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È noto che alla riduzione altimetrica del veneziano avvenuta nel corso del XX
secolo, e valutata 23 cm rispetto al livello del mare, hanno contribuito, con di-
versa incidenza, la subsidenza geologica, la subsidenza indotta dai pompaggi di
acque artesiane e l'innalzamento del livello del mare (Figura 1).

La subsidenza del Veneziano
(Sintesi dei risultati)
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Figura 1 -  Rappresentazione schematica dei tre fattori responsabili della perdita altimetrica del
veneziano (da Carbognin et al., 2005a:aggiornata da Gatto P. & Carbognin L., 1981).
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LA GEOLOGIA URBANA DI VENEZIA

Figura 2 - Mappa dei movimenti verticali rilevati nel comprensorio lagunare per i periodi 1973-1993 (progetto
CNR "Sistema lagunare veneziano")  e 1993-2000 (Progetto ISES).
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La ricerca sulla subsidenza di Venezia,
iniziata nel 1969 con la nascita dell'Istitu-
to per lo Studio della Dinamica delle Gran-
di Masse del CNR, oggi Istituto di Scienze
Marine, concluse la prima complessa fase
negli anni Noventa, dimostrando, tra le al-
tre cose, l'arresto del processo antropico
indotto dagli sfruttamenti artesiani inten-
sivi operati per uso industriale, soprattut-
to nel ventennio 1950÷1970, e registrando
nel 1975 un esiguo ma significativo rebound
a Venezia (Figura 1). L'avvenuta subsiden-
za geomeccanica aveva comunque provo-
cato 10-14 cm di irreversibile abbassamen-
to del suolo, con le relative conseguenze. 

Gli studi a carattere geologico (litostra-
tigrafici, sedimentologici, idrogeologici,
ecc.), geofisico, le analisi modellistiche, le
misure in situ ed i rilievi altimetrici con-
dotti, se da un lato rassicurarono sull'arre-
sto della subsidenza indotta e sulla stabi-
lità della città lagunare, dall'altro attesta-
rono la necessità di approfondire alcuni
aspetti della ricerca ed evidenziarono che

il processo subsidenziale era ancora in at-
to con tassi non trascurabili lungo certi trat-
ti litoranei, alle estremità lagunari e zone
limitrofe (vedi carta a in figura 2).

Si sono quindi approfonditi ed ampliati
gli studi riguardo alle cause naturali e an-
tropiche della perdita altimetrica del suolo. 

La subsidenza naturale é stata quantifi-
cata con maggiore accuratezza individuan-
done le cause agenti sul breve e lungo pe-
riodo; il tasso medio di lungo periodo, cal-
colato sull'intera serie quaternaria, varia-
bile da 0.3 a 0.5 mm/anno (Kent et al.,
2002), è principalmente ascrivibile all'atti-
vità tettonica regionale, mentre il tasso
medio di breve periodo stimato in circa
1.3mm/a per gli ultimi 40'000 anni è impu-
tabile alla consolidazione naturale dei se-
dimenti di apporto recente (Bortolami et
al.,1984). Negli ultimi secoli il valore del-
la consolidazione naturale veneziana è sen-
sibilmente diminuito fino a <0.5mm/anno
(Gatto & Carbognin, 1981; Brambati et al.,
2003; Carbognin et al., 2005a). 

La subsidenza del veneziano

Figura 3 -  Andamento del livello medio mare a Venezia e Trieste dal 1896 al 2002 (aggiornato e
modificato da Carbognin & Taroni, 1996). Fino al 1930 le due curve erano coincidenti; dal  1930 al 1970
evidenziano una "anomala" crescita del mare a Venezia corrispondente alla subsidenza antropica;
tornano ad avere uguale trend dopo il 1970, con differenza corrispondente alla subsidenza irreversibile
(da Carbognin et al., 2004).
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Stime attendibili sul trend eustatico sono
state calcolate su serie storiche secolari, cioè
sufficientemente lunghe da non risentire dei
"cicli di breve periodo", non significativi nel-
la valutazione di tendenza (Carbognin & Ta-
roni, 1996). L'innalzamento del livello del ma-
re, uno dei 3 fattori responsabili della perdi-
ta altimetrica relativa misurata a Venezia, è
stato calcolato in circa 1.2 mm/anno (depu-
rato dall'effetto subsidenza) per il periodo
1896 - 2002 (Figura 3).

Per l'analisi delle cause della subsidenza,
per le conseguenze sull'ambiente e per gli
sviluppi metodologici, la ricerca si è amplia-
ta anche al di fuori del bacino lagunare dap-
prima verso il comprensorio meridionale Ve-
neziano-Padovano, dove, per le caratteristi-

che geomorfologiche del territorio, la subsi-
denza in atto induce un serio impatto am-
bientale e socio-economico. In particolare è
stata analizzata la subsidenza geochimica
che interessa il bacino scolante meridiona-
le, la cui causa principale é da attribuirsi al-
la perdita di massa per ossidazione che av-
viene in corrispondenza delle aree bonifica-
te ad uso agricolo in presenza di terreni tor-
bosi superficiali. Nelle zone studiate, dove
vaste zone si trovano a quote decisamente
inferiori al l.m.m., fino a -4 m, solo per gli
ultimi 70 anni è avvenuta una subsidenza su-
periore a un metro (Figura 4). Anche la con-
taminazione salina dei suoli, molto estesa in
quest'area, è causa di compattazione geo-
chimica dei terreni limo-argillosi. 

LA GEOLOGIA URBANA DI VENEZIA

Figura 4 - Bacino scolante meridionale. Testimonianze della subsidenza antropica ascrivibile
principalmente all'ossidazione dei terreni torbosi. a)struttura inutile di un vecchio ponte;  b)  condotta di
collegamento sotterranea a mattoni costruita negli anni 1930, attualmente sopra il livello dell'acqua e
sostituita inferiormente da due tubi di scolo in cemento, il più elevato dei quali già inutilizzabile.
Raffigurazione della sezione della vecchia condotta secondo quella che doveva essere la sua ubicazione
originale; c)  una vecchia chiusa abbandonata, costruita negli anni 1930   per controllare un canale di scolo
è oggi completamente protrusa sopra il piano campagna. Raffigurazione della sezione della vecchia
fognatura secondo quella che doveva essere la sua ubicazione originale; d )un ponte costruito negli anni
1920 mostra una protrusione della sua fondazione di circa 150 cm (da Gambolati et al., 2005).

94

091-098  31/03/2009  10.54  Pagina  94



In seguito gli studi hanno interessato le
aree nord-orientali della Provincia di Vene-
zia, dove il confronto spazio-temporale dei
rilievi altimetrici 1993/2000 (vedi carta b in
figura 2) aveva evidenziato, tra l'altro, un
aumento dei tassi di subsidenza nei settori
litorali a vocazione turistica di Cavallino-Je-
solo-Caorle ( 4 mm/anno). La livellazione
2004, sebbene confrontabile con la prece-
dente solo su alcuni tratti, conferma questi
valori dimostrando la gravità del processo
in atto in diversi centri urbani di terrafer-
ma e nei litoranei turistici. 

Per quanto riguarda il monitoraggio del-
la subsidenza, che avveniva principalmen-
te con le livellazioni geometriche, in anni
recenti le tecniche basate su misure satel-
litari con il GPS e l'analisi di immagini ra-

dar di tipo SAR, hanno allargato il numero
dei sistemi utilizzabili. 

Con l'intendimento di migliorare le possi-
bilità e la qualità del monitoraggio, sia in spe-
cifiche aree urbane di interesse che a scala
regionale, è stata sviluppata un'originale pro-
cedura di integrazione dei risultati forniti
dalle diverse metodologie di rilevamento,
cioé livellazioni, GPS differenziale ed in con-
tinuo, interferometria satellitare convenzio-
nale (InSAR) e interferometria su riflettori
permanenti (IPTA), in modo da superare i li-
miti di ogni singola tecnica. Tale sistema di
monitoraggio integrato (SIMS) è stato appli-
cato per ricostruire gli spostamenti vertica-
li del territorio nel decennio 1992-2002, con
elevata risoluzione spaziale e precisione ver-
ticale millimetrica (Figure 4 e 5).

La subsidenza del veneziano

Figura 5 - Rete altimetrica (a) InSAR e (b) IPTA nella parte orientale del territorio provinciale veneziano.
(c) log di subsidenza sui riflettori permanenti 1 e 2 di (b)  (da  Strozzi et al., 2005).  
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