali, devono essere perciò occasione per elaborare, verificare e mettere a punto 

soluzioni diversificate, ricorrendo anche ad idee e soluzioni innovative, relative quantomeno alle 

forme e localizzazioni degli elementi morfologici, ai loro profili e quote, ai materiali e alle tecniche 

realizzative.  Tutto ciò è sancito in modo esplicito. Nei requisiti richiesti per i programmi di 

intervento, in merito anche ai temi in esame (modalità, materiali, tecnologie), è stabilito che questi 

dovranno rispondere, tra gli altri criteri, a quelli della “sperimentalità: possibilità di monitorare 

l’evolversi dei fenomeni”, per verificare la rispondenza degli effetti a quelli preventivati, della 

“gradualità: avanzamento programmato per fasi al fine di verificare gli stati intermedi prima di 

procedere a ulteriori interventi” e “reversibilità”, per consentire la “reale rimozione degli interventi 

qualora si rivelassero controproducenti”. In modo altrettanto esplicitò è richiesta la ricerca sui 

“sedimenti più idonei” e sulla “applicazione di nuove strutture di protezione del margine 

barenale”, oltre che sulla reimmissione di acque dolci e sull’attivazione della circolazione idraulica 

periferica.  

(Nel capitolo 6, contestualmente all’esame tecnico delle conterminazioni e dei rifluimenti, vengono 

individuati gli aspetti e le soluzioni innovative che necessitano di opportune sperimentazioni).  
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6 Esame e classificazione delle soluzioni di rifluimento e di 
conterminazione 

 

Sono evidenti l’importanza e l’urgenza di colmare il divario tra le prassi progettuali e operative 

sommarie, dominanti negli anni passati e le cui inerzie sono tutt’ora difficili e lente da superare, e le 

soluzioni molto più evolute che emergono da studi esistenti e che sono peraltro recepite nei progetti 

attuali più innovativi. Rimanendo nell’ambito dei depositi di sedimenti e delle conterminazioni, un 

quadro di riferimento articolato è proposto nello studio monografico più volte citato (BONOMETTO, 

2003), mentre ulteriori approfondimenti metodologici e progettuali sono presenti nel progetto di 

ripristino morfologico della Laguna Nord (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008) e negli studi 

preliminari a questo (BONOMETTO, 2007).  Vengono per questo riportati, nei paragrafi successivi, 

ampi stralci di dette indicazioni. 

 

6.1 Plasticità naturale e rigidità artificiali nelle forme e strutture 
barenali54. 

Le forme naturali di velme, barene e canali sono il risultato di condizioni evolutive derivanti, in 

sistemi non rigidi, dal rapporto tra le energie, i processi dissipativi e le dinamiche dei sedimenti; e 

sono, per la loro stessa origine, le forme che hanno la maggior capacità di convivere con le variabili 

in gioco e di assorbire o compensare rapidamente gli usuali fattori di disturbo naturale, garantendo 

il massimo mantenimento degli equilibri e quindi le capacità autoconservative del sistema (v. cap.2 

e cap.3). E’ questo un principio generale che deve orientare le scelte tecniche e rappresentare il 

riferimento primo negli interventi di restauro ambientale (siano essi protezione di barene naturali o 

realizzazione e protezione di barene artificiali), in coerenza con quanto insegnano le logiche, le 

funzionalità e le capacità difensive dei sistemi naturali. 

È sempre da ricordare che anche le forme pregresse erano forme dinamiche, caratterizzate in taluni 

casi da processi tendenzialmente conservativi o ricostruttivi, in altri da trend demolitivi. Replicare 

scolasticamente forme passate può per questo risultare addirittura equivoco, soprattutto nei casi in 

cui le forme erano espressione di processi demolitivi.  

Più che la replica delle forme, da perseguire ove possibile ma non da intendere come soluzione 

sempre e ovunque corretta, è dunque il significato funzionale delle forme pregresse che va 

assunto come riferimento, in un quadro progettuale sistemico in cui ricercare funzionalità e 

capacità difensive dimensionate alla realtà attuale. Occorrono dunque strategie articolate, basate 

su più soluzioni progettuali e capaci, in una visione funzionale sistemica, di compensare le cause 

del degrado, di circoscrivere gli effetti dei fattori demolitivi e di restituire alle barene le capacità 

difensive e ricostruttive, avendo ben chiara l'innaturalità degli irrigidimenti artificiali e prevedendo 

per questo di ricorrervi solo in situazione estreme e localizzate. 

Ciò vale, oltre che per le forme, per le strutturazioni sedimentologiche e per le quote, regolate da 

logiche note (v. parte A) che possono essere facilmente assunte come riferimenti. L’ecologia, e 

prima ancora la sedimentologia e la pedologia, insegnano bene a quali quote, e perché, si innescano 

o non si innescano processi evolutivi conformi a quanto voluto: si tratta semplicemente di applicare 

le conoscenze. 

 

Alcune innovazioni positive si ritrovano in progetti recenti che propongono correttamente quote 

analoghe a quelle naturali (0,30m ad assestamento avvenuto) indicando anche, se pure in modo 

semplificato, la necessità di raggiungerle per fasi al fine di ricreare in qualche misura una 

                                                 
54

 Ampi stralci dei paragrafi 6.1 e 6.2 e sub. sono tratti da Bonometto 2003 (pp. 175-208). 
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stratificazione sedimentologica (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2002c); evidente la necessità che 

queste attenzioni progettuali non siano eccezioni ma requisiti di base per ogni intervento. 

Si devono ammettere sempre dei margini di errore tra quanto previsto dai progetti e quanto 

effettivamente raggiungibile attraverso la realizzazione degli interventi ed i successivi dinamismi 

indotti: nessuno può prevedere con assoluta precisione, ad esempio, la corrispondenza esatta tra le 

quote ottimali di progetto e quelle effettivamente ottenibili a seguito delle realizzazioni e degli 

assestamenti; ma in tali margini di elasticità non rientrano certamente le quote insulari che hanno 

caratterizzato numerosi progetti e interventi del passato.  

 

Come riferimento di base per le ricostruzioni di forme e strutture barenali ricorrono i prima 

esaminati principi di logica funzionale  che devono orientare i progetti. 

 

- Le barene e le velme sono strutture plastiche, e proprio dalla plasticità derivano le 

capacità di raggiungere e conservare assetti di equilibrio ottimale con le energie, con la salinità 

e con gli apporti di sedimenti.  

- Le forme barenali tendono a massimizzare gli interscambi tra le superfici intertidali 

prevalentemente emerse e sommerse, grazie ai margini e alle diversificazioni interne che 

consentono di massimizzare lo sviluppo dei perimetri rispetto alle estensioni delle superfici. 

- Le forme, le quote e gli assetti strutturali delle barene e delle velme derivano da processi 

costruttivi e morfogenetici graduali che possono essere attivati, accelerati e sostenuti, ma che 

richiedono comunque fasi e tempi evolutivi non eludibili
55

. 

 

Gli irrigidimenti artificiali, sia sulle barene naturali da proteggere che su quelle da realizzare, non 

vanno esclusi, ma vanno applicati solo dove strettamente necessari e non sostituibili con ripristini 

più rispettosi dei caratteri delle barene; ed anche quando questi appaiono opportuni occorre aver 

presente che l’ambiente lagunare può reagire all’applicazione di elementi rigidi e innaturali: basti 

pensare ai fenomeni di scalzamento al piede dovuti alle onde riflesse, agli sgrottamenti che spesso si 

verificano sul retro delle palificate, agli scompensi negli equilibri tra risospensioni e 

sedimentazioni. Queste reazioni erano ben note in passato: il già citato aforisma “palo fa palude” 

esprimeva la consapevolezza che elementi rigidi anche minimi possono innescare sugli equilibri 

idraulici e sedimentologici reazioni capaci di portare ad alterazioni addirittura a livello sistemico. 

Le barene eccessivamente irrigidite con palificate fitte o con barriere lapidee perdono il loro 

carattere primo dato appunto dalla plasticità, e con questo la capacità di rimodellare i sedimenti in 

un rapporto evolutivo tendente a configurazioni ottimali di equilibrio con le energie in gioco. La 

soluzione, indicata in alcuni progetti, di risparmiare dal pietrame e dal poliestere alcuni tratti di 

margine in cui consentire "inneschi di processi di formazione di chiari e ghebi" (MAGISTRATO ALLE 

ACQUE DI VENEZIA et al., 2002a; CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008) rappresenta un passo in avanti 

significativo ma lontano dal garantire plasticità e funzionalità complessiva ai margini barenali nel 

loro insieme.   
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 Anche se vengono rispettate le quote intertidali le opere che non rispettano questi principi non realizzano barene e 

velme vere, per quanto artificiali. Ciò avviene in tutti gli interventi in cui si creano superfici privilegiando le capienze 

rispetto alle estensioni dei perimetri, in quelli in cui si realizzano colmate con tecniche indifferenziate o eccessivamente 

rapide, quelli in cui si irrigidiscono estesamente con materiali estranei i margini. 
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6.2 Modalità di conterminazione delle strutture morfologiche naturali 
(G6) e artificiali (G5) 

 

6.2.1 Criteri generali per la protezione dei margini barenali 

A partire dalla fine degli anni ’80 si è assistito ad una massiccia diffusione degli interventi di 

protezione dei margini barenali soggetti a dinamismi erosivi di diverse nature. In molti casi gli 

interventi hanno coinciso, come metodologie di progetto e come tecniche esecutive, con le 

realizzazioni delle conterminazioni per le colmate artificiali attuate mediante rifluimento di fanghi 

lagunari. Questi marginamenti, fino a tutti gli anni ’90, sono stati realizzati mediante infissione di 

pali accostati, con creazione di fitte palificate, estese e molto visibili, che hanno indotto nei 

frequentatori della laguna curiosità e dubbi ed hanno aperto anche tra gli addetti ai lavori un 

dibattito sulle opportunità di tali opere, sulle tecniche adottate e sui materiali utilizzati. 

Le considerazioni di partenza per affrontare correttamente la problematica si basano su aspetti noti e 

ripetutamente esaminati in questo scritto:  

- i margini delle barene naturali sono confini dinamici i cui profili, e più in generale i cui 

caratteri, sono dovuti a risultanti tra effetti edificativi, demolitivi e ricostruttivi; 

- sono confini permeabili, funzionali quali fasce ecotonali e responsabili in quanto tali degli 

scambi tra ambiente acqueo e superfici emerse o prevalentemente emerse;  

- sono confini con importanti funzioni nel contenimento, orientamento, mantenimento o 

rallentamento dei flussi acquei, oltre che nelle dinamiche dei sedimenti, nella cattura del 

detrito galleggiante, nella dissipazione delle energie e nelle capacità filtranti e autodepurative 

del sistema lagunare. 

 

Ne consegue che la gestione e la tutela dei margini barenali deve assicurare il più possibile questi 

processi dinamici essenziali per il sistema lagunare, che risultano invece interrotti o comunque 

ridotti dagli irrigidimenti con opere fisse.  

 

E’ evidente come le soluzioni di protezione dei margini barenali (naturali e non) debbano essere 

diverse a seconda di molteplici fattori e variabili: l’integrità e la funzionalità dei sistemi su cui si 

interviene (in particolare nel caso di barene naturali); le vulnerabilità che manifestano; le 

aggressioni cui sono soggetti; i luoghi e i tipi di barena; le potenzialità di riattivare i dinamismi 

protettivi naturali. 

La scelta degli elementi e dei materiali di protezione, e del dove e come vengono collocati, diventa 

perciò di decisiva importanza l’adeguatezza e l’ammissibilità di interventi di restauro morfologico 

in un contesto che presenta situazioni estremamente diversificate sia nelle diverse aree, sia nei 

diversi tratti interni alle aree ed agli stessi corpi barenali. E' chiaro che queste diversità impongono 

criteri molto articolati, opposti a quelli della standardizzazione che hanno caratterizzato per 

molti anni gli interventi pregressi; ed è importante il fatto che la necessità di  attenzioni nuove e 

specifiche è oggi largamente riconosciuta. 

 

Il ricorso all’uso di palificate, burghe e buzzoni, o di analoghe protezioni da prevedere ed 

eventualmente progettare ad hoc, risulta largamente inevitabile come risposta all’emergenza e come 

soluzione ricostruttiva, ma  ricordando sempre le due pregiudiziali già esaminate:  

- gli interventi artificiali devono il più possibile innescare, e non impedire, i processi di 

ripristino della resistenza e resilienza naturale dei margini, riproponendo e sostenendo, in coerenza 

col carattere plastico delle barene, le strutture protettive naturali; 
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- le opere devono avere, ovunque possibile, carattere di reversibilità
56

, e quindi le 

conterminazioni devono essere o degradabili in tempi definiti e tali da integrarsi coi materiali 

preesistenti senza lasciare elementi estranei, o, in alternativa, devono avere resistenze e durate che 

consentano una rimozione facile e poco onerosa, anche in questo caso entro tempi definiti. 

 

Il problema è quello di valutare i criteri di opportunità e di ammissibilità in riferimento ai valori e 

alle vulnerabilità dei luoghi, alle finalità, alle strategie, alle tecniche ed ai materiali adottati.  In aree 

compromesse in cui le prospettive di ripristino non siano realistiche il ricorso all'artificializzazione 

dei margini potrà essere accettato come soluzione anche estesa; al contrario nei siti più pregiati le 

soluzioni protettive di pesante artificialità sono ammissibili solo in situazioni gravi e prive di 

alternative. Difese artificiali efficienti, specie se ridotte e rimovibili, possono rappresentare in più 

casi un male minore a fronte di dinamismi demolitivi virulenti dei quali non appaia realistico un 

controllo in tempi ragionevoli. 

 

6.2.2 Analisi delle tipologie di conterminazione utilizzate 

CONSIDERAZIONI SULL’ORIGINARIETÀ DEI MATERIALI 

La natura, le qualità e le origini dei sedimenti condizionano direttamente i caratteri dei suoli più o 

meno barenali che si vengono a formare sulle superfici colmate; le tecniche ed i materiali con cui 

vengono costruiti o protetti i margini condizionano invece le funzionalità di interfaccia tra questi e 

l’ambiente acqueo. 

Vi è un’importante carattere di fondo che accomuna i materiali usati per i riempimenti e li 

differenzia da quelli usati per i margini: mentre i sedimenti, anche qualora impropri, sono 

comunque riconducibili a realtà reperibili in laguna o a realtà affini, i materiali utilizzati nei margini 

sono di regola estranei, per origini e per natura, ai caratteri lagunari.  

Di certo negli ambienti naturali della laguna originaria mancavano i materiali lapidei, troppo pesanti 

per essere trasportati dalle energie dei fiumi fino alle coste della bassa pianura; e ancor più estranei 

sono, evidentemente, i materiali plastici, oggi diffusi al punto da dover essere considerati  

addirittura nei loro effetti morfogenetici. Diversa è più raffinata è la valutazione sull’originarietà o 

meno del legno come materiale lagunare: tronchi e rami, come elementi fluitati provenienti da una 

pianura coperta di foreste, erano componenti degli antichi arenili e dell’antica laguna molto più di 

quanto l’esperienza attuale faccia immaginare.  

I destini di questi materiali, dopo la loro immissione negli ambienti intertidali, seguono andamenti 

tipici. Il pietrame tende a sprofondare per gli effetti del proprio peso, delle sedimentazioni che lo 

ricoprono e, a contato con le correnti, dello scalzamento alla base; il legname è soggetto a rapida 

demolizione per le erosioni biologiche dovute soprattutto, a contatto con l’acqua
57

, a molluschi e 

crostacei perforatori. Il destino dei materiali plastici è invece più eterogeneo, per le differenti 

composizioni chimiche e per le diversità nei caratteri fisici delle superfici e quindi nelle capacità di 

aggressione da parte dei fattori di degradazione.   

 

6.2.2.1 PALIFICATE IN LEGNO 
Per oltre un decennio tanto le protezioni dei margini barenali naturali, quanto i perimetri di 

conterminazione delle colmate artificiali, sono stati realizzati mediante infissione di pali accostati, 

con l'aggiunta, sul lato interno, di geotessuti, o reti idrauliche, o film impermeabilizzanti in 

materiali plastici (figure 6-1 ÷ 6.4). Soluzioni molto costose, in termini sia economici che 

                                                 
56

 Le stesse prescrizioni del PALAV impongono di realizzare i bordi  “secondo tecniche di ingegneria naturalistica, … 

mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili che ne consentano la reversibilità” (REGIONE VENETO, 

1996). 
 
57

  Il legno infisso sul fondo o comunque sepolto da sedimenti anossici è caratterizzato al contrario da stabilità 

elevata, tanto da mantenere per secoli i propri caratteri.   
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ambientali: basti pensare che ogni metro di palificata richiede 4 - 5 tronchi di specie arboree a legno 

resistente e quindi ad accrescimento lento (rovere, castagno, ecc.), il che significa che ogni 

chilometro di palificata richiede il prodotto pluridecennale di ettari di bosco (va anche detto che ciò 

concorre a mantenere la redditività del bosco, contribuendo alla sua conservazione). 

Inoltre ci sono alcuni aspetti critici da considerare relativamente alla messa in opera di tali elementi: 

l'infissione profonda danneggia o comunque mette a rischio gli eventuali elementi archeologici 

sottostanti; le operazioni di infissione richiedono strumenti ingombranti, il cui pescaggio diventa un 

vincolo anche progettuale
58

 o in alternativa il passaggio di tali mezzi richiede l'apertura di specifici 

canali di cantiere. 

 

 
 

Figura 6-1 Esempi di palificate, e raffigurazioni tecniche,  nel documento informativo fornito dal  Servizio 

Ingegneria  del Consorzio Venezia Nuova (2008). 

 

L’utilizzo delle palificate ha evidenziato problemi anche legati all’efficacia delle stesse nel 

contrastare l’erosione dei margini barenali, come descritto anche in CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 

2008: “Nei luoghi ad intenso traffico questa protezione si è rivelata ben poco efficace in quanto la 

struttura verticale riflette e amplifica l’onda con erosioni localizzate sia lungo il bordo interno per 

                                                 
58

 Si sono progettati molti interventi scegliendo le localizzazioni sulla base dei mezzi in dotazione delle imprese 

piuttosto che sulla base degli obiettivi di riequilibrio e ripristino. 
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effetto dell’onda tracimante, sia lungo quello esterno alla palificata.”. La palificata tradizionale, 

infatti, riflette l'onda anziché assorbirne l'energia, e ciò crea onde riflesse che scavano e 

scalzano la base provocando affossamenti e innescando processi demolitivi nelle velme 

perimetrali. In taluni casi inoltre si innescano piccole correnti, lungo la palificata, interne alla 

colmata, che a loro volta contribuiscono all’erosione (fig. 6-2). 
 

 
 

Figura 6-2 Palificata a ridosso del canale di Tessera: particolare dello scalzamento dovuto alle correnti in 

riflusso lungo la parete interna (foto Bonometto).  

 

 
 

Figura 6-3 Una palificata a distanza di anni dalla realizzazione, con demolizioni dei pali e cedimento nelle 

superfici intertidali interne. (Foto tratta da:  Magistrato alle Acque di Venezia  - Consorzio Venezia Nuova, SELC, 

2006). 
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Altro problema inerente tale soluzione riguarda, come già detto, la durabilità degli elementi (figura 

6-3): i pali infissi, per quanto resistenti, nel giro di pochi lustri subiscono le tipiche corrosioni "a 

clessidra" all'altezza media del pelo d'acqua, con distacco delle parti superiori che diventano 

elementi galleggianti pericolosi per la navigazione, e con allineamenti appuntiti delle parti rimaste 

infisse; gli stessi geotessuti e simili annessi alle palificate, nei frequenti luoghi di cedimento dei 

margini protetti, possono diventare elementi flottanti estranei ed assolutamente impattanti anche dal 

punto di vista paesaggistico. 

 

 
 
Figura 6-4. Barena Casone Zappa B.  Foto di messa in opera di una palificata di conterminazione per la realizzazione 

della barena artificiale (da Magistrato alle Acque et al., 2007 
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A tutti questi motivi tecnici e di sicurezza si aggiunge una fondamentale controindicazione di 

carattere geomorfologico ed ecosistemico dovuta al fatto che le palificate, e i tessuti annessi, 

interferiscono con i processi di margine alterando i dinamismi normali e con questi l'evoluzione 

verso assetti funzionali e verso il ripristino delle capacità autostabilizzanti del sistema. 

In realtà alcuni degli aspetti negativi derivanti dall’utilizzo di questa tecnica di conterminazione 

possono essere contenuti facendo ricorso a soluzioni diverse da quelle largamente adottate negli 

anni ‘90, caratterizzate da allineamenti continui di pali fitti, grossi e profondi (fino oltre 7 metri di 

lunghezza e diametro superiore a 25 cm) ricavati da specie arboree a legno resistente.  Non sempre 

le lunghezze elevate dei pali e le profondità di infissione sono apparse giustificate dalle reali 

esigenze tecniche (alcuni progetti dei primi anni ‘2000 hanno comunque previsto, in margini non 

esposti a particolari correnti o cedimenti o non direttamente confinanti con canali profondi, pali 

relativamente sottili e corti, riducendo i diametri fino a 14 cm e le lunghezze fino a 3 m - 

MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2002 c). Inoltre, nei casi in cui la funzione della palificata è 

temporanea e risulta importante invece la rapida integrazione con i caratteri naturali, può essere più 

conveniente e più funzionale l'uso, anziché di tronchi di  quercia o castagno, di specie a rapido 

accrescimento, quali ad esempio pioppi e salici
59

, di facile produzione, rapida degradabilità e, per i 

salici, grande flessibilità.  

Oltre che palificate continue e aderenti ai bordi possono essere progettate e opportunamente 

sperimentate altre soluzioni, quali palificate parzialmente discontinue per favorire le formazioni di 

anse perimetrali, palificate associate ad elementi appena distanziati per frangere l'onda prima 

dell'impatto, brevi palificate a diversi orientamenti (a quinte, a pettine, ecc.) per creare effetti 

dissipativi e per catturare sedimenti sui margini. Pertanto le palificate non sono da escludere in 

assoluto (cosa di fatto avvenuta dopo l’avvento delle burghe); ma certamente, qualora accertata la 

necessità di un loro impiego, vanno utilizzate sulla base di progettazioni più raffinate e 

differenziate. 

Un cenno è dovuto all’utilizzo palificate in plastica  (oggi proposte quali riciclo di bottiglie e simili) 

in sostituzione dei pali in legno, il cui impiego è stato proposto in via sperimentale per la barena tra 

i canali Tresso e Passaora e in alcuni tratti del canale di Tessera (CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 

2008). I vantaggi tecnologici sono in primo luogo la possibilità di produrre elementi della lunghezza 

e larghezza voluta, facilmente componibili, e quella di realizzare opere di durata molto più lunga, 

cui vanno aggiunti i vantaggi economici e quelli connessi al risparmio di boschi. E’ però altrettanto 

evidente come tali palificate non risolvano i problemi precedentemente evidenziati di funzionalità 

legati alla riflessione dell’onda, con i conseguenti fenomeni erosivi e le controindicazione di 

carattere morfologico. 

Tali soluzioni possono essere ammesse negli ambienti naturali della laguna unicamente come 

presidi temporanei, destinati con sicurezza ad essere rimossi, tranne che per le eventuali 

localizzazioni puntuali (ad esempio, luoghi di manovra delle motonavi) in cui si sia scelto, in modo 

conclamato e accettato, di rinunciare alla naturalità dei siti. 

 

6.2.2.2 MATERASSI E BURGHE 
Per superare gli aspetti negativi sopra esaminati, legati all’utilizzo di palificate in legno quali 

strutture di protezione e conterminazione delle barene naturali e artificiali, negli ultimi anni si sono 

privilegiate soluzioni diverse suggerite dall'ingegneria naturalistica, che si avvicinino maggiormente 

agli assetti naturali. Il che richiede comunque prudenza e grande attenzione, perché anche le 

tecniche migliori possono condurre ad errori se non orientate da una adeguata conoscenza dei valori 

e delle funzionalità dei sistemi in cui si opera. 

Queste soluzioni, collaudate in precedenza soprattutto in ambienti fluviali, consistono nell'impiego 

di "materassi", "burghe" e "buzzoni", vale a dire di strutture variamente tubolari, di sezione 

                                                 
59

 E’ il caso citati del ricorso al pioppo per brevi palificate all’imboccatura di futuri ghebbi nei progetti di ricostruzioni 

di barene nell’area Lago Teneri  (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2002 c). 
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rettangolare piatta nel primo caso e cilindrica negli altri due, riempite di materiali diversi e 

posizionate sul fondo o sui bordi barenali in allineamenti singoli o plurimi, appaiati o sovrapposti
60

 

(figure 6-5 a, b, c, d). (La sezione cilindrica delle burghe e dei buzzoni può assumere in opera, se 

questi elementi sono poco riempiti, un profilo lenticolare modulabile in base alle esigenze di 

ripristino).   

 

 

 
 

Figure 6-5 (a, b). Realizzazione di barene artificiali in corrispondenza di Punta la Vecia (a, posizionamento delle 

burghe; b, particolare di un margine angolare. da Magistrato alle Acque et al., 2007). 

                                                 
60

  Soluzioni analoghe ma più pesanti, in bordi in cui sia urgente una tenuta maggiore e risulti meno prioritaria 

l'aderenza alla naturalità morfologica, sono dati da argini preconfezionati stabilizzati, realizzati con materiali di 

riempimento (sabbie e limi, compost opportunamente studiati, ciottoli di legno, ecc.) che possono essere adeguati alle 

energie in gioco ed ai caratteri dei suoli e dei fondali su cui vengono posizionati. Ne sono un esempio i “muri di 

sostegno a gravità” e i “georiv.er”  (GI.ERRE NONWOVEN SRL, 2001). Nella laguna di Venezia un loro utilizzo 

sperimentale è stato attuato in canali interni all’isola di Sant’Erasmo.  

a) 

b) 
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Figure 6-5.  Sistemi in opera di burghe e materassi. (Realizzazione di barene artificiali in corrispondenza di Punta la 

Vecia: , c, visione di insieme, da Magistrato alle Acque et al., 2007; d, castello di burghe a ridosso di una protezione 

barenale con rifluimento a tergo, da: Consorzio Venezia Nuova, 2008).  

 

E' chiaro che la resistenza e la naturalità di tali elementi dipende dai tipi di materiali di 

contenimento e di riempimento (vedi MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2007): ad esempio, i 

contenitori delle "burghe" possono essere realizzati tanto in fibre organiche (per lo più vegetali, ma 

anche con uso di lana) quanto in materiale plastico, cedevole o persistente (ad esempio poliestere); i 

riempimenti possono essere dati sia da terre o sedimenti analoghi a quelli dei siti di posizionamento, 

eventualmente integrati da altri materiali naturali degradabili (fibre o blocchetti di legno, fascine in 

ramaglie o in cannuccie, ecc.), sia da sabbie, conchiglie, ghiaie o pietrame, sciolte o variamente 

aggregate.  

Per questi motivi 

non è possibile affermare che l’uso di "burghe" o simili assicuri di per sé la funzionalità e 

l’ammissibilità degli interventi: sono infatti decisive, nelle scelte progettuali, da un lato la natura di 

questi elementi quanto a materiale di riempimento e di contenimento, dall’altro le modalità di 

utilizzo in relazione alla funzionalità dei margini barenali. 

c) 

d) 
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Da ribadire che le "burghe" in contenitori e materiali di riempimento che si degradano rientrano 

nella logica evolutiva dei sistemi plastici, mentre quelle in pietrame e contenitori sintetici persistenti 

costituiscono elementi di rigidità, e sono pertanto ammissibili unicamente per situazioni molto 

circoscritte soggette a disturbo tale da  non consentire una tutela diversa o un ripristino funzionale 

dei margini.   

 

Ciò premesso è indubbio l’impiego di materassi, burghe e buzzoni può offrire ben precisi vantaggi 

applicativi e ambientali rispetto alle altre tecniche di protezione passiva aderente al margine 

barenale. (Per soluzioni di tipo diverso, di protezione attiva e/o non aderente ai margini si rimanda 

ad altro paragrafo). 

- La forma degli elementi usati, singoli o in sovrapposizione, può riproporre profili più vicini 

a quelli dei margini barenali naturali e assorbendo almeno in parte l'energia delle onde frangenti. Un 

adeguato sistema di elementi può anche favorire la risedimentazione, anziché le erosioni al piede 

tipiche delle palificate e dovute alle onde riflesse.  

- Utilizzando burghe o buzzoni in materiali di contenimento biodegradabili riempiti di 

sedimenti il più possibile omogenei a quelli delle superfici di intervento si possono surrogare e 

riattivare i processi di riformazione spontanea delle strutture marginali (v. par. 6.2.3).  

- Tra il materiale di riempimento delle burghe poste in opera, specie se grossolano, si può 

accumulare spontaneamente ulteriore sedimento, e su questo si può sviluppare una copertura 

vegetale di specie alofile con effetto visivo di barena vera. (La copertura vegetale può essere 

accelerata inserendo nelle burghe e simili, prima del loro posizionamento, specie vegetali idonee, o 

ricoprendole con stuoie vegetate). 

- La messa in opera degli elementi non richiede chiatte ad elevato pescaggio e opere di 

cantiere invasive, e può essere progettata in qualsiasi fondale con interventi molto flessibili.  

- Non viene provocato alcun grave impatto subsuperficiale (al più è da considerare l'eventuale 

impatto dei paletti di fissaggio e qualche cedimento se i suoli sono torbosi) e pertanto non si 

presentano problemi gravi di interferenza con siti archeologici, tranne che nel caso di rilascio di 

materiali lapidei. 

- Gli eventuali interventi sistemazione o riposizionamento nel tempo degli elementi possono 

essere relativamente semplici e rapidi; nel caso di burghe o simili destinate a costituire protezioni 

temporanee, opportunamente progettate e realizzate allo scopo, la rimozione può essere semplice e 

poco onerosa. 

Tra gli aspetti positivi, si è evidenziata la capacità di creare protezioni che ripropongano profili 

vicini a quelli naturali. Questo ovviamente dipende in larga misura dalla soluzione progettuale 

adottata e dal materiale utilizzato. A tale riguardo alcune delle soluzioni costruttive presentate nelle 

linee guida del 2004 (par. 5.1.4) propongono configurazioni fortemente rigide e assai lontane dal 

riproporre la plasticità che caratterizza morfologia e funzionalità dei margini barenali. Soluzioni di 

questo tipo non possono essere presentate come margini delle barene artificiali (tantomeno naturali) 

da proteggere ma al più come schermature (v. par. 7.2.2): sono altra cosa, impedendo il rapporto 

con i bassofondi e le velme circostanti e negando l’evoluzione spontanea verso assetti di equilibrio 

e autosostenibilità. 

 

A fronte di questi aspetti positivi legati all’utilizzo dei burghe e materassi, è necessario sottolineare 

come tale soluzione non sia da attuare in modo generalizzato e standardizzato, ma il loro impiego 

debba essere valutato in relazione alle caratteristiche specifiche dell’area di intervento (v. cap. 4) e 

delle possibili alternative, prima tra tutte l’attenuazione attiva delle forzanti (v. par. 6.2.4). 

L’impiego di burghe, qualora risulti la soluzione prescelta, deve essere pertanto differenziato in 

quanto a materiali, modalità e tempistica di posa in opera e eventuale rimozione. 

 

Rimandando al paragrafo 6.2.3 l’analisi dell’impiego di materiali degradabili è opportuna una 

puntualizzazione in merito alle burghe e ai materassi con riempimento in pietrame o 
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conglomerati non biodegradabili:  proporre per la protezione di una barena artificiale l’impiego 

massiccio ed esteso di detti elementi equivale a riconoscere che quelle strutture, in quei contesti e 

con quelle localizzazioni e forme,  non possono evolvere verso assetti in equilibrio con le forzanti, e 

pertanto non rappresentano interventi di ripristino come richiesti dall’Ufficio di Piano
61

. Possono 

essere necessari per altri motivi, ma senza equivoci sui significati e sulle funzioni (vedi par. 7.2.2); 

e comunque, portando ad artificializzazioni e irrigidimenti spinti dei margini barenali, sono 

ammissibili solo in situazioni prive di alternative (comprese quelle che prevedono una attenuazione 

delle forzanti), o come protezioni realmente temporanee, finalizzare a ripristini di funzionalità 

naturale e successiva rimozione almeno degli elementi sommitali. 

 

 
Figura 6-6.  Immagine di una soluzione mista di contenimento e protezione di una barena artificiale, composta da 

materassi, burghe e palificata con parete filtrante (tratta da Magistrato alle Acque, 2008). 

 

6.2.2.3 BUZZONI, STUOIE VEGETATE E FASCINATE DI SEDIMENTAZIONE. 
Burghe e buzzoni sono stati introdotti nella laguna di Venezia, con buon esito, in un intervento a 

carattere sperimentale attuato con un cofinanziamento dalla Comunità Europea (v. punto 5.1.2). 

Nell’occasione si è fatto tra l’altro ricorso a buzzoni realizzati con contenitori in fibra vegetale 

trattenuta da una rete in polipropilene; in parte questi sono stati preventivamente vegetati con 

piantine di Spartina ricavata da vivai opportunamente realizzati (Fig. 6-7).  

                                                 
61

 Discorso a parte vale nel caso di necessità di realizzare delle soffolte o strutture simili quali presidi, separati e 

chiaramente distinti, in difesa di elementi morfologici quali barene o velme (naturali o artificiali). 
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Figure 6-7. Impianto di Spartina su buzzoni per la produzione di elementi vegetati, e buzzoni in opera con una 

fascinata in posizione antistante, nell’opuscolo informativo del progetto LIFE Barene 1999 (Comune di Venezia, 2001). 

 

Gli involucri di contenimento possono essere realizzati con fibre organiche diverse, cui 

corrispondono diverse durate e diversi effetti: ad esempio, la juta consente una rapidissima 

demolizione del contenitore;  il cotone è più resistente e libera lentamente cellulosa; la lana, per le 

sue componenti proteiche, libera gradualmente sostanze azotate. Nell'esempio citato si è fatto 

ricorso a fibra di cocco, che offre più vantaggi: è resistente, favorevole all'attecchimento della 

vegetazione e degradabile in tempi coincidenti con la riaffermazione della resistenza naturale. 

Inoltre rilascia quantità molto basse di nutrienti, creando così un substrato oligotrofico che induce le 

piante a sviluppare maggiormente l'apparato radicale accelerando l'ancoraggio ai substrati 

sottostanti e aumentando l'effetto di cotica consolidante.  Questo stesso carattere rappresenta però 

anche un limite, poiché la carenza di nutrienti può essere fattore di rallentamento nell'accrescimento 

della vegetazione; inoltre gli effetti ed i rilasci del cocco non sono sufficientemente verificati in 

acqua salata. 

Una variante dei buzzoni, particolarmente conforme ai caratteri delle aree barenali di origine 

fluviale a bassa salinità, ha incluso come contenuto fasci di cannuccia palustre. 

Nei vivai si è sperimentata con esiti soddisfacenti anche la produzione di "tappeti vegetati", vale a 

dire di stuoie contenenti piantine di specie idonee (nel caso citato stuoie in fibra di cocco vegetate 

con Spartina) realizzate per poter essere posizionate alle quote barenali inferiori e sui fondali: una 

tecnica che consente di proteggere con effetto immediato i margini barenali emersi e sommersi con 

una cotica tenace capace di radicare rapidamente nello strato sottostante e di catturare sedimenti, 

consentendo veloci ripristini di naturalità e di funzionalità sulle fasce perimetrali aggredite da eventi 

erosivi 

Come soluzioni più leggera, finalizzata ad accelerare la riformazione di margini barenali naturali in 

erosione in aree soggette a minor disturbo, si è fatto ricorso anche a "fascinature di sedimentazione" 

(figure 6-8, 6-9, 6-10), cioè ad allineamenti di fascine in ramaglie o in cannucciato sistemati in una 

o più file e tenuti in posizione da paletti di contenimento, destinati ad intrappolare i sedimenti e ad 

avviare così processi ricostruttivi, in particolare delle velme (eventualmente anche associate ad 

azioni leggere di ripascimento).   

E’ sempre da ricordare, anche quando si interviene con soluzioni leggere, che l’obiettivo deve 

essere quello di intervenire ove necessario, evitando alterazioni inutili o controproducenti. Alcuni 

equivoci relativi all’uso di fascinate hanno caratterizzato al riguardo il progetto Life Barene (v. 

paragrafo 5.1.2), come evidenziato in alcune immagini qui riportate (figg. 6-11).  

a) b) 
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Figure 6-8. Disegni di una fascinata e di due possibili sezioni (“leggera” la prima, “pesante” la seconda),  e foto 

di fascinata realizzata, nelle raffigurazioni dell’opuscolo informativo del progetto LIFE Barene 1999 (Comune di 

Venezia, 2001). 

 

  

  

Figure 6-9.  Immagini di fascinate tratte da Magistrato alle Acque, 2008. 

a) b) c) 

d) 
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Figure 6-10. Schemi e raffigurazioni di fascinate, nel documento informativo del Consorzio Venezia Nuova (2008). 
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Figure 6-11  Fascinate posizionale nella “Palude dei Laghi” e lungo il canale Dese (vedi progetto LIFE Barene, 

par. 5.1.2  e fig.5-1). Al di là della correttezza delle soluzioni tecniche adottate appare evidente come la protezione, con 

innesco di processi ricostruttivi, corrisponda ad un reale ripristino lungo i margini erosi del canale Dese (a); appare 

altresì evidente come sia quantomeno equivoca l’occlusione di concavità primarie identificative della morfologia e 

della funzionalità della “palude” (b),  in un caso persino segregando la superficie acquea di immissione di un grande e 

antico ghebo (c). Importante evidenziare che la Palude dei Laghi ha mantenuto fino ad oggi, caso raro in laguna, i 

caratteri originari. (Immagini tratte dal sito internet www.maps.live.it).   

 

6.2.2.4 VELME  E SOVRALZI ARTIFICIALI A PROTEZIONE DELLE BARENE NATURALI 
Tra le soluzioni che consentono di evitare l’artificializzazione dei margini barenali è molto 

importante quella basata sulla realizzazione di rilevati a quote intertidali inferiori, corrispondenti 

alle velme. Con un termine non rispondente a morfologie naturali, riferito ad accumuli di sedimenti 

sommersi ma anche a quote intertidali prevalentemente emerse, questi rilevati, scostati o addossati 

agli elementi da proteggere, sono indicati negli interventi in esame anche come “sovralzi”  (figure 

6-12 e 6-13).  Al fine di evitare equivoci di comodo è importante mettere a punto delle più precise 

denominazioni e definizioni che, sulla base delle localizzazioni, delle quote, delle caratterizzazioni 

sedimentologiche, dei rapporti con barene, bassifondi e canali, consentano di progettare questi 

rilevati avendo come riferimenti anche funzionali le analogie con gli elementi della morfologia 

lagunari (velme, secche, dossi …).  

 

E' stato più volte affermato che la massima stabilità dei sedimenti usati per effettuare "sovralzi" nei 

fondali a protezione delle barene si ottiene con sedimenti sabbiosi misti a componenti fini. Se il 

sedimento è di sola sabbia risulta incoerente e privo di coesione; se è di sedimenti fini, con carenza 

di sabbia, risulta vulnerabile alle risospensioni, specie in assenza di vegetazione coprente o di film 

protettivo in diatomee.  

 

Come esempio delle modalità d’uso di materiali sabbiosi nelle opere di difesa può essere esaminato 

un progetto di ripascimento mediante estesi sovralzi dei fondali antistanti le barene della laguna 

centrale (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2002d), preceduto pochi anni prima dalla creazione di 

a) 

b) c) 

http://www.maps.live.it/
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due limitati sovralzi presso la barena di Punta la Vecia, sul margine del sistema barenale ad ovest 

della Cassa D-E (vedi CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008). A Punta la Vecia la ricarica, 

sufficientemente distanziata dal margine barenale, aveva rappresentato al tempo stesso un elemento 

di dissipazione del moto ondoso ed una fonte di sedimenti che le correnti e le onde hanno in larga 

misura ridistribuito a ridosso dei margini barenali vicini, portando ad assetti di maggior equilibrio 

rispetto a quanto ottenibile in altri modi.  La natura sabbiosa dei sedimenti, anomala rispetto alle 

qualità di quei fondali, è stata compensata dalla successiva  ridistribuzione, avvenuta con gradualità, 

che unitamente all'effetto rimescolante assicurato dalla fauna fossoria ha consentito un'integrazione 

tra le preesistenti e le nuove granulometrie.  

Gli effetti positivi di rimescolamento conseguenti alla ridistribuzione spontanea e graduale dei 

sedimenti immessi non si hanno invece quando l'elevato spessore dello strato di sedimenti riportati, 

e la rapidità dell’accumulo, seppelliscono il fondale separandone la preesistente biologia dal 

rapporto con l'acqua sovrastante. Questa prassi determina eliminazioni dirette di molte componenti 

florofaunistiche e relega  in profondità  gli strati a maggior carico organico, impedendo una rapida 

integrazione tra i vecchi e i nuovi sedimenti. Ciò si stava per verificare nell’attuazione del citato 

progetto, che prevedeva immissioni generalizzate di materiale sabbioso tali da comportare anche 

l'occlusione di insenature, anse, ghebi e perfino canali, con seppellimento dei fondali sottostanti 

senza i dinamismi compensativi verificatisi a Punta la Vecia; inoltre i depositi direttamente 

addossati alle barene avrebbero tolto lo spazio per la ridistribuzione spontanea e naturaliforme dei 

sedimenti a ridosso dei margini, rallentando di molto i processi di ripristino ottenibili rapidamente 

con progettazioni più attente (l'addossamento alle barene era stato esplicitamente motivato dalla 

scelta di impedire proprio gli effetti ridistributivi e rimodellanti delle correnti). A seguito di 

specifiche osservazioni è stata però colta la necessità di un’attenzione puntuale alle diversità 

morfologiche, risparmiando dall’interrimento le anse e i ghebi principali e prevedendo lo 

scostamento dei sovralzi dalle barene, per assicurarvi gli effetti rimodellanti e ridistributivi. 

 
 

 

 

 

 
 

b) 

 

 
Figura 6-12 Sezioni schematiche di sovralzi artificiali sabbiosi a protezione delle barene, accostati (A) o 

distanziati (B) dai margini di queste (da: Magistrato alle Acque et al., 2004).  

 

 

a) 
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a) 

 

 

 

 

 

 

Figure 6-13. Sovralzi scostati dalle barene (a, da: Consorzio Venezia Nuova, 2008) e/o addossati (b, foto Nascimbeni). 

La differenza tra i sovralzi addossati e i ripascimenti a tergo nelle ricostruzioni di margini barenali dovrebbe 

consistere essenzialmente nelle protezioni leggere e nelle quote inferiori a quelle barenali. In alcuni esempi (c) i 

sovralzi a quota di velma elevata sono stati  vegetati con l’innesco di Spartina (da Magistrato alle Acque, Consorzio 

Venezia Nuova, SELC 2006) 

c) 

b) 
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L’importanza di queste soluzioni è stata riaffermata in modo esplicito in una perizia tecnica 

elaborata da Technital nel 2003 (Magistrato alle Acque, 2003) consegnata all’Ufficio di Piano in 

data 4-2-2005 come materiale integrativo alle Linee Guida per l’aggiornamento del Piano 

Morfologico del 2004.  E’ detto: 

“L’idea di utilizzare i sovralzi a difesa dei bordi barenali è piuttosto recente e si basa sulla 

differente capacità di inserimento nel contesto lagunare rispetto agli interventi “passivi” (palificate 

e altre conterminazioni a ridosso delle barene naturali). E’ infatti da rilevare che gli interventi di 

tipo “passivo” creano una discontinuità morfologica tra le barene e lo specchio acqueo adiacente, 

facendo venire meno la continuità barena-velma-bassofondo e, se applicati a estesi fronti di barene 

con spiccare caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale, introducono una sostanziale 

variazione negli elementi del paesaggio, pur garantendo la difesa dall’erosione. Sovralzi sabbiosi e 

ripascimenti (classificati come interventi “attivi”) consentono invece di mantenere la successione 

degli elementi morfologici lagunari, e non comportano variazioni di rilievo nel paesaggio, 

ottenendo nel contempo una apprezzabile riduzione dell’azione erosiva prodotta dalle onde…”.  

 

 

6.2.3 Degradabilità, non degradabilità e removibilità delle conterminazioni 

Il presupposto di partenza è dato sempre dal fatto che le barene sono strutture morfologiche 

plastiche, la cui plasticità determina le forme, assicura i caratteri funzionali e consente gli 

adeguamenti alle variazioni ambientali; da ciò il principio generale di realizzare i marginamenti 

con elementi destinati a loro volta a far parte di questa plasticità: si è già visto che la 

realizzazione anche di forme pregresse correttamente replicate nei profili, se attuata con bordi in 

pietrame, equivale a negare i caratteri strutturali e dinamici dei margini, intendendo le morfologie di 

riferimento come modelli rigidi nel tempo mentre i modelli naturali sono notoriamente evolutivi.  

Ciò richiede materiali di contenimento e di riempimento che possano degradarsi e integrarsi 

nell’evoluzione dei sistemi barenali. Marginamenti attuati con elementi difformi da tale logica 

sono localmente necessari ma vanno limitati alle sole situazioni, il più possibile circoscritte, 

soggette negli assetti attuali a disturbi che non consentirebbero altrimenti un ripristino 

funzionale. 

 

 

 

 

IMPIEGO DI MATERIALI DEGRADABILI
62

 

Nelle attuali protezioni dei margini barenali proposte con “burghe”, “buzzoni” e “materassi” il 

confine tra materiali degradabili e non degradabili, e quindi tra soluzioni plastiche e rigide, è netto: 

è evidente come i contenitori in fibre vegetali rientrino tra i materiali degradabili, mentre le griglie 

in poliestere e il pietrame no (fig. 6-14).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Il testo che segue riprende ampi stralci dello studio preliminare al progetto di ripristino morfologico della Laguna 

Nord  (BONOMETTO, 2007). 



 151 

 

Il problema in realtà va riproposto in termini più evoluti ed affrontato con riscontri sperimentali, 

sulla base di due principi: 

- la dicotomia “degradabile - non degradabile”, almeno per i materiali di contenimento (fibre 

naturali e sintetiche), è in realtà una semplificazione, poiché la vera variabile da considerare è il 

tempo di degradazione, che può andare da settimane a secoli ma che è comunque finito; 

- è fondamentale aver chiaro ciò che resta dopo la degradazione, sia dal punto di vista 

strutturale in termini di materiali, sia dal punto di vista del rilascio di componenti nocive o anomale. 

 

Il problema dunque si pone in termini tecnici e sperimentali come produzione e uso di materiali a 

diversi tempi di durata e di integrazione e/o demolizione.  

Va chiarito che integrazione e degradazione sono processi diversi, anche se possono essere correlati 

o contestuali, e comportano approcci tecnici e sperimentali diversi.  

- Nel primo caso (integrazione) i materiali rimangono in situ, subendo delle 

trasformazioni graduali che li portano ad assumere caratteri analoghi e/o coerenti con quelli 

dei substrati propri del luogo, con uno sviluppo delle componenti vegetali sufficiente ad 

armare il suolo con gli apparati radicali in modo da realizzare difese del sistema 

corrispondenti a quelle naturali. In questo caso i tempi di riferimento sono quelli dei 

processi evolutivi, dipendenti dalle quote, dalla salinità e dai caratteri dei materiali 

immessi, e molto meno dalle condizioni al contorno, che possono al più interferire come 

disturbo (fino a diventare impedimento in caso di disturbo estremo) o come fattore di 

apporto/asporto di particellato e di detrito.  

- Nel secondo caso (degradazione) i materiali vengono progressivamente aggrediti ed erosi, 

soprattutto per effetto delle energie cinetiche –in particolare del moto ondoso- cui sono 

sottoposti, fino alla loro dispersione. I tempi di riferimento sono quelli delle erosioni, 

direttamente dipendenti dalle condizioni al contorno ovvero dalla frequenza, dall’intensità 

e dalle inclinazioni con cui le onde si scaricano sui margini ricostruiti, e dalle capacità 

dissipative delle eventuali velme o di elementi posizionati ad hoc. Le sperimentazioni, in 

questo caso, possono prevedere diverse resistenze dei materiali e diversi posizionamenti 

dei presidi, in ragione delle diverse energie erosive cui si prevede debbano essere 

assoggettati.  

- Una soluzione ottimale può basarsi sulla combinazione dei due processi: realizzare la 

parte interna dei margini ricostruiti con materiali destinati ad integrarsi e ad essere 

armati dalla vegetazione protettiva; armare il margine esterno con materiali destinati ad 

essere erosi, prevedendo un tempo di demolizione appena superiore al tempo necessario 

per la formazione, all’interno, di una sufficiente struttura protettiva. 

   

Figura 6-14   Esempi di geogriglie di contenimento di materassi, burghe e buzzoni (da: Magistrato alle Acque et al., 2007).  

A: Geogriglia tessile ad alta resistenza, in poliestere impregnata con PVC, con maglia di 20 x 20mm e carico di rottura di 

200 KN/m in senso longitudinale (ordito) e di 50 KN/m in senso trasversale (trama). 

B: Geogriglia tessile a media/bassa resistenza, con sistema di “maglieria” a intreccio di più elementi naturali e sintetici 

(geotessuto in poliestere; fibre cellulosiche di cotone; fibra vegetale definita Yuta) e collante a base d’acqua, con carico di 

rottura in nessun senso inferiore a 15 KN/m.  I diversi filati caratterizzano una gradualità nei tempi di degradazione, quasi 

immediata per la Yuta, nell’ordine dell’anno per il cotone e durevole (indicato un limite di 6 anni) per la fibra in poliestere.    

C:  Geogriglia tessile a bassa resistenza in fibra naturale di cocco, con resistenza nei due sensi non inferiore a 9-10 KN/m. 

a) b) c) 
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Nel presente non sempre risulta possibile disporre di materiali tali da degradarsi o integrarsi nei 

tempi voluti; gli orizzonti temporali vanno comunque subito individuati con la chiarezza possibile, 

data la loro massima importanza nell’orientare le scelte. 

 

Comunque sia il principio di privilegiare la plasticità delle forme barenali impone sempre di 

accettare eventuali rimodellamenti spontanei anche non previsti, a meno di motivi specifici che 

richiedano il contrario. I rimodellamenti infatti vanno intesi di regola come perfezionamenti 

spontanei delle forme e delle strutture.  

Le variabili in gioco sono sempre troppe per consentire previsioni sicure nei dettagli, ed i 

dinamismi di assestamento, anche in natura, sono parte essenziale della funzionalità 

geomorfologia. 

 

Impiego di conterminazioni degradabili nelle barene artificiali 

Le strutture di conterminazione delle barene artificiali svolgono una funzione sia di protezione del 

margine che, non necessariamente, di contenimento del sedimento in fase di refluimento. Si può 

prevedere l’uso di conterminazioni diverse per il contenimento del sedimento in fase di refluimento  

e primo assestamento (es., pareti filtranti), che poi vengono rimosse e sostituite da diversi elementi 

più funzionali alla protezione dei margini o attenuazione delle sollecitazioni (vedi par. 6.2.2 e 0). 

Inoltre la funzione di protezione può richiedere caratteristiche e resistenze diverse, a seconda che 

sia precedente o successiva alla fase di assestamento del sedimento refluito. 

Riprendendo quanto introdotto relativamente al tempo di degradazione dei materiali,  

il confronto basilare ai fini progettuali, per le opere di ripristino, deve essere quello tra i tempi di 

assestamento dei sedimenti, con sviluppo della vegetazione e ricostruzione delle capacità 

funzionali e difensive dei sistemi barenali ripristinati, e i tempi di degradazione spontanea dei 

materiali protettivi immessi.  

Il problema dunque si pone in termini tecnici e sperimentali come produzione e uso di materiali a 

diversi tempi di durata e di demolizione. 

 

E’ infatti necessario che le protezioni durino abbastanza perché sia ripristinata la funzionalità 

autoprotettiva dei sistemi ricostruiti; dopo di che, se le opere sono state realizzate in equilibrio con i 

dinamismi dei luoghi (considerando anche le eventuali soluzioni attive di attenuazione del moto 

ondoso), i sistemi riprendono ad evolvere, secondo la loro natura plastica, verso assetti 

autosostenibili e a questo punto gli obiettivi di ripristino si possono ritenere realmente raggiunti.  

Si possono indicare, in merito ai tempi di durata e di demolizione dei materiali di protezione, alcuni 

esempi.  

- Per il contenimento di sedimenti in fase di assestamento, in condizioni  non soggette a 

particolari energie erosive, può essere ottimale il ricorso a “buzzoni” in fibra totalmente 

permeabile con tempo di degradazione di 2-3 anni (il tempo necessario per l’assestamento del 

sedimento, per il ripristino delle connessioni pedologiche con lo strato sottostante, per lo sviluppo 

della vegetazione tipica con i relativi effetti consolidanti dati dagli apparati radicali), riempiti da 

sedimenti o aggregati coerenti e rapidamente integrabili con i margini e le velme naturali.  

- Per ottenere differenziazioni altimetriche in fase di refluimento e realizzazione delle barene 

artificiali può essere necessario servirsi di elementi di contenimento che, ad assestamento avvenuto, 

non hanno più alcuna funzione di protezione (trovandosi all’interno di corpi barenali) ma non 

possono essere rimossi in quanto inaccessibili con mezzi idonei (fig. 6-15). A tale scopo può essere 

idoneo l’impiego di materiali con tempo di degradazione relativamente rapido (ponendo attenzione 

alla possibile dilatazione dei tempi di cantiere).   

- Per proteggere frammenti barenali interni o adiacenti alle colmate, onde evitarne il 

seppellimento (fig. 6-16), potranno essere usati materiali di contenimento (es., teli o panne) solo 
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qualora sia semplice, e non crei danneggiamenti, il loro asporto dopo il primo assestamento. Poiché 

però tale eventualità appare problematica per motivi di accessibilità, sono da prevedere per lo più 

buzzoni o simili la cui durata dovrà coincidere sostanzialmente con la fase di cantiere 

(indicativamente un anno). I marginamenti saranno per questo in materiali immediatamente 

degradabili, destinati a rimanere (es., buzzoni con contenitori in juta e riempimento in sedimenti 

analoghi a quelli barenali).  

-  Per le “colmate a perdere” (6.3.4) i materiali di contenimento, se non destinati ad essere 

rimossi, devono avere durate sufficienti ad evitare gli intorbidimenti nelle fasi di rifluimento, ma 

tali da demolirsi subito dopo fino a scomparire: tempi, dunque, di mesi, ottenibili con teli in fibre 

vegetali (ad esempio, in juta). 

 

 
 

Figura 6-15  Intervento di protezione su un margine barenale con rifluimento a tergo, con allineamenti di burghe lungo 

il lato canale e di buzzoni quali contenitori interni dei sedimenti (da: Consorzio Venezia Nuova, 2008). 

 

 

 
 

Figura 6-16 Esempio di una tipica condizione in cui sarebbe stato necessario proteggere dalla sepoltura dovuta 

ai sedimenti rifluiti, mediante buzzoni degradabili (da lasciare) o teli da rimuovere a deposizione avvenuta, i 

frammenti barenali interni, per salvaguardarne le morfologie, la strutturazione sedimentologica e le biocenosi 

presenti, importanti anche ai fini pratici quali immediati nuclei di irradiazione (da: www.maps.live.it). 

 



 154 

Impiego di conterminazioni degradabili nelle barene naturali 

Per le barene naturali la funzione di contenimento di materiale refluito è limitata a modeste 

superfici nei casi in cui siano necessari ripascimenti per favorire il ripristino dei margini barenali in 

erosione, necessaria essenzialmente nei casi di maggiore criticità quando la demolizione in atto 

rischia di compromettere l’identità e funzionalità delle aree. 

Quanto alla funzione di protezione, si deve tenere presente che si interviene in zone in cui 

l’erosione stessa è indice di una mancanza di equilibrio tra forzanti idrodinamiche e resistenza dei 

margini naturali. In tali contesti l’impiego di materiali degradabili ha lo scopo di favorire i 

dinamismi di deposizione del sedimento o la ricolonizzazione di vegetazione consolidante, ma deve 

essere accompagnato da una riduzione delle sollecitazioni sui margini (intervenendo sull’origine del 

moto ondoso o creando zone di acque calme). In mancanza di tale riduzione delle forzanti si devono 

prevedere e accettare periodici interventi di ripristino dei margini. 

Si riportano nel seguito alcuni esempi di impiego di materiali biodegradabili nel ripristino e nella 

tutela dei margini barenali. 

- Per i rialzi dei margini barenali naturali, in condizioni  non soggette a particolari energie 

erosive può essere ottimale il ricorso a “buzzoni”, con riempimenti costituiti da sedimenti analoghi 

a quelli dei rialzi naturali, eventualmente poco riempiti (in modo da afflosciarsi assumendo sezione 

lenticolare) e arricchiti in materiali pesanti capaci di degradarsi e integrarsi rapidamente, contenuti 

in fibra totalmente permeabile con tempo di degradazione di 2-3 anni (necessari per ripristinare le 

connessioni pedologiche con lo strato sottostante e con le acque di infiltrazione, e consentire alla 

vegetazione tipica di sviluppare gli effetti consolidanti). 

- Per le ricostruzioni di bordi in tratti sollecitati dalle normali correnti (in primo luogo lungo i 

margini dei canali) o soggette a effetti eolici non compensati da apporti ricostruttivi ( i margini delle 

“sacche” nei tratti compresi tra le punte e le superfici più interne, v. par. 7.1) il ripristino di 

funzionalità richiede la riformazione di assetti ben strutturati, e quindi processi più lunghi di 

assestamento, consolidamento e sviluppo delle componenti biologiche e bio-pedologiche protettive. 

In questi casi le opere dovrebbero consistere in “burghe”, anche inizialmente rigide, riempite con 

sedimenti possibilmente misti a prevalenza sabbiosa arricchiti e/o appesantiti con materiali a diverse 

degradabilità (es., elementi legnosi, aggregati argillosi, ecc.), contenuti in tessuti o griglie di 

contenimento tali da rimanere in situ, e degradarsi integrandosi coi suoli, in tempi che 

orientativamente possono richiedere 8-12 anni per un sicuro processo di consolidamento 

(corrispondente allo sviluppo compatto e legante degli apparati radicali di Sarcocornia e 

Artrochnemum). (Questo obietto appare difficilmente raggiungibile con i materiali oggi disponibili; 

si rimanda per questo alle soluzioni di seguito indicate).  

 

IMPIEGO DI MATERIALI NON DEGRADABILI 

Una considerazione a parte è richiesta dai casi in cui viene ammesso l’uso di materiali estranei e 

persistenti, quali le burghe in poliestere riempite di pietrame previa dichiarazione di rimovibilità 

degli elementi immessi.  

In alcuni casi il ricorso a protezioni temporanee, specie se distanziate dalla barena da proteggere, 

può realmente consentire la riattivazione di processi costruttivi e protettivi a seguito dei quali gli 

elementi estranei possono essere effettivamente rimossi; ma oggi si è ricorso alle dichiarazioni di 

potenziale asportabilità soprattutto per ottenere il parere favorevole ad estesi irrigidimenti 

innaturali. Questa escamotage è stata utile come via di uscita in una fase transitoria (ha consentito 

alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Laguna di evitare pareri negativi in 

situazioni difficili); ma va chiarito che non rappresenta una soluzione, tanto che la stessa 

Sporintendenza, dopo anni di compromessi, ha assunto recentemente posizioni meno permissive. 

Se infatti le opere, al di là della loro potenziale asportabilità, sono destinate nei fatti a rimanere, 

l’assenza di plasticità si prolunga nel tempo (fino a quando le burghe non saranno sprofondate nel 

sedimento, rimanendovi come corpi estranei); se sono realmente destinate alla rimozione il loro 
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asporto lascerà la barena priva sia della protezione artificiale che delle protezioni naturali (o 

naturaliformi), non riformatesi.  

Ove gli irrigidimenti innaturali sono indispensabili come soluzioni persistenti, non esistendo 

alternative meno impattanti e non essendo possibile attenuare le sollecitazioni idrodinamiche 

presenti, poco conta se sono potenzialmente rimovibili o meno.  Negli altri casi vanno usati solo per 

la realizzazione di protezioni o barriere temporanee atte a favorire l’assestamento del materiale 

refluito e lo sviluppo degli assetti voluti, dopo di che vanno realmente asportati in tempi che 

possono essere elastici ma che vanno previsti e programmati. 

Questo asporto degli elementi che costituiscono le conterminazioni non degradabili può essere 

articolato nel tempo e nelle modalità: si può prevedere una rimozione per fasi successive, o, in 

particolari casi, una rimozione delle sole parti sommitali delle protezioni, lasciando gli elementi di 

protezione al piede. 

Occorrono comunque lucidità e onestà intellettuale nel valutare, senza forzature opportunistiche, le 

situazioni ed i luoghi in cui gli irrigidimenti innaturali permanenti siano effettivamente necessari e 

non risultino sostituibili con opere capaci di restituire identità funzionale ai sistemi intertidali.  Due 

in particolare possono essere le circostanze che rendono necessarie le opere rigide in sostituzione di 

quelle plastiche:  

- quando si debbano realizzare, o proteggere e stabilizzare, elementi morfologici artificiali 

non in equilibrio, nemmeno potenziale, con le forzanti attuali proprie del luogo (in tal caso però non 

si tratta di reali ripristini ma di interventi di riequilibrio volti a favorire determinate condizioni idro-

morfodinamiche
63

, o di interventi di protezione da disturbi ritenuti inevitabili); 

- quando si è in presenza di disturbi (antropici o naturali) aggressivi, non eludibili e non 

sostenibili, tali da superare le capacità di resistenza e resilienza dei margini barenali naturali anche 

qualora vengano ripristinate le difese naturali di questi. 

Ad esempio, nelle “punte” delle sacche, la cui tenuta è pregiudiziale per la conservazione e 

l’evoluzione verso assetti di nuovo equilibrio dinamico dei sistemi barenali ricostruiti (si veda 

l’esempio al par. 7.1), risulta inevitabile l’uso di materiali persistenti, tali da mantenersi e invertire 

le attuali condizioni di dissesto, di deficit di sedimenti, di perdita delle canalizzazioni (figure 6-17 e 

6-18).  Da ciò la necessità di elementi di margine chiaramente artificiali (comprese burghe in 

poliestere e pietrame), destinati a rimanere nel tempo come elementi permanenti (ovvero per tempi 

di 60 anni o oltre); elementi cui è richiesta la potenziale asportabilità, ma essenzialmente per un 

giusto principio di prudenza.  

 

                                                 
63

 Un esempio può essere la realizzazione di strutture lungo i canali per la protezione dei bassofondi adiacenti e la 

canalizzazione dei flussi, o la realizzazione di strutture per l’interruzione del fetch. 
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Figura 6-17 Schema tratto dai materiali di lavoro per il progetto di ricostruzione estesa della morfologia barenale 

nella laguna Nord (v. paragrafi 5.1.7 e 7.1). Un utilizzo oculato di materiali persistenti ad alta resistenza risulta 

irrinunciabile, nelle attuali condizioni lagunari, sia in siti aggrediti da elevate energie artificiali non schermabili, sia 

nelle localizzazioni morfologiche soggette a particolare concentrazione delle energie del moto ondoso da vento. Ciò 

riguarda tipicamente le “punte” rivolte ai venti dominanti, evidenziate in colore rosso. (Con S è indicala la direzione 

dello Scirocco. Per le tipologie delle altre conterminazioni si veda la figura 7-7. (da L. Bonometto e P. Nascimbeni, 

materiali di lavoro per la messa a punto delle soluzioni progettuali).   

 

 
Figura 6-18   Immagine esemplificativa di concentrazione dell’energia del moto ondoso sulle zone a promontorio e di 

minore energia nelle zone a baia, condizione tipica dell’ambiente costiero. Quanto osservato e noto in ambiente marino 

costiero può essere preso ad esempio, a diversa scala, anche in ambito lagunare per i corpi barenali. (immagine tratta 

dal sito http//:amscampus.cib.unibo.it, B. Zanuttigh, Univ. Bologna, materiale didattico).  

 

E’ evidente che, prima di procedere all’artificializzazione dei siti, è doveroso verificare se queste 

cause siano davvero inevitabili. Nel primo dei due casi se sia davvero necessario realizzare tali 

strutture, anziché tendere a localizzazioni e/o forme di maggiore equilibrio. Nel secondo se i 

disturbi con effetti non sostenibili siano davvero irrinunciabili, e se non si possa invece intervenire 

su questi per rimuoverli o quantomeno per ridurli o allontanarne gli impatti. 
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Quando poi le opere di irrigidimento risultino realmente necessarie e non sostituibili occorre 

verificare se le protezioni innaturali debbano essere realmente addossate alle barene, o possano 

invece esserne scostate, con elementi rigidi o galleggianti, in modo da tener separate le barene dal 

disturbo.  

 

6.2.3.1 MATERIALI DEGRADABILI: SOLUZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTAZIONE. 
Sul piano pratico ci si scontra, nel presente, con rilevanti difficoltà, dovute al fatto che fino ad oggi 

non sono stati realizzati e testati materiali con resistenze, tempi di degradazione e capacità di 

integrazione conformi a quanto richiesto, in particolare per quanto riguarda i tempi medio-lunghi. 

Riguardo ai materiali che si devono integrare in tempi brevi (meno di tre anni), necessità che per lo 

più riguarda condizioni non soggette a particolari energie, vi sono già esperienze significative 

variamente collaudate (con elementi di contenimento a base soprattutto di fibre vegetali 

eventualmente rafforzate con griglie sintetiche lasse, e materiali di riempimento analoghi a quelli 

dei siti da ripristinare, al più arricchiti di aggreganti a loro volta degradabili e integrabili nei cicli 

biogeochimici propri del sistema); all’altro estremo l’utilizzo di materiali lapidei contenuti in griglie 

di poliestere offre sufficienti garanzie di tenuta e di potenziale rimovibilità nel tempo, 

consentendone l’uso previsto in condizioni soggette a energie erosive nelle quali la persistenza dei 

presidi artificiali sostituisce il ripristino di difese naturali inattuabile nelle condizioni attuali. 

 

La difficoltà riguarda i materiali con tempi previsti di degradazione e integrazione compresi tra 

3 e 12 anni. Materiali di marginamento finalizzati a questi orizzonti temporali e tali da garantire 

degradabilità e integrazione non sono stati finora realizzati; ed anche un’eventuale rapida messa a 

punto di soluzioni innovative che corrispondano a queste prerogative, oltre a richiedere comunque 

tempi progettuali e realizzativi non trascurabili, fornirebbe risposte ai riscontri sperimentali solo 

nell’arco di più anni. Il problema riguarda, in modo integrato ma con direzioni di ricerca anche 

indipendenti, sia gli elementi di contenimento, sia i materiali di riempimento di detti elementi. 

Per progetti la cui esecutività debba essere possibile in tempi brevi si impongono per questo, in 

riferimento agli orizzonti temporali compresi tra 3 e 12 anni, delle soluzioni transitorie basate su più 

possibili direzioni di lavoro:  

- Mettere a punto nei tempi più brevi possibile, in base alle conoscenze ed esperienze oggi 

disponibili, dei materiali finalizzati alla degradazione e integrazione nei tempi voluti, da utilizzare 

quanto prima per le verifiche sperimentali nei luoghi più rappresentativi; materiali da sottoporre a 

costante monitoraggio, prevedendo interventi atti a testarne ed orientarne le evoluzioni. In questo 

modo gli interventi diventano occasione di sperimentazioni in itinere, dalle quali ottenere 

indicazioni da riportare negli interventi successivi.   

- Realizzare marginamenti a carattere provvisorio con i materiali oggi disponibili, 

cercando il più possibile l’integrazione con l’ambiente ma prevedendo esplicitamente, con clausole 

impegnative, la loro rimozione laddove questa integrazione non si realizzi in misura soddisfacente 

(cosa certa laddove si utilizzino temporaneamente materiali lapidei o simili ed elementi di 

contenimento persistenti) e la futura sostituzione con materiali idonei nel frattempo messi a punto. 

 

Una soluzione intermedia coniuga queste due prevedendo marginamenti articolati, tali da 

consentire una protezione temporanea basata su elementi non integrabili, ma al tempo stesso 

l’avvio dei processi di ripristino delle difese naturali. Questa linea può seguire due varianti 

concettualmente e operativamente molto diverse:  

- realizzare un marginamento costituito da due allineamenti (contigui o distanziati), quello 

più interno atto a favorire al massimo la riformazione delle strutture protettive, quello più esterno, 

esplicitamente artificiale, finalizzato a proteggere l’interno per i tempi necessari, e ad essere 

successivamente rimosso o sostituito da elementi, nel frattempo messi a punto, capaci di integrarsi; 

- armare il marginamento con elementi artificiali destinati a rimanere, senza integrarsi ma al 

tempo stesso senza interferire col futuro assetto consolidato; cosa possibile, ad esempio, con 
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elementi degradabili o integrabili posizionati sopra elementi protettivi basali destinati i rimanere 

sepolti ad assestamento avvenuto (soluzione questa ampiamente prevista nell’“abaco” esaminato al 

punto 5.1.5)(MAGISTRATO ALLE ACQUE - CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2007).   

 

Un’ulteriore via, finora non considerata, può basarsi sulla distinzione tra i tempi di degradazione 

dei contenuti e quelli dei contenitori. In particolare: 

- realizzando elementi con contenuti relativamente resistenti e capaci di rimanere aggregati 

per le durate necessarie (può essere il caso di argille parzialmente consolidate, di fascinate a diverse 

resistenze, di conchiglie o sedimenti legati da calce o simili in composizioni tali da garantire diverse 

durate), ove i margini barenali da proteggere non siano soggetti a gravi sollecitazioni meteomarine i 

contenitori possono degradarsi in tempi più veloci rispetto ai contenuti, assicurando stabilità 

nelle fasi di posizionamento e di primo assestamento; sarà l’assestamento stesso del contenuto, 

unitamente al consolidamento dato dalle componenti biologiche, a garantire una sufficiente stabilità 

negli anni successivi per i tempi necessari alla degradazione-integrazione. (Evidente la necessità, 

allo scopo, di sperimentare diversi materiali di riempimento, legati da diversi tipi e/o diverse 

quantità di aggregante). 

- Portata all’estremo questa soluzione può prevedere l’uso di contenitori di rapidissima 

degradazione, finalizzati essenzialmente al trasporto e alla messa in opera dei contenuti; 

contenuti che dovrebbero garantire una rilevante capacità di restare in situ. Questa potrebbe essere 

una strada importante per realizzare bordure rilevate di larghezza troppo esigua per poter essere 

ottenuta con in rifluimenti, per quanto attenti ed evoluti. Almeno a titolo sperimentale uno sviluppo 

potrebbe prevedere, come contenuti, materiali aggregati frammentati in pezzi o formati da elementi 

capaci di incastrarsi, che avrebbero anche il vantaggio di catturate sedimenti avviando un 

dinamismo costruttivo e compattante; l’evoluzione di queste unità potrebbe essere spinta fino alla 

messa a punto di materiali e forme finalizzati, capaci garantire l’incastro e al tempo stesso di 

massimizzare la cattura di sedimenti, di accelerare la formazione di suolo barenale e di ospitare la 

vegetazione naturale consolidante.  

 

6.2.4 Ricerca di soluzioni innovative: protezioni non aderenti e discontinue 

A tutt’oggi si ricorre a materiali di diversa resistenza e persistenza, e a diversi assemblaggi di 

elementi, in base alle valutazioni dei progettisti dettate dai riscontri su quanto finora avvenuto, 

senza poter contare su adeguati approfondimenti sperimentali in merito ai rapporti tra le soluzioni 

tecnologiche prescelte, i degradi in atto e le energie di cui contrastare gli effetti.  

L’operare per conoscenze date dall’esperienza, poco suffragate da analisi e misurazioni specifiche, 

ha consentito interventi più rapidi ma ha indotto a ricorrere ad elementi protettivi di resistenza 

sovradimensionata rispetto alle reali necessità, per essere certi della loro tenuta. Questa prassi ha 

portato ad un uso molto esteso di materiali non conformi ai principi della rinaturalizzazione (in 

primo luogo contenitori in poliestere e riempimenti in pietrame), giustificabili in situazioni estreme 

(peraltro diffuse) ma contrastanti, ove persistenti e non indispensabili, con gli obiettivi del ripristino 

e del riequilibrio.  

 

Occorre dunque avviare analisi e prove sperimentali attraverso cui mettere a punto metodi di 

misurazione delle criticità da contrastare, delle resistenze dei suoli soggetti a degrado, delle 

resistenze e durate dei materiali da usare (inclusi i diversi possibili assemblaggi degli stessi); ciò 

come premessa per una definizione meno empirica delle strategie dissipative, dei criteri di scelta 

degli elementi protettivi e dei loro usi singoli e combinati, avendo sempre chiara la finalità di 

estendere il più possibile le soluzioni basate sul ripristino delle difese naturali.  Tutto ciò, come 

sottolineato al par. 5.5, è esplicitamente richiesto dall’Ufficio di Piano (UFFICIO DI PIANO, 2005). 
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Moltissimi elementi di conoscenza sono deducibili dall’esame di quanto fino ad oggi effettuato e 

avvenuto, che offre un’ampia casistica di riferimento in merito agli esiti delle tecniche usate, dei 

materiali di partenza, dei diversi tempi di assestamento ed evoluzione.  Ciò costituisce un evidente 

vantaggio ai fini delle sperimentazioni, che possono essere orientate a partire da un patrimonio di 

esperienze già maturato.   

 

Specifiche linee di sperimentazione in merito alle tipologie dei fronti protettivi erano già state 

ipotizzate, con scarso seguito operativo, nel piano morfologico del ’92. Già allora era stata ravvisata 

la necessità di guardare oltre alle prassi correnti, non essendo scontato che le soluzioni usuali con 

cui si realizzavano e si realizzano i presìdi siano le più efficienti. A tutt’oggi la prassi si basa 

essenzialmente sul posizionamento di successioni lineari continue di elementi modulari (burghe e/o 

materassi), per lo più addossati alla barena da proteggere o costituenti il bordo di contenimento 

delle colmate da realizzare. Vanno progettate e attuate anche sperimentazioni volte a verificare 

soluzioni diverse, verosimilmente più reattive sia nel contrasto del degrado, sia nel riavvio dei 

processi funzionali. Tra queste, senza escludere altre linee, vanno sperimentate:  

 soluzioni che prevedano il ripristino di fasce di acque calme davanti alle barene, di diverse 

larghezze ed estensioni, con diverse aperture verso le acque libere e con diverse strutture di 

contrasto delle energie, quali premesse per la riattivazione dei processi di margine e per la 

ricostruzione delle difese naturali;. 

 soluzioni basate su protezioni e marginamenti discontinui, per favorire il formarsi di sinuosità e 

variabilità con aumenti dei perimetri di bordo;  

 soluzioni basate su presìdi a pettine (mutuando l’utilizzo di pennelli
64

 dall’ambito costiero) con 

diversi materiali, lunghezze, distanze e orientamenti, da valutare in riferimento alle capacità 

dissipative e protettive immediate ma anche alle capacità di originare piccole celle di 

sedimentazione, tali di invertire le perdite e realizzare diversità, accrescimento, aumento dei 

perimetri e piccole velme dissipative. 

 

Soluzioni che prevedano il ripristino di fasce di acque calme 

Si tratta necessariamente di protezioni non aderenti al margine dei corpi barenali. Possono comprendere sia soffolte solidali al fondale, sia elementi 

artificiali galleggianti flessibili e removibili, come burghe o zattere galleggianti (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al, 2007) e ondarail 

(BERTI, 2008). Queste soluzioni costituiscono protezioni attive delle barene e delle velme, riducendo le sollecitazioni idrodinamiche incidenti (in 

particolare riducendo il moto ondoso da natanti e da vento) senza ricorrere ad artificializzazioni dei margini barenali per aumentarne la 

resistenza.   
Un progetto che prevede l’impiego di soffolte per la riduzione del moto ondoso da natanti  (figura 6-19)  è in corso di realizzazione lungo il lato Nord 

del Canale dei Marani (v. par. 7.2.), associato a un programma triennale di monitoraggio, come richiesto esplicitamente dalla Salvaguardia, per 
verificare, tra le varie cose, la possibilità di rimozione delle burghe in pietra aderenti al margine ad assestamento avvenuto.  

                                                 
64

 Alcune di queste soluzioni (es. frangiflutti e pennelli) vengono regolarmente utilizzate per la protezione delle coste, 

dove le energie in gioco sono sicuramente maggiori. Si tratta di contesti sicuramente diversi, in primo luogo dal punto 

di vista morfologico e sedimentologico, ma con opportuni accorgimenti e adattamenti il passaggio da protezioni passive 

aderenti a soluzioni mirate alla riduzione delle forzanti rappresenta sicuramente un interessante sviluppo. 
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Figura 6-19.  L’impiego di soffolte per la riduzione del moto ondoso da natanti caratterizza in modo esteso le strutture 

artificiali in corso di realizzazione lungo il lato Nord del Canale dei Marani (v. par. 7.2.). Sopra: Raffigurazione 

planimetrica di due elementi della sequenza di strutture morfologiche, con evidenziazione del rapporto tra soffolta (in 

grigio) e strutture morfologiche retrostanti (i colori corrispondono alle quote finali previste). Sotto: Sezione di una 

soffolta, tratto da Magistrato alle Acque, 2004. 

 
 

 

Nella scelta della soluzione per la creazione di fasce di acque calme vanno considerati alcuni aspetti: 
- le soffolte sono larghi dossi protettivi sommersi (al più a quota intertidale inferiore), usualmente paralleli ai margini delle barena, delimitati e 

protetti (quantomeno nelle zone maggiormente esposte a moto ondoso) da elementi artificiali non flessibili quali burghe e materassi in 

pietrame Non sono rimovibili, venendo realizzate tramite refluimento di sedimento; inoltre, in quanto rifluite, la loro realizzazione pone tutti i 
problemi annessi di contenimento, disponibilità del materiale e relative incertezze delle tempistiche.   

- Data della quota alla quale vengono realizzate le soffolte risultano prevalentemente sommerse, con vantaggio dal punto di vista paesaggistico. 

- Essendo strutture fisse non seguono l’andamento del medio mare; la loro efficacia dipende quindi dal livello della marea e dall’altezza 
d’onda. (L’efficacia nella riduzione del moto ondoso aumenta, rispetto alle soluzioni galleggianti, al diminuire del livello di marea e 

all’aumentare dell’altezza d’onda incidente). 

- La larghezza di tali strutture (dell’ordine dei 10-15 m) e il fatto di essere solidali al fondale garantiscono l’efficacia anche nel caso di elevate 
lunghezze d’onda, a differenza di quanto si verifica per le protezioni galleggianti. (La larghezza però può rappresentare un limite nel caso di 

protezione di barene lungo i canali). 

- Essendo elementi solidali al fondale possono essere realizzati anche su bassofondali poco profondi, dove l’impiego di elementi galleggianti 
potrebbe non risultare possibile. 

- Le soffolte potrebbero avere anche la funzione di contenimento del sedimento eventualmente eroso per rimodellamento del margine barenale 

qualora si rimuovessero le protezioni aderenti, favorendo pertanto la formazione di velme. 
 

- Gli elementi galleggianti si contraddistinguono per la elevata flessibilità e removibilità, trattandosi di soluzioni realmente, completamente e 

rapidamente reversibili, oltretutto con costi molto contenuti. Il loro impiego va pertanto ampiamente previsto, con soluzioni messe a punto 
ampliando le esperienze in modo da giungere ad ottimizzazioni progressive calibrate alle diverse situazioni (sono già in corso delle 

sperimentazioni -v . CECCONI  G., 2008, delle quali non sono però noti al momento le modalità e i riscontri). 

- La velocità di messa in opera rende possibile un loro utilizzo immediato, aspetto di particolare importanza nei casi di emergenza. 
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- Nel caso di protezione di barene naturali permetterebbero la creazione di fasce di acque calme senza dover introdurre alcun elemento 

artificiale permanente e senza modificare la funzionalità e la morfologia né dei margini naturali né delle velme e bassofondi limitrofi ad essi 

strettamente connessi. 
- Qualora, in determinati casi, non si rivelassero la soluzione ottimale, possono essere rimossi completamente, lasciando il sito esattamente 

nella condizione iniziale (cosa ovviamente non possibile con soluzioni che prevedono refluimento di sedimenti). 

- Essendo elementi galleggianti la loro efficacia non risente direttamente del livello di marea. L’efficacia nella riduzione del moto ondoso è 
massima per onde medie e piccole, riducendosi al crescere dell’altezza d’onda. 

- Sempre perché galleggianti, in caso di elevate lunghezze d’onda tendono a seguire l’andamento della superficie dell’acqua con progressiva 

riduzione dell’efficacia. 
- A seconda del tipo di elemento utilizzato necessitano di tiranti d’acqua sufficienti per il galleggiamento e la stabilità, il che potrebbe limitarne 

l’utilizzo in zone a basse profondità rendendoli idonei soprattutto per proteggere strutture adiacenti ai canali o comunque ad acque 

relativamente profondi. Tale aspetto va comunque verificato, in base alle necessità, valutando le possibili evoluzioni e innovazioni di tali 
elementi. 

- Essendo elementi galleggianti artificiali la loro visibilità può avere, per quanto poco, un impatto dal punto di vista paesaggistico, superabile 

parzialmente da adeguate colorazioni e dalle coperture di alghe.   
 

Ovviamente, sia che si tratti di elementi galleggianti, sia di strutture soffolte, questi vanno opportunamente segnalati onde evitare pericoli per la 

navigazione. 
 

ATTENUATORI DI MOTO ONDOSO GALLEGGIANTI 

L’utilità di elementi galleggianti in materiali rigidi si è dimostrata più volte evidente.  
Una soluzione recente e evoluta, data da specifici elementi artificiali finalizzati alla attenuazione del moto ondoso, è costituita dagli “Ondarail”  (ben 

noti in quanto visibili a protezione delle gondole in bacino di San Marco). Questi sono basati sul principio di scomporre le onde, grazie alla forma 

della sezione, in componenti verticali opposte che si annullano tra loro, ottenendo l’effetto di attenuarle e frangerle senza che queste vengano riflesse 
(figura 6-20). 

Ogni modulo è un monoblocco in polietilene a sezione romboidale a croce di circa 2x2m, con 2 galleggianti interni che lo rendono inaffondabile; 

l'acqua penetra dai fori sulla pinna in modo tale che l’elemento sprofondi di 1,5m ed emerga di mezzo metro circa. E’ ideato per ambiti semi-protetti 
(lagune, laghi, sottocosta); attenua il moto ondoso, é stabile, fende e infrange le onde, non risuona; soprattutto è un presidio di immediato 

posizionamento e immediata e totale rimovibilità, pertanto della massima flessibilità.   

 

 

a) 
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Figura 6-20   A: Allineamento di “ondarail” a protezione dell’area di stazionamento delle gondole davanti San Marco 

(foto Bonometto). B e C: singolo elemento e sua sezione. D: singolo elemento con evidenziazione dell’effetto di 

scomposizione e assorbimento dell’onda (sito internet www.ondarail.com). 
 
All’impatto con l’elemento galleggiante l’onda viene scomposta in 2 parti; la cresta invade l’estremità superiore risalendo la rampa a pendenza 

variabile, attenuando, mentre la spinta del volume immerso compensa l’effetto rotazionale che la cresta imprime all’oggetto. Ottima é l'attenuazione 

con onde veloci, corte e crestate; con onde lunghe l'attenuazione si riduce, dato che il dislivello alza lentamente la barriera per poi rimetterla 
dolcemente al suo posto. 

Ondarail può essere trattenuto da pali adatti a far scorrere robusti anelli ed ovviare l'effetto delle maree; con fondali profondi può convenire 

l'ancoraggio a corpi morti. E' possibile rimuovere ogni singolo modulo lasciando gli altri al loro posto. 
 

Soluzioni basate su protezioni e marginamenti discontinui  

Tali soluzioni hanno il vantaggio di poter differenziare anche lungo un singolo margine barenale 

l’impiego di protezioni a seconda delle diverse necessità. 

Nel caso di protezione delle barene naturali (v. par. 6.2.2) l’impiego di elementi di protezione 

passiva deve essere limitato alle zone particolarmente esposte al moto ondoso e in mancanza di 

alternative.   Il documento discusso al paragrafo 5.1.6 (CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008) 

recepisce e riporta al riguardo due attenzioni ampiamente condivisibili: sottolineata l’importanza di 

non occludere le connessioni, anche minime o incipienti, tra il reticolo idrico interno e i canali 

esterni; propone esempi in cui le protezioni sono state limitate alle parti convesse, a “promontorio”, 

maggiormente sollecitate, lasciando liberi i tratti di margine concavi con configurazione a 

“spiaggia”. 

Nel caso della protezione delle barene artificiali l’impiego di soluzioni discontinue e/o differenziate 

favorisce il formarsi di sinuosità, con aumenti della variabilità morfologica e lunghezza dei 

perimetri. Nelle linee guida 2004 (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2004) vengono proposti esempi 

con alternanza, nelle conterminazioni, di elementi biodegradabili e non, e con orientamenti 

diversificati in modo da attivare processi di differenziazione mantenendo però, in opposizione alle 

forzanti, capisaldi resistenti; vi vengono inoltre proposte esplicitamente “soluzioni a doppia linea”, 

con elementi degradabili addossati alla barena ed elementi distanziati a lunga durata con funzione di 

difesa, consentendo di creare una “zona di acqua calma”, esempio interessante nella filosofia di 

soluzioni che possono integrare e assemblare diverse tecniche di conterminazione e protezione, 

attive, passive, aderenti e non (vedi figura 5-7).   

Si tratta dunque di recepire linee già esplicitate e di estenderle riconoscendone la reale 

importanza ai fini del ripristino e del riequilibrio. 
 

Soluzioni basate su presìdi a pettine  

 

Un esempio interessante di applicazione sperimentale di questa tecnica, associata alla realizzazione 

di una velma artificiale (come spesso avviene in ambito costiero, con ripascimenti protetti da 

pennelli o frangiflutti) è rappresentato dalla barena Fossei Ovest, realizzata nel 1994, nella quale 

sono stati successivamente tagliati (nel 2006) i pali di conterminazione e aggiunti 4 pennelli in 

burghe in pietrame trasversali alla struttura (figura 6-21).   

 

b) c) d) 
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Figura 6-21 Barena artificiale Fossei Ovest.  Indicazione del posizionamento di pennelli in burghe (linee blu), in 

sostituzione del marginamento costituito da una palificata (linea verde) della quale è stato effettuato il taglio. Schede 

prodotte da SELC (Magistrato alle Acque et al., 2006. Vedi anche fig. 5-17). 

 

 

L’impiego di protezioni artificiali non aderenti al margine barenale è sicuramente una strada da 

sperimentare e percorrere, in quanto permette di proteggere le strutture senza impedire la spontanea 

evoluzione del margine e delle velme adiacenti e la conseguente la creazione di difese “naturali” 

autosostenibili.  Nelle dinamiche morfologiche delle barene artificiali è più che opportuno che una 

colmata, negli anni dopo la realizzazione, si assesti anche con evoluzioni non previste dovute ad 

erosioni, trasformazioni parziali in velme, variazioni nelle forme perimetrali. Meglio quindi 

orientare i processi con elementi attivi, piuttosto che cercare di contrastarli come avvenuto di regola 

fino ad oggi.  

 

Per molti aspetti relativi a queste soluzioni (le ampiezze ottimali e quelle minime delle fasce di 

acque calme; le dimensioni e collocazioni delle discontinuità nei marginamenti; le lunghezze, 

distanze e orientamenti dei pettini) i riscontri sperimentali possono o devono essere preceduti e 

seguiti da analisi modellistiche. In particolare sarebbe interessante definire possibili applicazioni 

modellistiche standard di analisi delle forzanti e valutazione delle migliori soluzioni progettuali, 

da applicare poi ai diversi interventi sulla base di valutazioni sito-specifiche. L’utilizzo a diverse 

scale spaziali di modelli idrodinamici e di trasporto solido fornirebbe un utile supporto 

scientifico alla definizione degli interventi, a partire dalla loro funzionalità e localizzazione 

fino ad arrivare ai dettagli capaci di rappresentare e riproporre configurazioni morfologiche 

di equilibrio. 
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Figura 6-22. Protezione di una barena con buzzoni non aderenti al margine. Tali soluzioni favoriscono l’attenuazione 

delle sollecitazioni incidenti sul margine e la cattura del sedimento risospeso con ripristino attivo di velme. Si tratta di 

una soluzione di grande interesse, alla quale può essere associato anche un leggero refluimento a quota molto ridotta. 

(tratto da Magistrato alle Acque, 2008) 
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6.2.5 Classificazione delle tipologie di conterminazione delle barene naturali e artificiali 

 

G6:  CONTERMINAZIONI BARENE NATURALI   (1/2)

DURATA

DEGRADABILITA’ - PERSISTENZA - REMOVIBLITA’

REMOVIBILI

INTEGRABILI

AL SUBSTRATO

DEFINITIVI

SOGGETTI A

RIMOZIONE PARZIALE
(rimozione burghe sommitali,

taglio palificata)

PERSISTENTI
NON

PERSISTENTI

DEGRADABILI 

GEOTESSUTI E RIEMPIMENTO

DEGRADABILI 

GEOTESSUTI

DEGRADABILI

(riempimento naturale) 

Vedi

RPa

Vedi

RAc2a Vedi

M1

Vedi

RAc2b

Vedi

RPa2

Vedi

RAc1b

Vedi

RAb

Vedi

RAb

Vedi

RAc1a

Vedi

RAa
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G6:  CONTERMINAZIONI DELLE BARENE NATURALI   (2/2)

senza rifluimento

a tergo

con rifluimento

a tergo

GALLEGGIANTI

FASCINATE

BURGHE-BUZZONI
a lenta

integrazione/degradazione

SOLIDALI

AL FONDALE

Innesco processi di sedimentazione

Elementi arificiali

(es. CASSONI SOMMERSI)

FASCINATE

di sedimentazione 

BURGHE BUZZONI

MATERASSI
di immediata

integrazione/degradazione

VELME/

SOVRALZI
Soluzioni

“MORBIDE”

Soluzioni 

“RIGIDE”

Soluzioni

“PASSIVE”

Soluzioni “ATTIVE”

ADERENTI

(al margine)

NON ADERENTI

(al margine)

ADERENTI

(al margine)

Elementi

DISCONTINUI

o a PETTINE

PALIFICATE
(anche con elementi

basali antisgrottamento)

Sistemi in
BURGHE/

MATERASSI

lapidei e simili

SOFFOLTE
elementi artificiali

(es. CASSONI) 
ONDARAIL

ZATTERE

GALLEGGIANTI

Creazione di fascia acque calme
BURGHE

GALLEGGIANTI

RP

RAc1

RPa

RA

RAa

RAb

RAc

RPa1

RPa2

RAc2

RAc1a RAc1b
RAc2a RAc2b

RM

M1

M2
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G5:  CONTERMINAZIONI BARENE ARTIFICIALI

FUNZIONE

SOLO

CONTENIMENTO

CONTENIMENTO/

PROTEZIONE
PROTEZIONE

TEMPORANEO PERSISTENTI

RIMOZIONE

COMPLETA

SOSTITUZIONE
con altri elemnti protettivi

RIMOZIONE

PARZIALE

SENZA

SOSTITUZIONE
con altri elemnti protettivi

REMOVIBILE
DEGRADZIONE/

INTEGRAZIONE

V. CLASSIFICAZIONE

BARENE NATURALI

DEGRADZIONE/

INTEGRAZIONE

SOSTITUZIONE
con altri elemnti protettivi

SENZA

SOSTITUZIONE
con altri elemnti protettivi

Vedi G6

RAa

Vedi G6

RPa2

Vedi G6

M2Parete filtrante

Vedi G6

RPa2

Vedi G6

RPa1

Vedi G6

RPa2

Vedi G6

RPa1
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6.3 Modalità di refluimento dei sedimenti65 (G4) 

 

6.3.1 Le tecniche, le modalità e i tempi di rifluimento. 

 

Le tecniche di rifluimento risultano decisive per le differenziazioni morfologiche e pedologiche che 

si vengono a determinare, sia nell’immediato, sia ad assestamento avvenuto e nei conseguenti 

processi evolutivi. Modalità e tempi di rifluimento diventano quindi fattori discriminanti tra 

l’ottenere reali ripristini morfologici e il giungere invece a risultati dominati da anomalie 

morfologiche e funzionali destinate a ripercuotersi anche sui processi successivi.   

Ne consegue l’importanza di mettere a punto, e sottoporre a specifiche verifiche sperimentali, 

soluzioni innovative tendenti all’ottimizzazione, come richiesto esplicitamente dall’Ufficio di 

Piano.    

 

L’esame delle colmate realizzate indica con immediatezza, soprattutto attraverso le visioni aeree 

(figura 6-23), gli effetti dei getti di rifluimento, che in passato venivano per lo più concentrati in 

pochi punti. Le diversità cromatiche nella vegetazione evidenziano infatti piccole ma importanti 

differenze associate alle quote, cui corrispondono anche differenze nelle granulometrie e nelle 

implicazioni funzionali:  

-  in corrispondenza del rifluimento si forma un cono di deiezione (anche se con pendenze 

appena percettibili dalle osservazioni al suolo) al quale corrisponde, nelle superfici più elevate, una 

persistenza della componente più grossolana, con conseguente maggior drenaggio, porosità (e 

quindi ossigenazione) e copertura vegetale (per lo più non corrispondente alla vegetazione peculiare 

delle barene naturali);  

-  alla base del cono, ma a quote ancora superiori a quelle barenali (in mancanza quindi degli 

effetti dati dalle regolari sommersioni), la dominanza delle componenti limo-argillose crea 

costipazione, con conseguente presenza di suoli crostosi (fig. 6-24);  il che determina l’assenza o 

quasi, per tempi lunghi, di colonizzazione vegetale;  

-  sotto queste quote la tabularità dovuta all’effetto livellante della sommersione con le 

normali maree, e l’imbibizione conseguente alle sommersioni stesse e ai successivi ristagni, avviano 

gli attesi processi evolutivi verso assetti barenali (più rapidi e più conformi alla naturalità alle quote 

più basse; più lenti alle quote poco più elevate, spesso con prolungate presenze di suoli con crepe 

poligonali nei periodi secchi e colonizzazione a partire dalle fessurazioni). 

  

Figura 6-23 La barena artificiale “Chioggia B2” (realizzata nei primi anni ’90) in fase avanzata di colonizzazione, con 

chiara evidenza dei coni di rifluimento e relative distribuzioni nelle coperture vegetali (foto dal sito internet www.maps.live.it); 

(a destra) la stessa in una foto satellitare IKONOS 2004. 

                                                 
65

 Le indicazioni qui riportate richiamano in larga misura gli studi preliminari al progetto di ripristino morfologico nella 

Laguna Nord (BONOMETTO, 2007). 
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Figura 6-24   Suolo poligonale conseguente a rifluimenti, con tracce di colonizzazione vegetale abortita. I suoli 

poligonali, normali per brevi periodi successivi agli assestamenti (soprattutto nei momenti di siccità estiva  in fase di 

quadratura), quando persistono per più anni in superfici estese indicano condizioni di anomalia dovuta quasi sempre a 

quota eccessivamente elevata. In condizioni meno estreme le fessure nei suoli poligonali favoriscono i processi 

evolutivi:  trattenendo i semi portati dall’acqua o dal vento, e mantenendo l’umidità in profondità, innescano in molti 

casi una colonizzazione a reticolo immediatamente riconoscibile (barena artificiale di Mazzorbo, foto Bonometto).  

 

Si tratta di risposte ripetitive conseguenti alle modalità di rifluimento (figure 6-25), perfettamente 

prevedibili e quindi orientabili al fine di ottenere, con la semplice progettazione finalizzata dei getti, 

differenziazioni microaltimetriche, sedimentologiche e vegetazionali conformi a quelle naturali e 

funzionali. La ricerca di modalità di refluimento innovative e le necessarie verifiche sperimentali, al 

riguardo, devono essere rivolte soprattutto ai mezzi e alle tecniche che consentano rifluimenti 

differenziati, anche in movimento (spostando i getti o i mezzi) in modo da ottenere, anziché coni, 

fasce appena  rilevate conformi alle naturali  “barene forti” (v. parte A, cap. 2). 

Particolarmente importante, soprattutto, è la sperimentazione relativa alle intensità dei getti, ai 

tempi di rifluimento e alle fasi di attuazione.  Gli interventi tumultuosi, realizzati in tempi brevi e 

senza articolazioni in fasi, portano ad assetti lontani da quelli naturali nelle morfologie, nelle 

stratificazioni, nella classazione dei sedimenti; al contrario, 

 

più si riesce a realizzare rifluimenti graduali, lenti e articolati per fasi, più diventano possibili 

le attenzioni sulle morfologie, e più possono avvenire assestamenti degli strati analoghi ai 

processi che si verificano in natura.  

 

Ciò significa ad esempio realizzare le barene artificiali secondo successioni di fasi analoghe alle 

naturali, per quanto più accelerate, giungendo rapidamente alla quota delle barene più basse (la 

quota dei Salicornietum e Spartinetum, (v. parte A, cap. 2) e procedendo agli ulteriori rifluimenti 

con gradualità dopo la prima colonizzazione da parte della tipica vegetazione pioniera edificatrice. 

A tale scopo si possono utilizzare, nelle ultime fasi di refluimento, tecniche molto più precise  

realizzando strati di spessore più contenuto (fino all’ordine dei 3-8 cm, come indicato per la ricarica 

delle barene naturali in CECCONI, 2005), con il vantaggio di un maggiore controllo nel 

raggiungimento della quota finale, riservando se possibile per lo strato superficiale sedimenti 

ricchi in particellato organico (fig. 6-26). 
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Figure 6-25  Esempi di tre diverse modalità di rifluimento.  A sinistra, getto a raso (sopra) e getto a paabila (sotto); a 

destra, getto a caduta.  A differenza di quanto avviene con i getti a caduta, che tendono a formare conoidi, i rifluimenti 

con getto a raso determinano differenziazioni morfologiche e sedimentologiche diverse che possono portare a soluzioni 

di particolare interesse applicativo, con formazione di “chiari” e rapidi inneschi di ghebi, come nell’immagine 6-13. 

(MAV 2007) Tutte le soluzioni di rifluimento meriterebbero la messa a punto di modalità e tecniche finalizzate 

all’ottenimento delle morfologie e strutturazioni volute (posizionamenti, inclinazioni, persistenza dei getti; tipologie dei 

tubi; adeguamenti ai diversi sedimenti; rapporti con le stagioni e con le maree…).   

 

  

 

 

Figure 2-26 Tecniche di refluimento in grado di evitare la formazione di conoidi incontrollati e di consentire un maggiore 

controllo delle quote finali di refluimento (foto tratte da www.cooperativasanmartino.com) 

 

 

 

Le verifiche sperimentali devono riguardare non solo gli ambienti intertidali superiori ma anche le 

velme, sia che queste rimangano tali, sia che rappresentino una fase intermedia verso ulteriori 
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ripascimenti. E’ implicito inoltre che le sperimentazioni sui rifluimenti debbano essere correlate con 

le verifiche sui sistemi e sui materiali di contenimento del sedimento refluito, riguardando aspetti 

inscindibili delle opere.  

 

6.3.2 Realizzazione degli elementi e direzione dei lavori 

In molti casi i progetti, con particolare riferimento ai rifluimenti, hanno rimandato le scelte sulle 

soluzioni, sulle tempistiche e sulle tecniche da adottare alle fasi operative, presupponendo che una 

adeguata direzione dei lavori possa assicurare il raggiungimento degli obiettivi voluti, per lo più 

indicati genericamente nelle premesse. Nella realtà non sempre i risultati sono stati conformi a 

quelli ottimali, e a volte hanno evidenziato contraddizioni palesi. Tutto ciò per cause precise: solo 

da tempi recenti vi è attenzione agli aspetti morfologici, microaltimetrici, geopedologici di 

dettaglio; nelle prassi usuali sono tuttora consolidate priorità e modalità operative diverse, mentre le 

attenzioni sopra indicate rimangono marginali, o addirittura vengono ignorate, anche se spesso sono 

decisive per la qualità e funzionalità degli elementi morfologici da realizzare. 

Collegato a ciò è il fatto che è risultata spesso insufficiente la definizione nelle articolazioni 

progettuali, oggi esplicitamente richiesta anche dall’Ufficio di Piano, dei dettagli morfologici e 

microaltimetrici, e che una pari scarsa considerazione si riconosce nelle fasi realizzative, 

spesso per carenza di competenze specialistiche e di attenzioni specifiche da parte delle ditte 

esecutrici e delle direzioni dei lavori. 

Il tutto in aggiunta all’effettiva difficoltà di un’adeguata conoscenza preventiva dei sedimenti e 

delle loro risposte geotecniche, accompagnata dall’insufficiente considerazione della loro 

importanza operativa e del fatto che sedimenti diversi richiedono soluzioni tecniche e tempistiche 

diverse, portano a risultati diversi e attivano processi e potenzialità diverse.  

Da ciò un’evidente necessità progettuale e operativa: 

 

E’ irrinunciabile: 

 che negli strumenti di progettazione siano indicati anche i dettagli morfologici e 

microaltimetrici necessari per l’ottimizzazione dei risultati, in aderenza ai caratteri peculiari 

e funzionali degli elementi morfologici da realizzare;  

 che vi sia una stretta correlazione, fino ai dettagli, tra la progettazione delle forme e dei 

marginamenti e la programmazione dei rifluimenti, quanto a localizzazioni, quantità, tempi 

e fasi, modalità, tecniche, strumenti adottati, in relazione alle qualità geotecniche dei 

sedimenti stessi;  

 che questa correlazione emerga in modo esplicito ed articolato già negli elaborati di progetto, 

costituendo un riferimento obbligatorio per le fasi realizzative e per la direzione dei lavori; 

 che le ditte si dotino della strumentazione necessaria, e parimenti le direzioni dei lavori si 

avvalgano di competenze specialistiche al riguardo. 

 

6.3.3 Fasi costruttive delle strutture morfologiche (G4) 

 

In merito ai processi costruttivi va ribadito che le forme, le quote e gli assetti strutturali delle barene 

derivano da eventi morfogenetici graduali che, nelle opere di ripristino, possono essere attivati, 

accelerati e sostenuti, ma che richiedono comunque fasi e tempi evolutivi non eludibili. 

In stretta analogia con quanto si verifica per le dune, anche la grande maggioranza delle barene 

primarie deriva in natura da costruzioni dovute a fasi di deposizione e stratificazione di sedimenti, 

favorite in molti casi da alcune piante pioniere che a partire dalle velme più elevate intrappolano 

particellato e detriti determinando l’innalzamento progressivo del suolo, la sua maturazione e la sua 

stabilizzazione a quote di equilibrio. Inoltre la gradualità e plasticità dei processi costruttivi 
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consentono ai dinamismi spontanei, man mano che le barene crescono, di modellare le forme 

perimetrali e i reticoli idrografici interni verso assetti di equilibrio. 

 

 

LE ANOMALIE NELLE COLMATE ARTIFICIALI 

Un suolo artificiale realizzato subito all’altezza finale non ripercorre, nemmeno parzialmente, 

questi processi evolutivi; incorre per questo nelle anomalie dovute alla mancata stratificazione 

sedimentologica e alle alterazioni nei processi pedogenetici  (VISENTINI et al., 2000) e beneficia 

molto più lentamente, a meno che non subentrino vistosi fenomeni di subsidenza, degli effetti 

consolidanti e protettivi (mantenimento dell’umidità e quindi della coesione e plasticità, e sviluppo 

della vegetazione colonizzatrice) che alle quote più basse sono favoriti dalle frequenti sommersioni. 

La superficie di una colmata realizzata con un unico rapido riempimento rimane esposta al vento e 

al sole, cattura molto meno i semi galleggianti trasportati dalle acque  (a maggior ragione dove 

elementi di conterminazione elevati ne ostacolano l’arrivo) e rappresenta un substrato molto meno 

idoneo per l’attecchimento della vegetazione. La superficie risulta crostosa o polverosa per effetto 

dell’insolazione, priva della sostanza organica che in natura è assicurata dalle parti morte della 

vegetazione coprente e dalla deposizione di particellato e priva anche della porosità dovuta ai pur 

modesti apparati radicali delle prime piante colonizzatrici. Tutte queste anomalie contrastano e 

rallentano i processi di naturalizzazione e di consolidamento (figura 6-27), con implicazioni 

negative anche sul piano faunistico quando, come spesso accade, queste colmate favoriscono le 

colonie di gabbiani reali con i relativi impatti sulla restante fauna.  

 

 
Figura 6-27 Le anomalie nei suoli delle colmate artificiali (inclusi i rifluimenti a tergo delle protezioni delle barene) 

derivano da più cause: oltre alle quote troppo elevate, fattore dominante di anomalie persistenti, vanno considerati 

anche gli effetti dei rifluimenti rapidi (che non consentono stratificazioni sedimentologiche) e l’ostacolo alle funzioni di 

margine barenale dovuto agli elementi di contenimento. Nell’esempio, un suolo artificiale a colonizzazione vegetale 

lenta, pur se a quota corretta, in un ramo laterale del Gaggian di S. Lorenzo (foto Bonometto) 

 

Le conseguenze applicative, come anticipato al punto 6.3.1, sono evidenti: a parità di altre 

condizioni più i tempi di realizzazione delle colmate sono lenti, graduali e articolati per fasi, più 

queste possono avvicinarsi, nelle strutture e nella stabilità, alle barene naturali. Quanto più, al 

contrario, gli interventi sono rapidi e tumultuosi, tanto più le strutture ottenute risultano lontane da 
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assetti di equilibrio. (In questi casi, quando le quote finali sono basse al punto da essere soggette 

all'azione rimodellante delle onde, la mobilizzazione anche minima dei sedimenti ammassati 

consente rideposizioni più strutturate; in presenza inoltre di correnti anche minime possono 

avvenire primi inneschi di differenziazioni morfogenetiche e di reti idrografiche, verso assetti 

spontanei capaci di mantenersi e di inserirsi nei dinamismi funzionali delle aree interessate). 

A tutt'oggi le colmate sono state realizzate, quasi sempre, considerando solo i tempi tecnici di 

rifluimento, con evidenti vantaggi operativi ma senza attenzione agli accorgimenti (gradualità nelle 

fasi e orientamenti dei getti) che avrebbero potuto almeno tendere, con modesti oneri aggiuntivi, ad 

una maggior naturalità delle opere; sono state per di più quasi sempre irrigidite, impedendo così gli 

effetti rimodellanti e quindi il raggiungimento di assetti di maggior equilibrio e funzionalità. 

Alcuni progetti hanno evidenziato qualche cambiamento, prevedendo fasi finali delle colmate 

attuate con sedimenti a maggior carico organico per consentire coperture vegetali più rapide e più 

conformi agli assetti funzionali. Inoltre, almeno a titolo di enunciazione, è comparsa un'attenzione 

ad orientamenti finalizzati dei getti, in modo da tendere a profili dei suoli più vicini agli assetti 

naturali (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA et al, 2002a). Si tratta di imboccare queste direzioni 

in modo generalizzato e puntuale.  

 

6.3.3.1 QUOTE, GRANULOMETRIE DEI SEDIMENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

E’ basilare che la progettazione preveda il ripristino di queste articolazioni altimetriche e delle loro 

collocazioni spaziali, decisive per la funzionalità, qualità e stabilità delle barene; il che, come detto, 

può essere ottenuto, con relativa facilità e senza eccessivi costi aggiuntivi, organizzando e attuando 

i rifluimenti con attenzione alle granulometrie, alle localizzazioni e orientazioni dei getti,  ai 

tempi di permanenza dei getti nello stesso punto.  

La natura e la granulometria dei sedimenti determinano in misura rilevantissima le quote finali, 

condizionando sia la velocità e l’entità degli abbassamenti per assestamento, sia la stabilità ad 

assestamenti avvenuti, con implicazioni operative evidenti e immediate. In particolare:  

- un’elevata componente di sabbie determina assestamenti relativamente rapidi, con limitata 

perdita di quota e condizioni finali caratterizzate da suolo relativamente stabile e lavorabile 

in  quanto capace di reggere leggeri mezzi operativi.  

- I sedimenti fini, a maggior caratterizzazione limo-argillosa, richiedono tempi lunghi per gli 

assestamenti, giungendo a quote finali molto inferiori a quelle di rifluimento (gran parte del 

volume del sedimento è data infatti dall’acqua, che per compattazione viene espulsa), 

rimanendo molto a lungo cedevoli, se non addirittura semiliquidi, e per questo non lavorabili 

in quanto impraticabili da parte di mezzi operativi anche leggeri. 

- La granulometria influisce molto nelle dinamiche di dispersione  del sedimento refluito dentro 

alle conterminazioni, con tendenza alla formazione di conoidi con quote più elevate in 

prossimità della bocca di refluimento nel caso di sedimenti a maggior componente sabbiosa; 

per i sedimenti limo-argillosi, che rimangono più a lungo in sospensione, prevale invece una  

distribuzione più uniforme con maggior tendenza alla formazione di superfici tabulari.  

 

Un esempio importante di uso differenziato dei sedimenti di diversa natura granulometrica riguarda 

i casi in cui, dovendo realizzare sistemi costituiti da più corpi barenali su fondali che hanno subito 

forti abbassamenti di quota, è opportuno procedere con i rifluimenti secondo due fasi (figura 6-28) :  

- realizzare delle piattaforme per elevare i fondali, fino a quota di velme, in corrispondenza 

di uno o più corpi barenali contigui;   

- sopra queste procedere alla realizzazione delle superfici barenali.   
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

 
 

Figura 6-28. Esempio di modalità realizzativa per il ripristino di strutture barenali su fondali affossati: a) profilo 

originario; b) profilo successivo ai processi erosivi e di affossamento; c) realizzazione di un plateau in materiale 

sabbioso fino alla quota di bassofondo; d) ripristino del sistema di barene e velme sopra il plateau. Le quote indicate 

sono riferite al medio mare (linea blu).  

 

 

 

Se le piattaforme vengono realizzate con sedimenti ad elevata componente sabbiosa possono 

essere sufficienti marginamenti di contenimento non particolarmente pesanti. Il loro assestamento è 

rapido e la loro stabilità è presto raggiunta, consentendo una più facile realizzazione delle fasi 

successive e grande resistenza nel tempo; inoltre, le superfici perimetrali dei plateau destinate a 

rimanere velme vengono rapidamente ad integrarsi col particolato minerale e organico, portato 

dall’acqua e trattenuto negli interstizi, mentre le superfici destinate a diventare barene potranno 

essere ricoperte da strati di sedimenti più consoni alla natura del luogo. L’eventualità opposta, 

ovvero il realizzare le piattaforme basali con sedimenti fini, costringerebbe a perimetrazioni di 

contenimento più pesanti e durature, causerebbe comunque torbide gravi e, soprattutto, porterebbe a 

basamenti instabili, sopra i quali le barene stesse risulterebbero cedevoli e non lavorabili.  

 

Un secondo esempio è legato alle proprietà naturali dei margini barenali che ribordano i canali, più 

elevati, più drenati e più ossigenati rispetto alle restanti superfici. Anche in questo caso l’uso di 

sedimenti sabbiosi per realizzare le fasce perimetrali ai canali consente di surrogare queste 

qualità, portando ad un più rapido attecchimento delle vegetazione specializzata e quindi, grazie 

all’armatura data dagli apparati radicali, alla formazione di strutture protettive corrispondenti a 

quelle naturali. 
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Due criteri basilari per l’ottenimento delle quote volute e della loro funzionalità sono dunque: 

 

 Realizzare le piattaforme di base il più possibile con sedimenti sabbiosi, evitando 

comunque di farlo con sedimenti fini o peggio semiliquidi; 

 Nella realizzazione delle superfici intertidali emerse, concentrare l’uso dei sedimenti 

sabbiosi alla realizzazione dei margini elevati (“barene forti”).   

 

Le diversità nei sedimenti e la necessità di allocarli secondo criteri differenziati impongono 

specifiche attenzioni e differenziazioni anche nelle tecniche di rifluimento volte a raggiungere le 

quote finali di barena, e nei successivi interventi di perfezionamento. Tutto ciò sulla base del già 

citato legame tra la granulometria ed i criteri nell’organizzazione del lavoro. 

 

 I cumuli sabbiosi, sopra strati a loro volta sabbiosi, possono essere lavorati in fasi 

successive all’accumulo; pertanto vi può essere la scelta, relativa in particolare alla 

realizzazione delle “barene forti”, tra il tendere già con i rifluimenti alla realizzazione di 

margini barenali a quote e localizzazioni prossime a quelle volute, o il creare cumuli 

destinati ad essere meglio distribuiti con successivi interventi.  

 l’utilizzo di sedimenti fini, destinati a formare le superfici barenali tabulari, non consente in 

tempi ragionevolmente vicini interventi successivi al rifluimento, per cui è necessario che le 

quote si realizzino spontaneamente (per corrivazione, per livellamento da sommersione e per 

costipazione) come conseguenza delle modalità e localizzazioni con cui vengono effettuali i 

rifluimenti. (Fig. 6-29.) 

 

  
Figura 29   Bozze per la progettazione degli estesi ripristini morfologici in laguna Nord (v. punto 7.1)  ( L. Bonometto 

e P. Nascimbeni, materiali di lavoro).  Schemi esemplificativi, riferiti alla “barena delle Sterne”, dei punti di 

rifluimento in relazione alla granulometria del sedimento utilizzato.  

Sinistra: utilizzando materiali a prevalenti componenti limo-argillose i rifluimenti devono portare, con gli 

assestamenti, a quote già sostanzialmente definite, richiedendo frequenti spostamenti dei getti e diverse permanenze 

nello stesso punto in base ad una programmazione esplicita attuata in fase di progetto esecutivo.   

Destra: con materiali ad elevata componente sabbiosa può essere seguito lo stesso criterio, ma si può optare anche 

per rifluimenti sommari seguiti da successive azioni di rimodellamento conformi alle quote dettagliate di progetto. 

 
 

 

In entrambi i casi assumono grande importanza  la localizzazione, l’orientazione e la persistenza 

dei getti, che per le componenti fini costituiscono la sorgente da cui parte la distribuzione per 
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corrivazione (e conseguente classazione), mentre per i sedimenti a granulometria maggiore sono i 

fattori che determinano le dimensioni e le altezze dei cumuli di materiale.  

 

Per i sedimenti destinati ad essere ridistribuiti dall’effetto livellante della marea si pone l’esigenza, 

diversificata a seconda della granulometria e dei conseguenti assestamenti per costipazione, di 

valutare le quote entro le quali la frequenza e la durata delle sommersioni assicurano in tempi 

brevi la formazione di superfici tabulari conformi alla natura di “piane tidali”, e quelle oltre 

le quali ciò non avviene, o avviene in tempi lunghi e con dinamismi evolutivi difformi da quelli 

tipici e funzionali (il superamento di queste quote soglia è la causa prima di anomalie in molte delle 

“barene artificiali” realizzate). (Figura 6.30).  

In linea di massima si osserva che: 

- alle quote più basse, conformi a quelle delle barene naturali, le sommersioni livellano 

rapidamente le superfici rendendole tabulari e ne mantengono l’imbibizione, consentendo in 

tempi brevi il raggiungimento di assetti realmente barenali, pur se condizionati dalle forme e 

dalle anomalie stratigrafiche;  

- a quote di poco superiori l’evoluzione risulta analoga, semplicemente rallentata per la minor 

frequenza delle sommersioni e per la conseguente insorgenza di anomalie podologiche e 

vegetazionali dovute ai prosciugamenti ed alle escursioni di salinità;  

- alle quote più elevate, con effetti diversi a seconda delle granulometrie e delle distanze dai 

margini, le sommersioni divengono via via meno frequenti e l’azione livellante dell’acqua 

diviene subalterna rispetto a fenomeni dovuti a vento, vegetazione, escursioni di temperatura e 

umidità, tanto che le anomalie risultano persistenti e, superate certe soglie, le colmate evolvono 

verso assetti non più barenali. 

 

 
 

Figura 6-30 Schema delle quote barenali (e fasce limitrofe), in riferimento ai  processi morfogenetici che vengono 

innescati con i rifluimenti (vedi parte A, figure 2.4, 2.5 e relative didascalie). 

1) e 2) Alle quote dei bassifondi e delle velme le sommersioni costanti o prevalenti rimodellano in tempi rapidi  i 

caratteri delle superfici verso gli assetti tipici dalle quota (non immediati: basti pensare alla persistenza dei solchi 

causati dai “vongolari”).   

3) Alle quote dominanti nelle barene tabulari le regolari sommersioni livellano la superficie e mantengono 

l’umidità, con ripristino relativamente rapido dei caratteri propri delle superfici barenali interne. I fattori di 

interferenza (solchi, ostacoli, calpestio umano o da animali…) condizionano la morfogenesi di dettaglio. 

4) Alle quota proprie dei margini barenali naturali di la minor frequenza delle sommersioni determina maggiore 

lentezza nell’effetto spianante, ed elevate escursioni di umidità, temperatura, salinità. Le superfici evolvono comunque, 

pur se in tempo più lunghi, verso assetti di “barene forti”. 

5) Alle quote limite delle barene naturali si accentuano le escursioni di umidità, salinità e temperatura; 

aumentano la lentezza e le anomalie nell’evoluzione geomorfologica, pedologica e vegetazionale; prevale comunque, in 

tempi lunghi, l’evoluzione verso assetti barenali. 

6) In una fascia di transizione oltre le quote delle barene subentra nei processi la prevalenza degli effetti non 

dipendenti alle sommersioni (soprattutto movimentazioni di sedimenti, disidratazione, incrostazioni e dilavamento 

dovuti all’insolazione, al vento e alla pioggia), con massima instabilità nei parametri chimico-fisici. Estese superfici 

rimangono a lungo nude, mentre in quelle vegetate stentano ad affermarsi strutturazioni pedologiche e vegetazionali 
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riconoscibili (solo in alcune bassure l’umidità favorisce i giuncheti alofili, con le relative funzioni analoghe ai canneti). 

7) Oltre il limite della vegetazione alofila persistente si impongono progressivamente, dopo il dilavamento della 

salinità dovuto alle piogge, i dinamismi pedologici e vegetazionali propri degli ambienti insulari, con “prati mesofili” e 

comparsa, oltre il metro, di specie arboree. Come alla quota precedente, in presenza di sedimenti limosi i suoli restano 

nudi per molti anni, per evolvere poi con estrema lentezza (situazione riscontrata in estese superfici della cassa di 

colmata D/E).  

 

L’importanza di utilizzare in modo differenziato i sedimenti a seconda delle loro qualità 

granulometriche impone di evitare il più possibile i rimescolamenti e gli utilizzi indifferenziati 

indotti dalla mera semplicità di esecuzione; richiede anche soluzioni di cantiere che consentano di 

selezionare i materiali e di prelevarli volta per volta in funzione delle priorità sopra evidenziate. Un 

dato di fatto appare chiaro ed importante: a parte la percentuale derivante da dragaggi locali, quali 

che siano le fonti queste sono lontane e richiedono perciò fosse di rifluimento temporaneo (e quindi 

di stoccaggio) da cui prelevare i sedimenti per i rifluimenti finali (figure 6-31). 

Ciò offre una grande opportunità: realizzando contemporaneamente più fosse si possono stoccare i 

materiali differenziandoli per qualità sedimentologica, semplicemente previa organizzazione 

attenta anziché casuale dei rifluimenti in queste; il tutto con costi aggiuntivi limitati (prevedendo 

fosse vicine tra loro la scelta di quella più idonea può essere effettuata anche durante il trasporto, 

sulla base di una stima  anche sommaria della granulometria; meglio ovviamente, ove possibile, 

differenziare i sedimenti già in fase di prelievo).  

Da ciò un’ulteriore esigenza: individuare le aree in cui realizzare le fosse in modo da semplificare 

sia le operazioni di arrivo e stoccaggio, sia quelle dei rifluimenti finali. Le aree devono essere ben 

raggiungibili tramite canali e centrali rispetto ai sistemi principali di barene da realizzare; di 

conseguenza, nella cronologia degli interventi, devono essere le prima da attrezzare, e le ultime su 

cui intervenire per il ripristino ambientale dopo essere servite di supporto per la realizzazione dei 

corpi barenali circostanti. 

 

  
 

Figure 6-31. Ove le colmate da realizzare non sono lontane dai canali da dragare di può ricorrere al rifluimento 

diretto del sedimento (è questo il motivo per cui sono state realizzate molte colmate in vicinanza dei canali, 

indipendentemente dalla rispondenza alle esigenze di ripristino morfologico). Nell’immagine a sinistra, rifluimento 

nella barena Palude Burano Sud. Quando invece le fonti di sedimento sono lontane si ricorre a “fosse di transito” per 

il deposito temporaneo di sedimenti dragati (immagine a destra. Da: Consorzio Venezia Nuova, 2008). Questa stessa 

soluzione può essere utilizzata, con fosse differenziate, per lo stoccaggio di sedimenti a diverse caratterizzazioni 

granulometriche in funzione di una ottimizzazione del loro utilizzo. 

 

Agli apporti di sedimenti di provenienze più o meno lontane si aggiungono i sedimenti derivanti 

dai dragaggi locali, qualora compatibili sotto il profilo ecotossicologico. Il grande vantaggio che 

può derivare da questi è dato dalla loro omogeneità con i caratteri sedimentologici dei luoghi, e 

quindi dall’opportunità di utilizzarli per interventi finali di dettaglio (quali i refluimenti degli ultimi 

centimetri superficiali per il raggiungimento delle quote e differenzazioni previste) o per il 

ripascimento di velme limitrofe.  
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Ovviamente le possibilità operative nell’ottimizzazione di questi sedimenti cambiano molto a 

seconda se i dragaggi dei canali possano seguire le realizzazione delle colmate annesse, o le 

debbano precedere per consentire l’accesso ai mezzi operativi
66

. 

 

6.3.3.2 ORIENTAMENTO E INTENSITÀ DEI FLUSSI 
L'orientamento e le intensità dei getti con cui vengono rifluiti i sedimenti, nelle fasi di 

riempimento delle colmate, diventano importantissimi per il ripristino di strutture vicine a quelle 

naturali e tali in questo da attivare processi evolutivi verso assetti morfologici e funzionali 

corrispondenti a quelli delle barene vere. 

 

Si è visto che le dimensioni e localizzazioni dei cumuli ottenuti coi rifluimenti sono direttamente 

dipendenti dall'orientamento dei getti e dal tempo in cui i getti insistono su uno stesso punto, e che, 

 

progettando in modo finalizzato le localizzazioni e le persistenze dei getti, è possibile 

surrogare in modo anche molto raffinato i dinamismi costruttivi, le quote e le strutture 

sedimentologiche dei margini delle colmate, avvicinandosi  alla naturalità e consentendo una 

rapida riaffermazione di questa con i suoi effetti funzionali e protettivi.   

 

E’ chiaro che questa impostazione si scontra con le consuetudini dell’attuale organizzazione del 

lavoro, con le metodologie tuttora egemoni e con  la scelta di affrettare i tempi nello smaltimento 

dei fanghi; ed è chiaro anche che può comportare in prima battuta impegni economici più elevati e 

più articolati.  Ma sotto il profilo tecnico-naturalistico  sono questi i termini della questione: si tratta 

di applicare le conoscenze per passare da realizzazioni per colmata meccanica indifferenziata 

a tecniche che ripropongano il più possibile le forme e i processi naturali di riempimento 

tramite apporti di torbide, sfruttando anche gli effetti livellanti e stratificanti della marea. Inoltre, 

con l’orientamento dei getti si può tendere alla realizzazione dei margini barenali elevati che in 

natura derivano dagli effetti delle tracimazioni, ottenendo contemporaneamente quote inferiori nelle 

superfici tabulari più interne.   

 

Sul piano economico i maggiori costi iniziali, oltre che essere giustificati dalla qualità dei 

risultati e dalla loro aderenza agli obiettivi del ripristino, possono risultare ampiamente 

compensati dagli oneri richiesti dai successivi interventi correttivi, molto più contenuti o 

addirittura assenti. 

 

INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO CON MEZZI MECCANICI 

Le risposte dell’ambiente alle modalità di rifluimento ed alle quote raggiunte sono, come detto, 

ripetitive, prevedibili e quindi programmabili e orientabili; il che consente di ottenere, già con una 

progettazione finalizzata dei getti, differenziazioni tendenti a quelle naturali ottimizzando i 

risultati senza particolari costi aggiuntivi e senza necessità di interventi successivi. 

Questa strada è obbligata quando si opera riversando sedimenti semiliquidi che richiedono tempi di 

compattazione lunghi impedendo l’accesso con mezzi operativi; operando con sedimenti ad elevata 

componente sabbiosa la strada percorribile può essere invece diversa, consentendo di realizzare 
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 Nei casi di dragaggi successivi alla realizzazione delle colmate adiacenti ai canali sono possibili i rifluimenti diretti, 

programmati e attuati surrogando i dinamismi naturali, con diffusione dei sedimenti per semplice corrivazione.  Nei casi 

invece di dragaggi che devono precedere le colmate per consentire l’accesso ai mezzi operativi, la loro 

programmazione e attuazione può seguire diversi criteri: rifluire i sedimenti dragati, contestualmente al dragaggio, in 

colmate già realizzate nelle vicinanze;  stoccare i sedimenti dragati in siti predisposti per il loro successivo utilizzo;  

riversarli lungo fasce parallele al canale ma lontane da questo in modo da lasciare lo spazio per la realizzazione lungo il 

canale, con sedimenti più sabbiosi, di “barene forti”.  
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cumuli destinati in tempi rapidi ad essere spianati e rimodellati nelle morfologie di dettaglio 

penetrando nelle colmate con mezzi operativi leggeri.  

In merito quest’ultima eventualità si richiama la necessità di definire precise limitazioni nelle 

dimensioni dei mezzi operativi, nei rapporti tra pesi e superfici di contatto al suolo, nelle 

modalità e condizioni di utilizzo. Esperienze recenti evidenziano infatti come un uso disinvolto di 

detti mezzi, aggravato da dimensioni rilevanti, possa produrre danni gravissimi alla morfologia 

interna ai corpi barenali. In alcuni casi i ripetuti attraversamento di barene, trattate evidentemente 

come scorciatoie, hanno lasciato solchi profondi, destinati ad originare anomalie persistenti nelle 

morfologie delle superfici barenali. Vanno espresse per questo, al riguardo, alcune puntualizzazioni: 

 

 I rimodellamenti delle superfici realizzate attuati con mezzi operativi devono essere intesi 

come interventi sulle colmate in fasi di cantiere, o come orientamenti di processi evolutivi in 

colmate recenti finalizzati al perfezionamento delle volute morfologie funzionali. In tutti i casi i 

rimodellamenti ed anche i semplici passaggi dei mezzi operativi devono limitarsi all’attuazione 

di operazioni attente e definite anche nei percorsi in fase di progettazione, evitando azioni e 

attraversamenti improvvisati o di comodo (figura 6.32).  

 

Vanno evitati in modo assoluto, tranne che per necessità eccezionali affrontate con precauzioni 

eccezionali e con mezzi appositamente attrezzati, i passaggi sopra barene naturali o già 

naturalizzate
67

. 

 

 

 

Figura 6-32 Il passaggio con mezzi meccanici sopra barene, che spesso avviene senza una chiara percezione 

dell’impatto causato, provoca  solchi da cui si innescano evoluzioni anomale destinate ad orientare in senso 

innaturale i processi morfogenetici (compattazioni e sprofondamenti con avvio di ghebi e chiari estranei alle 

evoluzioni naturali), i cui effetti persistono per tempi lunghissimi. (Immagine dal sito internet www.maps.live.it) 

 

 Negli interventi su colmate appena realizzate vi sono differenze sostanziali tra l’operare a 

quote di barena (o superiori) e a quota di velma. In particolare, come regola, alle quote barenali 

o superiori vanno spianati i solchi di mero transito lasciati dai passaggi dei mezzi operativi 

(cosa ottenibile ad esempio, come avviene in agricoltura, trainando degli erpici e/o dei rulli 

opportunamente calibrati), per evitare che siano questi solchi più o meno casuali, e non le scelte 

progettuali, ad innescare e determinare i processi morfogenetici successivi. Ciò, invece, può non 

essere necessario in corrispondenza delle velme, poiché, anche se con maggior lentezza di 
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 A chi ritenesse eccessiva questa precauzione si può ricordare che la Serenissima regolamentava perfino il passaggio 

dei pescatori a piedi sui margini delle barene, per evitare l’innesco di evoluzioni anomale (BONOMETTO et al., 1986). 
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quanto si pensi (basti vedere la persistenza dei solchi attuati dai “vongolari”), i dinamismi negli 

ambienti sommersi livellano col tempo queste anomalie. 

 

 

6.3.3.3 LA FORMAZIONE DI CHIARI E GHEBI NEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
Logiche analoghe a quelle qui esaminate possono orientare anche le realizzazioni delle 

differenziazioni interne costituite da ghebi e chiari, ottenibili seguendo strade diverse in ragione dei 

tempi disponibili e delle priorità nei livelli di naturalità da raggiungere. 

 

Gli interventi di ripristino delle forme lagunari, sia nei casi in cui vi siano preesistenze barenali e sia 

nelle realizzazioni di barene artificiali correttamente intese, devono condurre a livelli di dettaglio 

non lontani da quelli riconoscibili nei sistemi barenali nelle aree di riferimento. Ciò significa che si 

deve tendere, direttamente e tramite i processi innescati, a differenziazioni morfologiche e 

strutturali non lasciate alla casualità (figure 6-33 e 6-34) ma indotte dalle scelte progettuali, capaci 

di svilupparsi ove necessario, grazie ai dinamismi attivati, fino alle  articolazioni capillari.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 6-33. Immagini aeree di una barena naturale lungo il canale di Burano prima dell’intervento di ripristino, da 

progetto e a intervento realizzato (foto dal sito www.maps.live.it). In alcuni interventi sono state ignorate le morfologie 

superstiti e la presenza di ghebi attivi, rimasti inglobati e compromessi nelle loro forme e funzioni. Nel caso specifico i 

refluimenti non hanno seguito le indicazioni progettuali, dimostrando l’importanza ai fini del risultato finale di 

attenzioni specifiche nella direzione lavori (l’immagine centrale è tratta da Consorzio Venezia Nuova, 2008; per 

maggiore precisione nella valutazione sarebbe opportuno verificare il progetto esecutivo dell’intervento).  

 

 

http://www.maps.live.it/
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Figura 6-34. Protezione di barene naturali con burghe. In alcuni casi gli interventi hanno assecondato la presenza dei 

ghebi (in alto a sin.), in altri casi invece tali elementi morfologici non sono stati rispettati (in alto a destra). In basso si 

vede come nel medesimo sito di intervento in un caso è stato occluso un ghebo (a destra), nell’altro invece è stato 

salvaguardato (a sinistra).(Foto tratte da Consorzio Venezia Nuova, 2008, (B) e Magistrato alle Acque, 2008.  

 

Questo obiettivo è ampiamente raggiungibile, ed è essenziale soprattutto: 

- per il ripristino e restauro di sistemi barenali pregiati; 

- per i ripristini di funzionalità nelle barene che ricevono acque continentali da depurare 

(corrispondenti alle "barene di foce" del progetto generale del MAGISTRATO ALLE ACQUE, 

1992); 

- per le realizzazioni artificiali di superfici che intendano ripristinare le frange barenali dei 

margini lagunari e la funzionalità ecotonale di queste (v. punto 7.1.3). 

Non esistono ricette predefinite sul come attuare questi ripristini, poiché le condizioni delle aree di 

intervento e delle superfici al contorno possono essere molto diverse, e così pure possono essere 

diversi i vincoli tecnici e temporali cui doversi attenere. Certo è che proprio queste diversità devono 

rappresentare aspetti di prioritari per l'organizzazione degli interventi e per la scelta delle soluzioni 

operative più opportune caso per caso. 

 

La formazione di ghebi e chiari potrà essere progettata, a seconda delle situazioni, seguendo strade 

diverse: 

-  ricorrendo a rifluimenti limitati ripetuti nel tempo, contenuti entro le quote intertidali e 

intervallati da fasi di assestamento sufficientemente lunghe da consentire progressivamente i 

rimodellamenti spontanei (modalità che attualmente non trova attuazione); la formazione dei ghebi 

e chiari avverrebbe spontaneamente tramite processi morfogenetici contestuali alle crescite di quota 

progressive e differenziate. 

- Qualora i tempi non siano impellenti (comunque più rapidi di quelli precedenti) e si possano 

comunque prevedere apporti di sedimenti per fasi successive, la formazione di tali elementi 

morfologici potrà essere indotta creando con l'orientamento dei rifluimenti e con opere leggere 
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(fascinature, buzzoni, ecc.) deposizioni differenziate e stratificate, tali da non occludere le 

superfici destinate a diventare chiari, e, connesse a queste, fasce sinuose destinate ad evolvere in 

ghebi. In questo modo si vengono in qualche misura a surrogare i processi di formazione primaria 

della morfologia barenale, capaci di portare a forme di equilibrio ed a suoli più strutturati. 

- Dovendo realizzare colmate in tempi più rapidi, o intervenendo su colmate già esistenti, la 

soluzione potrà essere invece quella di partire da superfici senza tali differenziazioni ed aprire 

successivamente in queste le bassure, i chiari e i ghebi meandriformi. I dinamismi spontanei 

vengono in questo modo sostituiti da azioni dirette; l'effetto è quello di ottenere risultati più rapidi, a 

costo però di una strutturazione impedita o forzata foriera di anomalie pedologiche, morfologiche e 

vegetazionali. Particolare importanza in questa modalità realizzativa hanno le quote delle 

barene in cui vengono creati ghebi e chiari. Se sono troppo alte infatti tali elementi restano isolati 

dalle superfici limitrofe e il flusso di acqua per la maggior parte resta confinato al loro interno 

(eccetto per livelli di marea estremi). In alcuni casi per di più il materiale di riporto derivante dallo 

scavo di chiari e ghebi è stato posto a margine degli stessi accentuandone l’isolamento idraulico, 

come ad esempio verificatosi nell’intervento di rinaturalizzazione della barena Chioggia B1 (v. nota 

52). 

- La saggezza antica indica una terza via, intermedia e facilmente perseguibile: quella di 

applicare il principio delle "scomenzere" realizzando le colmate confinate ma rispettando nei bordi 

i tratti che dovranno corrispondere all'imboccatura dei futuri ghebi
68

. La localizzazione di questi 

tratti deve essere coerente con le morfologie pregresse e/o con le correnti e con le attuali 

canalizzazioni esterne; le imboccature devono essere orientate e sagomate ad imbuto in modo da 

costituire "inviti" per i flussi acquei, e devono essere raccordate sui margini da una rientranza degli 

elementi protettivi e dell'arginello perimetrale.  Per il tracciato del ghebo verso l'interno può essere 

sufficiente posizionare, prima dei rifluimenti, elementi con andamento meandriforme 

immediatamente sfilabili o asportabili per sollevamento: in questo modo, senza aspettare il 

consolidamento dei sedimenti, la loro semplice rimozione a rifluimento ultimato consente di 

ottenere subito un solco
69

 in cui sarà il flusso e deflusso dell'acqua ad approfondire, rimodellare o 

anche ridisegnare rapidamente il ghebo, portandolo ad un assetto certamente più equilibrato di 

quello ottenibile con un intervento di scavo deciso a tavolino.  

 

In tutti i casi l'efficienza e le capacità di conservazione dei ghebi realizzati saranno maggiori se i 

percorsi connetteranno le acque esterne con depressioni interne e se la struttura dei margini favorirà 

una concentrazione della portata in fase di deflusso. Questo può essere, ove possibile, uno dei criteri 

per orientare, nelle barene ricostruite, gli andamenti e le lunghezza dei ghebi, avendo come altri 

riferimenti le morfologie pregresse. Un utile riferimento per tali soluzioni progettuali è dato da 

vari studi scientifici sulle caratteristiche morfometriche e sull’ontogenesi delle reti a marea 

interne a corpi barenali (FAGHERAZZI et. al, 1998-1999; RINALDO et al. 1999; MARANI et al., 2002; 

MARANI et al., 2003). 
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 Un esempio al riguardo è stato sviluppato nello studio di fattibilità della Barena del Seno della Seppa; altri esempi 

sono offerti dalle tipologie di conterminazione indicate nel progetto di "Ripristino morfologico dell'area Lago dei 

Teneri" (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2002b), in cui sono previsti “inviti” delimitati verso l’interno da una breve 

palificata in pioppo. In questi casi si pone un problema di corrispondenza tra i tempi di degradazione dei pali e i tempi 

di formazione delle morfologie attese. Ne progetto citato, per rendere rapida la demolizione delle palificate nei punti di 

innesco dei ghebi si è previsto di usare pali in pioppo;  ma anche la corrosione del pioppo, pur se rapida, richiede tempi 

non brevissimi, col rischio che la corrivazione delle acque di deflusso, orientata dai microdislivelli conseguenti agli 

assestamenti, apra tracciati diversi destinati a mantenersi nel tempo. Soluzioni che assicurino un’immediata apertura di 

brecce ad assestamento avviato renderebbero più sicuro il raggiungimento dell’effetto voluto. 
69

 L’evidenza di queste possibilità è stata riscontrata, casualmente, osservando come i solchi lasciati da materiali di 

cantiere (quali tubi di rifluimento rimasti per un certo tempo sulla colmata) siano diventati, in posizioni favorevoli, 

inneschi per la formazione di ghebi. 
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6.3.4 Ricariche di sedimenti e colmate a perdere 

Il richiamo ai modelli naturali chiama in causa anche altre importanti direzioni di lavoro.  

In coerenza con la logica di ricercare tecniche di ripristino che prevedano l’attivazione di processi 

evolutivi verso assetti morfologici e funzionali sono non solo da accettare, ma anche da 

programmare e progettare, colmate destinate a rilasciare sedimento per erosione, se e dove in 

questo modo si attivano e gestiscono processi ricostruttivi; e ciò soprattutto in due condizioni, 

che possono anche coincidere:  

-  quando le colmate così intese servono da schermo protettivo o dissipativo, di cui 

prevedere ove necessario eventuali ripristini periodici, per sistemi barenosi esposti a correnti 

fortemente erosive non compensate da sedimentazioni;  

-  quando rappresentano ricariche di sedimenti che l’erosione rimetterà gradualmente in 

circolo, liberando materiale solido per i fenomeni ricostruttivi nei sistemi connessi dai flussi acquei.   

In questi casi i sedimenti, anziché essere depositati direttamente entro rigide arginature, possono 

essere accumulati a monte delle correnti o in superfici tali da intercettare il moto ondoso, in aree 

inizialmente delimitate con protezioni leggere sufficienti a contenere l'intorbidimento prodotto dal 

rifluimento. Le colmate diventano così "colmate a perdere", serbatoi di sedimenti destinati a 

successive ridistribuzioni e ricariche spontanee in zone di sedimentazione e quindi a rimodellamenti 

realmente “plasmati dalle onde e dalle correnti”. 

Nei luoghi eventualmente prescelti e coerenti con la morfologia dell’area i progetti possono 

prevedere l’attivazione e l’orientamento delle risedimentazioni  con opere leggere (in primo 

luogo fascinature) ottenendo così, a seconda del tempo, dei tassi di sedimentazione e delle 

dimensioni delle “trappole”, la riformazione di dossi, velme o barene attraverso processi costruttivi 

affini a quelli naturali.  

Ciò porta: 

- a forme di maggior equilibrio tra erosioni e deposizioni, capaci in quanto tali di mantenersi 

senza bisogno di protezioni troppo rigide ed artificiali; 

- a sedimenti stratificati e strutturati per gradienti granulometrici. 

Quest’ultimo è uno specifico vantaggio di questa tecnica: i sedimenti utilizzati per la realizzazione 

delle “colmate a perdere”, al di là della loro origine e natura, possono venir ripresi rapidamente dai 

dinamismi acquei, con classazione della granulometria, rielaborazione nei caratteri fisico-chimici 

(ad esempio, per processi ossidativi sui fanghi anossici), integrazione al particolato organico, 

venendo così restituiti ai fondali secondo strutturazioni proprie dei caratteri lagunari. 

Queste modalità consentono di surrogare, nelle zone in cui la sedimentazione è carente per 

mancanza di ricarica (come a dire, pressoché ovunque), processi analoghi a quelli un tempo 

assicurati dalle torbide fluviali, con l'effetto di portare alla formazione di morfologie quasi naturali e 

favorire la risedimentazione spontanea nelle barene esistenti.  

 

 

6.3.5 Criteri di priorità e barene “di prima fase” nell’utilizzo dei sedimenti 

 

Nei recenti progetti di ricostruzione morfologica (specie quelli di maggiori dimensioni, ad esempio 

il progetto più volte richiamato nella Laguna Nord) un fattore di criticità è legato all’incertezza 

sulla effettiva disponibilità di sedimenti.  

Il problema richiede di muoversi secondo due scenari previsionali. La progettazione deve guardare 

allo scenario ottimale e riferirsi a questo, ma prevedendo un primo step che garantisca qualità 

progettuali e tecnico-scientifiche tali da preludere agli step successivi e al tempo stesso da 

assicurare autosufficienza funzionale, con innesco di processi spontanei il più possibile 

ricostruttivi, nell’eventualità che le fasi successive non vengano confermate o non possano 

essere attuate in tempi ravvicinati. 
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Nei casi di incerta disponibilità di sedimenti occorre verificare, come presupposti per una 

adeguata progettazione: 
   quali sono gli interventi ottimali nell’eventualità che le ipotizzate o auspicate disponibilità di 

sedimenti si confermino nei fatti, e in tempi non lontani;  

   quali sono le soluzioni funzionali minime, compatibili con lo sviluppo verso le configurazioni 

ottimali previste, tali da soddisfare comunque i requisiti di ripristino e riequilibrio, di mantenersi 

stabili e di avviare processi spontanei ricostruttivi
70

. 

 

Una progettazione capace di assicurare queste prerogative deve partire dalla risposta ad alcuni 

quesiti:   

- dove, e con quali corpi barenali, realizzare le prime fasi degli interventi in modo che queste 

garantiscano comunque il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di obiettivi prioritari 

per la ricomposizione e il riequilibrio dell’area;   

- quali sono, nei singoli corpi barenali da realizzare con priorità, gli elementi morfologici 

minimi e irrinunciabili perché gli obiettivi possano essere raggiunti, in particolare con 

attivazione di processi conservativi capaci di assicurare resistenza e/o resilienza;    

- quali sono le soluzioni che consentano i possibili dinamismi ricostruttivi, in primis la cattura 

di sedimenti (orientamenti delle strutture, forme a “trappola” dei perimetri, morfologia dei 

margini e elementi artificiali di protezione attiva che favoriscano la sedimentazione -vedi 

par. 2.1); 

- quali sono le resistenze, le durate e le reversibilità da assicurare alle conterminazioni, in 

aggiunta a quelle che sarebbero comunque necessarie in previsione della prosecuzione delle 

opere di ripristino verso le soluzioni ottimali;  

- se il caso, quali sono gli specifici elementi protettivi da aggiungere, nei corpi barenali e oltre 

a questi, per rendere autonome la funzionalità e le capacità di automamtenimento delle opere 

di prima fase.  

 

L’aspetto più importante e critico in queste valutazioni e scelte progettuali sta nel definire le 

condizioni sotto le quali le opere realizzate non sarebbero in grado di mantenersi nel tempo e 

di avviare i voluti processi funzionali e ricostruttivi.  

Ad esempio: nelle realizzazioni dei singoli corpi barenali sono certamente prioritarie le “barene 

forti” perimetrali, da realizzare a quote di assestamento corrispondenti a quelle naturali, pena la 

mancata tenuta delle barene stesse e la mancata protezione nel tempo delle superfici retrostanti 

(figura 6-35); il problema, che richiede analisi e sperimentazioni specifiche, sta nel valutare se in 

tutti i tratti queste siano indispensabili in uguale misura, se possano essere ridotte nelle larghezze e 

di quanto
71

, quali siano le localizzazioni ed estensioni minime irrinunciabili. Realizzare opere al di 

sotto di queste soglie equivarrebbe a consumare risorse e sedimenti preziosi senza prospettive di 

raggiungimento degli obiettivi dati.  
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 Nel caso dell’esempio citato per la Laguna Nord (v. par. 5.1.7 e 7.1) lo scenario di previsione su cui si basa l’intero 

progetto si riferisce alla disponibilità di sedimenti indicativamente valutati in 1.200.000 mc., mentre la tendenza che 

emerge dal confronto con soggetti istituzionali competenti fa ritenere realistica una prima tranche limitata all’uso di 

500.000 mc e più incerta, almeno nei tempi, la disponibilità dei restanti volumi. Ne consegue che il progetto è articolato 

per fasi, la prima delle quali, limitata all’utilizzo di 500.000mc e caratterizzata da massimo impegno innovativo, pur 

preludendo alle successive (comunque ben definite) presenta caratteri tali da rispondere alle priorità più impellenti e da 

potersi mantenere in previsione di qualunque futura evenienza (riferita non solo alla disponibilità di sedimenti, ma 

anche alle incertezze relative alle reimmissioni di acque dolci).  
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 Portata all’estremo la contrazione delle superfici barenali, in taluni casi, può essere quasi totale, lasciando solo la 

conterminazione con un rifluimento minimo sufficiente ad impedire gli sgrottamenti iniziali dovuti alle onde riflesse. 

Ciò è prevedibile essenzialmente per le forme concave rivolte ai venti apportatori di torbide, destinate a fungere da 

trappole di sedimenti, con innesco di processi costruttivi a prescindere dalla larghezza delle superfici barenali realizzate.    
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Diverse considerazioni vanno fatte per le superfici barenali interne, tabulari e basse: queste, in 

quanto protette dalle “barene forti”, possono essere realizzare anche a quote inferiori a quelle 

naturali, lasciando ai dinamismi successivi il loro rimodellamento e l’evoluzione verso le quote 

proprie di dette superfici barenali o verso velme (a seconda dei processi dominanti). Significative 

differenze possono verificarsi sui tempi dei processi evolutivi (legati all’entità dell’accrescimento 

ed alla abbondanza o carenza di sedimenti o detrito), sui rapporti quantitativi tra superfici e barena a 

superfici a velma, sulle frequenze ed estensioni dei chiari; ma il sistema, se la barena forte è 

relativamente stabile, si mantiene e si evolve comunque verso assetti di equilibrio. 

Una considerazione analoga si può fare per la realizzazione di velme. Ove le morfologie inducano 

la loro crescita, le estensioni e le quote di progetto possono essere sensibilmente ridotte senza che 

ciò infici la funzionalità, accettando semplicemente tempi evolutivi più lunghi.  

 

  
Figura 6-35.   La realizzazione dei corpi barenali artificiali può procedere per fasi, che diventano una necessità 

quanto vi è disponibilità certa di sedimenti idonei per l’avvio, ma incerta per i riempimenti finali. Nell’esempio, la 

barena delle Sterne secondo le previsioni progettuali ottimali (a sinistra; le quote cui tendere ad assestamento avvenuto 

sono espresse in cm s.l.m.m.); a destra, soluzione finalizzata ad assicurare una prima fase, qualora vi sia incertezza 

sulla disponibilità di sedimenti per il completamento (soluzione tale da avviare comunque processi autoconservativi ed 

edificativi, qualora possibile versando all’interno sedimenti semiliquidi destinati a rimodellamenti spontanei).  Le 

stesse soluzioni possono essere finalizzate a risparmiare al massimo i sedimenti usati (purché ad elevata componente 

sabbiosa), in modo da ripristinare sistemi più estesi a parità di materiali disponibili. 

 

In sintesi le soluzioni per ridurre i volumi impiegati senza compromettere gli obiettivi del 

ripristino, a parità di superfici interessate, deve prevedere: 

      -un sostanziale mantenimento delle “barene forti” e delle loro quote;  

      -un mantenimento delle barene tabulari, alle quote previste, limitato alle superfici addossate alle 

barene forti ove queste sono più strette;  

      -un riempimento (anche parziale) delle superfici barenali interne fino alle quote minime capaci    

di originare una copertura vegetale (da +5 a + 10 cm, meglio se con semina o trapianto di  

Spartina);  

      -una maggior pendenza delle velme addossate alle barene, fino alle quote di velme profonde  

(-10/-20 cm), e un assestamento a queste quote delle restanti superfici a velma fino alla graduale 

connessione con i bassofondi limitrofi;  

      -un impiego esteso di elementi, opportunamente posizionati, atti a creare acque calme e a 

catturare il particellato e il detrito galleggiante (elementi galleggianti, fasciature distanziate dai 

margini, buzzoni a pettine, ecc.). 
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Il problema si inquadra all’interno di una problematica generale, già presa in esame:  

 

i sedimenti sono una risorsa limitata, a fronte di dissesti lagunari il cui contrasto richiederebbe 

quantità ben superiori e reiterate nel tempo; per questo non devono essere sprecati per opere non 

prioritarie, ed anche in quelle prioritarie il loro utilizzo va ottimizzato tendendo alle quantità 

minime necessarie per gli obiettivi di riequilibrio e innesco dei processi di ricostruttivi.  

 

Parallelamente a questo approccio nell’ottimizzazione del sedimento in quanto risorsa limitata, è 

quantomai importante e urgente una analisi e pianificazione dettagliata dei sedimenti che 

saranno resi disponibili nei prossimi anni dagli interventi in corso o previsti, anche in relazione 

alla vastità dei progetti di ripristino approvati dall’Ufficio di Piano nelle more del redigendo Piano 

Morfologico. E’ necessario fissare quanto prima delle priorità di intervento, onde evitare che in 

attesa della pubblicazione del Piano Morfologico venga utilizzata senza opportuna pianificazione 

una ingente quantità di sedimento, compromettendo o rendendo spropositamente onerosa 

l’implementazione del piano stesso. 

 

6.3.6 Sedimenti propri e impropri nelle opere di ripristino morfologico 

Un aspetto a lungo controverso negli interventi in laguna ha riguardato l’ammissibilità dei diversi 

materiali nelle opere di restauro e ripristino; problema che si propone con specifiche peculiarità nel 

caso delle protezioni e ricostruzioni di ambienti naturali o naturaliformi.  

I materiali con cui si formano in natura le barene sono costituiti, nella quasi totalità, dai sedimenti 

portati da maree e correnti fluviali, dal detrito galleggiante fluitato o spinto dal vento e dal detrito 

vegetale prodotto sulla barena stessa. Il detrito galleggiante è molto eterogeneo: era rappresentato in 

passato soprattutto da elementi vegetali minuti (masse algali, foglie di fanerogame marine, fusti di 

canna palustre) e da rami o tronchi (la pianura originaria era ricoperta da un’estesa foresta, e le 

divagazioni dei fiumi privi di argini portavano anticamente a mare grandi quantità di legname) 

Oggi in alcune zone il materiale galleggiante include, in quantità elevatissime, i simboli dell’attuale 

civiltà, vale a dire i rifiuti di materiale plastico.  Si tratta di ben altro che di un dettaglio: la plastica 

intasa i ghebbi, ostruisce le anse perimetrali delle barene, si accumula a ridosso degli argini, 

rappresentando quasi ovunque un fattore di degrado e al tempo stesso un fattore morfogenetico 

nuovo e sgradito con cui ci si deve misurare. 

 

Una riflessione sui materiali propri e impropri deve riguardare tanto la natura e qualità dei 

sedimenti usati nelle opere di ricostruzione o ricarica, quanto la composizione dei materiali di 

contenimento delle colmate e di protezione dei margini. 

In merito ai caratteri dei sedimenti sono necessarie in partenza delle distinzioni poiché le qualità e 

ammissibilità vanno riferite ai caratteri chimico-fisici naturali (struttura e tessitura dei sedimenti, 

gradi di classazione delle particelle, caratteri geochimici legati alle componenti mineralogiche, 

carico in sostanza organica), ma anche ai caratteri ecotossicologici causati dall'attività umana. E' 

evidente quanto la conoscenza di tali aspetti sia importante per ottimizzare l’uso dei sedimenti 

disponibili; a fronte di questa ovvia considerazione si è però assistito, finora,  a  finalizzazioni molto 

parziali nelle interpretazioni dei dati sedimentologici, anche quando approfonditi. Il più delle volte 

le applicazioni si sono limitate alle dovute verifiche sull'ammissibilità ecotossicologica ai sensi del 

“Protocollo fanghi” per stabilire le possibilità e modalità di riuso in ambiente lagunare. 

Sono invece per lo più mancate le riflessioni sui possibili utilizzi ottimali dati i caratteri 

granulometrici, come se, nelle diverse aree lagunari, fosse indifferente usare sedimenti sabbiosi, 

limo-argillosi o torbosi. Sulle rispondenza tra le qualità granulometriche dei sedimenti e i caratteri 

dei siti lagunari in cui effettuare i rifluimenti, e quindi sulle compatibilità ambientali e sugli effetti 
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tecnici, gli approfondimenti sono stati estremamente eterogenei, per lo più slegati dalle conclusioni 

progettuali, in qualche caso effettuati a posteriori come indagini su opere già realizzate
72

.  

In alcuni casi la granulometria e la tessitura possono avere un’importanza marginale dal punto di 

vista dell’identità storica, considerando che si interviene in una laguna profondamente alterata nella 

sedimentologia di vaste aree
73

; ma questa alterazione è tutt’altro che una condizione generalizzata e 

tale da giustificare ovunque interventi disinvolti di ulteriore trasformazione. 

Questa attenzione è in linea con quanto espresso nel parere dell’Ufficio di Piano, alla voce 

“Indicatori sedimentologici e stratigrafici” (UFFICIO DI PIANO, 2005).  Dette linee stabiliscono che il 

Piano Morfologico in via di elaborazione “dovrà definire motivatamente la variabilità spazio-

temporale delle caratteristiche sedimentologiche e stratigrafiche dei sedimenti per zone 

tipologicamente e funzionalmente omogenee”, definendo tra l’altro “proprietà geotecniche dei 

suoli, profili di densità del sedimento, …caratterizzazioni delle produzioni di suolo (organico ed 

inorganico), anche allo scopo della promozione di processi di auto-adattamento di nuove e 

residue forme lagunari”. 

 

Un dibattito al riguardo, acceso nei primi anni ‘2000 ed oggi attenuato, riguarda il ricorso a 

materiali sabbiosi, anche di provenienza marina. Di fatto immettere elevate quantità di sedimenti 

sabbiosi provenienti da canali prossimi alle bocche in superfici a fondali limo-argillosi o torbosi, 

come sono quelli delle aree più interne, significa alterare profondamente l’identità di queste. Il che 

può rappresentare un male minore quando si proteggono siti esposti a grave rischio (come 

nell'esempio della breccia sul canale della Dossa, figura 6-36,  v. CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 

2008) o si ripristinano morfologie compromesse (come nel caso della realizzazione di plateau, v. 

par. 6.3.3.1 e fig. 6-28 ); ma certamente rappresenta un danno ingiustificato se si vengono ad 

alterare aree pregiate e non esposte a rischio che ospitano testimonianze ancora integre della laguna 

originaria. 
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  E' il caso ad esempio del sovralzo antistante a Punta la Vecia, nella laguna centrale, oggetto di indagini 

sedimentologiche solo alcuni anni dopo l’avvenuta realizzazione. E' anche il caso degli studi sui caratteri pedologici dei 

suoli delle barene messi a confronto con quelli delle colmate (VISINTINI ROMANIN et al, 2000.); studi che sarebbero stati 

certo più utili se avessero anticipato gli interventi e se li avessero orientati.  In questo caso, almeno, le conoscenze 

tardive sono state recepite come indicazioni per nuove procedure tecniche, e in particolare per le previsioni di fasi finali 

dei rifluimenti da attuarsi con sedimenti a maggior carico organico.  
73

 Nella laguna prevalgono, con importanti differenziazioni per zone e con rilevanti variazioni nel tempo, sedimenti 

limosi e argillosi ad elevata componente organica. E' da dire che i sedimenti sabbiosi non sono estranei ai caratteri 

lagunari, sia originari che attuali.  I fondali sabbiosi dominano nelle vicinanze delle bocche di porto, e alcune lingue di 

sabbia di origine continentale erano presenti anche in aree lagunari interne per effetto degli apporti dei fiumi alpini, in 

formazioni molto localizzate e ben caratterizzate sotto il profilo geomorfologico  

Nella realtà attuale, per motivi del tutto diversi e degradanti, in vaste aree della laguna centrale si assiste ad una nuova 

affermazione della sabbia. Si sta verificando infatti un rapido spostamento nella granulometria dei sedimenti verso il 

dominio delle componenti sabbiose: in particolare nella vasta area dal Canale dei Petroli a Sacca Sessola, per l’effetto 

congiunto di variazione delle condizioni idrodinamiche e pesca alle vongole “filippine”, il fenomeno si è verificato con 

sorprendente rapidità: il dilavamento continuo del particellato fine, oltre ad incrementare l'approfondimento dei fondali 

con le conseguenze esaminate, ha selezionato la granulometria lasciando sedimenti tendenzialmente sabbiosi (per 

quanto a sabbie fini) in sostituzione di quelli originari limo-argillosi (SFRISO, 2002).    
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Fig. 6-36  Foto aeree di rinforzi con sabbia (foto a, c) sul margine delle barene delimitanti il canale della Dossa 

(Laguna Nord). L’utilizzo di un sedimento improprio rispetto ai caratteri del luogo è risultato prioritario nella 

protezione di più tratti della barena, per evitare che il cedimento dell’esigua fascia mantenutesi, esposta all’erosione 

da bora accresciuta a seguito dell’aumentato fetch (foto b, situazione pregressa), comportasse uno sfondamento e con 

questo la dispersione dei flussi di acqua dolce del canale e le conseguenti alterazioni idrauliche, sedimentologiche ed 

ecosistemiche. (a, da: www.maps.liv.it; b, da L. Bonometto e P. Nascimbeni, elaborati per la presentazione tecnica 

delle linee progettuali; c, da IKONOS 2007).  

 

Manca a tutt’oggi una pianificazione che consenta di individuare, per ogni tipo di sedimento, la 

destinazione più conforme agli obiettivi e ai caratteri dei luoghi nel complesso degli interventi di 

salvaguardia e ripristino lagunare. 

Si tratta di un'operazione molto urgente se si vuole razionalizzare al meglio il riuso dei sedimenti.  

Questa esigenza costituisce un motivo in più per l’individuazione di aree di stoccaggio 

temporaneo, al fine di non sprecare impropriamente sedimenti particolarmente pregiati 

qualora non siano possibili, contestualmente al loro dragaggio, rifluimenti che valorizzino le 

qualità degli strati rimossi. 

http://www.maps.liv.it/
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Tra le prescrizioni che sono state più volte indicate per le opere di ripristino morfologico una 

riguarda il carattere “lagunare” dei sedimenti. Un’attenzione sicuramente condivisibile, che si è 

prestata però ad equivoci lasciando la strada aperta ad operazioni comunque alteranti o, al contrario, 

risultando di ostacolo per operazioni corrette. Il problema è oggi tacitamente accantonato, assieme 

al suo aspetto specifico consistente nell’eventualità di usare sabbie marine per opere interne alla 

laguna. Per questo non viene qui ripreso; per una sua disamina attenta si rimanda agli specifici 

paragrafi della monografia (BONOMETTO, 2003, pagg. 184-186) e a quanto scritto in introduzione al 

capitolo 6.  Ci si limita qui a richiamare un aspetto molto importante: il carattere lagunare dei 

sedimenti è dato non solo dalla loro origine e localizzazione, ma anche dalla strutturazione 

conseguente ai processi di deposizione in relazione ai caratteri chimico-fisici propri delle diverse 

aree lagunari. Va quindi sottolineata la  

 

necessità di specifiche attenzioni alle modalità di prelievo e riuso, poiché anche sedimenti 

eccellenti possono essere compromessi nella rispondenza ai caratteri lagunari da tecniche 

tumultuose e non finalizzate di prelievo e di rifluimento, mentre, di contro, perfino i materiali di 

cava possono essere nettamente migliorati nelle qualità e nella rispondenza ai caratteri lagunari da 

tecniche che ne prevedano l’integrazione coi dinamismi lagunari, l’adeguamento ai caratteri chimici 

(es. per processi ossido-riduttivi, risposte alla salinità, legami col particellato organico, ecc.) e la 

risedimentazione stratificata e classata in equilibrio con le energie dei luoghi (vedi par. 6.3.4). 
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6.3.7 Classificazione delle tipologie di refluimento 
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7 Esempi di progetti di ripristino 
 

7.1 Il progetto di ripristino morfologico e riqualificazione idrodinamica 
in Laguna Nord. 

Come visto al punto 5.5. l’Ufficio di Piano, nelle linee formulate nel luglio 2005, ha richiesto 

esplicitamente e “specificamente” che la realizzazione delle strutture morfologiche avvenga sulla 

base di una progettazione, differenziata a seconda dei siti, che definisca nei dettagli le forme, le 

strutture e le articolazioni altimetriche delle barene e velme in aderenza agli “scenari di evoluzione 

morfologica” la cui definizione spetta alle fasi di pianificazione e progettazione (UFFICIO DI PIANO, 

2005). 

Pochi sono i progetti assumibili al riguardo come esempi di riferimento; tra questi certamente il 

progetto di ripristino e ricostruzione ambientale nella Laguna Nord (barene dei canali Cenesa, Boer, 

Siletto), nell’area individuata dall’Ufficio di Piano per progetti a “forte carattere sperimentale” 

ammessi “nelle more della predisposizione e approvazione del Piano” (BONOMETTO, 2007; 

MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2008). Questo progetto, indirizzato a dare risposta alle priorità 

indicate, può essere esemplificativo di un percorso con cui raccordare, alle diverse scale, lo studio 

alla pianificazione, alla progettazione nelle varie fasi ed estensioni (figura 7-1), fino alle soluzioni 

tecniche e alle progressioni realizzative. Rimandando per l’impostazione generale alla breve scheda 

presentata al punto 5.1.7), e per gli approfondimenti al progetto stesso e allo studio preliminare, ci si 

sofferma qui su due esempi inerenti la realizzazione di elementi barenali:  uno relativo alla 

ricostruzione di un sistema  barenale preesistente, con puntualizzazione su un singolo corpo ma con 

estensione alla metodologia generale da prevedere; l’altro riferito alla progettazione di una fascia 

intertidale finalizzata a ripristinare morfologia e funzionalità ecosistemica e idraulica di margine 

lagunare in sostituzione di quelle oggi precluse da un argine vallivo.  
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Figura 7-1. Inquadramento dell’area estesa, corrispondente ai rami interni del canale San Felice e sue ramificazioni, 

in cui si colloca il progetto di ripristino morfologico nella Laguna Nord (Magistrato alle Acque et al, 2008).  In questa 

sono state riconosciute più sub-unità:  le “Unità Funzionali” (A),  individuate in base all’unitarietà geografica  e 

definite ciascuna nei caratteri peculiari, nei fattori di criticità ambientale e nelle vocazioni ai fini dalla tutela e del 

riequilibrio lagunare;  le “Unità di Progettazione per Sistemi” (B), delineate in base alla necessità di incrociare le 

Unità Funzionali con le esigenze di programmazione ed esecuzione delle opere; entro queste, le “Unità di Intervento” 

(C, differenziate in colore nelle diverse UPS), corrispondenti alle barene da realizzare nell’ipotesi ottimale. 

 

a) 
1) Canale della Dossa; 

2) Cà Deriva e Portegrandi, 
3) Barene di Cà Zane e valle Cà Zane aperta (fino al partiacque); 

4) Il Taglio del Sile; 

5) Il sistema di canale Siletto, valle Lanzoni e canale Boer; 
6) Valli Dogà e Grassabò, fino al canale Caligo; 

7) I canali dei Bari, Colpo e Civola, i laghi S.Antonio e Campo 

Ruzolo, fino al partiacque di Palude Maggiore. 
8) Le ex saline e il canale Bossolaro. 

9) Il canale San Felice e ramificazioni (canali dell’Ancora, Ballotti 

e Cenesa), fino al partiacque di Palude Maggiore. 

c) 

b) 
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7.1.1 Un esempio “tipo”: la Barena delle Sterne74. 

 

La grande “Palude Maggiore”, il più esteso corpo acqueo dell’estrema Laguna Nord, era ribordato 

fino agli anni ’30 da un esteso arco di barene, originatesi su antichi sistemi di canneti salmastri 

salinizzatisi a seguito del Taglio del Sile. Questo carattere secondario, come visto per le barene 

della laguna centrale, ha indotto processi demolitivi fino alla scompersa pressoché definitiva del 

complesso barenale in corrispondenza di un vastisimo fronte, con conseguente unificazione dei 

corpi acquei che erano delimitati da questo cui è seguito interrimento dei canali, con perdita di 

differenziazione morfologica e di funzionalità idraulica periferica (figure 7-2 e 7-3). 

 

 
 

Figura 7.2.    Le superfici interne di Valle Cà Zane e Palude Maggiore, nelle cartografie del Combatti del 1822, nella 

carta idrografica del Magistrato alle Acque del 1931), nella Carta Idrografica del 1971 (su rilievi del ’68) e nella 

cartografia del Magistrato alle Acque basata su rilievi del 2002. Vistosa in particolare la scomparsa del profondo 

fronte barenale che chiudeva Valle Cà Zane separandola dal canale Siletto e Valle Lanzoni.  

 

                                                 
74

 Esempio tratto dallo studio preliminare al progetto di ripristino morfologico e riqualificazione idrodinamica in 

Laguna Nord (BONOMETTO, 2007). 
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Figura 7-3. Confronto tra le estensioni barenali presenti nell’estrema laguna nord, aree di progetto, nel 1930 (in 

grigio-verde) ed oggi (in rosso). Del fronte che chiudeva a nord Palude Maggiore sopravvive solo un singolo elemento 

barenale puntiforme, residuo della grande “barena delle Sterne” (Da Magistrato alle Acque et al, 2008).   

 

 

 

 
 
Figura 7-4   Ripristino dei sistemi e corpi barenali delimitanti Valle Cà Zane e Palude Maggiore, come risulterebbero 

a seguito della prima fase delle opere indicate nel progetto (in giallo le barene artificiali non corrispondenti a corpi 

preesistenti, necessarie per restituire alla Palude Maggiore il rapporto funzionale con le barene precluso dall’argine di 

Valle Dogà). Il progetto interpreta in modo analitico e funzionale ogni singolo sistema e corpo barenale, canale, lago. 

E’ evidenziata in particolare, con freccia, la barena delle Sterne, di seguito ripresa come esempio.  (da L. Bonometto e 

P. Nascimbeni, elaborati per la presentazione tecnica delle linee progettuali).    
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Per recuperare queste funzionalità e differenziazioni, nella previsione anche di  una significativa 

reimmissione di acque dolci, le linee progettuali hanno indicato una ricostruzione per fasi di corpi 

barenali coerenti con le morfologie e localizzazioni preesistenti, correlata con la riattivazione delle 

canalizzazioni attuali e pregresse, in modo da riproporre l’antica delimitazione della Palude e 

restituire all’area il sistema barenale organizzato in successioni di elementi intertidali e corpi acquei 

confinati (figure 7-4 e 7-5). In questo quadro complessivo le barene sono state progettate per sistemi 

di elementi legati da unitarietà fisiografica e da opportunità realizzative (per semplificazione dei 

cantieri e per unitarietà dei fondali da sopraelevare); e solo a questo punto si è entrati nei dettagli di 

ciascun singolo corpo barenale.  

 
 

 
 

Figura 7-5.  Confronto dell’area estesa di progetto a inizio ‘900 (carta topografica idrografica del 1901) e nell’ipotesi 

ottimale prevista dal progetto (da L. Bonometto e P. Nascimbeni, elaborati per la presentazione tecnica delle linee 

progettuali). 
 

Come esempio di applicazione delle conoscenze su scala di dettaglio viene qui esaminata nei 

particolari la bozza di progetto per la ricostruzione di un singolo e rappresentativo corpo barenale, 

la Barena delle Sterne.    (v. figg. 6-35, 7-4, 7-6).   

Questa  ripropone, nella morfologia e nell’orientamento di progetto, un assetto analogo a quello 

preesistente nell’area e nella stessa barena originaria.  Ne risultano: un lato rivolto alle antistanti 

acque lagunari libere (Palude Maggiore); uno che delimita uno specchio acqueo interno (il 

ricostruendo Lago Boer); uno confinante con un canale principale (il Branco); uno coincidente con 

un grande ghebo. Da questi aspetti derivano anche i rapporti con le forzanti, e di conseguenza le 

valutazioni sulle resistenze e sulle durate nel tempo che devono essere assicurate dai materiali di 

conterminazione.  
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Il lato verso Palude Maggiore riceve quasi ortogonalmente il vento di “Garbin” (Libeccio), e 

diagonalmente il vento di Scirocco; entrambi vi giungono dopo un fetch di molti chilometri, il che 

impone forme e quote relazionate agli intensi dinamismi di origine eolica, sia erosivi che di 

trasporto solido. Gli effetti di questi dinamismi erano già riconoscibili nelle morfologie pregresse, 

date da alternanze di “sacche” e “punte” che derivavano dal rapporto col vento, con le “punte” 

(verosimilmente corrispondenti a suoli più resistenti) rimaste prominenti per l’accentuazione delle 

concavità delle sacche si. (Le sacche originatesi quali figure di erosione sotto l’effetto del vento, 

grazie al vento stesso diventano trappole per sedimenti e detriti galleggianti, con effetti ricostruttivi 

che producono quote elevate sui bordi e velme antisanti spesso protette da incrostazioni di alghe 

spiaggiate). La morfologia a sacche è ben riconoscibile nelle cartografie ottocentesche, ed è stata 

ripresa come riferimento progettuale in quanto particolarmente funzionale, pur essendo quasi 

irriconoscibile già nelle cartografie degli anni ’30 (nel corso del ‘900 il predominio dei processi 

demolitivi nell’area ha portato al prevalere di forme di solo disfacimento, cui sarebbe stato 

equivoco attenersi date la mancanza di funzionalità e la natura transitoria). Per questi motivi il 

fronte verso Palude Maggiore è stato collocato e orientato in conformità alle preesistenze 

funzionali, caratterizzandolo con tre punte (due laterali in corrispondenza del canale e del ghebo, 

una centrale) delimitanti due sacche: una principale, trasversale al Garbin, destinata a catturare il 

detrito portato da questo avviando un dinamismo autoconservativo; una, minore, orientata a 

scirocco con analoga funzione. Sempre per questi motivi il bordo semicircolare delle sacche è stato 

previsto a quote crescenti di velma, seguite da una “barena forte” particolarmente elevata e solida 

in corrispondenza delle “punte”; il tutto lasciando al “trasporto laterale” dei sedimenti il 

rimodellamento verso configurazioni capaci di mantenersi. 

Il lato che delimita il lago interno riceve in pieno il vento di Bora, ma con un fetch interrotto dal 

vicino argine di Val Dogà e, nelle previsioni di progetto, da una barena ricostruita sul margine del 

canale Boer. Una condizione con energie eoliche destinate a risultare molto più contenute, tanto da 

far prevedere un “lago” destinato a produrre e accumulare al proprio interno un’elevata componente 

organica, con effetti protettivi sulle velme perimetrali dati dalle formazioni crostose di alghe 

spiaggiate. La punta della barena presenta in questo lato un significato meno rilevante, di 

separazione tra i due cerchi intersecati che formano il lago; le “barene forti” perimetrali sono meno 

accentuate; la linearità del bordo barenale è destinata ad evolvere nel tempo verso profili sfrangiati 

per gli effetti combinati di modeste erosioni e di colonizzazioni a chiazze delle velme addossate al 

bordo. 

Le superfici elevate cingono la barena anche lungo i margini che ribordano il canale e il ghebo, 

con profili tendenzialmente lineari per l’effetto della corrente in assenza di disturbi, interrotti dalle 

immissioni dei piccoli ghebi che connettono i “chiari” interni col canale Branco e col ghebo 

laterale. 

Complessivamente la barena viene ad assumere un assetto a “catino” con alcune brecce, 

dominato sul fondo dalle estensioni tabulari, tipiche della barena interna, intercalate da “chiari” e 

dai piccoli ghebi legati a questi.  

 

Tutte queste differenziazioni vanno perseguite, come ripetutamente visto, attraverso l’utilizzo 

oculato dei sedimenti, gli orientamenti dei getti e i tempi di persistenza, le diversificazioni nelle 

tipologie delle conterminazioni (figura 7-6).  
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Figura 7-6 Le diversificazioni nelle barene artificiali, oltre che attraverso l’utilizzo oculato dei sedimenti e gli 

orientamenti e tempi di persistenza dei getti, vanno perseguite articolando in modo finalizzato  le  tipologie delle 

conterminazioni. Nell’esempio le soluzioni, durate, integrabilità e/o rimovibilità nei marginamenti di progetto della 

barena delle Sterne (da L. Bonometto e P. Nascimbeni, materiali di lavoro per la messa a punto delle soluzioni 

tecniche). 
Legenda:   

Rosso: margine con elementi protettivi di massima resistenza, potenzialmente asportabili ma destinati a rimanere. (Sistemi di burghe 

su materassi in geogliglia in poliestere e pietrame).  

Viola:  margine con elementi protettivi al alta resistenza, destinati superiormente ad integrarsi in tempi pari a quelli di riformazione 

delle difese naturali. (Sistemi di burghe su materassi in conglomerati di conchiglie/sabbie/limi aggregati con leganti totalmente 

degradabili-integrabili in 8-12 anni; con una singola burga profonda persistente).  

Azzurro: soluzione analoga alla precedente ma a media resistenza e con elementi tutti degradabili-integrabili entro 8 anni. 

Verde scuro: margine con elementi di contenimento a bassa resistenza, destinati, con contenitori a rapida degradabilità e contenuti 

analoghi ai suoli barenali (Buzzoni degradabili-integrabili in 2-3 anni).  

Verde chiaro: elementi di contenimento per le operazioni di rifluimento, con tempo di degradazione o rimozione di circa 1 anno. 

(Teli ove rimovibili ad assestamento avvenuto;  buzzoni a rapida integrazione ove non raggiungibili per la rimozione).  

 

Le stesse logiche hanno portato alla definizione progettuale delle localizzazioni e delle morfologie 

interne ai corpi barenali: i chiari e i ghebi minori. 

Si è visto che nelle barene naturali i chiari possono avere origini primarie, quando sono connaturati 

con la barena fin dalla sua formazione o si sono formati subito dopo con i processi di assestamento; 

possono avere origini secondarie quando subentrano in tempi lunghi per effetto dei dinamismi, 

spesso ciclici, che si instaurano nelle barene stabilizzate.  Nelle scelte di progetto sono stati assunti 

come modello i chiari primari, lasciando alle evoluzioni successive lo sviluppo delle eventuali 

morfologie secondarie. 

Tipici chiari primari si riconoscono in natura, e vengono previsti nel progetto, nelle estensioni 

perimetrali delle superfici tabulari interne, a ridosso delle “barene forti” e confinanti con queste. 

Sono “chiari” correlati alla struttura stessa delle barene di progetto in analogia a quanto 

avviene in quelle naturali, nelle quali si originano per effetto del maggior ristagno:  dai margini 

barenali elevati l’acqua, dopo le sommersioni, drena in parte verso l’interno, sommandosi a quella 

che ha sommerso le superfici tabulari più basse; le barene marginali più elevate per di più 
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costituiscono una barriera sufficiente ad impedire lo sgrondo diretto verso i canali o le paludi. Il 

ristagno che ne consegue crea par evaporazione aumento di salinità e quindi, per noti effetti dovuti 

al sodio, massima costipazione del suolo, con un calo di quota modesto ma sufficiente a stabilizzare 

il ristagno stesso e con questo un’anossia che accentua la criticità per gli apparati radicali, 

mantenendo superfici nude prive anche dello spessore dovuto alle parti ipogee delle piante. Ciò 

spiega la relativa regolarità di questi chiari, la loro localizzazione perimetrale (con presenza 

prevalente a ridosso delle curvature, ove si accumula acqua che drena da più direzioni), la forma 

tendenzialmente lenticolare. (In barene più estese si osservano anche chiari centrali alle superfici 

tabulari, indotti dai ristagni dovuti alla distanza dai margini).   

 

I profili di progetto che delineano perimetri, quote ed elementi interni vanno intese non come 

soluzioni destinate a rimanere fisse, ma al contrario come forme che anticipano e accelerano 

morfologie date in natura dai dinamismi spontanei; proprio ai dinamismi spontanei viene 

lasciato il successivo perfezionamento delle forme verso assetti ottimali di equilibrio dinamico. 

 

Come principio generale i progetti morfologici riferiti ai ripristini barenali vanno riferiti a più 

orizzonti temporali: quello dato dalla realizzazione degli interventi, il più possibile articolata e 

finalizzata; quello dato dagli assetti successivi agli assestamenti, eventualmente da riprendere con 

interventi leggeri per orientare le previste evoluzioni; quello dato dagli assetti stabilizzati (per 

quanto sempre evolutivi) raggiunti grazie ai rimodellamenti spontanei. 

 

Alla stessa logica dinamica è legata la progettazione - previsione dei ghebi interni ai corpi 

barenali. Le loro estensioni e forme, e i loro orientamenti, risultano infatti da più fattori, 

importantissimi per le valutazioni progettuali: i dislivelli  che caratterizzano la superficie barenale, 

dai quali dipendono le direzioni di corrivazione delle acque in deflusso e che, con le loro 

discontinuità, innescano deviazioni nelle forme e negli andamenti dei ghebi; le distanze delle 

superfici interne dalle acque perimetrali, che definiscono le lunghezze minime su cui i ghebi si 

devono sviluppare per connettersi con le acque esterne e che determinano, durante le sommersioni, 

microdislivelli sul pelo dell’acqua sufficienti ad orientare i flussi e i loro effetti morfogenetici; la 

presenza di chiari, che fungono da serbatoi ai quali arrivano le acque drenate  nei prevalenti periodi 

di emersione della barena, e dai quali queste acque fuoriescono  scavando e mantenendo vie di 

uscita privilegiate.  

Nelle barene naturali primarie questi ghebi sono a volte molto lunghi, con andamenti inizialmente 

centripeti (dai bordi rialzati verso la barena interna), spesso confluenti in ghebi maggiori che 

portano i flussi fuori dalla barena.  Nelle barene di progetto ci si limita a tracciare, come innesco, 

brevi ghebi meandriformi che drenano le acque dalle superfici tabulari ai chiari, e altri che, 

sempre con andamento sinuoso, connettono i chiari con le acque esterne, orientandone le 

immissioni ma lasciando all’effetto delle correnti il loro rapido adeguamento. L’esperienza e la 

modellistica insegnano che i dinamismi spontanei indotti dalle sommersioni e dai deflussi, a 

quote realmente corrispondenti a quelle barenali, rimodellano ed estendono in tempi brevi le 

reti drenanti interne (Bonometto A., 2006) perfezionando e accentuando gli andamenti 

meandriformi, sviluppando il reticolo capillare e portando, complessivamente, ad assetti di maggior 

equilibrio e maggiori  capacità autoconservative.   

Tutte queste differenziazioni implicano l’applicazione di conterminazioni e modalità di rifluimento 

a loro volta specifiche e differenziate, per le quali si rimanda alle immagini e relative didascalie.  

 

Rimanendo nell’esempio della Barena delle Sterne vanno evidenziati due aspetti particolari.  

Lo stesso nome, suffragato da segnalazioni pervenute dal mondo venatorio, richiama l’importanza 

avifaunistica dell’area quale sito di nidificazione. Ciò conferisce un valore aggiunto alla barena, 

suggerendo la progettazione ad hoc di “isole” interne a quota più elevata, più drenata e meno a 

rischio di sommersione nei periodi primaverili; condizioni queste che favoriscono più specie di 
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uccelli in periodo riproduttivo (precauzioni specifiche, dovute, investono altre competenze 

specialistiche che qui è superfluo richiamare).   

Il secondo aspetto importante da considerare è dato dall’attenzione alla sopravvivenza di un 

frammento barenale originario mantenutosi nell’area, che va salvaguardato nell’originarietà sia 

per il valore testimoniale, sia quale nucleo superstite capace di favorire le ricolonizzazioni a partire 

dai popolamenti mantenutesi. Per questo va isolato durante i rifluimenti mediante un marginamento, 

in modo da impedirne il seppellimento e conservarne almeno l’identità stratigrafica. 

 

7.1.2 Modello generale per la progettazione di corpi barenali 

Il modello rappresentato dalla Barena delle Sterne, tralasciando le superfici in maggior rilievo 

finalizzate alle nidificazioni,  ha costituito un esempio di riferimento per tutti gli altri corpi barenali 

del citato progetto, e può essere assunto, con i dovuti adeguamenti, come riferimento di carattere 

generale.  
 

In tutti i casi la struttura delle singole barene di progetto, in analogia con le barene naturali, è 

data da: 

 

 assetto complessivamente a catino, con un limitato numero di connessioni tra la bassura 

interna e le acque esterne; 

 margini, in corrispondenza dei canali, allineati con questi e con le relative sinuosità;   

 profili concavi ai margini delle “paludi”, dei “laghi” e dei grandi chiari intrabarenali, per lo 

più con “punte”, più o meno orientate coi venti, alle estremità delle concavità; 

 concavità  con velme estese e degradanti, addossate alla barena a partire dalle “punte”; 

 superfici marginali elevate (“barene forti”), con sola eccezione per i bordi verso i “laghi” 

non soggetti a particolare  azione eolica, e con accentuazione delle quote e della resistenza 

in corrispondenza delle “punte”; 

 superficie tabulare interna omogenea, tranne che in corrispondenza dei chiari e ghebi; 

 chiari tendenzialmente localizzati tra le superfici tabulari e le fasce perimetrali a “barena 

forte”, con maggiore estensione a ridosso delle curvature di queste, o posizionati 

centralmente alle superfici barenali più estese; 

 stretti ghebi che portano le acque in deflusso dalle superfici tabulari ai chiari, e ghebi brevi e 

più larghi che connettono i chiari ai canali o ai “laghi” esterni.  

 Oltre a ciò il modello richiede, in tutti i casi in cui vi è presenza di superfici barenali 

superstiti, la delimitazione di queste nelle operazioni di rifluimento, per evitarne il 

seppellimento e la conseguente perdita della residua originarietà.  

 

 

7.1.3 Le barene a ridosso di Valle Dogà  

Un caso particolare di applicazione del modello è rappresentato da un allineamento di barene 

artificiali proposto a ridosso della Valle Dogà. Questo viene qui presentato soprattutto come 

soluzione utile a sostenere la fattibilità ed a provocare un dibattito nel merito. 

Il margine a nord-est di Palude Maggiore è oggi delimitato dal lungo argine di Valle Dogà. In epoca 

precedente all’arginatura la Palude confinava con un sistema di barene dal profilo concavo, entro il 

quale penetrava e si intersecava una rete di canali. A seguito dell’arginatura è venuta meno la 

morfologia e la funzionalità idraulica, con interrimento dei canali interrotti, appiattimento dei 

fondali, riflessione delle onde e mancata dissipazione della marea con fenomeni prima inesistenti 

legati alla controfase. Al fine di restituire funzionalità all’area si è previsto un allineamento di 

quattro barene artificiali, separate da canali, lungo l’argine di Valle Dogà (fig. 7-7), con le esplicite  
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Legenda quote: 

Blu = canali 

Azzurro = bassifondi 

Beige = velme-chiari-ghebi (-10 ÷ 0 cm) 

Marrone = velme (0 ÷ +5 cm) 

Verde chiaro = barene (+20 ÷ +25 cm) 

Verde medio = barene (+35 ÷ +40 cm) 

Verde scuro = barene (+40 ÷ +50 cm) 

Verde-nero = bordo elevato (non barenale) 

Figura 7-7 Sequenza di barene artificiali prossime all’argine di Valle Dogà: indicazioni per il progetto, con 

articolazione delle previsioni di quota  e dei marginamenti (per le legenda relativa ai marginamenti, v. fig. 7-6). Barene 

artificiali correttamente intese sono da prevedere, oltre che nella ricostruzione di sistemi preesistenti coerenti con la 

funzionalità attuale, nel ripristino di condizioni necessarie oggi perdute. Nell’esempio, l’argine di Valle Dogà, 

escludendo Palude Maggiore dal rapporto con i sistemi barenali interni, è stato uno delle componenti del dissesto 

idraulico ed ecosistemico dell’area. Prescindendo dal dibattito sull’apertura delle valli, in assenza di questa il 

riequilibrio richiede il ripristino di frange barenali come margine interno della Palude. (Il bordo elevato non barenale 

è dovuto al carattere di interfaccia con l’artificialità dell’argine vallivo, per compensarne le onde riflesse).   (da L. 

Bonometto, materiali di lavoro per la messa a punto delle soluzioni progettuali).   

 

funzioni di consentire alle acque libere di Palude Maggiore di relazionarsi con un margine 

intertidale e di favorire una nuova circolazione periferica cardioide (figura 7-8) recependo e 
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canalizzando le correnti di marea e le acque spinte dal vento (i canali tra le barene interne sono 

destinati in prevalenza a ricevere le acque accumulate dal vento; quelli esterni, connessi a 

preesistenti canali vallivi, a convogliare nuovamente le acque verso la Plaude).  Da ciò la maggior 

lunghezza delle “punte” nelle barene laterali, per aumentare i volumi convogliati al centro, la loro 

leggera divergenza e la curvatura della punta a nord per evitare l’effetto diretto del vento sullo 

sbocco del canale in Palude. (Data l’interferenza con un problema molto delicato, l’apertura delle 

valli da pesca ai flussi di marea richiesta già dalla prima legge speciale e sempre rimasta disattesa, 

queste barene sono state collocate con localizzazioni rispetto ai preesistenti canali tali da risultare 

funzionali sia ad argini chiusi, sia nella previsione di una loro più o meno estesa apertura).   
 

 
 
Figura 7-8. Lo schema di circolazione cardioide assunto come riferimento concettuale per la progettazione delle 

barene antistanti Val Dogà (da Magistrato alle Acque et al., 2008).  

 

Ciascuno dei quattro corpi barenali è delimitato da due punte protese verso la palude, con rilevante 

spessore e resistenza per i motivi già esaminati; tra le due punte sono previste ampie sacche, 

destinate ad intrappolare sedimento e detrito spinto dal vento alimentando la crescita spontanea 

secondo assetti di equilibrio. Le velme delle sacche sono contigue ad una sottile fascia di barene 

“forti”, verosimilmente destinata ad accumuli di detrito organico e quindi a coperture vegetali 

alonitrofile. Sul retro la barena artificiale è circa parallela all’argine vallivo, fattore di artificialità e 

generatore di onde riflesse, separata da questo da un canale appositamente scavato; per questo vi è 

prevista una fascia di barene forti armate da una bordura alofila più elevata, interfaccia rispetto 

all’artificialità del canale e dell’argine vallivo, separata dal canale stesso da una larga fascia a velma 

(una bordura a velma dovrebbe essere prevista anche lungo l’argine vallivo, per ridurre le onde 

riflesse). L’interno della barena prevede l’usuale superficie tabulare, con estesi chiari a ridosso delle 

barene forti rivolte alla valle estensi soprattutto in corrispondenza delle curvature, e con piccoli 

ghebi di connessione tra i chiari interni e di collegamento con i canali.   

Sarebbe di grande importanza, dato il carattere innovativo di tale proposta progettuale e dato 

l’obiettivo di riattivare la circolazione periferica, un’indagine modellistica volta a verificarne 

l’attendibilità e a fornire indicazioni per confermare o ricalibrare almeno le sezioni dei canali e le 

dimensioni delle punte.  
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7.2 Strutture morfologiche in aree a massimo idrodinamismo 

 

7.2.1 Le opere sul canale dei Marani 

Come visto al punto 5.1.7  l’Ufficio di Piano, nel delineare gli scenari che dovranno orientare gli 

interventi di ripristino e riequilibrio del sistema lagunare, ha autorizzato per quanto di competenza 

alcuni interventi già individuati dal Magistrato alle Acque, tra cui quello di  “ripristino morfologico 

delle velme e delle barene antistanti il canale dei Marani”, quali occasioni di sperimentazione per 

approcci progettuali e modalità operative innovative (MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2004b).  

A differenza di quanto si verifica in gran parte della restante laguna, nell’area interessata dal 

progetto l’andamento dei larghi meandri non sconvolto da opere umane e la stabilità nella 

profondità del letto del canale (dovuta probabilmente alla quota corrispondente allo strato di 

“caranto”) evidenziano un assetto a tutt’oggi analogo a quello riconoscibile nelle cartografie 

antiche, indice di equilibri dinamici plurisecolari. Le variazioni hanno riguardato i profili dei 

bassifondi, che hanno subito un rilevante abbassamento di quota con conseguente esposizione alla 

formazione di onde per effetto soprattutto dei venti da nord-est, e le sponde del canale, che hanno 

ridotto la pendenza determinando un aumento di larghezza e quindi un arretramento dei bassifondi 

in corrispondenza dei margini.  

L’osservazione della situazione attuale, e soprattutto l’esame delle cartografie storiche, fanno capire 

come nell’area in senso stretto non siano mai esistiti sistemi di barene, ma al più frammenti alofili 

di origine per lo più diversa. Ciò trova riscontro in quanto riscontrabile il tutte le attuali bocche: 

l’energia molto sostenuta della corrente impedisce, nei primi tratti dei canali di marea entrante, le 

deposizioni graduali e la permanenza di sedimenti fini con innesco di vegetazione emersa, non 

consentendo la formazione di barene. Nelle superfici in esame erano presenti delle quote intertidali 

superiori, alle quali però non corrispondevano barene (assenti nella cartografia degli anni ’30 

realizzata dall’ufficio idrografico, molto attenta nell’evidenziarle dove esistevano). 

Presumibilmente a queste quote corrispondevano delle “secche” (o “sacche”, termine che in laguna 

assumeva significati multipli) troppo soggette  ad energie di onde e correnti per poter evolvere in 

suoli stabilizzati e vegetati. In altre cartografie (vedi quella dell’Ufficio Idrografico del MAV 

elaborata in base a rilievi del 1968) compaiono frammenti evidenziati nel cromatismo quali barene; 

ma le loro localizzazioni e forme dicono con chiarezza che si trattava di superfici risultanti dal 

dragaggio dei canali, con deposizione sui lati dei materiali scavati e conseguente formazione di 

rilevati alofili (figura 7-9). Caratteristica del sito è dunque proprio l’originaria assenza di sistemi 

barenali, al punto che  la realizzazione di questi, per quanto ben progettata, non può essere intesa 

come ripristino morfologico in senso stretto ma come costruzione ex novo funzionale semmai ad 

obiettivi diversi. Il termine “ripristino”, riferito ad ambienti barenali, può correttamente riguardare 

in quest’area solo quello di due piccoli corpi all’estremo ovest delle barene di S. Erasmo 

riconoscibili nella cartografia degli anni ’30; può essere correttamente inteso come ripristino quello 

riferito agli arginelli preesistenti risultanti dai dragaggi e quello riferito a secche e bassi fondali, 

avendo chiaro che si tratta di altro rispetto ai ripristini di barene esplicitamente indicati 

nell’autorizzazione dell’Ufficio di Piano e nella prima denominazione del progetto.  
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Figura 7-9. Il Canale dei Marani nella Carta Idrografica del 1971. Come riconoscibile anche nelle cartografie 

successive e in altre dell’epoca, l’area è caratterizzata da elevata stabilità e sostanziale assenza di sistemi barenali, 

con presenza solo di alcune secche. Nella carta idrografica del 1971 sono riportate alcune piccole superfici alofile 

emerse chiaramente risultanti dal dragaggio dei canali con deposizione sui lati dei materiali scavati, o da fenomeni di 

risacca. Per questo la realizzazione di strutture artificiali non presenta qui carattere di ripristino morfologico di 

sistemi barenali, come previsto nella prima denominazione del progetto (Magistrato alle acque et al., 2004). 

 

La scelta di realizzare comunque lungo il canale strutture individuate inizialmente come barene,  

impedite dalle eccessive energie nei primi tratti dei canali di marea entrante, ha comportato la 

necessità di contrastare non solo le energie immesse o indotte dalla presenza umana, ma anche 

quelle che in natura impediscono la formazione di detti habitat. Avendo comunque optato per la 

realizzazione di queste strutture (successivamente ridenominate più correttamente “secche”, dopo 

una modifica nelle previsioni di abbassamento per assestamento), e non avendo previsto il ricorso 

ad altri sistemi di smorzamento delle onde, sono risultati necessari interventi di estesa e pesante 

artificialità, basati su elementi non plastici e non naturaliformi capaci di opporsi ai dinamismi propri 

del sito.  

 

La natura mareale del canale, la sua localizzazione e la sua morfologia hanno portato ad assumere 

come modello progettuale principale i profili delle  “barene di canale” presenti nelle vicinanze, che, 

rappresentando il termine di confronto meno lontano consentono possibili funzionalità nel 

rapportarsi al flusso di marea, nel rimodellarsi con i rilasci di sedimenti e nel fungere da trappola 

per questi nel versante esposto a bora (fig. 7-10). La scelta generale di riferimento è consistita nel 

realizzare allineamenti di interfaccia tra canale e barena artificiale, secondo una successione che di 

regola prevede: una prima fascia lato canale costituita da elementi di contenimento a quota soffolta 

e/o redente; una superficie a quota interditale inferiore corrispondente a quella delle velme 

perimetrali lato canale, in condizioni di acque più calme grazie alla prima fascia protettiva; una 

seconda fascia di contenimento a quota analoga al quella del bordo esterno delle barene naturali; la 

superficie a quota intertidale superiore (inizialmente prevista come barena, successivamente 
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presentata come “secca”); una fascia interna di contenimento, funzionale esclusivamente a 

contenere i sedimenti durante il rifluimento; una superficie di velme interne degradanti verso i 

fondali delle “sacche” racchiuse dai corpi intertidali superiori.  

 

 
 

Figura 7-10  Visione cartografica di insieme del progetto di realizzazione di nuove strutture morfologiche nell’area 

del canale dei Marani. 
 

Il fatto che queste siano state le soluzioni adottate non deve indurre, nelle analisi e nelle valutazioni, 

a tralasciare le ipotesi alternative o aggiuntive: il contenimento del moto ondoso, notoriamente, si 

può avvalere di strade del tutto diverse (prime tra le quali presìdi o elementi dissipativi galleggianti 

quali “ondarail” e simili), che possono non richiedere nemmeno opere con movimentazione di 

sedimenti e che comunque, anche in interventi estesi come nel caso in esame, possono integrarsi in 

modo sinergico con le opere strutturali.  

 

7.2.2 Le protezioni lungo il “ canale dei Petroli” 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le opere proposte e in parte attuate lungo il 

“Canale dei Petroli”, con la differenza che qui le configurazioni innaturali derivano da opere la cui 

realizzazione ha ignorato e sconvolto tout court la geografia dell’area nei suoi caratteri morfologici, 

idraulici ed ecosistemici.  

Barene artificiali di contenimento del canale, sul lato laguna aperta, sono state portate di recente 

come esempio in CECCONI 2005, con evidenziazione di una struttura complessa di contenimento 

quale interfaccia di schermo tra il canale e le superfici intertidali da realizzare (figura 7-11).  

Le funzioni plurime di questi elementi morfologici (evitare gli interrimenti del canale; contenerne e 

contrastarne gli effetti erosivi; separare i copri acquei della laguna centrale ridando a questa una 

conterminazione funzionale) vanno perseguite contestualmente ma senza confonderle, con 

chiarezza sulle specifiche necessità progettuali e realizzative e non necessariamente con elementi 

addossati: tra schermature e barene possono essere previste superfici a velme e acque calme, 
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ottimizzando separatamente le strutture e funzioni delle schermature e degli eventuali terrapieni di 

supporto da quelle delle barene artificiali correttamente intese, finalizzate a restituire alle acque 

libere frange intertidali di conterminazione.  

Le brecce tra questi elementi, opportunamente orientate e protette in corrispondenza delle 

canalizzazioni laterali (anche minori ed anche preesistenti), assicureranno un ricambio ed una 

vivificazione; questa sarà alimentata, per quanto con discontinuità,  anche per effetto dell’acqua 

spinta dal passaggio delle navi, trasformandone almeno in parte l’energia da degradante a 

funzionale. Il problema, che ovviamente richiede analisi specifiche e riscontri modellistici, è stato 

posto più volte con chiarezza, e condiviso, anche in sedi di massima rappresentatività istituzionale, 

come richiamato in BONOMETTO, 2003 (p. 213; 220-221). 

 

 
Figura 7-11.  Strutture morfologiche artificiali lungo il canale Malamocco Marghera, progettate con finalità di 

protezione del basso fondale adiacente dall’erosione dovuta al moto ondoso e di riduzione dell’interrimento del canale 

(tratto da Cecconi 2005). 

 

 

7.3 Strutture morfologiche connesse al riuso di fanghi “B” 
 

Il documento informativo del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (2008) richiama gli esempi in cui sono 

state realizzate “barene artificiali” utilizzando sedimenti “debolmente inquinati” (di tipo “B” ai 

sensi del “Protocollo Fanghi”). Ciò previi particolari accorgimenti, finalizzati ad evitare la 

migrazione degli inquinanti, consistenti nel realizzare una fascia perimetrale larga circa venti metri 

(fig. 7-12) con sedimenti di tipo “A”, entro la quale versare i sedimenti B da ricoprire poi con uno 

strato di 20-30 cm di sedimenti A (la larghezza della fascia perimetrale dipende da una valutazione 
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di equivalenza con il livello di impermeabilizzazione richiesto, atto ad evitare la percolazione dei 

contaminanti). 

 
 

Figura 7-12 Barena Fusina 1: realizzazione della coronella esterna con sedimenti di tipo “A” (ai sensi del 

“Protocollo Fanghi”), di delimitazione del nucleo centrale nel quale è previsto il successivo recapito di sedimenti “B” 

(Consorzio Venezia Nuova, 2008).  Le strutture a “coronella” costituiscono esempi che potrebbero portare anche ad 

importanti soluzioni realizzative volte ad ottimizzare l’uso di sedimenti disponibili in quantità limitate, a prescindere 

dalla necessità di recapitare sedimenti contaminati (v. punti 5.1.6 e 6.3.5). 

 

Il problema, come evidenziato già da anni, presenta aspetti molto critici, richiedendo l’adeguamento 

dei vincoli alle reali pericolosità e convenienze ai fini del riequilibrio; ma si presta anche a soluzioni 

corrette, identificate già da tempo.  

E’ noto che, come conseguenza dello stress antropico, quando si dragano i canali lagunari si 

asportano in netta prevalenza fanghi contaminati, lo più delle classi B e C del “Protocollo Fanghi”.  

Ai sensi di questo protocollo i soli sedimenti ammessi per opere in contatto con l'acqua sono quelli 

di migliore qualità (classe A): quelli di classe B sono usabili esclusivamente per la realizzazione di 

isole confinate in cui sia escluso totalmente e permanentemente il rapporto tra i sedimenti 

movimentati e l'acqua. Come a dire, in una laguna in cui il deficit di sedimenti rappresenta uno dei 

maggiori fattori di crisi, che la grande maggioranza dei fanghi dragati dai canali non potrebbe essere 

riusata per ripristini di fondali emersi o intertidali. Di fatto questa contraddizione è state aggirata 

realizzando con i fanghi B delle isole confinate (ammissibili ai sensi del Protocollo Fanghi), 

chiamandole però “barene” per rientrare nel dettato delle leggi speciali (che vietano gli 

“imbonimenti”: la realizzazione di superfici realmente barenali, giustamente, non è ritenuta tale).  

E' stata questa la tipologia delle colmate Novisso e Lago Teneri, citate nel documento, realizzate 

con l'esplicito obiettivo di evitate ogni connessione tra i fanghi B rifluiti e l'acqua lagunare. In 

queste la “coronella” di contenimento è stata delimitata da una doppia fila di pali infissi protetta da 

geotessuti, ed è stata riempita, come ricordato nel documento, con fanghi B sepolti sotto un ulteriore 

strato di A per impedire il dilavamento dei contaminanti dovuto alle acque piovane o ad eventi 

meteomarini eccezionali. 

Le caratteristiche delle opere così ottenute sono risultate molto lontane da quelle delle barene, sia 

per le quote (1 metro come quota di progetto nella colmata del Lago Teneri, esplicitamente 

finalizzato ad escludere la sommersione con le normali maree), sia per l'impedimento, dovuto alle 

mancate sommersioni, dei processi morfogenetici (in primis la formazione di chiari e ghebbi) che 

identificano le barene in senso strutturale e funzionale.  

Ad anni di distanza (nel 2003) la colmata del Lago Teneri si presentava ancora come una distesa 

pressoché desertica: non si ravvisavano nemmeno le evoluzioni note per le quote alofile più elevate 

ed aride, essendo impediti dalla coronella anche i rapporti con la salinità, e nemmeno vi erano segni 

di evoluzione verso caratteri di isole lagunari, come avvenuto nelle porzioni elevate della vicina 

Cassa di Colmata D-E.; col rischio, da verificare, che l’assenza di vegetazione esponga le superfici 
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all’erosione eolica con asporto dello strato superficiale di sedimenti A (analogamente a quanto 

verificatosi a Cagliari nelle colmate della laguna di Santa Gilla) (BONOMETTO, 2003).    

 

Il documento del 2008 afferma che “anche queste barene artificiali seguono un processo evolutivo 

di naturalizzazione con lo sviluppo dapprima di specie alofile pioniere e poi perenni”.  Va ricordato 

nuovamente che la vegetazione alofila è indice solo di ambiente salino, mentre la qualità raggiunta 

va valutata nel ripristino o meno delle tipiche associazioni in corrispondenza delle tipiche 

morfologie e quote; soprattutto va ricordato che il ripristino di barene non può prescindere dalla 

riattivazione dei processi morfogenetici con formazioni di chiari e di reticoli idrografici, cosa questa 

che avviene in misura irrilevante nelle citate colmate con sedimenti inquinati e nemmeno sarebbe 

ammissibile, visto che l’acqua dei chiari e ghebi raggiungerebbe e rimetterebbe in circolo i 

contaminanti.  

Il problema è stato oggetto di attente elaborazioni progettuali, rimaste prive di seguito operativo, già 

a fine anni ’90. Esemplificative in particolare sono le soluzioni proposte per l’estensione della 

barena nel Seno della Seppa (prospiciente a San Giuliano), finalizzate a ripristinare le superfici 

originarie (figura 7-13). In quel caso si sono ipotizzate una soluzione con sedimenti A ed una con 

sedimenti B. In questa seconda la necessità di non occludere i ghebi presenti nel corpo barenale 

mantenutosi, ed anzi di consentire la prosecuzione di questi nella superficie ricostruita, ha indotto a 

prevedere delle propaggini della coronella protese verso l’interno, in corrispondenza dei ghebi da 

ripristinare, consentendo a questi di modellare il percorso senza invadere i sedimenti B. La stessa 

soluzione può essere attuata per le zone interne in cui prevedere i chiari.  

L’importanza di questo esempio sta nel fatto che è stato assunto come modello condiviso di 

riferimento  in un confronto col Consorzio Venezia Nuova (presenti tra gli altri l’ing. Cecconi e 

l’arch. Bernstein) tenutosi nell’aprile 2002 presso il Ministero dell’Ambiente, volto anche a dare 

risposte operative all’uso compatibile di sedimenti B per un  ripristino di superfici realmente 

conformi a quelle barenali (v. BONOMETTO, 2003, pagg. 213 e 218-220). 

 

 
Figura 7-13.  Come visto al paragrafo 5.1.6 un margine a coronella può consentire,  nella superficie delimitata,  il 

recapito di sedimenti leggermente contaminati (classe B del “Protocollo Fanghi”), da ricoprire poi con uno strato 

ottimale. Per rendere comunque possibile la successiva formazione di ghebi, artificiali o indotti,  evitando il contatto 

tra l’acqua e i sedimenti B, la coronella può prevedere propaggini interne destinate a questi. Nell’esempio una bozza di 

progetto per il ripristino delle parti asportate  della barena nel Seno della Seppa (presso S. Giuliano) in caso di 

recapito di fanghi “B”, già  indicato come esempio condiviso in un confronto col Consorzio Venezia Nuova tenutosi  

presso il Ministero dell’Ambiente.  

 



 208 

 

8 Bibliografia 
Bibliografia citata  (inclusi atti,  materiali di lavoro e note tecniche) 

 

 

A.A.V.V., 2006. Atlante della laguna. Marsilio ed., Venezia. 

ABRAMI G., 1997.  La laguna che sta scomparendo. T&A News, 2-1997, Grafiche Veneziane S.r.L., 

Venezia (12-14) 

ABRAMI G., GRASSI M., 1974. Venezia: laguna nord. Condizioni geofisiche e vegetazionali lungo il 

transetto Dese-Borgognoni-Burano.  Acqua e Aria 37, Milano. 

ADAM P., 1990.  Saltmarsh ecology. University press,  Cambridge.   

ALBANI A., FAVERO V., SERANDREI BARBERO R., 1983.  Apparati intertidali della laguna di 

venezia. Convegno: "Laguna, fiumi, lidi; cinque secoli di gestione delle acque nelle Venezia". 

Magistrato alle Acque di Venezia. 

ALBANI A., FAVERO V., SERANDREI BARBERO R., 1984.  Appatati intertidali ai margini dei canali 

lagunari, studio morfologico, micropaleontologico e sedimentologico.  Ist. Ven. SS.LL., Rapporti e 

studi 9, Venezia. (137-162). 

ALLEN J.R.L., 2000. Morphodynamics of Holocene salt marshes. a review sketch from the Atlantic 

and Southern North Sea coasts of Europe. Quaternary Reviews, 19 (1155-1231). 

ARE D., RISMONDO A., SCARTON F., 1996. Monitoraggio di barene per la definizione del tasso di 

accrescimento o erosione. Studio per il Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia 

Nuova (inedito). 

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA, 2001. Lavori urgenti di ricostruzione morfologica: barena 

Ravaggio 4, fra i canali Tagliata Nuova e Torson, per il deposito di materiali tipo “A” derivanti 

dallo scavo manutentorio dei fondali nei canali di accesso  alla darsena di San Leonardo. Progetto 

e aggiornamento secondo le prescrizioni della Sottocommissione di Salvaguardia.   

BAKER W.L., CAI Y., 1992.  The r.le programs for multiscale analysis of landscape structure using 

the GRASS geographical information system. Landscape Ecology 7, 291.302.  

BARILLARI A., ROSSO A., 1978. Prime stime sulla distribuzione dei sedimenti superficiali del bacino 

settentrionale della laguna veneta. Memorie di biogeografia adriatica IX suppl., Venezia. 

BERTI C., 2008. Moto ondoso, attenuatori, carena eco-compatibile. Technisea srl, Venezia 

(manuale informativo). 

BONOMETTO A., 2006. Morfogenesi della rete interna a corpi barenali: applicazione del modello 

matematico ad un caso reale. Univ. Padova, Dip. IMAGE (tesi di laurea). 

BONOMETTO L., 1997. Sant'Erasmo. Analisi naturalistica dell'isola finalizzata alla pianificazione 

territoriale. Comune di Venezia (inedito). 

BONOMETTO L., 2003.  Ecologia applicata e ripristino ambientale nella  Laguna di Venezia: analisi 

e classificazione funzionale delle “barene” e delle tipologie di intervento sulle barene. Studio per 

l’ICRAM e il Ministero dell’Ambiente, diffuso a cura del Comune di Venezia. 

BONOMETTO L., 2005. Functional characteristics of salt marshes (barene) in the Venice Lagoon and 

environmental restoration scenarios. (In: Flooding and Environmental Challenger for Venice and its 

Logoon: State of Knowledge), ed C.A. Fletcher and T. Spencer. Cambridge University press. 
BONOMETTO L., 2007a. Interventi di ripristino morfologico ambientale e di riqualificazionbe 

idrodinamica nell’area dei canali Cenesa, Boer, Siletto in Laguna Nord. Analisi, criteri e linee di 

indirizzo per la progettazione.  Materiali di lavoro per Sistemi Ambientali S.r.L.. 

BONOMETTO L., 2007b. Il crepuscolo della Laguna. In: La laguna di Venezia, ambiente, naturalità, 

uomo, a cura della  Provincia di Venezia, ed. Nuova Dimensione, Portogruaro (181-243). 

BONOMETTO L., ZAMBON G., 1986. Il Lazzaretto Nuovo. Esempi e suggerimenti metodologici per lo 

studio del rapporto uomo-natura.  Comune di Venezia, Stabilimento Grafico G.C. Tonolo, Mirano.  



 209 

BULLO G., 1940.  Le valli salse da pesca e la vallicoltura. (In La Laguna di Venezia). Delegaz. Ital. 

Comm. Esploraz. Scient. Mediterraneo. XVIII Ferrari, Venezia. 

CANIGLIA G., CONTIN G., FUSCO M., ANOÈ N., ZANABONI A., 1997. Confronto su base 

vegetazionale tra due barene della Laguna di Venezia. Fitosociologia vol. 34: 118-119. 

CARBOGNIN L., CECCONI G., 1997. The lagoon of Venice.  Environment problems   remedial 

mesaures.  Venezia   (relazione informativa inedita). 

CAVAZZONI S., 1995. La Lagna: origine ed evoluzione. In: La laguna di Venezia (a cura di Caniato 

G., Turri E., Zanetti M.), UNESCO, Cierre Ed. Verona (41-67) 

CECCONI G., 1995. Un programma integrato per proteggere le barene. Quaderni trimestrali del 

Consorzio Venezia Nuova, 5. 95, Venezia. 

CECCONI G., CODATO F., NASCIMBENI P., MATTAROLO F., 1998. Valore ambientale delle barene 

artificiali. Quaderni trimestrali del Consorzio Venezia Nuova, 1. 98, Venezia. 

CECCONI G., 2005. Morphological restoration tenhniques. (In: Flooding and Environmental Challenger 

for Venice and its Logoon: State of Knowledge, ed C.A. Fletcher and T. Spencer. Cambridge University 

press. 
CECCONI  G., 2008. Il risanamento della struttura idro-morfologica della Laguna di Venezia. 

Comunicazione c/o Accademia Naz. Dei Lincei, XXVI Giornata dell’Ambiente, Roma. 

CHERUBINI G., SERRA L., BACCETTI N., 1996. Primary moult, body mass and moult migration of 

Little Tern Sterna albifrons in N.E. italy.  Ardea 84: 99-114. 

CISOTTO L., 1966. Contributo allo studio delle variazioni del fondo nella Laguna di Venezia. 

Bollettino Museo Civ. Storia Nat. Venezia, 17.  Venezia  (7-29). 

CISOTTO L., 1968. Confronti  tra lo stato attuale della  Laguna di Venezia e quello risultante da una 

carta del 1534 e da altri documenti relativi alla vecchia laguna rinascimentale.. Bollettino Museo 

Civ. Storia Nat. Venezia, 18.  Venezia  (69-89). 

COMUNE DI VENEZIA, 2001 (a cura di). Progetto LIFE Natura 1999  -Barene- Protezione e recupero 

con tecniche di ingegneria naturalistica. Tipografica Salvagno, Venezia.  

CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2008. Gli interventi di recupero morfologico e ambientale della 

Laguna di Venezia  (documento informativo a cura del  Servizio Ingegneria). 

D’Alpaos A. 

DORIGO W., 1983. Venezia origini. Vol 1,  Electa, Milano. 

DORIGO W., 1995. La laguna quattro secoli or sono. In: La laguna di Venezia (a cura di Caniato G., 

Turri E., Zanetti M.), UNESCO, Cierre Ed. Verona (189). 

EVARCHI C., 1998/99.  Processi di sedimentazione su aree interditali vegetate: confronto tra la 

Laguna di Venezia e la Ria Formosa (Portogallo).  Tesi di laurea (Università Cà Foscari). Venezia. 

FAGHERAZZI S., LANZONI S., MARANI M., RINALDO A., 1998-1999. Sulle reti a marea della laguna 

di Venezia. Nota presentata dal s.c. Andrea Rinaldo nell’adunanza ordinaria del 24 maggio 1997. 

Estratto dagli Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Tomo CLVIII (1998-1999) – 

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

FARINA A., 1993. L'ecologia dei sistemi ambientali. CLEUP Ed., Padova. 

FARINA A., 1995. Ecotoni - Patterns e processi ai margini. CLEUP Ed., Padova. 

FAVARO V., SERANDREI BARBERO R., 1980.  Origine ed evoluzione della laguna di Venezia - 

Bacino meridionale. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali vol.5. (49-71) 

FAVARO V., SERANDREI BARBERO R., 1983.  Oscillazioni del livello del mare ed evoluzione 

paleoambientale della Laguna di Venezia tra Torcello e il margine lagunare.  Lavori della Società 

Veneziana di Scienze Naturali vol.8. (83-102) 

GHETTI A., 1992. La conterminazione lagunare e il suo significato dal punto di vista idraulico. In: 

Conterminazione Lagunare, I.V.S.L.A., Atti conv. bicent. corterminaz., 1991. “La Garangola”, 

Padova. (9-13). 

GI.ERRE NONWOVEN SRL, 2001.  Sistemi per la costruzione, la protezione e recupero della laguna 

di Venezia con tecniche di ingegneria naturalistica. (depliant tecnico) 



 210 

LEITA L., RISMONDO A., SCARTON F., VISENTINI ROMANIN M., 2000.  Gli aspetti comparativi delle 

barene naturali e artificiali. Rassegna tecnica del Friuli Venezia Giulia, 3/2000.  Udine (15-16).   

LIMES, 1997. Protezione e recupero delle barene nella Laguna di Venezia con tecniche di 

ingegneria naturalistica. (Bozza tecnica a cura di T. Scozzafava), Berlino  (inedito). 

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, 1939. (Ufficio Idrografico). Laguna di Venezia. Superficie 

dei bacini che compongono la laguna. Poligrafico dello Stato, C. Ferrari, Venezia. 

MAGISTRATO ALLE ACQUE, 1992. Interventi per il recupero morfologico della laguna. Progetto di 

massima. A cura del Consorzio Venezia Nuova e Technital. 

MAGISTRATO ALLE ACQUE, CONSORZIO VENEZIA NUOVA,1997.  Interventi alle bocche lagunari per 

la regolazione dei flussi di marea.  Studio di Impatto Ambientale (SIA) del progetto di massima. 

Quadro di riferimento ambientale, rapporto di sintesi.. 

MAGISTRATO ALLE ACQUE et al., 2000. Intervento di riprofilatura del Canale di Tessera. Interventi 

integrativi. Progetto esecutivo.  

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2001. Naturalizzazione e 

riqualificazione ambientale delle strutture morfologiche artificiali a velme e barene . Venezia  

(progetto  e integrazione).  

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2002 a. Interventi per il 

recupero ambientale di Valle Millecampi . Venezia  (piano generale – relazione tecnica).  

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2002 b. Aree a canneto in 

laguna di Venezia. Nota tecnica di indirizzo. 

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2002 c.  Recupero ambientale 

e morfologico. Ripristino morfologico dell’area Lago dei Teneri. Venezia  (relazione generale ed 

indagini). 

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2002 d. Recupero ambientale 

e morfologico – Cordoni sabbiosi a difesa di barene in erosione . Venezia  (progetto definitivo –2° 

stralcio). 

MAGISTRATO ALLE ACQUE, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2004. Attività di aggiornamento del piano 

degli interventi per il recupero morfologico in applicazione della delibera del Consiglio dei 

Ministri del 15 marzo 2001. Studi di base, linee guida e proposte di intervento del Piano 

Morfologico. Vol. 1. (Technital, settembre 2004).   

MAGISTRATO ALLE ACQUE, CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2004b. Ripristino morfologico delle 

velme e delle barene antistanti il canale dei Marani. (studio D. Rinaldo) 

MAGISTRATO ALLE ACQUE - CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2005. Interventi di protezione dei 

margini barenali in erosione nell’area del canale di Burano (Servizio Ingegneria del CNV). 

MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA - CONSORZIO VENEZIA NUOVA, SELC, 2006. Monitoraggio 

delle barene artificiali - Rilievo dello stato della vegetazione e delle conterminazioni. 

MAGISTRATO ALLE ACQUE - CONSORZIO VENEZIA NUOVA, 2007.  Proposte per la progettazione di 

interventi di Ingegneria Naturalistica funzionali alla salvaguardia della morfologia nella Laguna di 

Venezia (manuale tecnico a cura di P. Nascimbeni, consulenza di D. Roncolato). 

MAGISTRATO ALLE ACQUE – CONSORZIO VENEZIA NUOVA- TECHNITAL, 2008. Interventi di 

ripristino morfologico ambientale e di riqualificazionbe idrodinamica nell’area dei canali Cenesa, 

Boer, Siletto in Laguna Nord. 

MARANI M., LANZONI S., ZANDOLIN D., SEMINARA G., and RINALDO A., (2002), Tidal meanders, 

Water Resour. Res., 38(11), 1225, doi:10.1029/ 2001WR000404. 

MARANI M., BELLUCO E., D’ALPAOS A., DEFINA A., LANZONI S., and RINALDO A., (2003), On the 

drainage density of tidal networks, Water Resour. Res., 39(2), 1040, doi:10.1029/2001WR001051. 

MARCELLO A., PIGNATTI S., 1963. Fenoantesi caratteristica sulle barene nella Laguna di Venezia.  

Memorie di Biogeografia Adriatica vol. 5.  Fantoni, Venezia.  

MINISTERO DELL'AMBIENTE, 1993. Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per gli 

interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia. (art.4 

comma 6 Legge 360/91) Roma. 



 211 

MONTALTO F.A., STEENHIUS T., PERLANGE J.Y., 2002. The Restoration of Tidal Marsh Hydrology.  

Proceedings to International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions, Rhodes 

Greece 16-18-sept 2002. Wessex Institute of Technology: UK.  

MORANDINI G., 1960.  Elementi geografici ed aspetti morfologici della Laguna. Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti. Atti convegno per la conservazione della laguna e della città di Venezia. 

Venezia (1-18). 

ODUM W.E., ODUM E.P., ODUM H.T., 1995. Nature’s Pulsing Paradigm. Estuaries vol.18, 4 (547-

555). 

PETHICK J., 1984.  An introduction to coastal geomorphology.  Edward Arnold, U.K. 

PIGNATTI S., 1966. La vegetazione alofila della Laguna Veneta.   Istituto Veneto di Scienze, Lettere 

ed Arti, Memorie vol. XXXIII, 1, Venezia. 

PROVINCIA DI VENEZIA, 2003. Studio geoambientale del territorio provinciale di Venezia – parte 

centrale.  (a cura di Bassan V. e Vitturi A.). Servizi Grafici Editoriali, Padova. 

RANWELL D.S., 1972.  Ecology of Salt Marshes and Sand Dunes, Chapman and Hall, London   

REGIONE VENETO, 1996.  Piano di Area per la Laguna ed Area Veneziana (PALAV). Venezia.. 

RINALDO A., FAGHERAZZI S., LANZONI S., MARANI M., and DIETRICH W. E. (1999b), Tidal 

networks: 3. Landscape-forming discharges and studies in empirical geomorphic relationships, 

Water Resour. Res., 35, 3919– 3929. 

RISMONDO R., VISENTINI ROMANIN M., 1997. Le componenti biotica e abiotica dei sedimenti come 

indicatori della qualità dell’ambiente lagunare negli studi del Consorzio Venezia Nuova. Quaderni 

trimestrali del Consorzio Venezia Nuova, 1. 96 / 1. 97, Venezia. 

SCARTON F., DAY J.W., RISMONDO A., 1999.  Above and belowground production of Phragmites 

australis in the Po delta, Italy. Bollettino Museo Civ. Storia Nat. Venezia, 49. Grafiche Venete srl, 

Venezia. (213-222). 

SCARTON F., RISMONDO A., MANZONI A., 1999. Accrescimento e produzione di Phragmites 

australis (Cav.) Trin. in Laguna di Venezia. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali vol. 

24. 

SCARTON F., RISMONDO A., ARE D., DAY J.W, 1999.  Effetti dell’innalzamento del livello marino 

sulle barene della Laguna di Venezia. Bollettino Museo Civ. di Storia Nat. di Venezia, vol 49, 

1998, Suppl. (Aspetti ecologici e naturalistici dei sistemi lagunari e costieri). Arsenale editrice, 

Venezia. 

SERRA L., PANZARIN F., CHERUBINI G., CESTER D., BACCETTI N., 1992.  The Lagoon of Venice:  a 

premigratory crossroads foe Little Terns Sterna albifrons. Avocetta N° 16: 112-113. 

SFRISO A, 2002.  Sintesi finale sugli aspetti sedimentologici e tossicologici della pesca alle vongole 

filippine. Materiali di lavoro per l’I.C.R.A.M.   

SILVESTRI S., 2000. La vegetazione alofila quale indicatore morfologico negli ambienti a marea. 

Tesi di dottorato in Modellistica dei Sistemi Ambientali, Univ. di Padova. 

STEERSS, 1977. Wet coastland Ecosystems. Elsevier, Amsterdam, 31-60. 

UFFICIO DI PIANO, 2005. Parere ed indirizzi per le “Linee guida e proposte di intervento del Piano 

Morfologico”, 1-7-2005..   

VISINTINI ROMANIN M., RISMONDO A., SCARTON F., LEITA L., 2000.  Interventi per il recupero 

morfologico della laguna di Venezia. La barena Fossei Est in Laguna Sud. Quaderni trimestrali del 

Consorzio Venezia Nuova, 3/4. 00, Venezia. pp 1-33. 

ZILLE G.G., 1955.  Morfologia della Laguna. In: La Laguna di Venezia. Delegaz. Ital. Esploraz. 

Scient. Mediterraneo, Ferrari ed., Venezia. 

 

 

 

 


