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EROSIONE E SEDIMENTAZIONE IN UN'AREA CAMPIONE 
DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

M. Bonardi (*), L. Tosi(*) 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si è spesso discusso sui processi 
evolutivi morfologici della Laguna di Venezia. La ridu
zione della superficie di alcune barene ed il frequente 
dragaggio di cui necessitano alcuni canali, indicano 
molto chiaramente, che sono in atto sia processsi di 
erosione che di sedimentazione. Allo stato attuale i 
trend di questi processi come pure il bilancio di entra
ta ed uscita dei sedimenti alle bocche di porto. non 
sono stati ancora sufficientemente valutati. Questo 
studio nasce dalla necessità di eseguire un monito
raggio delle tendenze evolutive dei principali elemen
ti morfologici lagunari (barene. velme, canali, ghebi, 
chiari ). di determinarne le cause e di fornire ind icazio
ni per la programmazione dei piani di gestione per la 
salvaguardia dell'ecosistema lagunare. 

MATERIALI E METODI 

L.'.area di studio è stata scelta in località Scanello. in 
prossimità dell'Isola di Burano, sia sulla base di evi
denti processi erosivi e deposizionali in atto (Foto 1 ). 
sia perché presenta, in pochi ch ilometri quadrati. gran 
parte degli elementi morfologici tipici dell'ambiente 
lagunare quali: canall: ghebi, chiari, barene, velme, 
paludi, ecc .. In particolare lo studio ha interessato una 
barena. già ben evidente nella cartografia storica del 
1931 ed un'altra formatasi negli ultimi 20 anni. qui ri
spettivamente indicate come Barena Vecchia e Bare
na Nuova. 

Lo studio geomorfologico si è avvalso di misure 
topografiche (plano-altimetriche), di misure bat ime
triche, del rilevamento litologico e della restituzione 
cartografica da foto aeree dei principali elementi mor-
fologici. · 

Le misure in situ sono state effettuate tenendo in 
considerazione l'esigenza di raggiungere la massima 
precisione possibile, compatibi lmente con le avverse 
condizioni operative t ipiche dell'ambiente lagunare. 
Si è optato per l'impiego sia di strumenti e metodolo
gie che appartengono alla topografia classica sia di 
misure GPS (Global Positioning System) in modalità 
statica-differenziale e cinematica-differenziale. 

Le operazioni preliminari sono state l'istituzione di 
una serie di capisaldi nei siti da rilevare e la determi
nazione delle loro coordinate planimetriche ed alt ime
triche collegandoli alla rete di livellazione principale 
circumlagunare. Il calcolo delle coordinate planime
triche, facilitato dalla presenza di numerosi vertici tri
gonometrici (campanili, mareografi, fari ecc.). è stato 
effettuato tramite intersezione inversa compensata su 
più di tre vertici di riferimento, mentre quello delle 

coordinate altimetriche tramite sessioni di misure sta
tiche differenziali GPS. 

Il rilevamento topografico delle barene è consisti
to nella determinazione delle coordinate plano-altime
triche. con stazione totale e GPS in modalità statica
differenziale. di centinaia di punti del perimentro e della 
superficie interna dei siti, con particolare dettagl io 
degli elementi morfologici pri ncipali (canali, ghebi, 
argini, chiari ecc). 

Il rilevamento batimetrico è stato effettuato con
trollando simultaneamente il percorso ed il profilo 
batimetrico grazie alla connessione contemporanea 
al PC di due ricevitori GPS. operanti in modalità cine
matica-differenziale, e dell'ecoscandaglio. La stazio
ne GPS principale è stata inizializzata con coordinate 
assegnate ed invarianti e collegata a radiomodem per 
inviare in modo continuo alla stazione GPS mobile del 
natante le correzioni differenziali di pseudorange. Al 
fine di limitare al massimo le deviazioni di percorso 
dovute alla corrente di marea. i rilievi batimetrici sono 
stati eseguiti in concomitanza con le maree di qua
dratura o nei momenti di massimo o minimo relativo, 
e con una velocità media del natante di 1 m/s. I dati di 
profondità ri levati dall'ecoscandaglio sono stati cor
retti per la variazione di marea rilevata attraverso let
ture sistematiche di un mareografo appositamente po
sizionato. Con questo sistema si è ottenuta una pre
cisione di posizionamento centimetrica difficilmente 
ottenibile con la strumentazione topografica classica 
che richiede l'intervisibilità tra stazione totale e pri
sma, ed il continuo e veloce adeguamento degli stru
menti alle variazioni di posizione del natante. 

Per le aree inaccessibili a causa dei sedimenti non 
consolidati e per quelle con limiti morfologici di incer
ta definizione e variabili con le maree. quali velme e 
chiari, lo studio geomorfologico si è avvalso di imma
gini raster ottenute tramite scansione ad alta risolu
zione della cartografia storica e di foto aeree vettoria
lizzando manualmente gli elementi morfologi più si
gnificativi. quali ghebi, chiari margini barena-canale. 

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI 

Con stazione totale posizionata sul caposaldo GPS 
di Barena Scanello e orientamento al vertice IGM di 
primo ordine del campanile di San Marco. si è proce
duto alle operazioni di celerimensura. Sono state quin
di determinate le coordinate plano-altimetriche del 
perimetro della Barena Vecchia e della Barena Nuo
va, del chiaro che comunica con la Palude della Cen
trega e dei principali ghebi per un totale di circa 1200 
punti. 

Per completare la carta morfologica nelle aree non 
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coperte dal rilevamento è stato effettuato con le im
magini raster di foto aeree. Tali immagini sono state 
compensate sia utilizzando punti trigonometrici sia 
elementi morfologici quali ghebi e chiari facilmente 
identificabili e stabili nel tempo. La carta altimetrica 
del microrilievo ha evidenziato una variabilità delle 
quote nei diversi settori delle barene. In generale le 
quote più elevate si trovano in corrispondenza di quei 
margini costituiti da microfalesie di circa 30-40 cm di 
alt ezza sul l.m.m. mentre le piùbasse sono quelle re
lative alle velme e ai settori centrali costituiti da zone 
depresse note come chiari. La morfologia dei margini 
è sostanzialmente di due tipi: quella a microfalesia, 
sempre prospiciente i canali e soggetta all'azione ero
siva del moto ondoso e delle correnti di marea e quel
la degradante a velma soggetta, in generale, al ripa
scimento di sedimenti. 

Il rilevamento batimetrico. effettuato in Canale Sca
nello ed in alcuni rami secondari tra i quali quello che 
separa le due barene sopra citate, ha individuato irre
golarità morfologiche che indicano una intensa azio
ne erosiva delle correnti di marea (Fig. 1 ). Si tratta di 
alcune fosse con profondità anche superiori a 11 metri. 
decisamente anomale, soprattutto se rapportate alla 
lunghezza, larghezza e profondità media del canale. 

Corto Botimetrico 
(isobate in metri) 

Figura 1- Carta batimetrica del Canale Scane/lo (7996). 

DETERMINAZIONE DEI TREND EVOLUTIVI 

La dinamicità delle strutture morfologiche emerse 
è stata valutata sia a scala decennale che stagionale. 

Le tendenze evolutive a scala decennale sono sta
te valutate confrontando la cartografia storica del 
1931. con una serie di riprese aereo-fotografiche re
lative agli anni 1961, 1968. 1987 e con il rilevamento 
in sito del 1996. Il trend evolutivo attuale invece, è 
stato quantificato mediante il confronto dei rilievi in 
sito del Luglio 1996. Aprile 1997 e Dicembre 1997 
(Fig. 2). 

In sintesi. nella punta Sud-Ovest della Barena Vec
chia, prospiciente il Canale di Burano e lungo tutto il 
bordo esterno del meandro di canale Scanello, si nota 
una erosione molto consistente e continua dal 1931 
al 1997. Nel lato settentrionale ed in quello orientale 
invece. l'erosione è molto piùridotta ed in alcuni set
tori è in atto una progradazione della barena a scapito 
del chiaro principale. 
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Figura 2- Processi evolutivi delle barene dal 7931 al 7997. 

Il settore più settentrionale dell'area di studio è quel
lo ove i processi di sedimentazione sono piùmarcati. 
L'.area che attualmente corrisponde alla Barena Nuo
va nella cartografia del 1931 è indicata sommersa, 
mentre dalle fotografie aeree del 1961 e del 1968 si 
intravede la formazione di una velma e. in quelle suc
cessive. una continua progradazione areale con ac
crescimento verticale e la trasformazione a barena. 

La tendenza evolutiva dei processi morfologici nei 
canali perimetrali delle barene è stata valutata con
frontando i rilievi batimetrici attuali con quelli riportati 
nella carta storica del 1931 (Fig. 3). 

In generale il Canale Scanello ha subito principal
mente l'erosione delle sponde ed. in misura minore. 
l'approfondimento dell'alveo, quest'ultimo più marca
to in corrispondenza di alcune fosse appena accen
nate dalla cartografia storica. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Lo scopo di questo studio è stato quello di indicare 
una metodologia per il monitoraggio degli elementi 
morfologici. applicabile all'ambiente lagunare, che 
fosse speditiva e nello stesso tempo di precisione. 

A tal fine sono messe a punto ed impiegate meto
dologie di rilevamento topografico e batimetrico che. 
integrando i rilevamenti con sistema tradizionale con 
l'uti lizzo del GPS in modalità sia statica-differenziale 
che cinematica-differenziale. hanno permesso la vi
sualizzazione dei risultati delle misure in tempo reale 
ed il controllo dei dati. 

L'evoluzione geomorfologica passata, periodo 
1931-1987, è stata dedotta dall'analisi delle immagini 
ottenute dalla restituzione digitale della cartografia 
storica e delle riprese fotografiche aeree opportuna
mente calibrate con punti georeferenziati e con ele
menti morfologici invariati nel tempo ed indipendenti 
dai livelli di marea. 

Il trend evolutivo attuale (1996-1997) è stato quan-
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Figura 3 - Variazioni del livello medio del mare, per l'area veneziana, dedotte da livelli geoarcheologici. 

tificato attraverso il monitoraggio degli elementi più
dinamici, con rilevamentio plano-altimetrico e batime
trico e con riprese fotografiche aeree la cui analisi è 
stata preceduta da un'accurata calibrazione. 

In generale si sono potute constatare differenti ten
denze evolutive: la variazione del margine perimetrale 
sia per erosione che per deposizione. la relativa stabili
ta di alcuni ghebi e di alcuni chiari ed il generale appro
fondimento dei canali ed in particolare delle fosse. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato che il tasso 
medio di erosione dei margini delle barene, di circa 
0,6 m/anno per il periodo 1931-1968 e di 1,3 m/anno 
per quello 1968-1996, ha raggiunto punte massime 
di 4 m negli anni 1996 e 1997. 

Parallelamente il confronto tra le misure batimetri-

che del 1931 e quelle del 1996 ha evidenziato una 
accentuata erosione dei fianchi dei canali ed un ge
nerale approfondimento dei fondali. In particolare 
l'analisi dei profili morfologici dei canali e delle bare
ne ha permesso di distinguere settori ove l'erosione 
è imputabile principalmente all'azione delle correnti 
ed altri in cui a questa si somma quella del moto on
doso prodotto dai natanti. 

Oltre all'azione erosiva, sono stati osservati anche 
processi di deposizione che hanno determinato l'ac
crescimento e la progradazione di alcuni settori delle 
barene e delle velme. Questi processi sono partico
larmente evidenti nella Barena Nuova che presenta 
un tasso di progradazione verso il settore settentrio
nale valutato in 2,6 m/anno per l'ultimo decennio. 

Foto 1- Esempi di processi erosivi e deposizionali nel bacino lagunare settentrionale: a) erosione nella punta sud-ovest della Barena 
Vecchia; b) sedimentazjone nel settore settentrionale della Barena Nuova. 




