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Il futuro di Venezia tra subsidenza ed eustatismo
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Sommario
L’articolo esamina le due cause principali dell’aumentata frequenza delle acque alte in città, ossia la subsidenza, antro-

pica e naturale, e l’eustatismo; entrambe all’origine della riduzione del dislivello tra terra e mare nella laguna di Venezia.
La subsidenza è un abbassamento locale del suolo: la componente antropica, che a Venezia per la bassa compressibilità del
sottosuolo ha fortunatamente raggiunto valori molto limitati rispetto ad altre zone del mondo, è causata dall’estrazione di
fluidi dal sottosuolo mentre la componente naturale è dovuta alla compattazione dei depositi alluvionali.
L’eustatismo è, invece, un innalzamento globale del livello del mare determinato dall’aumento medio della temperatura,
a sua volta dovuto all’incremento della concentrazione atmosferica dei gas serra per effetto delle crescenti emissioni ricon-
ducibili alle attività umane.
L’articolo richiama gli studi eseguiti sugli effetti della subsidenza e dell’eustatismo nella laguna negli ultimi 300 anni attra-
verso i dipinti di Canaletto soffermandosi sulla loro fedeltà di riproduzione verificata attraverso il confronto con le incisioni
di Carlevarijs anch’esse realizzate avvalendosi della “camera ottica”.
Sono poi analizzati i futuri scenari prevedibili per il 2100 con particolare riferimento all’eustatismo che nel secolo scorso
ha fornito il principale contributo alla diminuzione del franco tra terra e mare e che per il futuro sembra essere la princi-
pale minaccia per la sopravvivenza di Venezia e dei centri abitati in laguna.
Infine vengono esposti gli interventi che Venezia ha realizzato e si appresta a mettere in opera per difendersi dalle acque
alte: un innalzamento delle rive per sostenere maree fino a 110 cm ed un sistema integrato di barriere mobili alle bocche
lagunari per eventi di altezza superiore.

La città di Venezia è posta al centro della omo-
nima laguna (Fig. 1) che con i suoi 550 km2 di esten-
sione rappresenta la più vasta zona umida del Medi-
terraneo.

La laguna è separata dal mare da un cordone li-
toraneo lungo, circa 60 km, posto tra le foci
dell’Adige e del Piave ed oggi interrotto dalle tre
bocche di Chioggia, Malamocco e Lido che mettono
in comunicazione la laguna con il mare.

Una rete di canali della lunghezza complessiva
di 1600 km circa assicura la propagazione delle cor-

Fig. 1 – La laguna dal satellite.
Fig. 1 – The lagoon from the satellite.

* Professore ordinario di Geotecnica, Università di Padova, Italia.



10 RICCERI

RIVISTA ITALIANA DI GEOTECNICA

renti di marea, che due volte al giorno entrano ed
escono dalla laguna attraverso le tre bocche, fino al
confine con la terraferma.

L’intera area lagunare è stata ed è interessata da
subsidenza ed eustatismo, due fenomeni completa-
mente diversi tra loro ma che hanno lo stesso effetto
su Venezia, Chioggia e gli altri centri urbani lagu-
nari dato che ambedue riducono il dislivello tra
terra e mare.

La subsidenza è un processo di abbassamento
del suolo su vaste aree dovuto a cause naturali e a
cause antropiche, ove si operino estrazioni di fluidi
o gas dal sottosuolo.

L’eustatismo è invece la variazione del livello
del mare nel mondo per effetto della variazione di
temperatura.

In passato si sono avute variazioni eustatiche
dell’ordine dei 100 metri in più o in meno rispetto
all’attuale livello del medio mare (Fig. 2), con varia-
zioni delle linee di costa che hanno completamente
alterato la morfologia di interi paesi, come l’Italia.

Si tratta di eventi avvenuti in intervalli tempo-
rali di notevole ampiezza e in ere geologiche cioè in
periodi di tempo che vanno dalle decine alle parec-
chie centinaia di migliaia di anni addietro.

In questa occasione soffermeremo la nostra at-
tenzione sui prevedibili scenari del secolo in cui vi-
viamo e quindi percepibili dai nostri figli e, in parte
più o meno ampia, da noi stessi.

Per fare questo esaminerò separatamente i due
fenomeni, analizzando gli aspetti che stanno alla
base del loro manifestarsi per poi riconsiderarli as-
sieme nell’esame dei concomitanti effetti che ambe-
due inducono e che condizionano l’equilibrio di Ve-
nezia, una città tra le più affascinanti del mondo, in
cui i più bei palazzi, le più belle Chiese e i più impo-
nenti monumenti si specchiano tutti nell’acqua dei
suoi innumerevoli canali.

La subsidenza ha due componenti, l’una natu-
rale e l’altra antropica.

Le cause naturali o geologiche sono conseguenti
al compattamento dei terreni depositatisi nel qua-
ternario cioè in un periodo di tempo che va da due
milioni di anni fa ad oggi, depositatosi, a Venezia,
con una velocità dell’ordine di quasi 1 m ogni 100
anni per uno spessore di 800 m circa.

Vi sono diverse stime sull’entità di tale compo-
nente nell’area lagunare; l’intervallo di valori è co-
munque compreso tra 0,5 mm/anno del secolo
scorso e 1 mm/anno dei secoli precedenti. Facendo
riferimento al valore più plausibile di 0,5 mm/anno
il cedimento atteso, alla fine del nostro secolo, ri-
sulta quindi pari a 5 cm.

La subsidenza antropica è quella conseguente
ad attività di estrazione di acqua, oli minerali o gas
dal sottosuolo che, a seconda del fluido estratto, in-
teressa estensioni planimetriche, profondità e de-
pressurizzazioni completamente diverse tra loro.

Oli minerali e gas si trovano, usualmente, a
grandi profondità con estensioni dei rispettivi ser-
batoi molto piccole se confrontate con quella dei ba-
cini d’acqua; si va infatti, rispettivamente, da 1 a
100-150 km2 a parecchie migliaia di km2.

Le riduzioni, per pompaggio, di carichi piezo-
metrici sono dell’ordine di qualche decina di atmo-
sfere per le estrazioni d’acqua mentre raggiungono
valori molto più elevati nei serbatoi di oli minerali e
gas.

Indipendentemente dal fluido estratto, il pom-
paggio ha l’effetto di produrre un bacino di subsi-
denza che ha una estensione planimetrica propor-
zionale a quella del bacino di estrazione ed un va-
lore del cedimento che dipende dalla entità della
depressurizzazione, dalle caratteristiche di com-
pressibilità degli orizzonti di terreno interessati e
che si protrae nel tempo, in base alle caratteristiche
di consolidazione, anche successivamente all’arresto
del pompaggio.

Si tratta di fenomeni che hanno in genere effetti
localizzati nell’area depressurizzata e che possono

Fig. 2 – L’Italia durante il Pliocene. L’Italia durante l’ultima glaciazione würmiana, nel Pleistocene.
Fig. 2 – Italy during the Pliocene. Italy during the last würmian glaciation, in the Pleistocene.
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essere risolti con una corretta attività di prelievo o
regolati con provvedimenti legislativi a carattere re-
gionale, come è avvenuto per la estrazione d’acqua
nel Veneto, o nazionale, come verificatosi per le
estrazioni di gas nell’Alto Adriatico.

I valori di subsidenza registrati nel mondo a ca-
vallo degli anni Cinquanta del secolo scorso sono
veramente elevati. In California (Fig. 3), a San Jo-
aquin Valley, sono stati registrati cedimenti dell’or-
dine dei nove metri, a Mexico City si sono avuti ce-
dimenti di poco inferiori agli otto metri, cedimenti
dovuti in entrambi i casi a prelievi di acqua.

Fortunatamente il cedimento per subsidenza a
Venezia è stato di gran lunga inferiore dato che il
sottosuolo della Laguna Veneta, a differenza di

quanto si verifica nei luoghi appena citati, è caratte-
rizzato da un basso valore della compressibilità do-
vuto principalmente alla preponderante presenza
di terreni limosi e sabbiosi la cui compressibilità è di
gran lunga inferiore a quella dei terreni argillosi
che caratterizzano il sottosuolo di San Joaquin Val-
ley e di Città del Messico e che sono scarsamente
presenti in laguna.

Per mettere in evidenza l’influenza della com-
pressibilità del sottosuolo sull’entità della subsi-
denza può essere utile far riferimento al rapporto
tra depressurizzazione, o abbattimento piezome-
trico, e cedimento (Fig. 4) constatando che 1 metro
di abbattimento piezometrico ha prodotto un cedi-
mento di 25 cm a Città del Messico, di 14 cm nel

Fig. 3 – La subsidenza nel mondo.
Fig. 3 – Subsidence in the world.

Fig. 4 – Subsidenza causata da una depressurizzazione di un metro.
Fig. 4 – Subsidence due to one-meter drawdown.
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Koto delta a Tokio, di 2,4 cm a Ravenna, e di un solo
centimetro a Venezia.

È questa la ragione per la quale a Venezia il ce-
dimento per subsidenza antropica dovuto al pre-
lievo di acqua nel periodo che va dal 1925 al 1970,
pur se conseguente a depressurizzazioni non diffe-
renti da quelle avvenute nei casi appena citati, è
stato di soli 8 cm, un valore certamente modesto se
confrontato con quelli avvenuti in altri siti, ma di
notevole entità e particolarmente allarmante se con-
siderato alla luce della posizione geografica, della
altimetria e dell’incomparabile valore artistico e
monumentale della città.

Noi sappiamo che un aumento della tempera-
tura media nel lungo periodo produce un innalza-
mento del livello medio del mare.

Le misure sistematiche di temperatura hanno
avuto inizio nel 1850; a partire da questa data e fino
al 2005, cioè in poco più di 150 anni, è stato regi-
strato un aumento di temperatura media di 0,75 °C.

Desta preoccupazione considerare che gli un-
dici anni più caldi dell’intero arco di tempo che va
dal 1850 al 2006 si siano verificati dopo il 1995.

Nel grafico di (Fig. 5) le linee nere riportano le
variazioni della temperatura media decennale misu-
rata nel corso del secolo scorso nel mondo suddivisa
per continenti. Le variazioni di temperatura sono ri-
ferite al valore medio della temperatura relativa al
periodo 1901-1950.

Si può notare un riscaldamento diffuso seppur
di entità diversa, con valori minori in Sud America
e Australia rispetto alle altre aree che presentano in-
crementi circa uguali.

Nello stesso grafico sono presenti due fasce di
diverso colore, una blu ed una rosa.

Quella blu riporta gli intervalli di temperatura
ottenuti da simulazioni numeriche che considerano

solo forzanti di tipo naturale (attività solare e vul-
cani), mentre quella rosa riporta i risultati degli
studi che valutano anche l’effetto delle forzanti an-
tropogeniche cioè dell’attività umana che ha por-
tato, tra le altre cose, ad un notevole aumento delle
concentrazioni dei gas serra nell’atmosfera.

Appare subito evidente che le fasce rosa deline-
ano un andamento della temperatura molto più
aderente a quello misurato. Questo significa che
l’attività umana ha senz’altro inciso nel determinare
il riscaldamento globale verificatosi nell’ultimo se-
colo.

Spostando l’attenzione a livello locale, cioè alle
sole temperature registrate a Venezia, nel grafico
(Fig. 6) è riportato l’andamento dei valori massimi e
minimi delle temperature annuali per il periodo
1900-2000.

Da esso si evince che durante il secolo scorso,
quindi in 100 anni, le temperature massime annuali
sono aumentate di 0,74° mentre le temperature mi-
nime hanno fatto registrare un aumento di 1,7°.

Gli stessi valori di temperature minime e mas-
sime annuali sono riportati in (Fig. 7) per il periodo
che va dal 1980 ad oggi.

Si nota innanzitutto che le temperature nel
corso degli ultimi 26 anni sono aumentate rispetto
al periodo precedente con una maggiore velocità
che, se destinata a rimanere tale in futuro, porte-
rebbe nei prossimi 100 anni ad una crescita delle
temperature massime annuali di 0,7° e delle tempe-
rature minime di ben 7°, circostanza questa che
sembra indicare una maggiore difficoltà dell’atmo-
sfera a raffreddarsi.

Nel recente rapporto dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change del 2007 è stato valutato
che, con una probabilità superiore al 90%, la mag-
gior parte dell’incremento della temperatura me-

Fig. 5 – Cambiamento della temperatura a scala continentale.
Fig. 5 – Temperature change at a continental scale.



13IL FUTURO DI VENEZIA TRA SUBSIDENZA ED EUSTATISMO

LUGLIO - SETTEMBRE 2007

dia globale è dovuta all’incremento per attività an-
tropiche della concentrazione di gas serra nell’at-
mosfera.

Tali gas, come è noto, possiedono la proprietà
di essere trasparenti alla radiazione incidente dei
raggi ultravioletti ed opachi alla radiazione infra-
rossa riemessa nel globo.

Tra essi particolare importanza riveste l’ani-
dride carbonica le cui concentrazioni nell’atmosfera
sono state sistematicamente misurate a partire dalla
fine del 1850 in diverse stazioni poste in varie parti
del mondo (Hawai, Scandinavia, Alaska, Australia,
Antartide) dopo che alcune misure sporadiche indi-
cavano concentrazioni in crescita.

Misure di concentrazione di anidride carbonica
sono pure state eseguite in laboratorio nelle bolle
d’aria di carote di ghiaccio prelevate con diversi
sondaggi eseguiti in prossimità dei ghiacciai più sta-
bili, come ad esempio a Vostok in Antartide con un
sondaggio spinto fino a 2000 m di profondità.

È stato così possibile avere delle misure di con-
centrazione di anidride carbonica risalenti a
150.000 anni addietro.

Dal complesso di dati (Fig. 8) risulta che da
10.000 anni addietro sino all’epoca preindustriale,
cioè fino a circa il 1860, il contenuto di anidride car-
bonica si è mantenuto all’incirca costante e pari a
280 parti per milione; successivamente, si è avuto
un continuo e rapido aumento fino al valore
odierno che è pari a 380 parti per milione con un in-
cremento quindi del 36% circa.

La concentrazione atmosferica di metano
(Fig. 9) ha fatto registrare, nello stesso periodo, un
incremento di circa il 150% passando da 715 a 1774
parti per bilione, quella dell’ossido di azoto (Fig. 10)
è invece passata da 270 a 319 parti per bilione con
un incremento quindi del 18%.

Le misure di eustatismo rilevate nel mondo a
partire dal 1870 (Fig. 11) indicano un continuo au-
mento del livello medio del mare come indicato nel

Fig. 6 – Temperature massime e minime annuali nel XX secolo a Venezia.
Fig. 6 – Annual maximum and minimun temperatures in the 20th century at Venice.

Fig. 7 – Temperature massime e minime annuali nel periodo 1980-2006 a Venezia.
Fig. 7 – Annual maximum and minimun temperatures in the period 1980-2006 at Venice.
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grafico che riporta le variazioni del livello rispetto al
valore medio relativo al periodo 1961-1990.

In particolare, le velocità medie risultano pari a
1,8 mm/anno tra il 1961 ed il 2003 e a 3,1 mm/anno
nel decennio 1993-2003, incremento, quest’ultimo,
che allo stato attuale può essere sia attribuito ad una
variabilità decennale sia ad una variazione della ten-
denza a lungo termine.

Per quanto riguarda il futuro le previsioni di in-
nalzamento eustatico relative ai prossimi 100 anni
vengono oggi effettuate utilizzando modelli mate-
matici più o meno complessi che fanno dipendere
l’effetto di risalita eustatica dalla variazione di tem-
peratura media globale attesa per fenomeni di ef-
fetto serra.

Data la complessità del problema ci si avvale di
una serie di modelli sequenziali utilizzati con speci-
fiche finalità.

Inizialmente si formulano ipotesi di sviluppo
delle popolazioni e di fabbisogno energetico in base
a cui vengono calcolate le emissioni di anidride car-
bonica nell’atmosfera.

Dopo di che, in successione, vengono applicati
modelli climatici in grado di fornire parametri di
temperatura in base alla concentrazione di anidride
carbonica stimata.

I modelli di sensitività termica ottenuti vengono
quindi interfacciati a un modello di oceano che so-
vente è monodimensionale.

In tal modo nella maggior parte dei casi si cal-
cola quindi l’eustatismo come espansione termica di
una colonna d’acqua dotata di una certa diffusività
termica, con un modello quindi grossolanamente
semplificato ove si pensi che la diffusività termica
può variare anche di cento volte in prossimità dei
poli rispetto all’equatore e che l’inerzia termica de-
gli oceani può giocare un ruolo non indifferente nei
riguardi delle variazioni climatiche.

Il contributo di tipo glacioeustatico, che som-
mato a quello di espansione termica da luogo al va-
lore dell’eustatismo, viene calcolato con metodi em-
pirici.

I risultati di tali studi forniscono valori di eusta-
tismo estremamente variabili, caratterizzati quindi
da notevole incertezza e chiaramente indicativi
della complessità del problema principalmente le-
gato alle difficoltà di previsione delle ipotesi di svi-
luppo industriale, e del conseguente calcolo delle
concentrazioni di gas nell’atmosfera.

Portiamo adesso la nostra attenzione nella la-
guna Veneta considerando che dall’inizio del secolo
scorso ad oggi la città di Venezia ha perso circa 13
cm per subsidenza di cui 5 cm per cause geologiche
e 8 cm per estrazione d’acqua.

Nello stesso periodo il livello medio del mare si
è alzato di 11-12 cm. In totale il dislivello tra le
quote del terreno e quelle del medio mare è dimi-
nuito di 24-25 cm.

Fig. 8 – Concentrazione atmosferica di anidride carbonica.
Fig. 8 – Atmospheric concentration of carbon dioxide.

Fig. 9 – Concentrazione atmosferica di metano.
Fig. 9 – Atmospheric concentration of methane.

Fig. 10 – Concentrazione atmosferica di ossido di azoto.
Fig. 10 – Atmospheric concentration of nitrous oxide.
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Tra le tre componenti esaminate l’eustatismo è
stato quindi il principale responsabile della diminu-
zione del dislivello tra terra e mare.

Considerando che l’escursione media della
marea in laguna è di circa 70 cm (tra -20 e +50 cm)
e che il punto più depresso della città, in corri-
spondenza del nartece della basilica di San Marco,
ha una quota di 0,65 m s.m.m. si comprende facil-
mente la gravità del problema, peraltro a tutti
nota.

Nel 1974 l’Ufficio Idrografico del Magistrato
alle Acque effettuò un minuzioso rilievo plano-alti-

metrico di tutta la piazza riferendo le quote al livello
del mare 1897, anno centrale del periodo 1889-
1909 al quale venne attribuito lo zero della rete
IGM. Furono quindi tracciate le curve di eguale li-
vello, con equidistanza di 10 cm, in modo da deter-
minare le aree di eguale soggiacenza alle diverse
quote raggiunte dalla marea così come indicato
nella tabella di figura 12.

Rispetto al 1974 oggi la superficie della piazza è
mediamente più bassa di circa 5 cm, quindi la situa-
zione è leggermente più grave di quella indicata in
tabella.

Fig. 11 – Temperatura, livello medio mare, e copertura nevosa dal 1850 ad oggi.
Fig. 11 – Temperature, mean sea level and snow cover since 1850 up to today.

Fig. 12 – Piazza San Marco: superfici sommerse per diversi livelli di marea.
Fig. 12 – Submerged surfaces for different tide levels.
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Con una marea di 80 cm (Figg. 13 e 14) l’allaga-
mento della piazza è sensibile e con una marea di un
metro (Figg. 15 e 16), che in media avviene 7 volte
all’anno, la piazza è completamente allagata
(Fig. 17).

È stato predisposto un progetto, in parte già at-
tuato per quel che concerne il rialzo della riva, per
difendere la piazza dall’allagamento, che avviene

per rigurgito (Fig. 18), sormonto e filtrazione, fino
ad altezze di marea di 110 cm (Fig. 19) avendo cura
di non modificare i rapporti architettonici tra gli
elementi della piazza, oltre a non compromettere
l’equilibrio statico degli edifici e quello idrogeolo-
gico del sottosuolo.

Nelle zone più depresse sono ormai stabili gli
interventi provvisori posti in atto, come quello che

Fig. 13 – Piazza San Marco con una marea di 80 cm.
Fig. 13 – San Marco Square during 80 cm tide.

Fig. 14 – Piazza San Marco con 80 e 90-95 cm di marea.
Fig. 14 – San Marco Square during 80 and 90-95 cm tide.
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si osserva ad esempio all’ingresso di Palazzo Camer-
lenghi (Fig. 20) sede della Corte dei Conti attigua al
Ponte di Rialto.

Occorre a questo punto sottolineare che le evi-
denze di risalita eustatica su scala mondiale non sono
generalizzabili, per varie ragioni, alle singole aree
geografiche, come è stato messo in luce dalle sistema-
tiche misure da satellite iniziate a partire dal 1992.

Per tale ragione sono state eseguite varie ricer-
che sulla evoluzione del livello del mare in passato.
In particolare sono stati condotti studi sulle varia-
zioni dei livelli marini nella laguna di Venezia de-
dotti da testimonianze archeologiche che hanno
consentito di formulare delle ipotesi sulla evolu-
zione del livello medio del mare negli ultimi 2000
anni; in questa occasione voglio però citare uno stu-

Fig. 15 – Piazza San Marco con una marea di 100 cm.
Fig. 15 – San Marco Square during 100 cm tide.

Fig. 16 – Piazza San Marco con 105-110 cm di marea.
Fig. 16 – San Marco Square during 105-110 cm tide.
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dio particolarmente suggestivo e certamente grade-
vole perché ci consente di esaminare alcuni stu-
pendi dipinti di Canaletto, il più importante rap-
presentante del vedutismo italiano che portò diversi
pittori, nel 1700, a riprodurre nelle loro tele le ve-
dute di scorci di città con notevole fedeltà.

Tale caratteristica derivava dall’utilizzo da parte
di Canaletto della camera ottica o camera oscura
(Fig. 21), uno strumento per mezzo del quale il rag-
gio di luce con l’immagine della veduta da ripren-

dere penetrava attraverso una lente, veniva riflessa
da uno specchio e proiettata direttamente sulla tela.

L’artista infilava la testa sotto un panno scuro e
ricalcava l’immagine nei suoi tratti fondamentali
con le zone di luci ed ombre e le tonalità fondamen-
tali del colore ottenendo degli schizzi o “scaraboti”
cioè scarabocchi come lui stesso li definiva.

Con questa tecnica le vedute possono essere
considerate, per fedeltà e precisione, alla stregua di
una documentazione fotografica della Venezia del

Fig. 17 – Piazza San Marco allagata dall’acqua alta.
Fig. 17 – San Marco Square submerged by “acqua alta”.

Fig. 18 – Piazza San Marco: modalità di allagamento.
Fig. 18 – San Marco Square: flooding mechanisms.
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1700, realizzate circa un secolo prima della inven-
zione della fotografia ad opera di Daguerre.

A tal proposito si consideri che alcune riprodu-
zioni di vedute di Dresda e Varsavia realizzate con
questa tecnica da Bellotto, nipote e allievo di Cana-
letto, sono state utilizzate per la fedele ricostruzione
di alcuni edifici storici andati distrutti.

Se noi oggi percorriamo i canali di Venezia, os-
serviamo che alla base delle rive e dei palazzi che si
affacciano su essi è ben visibile una striscia orizzon-
tale continua verde-marrone (Fig. 22) che ritro-

viamo in ogni parte della laguna, delle isole e dei li-
torali.

Si tratta di una linea, tracciata dalla natura per
mezzo della marea, che indica il limite di esistenza
tra la vita aerea e quella subacquea e che è dovuta
alla presenza di una particolare specie di alga, la La-
minaria, che vive nel bagnasciuga e che costituisce
quindi da sempre un ottimo indicatore del livello di
marea e serve a precisare, senza incertezza, la posi-
zione del suolo veneziano rispetto al mare che lo cir-
conda.

Fig. 19 – Interventi a Piazza San Marco.
Fig. 19 – Interventions at San Marco Square.

Fig. 20 – Interventi provvisori a Palazzo Camerlenghi, sede della Corte dei Conti.
Fig. 20 – Temporary interventions at Camerlenghi Palace, premises of the Courts of Accounts.
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Già nel XVI secolo il Cornaro nel suo trattato
delle acque scriveva che “l’acqua tornando tante
volte nello stesso punto fa in altezza un segno negro
sopra le pietre delle fondamenta delle case (Fig. 23)
che sono per gli canali, e tal segno chiamarsi della
Comune” facendo quindi coincidere tale indicatore
con il “Comune Marino”, riferimento utilizzato dai
Veneziani sin dai tempi della Serenissima Repub-
blica e che a partire dal XVIII secolo veniva inciso
sulle murature delle rive e dei palazzi prospicienti i
canali.

I tecnici a quell’epoca erano anche consapevoli
che tale fascia tendeva ad innalzarsi con il tempo,
per questo motivo quando era necessario usare il
Comune nella esecuzione di importanti opere sce-
glievano un luogo adatto ed incidevano un trattino
orizzontale sormontato da una vistosa C in corri-
spondenza alla linea verde trasportandolo poi, a

mezzo di osservazioni al pelo d’acqua calma, nei siti
interessati dai lavori.

Purtroppo non vi era l’abitudine di segnare ac-
canto alla C la relativa data per cui non è possibile
avere informazioni sul periodo di tempo trascorso
tra i due riferimenti posti a quote differenti nello
stesso muro, come avviene, ad esempio, nella mura-
tura del palazzo posto tra Calle dell’Arco e Calle de-
gli Scudi.

Va ricordato che l’adozione del Comune venne
utilizzata a Venezia quale riferimento altimetrico
per gli edifici pubblici fino al 1930; l’introduzione
del livello medio del mare risale infatti alla fine del
XIX secolo con la esecuzione da parte dell’IGM
della rete altimetrica fondamentale dello Stato Ita-
liano.

Se si osservano con attenzione le vedute dei di-
pinti di Canaletto riproducenti palazzi sui canali e
rive si nota che in alcuni di essi si osserva chiara-
mente il segno verde-marrone lasciato dalla Lami-
naria e fedelmente riprodotto nella tela, segno che
coincide con il livello medio dell’alta marea che a
Venezia si colloca poco più di 30 cm al di sopra del
livello medio del mare.

Nella splendida tela che riproduce il “Rio dei
mendicanti” (Fig. 24), dipinta tra il 1723 ed il 1724
e conservata nel museo di Ca’ Rezzonico, si osserva
chiaramente che i due gradini più bassi della scala
che porta dalla riva al canale hanno un colore deci-
samente più scuro dei tre gradini superiori.

Un gruppo di ricerca padovano guidato da Ca-
muffo ha analizzato otto tra le tante tele di Cana-
letto sovrapponendo ad ogni dipinto una foto at-
tuale per verificarne l’accuratezza. Quindi effettuato
il controllo dell’attuale livello delle alghe con quello
del dipinto determinandone lo spostamento dopo
una accurata ricerca storica tesa a verificare l’as-
senza di interventi di vario tipo che possano aver al-

Fig. 21 – La camera ottica.
Fig. 21 – The dark room.

Fig. 22 – Il segno lasciato dall’alga Laminaria.
Fig. 22 – The Laminaria alga mark.

Fig. 23 – Il segno lasciato dall’alga Laminaria.
Fig. 23 – The laminaria alga mark.
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terato la situazione, rendendo quindi errate le con-
siderazioni basate sul confronto tra dipinto e foto.

I risultati di questa ricerca indicano un abbassa-
mento della città di 61±12 cm in trecento anni
circa, con una velocità di cedimento dell’ordine di
2,3 ± 0,4 mm/anno.

In parte per la curiosità tipica di chi fa ricerca,
ma forse soprattutto per l’attrattiva e il fascino che
questo tipo di ricerca presentava, ho voluto control-
lare la fedeltà dei dipinti del Canaletto e delle inci-
sioni di alcuni artisti, che riproducevano lo stesso
oggetto utilizzando anch’essi la camera ottica, con-
frontando la veduta riprodotta con quella oggi os-
servabile.

Il che ha comportato alcune visite a musei, la
consultazione di alcuni volumi riproducenti tele e
incisioni e alcune passeggiate per Venezia, attività

tutte suggestive e insolite perché effettuate per ri-
cerca e non per svago e che mi hanno consentito di
ammirare scorci di una stupenda città che non
avevo avuto ancora modo di apprezzare.

Dopo aver escluso alcuni artisti come Francesco
Guardi, che a differenza di Canaletto privilegiava
un rapporto emozionale e “impressionistico” della
veduta, e quindi poco o per nulla affidabile in
quanto a fedeltà di riproduzione, ed incisori come
Antonio Visentini che traducevano in acqueforti i
dipinti di Canaletto, ho soffermato la mia atten-
zione su Carlevarijs.

Se si confrontano la veduta di Canaletto
(Fig. 25) e la incisione di Carlevarijs (Fig. 26) di Pa-
lazzo Grimani sul Canal Grande, la prima del 1735
e la seconda del 1703, si osserva la corrispondenza

Fig. 24 – Rio dei Mendicanti (Canaletto, 1723-24).
Fig. 24 – Beggings’ Canal (Canaletto, 1723-24).

Fig. 25 – Palazzo Grimani (Canaletto, 1735).
Fig. 25 – Grimani Palace (Canaletto, 1735).
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tra le due opere (Fig. 27) che riproducono entrambe
con fedeltà quanto oggi visibile.

Osservando in particolare il numero di corsi di
pietrame che costituiscono il basamento si può an-
che osservare che la lieve differenza che si rileva nel
confronto rientra nella entità dell’escursione della
marea.

Una seconda veduta è quella relativa alla Punta
della Dogana osservabile sia in un dipinto di Cana-
letto (1726-28) (Fig. 28) che in una incisione di Car-
levarijs (1703) (Fig. 29).

Nel confronto (Fig. 30) si osserva che le diffe-
renze tra le due opere sono solo relative alla diversa

angolazione della veduta, mentre i vari particolari
della struttura, quali colonne, finestre, la torre con
al di sopra la sfera d’oro sostenuta dalle due statue
in bronzo e la Fortuna su supporto mobile che ruota
a seconda del vento, sono molto simili se non iden-
tici.

Anche in questo secondo caso il confronto tra il
numero di file di massi del molo è leggermente di-
verso con una differenza che rientra però, come nel
precedente confronto, nell’ambito della normale
escursione di marea.

Da quanto osservato emerge che l’utilizzo della
camera ottica era in grado di consentire così come

Fig. 26 – Palazzo Grimani (Carlevarijs, 1703).
Fig. 26 – Grimani Palace (Carlevarijs, 1703).

Fig. 27 – Palazzo Grimani (Confronto Canaletto-Carlevarijs).
Fig. 27 – Grimani Palace (Comparison Canaletto-Carlevarijs).
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Fig. 28 – Punta della Dogana
(Canaletto, 1726-1728).
Fig. 28 – Tip of Customs 
(Canaletto, 1726-1728).

Fig. 29 – Punta della Dogana
(Carlevarijs, 1703).
Fig. 29 – Tip of Customs 
(Carlevarijs, 1703).

Fig. 30 – Punta della Dogana
(Confronto Canaletto-Carle-
varijs).
Fig. 30 – Tip of Customs 
(Comparison Canaletto-
Carlevarijs).
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ha consentito di eseguire una fedele ricostruzione
della struttura e dei singoli particolari.

Le conclusioni appena esposte sono rafforzate
dall’esame del taccuino di lavoro che raccoglie i fo-
gli contenenti le riprese fedeli eseguite da Canaletto
e dagli allievi sulla base della osservazione diretta
attraverso la camera ottica.

Nel dipingere le sue tele Canaletto utilizzava in-
fatti vari fogli in ciascuno dei quali erano riportate
le diverse parti della veduta con le indicazioni det-
tagliate che si spingevano a contenere indicazioni
sul colore dell’intonaco, sulle incrostazioni, sulle po-
sizioni dei tiranti o sulle macchie di umido nelle fac-
ciate, ed altri particolari.

La figura 31 riproduce uno schizzo di Bellotto o
meglio un rilievo traboccante di particolari ed anno-
tazioni.

È completato da scritte a mano del “maestro”
che riportano alcune correzioni tese a rendere più
fedele la ripresa e forse anche a correggere qualche
piccolo errore nel rilievo.

In alto al centro compare il numero del foglio,
59, e più in basso la scritta “Prima parte dela vista
dela piaza di S. Basso verso S. Giminian che va unita
con il foglio 58”.

Allo stesso modo i vedutisti osservavano con at-
tenzione la realtà urbana disegnando sugli stessi fo-
gli di taccuino vari personaggi della realtà sociale ri-
tratti dal vivo, come si osserva in quello di Bel-
lotto(Fig. 32).

Questo materiale grafico costituiva una sorta di
repertorio che consentiva all’artista di trarre da esso
singoli dettagli da inserire di volta in volta nelle va-
rie vedute con un procedimento perfettamente
identico al “copia e incolla” che utilizziamo oggi al
computer.

La successiva realizzazione della veduta era
quindi costituita dall’assemblaggio dei vari fogli con
la finalità di realizzare un prodotto artistico in cui
gli spazi costituiti dai campi e dagli specchi d’acqua
diventavano una realtà elastica e modificabile pur
mantenendo nell’insieme una realtà urbana fedele e
riconoscibile.

Il bacino di San Marco (1737) conservato a Bo-
ston (Fig. 33) è una delle più belle vedute di Cana-
letto; lo spazio è talmente dilatato che da nessun
punto della laguna è possibile osservarlo così come
riprodotto nella veduta, ma Canaletto voleva rap-
presentare la maestosità e l’ampiezza del bacino,
cosa che ha fatto pur mantenendo la fedeltà nella ri-
produzione dei singoli edifici, fedeltà che consente
di individuare e mettere a fuoco anche gli edifici più
lontani in Riva degli Schiavoni.

L’ultimo dipinto (Fig. 34) riporta il rilievo ese-
guito dal Canaletto per dipingere la Scala dei Gi-
ganti a Palazzo Ducale.

Lo schizzo è privo di figure e le due statue dei
giganti, Mercurio e Nettuno, in cima alla scala sono
solo abbozzate. In esso compaiono le scritte con la
indicazione dell’esatto numero dei gradini e la tela
riproduce con fedeltà quanto riportato nello
schizzo.

Fig. 31 – Foglio del taccuino di lavoro (Bellotto, 1742-43).
Fig. 31 – A sheet of the notebook (Bellotto, 1742-43).

Fig. 32 – Foglio del taccuino di lavoro: macchiette, schizzi
di personaggi (Bellotto, 1743).
Fig. 32 – A sheet of the notebook: macchiette, sketches of people 
(Bellotto, 1743).
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Le figure sono poi aggiunte per “movimentare”
il dipinto o per vivacizzarlo nel colore come accade
con l’inserimento della toga rossa del procuratore
di S. Marco che Canaletto pone a metà della scala.

Venezia ha da sempre dovuto affrontare i pro-
blemi connessi all’acqua alta, termine con il quale
vengono indicati valori di maree che producono
l’allagamento di parte della città e che oggi coinci-
dono con quelle superiori ai 110 cm rispetto al ma-
reografo di Punta della Salute che registra i livelli
del mare dal 1906 e che fu il secondo mareografo
installato in laguna dopo quello messo in opera nel
1871 in Campo S. Stefano.

I primi documenti che fanno riferimento ad
eventi di acqua alta risalgono al IX secolo come ri-
portato nel Codice Blu, conservato nella Biblioteca
del Museo Civico Correr o nella Cronaca di Pietro
Dolfin “nel 875 l’acqua allagò tutta la città, penetrando
nelle chiese e nelle case”; con riferimento al secolo
scorso il grafico a sinistra di figura 35 evidenzia l’au-
mentata frequenza degli eventi di alta marea a Ve-
nezia: la media di eventi uguali o superiori a 110 cm
è passata dai 2 casi in 10 anni dell’inizio del secolo
scorso fino ai circa 50 attuali.

Il grafico a destra di figura 35 riporta invece i
valori massimi di marea registrati in passato. Se fac-

Fig. 33 – Il bacino di San Marco (Canaletto, 1737).
Fig. 33 – San Marco Basin (Canaletto, 1737).

Fig. 34 – Schizzo e dipinto della Scala dei Giganti (Canaletto).
Fig. 34 – Sketch and painting of the Giants’ Stair (Canaletto).
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ciamo riferimento al valore di 147 cm riscontrato
nel primo e nel penultimo caso vediamo che nel ’36
il valore raggiunto produceva l’allagamento di circa
metà città mentre oggi lo stesso valore allaga il 90%
circa della città, come può vedersi nella (Fig. 36) che
riporta con vari colori le aree che sono sommerse
dai valori di marea compresi tra 100 e 140 cm.

A questo punto, senza avere la pretesa di trarre
conclusioni, possono essere certamente formulate
alcune osservazioni conclusive in merito alle ipotesi
di variazione del franco che oggi separa Venezia
dalle acque del mare che la circondano alla fine del
nostro secolo.

Da quanto esposto in precedenza, con riferi-
mento alla subsidenza, sono da attendersi 5 cm per
la componente naturale e nessun contributo per su-

bsidenza antropica dal momento che non è consen-
tita alcuna estrazione di fluidi o gas dal sottosuolo.

Il problema è quindi essenzialmente legato
all’eustatismo che nell’ultimo secolo, sulla base delle
misure eseguite, si è rivelato il responsabile princi-
pale del fenomeno e per il quale le previsioni co-
prono un campo di estrema ampiezza chiaramente
indicativo delle difficoltà derivanti anzitutto dalle
incertezze sulle ipotesi di sviluppo industriale e sulle
conseguenti emissioni di gas serra, e poi dalle sem-
plificazioni introdotte nella modellazione e dalla se-
quenza di modelli, ciascuno con le proprie ipotesi,
che è necessario utilizzare per ottenere un risultato.

È quindi necessario fare un minimo di chiarezza
distinguendo anzitutto i dati dalle previsioni e cioè
i fatti dalle ipotesi.

Fig. 35 – I più alti livelli di marea dal 1920 ad oggi.
Fig. 35 – Highest tide levels since 1920 up to today.

Fig. 36 – Aree allagate in funzione del livello di marea.
Fig. 36 – Flooded areas versus tide levels.
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Quanto alle ipotesi, il grafico in figura 37 mo-
stra le previsioni sull’eustatismo in funzione della
data di pubblicazione tratto da un articolo di Piraz-
zoli e da me integrato con i dati dei quattro rapporti
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change.

Si osserva che dopo i catastrofici scenari degli
anni ‘80, quando si prende consapevolezza del pro-
blema, le successive previsioni tendono a ridimen-
sionare il fenomeno riportandolo entro valori più
modesti, ma pur sempre allarmanti, e margini di in-
certezza più ristretti.

In particolare nell’ultimo rapporto del 2007
sono presentati vari scenari che fanno riferimento,

tra l’altro, ad incrementi di anidride carbonica al
2100 compresi tra il 60% ed il 300% rispetto ai va-
lori attuali cui conseguono nel periodo 2090-2099
aumenti di temperatura compresi tra 0,6 e 4° ed au-
menti del livello del mare compresi tra 18 e 59 cm.

Quanto ai dati, e mi riferisco alle misure ese-
guite, essi indicano chiaramente che da circa 150
anni si è riscontrato un aumento nella concentra-
zione dei gas serra, un aumento della temperatura
(Fig. 38), un’estesa diminuzione della superficie
dei ghiacciai e della copertura nevosa in entrambi
gli emisferi nonché un aumento del livello medio
del mare.

Fig. 37 – Previsioni di eustatismo nel 2100.
Fig. 37 – Foreseen eustatism at 2100.

Fig. 38 – Temperatura, livello medio mare e copertura nevosa dal 1850 ad oggi.
Fig. 38 – Temperature, mean sea level and snow cover since 1850 up to today.
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Non si parla quindi di ipotesi ma di fenomeni
osservati e misurati.

Se però si analizzano i grafici prima mostrati e
relativi ai rilievi delle concentrazioni dei principali
gas serra, si osserva che, a partire dagli inizi del se-
colo scorso, si assiste ad un vertiginoso aumento
dell’anidride carbonica (Fig. 39) che difficilmente
potrà essere sensibilmente modificato nel breve pe-
riodo.

Ciò anche con riferimento alle difficoltà che si
incontrano nel definire delle strategie attuabili di li-
mitazione nelle emissioni condivise, accettate e rea-
lizzate in tutti i paesi del mondo con particolare ri-
ferimento a Stati Uniti e Cina che sono i principali
responsabili dell’inquinamento.

Per parlare del nostro Paese in questi giorni la
Commissione Europea ha chiesto all’Italia di abbas-
sare il tetto della emissione di CO2, fissato dall’Italia
in 209 milioni di tonnellate per i prossimi 4 anni, di
poco più del 6% per rientrare negli impegni previsti
dal protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 ed en-
trato in vigore nel 2005.

L’impegno finanziario per tale riduzione è di
parecchie centinaia di milioni di euro all’anno e,
ove questo obiettivo non fosse raggiunto, i costi pas-
sano ad alcuni miliardi di euro all’anno per le multe
che l’Unione Europea deve applicare.

È già in corso la discussione in merito ai criteri
da seguire per assegnare i tetti di emissioni ripar-
tendoli in maniera equa su tutti i settori industriali
o in maniera differenziata e proporzionale alle
emissioni di CO2 o, infine, concentrarla principal-
mente su alcuni settori, come quello elettrico, che
può recuperare i costi con un aumento delle tariffe
a favore di altri settori produttori di beni che perde-
rebbero competitività.

In tale contesto va anche considerato che per la
lentezza delle risposte globali del pianeta, che av-
vengono su scale temporali molto lunghe, ove per
ipotesi, nella più ottimistica delle previsioni, la con-
centrazione di tutti i gas serra restasse costante ai li-
velli registrati nel 2000, nei prossimi 20 anni la tem-
peratura dovrebbe egualmente aumentare di al-
meno 0,1° per ciascuna delle prime due decadi, e
successivamente crescere con velocità minori regi-
strando un aumento presumibile di 0,6° alla fine di
questo secolo.

Sulla base di quanto esposto si deve quindi rite-
nere che il livello del mare almeno per altri 20-30
anni sia comunque destinato ad aumentare.

L’entità di tale aumento e il progredire del fe-
nomeno in tempi più lunghi è difficile se non im-
possibile da valutare perché non si conoscono le
azioni che saranno intraprese a livello mondiale per
contenere la emissione di gas serra, non si cono-
scono gli effetti che tali azioni, ove fossero intra-
prese, potranno avere e non sono facilmente model-
labili le correlazioni tra gas serra, temperatura ed
eustatismo.

Certo è che nel mondo sono già in atto inter-
venti legati agli effetti conseguenti ad una previ-
sione di aumento delle temperature, come la realiz-
zazione di imponenti impianti di desalinizzazione a
Perth in Australia per supplire alla presumibile ca-
renza di acqua potabile, o specificatamente legati
alla conseguente previsione dell’aumento del livello
del mare, come l’evacuazione di un’isola in Alaska,
o ciò che più da vicino ci riguarda, come la realizza-
zione di un sistema integrato di barriere mobili ed
opere complementari per difendere Venezia e la
sua laguna dalla aggressione del mare.

La difesa di Venezia e di tutti gli abitati lagunari
dalle acque alte avviene essenzialmente attraverso
due sistemi tra loro integrati costituiti dal rialzo di
rive e pavimentazioni per la messa in sicurezza
dall’allagamento delle aree e zone più depresse per
altezze di maree fino a +110 cm e dalla realizza-
zione di schiere di paratoie mobili, in ciascuna delle
tre bocche che mettono in comunicazione la laguna
con il mare, per altezze di maree superiori, paratoie
in grado di sostenere un dislivello di 2,00 m tra
mare e laguna.

Propedeutici a questi interventi sono stati i la-
vori di rinforzo e consolidamento dei litorali e le
opere complementari costituite dalla realizzazione
di una scogliera di protezione, dal moto ondoso e
dalle correnti, in pietrame ed acropodi all’esterno
di ciascuna bocca di porto e del rialzo da -16 a -14
m che sarà realizzato nel fondale della bocca di Ma-
lamocco per diminuire il volume d’acqua scambiato
tra mare e laguna.

Le tre bocche lagunari hanno larghezze di-
verse: la bocca di Chioggia è larga 380 m, quella di
Malamocco 400 m mentre la bocca di Lido ha una

Fig. 39 – Concentrazione atmosferica di anidride carbonica.
Fig. 39 – Atmospheric concentration of carbon dioxide.
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larghezza di 800 m; per questa ragione in quest’ul-
tima bocca saranno realizzate non una ma due
schiere di paratoie ciascuna sostenuta dalla rispet-
tiva spalla da un lato e da un’isola artificiale al cen-
tro dall’altro.

Ogni paratoia è costituita da una struttura scato-
lare metallica (Fig. 40) vincolata all’alloggiamento
attraverso due cerniere.

Quando non sono attive le paratoie sono riem-
pite d’acqua e giacciono sul fondale; se si espelle
l’acqua esse ruotano intorno all’asse delle cerniere e
si sollevano fino a bloccare il flusso di marea che en-
tra in laguna.

Tutte le paratoie hanno larghezza di 20 m, spes-
sori variabili tra 3,6 e 5 m ed altezze comprese tra
18,6 e 29,6 m a seconda delle bocche che presen-
tano differenti profondità dei canali.

Il progetto (Fig. 41) prevede la realizzazione di
18 paratoie a Chioggia, 19 a Malamocco e 41 a
Lido, 20 per la barriera di Treporti e 21 per quella
di San Nicolò.

La configurazione di ciascuna bocca è diversa in
relazione alle diverse esigenze che ciascuna di esse
manifesta.

A Chioggia la definitiva configurazione (Fig. 42)
prevede la realizzazione di due porti rifugio, uno

Fig. 40 – Schema di funzionamento delle paratoie mobili.
Fig. 40 – Operational scheme of the mobile barriers.

Fig. 41 – Caratteristiche del sistema di paratoie del MOSE.
Fig. 41 – Features of the MOSE floodgates system.
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verso laguna ed uno verso mare collegati tra loro e
da una conca di navigazione per il traffico dei pe-
scherecci con paratoie in funzione.

A Malamocco (Fig. 43) sarà realizzata una conca
di navigazione lunga 370 e larga 48 m per acco-
gliere sia le grandi navi che i rimorchiatori d’appog-
gio.

A Lido (Fig. 44), sulla sponda di Cavallino, sa-
ranno realizzati un porto rifugio ed una conca di na-
vigazione per il transito delle piccole imbarcazioni.

Sono queste le opere che proteggeranno Vene-
zia; si tratta di opere ideate in seguito ad un evento
di acqua alta eccezionale verificatosi nel novembre
del 1966 che sommerse Venezia e i centri lagunari.

Una legge del 1973 che dichiarò il problema di
Venezia di preminente interesse nazionale e un ap-
palto concorso internazionale indetto dal Ministero
dei Lavori Pubblici nel 1975 per l’abbattimento
delle acque alte nei centri storici della laguna sono
le due circostanze propedeutiche alla redazione del

Fig. 42 – Configurazione della bocca di Chioggia.
Fig. 42 – Projected configuration of the Chioggia inlet.

Fig. 43 – Configurazione della bocca di Malamocco.
Fig. 43 – Projected configuration of the Malamocco inlet.
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progetto di massima del 1981 da parte di un gruppo
di esperti che unificano i cinque progetti presentati
nell’appalto concorso.

I lavori di costruzione iniziano nel maggio del
2003, 37 anni dopo il catastrofico evento del 1966 e
22 anni dopo la redazione del progetto di massima.

Sono tempi notevolmente lunghi che non pos-
sono trovare giustificazione nelle difficoltà legate ad
una progettazione certamente complessa ma che
sono purtroppo caratteristici della lentezza con la
quale vengono realizzate nel nostro Paese le grandi
opere.

Un vecchio detto recita “meglio tardi che mai”,
detto al quale conviene guardare con ottimismo
considerando che Venezia si è organizzata per far
fronte ad una emergenza, l’acqua alta, che presumi-
bilmente evolverà con effetti sempre più sensibili in
tutte le aree umide del globo, realizzando degli in-
terventi le cui implicazioni geotecniche ed idrauli-
che costituiranno un grande patrimonio di espe-
rienza per le future generazioni.
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The future of Venice between 
subsidence and eustatism

Summary
This paper discusses the two main causes of the high tides 

increased frequency in Venice: subsidence and eustatism. These 
are the two main sources of the reduction of the level difference 
between land and sea.

The subsidence is a local lowering of the soil: the anthropic 
component, that in Venice, because of the low subsoil 
compressibility, has reached small values compared to other 
places in the world and this is due to the fluid withdrawing, 
whereas the natural one is due to compaction of alluvium.

Whilst the eustatism is a global rise of the mean sea level 
caused by the mean increase of temperature, because of the 
increased atmospheric concentration of greenhouse gasses with 
rising emissions due to human activities.

The paper recalls the studies made on the effects of subsidence 
and eustatism in the lagoon during the last 300 years by 
comparing Canaletto’s paintings of dwellings checked by the 
Carlevarijs’ etchings carried out with the “camera ottica”.

The paper considers the future predictable scenarios for 
2100, with particular reference to eustatism. In the last century, 
eustatism was the main cause of the reduction in the levels 
between land and sea. Also, eustatism seems to be the principal 
threat for the survival of Venice and of the inhabited centres in 
the lagoon.

Finally, the interventions Venice has performed or is going to 
perform to defend itself from high tides have been exposed: they 
are a raising of the banks elevation to support tides up to 110 cm 
and an integrated mobile barriers system at the lagoon inlets for 
higher events.


