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L’area costiera veneziana
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Cosa c’è sotto 

le nostre 

coste?

Complessità e 

variabilità della bassa 

pianura

Fonte: provincia di Venezia, 2013



Profili geologici (idrostratigrafici)

Trasversale alla costa (area meridionale prov. VE)

Lungo costa

Parallelo alla costa
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Acqua nei 
sedimenti 
costieri

Letto cuneo 
salino



Esempi di diversi regimi potenziometrici

Area a scolo 

artificiale con 

regime 

controllato 

prevalentemente 

dalla rete di 

bonifica

Innalzamenti estivi



Esempi di diversi regimi potenziometrici

Area con regime 

controllato 

prevalentemente 

dalla marea



Bilancio sedimentario

Fonte: ENEA



Fattori endogeni e antropici

•Subsidenza naturale (tettonica – costipamento sedimenti)

•Subsidenza antropica

•Variazioni livello marino

•Disponibilità di trasporto solido



UNO 
SGUARDO 
D’ASSIEME

Assetto 
geostrutturale

Bacino 
subsidente

Un breve richiamo 

ad alcuni aspetti 

generali





UNO SGUARDO 
D’ASSIEME

Regressione 
durante il 
Pleistocene ed 
ingressione marina 
durante l’Olocene



UNO SGUARDO 
D’ASSIEME

L’assetto 
geomorfologico della 
Pianura Veneta 
Centro-Orientale 



Il megaconoide di Bassano nel 

quadro delle grandi unità 

morfologiche della pianura 

veneta centrale (da ARPAV,

2005, modificato). Le 

delineazioni sono poste a 

drappeggio del modello 

digitale del terreno, 

quest’ultimo reso attraverso 

l’ombreggiamento.

Legenda: 1) alta pianura 

olocenica del Piave (megafan 

di Nervesa); 2) bassa pianura 

pleistocenica e olocenica del 

Piave (megafan di Nervesa); 3) 

alta pianura pleistocenica del 

Piave (megafan di 

Montebelluna); 4) alta pianura 

pleistocenica del Brenta 

(megafan di Bassano); 5) 

bassa pianura pleistocenica 

del Brenta (megafan di 

Bassano); 6) alta pianura 

olocenica del Brenta; 7) bassa 

pianura olocenica del Brenta, 

con locali apporti del 

Bacchiglione; 8) bassa pianura 

olocenica dell’Adige, con 

locali apporti del Po; 9) 

pianura olocenica del Musone; 

10) pianura olocenica del Sile; 

11) cordoni litoranei; 12) orlo 

di scarpata; 13) confine della 

provincia di Venezia



EVOLUZIONE 
NATURALE

Area costiera 

Fonte: Gatto e Previatello, 1974



Lato acqua

Fonte: Brambati, 1988



Lato acqua

Fonte: Correggiari, 1996

Fronte lavuna di Venezia



Esempio profilo





Le principali direttrici di deflusso tardo-pleistoceniche del Brenta, nell’area compresa tra Sile e Naviglio Brenta. Legenda: 1) direttrici di deflusso; 2) 

confine della provincia di Venezia; 3) dossi del Piave; 4) dosso del Sile; 5) dossi del Brenta (Pleistocene); 6) dossi del Brenta (Olocene); 7) sezione 

stratigrafica

EVOLUZIONE GEOLOGICA 
RECENTE

AREE A MONTE



Le principali direttrici di deflusso 

oloceniche del Brenta nell’area 

compresa tra Naviglio Brenta e 

Bacchiglione.

Legenda: margine interno lagunare 

e linea di costa desunti da 

cartografia storica: 1) XVI secolo, 2) 

XVIII secolo; 3) limite della spiaggia 

intertidale desunto da cartografia 

storica (anno 1763); 4) antico corso 

fluviale desunto da cartografia 

storica (XVI e XVII secolo); 5) dossi 

del Brenta (Olocene); 6) dosso 

fluviale in laguna desunto da 

cartografia storica; 7) dossi 

dell’Adige e del Po; 8) limite della 

Carta geomorfologica della 

provincia di Venezia (i dossi esterni 

al limite della carta sono tratti da 

Bassan et al., 1994); 9) direttrici di 

deflusso; 10) sezione stratigrafica; 

11) datazioni 14C: a) 2640±70 a 14C 

BP, 1000-625 a.C. e 1380±100 a 14C 

BP, 450-860 d.C. (Castiglioni et al., 

1987); b) 1730±80 a 14C BP, 89-531 

d.C. e 1140±80 a 14C BP, 688-1025 

d.C. (Pirazzoli et al., 1979); c) 

2640±60 a 14C BP, 968-544 a.C. 

(Levorato, 2002).



Le principali direttrici di deflusso a sud del Bacchiglione.

Legenda: 1) dossi di Adige e Po; 2) limite provinciale; 3) principali direttrici di 

deflusso; 4) antiche linee di costa e sistemi di apparati deltizi.



Le variazioni della linea di 

costa nel settore meridionale 

della laguna di Venezia.

Legenda: linea A: limite della 

massima ingressione 

olocenica, tratto da Fav ero 

& Serandrei Barbero, 

1980; linea B: linea di costa 

San Pietro di Cavarzere - 

Motte Cucco - Motta 

Palazzetto - Peta de Bo; linea 

C: linea di costa Cavanella 

d’Adige - Sant’Anna - 

Chioggia; linea D: linea di 

costa attuale; 1) e 2) margine 

interno lagunare e linea di 

costa desunti da cartografia 

storica, secolo XVI (1) e 

secolo XVIII (2); 3) limite 

della spiaggia intertidale 

desunto da cartografia 

storica (anno 1763); 4) 

cordone litoraneo e 

complesso dunoso fossile 

spianato o rilevato; cordone 

litoraneo antico desunto da: 

5) cartografia storica, 6) 

immagini satellitari, 7) 

rilevamento (E. Canal); “a” e 

“b”: antichi apparati deltizi



Le principali direttrici di deflusso 

oloceniche del Brenta dal 1143 a 

oggi.

Legenda: margine interno lagunare e 

linea di costa desunti da cartografia 

storica: 1) secolo XVI e 2) anno 1763; 

3) limite della spiaggia intertidale 

desunto da cartografia storica (anno 

1763); 4) delta fluviali endolagunari 

(A: Punta dei Lovi; B e C: foce di 

Fusina; D: foce di Volpego; E: foce 

del Canal Maggiore; F: foce del 

Canale di Montalbano; G: Bonifica 

Delta Brenta; H: foce del Taglio 

Nuovissimo); 5) direttrici di deflusso; 

6) limite della Carta geomorfologica 

della provincia di Venezia.





Carta 

geomorfologica



Evoluzione 

sistema di 

trasporto solido 

a monte







IdrografiaIdrografia

Stato attuale

Provincia di Venezia



Aree a scolo Aree a scolo 

meccanicomeccanico



Sezione dei Fiumi Adige Sezione dei Fiumi Adige 

e Bacchiglionee Bacchiglione



Morfologia ed interventi antropici





Stato attuale

Situazione generale



Situazione generale

Anno 1968



Situazione generale

Fine secolo



Situazione generale

Ripascimenti



Rischio da 

mareggiata



Rischio da 

mareggiata



Fattori critici - Bilancio

•Subsidenza naturale (tettonica – costipamento sedimenti)

•Variazioni livello marino

•Disponibilità di trasporto solido



PUBBLICAZIONI

"Sistemi Idrogeologici della Provincia di Venezia - Acquiferi Superficiali"

Provincia di Venezia e Università di Padova, 2013 (Paolo Fabbri, Pietro Zangheri, Valentina Bassan, Enrico Fagarazzi, Andrea Mazzuccato, Sandra 

Primon, Chiara Zogno)

"Atlante Geologico della Provincia di Venezia"

Provincia di Venezia, 2011 (a cura di Andrea Vitturi)

"Le unità geologiche della provincia di Venezia"

Provincia di Venezia e Università di Padova, 2008 (Aldino Bondesan, Sandra Primon, Valentina Bassan, Andrea Vitturi et al.).

"I suoli della provincia di Venezia"

Provincia di Venezia e Arpav, 2008 (Andrea Vitturi, Paolo Giandon, Valentina Bassan, Francesca Ragazzi et al.).

"I Geositi della provincia di Venezia"

Provincia di Venezia e Sigea, 2008 (Aldino Bondesan, Chiara Levorato et al.).

Leggi Tutto [Leggi tutto]

“Geomorfologia della provincia di Venezia. Note illustrative della carta geomorfologica della provincia di Venezia”

Esedra Editrice, Padova, 2004 (Aldino Bondesan, Mirco Meneghel, et al.).

“Carta geomorfologica della provincia di Venezia, scala 1:50.000 (con edizione digitale alla scala 1:20.000)”

LAC, Firenze, 2004 (Aldino Bondesan, Mirco Meneghel, Roberto Rosselli, Andrea Vitturi). "Studio geoambientale del territorio provinciale di 

Venezia, parte centrale"

Provincia di Venezia, 2003 (Valentina Bassan e Andrea Vitturi).

"Studio relativo ai fenomeni di intrusione salina e di subsidenza (ISES) sulla bassa provincia veneziana e padovana"

svolto in collaborazione con il CNR - ISDGM di Venezia, il Magistrato alle Acque – Consorzio Venezia Nuova e una serie di altri Enti territoriali che 

vi hanno aderito, Venezia, 2003 (Laura Carbognin e Luigi Tosi).

"Indagine idrogeologica del territorio provinciale di Venezia"

Provincia di Venezia, 2000 (Antonio Dal Prà, Lucia Gobbo, Andrea Vitturi, Pietro Zangheri).

Leggi Tutto [Leggi tutto]

"Studio geoambientale e geopedologico della provincia di Venezia, parte meridionale"

Provincia di Venezia 1994, (Valentina Bassan, Vito Favero, Gilmo Vianello, Andrea Vitturi). Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del 

Territorio - Via Forte Marghera,191 - 30173 Mestre Venezia - Tel 041/2501493 - Fax 041/2501290 - Mail: difesa.suolo@provincia.venezia.i

Per approfondire 

http://difesasuolo.provincia.venezia.it
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