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::FFETII DELLA SUBSIDENZA ED EUSTATISMO 
SUL COMPRENSORIO LAGUNARE VENEZIANO 

-· Carbogn in (*), F. Marabini (* *), G. Taroni (*), L. Tosi(*) 

:>aro/e chiave: Subsidenza, Eustatismo, Laguna di Ve
nezia. 

l'NTRODUZIONE 

La subsidenza e l'eustatismo sono le due principali 
::ause della riduzione altimetrica del suolo lagunare 
eneziano riferita al livello medio del mare. L'abbassa

.,...ento del suolo è la somma della subsidenza geolo
;:ca di lungo periodo e della subsidenza dovuta al
estrazione intensiva di acque artesiane che, iniziata 

-e 1930, ha avuto i sui massimi negli anni '50 e '60. 
L.'.attività antropica ha avuto un certo peso già a par

- re dal 1400 con i primi interventi di "diversione a 
..... are" dei fiumi immissari che con il loro apporto soli
oo minacciavano di interrare la laguna. Il tasso di se-
o mentazione era infatti di gran lunga superiore a quel-
o di compattazione naturale e nemmeno il contribu
:o di innalzamento eustatico del livello marino riusci-
a a compensare la tendenza evolutiva in atto. Que

ste opere, che si protrassero sino a tutto il settecen
·o. pur conservando come da programma gli specchi 
o acqua lagunari, produssero grandi sconvolgimenti 
a~bientali sia all'interno del bacino che lungo i litora-

La subsidenza naturale. prevalente sulla sedimen
:azione. indusse lo sprofondamento del cratere lagu
"lare e del suo territorio confinante, evento che si at
~enuò solo nell'ultimo secolo. Inoltre dag li inizi del 
• 800 le trasformazioni effettuate alle bocche. dentro 

bacino e lungo i litorali. si susseguirono in modo più 
~requente mescolando tra loro processi erosivi e di su
bsidenza. 

Dagli studi effettuati presso il CNR-ISDGM. è emer
so che la subsidenza del bacino lagunare e dei territo
.; circostanti si è esplicata. e avviene. in modo diffe
renziale nel tempo e nello spazio, in relazione ai diver
s eventi deposizionali e ai complessi fenomeni di col
lasso dei sedimenti fini occorsi con la sostituzione 
delle originarie acque interstiziali dulcicole con quelle 
saline. Sulla base di numerose analisi radiometriche 
diversamente ubicate. risulta che il tasso medio della 
subsidenza geologica del bacino lagunare dalla sua 
origine (circa 7000 anni fa) è di 1,3 mm/anno. 

LA SUBSIDENZA NEL 1900 

A seguito dei vari interventi antropici su ricordati la 
consolidazione dei sedimenti non più favorita dal so
lfraccarico alluvionale diminuì la sua velocità e la sub
sidenza naturale si attenuò progressivamente. Il tas
so di subsidenza naturale calcolato per il 1900 prima 
degli sfruttamenti di acque sotterranee. è risultato. per 

l'area del Centro Storico e terraferma, pari a 0.4 mm/ 
anno. Dal 1930 al 1973 la subsidenza antropica. sulla 
quale si è molto investigato e scritto, causata dai pro
gressivi emungimenti incontrollati delle sei falde arte
siane che si susseguono fino a 320 metri di profondi
tà, ha contribuito in modo marcato ad aggravare la 
precaria situazione veneziana. Anche i litorali, e Lido 
in particolare, subirono un preoccupante abbassamen
to del suolo in questo periodo. In sintesi dalla livella
zione di riferimento del 1952 al 1970, il suolo risulta
va mediamente abbassato di 14 cm a Marghera (dove 
localmente furono raggiunti 18 cm) e di oltre 1 O cm a 
Venezia. Questo abbassamento, modesto in valore 
assoluto. creò notevoli preoccupazioni data la già pre
caria altimetria della città lagunare sul livello del mare. 
Dopo il 1970 iniziò una fase di regolamentazione e di
versificazione degli approvvigionamenti idrici che com
portò un rapido ravvenamento delle falde con l'arre
sto del processo di subsidenza indotta, verificato già 
con i rilievi geodetici del 1973 e un ridotto ma signifi
cativo rebound (il massimo di 2 cm si verificò a Vene
zia) nel 1975 (CARBOGNIN eta/., 1981). 

Nel 1993, nell'ambito del "Progetto Sistema Lagu
nare Veneziano" è stato possibile eseguire una livella
zione di alta precisione che, seguendo le linee Trevi
so-Mestre-Venezia-Centro Storico- circumlagunare. ha 
effettuato lo stesso percorso della livellazione CNR 
1973, l'ultima ad avere coperto l'intero comprenso
rio. Il confronto dell'altimetria 1993 con quella del 
1973, permette di fare un'analisi completa sulla sub
sidenza esplicatasi nel territorio veneziano in questi 
vent'anni. Una prima visione sinottica del fenomeno 
ci è fornita dalla mappa delle linee di isosubsidenza. 
ricostruita per l'intero comprensorio (Fig. 1 ). Appare 
evidente che esiste un'area stabile. comprendente le 
zone di terraferma da Treviso a Mestre, quelle di gron
da nonché il centro storico. e un'area più propriamen
te lagunare-litorale (circumlagunare Nord e circumla
gunare Sud) dove l'abbassamento del suolo non è tra
scurabile, benché i t assi di subsidenza relativi al peri
odo '73-'93 non siano paragonabili per gravità a quelli 
del precedente ventennio critico '50-'70. Si ricorda che 
queste aree sono in parte bonificate, in parte interes
sate dalla sedimentazione deltizia, e sede ancora oggi 
di localizzati sfruttamenti di acque sotterranee. 

Una analoga livel lazione integrata con una rete di 
misure GPS, è in fase di esecuzione (Magistrato alle 
Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova) e i risul
tati saranno disponibili nel 2000. 

A Venezia, che per importanza e precarietà è sem
pre stata l'area più studiata e controllata. esiste una 
fitta rete di capisaldi che ha permesso di delineare 
con grande dettaglio la situazione altimetrica cittadi
na confermandone la quasi generale stabilità. 

(*) CNR-ISDGM (Istituto per lo Studio della Dinamica delle Grandi Masse). San Polo, 1364. Venezia. 
0

) CNR-IGM (Istituto di Geologia Marina) Bologna. 
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Agura 1 - Mappa delle differenze altimetriche (cm) tra il 1993 e 
il 1973 (da CARBOGNIN et al., 1995a). 

L..'.abbassamento riscontrato nei tratti estremi delle 
linee circumlagunari interessa anche l'intero tratto 
costiero (da Brondolo-Chioggia ai litorali di Cavallino 
e Jesolo). li litorale veneziano ha infatti subito un ab
bassamento medio del tutto simile e dell'ordine di cir
ca 0.15 cm/anno. mentre tale valore aumenta a 0.22 
nel tratto settentrionale Cavallino-Jesolo dove sono 
stati misurati i maggiori abbassamenti litoranei. Alla 
precarietà del litorale la subsidenza ha contribuito in 
modo non trascurabile come dimostra l'evoluzione 
temporale dei fondali sottocosta. In generale la sub
sidenza in zone costiere basse induce regressioni della 
linea di riva come awenuto lungo il litorale emiliano
romagnolo; questo non avveniva lungo il litorale ve
neziano dove i "murazzi" agivano come barriera fissa 
impedendo l'ingressione del mare la cui azione distrut
tiva si è sviluppata nella zona del litorale sommerso. 
Questo processo è bene evidenziato dal confronto 
temporale dei rilievi batimetrici eseguiti tra la linea di 
riva e l'isobata dei 5 m dal 1954 al 1992. li tratto di 
Chioggia mostra in generale modeste variazioni e ri
sulta il litorale più stabile. Nel periodo 1954-1968 una 
forte erosione è awenuta lungo gli altri tratti costieri 
e in particolare quello di Pellestrina presenta forti au
menti di pendenza con i massimi valori nel 1968. In 
generale, gli approfondimenti dei bassi fondal i osser
vati sono stati in massima parte indotti dalla subsi
denza e dalla concomitanza di alta frequenza di ma
reggiate distruttive che hanno caratterizzato questo 
periodo. Dal 1968 al 1982 si osserva un rallentamen
to del precedente trend erosivo. sia pure non genera
lizzato, in coincidenza dell'arresto del processo di su
bsidenza e di condizioni meteomarine più favorevoli. 
I rilievi del 1988 e del 1992, pur evidenziando modesti 
recuperi, mantengono sempre pendenze maggiori del 
1 %, indicative di forte degrado ambientale e instabili
tà. Il tratto di Lido, dopo gli aumenti mostrati nel 1968 
rispetto al 1954, con pendenze che da minori di 0.50% 
arrivano a 0.50-0.75%, presenta anche nei rilievi 1982. 
1988 e 1992 pendenza in lieve aumento con tratti 
compresi tra 0.75% e 1%. Lungo il Cavallino un più 

Subsidenza ed eustatismo a Venezia 

forte aumento d. pendenza nel rilievo 1992 (1-1.25%) 
appare anorla o rìspeno all'evoluzione degli altri trat
ti del litorale veneziano. Il perdurare di condizioni cli
matiche positive negli anni '70 e '80 non spiega il nuo
vo approfondimento dei bassi fondali localmente os
servato con 1 rilievi del 1992. Viceversa la subsi
denza rilevata soprattutto lungo il tratto Cavallino
Jesolo dal 1973 al 1993 potrebbe in parte giustificare 
la nuova evoluzione negativa del litorale stesso. A ri
prova di ciò, analizzando i 35 profili batimetrici ese
guiti nel 1992 lungo i cordoni litoranei si è osservato 
che gli incrementi di pendenza, più o meno modesti 
corrispondono ai punti di maggior subsidenza litora
nea. In ogni caso. considerati i modesti valori in gio
co, la correlazione riscontrata tra i due processi è solo 
quçlitativa (CARBOGNIN et al .. 1995b). 

E doveroso ricordare che enormi e sistematici la
vori di rinforzo dei cordoni litoranei. con diverse t i
pologie di intervento (ricostruzione di arenili, pennel
li, scogliere, ecc.). sono iniziati sin dal 1994 e in gran 
parte si sono conclusi con ottimi risultati di recupero. 

EUSTATISMO 

Considerando che Venezia vive nell'acqua e che il 
termine di riferimento è il livello marino, alla riduzione 
altimetrica del territorio veneziano ha contribuito an
che l'innalzamento del mare. 

È noto che l'eustatismo è legato profondamente 
alle variazioni climatiche che avvengono a scala tem
porale sia geologica (trasgressione postglaciale flan
driana) che storica. quest'ultima caratterizzata da flut
tuazioni sia a lungo periodo (scala dell'ordine delle 
centinaia di anni) che a breve (scala dell'ordine delle 
decine di anni: cicli di BrOckner). Queste ultime se
quenze, studiate dagli inizi del 1700 (VEGGIANI, 1987). 
evidenziano l'alternanza di cicli freddo-umidi durante 
i quali si sono registrate rispettivamente aumenti del
le inondazioni. piene di fiumi. avanzamento delle fronti 
dei ghiacciai alpini con diminuzione e/o stabilizzazio
ne della temperatura media e cicli caldo-secchi, ca
ratterizzati da ritorno alla temperatura media (o di ri
scaldamento generale). rit iro dei ghiacciai. diminuzio
ne delle precipitazioni e delle portate dei fiumi. "tran
quillità" nelle condizioni meteomarine. 

La migliore stima per l'aumento del livello dell'Al
to Adriatico dell'ultimo secolo (11 cm circa) è stata 
ricavata dall'analisi delle serie storiche del livello me
dio del mare regi::;trato a Venezia e a Trieste dal 1896 
al 1993 (Fig. 2). E emersa chiaramente l'importanza 
che la subsidenza di Venezia ha avuto sulle registra-
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Figura 2 - Andamento del livello medio mare registrato a Vene
zia e a Trieste dal 1896 al 1993 (da Carbognin & laroni. 1996). 
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zioni mareografiche. Dall'analisi temporale è risultata 
infatti una separazione della serie storica veneziana 
in tre periodi significativi (1896-1930, 1931-1970. 1971-
1993) caratterizzati da tre distinte funzioni lineari a 
causa dell'influenza esercitata dall'abbassamento del 
suolo. Viceversa è stata verificata l'unicità del trend 
nei valori registrati a Trieste dove il tasso di crescita 
del livello medio del mare. risultato pari a 1, 13 mm/ 
anno, in accordo con altri tassi eustatici misurati in 
diverse stazioni del Mediterraneo. può essere rappre
sentativo per l'Alto Adriatico (vedi Fig. 2). 

Nel primo periodo - esente da fenomeni di subsi
denza - la correlazione tra l'andamento del livello ma
rino di Trieste e quello di Venezia è quasi perfetta 
(r=0,92); nel secondo periodo si è evidenziata una 
crescita anomala del l.m.m. a Venezia, corrisponden
te alla subsidenza qui registrata, ed infine nel terzo 
periodo - ca ratterizzato dall'arresto del processo di 
abbassamento del suolo - si ritrova la correlazione 
11ell'andamento del l.m.m. delle due local ità. accom
pagnata da una non crescita del l.m.m. Il ventennio 
1971-1991 è un ciclo secco e caldo e la corrispon
denza di eventi appare significativa. Si ricorda inoltre 
che dal 1950 al 1970 si era instaurato un ciclo umido 
e freddo e non si possono non correlare a questo le 
note e disast rose alluvioni del Fiume Po ( 1951, '56, 
'66), di Firenze ('66) e la famosa acqua alta a Venezia 
del novembre 1966 (evento estremo ma non isolato 
n questo periodo). Sembrerebbe inoltre che dagli ini
zi del 1990 si sia rientrati in un ciclo climatico umido e 
freddo i cui effetti sull'ambiente (mareggiate, piene, 
alluvioni, aumento delle frequenza delle acque alte a 
Venezia, ecc.) sono nelle cronache attuali. 

Per quanto riguarda le previsioni future sull'anda
mento del livello del mare, la comunità scientifica 
mondiale. pur concorde sulla tendenza all'aumento e 
sull' influenza dell'effetto serra, è fortemente divisa sul 
risul tato". C'è chi sostiene che nel prossimo secolo 
aumento sarà contenuto in quanto le variazioni cli-

matiche indotte dagli interventi antropici saranno poco 
rilevanti e chi ritiene viceversa che l'effetto serra pro
vocherà un riscaldamento esponenziale e di conse
guenza aumenti notevoli del livello marino. Senza en
trare nel dettaglio dei numerosi studi sull'argomento, 
è un dato di fatto che lo stato attuale delle conoscen
ze non permette previsioni univoche a lungo termine, 
a causa della complessità del sistema globale. 

L.'.unica possibilità oggi attuabile è quella di fornire 
·scenari" di crescita del livello del mare sulla base di 
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diverse ipotesi climatiche e relativi modelli di simula
zione. sui quali comunque permangono per tutti no
tevoli incertezze . Gli studiosi dell'lntergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) hanno fornito degli 
scenari di crescita del livello marino a livello globale 
per il prossimo secolo con un campo di variazione 
estremamente largo (13-94 cm) (Fig. 3a). Riferendosi 
a situazioni più limitate (Mediterraneo- Adriatico) si 
suggerisce da più parti di dover valutare le condizioni 
regionali del fenomeno. Per quanto concerne la situa
zione veneziana, lo studio più recente effettuato 
(Co.Ai.La., 1999) considera tre scenari di crescita del 
livello medio del mare fino al 2100 con un campo di 
variazione da 16.4 a 31, 4 cm (Fig. 3b). 

Con questi scenari si assume che la subsidenza 
naturale pari a 0.4 mm/anno persista fino al 2100 e 
che vari il trend di innalzamento eustatico del mare. 

Lo scenario più probabile (SPP) assume come in
cremento eustatico medio quello misurato dal 1896 
al 1993 a Trieste (1.13 mm/anno). mentre lo scenario 
probabile cautelativo (SPC) considera quello relativo 
alla massima crescita osservata sia a Venezia che a 
Trieste (1.5-1,7 mm/anno) nel sottoperiodo 1896-1930 
della serie secolare analizzata che, paraltro. corrispon
de prevalentemente ad un ciclo climatico freddo-umi
do. Inf ine. è stato definito uno scenario pessimistico 
(Spe) che considera la componente dell'aumento del 
livello globale del mare dello scenario IS92a Modello 
Evolutivo (vedi Fig. 3a) (Cap. 7.5.3 "Possible Inter
Model Differences" del volume IPCC-SAR'95) che pre
vede un aumento al 2100 di 27 cm. 

CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto sopra esposto. va ribadito che 
malgrado i tassi di subsidenza misurati dal 1973 al 
1993 non siano assolutamente confrontabili con quelli 
del periodo precedente di intenso sfruttamento arte
siano. alcuni settori lagunari-litorali risentono tuttora 
della consolidazione dei terreni di recente deposizio
ne o imbonimento. 

Per quanto riguarda l'eustatismo, malgrado le oscil
lazioni legate ai c icli climatici decennali, non v'è dub
bio che la tendenza del livello marino sia quella cre
scente. 

In quest'ambito, come suggerito dagli estensori 
della relazione del Co.Ai.La. (CARBOGNIN L., G. CEC
CONI & C. ZAGO) si ritiene che lo scenario SPC, ba-
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Figura 3- Scenari di crescita del livello del mare per il prossimo secolo: a) globali {IPCC, 1996); bJ a Venezia {Co.Ri.La .. 1999). 
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sato su dati storici rigorosamente interpretati. che pre
vede un aumento relativo del livello medio del mare 
a Venezia di 21 -23 cm al 2100. abbia una ragguarde
vole possibilità di verificarsi e pertanto, pur collocan
dosi in un dibattito globale non risolto. sia quello da 
adottare nella pianificazione degli interventi per la sal
vaguardia di Venezia e della sua Laguna. Interventi 
che, ferma restando la necessità di affinare le tecni
che di monitoraggio e di migliorare l'affidabilità dei 
modelli climatici, non dovrebbe ammettere ulteriori 
deroghe. 
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