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ABSTRACT 

The following “Guidelines on the conservation and restoration of innermost lagoon environments 

impacted by erosion through an integrated approach based on soil-bioengineering protection works 

and regular actions of maintenance” are intended to share the practical experience gathered during 

the LIFE VIMINE project with the scientific and technical community. The LIFE VIMINE project (2 

September 2013 – 1 September 2017), co-funded by the European Commission through the LIFE+ 

Nature programme, defined and tested a new type of integrated approach to protect from erosion 

the innermost salt marshes of the northern lagoon of Venice, i.e. the salt marshes distant from the 

principal channels and from the areas characterized by strong waves and currents. For these delicate 

environments, innovative protection techniques are needed: indeed, the shallow bottoms 

surrounding innermost salt marshes are inaccessible to the classical mechanical means commonly 

used to carry out protection works against erosion, except with high costs and the risk to damage 

those same areas to be protected. The LIFE VIMINE project demonstrated the effectiveness of the 

application of an integrated approach against salt marsh erosion based on the construction of small 

and widespread soil bioengineering protection works made with biodegradable materials and with 

minimal environmental and landscape impact, assigning a key role to the ordinary maintenance 

phases of protection works. 

This handbook is intended to serve to technicians and landscape managers as an effective tool to 

support decision making on conservation measures and integrated management of coastal lagoon 

and wetlands, with small tidal oscillations, hosting innermost salt marshes impacted by erosion. 

The protection works recommended here are based on soil-bioengineering techniques which exploit 

natural materials and processes, such as wood or soil consolidation through plants colonisation: 

fascines (i.e. wooden branches tied together with vegetal cords or iron wire) and micro sediment 

nourishment are used to protect salt marsh edges from waves and currents and to restore salt marsh 

surfaces behind the fascines, contributing to a careful, non-impacting reconstruction of this habitat. 

These protection works are of small size, mainly created through manual labour and with 

biodegradable materials, and exert a low environmental and landscape impact. The protection works 

are placed only in critical points, chosen strategically to stop erosion before it starts, and their 

effectiveness over time is ensured by a continuous monitoring that allows to carry out routine 

maintenance as soon as it is necessary. In this way prevention from erosion is ensured with low costs, 

thus acting with an alternative approach with respect to the most common approach to managing 

hydraulic risk and erosion in Italy, which is based on large, one-off and irreversible protection actions, 

with high costs and often carried out through emergency procedures. The sustainability of the 

integrated approach is not only guaranteed by the low costs due to erosion prevention, but also by 

the involvement of local people who know the ecosystem, such as local fishermen and hunters, in the 

protection works and in their maintenance. The keyword is participation: people who live the territory 

daily know its qualities, fragilities and needs and therefore they can give an important contribution to 

nature conservation and management. Moreover participation activities increase public awareness of 
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the fact that protecting salt marshes means defending the benefits, both social (jobs), economic and 

environmental, that they provide to society through their presence and ecological functions. 

In conclusion, this handbook aims at providing technical-applicative insights to implement a new 

integrated approach to coastal ecosystem conservation and management, here applied to the 

protection of innermost salt marshes from erosion, but which can be extended also to other  

contexts, based on the synergy between objectives of environmental conservation through low-

impact techniques and the socio-economic benefits obtainable from the creation of local jobs in the 

ordinary maintenance of the landscape, strengthening the relationship of mutual benefit between 

humans and nature. 
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INTRODUZIONE 

Il presente manuale nasce dal desiderio di condividere con la comunità tecnico-scientifica 

l'esperienza concreta del progetto LIFE VIMINE. Tale progetto, co-finanziato dall'Unione Europea 

attraverso il programma LIFE+ Natura per il quadriennio dal 2 Settembre 2013 al 1 Settembre 2017, 

ha sperimentato in laguna nord di Venezia l’efficacia di un approccio integrato per la protezione 

dall’erosione delle barene più interne e confinate, cioè quelle distanti dai canali trafficati (e pertanto 

meno esposte alla azione erosiva del moto ondoso generato dalle barche a motore) e dalle zone con 

forti onde e correnti. Per fermare l’erosione delle barene più interne servono tecniche innovative 

pensate per questi delicati ambienti, ai quali non è possibile accedere con i classici mezzi meccanici 

di contrasto all’erosione costiera e lagunare, a causa della bassa profondità dei fondali, se non con 

costi eccessivi ed il rischio di perturbare o alterare quegli stessi ambienti che si desidera proteggere. 

Il progetto LIFE VIMINE ha dimostrato l’efficacia di un approccio integrato basato su tecniche “soft” 

di ingegneria naturalistica e sulla manutenzione ordinaria per proteggere le sponde delle barene più 

interne dall’erosione.  

Queste linee guida si rivolgono agli operatori tecnici e ai gestori del territorio e hanno lo scopo di 

offrire uno strumento critico di supporto, di natura prevalentemente tecnico-applicativa, per la 

conservazione e gestione integrata delle aree costiere umide con modeste escursioni di marea che 

presentano barene e paludi interne soggette a processi di erosione diffusa. 

Gli interventi di protezione che vengono proposti sono di ingegneria naturalistica: barriere di fascine 

in materiale interamente biodegradabile, come il legno, per difendere i margini barenali, e piccoli 

riporti o refluimenti di sedimento prelevati dai bassi fondali adiacenti per ristabilire le quote verticali 

tipiche delle barene e favorire i successivi processi di colonizzazione vegetale. Si tratta di interventi 

piccoli ma diffusi, reversibili, eseguiti con materiali naturali e tramite lavoro principalmente manuale o 

mezzi meccanici di dimensioni contenute, e usando piccole imbarcazioni a fondo piatto. Fra i pregi di 

tali interventi vanno annoverati il costo ridotto, il minimo impatto ambientale (ad esempio in fase di 

cantiere) e paesaggistico, e la loro rispettosità della funzionalità ecologica barenale, dato che mirano a 

ricostruire la resilienza e la capacità di autoriparazione dei margini barenali. Questi interventi, per 

essere pienamente efficaci, vanno svolti in un’ottica di monitoraggio regolare del territorio a barena e 

di manutenzione ordinaria degli interventi stessi, per intervenire a bloccare l’erosione sul nascere 

prima che degeneri e i relativi danni diventino troppo costosi se non impossibili da bloccare. Il 

principio guida è quindi fare prevenzione dell’erosione, con evidenti risparmi in termini economici 

oltre ad un aumento dell’efficacia degli interventi stessi. Emerge in modo evidente anche da questa 

breve descrizione introduttiva come tale metodo sia alternativo al comune approccio alla gestione del 

dissesto idrogeologico in Italia, basato invece su grandi opere irreversibili, costose e realizzate in 

emergenza. La sostenibilità dell'approccio integrato è garantita non solo dai bassi costi derivanti dal 

lavorare secondo un’ottica di prevenzione, ma anche dal coinvolgimento diretto dei portatori 

d’interesse negli interventi e dal riconoscimento del fatto che proteggere le barene in questo modo 

significa anche proteggere i notevoli benefici che esse forniscono alla società attraverso le loro 

funzioni ecologiche, significa proteggere i posti di lavoro dipendenti dall’esistenza degli habitat 
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lagunari quali la pesca tradizionale e l’ecoturismo, e significa creare posti di lavoro locali nelle attività 

di conservazione della natura. L’utilizzo di tali tecniche di ingegneria naturalistica attuato secondo 

un’ottica di monitoraggio regolare del territorio e manutenzione ordinaria degli interventi non è 

quindi solamente giustificabile dal punto di vista della conservazione, del basso impatto ambientale e 

paesaggistico e dei costi ridotti, ma favorisce uno sviluppo socio-economico locale sostenibile tramite 

la creazione di nuovi posti di lavoro nell’ambito dell’implementazione ordinaria degli interventi 

manutentivi. 

Il manuale è strutturato in una prima parte in cui vengono esposte le caratteristiche peculiari delle 

lagune costiere e la problematica della perdita diffusa di questi ambienti in Europa. Essa include una 

descrizione delle caratteristiche morfologiche della laguna di Venezia e delle recenti problematiche in 

termini di erosione dei suoi elementi naturali fra i più caratteristici, e cioè le barene. Tale descrizione 

è indispensabile poiché, sebbene si sia cercato di mantenere la trattazione degli argomenti nel 

documento ad un livello generale, numerosi sono i riferimenti e gli esempi nel testo al caso specifico 

della laguna veneta: le presenti linee guida nascono infatti dall'esperienza del progetto LIFE VIMINE 

condotto proprio in laguna di Venezia. Nel secondo capitolo si introducono le principali componenti 

dell'approccio integrato ad una gestione sostenibile dei territori lagunari. Tale approccio rappresenta 

l'oggetto principale di questo manuale, dal terzo al quinto capitolo viene quindi dato spazio alla 

descrizione dettagliata di ciascuno degli elementi che lo compongono. Nel terzo capitolo si entra nel 

vivo della parte tecnica con la descrizione degli aspetti progettuali, operativi e pianificatori degli 

interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico (ad esempio, moduli 

base, possibili tipologie d’intervento, ecc.), basati su un ottica di prevenzione e adatti per la 

conservazione delle barene e paludi più interne di aree lagunari costiere soggette ad erosione. Si 

discutono inoltre i fattori che incidono sulla durata ed efficacia di tali interventi, i loro limiti e pregi, e 

gli ambiti di applicazione, il tutto corredato da esempi di lavori svolti nella laguna di Venezia. L'intero 

capitolo quarto viene dedicato all’ottica di monitoraggio regolare del territorio e di manutenzione 

ordinaria degli interventi alla quale devono essere subordinate le tecniche di conservazione a basso 

impatto proposte affinché siano pienamente efficaci nel tempo e sostenibili. Il capitolo quinto 

contiene indicazioni operative per il reperimento del materiale necessario alla creazione degli 

interventi proposti secondo un modello di economia circolare e filiera corta. Gli aspetti prettamente 

organizzativi riguardanti le varie componenti dell'approccio integrato sono raccolte nel capitolo 6 che 

contribuisce a fornire a questo documento una natura pratico-operativa. Nel capitolo 7 viene infine 

esaminata l'estendibilità dell'approccio integrato ad altri ambiti territoriali. 

In conclusione, le presenti linee guida vogliono fornire spunti tecnico-applicativi, avviando 

contemporaneamente una riflessione più ampia, per implementare un nuovo approccio di tipo 

integrato, qui applicato per il controllo dell’erosione in aree costiere umide, ma estendibile anche ad 

altri contesti territoriali, puntando alla sinergia possibile tra obiettivi ambientali di conservazione degli 

habitat con tecniche a basso impatto e benefici socio-economici derivabili dall’attivazione di 

economie circolari, dalla creazione di posti di lavoro locali nell’ambito della manutenzione ordinaria 

del territorio e dal rafforzamento del rapporto di mutuo beneficio tra uomo e ambiente.   
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1. LE LAGUNE COSTIERE E IL PROBLEMA DELL’EROSIONE  

1.1. Caratteristiche generali delle lagune costiere 

Le lagune costiere sono ambienti di transizione che si sviluppano all’interfaccia fra la terraferma e il 

mare e sono in continua e naturale trasformazione dovuta all’interazione dinamica fra processi erosivi 

e sedimentari legati alle correnti di marea, all’energia delle onde, ai flussi di solidi sospesi ed alla 

presenza di vegetazione che stabilizza il suolo, oltre che alle variazioni del livello relativo del mare. 

L'origine delle lagune costiere è un processo complesso, che può avvenire attraverso il deposito lungo 

il litorale dei materiali in sospensione trasportati dai fiumi. In prossimità della costa, la velocità della 

corrente dei fiumi diminuisce incontrando le acque marine e di conseguenza le particelle solide 

tendono a depositarsi in mare. Le sabbie più pesanti si depositano prima, più vicino alla costa, mentre 

argille e limi, più leggeri, si disperdono al largo. Le correnti che scorrono lungo la costa e il moto 

ondoso prodotto dai venti dominanti distribuiscono il materiale in accumuli, detti “scanni”o “barre di 

foce”, paralleli alla linea di costa. Il continuo apporto di sedimento di origine fluviale fa crescere gli 

scanni che possono arrivare così ad emergere e ad essere colonizzati dalla vegetazione pioniera che 

contribuisce al loro consolidamento e facilita l’ulteriore deposito di sedimenti. Il prolungato accumulo 

di sedimento può portare alla formazione di dune e cordoni sabbiosi che tendono infine a separare 

dal mare aperto un tratto di mare interno e a formare quindi le lagune costiere. I cordoni litoranei che 

racchiudono queste giovani lagune non sono continui e il collegamento fra le acque interne e il mare è 

garantito dalla presenza di alcune aperture, o bocche, attraverso le quali entra la marea ed escono le 

acque dolci di origine fluviale. La presenza della foce del fiume nella laguna garantisce una minore 

salinità all’interno di essa e il continuo apporto di sedimenti. In condizioni abbastanza stabili nel 

tempo, si possono formare degli altri scanni più al largo rispetto ai primi formatisi e il processo si può 

ripetere indefinitamente. Se le bocche s’interrano si può originare un lago retrodunale di acque dolci, 

che può restare isolato dagli apporti fluviali originando una palude. È importante evidenziare che la 

formazione e la successiva evoluzione delle lagune costiere, oltre ad essere dovute agli apporti di 

sedimenti trasportati dai fiumi e all’effetto congiunto delle correnti marine, del moto ondoso e 

dell’azione del vento, dipendono anche dai fenomeni di subsidenza dei suoli costieri e di variazioni del 

livello marino conseguenti anche ai mutamenti del clima globale. Ad esempio, un altro modo in cui 

possono formarsi le lagune costiere è per invasione da parte del mare di porzioni di coste basse in cui 

prevalgono dinamiche erosive e di subsidenza (D'Alpaos 2010). 

Le lente trasformazioni che abbiamo visto governare i processi di formazione di una laguna costiera 

sono le stesse che ne determinano il destino. Le lagune sono, per loro natura, formazioni di breve 

durata su scala geologica, la loro presenza è infatti minacciata anche solo da modeste variazioni di 

fattori ambientali come l'apporto di sedimenti fluviali o il livello del mare. 

Ogni laguna con i secoli è quindi destinata a sparire con due possibili sorti: o l’interrimento nel caso 

prevalgano i processi di sedimentazione dei materiali solidi apportati dai fiumi, o la trasformazione in 

un braccio di mare nel caso prevalgano i processi di erosione, subsidenza ed eustatismo. Le lagune 
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sono quindi ecosistemi in transizione continua nel tempo e nello spazio, e comprendere tale 

caratteristica fisiologica di questi ambienti è fondamentale per andare a proteggerli in modo corretto, 

senza snaturarli, come emergerà nel seguito. Nel breve periodo, tuttavia, le dinamiche della 

morfologia lagunare vengono influenzate non tanto (o non solo) dal cambiamento dei fattori 

ambientali, ma dal livello di pressioni umane in atto. Nella storia, infatti, l'uomo non solo ha 

frequentemente causato grandi impatti sugli ecosistemi lagunari, ma ha spesso agito per preservare 

le caratteristiche delle lagune che meglio si armonizzavano coi propri interessi socio-economici (Lloret 

et al. 2008). Solo negli ultimi decenni la ricerca ha chiarito la necessità di proteggere gli habitat 

lagunari per il loro valore ambientale intrinseco e per l'importanza dei benefici che essi offrono 

all'uomo. Le lagune costiere, come tutte le zone umide, hanno infatti un enorme valore naturalistico 

perché ospitano numerose specie di piante ed animali, ad esempio uccelli migratori, anfibi, insetti e 

pesci, oltre che habitat caratteristici e spesso rari. Inoltre la presenza delle lagune porta all’uomo 

molti benefici concreti noti come servizi ecosistemici (Costanza et al. 1997) i quali includono i servizi di 

approvvigionamento (ad esempio la fornitura di risorse quali cibo o altri prodotti naturali), i servizi di 

regolazione e di supporto (ad esempio la regolazione della qualità dell’acqua tramite la 

fitodepurazione, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio, la capacità di attenuazione del moto ondoso, 

la funzione di rifugio e di nursery per gli organismi acquatici e in generale di mantenimento della 

biodiversità, ecc.) e servizi culturali (ad esempio il supporto ad attività ricreative come pesca, caccia 

ed ecoturismo). 

L'evoluzione della morfologia della laguna di Venezia, che andremo a ripercorrere brevemente nel 

paragrafo 1.3, costituisce una straordinaria testimonianza dello sforzo dell’uomo di conservare la 

struttura lagunare, cercando continuamente il desiderato “equilibrio” fra sedimentazione ed 

erosione. Il caso della Laguna di Venezia è eccezionale: i continui interventi umani nel corso dei secoli 

hanno conservato una struttura lagunare che, se fosse stata abbandonata al corso naturale di 

avanzamento della costa, oggi non esisterebbe più. 

1.2. La diminuzione degli habitat lagunari in Europa e le misure di conservazione 

In tutta Europa la degradazione e perdita graduale degli ambienti tipici delle lagune costiere come 

barene, velme, bassifondi e praterie di fanerogame è un problema largamente diffuso (EEA 2013, 

Airoldi et al. 2007). Ad oggi sono andati perduti circa i due terzi di tutte le aree umide costiere 

esistenti in Europa all'inizio del ventesimo secolo (EEA 2006). Le cause della diminuzione di questi 

ambienti sono di origine sia naturale (ad esempio l'erosione dovuta alle correnti di marea o alle onde 

generate dal vento, la subsidenza naturale, l'eustatismo, ecc.) che, principalmente, antropica (ad 

esempio l'alterazione dell’idrodinamica o del bilancio di sedimenti, la conversione dei terreni per uso 

agricolo o l’urbanizzazione, l'erosione causata da onde ad alta energia prodotte dalle imbarcazioni a 

motore, la subsidenza indotta dall’uomo ecc.) (EEA 2013). 

Per ridurre la perdita di habitat e della biodiversità, l’Unione Europea, tramite le Direttive “Habitat” 

(Direttiva 92/43/EEC) e “Uccelli” (Direttiva 2009/147/EC), ha creato una rete ecologica di siti da 

proteggere (rete Natura 2000) la quale include circa 2200 km2 di habitat specifici delle lagune e degli 

ambienti di transizione costieri che si affacciano sui mari europei (EEA 2006, Allegato I Direttiva 
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92/43/EEC). Lo strumento finanziario LIFE+ dell'Unione Europea  contribuisce ad implementare tali 

direttive e a supportare lo sviluppo della rete Natura 2000 con particolare attenzione alla 

conservazione sostenibile nel lungo periodo. 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte delle opere di conservazione e ripristino degli habitat delle 

lagune costiere in Europa, in linea generale diversi approcci possono essere identificati: conservazione 

degli ambienti naturali esistenti, ad esempio barene e velme (tramite tecniche basate sulla 

costruzione di barriere che attenuino la forza erosiva delle onde, il riporto di sedimenti, il trapianto di 

vegetazione, ecc.); ripristino o creazione di nuovi ambienti, ad esempio nel caso della costruzione di 

barriere artificiali di contenimento riempite con sedimenti di origine autoctona o alloctona a formare 

barene artificiali; riallagamento controllato (noto come managed retreat o managed realignment) di 

aree originariamente protette dal mare per scopi agricoli o di sviluppo territoriale (Doody 2008). 

In un’ottica di utilizzo ottimale dei fondi pubblici, la scelta dell’approccio da adottare per la 

conservazione degli habitat lagunari andrebbe effettuata sulla base di un’analisi costi-benefici 

relativamente alle tipologie di interventi da effettuare. Tale analisi dovrebbe tenere conto di diversi 

fattori: i costi degli interventi, la loro efficacia, l’effetto che essi hanno sulla biodiversità e funzionalità 

ecologica degli habitat lagunari e sulla loro fornitura di servizi ecosistemici all’uomo (ad esempio, da 

questo punto di vista a parità di spesa appare preferibile investire nella conservazione di barene 

naturali e non nella ricostruzione di tali ambienti, in quanto le barene naturali ospitano comunità 

animali e vegetali tipiche e svolgono processi e funzioni che sono il risultato di una lunga e complessa 

morfogenesi e successione ecologica, difficili da riprodurre nel breve termine con interventi 

ricostruttivi: un esempio è la capacità fitodepurativa delle barene naturali, resa particolarmente 

efficiente dalla morfologia meandriforme dei ghebi che le attraversano), il loro impatto ambientale e 

paesaggistico (a parità di altri fattori, vanno preferiti gli interventi con minore dimensione ed 

impatto), e le loro ricadute socio-economiche (a parità di efficacia di un intervento, andrebbe 

preferito quello che ha ricadute positive diffuse sul territorio lagunare, creando o contribuendo a 

mantenere posti di lavoro locali green nel medio-lungo periodo). 
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1.3. La Laguna di Venezia e l'erosione 

1.3.1. Caratteristiche morfologiche generali della laguna di Venezia 

Lo specchio di acque basse in mezzo a cui sorge la città di Venezia non è certamente famoso come la 

città da cui prende il nome, ma si tratta di un posto altrettanto straordinario. La laguna di Venezia, 

un’area umida di circa 550 km2, presenta una profondità media dell’acqua di circa un metro ed è 

composta da ambienti sommersi ed emersi rari, abitati da molte specie di piante ed animali alcune 

delle quali protette dalle direttive europee. 

Dal punto di vista morfologico, le forme naturali più caratteristiche della laguna di Venezia sono 

rappresentate dalle barene. Viste dall'alto le barene appaiono come un labirinto di isolette erbose 

solcate da sinuosi canali, detti ghebi, i quali si ramificano in una serie di canali più piccoli, che a loro 

volta si articolano in canali di calibro ancora più ridotto, formando così una struttura unica e 

complessa, quasi frattale (Figura 1.1). Tale struttura è caratterizzata da altissime superfici di 

interscambio tra acqua e suolo, che permettono di vivificare anche le aree barenali più interne. Il 

percorso dei ghebi può terminare in specchi d'acqua interni tipicamente di forma circolare e privi di 

vegetazione (i cosiddetti chiari), oppure direttamente in bassifondi (i bassi fondali lagunari 

permanentemente sommersi) o in canali presenti nei bassifondi stessi. Uno sguardo più ravvicinato 

sulle barene permette di comprendere l’incredibile complessità e la ricchezza naturalistica di questi 

ambienti straordinari, presenti soprattutto in laguna nord e sud, fra i più caratteristici dell’ecosistema 

lagunare. Le barene della laguna di Venezia, rigorosamente parlando, sono superfici tabulari coperte 

di vegetazione erbacea o arbustiva bassa, i cui suoli sono compresi tra circa 0 e +25‒30 cm sul livello 

medio del mare (fanno eccezione i margini, si veda sotto) e sono pertanto soggetti a regolare 

sommersione in condizioni di alta marea (Bonometto 2003). Le popolano piante alofile, che crescono 

cioè in presenza di terreni ricchi di sale. Le piccolissime differenze altimetriche tipiche delle barene 

sono distinguibili visivamente osservando la diversità di specie vegetali che colonizzano il suolo: 

attraverso un dislivello incredibilmente ristretto di poche decine di centimetri, si alternano infatti 

diverse specie di piante alofile, ciascuna in grado di colonizzare suoli con particolari valori di salinità e 

tempi di sommersione e quindi ciascuna tipica di un determinato intervallo altimetrico (si veda il box 

di approfondimento 1). Come si nota dalla rappresentazione schematica del profilo barenale in Figura 

1.2, la struttura caratteristica delle barene è “a catino”: nella parte centrale le quote sono più basse 

rispetto ai margini, i quali possono raggiungere anche i +45‒50 cm sul medio mare locale (si tratta 

della cosiddetta “barena forte”). Tale forma è dovuta al processo di accumulo sui bordi di materiale 

sospinto dalle onde o dalle maree, che viene catturato e consolidato nel tempo dalle piante, portando 

a questo rialzo. Il margine ha un ruolo chiave nella funzionalità ecologica delle barene poiché 

costituisce un ecotono, cioè un’interfaccia fra ecosistemi diversi, quello più subaereo della barena e 

quello marcatamente più acquatico della velma o del bassofondo. Per il margine, così come attraverso 

i ghebi, passano gli scambi di nutrienti, sostanza organica o organismi fra la barena e il resto della 

laguna. Tale funzionalità del margine va preservata ogni qualvolta si debba intervenire con opere 

protettive di contrasto all'erosione, prediligendo interventi semi-impermeabili che garantiscano i 

suddetti scambi. Il margine svolge inoltre un’altra funzione fondamentale: la quota più elevata unita 
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alla presenza della resistente vegetazione alofila che cresce proprio a tali quote rappresenta una 

formidabile barriera naturale contro l’energia delle onde e favorisce la cattura dei solidi sospesi 

contenuti nei flussi d’acqua che invadono regolarmente le barene. Il ripristino, ove necessario in caso 

di margini erosi, di tale funzione attraverso interventi di ricostruzione delle quote di margine corrette 

è fondamentale in un’ottica di contrasto all’erosione, come emergerà nel seguito. 

Molte delle barene confinano con una fascia di terreno degradante detta “velma” posizionata ad una 

quota compresa circa tra -20 e 0 cm sul livello medio del mare locale, generalmente priva di 

vegetazione e ricoperta d’acqua da cui emerge durante le maree più basse. Le velme lasciano infine 

spazio ai bassifondi, tratti di fondale lagunare permanentemente sommersi (presenti a quote inferiori 

a -20 cm rispetto al livello medio del mare locale) e caratterizzati da vegetazione subacquea come le 

fanerogame marine e le alghe. A quote maggiori di +50 cm sul livello medio del mare, la salinità del 

suolo diminuisce e ciò rende possibile la colonizzazione da parte di piante tipiche dei suoli terrestri, in 

questo caso si parla di isola e non più di barena. 

Differenze di quote di pochi centimetri determinano quindi grandi differenze nei caratteri degli 

ambienti naturali della laguna di Venezia: in un orizzonte verticale di poco più di mezzo metro si ha 

infatti la presenza di ambienti differenti in termini morfologici ed ecologici, ciascuno dei quali 

presente esclusivamente in un determinato intervallo di quota (Figura 1.3). Tale differenziazione è 

causata dalle oscillazioni cicliche del livello dell’acqua dovute alle correnti di marea (si veda box di 

approfondimento 2) le quali comportano diversi tempi di sommersione del terreno e diversa salinità.  

Da questa breve descrizione sulle caratteristiche delle diverse strutture morfologiche naturali presenti 

in laguna di Venezia, emerge l'importanza di rispettare rigorosamente le quote nel momento in cui si 

eseguono interventi di conservazione o ripristino di habitat lagunari: differenze dell’ordine di pochi 

centimetri di altezza possono infatti incidere in modo critico sull'efficacia finale di interventi che 

perseguano obiettivi di conservazione e ripristino degli ambienti naturali tipici della laguna. 

 

Figura 1.1 -  Foto aerea di alcune barene della Laguna Nord di Venezia, un labirinto attraversato da sinuosi canali e 
canaletti - i cosiddetti ghebi - di dimensioni diverse a formare una struttura quasi frattale (© 2016 Google). 
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Figura 1.2 -  Schema della sezione tipica di una barena naturale in laguna di Venezia con la struttura caratteristica “a 
catino”. 

BOX di approfondimento 1 

Le piante delle barene della laguna di Venezia 

Percorrendo la laguna di Venezia dalla terra verso il mare o dai bordi dei rami fluviali verso le 

paludi laterali, si assiste alla transizione da associazioni vegetazionali prettamente igrofile, quali 

i canneti, a quelle alofile di barena. Tale transizione, oggi riconoscibile soprattutto percorrendo 

le canalizzazioni dei fiumi di risorgiva sfocianti nella Laguna Nord, è causata dall'aumento di 

salinità che seleziona le sole specie vegetali in grado di adattarsi a condizioni drastiche di 

scarsità di acqua dolce. Le piante alofile (o alofite) sono particolari piante in grado di 

sopravvivere in ambienti salmastri grazie allo sviluppo di strategie che permettono loro di 

ridurre il più possibile la perdita d’acqua: il loro aspetto è infatti simile a quello delle piante che 

vivono in climi aridi. In particolare le alofite sono caratterizzate da uno o più dei seguenti 

stratagemmi adattativi: 

- foglie e fusti succulenti con acqua all’interno per attenuare l’effetto tossico dei sali; 

- riduzione della superficie fogliare per limitare la traspirazione (spesso le piante alofile 

presentano foglie lunghe e strette, ad esempio Juncus maritimus); 

- radici molto profonde per poter raggiungere la falda acquifera; 

- foglie con peli che riflettono i raggi del sole e trattengono il vapore acqueo uscito dagli 

stomi; 

- accumulo di sale nelle foglie più vecchie che un po’ alla volta si distaccano cadendo a terra; 

- ghiandole del sale: alcune piante espellono gli ioni sodio e cloro secernendoli dalla superficie 

attraverso speciali peli epidermici trasformati in ghiandole. Le foglie si ricoprono di 

incrostazioni di sale che le rendono colore argento; 

- dimensioni ridotte delle piante, per ridurre la superficie di evaporazione. 
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Sulle barene della laguna di Venezia le singole specie alofile sono distribuite a macchie in 

funzione della quota. La quota è un fattore determinante per la colonizzazione e la diffusione 

della vegetazione in questi ambienti poiché a ciascuna quota corrisponde un determinato 

tempo di sommersione durante le oscillazioni di marea e quindi un caratteristico valore di 

salinità. Le specie si distribuiscono così a seconda del livello di salinità che sono in grado di 

sopportare (Figura 1.3). 

Le barene della laguna di Venezia sono caratterizzate dalla presenza di diversi habitat di 

interesse comunitario, secondo la direttiva Europea Habitat 92/43/EEC., definibili secondo una 

o più associazioni vegetali presenti (Figura 1.3): 

 Sarcocornia fruticosa e Halimione portulacoides, specie perenni presenti sui margini 
barenali; 

 Limonium narbonenese e Juncus maritimus, osservate soprattutto nelle superfici interne 
della barena; 

 Puccinellia palustris e Sparitina maritima sono graminacee diffuse in area di quota bassa 
nella zona interna della barena o in corrispondenza di margini in erosione; 

 Salicornia veneta e Suaeda maritima, sono le specie pioniere che per prime colonizzano il 
suolo nudo (o interessato da interventi di refluimento come quelli descritti in questo 
manuale). 

La presenza della vegetazione sul suolo barenale è di fondamentale importanza poiché oltre a 

favorirne la stabilità tramite gli apparati radicali, proteggendo quindi i margini dall'erosione, 

facilita la deposizione di sedimento diminuendo la velocità della corrente e catturando le 

particelle in sospensione. 

 

Figura 1.3 -  Rappresentazione schematica della localizzazione delle specie alofile caratteristiche delle barene della 
laguna di Venezia in funzione della quota (modificata da Scarton et al. 2000). 
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Box di approfondimento 2 

La marea in laguna di Venezia 

La marea che entra ed esce due volte al giorno dalle bocche di porto della laguna di Venezia, e 

che con il suo movimento ricambia le acque in tutte le aree lagunari, è stata paragonata ad 

una forma di respiro vero e proprio dell’ecosistema lagunare (Bonometto 2014). Conoscerne i 

ritmi è fondamentale per poter lavorare al meglio in questo ambiente. 

Su scala planetaria, le maree sono innalzamenti e abbassamenti periodici della superficie dei 

mari causati dall’attrazione gravitazionale combinata della Luna e del Sole e dalla forza 

centrifuga dovuta alla rotazione del sistema Terra-Luna (marea astronomica). 

Secondariamente il livello di marea è influenzato dalle caratteristiche morfologiche del sito e 

dalle perturbazioni meteorologiche (marea meteorologica).  

A seconda dell'entità delle componenti che intervengono nel fenomeno, l'andamento della 

marea può presentare diverse configurazioni riconducibili a tre tipologie fondamentali: se si 

verificano solamente una alta e una bassa marea per ogni giorno lunare, si hanno le maree 

diurne; con due alte e due basse maree alternate al giorno aventi ampiezza pressoché uguale 

le maree si dicono semidiurne; mentre le maree si dicono miste se caratterizzate da due alte e 

due basse maree al giorno, ma di ampiezza diversa. Nell'alto Adriatico e in laguna di Venezia le 

maree sono a carattere semidiurno.  

Un'altra caratteristica generale è la dipendenza dell’entità del fenomeno dalla fase della Luna: 

quando il sole e la luna sono allineati fra loro, in luna piena e nuova, l’escursione della marea è 

più accentuata e raggiunge valori più alti nelle massime e più bassi nelle minime (maree 

sizigiali); quando la luna è a metà del suo ciclo calante o crescente, le maree sono meno ampie 

e a volte presentano un solo massimo e minimo giornalieri, con correnti di marea quasi 

inesistenti (maree di quadratura). L’analisi scientifica dei fattori appena descritti permette di 

prevedere nel lungo periodo e in diverse località il livello di marea astronomica, il quale viene 

riportato nelle tavole di marea, valide per l’anno in corso e facilmente reperibili online o nei 

negozi di caccia e pesca. 

Il livello di marea astronomica può tuttavia non essere quello effettivamente osservato in 

pratica, poiché vi sono componenti metereologiche in grado di influenzare in maniera molto 

significativa l’escursione di marea. Un forte e prolungato vento di Scirocco (proveniente da 

sud-est), per esempio, può spingere molta acqua verso l’Adriatico settentrionale, alzandone 

temporaneamente il livello in casi estremi anche di un metro e ostacolando il deflusso 

dell’acqua dalla laguna verso il mare in marea calante. La concomitanza di forti piogge nel 

bacino idrografico lagunare può ulteriormente alzare il livello dell’acqua dentro la laguna in 

condizioni di scarso deflusso. Anche il vento di Grecale (proveniente da nord-est), che spesso 

soffia impetuoso, può facilitare accumuli d'acqua all’interno della laguna e ostacolarne il 

deflusso in mare. Storicamente sono note occasioni in cui questi due fenomeni hanno agito 
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contemporaneamente generando acque alte eccezionali. Il nome “scontraùre” con cui sono 

chiamati in dialetto questi fenomeni richiamano allo scontro che avviene in mare fra le onde 

di Scirocco e quelle di Bora. Anche differenze di pressione atmosferica sull’Adriatico (chiamate 

“sesse”) possono temporaneamente provocare delle differenze di livello del mare: per 

esempio un’alta pressione sull’Adriatico meridionale e contemporaneamente una bassa su 

quello settentrionale possono creare una differenza di livello dell’ordine dei decimetri. Sulla 

base dell'analisi di questi fenomeni meteorologici è possibile prevedere il livello di marea per 

la giornata corrente e fino ai due giorni successivi.  

Un ottimo riferimento ove trovare le maree previste per la laguna è il sito del Comune di 

Venezia (https://www.comune.venezia.it/it/content/la-previsione).  

Le escursioni di marea variano anche in funzione di caratteristiche morfologiche come la 

profondità del fondale o la forma e le dimensioni dello specchio d'acqua delimitato dalle 

coste. Esistono luoghi ove le escursioni sono incredibilmente forti e superano anche i 15 metri, 

come nei pressi del canale della Manica, oppure al confine fra il Canada e il Maine, o in 

Patagonia, e luoghi dove invece l’escursione di marea è praticamente nulla. Il mar 

Mediterraneo è caratterizzato da piccole escursioni di marea, che generalmente non superano 

il metro in laguna di Venezia. Questo è uno dei motivi per cui le barene veneziane sono fragili: 

questi ambienti intertidali esistono infatti in un intervallo altimetrico estremamente ristretto. 

1.3.2.  L’evoluzione morfologica della laguna di Venezia e il problema dell’erosione 

In laguna sono presenti a stretto contatto incredibili ambienti naturali e patrimoni architettonici sparsi 

nelle sue decine di isole. Per questa ragione l’agenzia UNESCO delle Nazioni Unite ha dichiarato 

patrimonio dell’umanità il sito di “Venezia e la sua laguna”, per sottolineare come la città e la laguna 

formino una coppia indivisibile. Nella Laguna di Venezia ambiente e società si sono evoluti assieme 

nei secoli. La laguna ha sempre rappresentato per i suoi abitanti una naturale barriera contro i nemici, 

una difesa dalle mareggiate del vicino Adriatico, una fonte di cibo tramite la pesca e la caccia e di 

risorse come il prezioso sale che vi si produceva nelle saline, oltre che un sicuro e strategico accesso al 

mare per le navi mercantili e militari. Tutte queste funzioni della laguna hanno contribuito in modo 

determinante alle fortune della Repubblica di Venezia. In cambio, l’uomo ha avuto cura della laguna 

cercando di guidarne le dinamiche naturali affinché si conservasse o si trasformasse nello stato 

desiderato.  

Ai tempi della Serenissima, la laguna rischiava di soffocare per il problema dell’interrimento, a causa 

del materiale solido portato dai grandi corsi d'acqua che vi sfociavano. L’interrimento minacciava 

l’esistenza stessa della città: impediva la vitale circolazione idrica, fondamentale per avere condizioni 

igieniche salubri, e comprometteva il mantenimento di canali profondi e delle bocche di porto, 

necessari per la circolazione delle barche, per difendere militarmente i centri abitati e per l’accesso al 

mare delle piccole e grandi navi mercantili. Le prime grandi opere realizzate dalla Serenissima furono 

dunque volte a contrastare questo fenomeno d’interrimento. Fino al XIV secolo la maggior parte delle 

https://www.comune.venezia.it/it/content/la-previsione
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opere realizzate furono di arginatura e contenimento, ed effettuate con movimenti di sedimenti 

abbastanza modesti. Questi lavori erano mirati ad ampliare, attraverso i dragaggi, la portata dei canali 

naturali costipati di sedimenti, oppure volti a convogliare le acque in nuovi canali appena tracciati, 

senza modificare in maniera importante la geografia dei luoghi. All’inizio del XV secolo, la sconfitta dei 

Da Carrara, signori di Padova e delle terre confinanti con la laguna di Venezia, avvenuta proprio nei 

primi anni di quel secolo (1404), portò la Repubblica ad estendere il proprio dominio sulla terraferma, 

rendendo finalmente possibili la realizzazione di opere all’esterno della laguna fondamentali per la 

sua salvaguardia (D’Alpaos 2010). I grandi apporti di acque dolci dei fiumi, oltre al trasporto di 

sedimenti, favorivano la proliferazione del canneto (alcuni toponimi, per esempio Cannaregio in 

centro storico, richiamano ancora questa situazione) ma al contempo anche il ristagno di acque a 

salinità molto bassa, le quali creavano condizioni ideali per l’impaludamento e il conseguente sviluppo 

della malaria e di altre patologie caratteristiche delle acque stagnanti: basti pensare che l’isola di 

Torcello si spopolò proprio per motivi igienico-sanitari (D’Alpaos 2010). Per ridurre l'insorgere delle 

epidemie ed evitare gli interrimenti, si iniziò quindi a deviare il corso dei fiumi fuori dalla laguna: 

Brenta e Bacchiglione verso Sud; Sile, Piave e altri fiumi minori verso Nord (per una trattazione più 

approfondita di queste opere si veda D’Alpaos 2010). 

Risolto il problema delle acque provenienti dalla terraferma, per il quale ci vollero comunque diversi 

secoli, dal XVIII secolo si cominciò ad affrontare il problema della forza distruttiva del mare, 

rinforzando i litorali di Malamocco e Pellestrina tramite la costruzione dei Murazzi. A questo si 

aggiunse fra il XIX secolo e l’inizio del XX secolo la costruzione dei moli alle bocche di porto. 

Tutte queste grandi opere ridussero in maniera importante, e con conseguenze all’epoca non 

prevedibili sul medio e lungo periodo, la quantità di sedimento immessa direttamente dai fiumi in 

laguna, la quantità di suolo organico che si creava in loco per presenza dei folti ed estesi canneti, 

nonchè la quantità di sedimento che entrava attraverso le bocche di porto. La costruzione delle dighe 

foranee (bocche di porto) infatti, per la forte asimmetria dei campi di moto tra la fase di flusso e di 

riflusso della marea, ha comportato un aumento della fuoriuscita di sedimenti fini dalla laguna verso il 

mare non più bilanciata dall’ingresso (D’Alpaos 2010). 

Nel frattempo la laguna di Venezia veniva trasformata per svolgere altre funzioni utili all’uomo: 

agricole, vallive, logistiche e industriali. Nel XIX secolo infatti, le grandi bonifiche agricole effettuate 

sotto le dominazioni francese ed austriaca contribuirono a sostituire importanti porzioni di laguna con 

la terraferma. Le bonifiche sono continuate fino agli anni ’60 del secolo scorso con la creazione delle 

casse di colmata. Anche la diffusione delle arginature fisse a protezione delle valli da pesca ha 

contribuito a chiudere ampi specchi lagunari e privare la laguna delle aree di transizione con la 

terraferma.  

Altre grandi trasformazioni morfologiche della laguna sono avvenute nel secolo scorso in seguito alle 

nuove esigenze logistiche ed industriali, quali la costruzione dell’aeroporto di Venezia, le opere per 

consentire di entrare in laguna alle grandi navi commerciali e turistiche, e la realizzazione del polo 

industriale di Porto Marghera. Ed è proprio lo scavo dei grandi canali navigabili interni che ha 

contribuito più recentemente a modificare significativamente l’identità e la funzionalità della laguna. 

Infatti lo scavo di canali rettilinei con profondità totalmente estranee al contesto ambientale ha 
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creato vie preferenziali di uscita del materiale solido dalla laguna al mare, contribuendo a rendere 

negativo il bilancio dei sedimenti del sistema (la quantità dei sedimenti che entra in laguna è minore 

di quella che ne esce). Nel secolo scorso sono anche aumentati e si sono rinforzati i meccanismi che in 

laguna portano alla risospensione del sedimento rendendolo disponibile ad essere trasportato 

principalmente verso il mare: un esempio è l'attività di pesca destrutturante dei bassifondi lagunari 

che fresandoli risospende e omogeneizza i sedimenti, distruggendo il biofilm bentonico che li 

stabilizza.  

Tutte queste trasformazioni indirizzano la laguna di Venezia verso la trasformazione in un braccio di 

mare interno, e sono ulteriormente rinforzate dall’innalzamento del livello del mare (eustatismo), 

dovuto ai cambiamenti climatici, e dai processi di abbassamento del suolo, o subsidenza. Si tratta 

quest’ultimo di un processo che ha origini sia naturali che umane. I suoli, soprattutto quelli torbosi 

caratteristici delle zone più interne della laguna, originatisi per accumulo di grandi quantità di 

sostanza organica, hanno una naturale tendenza alla compattazione, che ne fa diminuire l’altezza. 

Inoltre, l’estrazione di acque dal sottosuolo, avvenuta soprattutto per supportare lo sviluppo 

industriale di Porto Marghera, ha fortemente contribuito all’abbassamento del suolo. 

Attualmente, di conseguenza, uno dei più gravi problemi ambientali della Laguna è il processo in 

corso di erosione diffusa che la svuota dai sedimenti: così i bassi fondali lagunari si approfondiscono e 

appiattiscono e le barene vengono consumate da correnti e onde. I dati scientifici sono concordi 

(D’Alpaos 2010; Sarretta et al. 2010): le barene in laguna di Venezia stanno sparendo ad una velocità 

impressionante sotto l’azione di questa erosione incessante. La superficie di laguna coperta da barene 

è diminuita di più del 70% nell’ultimo secolo, passando da circa 170 km2 nel 1901 a circa 104 km2 nel 

1932, per diventare circa 47 km2 nel 2003 (D’Alpaos 2010), escludendo dal computo le cosiddette 

barene artificiali, non paragonabili a quelle naturali per la loro diversa struttura e funzionalità 

(Bonometto 2003, D’Alpaos 2010). Le conseguenze dell’erosione comportano, insieme alla perdita di 

sedimenti nelle acque, la perdita di habitat, di morfologie, di complessità trofica, e di funzioni 

ecosistemiche che hanno profonde ricadute non solo sul piano ambientale ma anche su quello socio-

economico.  

L’erosione della laguna e delle sue barene non è dovuta solamente a processi naturali, come l'azione 

combinata di onde generate dal vento e delle correnti (box di approfondimento 3), ma dipende 

soprattutto dall’uomo. La deviazione dei fiumi al di fuori della laguna ha ridotto l’apporto esterno di 

sedimenti che possono riformare le barene, mentre la costruzione dei moli alle bocche di porto e lo 

scavo di profondi canali per permettere il passaggio di grandi navi commerciali e turistiche hanno 

aumentato la perdita di sedimenti in mare. Le onde generate dalle barche a motore troppo veloci 

distruggono i bordi delle barene e la pesca alle vongole che ara i fondali risospende sedimenti che poi 

vanno persi in Adriatico. Inoltre l’innalzamento del livello del mare e la subsidenza del suolo 

minacciano di sommergere le barene: finché l’apporto di solidi sospesi in laguna (dalle acque dolci e 

dal mare) è tale da permettere un naturale accrescimento delle barene con una velocità che equilibri 

la crescita del livello del mare, le barene sopravvivono, mantenendo la propria quota all’interno della 

zona intertidale, mentre in presenza di una crescita del livello del mare eccessiva o in assenza di una 
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quantità sufficiente di sedimenti in grado di depositarsi sulla superficie barenale facendola crescere di 

quota, si ha inevitabilmente la sommersione e la conseguente scomparsa dei sistemi di barena, con la 

transizione a superfici di velma o bassifondi. 

Per quanto il processo erosivo sia capillarmente attivo in ogni distretto della laguna, esso non agisce 

in maniera uniforme nel bacino lagunare. Esistono delle zone in cui questo fenomeno è presente con 

entità minore perché sono assenti alcuni fattori erosivi, ad esempio le zone più interne e protette 

della laguna, lontane dai canali principali (come ad esempio le barene situate in foce Dese, alcune 

zone della laguna Nord, la zona centrale dietro le casse di colmata, ecc.): essendo meno soggette 

all’energia delle onde provocate da barche a motore ed essendo ambienti confinati, presentano 

velocità di erosione meno critiche di altre zone più esposte, ma anche la morfologia di queste zone 

rischia fortemente di essere sconvolta nel lungo periodo. In altre parti della laguna invece, gli effetti 

del processo erosivo sono drammaticamente evidenti e procedono a un ritmo elevatissimo. L’esempio 

della laguna centrale è emblematico poiché in quest’area si concentrano molteplici fattori di 

pressione che spingono nella direzione erosiva, come ad esempio la presenza del canale Malomocco-

Marghera con i suoi enormi volumi d’acqua che facilitano la fuoruscita verso il mare dei sedimenti 

sospesi, il fondale del bacino centrale fresato e omogeneizzato dagli strumenti di pesca alle vongole, 

l’occupazione e la conseguente sparizione di vaste aree anticamente di barena per la realizzazione 

delle casse di colmata, ecc.  
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Box di approfondimento 3 

Fattori che incidono sull'energia delle onde generate dal vento in acque basse  

Le onde generate dal vento sono una delle principali cause dei processi erosivi che 

interessano barene, velme e bassifondi in aree interne distanti da canali navigabili. 

Comprendere come varia spazialmente e nel tempo l’energia delle onde generate dal vento 

in acque basse e come tali onde interagiscono con le strutture morfologiche naturali esistenti 

o con le opere di protezione è dunque importante ai fini dell’analisi dei processi erosivi e 

della pianificazione degli interventi di conservazione. 

Le onde generate dal vento si manifestano inizialmente con increspature della superficie 

libera le quali a loro volta innescano un aumento del trasferimento dell'energia dal vento 

all'acqua, tale processo determina la produzione di onde di maggiore altezza e ampiezza 

(Carniello et al. 2005). Quando un'onda incontra un ostacolo, la quasi totalità dell'energia da 

essa trasportata tende a dissiparsi durante il frangimento. A seguito dell'urto, l'onda può 

essere difratta, rifratta o riflessa in modo parziale o totale e propagarsi sovrapponendosi ad 

altre onde incidenti creando effetti di rinforzo o di attenuazione. Le onde incidenti sulla 

parete generano quindi delle forze di pressione di tipo dinamico, ossia variabili e oscillanti nel 

tempo che possono incidere sull'entità dei processi erosivi.  

In laguna di Venezia, le onde generate da vento che si propagano in zone a basso fondale 

(cioè inferiore a 1 m) possono essere definite come “onde di acque basse”. In tali aree il 

fondale ha un'influenza non trascurabile sulla propagazione delle onde. L’energia delle onde 

generate da vento in acque basse dipende principalmente dalla profondità del fondale, dalla 

velocità e durata del vento e dalla lunghezza del tratto d’acqua su cui il vento insiste per 

generare l’onda (fetch) (Fagherazzi and Wiberg 2009). In generale l'energia dell'onda 

aumenta al crescere della profondità del fondale, della velocità del vento, della durata 

dell'evento ventoso e del fetch. Da notare che la perdita di morfologie emerse o 

semisommerse rende disponibili all’azione del vento ampi spazi acquei senza interruzioni in 

cui generare onde con energia maggiore: si crea così un processo di erosione a cascata, 

chiaramente riscontrabile nella laguna di Venezia. Analizzare spazialmente, a livello 

quantitativo o qualitativo, fattori quali la profondità del fondale, la velocità e durata del 

vento e il fetch permette di capire come varia l'energia dell'onda sito per sito, ciò 

rappresenta uno strumento in più per interpretare le dinamiche erosive derivanti da onde da 

vento in ambiente lagunare, nonché per pianificare interventi protettivi degli elementi 

morfologici naturali esistenti. Per calcolare in maniera rigorosa come varia l'energia di onde 

generate dal vento in acque basse al variare dei fattori appena elencati, un buon riferimento 

scientifico può essere la relazione semi-empirica ottenuta da Young and Verhagen (1996) la 

quale lega in maniera esplicita l'energia dell'onda ai valori di profondità e fetch.  
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Gli effetti dell'azione erosiva, più o meno intensa, sulle morfologie tipiche lagunari si concretizzano 

nei seguenti processi:  

 diminuzione delle superfici barenali per distaccamento progressivo di zolle lungo i perimetri 

esterni;  

 svuotamento ed abbassamento delle superfici interne delle barene per la penetrazione delle 

correnti di aumentata intensità attraverso i ghebi o attraverso margini barenali nei quali il 

caratteristico bordo a quota leggermente rialzata sia frammentato o scomparso;  

 riduzione del differenziale di quota del piano di giacitura nella successione barena – velma – 

bassofondo: i sedimenti erosi che costituivano barene e velme tendono a depositarsi su 

bassifondi e canali provocando un livellamento delle quote, con la perdita delle identità 

caratteristiche di ogni quota; 

 omogeneizzazione dei fondali e perdita delle morfologie subacquee (dossi, canali, velme); 

 approfondimento dei bassifondi. 

I meccanismi appena descritti agiscono auto rinforzandosi, con una dinamica del tipo “effetto 

domino”. Per esempio, poiché le barene costituiscono una naturale barriera che riduce l’energia del 

vento e delle onde, la loro scomparsa determina un aumento del fetch e quindi la formazione di onde 

maggiori che accelerano l’erosione, in un processo a cascata che si autoalimenta. 

Queste trasformazioni recenti della laguna avvengono in concomitanza con altre trasformazioni, di 

natura completamente diversa, che testimoniano egualmente la crisi e l’abbandono del territorio 

lagunare. Negli ultimi anni si è verificato un abbandono delle isole minori della laguna da parte dei 

loro abitanti, in fuga dalla mancanza di lavoro che affligge in modo cronico questi territori isolati e che 

è stata ulteriormente esacerbata dalla crisi economica ed ambientale, ad esempio del settore della 

pesca, ed in fuga dalle difficoltà connesse al vivere in un contesto geografico isolato, dove mancano 

molte delle comodità associate agli stili di vita dominanti, presenti invece nella terraferma. 

All'erosione della morfologia lagunare si aggiunge quindi un'erosione sociale che porta ad una 

graduale perdita del rapporto tra uomo e laguna con conseguente scomparsa del presidio del 

territorio da parte di coloro che prima lo abitavano, facilitando la diffusione del degrado 

dell’ecosistema lagunare. Appare quindi evidente che i problemi del degrado morfologico-ambientale 

e quello della crisi del tessuto socio-economico lagunare sono legati fra loro: questa è la premessa 

sulla quale si basa l’approccio integrato per la protezione dei territori lagunari dall'erosione descritto 

in queste linee guida. 

1.3.3.  L’importanza delle barene  

L'importanza delle barene e la necessità di proteggerle sono da ricercarsi non solo in ragioni morali di 

salvaguardia dell'ambiente naturale e della biodiversità, o nella necessità di rispettare le normative 

europee che tutelano gli habitat lagunari e alcune specie animali e vegetali che abitano o frequentano 

le barene, quali le direttive Europee Habitat 92/43/EEC e Uccelli 2009/147/EC, ma anche in 

motivazioni culturali, sociali ed economiche basate sulla constatazione che la presenza delle barene 
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contribuisce al benessere umano e all’esistenza stessa del tessuto socio-economico locale. È 

importante, quindi, oltre che conveniente, proteggere le barene per i benefici che esse forniscono 

all'uomo, noti in gergo scientifico come servizi ecosistemici, un concetto reso popolare dal lavoro di 

Costanza et al. (1997) e dal progetto di ricerca internazionale noto come Millenium Ecosystem 

Assessment, attraverso le loro funzioni ecologiche, sociali ed economiche ed i posti di lavoro che sono 

connessi all’esistenza e/o alla conservazione di questi ambienti. 

I principali servizi ecosistemici forniti dalle barene sono: 

 Servizi di approvvigionamento quali la fornitura di cibo (ad esempio pesce). 

 Servizi di regolazione e di supporto quali: 

- supporto della biodiversità dell’ecosistema naturale favorendo la presenza di numerose 

specie di piante e animali (fra cui pesci e uccelli, migratori e non) di grande valore 

naturalistico; 

- funzione di nursery e rifugio per diverse specie: negli specchi d’acqua bassa che le circondano 

e nei ghebi ove l’acqua circola lentamente, pesci e crostacei (incluse alcune specie pregiate di 

valore commerciale) possono riprodursi, crescere, alimentarsi e trovare riparo, con vantaggio 

per la pesca, incluse alcune tipologie di pesca artigianali e tradizionali. La sostanza organica 

viene trasferita dalla barena ai pesci attraverso una rete trofica di microrganismi e piccoli 

invertebrati che popolano le acque, il biofilm e i primi centimetri di sedimento delle velme 

adiacenti; 

- regolazione dei nutrienti e abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nelle acque 

attraverso processi fitodepurativi; 

- regolazione e cattura dei flussi di sedimenti sospesi nell’acqua con conseguente riduzione 

delle quantità di sedimenti che si depositano nei canali; 

- regolazione climatica attraverso il sequestro e lo stoccaggio di carbonio organico con 

conseguente riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera; 

- regolazione delle correnti e capacità di attenuazione dell'energia del moto ondoso: le barene 

interrompono gli specchi acquei liberi, costituendo degli ostacoli fisici al vento per la 

formazione delle onde (riduzione del fetch) e ostacolano la propagazione delle onde e delle 

loro energie demolitive. Le barene rappresentano quindi una naturale protezione dalle onde 

per tutte le superfici emerse della laguna, come ad esempio le isole con le loro fondamenta e 

pontili o le sponde dei canali. 

 Servizi culturali: la presenza delle barene e della loro ricca flora e fauna permettono attività 

ricreative, che in alcuni casi danno oltretutto origine ad attività economiche, come ad esempio 

il turismo naturalistico, la pesca ricreativa e la caccia. Inoltre il paesaggio lagunare, tutelato 

dall’UNESCO, non sarebbe lo stesso senza barene, e vi è spesso un legame intimo che lega a 

questo ambiente le comunità locali e le persone che frequentano la laguna.  

La presenza delle barene porta quindi all’uomo numerosi benefici, molto concreti in alcuni casi e più 

immateriali in altri, ma non per questo meno importanti, contribuendo allo sviluppo socio-economico 
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del territorio lagunare e al benessere dei suoi abitanti. Comprendere le motivazioni socio-economiche 

per cui dovremmo proteggere le barene e capire come la loro presenza contribuisca al benessere e 

all’esistenza stessa del tessuto socio-economico lagunare è un’analisi che, se svolta in modo non 

banale o strumentale (rischio sempre presente quando si cerca di quantificare il valore di un ambiente 

naturale: si sottolinea che tale valore non è solamente monetario e che la conservazione della natura 

rimane comunque doverosa per ragioni morali oltre che normative), può portare maggior forza agli 

argomenti della conservazione e facilitare le decisioni inerenti alla gestione del territorio lagunare. 

Ancora una volta, quindi, nella storia di Venezia emerge l’importanza di comprendere la relazione che 

lega l’uomo all’ambiente lagunare per prendere decisioni sulla sua conservazione. Proprio per la 

quantità di benefici che le barene portano alla società e che rischiano di sparire con l’erosione delle 

barene stesse, questi ambienti vanno considerati un bene comune, un patrimonio collettivo che va 

quindi difeso non solo per ragioni morali e normative.  

A tal proposito, si sottolinea come la politica dell'Unione Europea si stia allineando con un più ampio 

schema che vede integrate la conservazione dell'ambiente con il benessere socio-economico 

dell'uomo, come descritto per esempio nella documentazione del Millenium Ecosystem Assessment 

(MEA 2005), alla cui base c'è il concetto di servizi ecosistemici. Nel documento sulla Strategia 

dell'Unione Europea per la Biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 finale) la Commissione Europea 

incentiva e richiede ad ogni stato membro non solo di riconoscere i servizi ecosistemici degli ambienti 

naturali presenti nei territori degli Stati, ma anche di mapparli, quantificandoli e valutandoli in termini 

socio-economici. La valutazione dei servizi ecosistemici diviene quindi uno strumento di supporto 

decisionale in materia di gestione degli ambienti naturali. Poiché le barene forniscono numerosi 

servizi ecosistemici all'uomo, la quantificazione in termini economici e sociali di tali servizi può 

risultare un valido argomento da inserire nelle analisi costi-benefici di interventi di conservazione e 

ripristino, sulla base della quale scegliere l'approccio di conservazione più idoneo da adottare. A titolo 

esemplificativo, alcune analisi socio-economiche svolte nel contesto del progetto LIFE VIMINE (non 

trattate nel presente documento) hanno mostrato che il rapporto tra il valore monetario dei servizi 

ecosistemici forniti dalle barene naturali in laguna di Venezia, e il costo di proteggerle con le tecniche 

a basso impatto ambientale e paesaggistico descritte in queste linee guida, è molto maggiore di uno, 

giustificando quindi la necessità di ulteriori investimenti nella conservazione delle barene naturali, ad 

esempio attraverso lo studio di sistemi di incentivi e lo sviluppo di sinergie fra diverse tipologie di 

fondi (per la natura, per la pesca, per l’occupazione, ecc.) alla luce dei molteplici benefici portati dalle 

barene. 

1.3.4.  Stato dell’arte delle opere di conservazione e ripristino delle barene in laguna di 

Venezia  

A seguito della drammatica alluvione avvenuta a Venezia nel 1966, venne emanata la legge nota col 

nome di “Legge Speciale per Venezia” (legge 16 aprile 1973, n° 171 Interventi per la salvaguardia di 

Venezia), che rappresentava la prima normativa atta ad affrontare in maniera organica le diverse 

problematiche relative alla tutela di Venezia e della sua laguna, riconosciute di preminente interesse 
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nazionale. Uno degli obiettivi di tale Legge Speciale era quello di ripristinare l'ambiente lagunare su 

larga scala agendo attraverso il ripristino geomorfologico allo scopo di ribilanciare le funzioni 

idrologiche ed ambientali (Tagliapietra et al. 2018). Lo Stato Italiano affidò i lavori per la salvaguardia 

di Venezia e della laguna ad un consorzio di imprese italiane (Consorzio Venezia Nuova, CVN) 

concessionario unico del Magistrato alle Acque (ora Provveditorato alle Opere Pubbliche del 

Triveneto). L'opera principale di tale consorzio è nota col nome di MOSE (acronimo di MOdulo 

Sperimentale Elettromeccanico) ed è un sistema di barriere mobili costruite in corrispondenza delle 

tre bocche di porto della laguna. Nell’ambito della procedura di infrazione 2003/4762, aperta dalla 

Commissione Europea e relativa agli impatti del MOSE sull'ambiente naturale della laguna, è stato 

predisposto il Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei 

SIC (Siti di Importanza Comunitaria) IT3250003, IT3250023, IT3250031 e IT3250030 e della ZPS (Zone 

di Protezione Speciale) IT3250046, tutti parte della Rete Natura 2000. Gli interventi mirati al ripristino 

di barene e velme sono solo una parte, sebbene sostanziale, del vasto piano di lavori facente parte del 

programma di salvaguardia e sono inclusi anche nelle misure di compensazione del MOSE.  

Negli ultimi 25 anni, 106 barene sono state ripristinate o ricostruite per un'area totale di 11 km2, e 18 

velme sono state realizzate per un'area di 2 km2 (Volpe 2012). Gli interventi di conservazione e 

ripristino delle barene in laguna di Venezia includono la ricostruzione di parti di barene erose, la 

protezione dei margini in erosione, l'innalzamento delle quote delle barene in punti soggetti ad 

abbassamento, e la costruzione di nuove barene artificiali (Nascimbeni 2007). 

Per quanto riguarda la costruzione di nuove barene, le tecniche impiegate consistono essenzialmente 

nel creare una barriera di contenimento attorno al perimetro di progetto e nel refluire fango 

all'interno fino a raggiungere la quota desiderata. Per creare le barriere di contenimento o per 

proteggere i margini delle barene naturali esistenti dall'erosione sono state o vengono utilizzate 

principalmente barriere costituite, a seconda delle caratteristiche del sito da proteggere (morfologia, 

vegetazione, esposizione agli agenti fisici), dai seguenti moduli base:  

- pali o palancolate in legno; 

- fascine costituite da rami in legno e avvolte in reti in fibre plastiche; 

- burghe, buzzoni e materassi costituite da reti in fibre naturali o plastiche riempite da materiale 

vario come ad esempio sassi, rami o conchiglie. 

Fino al 1998, le barriere venivano realizzate con pali o palancolate in legno distanziati ad interasse 

variabile a formare palificate. Le palificate presentano diverse criticità: ad esempio la durata del legno 

è limitata a causa dei rapidi attacchi dei Teredini, nel momento della rottura i pali galleggianti 

rappresentano un serio problema di sicurezza per la navigazione, inoltre è difficoltoso integrare dal 

punto di vista ecologico e paesaggistico tali barriere nel contesto lagunare. Sulla base di queste 

considerazioni, a partire dal 1998 venne autorizzato l'uso di burghe, buzzoni e materassi con risultanti 

soddisfacenti sul piano della protezione dei margini dalle onde causate dalle barche a motore. Dal 

2000 sono stati testati diversi materiali naturali e sintetici con diverso grado di degradabilità e 

resistenza. Lungo i margini dei canali lagunari caratterizzati da intenso traffico nautico e in aree 

soggette a onde da vento ad alta energia sono stati utilizzati materassi costituiti da reti in poliestere, 
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mentre l'uso di materiali naturali biodegradabili è risultato efficace in aree interne protette soggette a 

basse energia d'onda (Nascimbeni 2007). 

1.3.5. L’esperienza del progetto LIFE VIMINE: un approccio integrato per proteggere le barene 

più interne della laguna di Venezia dall’erosione 

Il progetto “An integrated approach to the sustainable conservation of intertidal salt marshes in the 

Lagoon of Venice” (LIFE VIMINE – grant agreement LIFE12 NAT/IT/001122), di seguito indicato in 

breve come LIFE VIMINE, iniziato il 2 settembre 2013 e conclusosi l’1 settembre 2017, è stato co-

finanziato dal programma LIFE+ Nature 2012 della Commissione Europea. Il progetto ha 

rappresentato un primo tentativo dimostrativo di individuare e sperimentare, in particolare nella zona 

denominata Palude dei Laghi in Laguna Nord di Venezia, un approccio integrato per proteggere 

dall'erosione le barene e paludi più interne (Barausse et al. 2015). Tali barene, situate lontano dai 

canali principali di navigazione, sono circondate da zone di acque basse (profonde poche decine di 

centimetri) e, essendo anch’esse soggette ad erosione, necessitano quindi di essere conservate con 

tecniche specifiche per questi ambienti difficilmente accessibili. Le barene più interne sono tra le più 

naturali della laguna e sarebbe molto complicato sostituirle con barene ricostruite, le quali 

differirebbero nella struttura del suolo (e a volte nelle quote), fauna, morfologia e plasticità del 

margine (Bonometto 2003). LIFE VIMINE ha riconosciuto che le barene vanno protette come sistema: 

proteggere un tratto di barena in erosione significa proteggere altri habitat che beneficiano della 

funzione di difesa dalle onde della barena stessa. Per questo motivo il progetto ha previsto l'uso di 

piccoli ma numerosi e diffusi interventi di protezione di tratti strategici selezionati in modo tale da 

prevenire l'erosione, piuttosto che agire in maniera emergenziale con grandi interventi. 

La conservazione delle barene è stata ottenuta attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, 

cioè impiegando materiali biodegradabili e naturali (piante, legno, sedimenti, fibre vegetali) e 

sfruttando i processi naturali come l'abilità delle piante di consolidare il suolo e facilitare la 

sedimentazione trattenendo i solidi in sospensione e riducendo la velocità delle correnti. Il modulo di 

base impiegato per eseguire gli interventi in LIFE VIMINE è la fascina di rami (lunghezza di circa 2 m e 

diametro di 35-40 cm), eventualmente avvolta in una rete di cocco e legata con corde in fibra vegetale 

(ad esempio sisal) o filo di ferro, tutti materiali (bio)degradabili. Le fascine sono state usate per 

realizzare specifici interventi di protezione e conservazione, progettati sulla base della morfologia 

locale e della sua evoluzione nel tempo. Nella maggior parte dei casi sono state costruite barriere 

protettive addossate al margine (fascinate), lunghe da 2 a poche decine di metri al massimo e 

costituite da due o tre file sovrapposte verticalmente di fascine, ciascuna ancorata a pali fissati al 

fondale lagunare. Per aumentare la durata delle fascine, lo spazio tra la fascina e il margine barenale 

veniva riempito con sedimenti prelevati manualmente (riporto) o con piccola pompa (refluimento) 

dalle velme vicine. La tecnica di refluimento di sedimento è stata usata, assieme alle fascinate, per 

ricostruire margini di barena completamente erosi o per riempire aree interne di barene che avevano 

perso la quota originaria. La piccola scala dei ripascimenti (riporti e refluimenti) effettuati, da pochi 

metri quadrati a circa un centinaio nel caso dei refluimenti, ha permesso di ricreare con precisione le 

quote caratteristiche del suolo barenale, in modo da favorire la crescita delle piante alofile, le quali 
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colonizzando velocemente il nuovo sedimento, contribuiscono a rinforzarlo e, facilitando la 

sedimentazione, a farlo crescere verticalmente. L'obiettivo è stato quindi quello di recuperare piccole 

superfici di habitat rinforzando, allo stesso tempo, i meccanismi di difesa naturale delle barene contro 

l'erosione laterale e verticale. 

La fragilità degli interventi, data soprattutto dalla degradabilità dei materiali con cui sono costruiti, fa 

sì che questi necessitino di un monitoraggio e una manutenzione ordinari e continuativi per 

identificare e proteggere prontamente i punti critici e, al contempo, proteggere anche i nuovi punti in 

erosione che inevitabilmente compaiono sul margine barenale. Questi controlli ordinari degli 

interventi e del territorio sono stati eseguiti grazie ai lavoratori che regolarmente controllavano l'area 

di progetto, ma anche, in modo più efficiente e sostenibile, grazie alla partecipazione delle comunità 

locali, un punto cardine dell'approccio integrato. In LIFE VIMINE è stata fatta una scelta ben precisa: i 

lavoratori che si occupavano di produrre le fascine, posarle, monitorarle e fare manutenzione sono 

stati scelti anche tra i lavoratori locali, come ad esempio i pescatori dell'isola di Burano. Scegliere i 

lavoratori locali ha diversi vantaggi: essi sono in grado di navigare efficacemente tra le acque basse e 

tra gli intricati canali della laguna nord di Venezia, che conoscono bene; sanno meglio interpretare la 

variabilità delle condizioni meteo-marine locali; riescono a raggiungere velocemente le barene, a cui 

abitano vicino, abbattendo i tempi e i costi degli spostamenti in barca; possono costantemente 

monitorare le barene durante le loro attività di pesca giornaliere e comunicare prontamente la 

necessità di manutenzione ordinaria. Inoltre, assumere forza di lavoro locale permette di aumentare 

indirettamente la consapevolezza delle comunità locali sul problema dell'erosione e sul valore delle 

barene e crea posti di lavoro locali. Lavorare per proteggere il territorio in cui gli stessi lavoratori 

vivono può rappresentare una motivazione a svolgere lavori di qualità, ed anche un incentivo per le 

comunità locali a rimanere ad abitare in laguna, la quale si sta spopolando anche per la mancanza di 

posti di lavoro, e a riscoprire il valore dei suoi habitat naturali: LIFE VIMINE quindi affronta il problema 

dell'erosione delle barene, assieme al problema dell'“erosione” delle comunità lagunari, per 

dimostrare che la conservazione ambientale e lo sviluppo locale sostenibile possono rinforzarsi a 

vicenda. Questa è la ragione per cui LIFE VIMINE ha implementato anche diffuse attività di 

partecipazione, promuovendo le attività economiche locali basate sulla conservazione delle barene 

come ad esempio l'ecoturismo e creando una filiera corta del legno per la produzione di fascine che è 

stata anch'essa una fonte di lavoro locale. All'interno del progetto è stata effettuata una valutazione 

dei costi e dei benefici dell'approccio integrato proposto per la conservazione delle barene, da 

utilizzare come strumento di supporto decisionale dagli enti pubblici per pianificare gli investimenti 

nella manutenzione delle barene. I risultati di tale analisi hanno indicato che il costo della prevenzione 

dell'erosione tramite interventi di ingegneria naturalistica è ampiamente compensato dal valore dei 

posti di lavoro creati e dei servizi ecosistemici barenali salvaguardati. 
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2. L'APPROCCIO INTEGRATO ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO LAGUNARE 

A tutt'oggi, nel contrastare il degrado morfologico degli ambienti lagunari, l'approccio prevalente ha 

trascurato l'analisi delle cause sistemiche dell'erosione e si è basato principalmente sull'applicazione 

di un approccio tecnicistico, caratterizzato dall'esecuzione a vasta scala di interventi spesso 

irreversibili ed emergenziali, ad alto impatto ambientale, costosi, la cui efficacia nel tempo diminuisce 

o viene meno poiché la manutenzione è generalmente assente. Il limite di tale approccio risulta 

evidente osservando come le dinamiche erosive non si siano fermate e anzi penetrino sempre più a 

fondo, con cinetiche sempre maggiori, senza risparmiare nemmeno i meandri, le barene e le paludi 

più interne, più riparati e più lontani dai canali principali (si veda ad esempio il caso della laguna di 

Venezia descritto nel capitolo precedente). Se si vogliono proteggere efficacemente gli ambienti 

lagunari è quindi necessario da un lato intervenire con urgenza per difendere fisicamente le barene, e 

dall’altro affrontare le cause ultime dell’erosione per assicurare una conservazione veramente 

sostenibile nel lungo periodo. Tali cause ultime sono sistemiche in quanto principalmente di natura 

socio-economica e legate ai modelli di sviluppo e stili di vita dominanti. Ad esempio, nel caso della 

laguna di Venezia, le decisioni di deviare i fiumi al di fuori della laguna, di scavare i grandi canali 

lagunari o di apportare le modifiche alle bocche di porto sono state guidate da motivazioni 

economiche, e cioè ad esempio permettere la navigazione delle grandi navi commerciali o turistiche. 

In modo simile, le attività di pesca meccanizzata delle vongole invasiva per i bassi fondali e l’utilizzo di 

barche a motore che generano moto ondoso sono legate ad attività economiche e allo stile di vita 

corrente. 

Per proteggere efficacemente le barene e paludi più interne dall'erosione occorre considerare anche 

misure concretamente diverse da quelle sinora adottate. La soluzione alternativa è l'applicazione di 

un approccio integrato alla gestione sostenibile del territorio lagunare basato sulla creazione di un 

circolo virtuoso fra obiettivi di conservazione del territorio naturale e di sviluppo sostenibile del 

territorio che, rinforzandosi a vicenda, possano contribuire ad affrontare le cause ultime dell’erosione 

anche sul piano socio-economico. Di seguito vengono descritti le principali componenti di tale 

approccio integrato. 

Ingegneria naturalistica e lavoro manuale 

Per le loro caratteristiche intrinseche (meandri naturali e ciclica sommersione ed emersione delle 

piane a marea), le paludi interne lagunari non sono accessibili ai grandi mezzi nautici impiegati 

nell’approccio corrente. Draghe di tipo idraulico o con benna a grappo per la movimentazione e lo 

stivaggio di grandi quantitativi di sedimenti, o larghi pontoni dotati di escavatori non riescono a 

entrare in queste zone, e quando lo fanno possono restarvi per un tempo limitato a causa del calo 

della marea (con conseguente aumento dei costi) e rischiano di compromettere ulteriormente gli 

ambienti che si vogliono difendere alterandone i fondali e l’idrodinamica. Per questo, per proteggere 

le barene e paludi più interne dall'erosione è necessario utilizzare tecniche d’ingegneria naturalistica a 

basso impatto ambientale e paesaggistico, basate sull’utilizzo di materiali naturali biodegradabili, che 

evitano l’artificializzazione degli habitat, e su di un impiego predominante di lavoro manuale 
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supportato dall’utilizzo di mezzi meccanici e attrezzature di dimensioni ridotte. Tali tecniche di 

ingegneria naturalistica vanno implementate con lo scopo di favorire i processi naturali che 

contrastano l’erosione (sedimentazione, crescita di piante alofile che con le loro radici consolidano il 

suolo, ecc.) in modo da ricostituire le naturali difese delle barene, nel pieno rispetto delle specificità di 

questi delicati ambienti e delle specie che ospitano. 

Prevenzione  

Una componente fondamentale dell’approccio integrato è la prevenzione. Gli interventi d’ingegneria 

naturalistica per proteggere le barene devono essere realizzati al di fuori della logica emergenziale e 

implementati in modo tale da prevenire l’erosione. Ciò si traduce concretamente nello svolgimento di 

azioni regolari e diffuse di monitoraggio e manutenzione ordinaria del territorio a barena, per poter 

agire con continuità arginando tempestivamente l’erosione, prima che essa si ingigantisca e diventi 

troppo costosa o impossibile da bloccare, tramite la creazione di interventi protettivi puntuali ma 

diffusi dei piccoli e numerosi punti di rottura del margine barenale. Tali interventi sono da localizzarsi 

in modo strategico per massimizzare il rapporto fra la loro dimensione e le superfici di habitat 

protette, rendendoli dunque efficienti ed economicamente convenienti. In questo modo si evita che 

l'erosione diventi pronunciata e richieda notevole dispiegamento di mezzi meccanici pesanti per 

essere contrastata, con l’inevitabile artificializzazione dei siti e la perturbazione dei fondali e con costi 

eccessivi. La prevenzione ha un alto rapporto benefici/costi: non si va a proteggere tutti i margini delle 

barene, ma solo quelli – scelti con attenta pianificazione – che appaiono critici per fermare l’erosione 

sul nascere. Le barene sono quindi difese come un “sistema”: solo i margini più importanti sono 

protetti, con lo scopo di difendere indirettamente anche altre superfici di barena, velma e fondale 

non direttamente interessate dagli interventi, secondo il principio per cui le barene stesse sono 

barriere naturali contro l’erosione, che è un processo a cascata. 

Monitoraggio regolare e manutenzione ordinaria del territorio  

L'approccio preventivo appena descritto si concretizza in azioni di manutenzione ordinaria e 

continuativa del territorio a barena garantita mediante la presenza pressoché continua di 

manodopera sul territorio. Infatti, sia lo stato dei margini barenali che gli interventi stessi di 

protezione vanno monitorati regolarmente e in modo diffuso nello spazio per identificare 

prontamente sia nuovi punti del margine dove l’erosione inizia a manifestarsi, e dove quindi 

intervenire con nuove protezioni, che gli interventi da riparare o da sostituire, ovviando alla loro 

naturale degradazione. Si svolge così attività di monitoraggio e manutenzione regolare del territorio, 

appunto, tramite piccoli interventi di riparazione dei margini o sostituzione di interventi già eseguiti, 

riducendo i costi e garantendo l’efficacia delle protezioni nel tempo. La manutenzione non è 

certamente un concetto nuovo ma il disuso di questa pratica nella gestione del territorio italiano, 

sostituita da un approccio basato sull’emergenzialità, rende necessario riaffermarne la necessità data 

dalla sua efficacia, la sua convenienza economica e le positive ricadute socio-economiche diffuse sul 

territorio in quanto, come si va ora a spiegare, la manutenzione del territorio rappresenta 

un’occasione di sviluppo locale sostenibile. 
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Impiego di manodopera locale 

L’impiego di manodopera locale qualificata, quali ad esempio abitanti e pescatori del territorio 

lagunare, nella manutenzione ordinaria del territorio è la scelta naturale dal punto di vista 

dell’efficacia e convenienza economica di tale attività. Varie importanti motivazioni la rendono infatti 

una componente fondamentale dell’approccio integrato:  

- conoscenza del territorio: i lavoratori locali, come i pescatori, conoscono il territorio lagunare e 

sanno perfettamente come muoversi fra le barene, e sono quindi in grado di navigare con rispetto in 

un ambiente così complesso e delicato e di lavorare in modo efficiente: in un luogo dove l’acqua è 

profonda pochi centimetri, la conoscenza precisa della conformazione dei fondali e delle maree 

adatte per navigare è vitale per poter lavorare garantendo un buon rapporto costi/benefici. Recarsi in 

barena il giorno o l’ora sbagliata può voler dire gettare l’intera giornata lavorativa perché l’acqua è 

troppo bassa (rendendo impossibile avvicinarsi in barca alla barena) o troppo alta (rendendo 

impossibile effettuare gli interventi)  

- presidio del territorio: solo le persone che vivono la laguna giorno per giorno possono essere 

presenti regolarmente per controllare lo stato degli interventi e fare manutenzione in modo regolare 

quando serve. Storicamente, il territorio italiano è sempre stato frequentato dalle popolazioni locali, 

ma lo spopolamento delle zone rurali e l’abbandono di professioni all’aria aperta, come pesca o 

agricoltura, ha fatto sì che sempre meno gente frequenti il territorio e quindi segnali la presenza di 

situazioni bisognose di manutenzione.  

- passione e motivazione: i lavoratori locali sono potenzialmente i più motivati a lavorare per la difesa 

del territorio in cui vivono. Questo fatto è importante perché la creazione di interventi sito-specifici di 

cui si scriveva sopra beneficia profondamente della proattività e partecipazione nella progettazione 

da parte delle maestranze.  

- educazione ambientale: la partecipazione di lavoratori locali rappresenta un’occasione per divulgare 

fra la popolazione il valore della natura e l’importanza della sua conservazione e della manutenzione 

del territorio.  

- sviluppo locale: l’impiego di manodopera locale qualificata, componente fondamentale 

dell’approccio integrato, nella manutenzione ordinaria permette la creazione diffusa nel territorio 

lagunare di posti di lavoro permanenti nella conservazione delle barene, contribuendo ad evidenziare 

ulteriormente il valore anche socio-economico di questi ambienti. Tale impiego costituisce pertanto 

un’opportunità per combattere il problema dello spopolamento del territorio lagunare attraverso la 

creazione di posti di lavoro locali che possano andare ad integrare il reddito di categorie economiche 

in difficoltà e flessione numerica, quali ad esempio i pescatori lagunari, rendendo in tal modo gli 

investimenti nella conservazione ancora socialmente condivisibili e, quindi, più sostenibili. 

Filiera corta del legno 

Posti di lavoro locali legati alla conservazione delle barene possono nascere anche attraverso la 

creazione di una filiera corta di materiale ligneo locale, altra componente fondamentale 

dell’approccio integrato, che permette di fornire materia prima alle attività d’ingegneria naturalistica 

riutilizzando ramaglie e pali derivanti da attività di gestione della vegetazione nel bacino scolante e 
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nelle isole della laguna, ed al contempo porta i benefici dell’economia circolare, quali impatti 

ambientali e costi ridotti, in conseguenza delle basse distanze di trasporto e del riuso di materiale. 

Partecipazione ed educazione 

Chi vive quotidianamente il territorio ne conosce i pregi, le fragilità e le necessità, e quindi può dare 

un contributo fondamentale alla gestione del territorio stesso. La partecipazione permette non solo di 

capire il territorio nelle sue numerose sfaccettature e gestirlo quindi al meglio, ma anche di 

sensibilizzare i suoi frequentatori ad una fruizione responsabile. Inoltre permette di creare una rete di 

soggetti accomunati dall’interesse per la tutela del territorio ma dotati di competenze, conoscenze e 

prospettive diverse, che vengono unite e messe in azione per trovare e realizzare assieme soluzioni 

gestionali condivise e quindi realmente sostenibili. Il coinvolgimento dei portatori d’interesse del 

territorio lagunare attraverso un approccio integrato per mettere in rete e valorizzare le realtà 

economiche sostenibili che beneficiano della presenza di un ambiente lagunare ben conservato, come 

ad esempio il pesca-turismo, l’ecoturismo, e il turismo sostenibile, permette di sostenere e 

incrementare i posti di lavoro dipendenti dall’esistenza, e quindi indirettamente dalla conservazione, 

delle barene, valorizzando così tali ambienti che rappresentano un patrimonio collettivo, 

contribuendo a contrastare lo spopolamento lagunare, e rendendo gli investimenti nella 

conservazione più sostenibili. 

Le politiche europee in tema ambientale, come ad esempio la Direttiva Quadro sulle Acque 

(2000/60/EC) e la Strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 definitivo), 

raccomandano la partecipazione dei portatori d’interesse a tutti i livelli, che può essere attuata 

attraverso l’adozione di strumenti pratici e partecipatori opportunamente finanziati. 

Tramite l'applicazione dell'approccio integrato appena descritto, si ha quindi un mutuo beneficio tra 

la conservazione dell’ecosistema lagunare e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio 

lagunare: il concetto chiave è che non sono solo le barene a giovarsi dell’approccio integrato alla 

conservazione, ma anche la società lagunare coi suoi diversi portatori d’interesse. Infatti, difendere le 

barene con un approccio organico basato sulla manutenzione ordinaria del territorio e la 

partecipazione dei portatori d’interesse significa proteggere la loro bellezza e biodiversità, ma 

significa anche creare posti di lavoro locali nelle attività di conservazione e manutenzione ordinaria in 

un territorio che si va spopolando, così come salvaguardare indirettamente l’indotto delle barene, 

cioè le attività economiche come la pesca o l’ecoturismo che dipendono dall’esistenza di tali ambienti, 

o il valore dei servizi ecosistemici che esse forniscono all’uomo. L’erosione dell’ambiente e l’erosione 

del tessuto socio-economico lagunare sono quindi due problemi che si possono affrontare assieme. Il 

focus sugli interessi in gioco nella conservazione della laguna e sui benefici diffusi che un approccio 

integrato e partecipato può generare è anche la maniera per iniziare ad affrontare le cause ultime e 

sistemiche dell’erosione che si nominavano all’inizio; tali cause potranno essere messe in discussione 

se si riuscirà ad avviare un circolo virtuoso fra conservazione e sviluppo locale sostenibile, di cui 

beneficerebbero sia i portatori d’interesse che l’ecosistema lagunare. La vera sfida è quindi attivare 

tale circolo virtuoso, un obiettivo che dal punto di vista pratico si traduce nel finanziamento ordinario 
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della manutenzione del territorio a barena e in una gestione dell’ambiente nel lungo periodo basata 

su un approccio integrato e organico e non meramente tecnicistico. Entrambi questi compiti spettano 

necessariamente alle istituzioni di governo del territorio, sia per la loro complessità, sia per il fatto che 

le barene sono un bene comune la cui conservazione dovrebbe avere ricadute positive per tutte le 

comunità e portatori d’interesse lagunari. Quindi, tale conservazione dovrebbe essere finanziata e 

gestita da attori che hanno come obiettivo assicurare il benessere della società.  
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3. GLI INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA PER LA PROTEZIONE DELLE BARENE E PALUDI 

INTERNE DALL’EROSIONE 

In questo capitolo vengono presentanti e descritti nel dettaglio gli interventi pensati per proteggere 

dall'erosione barene e paludi più interne, nell'ottica dell'approccio integrato esposto nel capitolo 

precedente. Vengono innanzitutto illustrati i principi generali alla base della progettazione degli 

interventi, seguono le descrizioni dei moduli base, delle tipologie di intervento e dei criteri di scelta di 

quest'ultime sulla base delle caratteristiche del sito da proteggere, con alcuni esempi. Nei paragrafi 

finali si analizzano i fattori che maggiormente incidono sull'efficienza e durata degli interventi, nonché 

i loro pregi e limiti. 

3.1. Principi generali alla base della progettazione degli interventi 

Gli interventi oggetto di questo manuale di linee guida sono stati pensati per proteggere dall’erosione 

le barene e paludi più interne e riparate, soggette a fenomeni erosivi a bassa energia perché distanti 

dai canali principali e dalle aree dove onde e correnti sono più forti; un esempio di ambiti di 

applicazione è riportato nel box di approfondimento 4. Si tratta di ambienti relativamente remoti e 

confinati, dove le profondità degli specchi d’acqua circostanti sono così basse – al massimo poche 

decine di centimetri con l’alta marea – da rendere arduo l’accesso ai mezzi classici utilizzati per il 

contrasto all’erosione come draghe, pontoni, mezzi meccanici e nautici di grandi dimensioni. Con tali 

ingombranti mezzi e complesse modalità di intervento si rischierebbe infatti di andare a danneggiare 

irrimediabilmente, nella fase di cantiere, gli stessi ambienti che si vogliono proteggere. In tali aree più 

interne e indisturbate, e quindi di alto valore naturalistico, vanno applicate nuove tecniche di 

protezione e conservazione pensate ad hoc per questi delicati ambienti.  

I principi guida per la progettazione di interventi che si adattino appieno alle esigenze appena esposte 

degli ambienti intertidali più interni sono: 

 Realizzazione prevalentemente manuale degli interventi 

In ambienti in cui il battente d'acqua è di poche decine di centimetri, l'uso di piccole barche a fondo 

piatto con piccole attrezzature è da preferirsi all'uso di mezzi meccanici e nautici di grandi dimensioni, 

la cui limitata operatività in acque basse aumenta i costi (il tempo di operatività giornaliero, ad 

esempio, è potenzialmente limitato pesantemente dalle maree) e il rischio di perturbare i fondali e gli 

ambienti in cui si opera, in definitiva incrementando il rapporto costi-benefici. La ridotta capacità di 

carico delle piccole barche comporta una traslazione da lavoro prevalentemente meccanico a lavoro 

in gran parte manuale e l'utilizzo di attrezzature e materiali leggeri. Il lavoro semi-manuale ha inoltre il 

pregio di permettere di porre maggiore attenzione ai dettagli costruttivi, ad esempio le quote dei 

ripascimenti, di grande importanza per la buona riuscita degli interventi (ad esempio, sui ripascimenti: 

la vegetazione alofila è, come discusso, sensibile anche a piccole variazioni di quota e svolge un ruolo 

fondamentale di consolidamento dei margini barenali).  
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 Uso di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico 

L'ingegneria naturalistica si presta come soluzione ideale da utilizzare nelle aree interne e confinate: i 

materiali sono leggeri ed ecocompatibili, la realizzazione è perlopiù manuale, l'impatto ambientale e 

paesaggistico è minimo. 

Sotto la definizione di ingegneria naturalistica vengono usualmente fatte rientrare tutte quelle 

tecniche di difesa del suolo che sfruttano la capacità delle piante di svolgere le funzioni 

ingegneristiche di consolidamento e drenaggio del suolo. Le tecniche di ingegneria naturalistica sono 

caratterizzate da un ampio grado di naturalità e di compatibilità ambientale e da un approccio di tipo 

“soft”. In virtù di queste qualità si intendono quindi ricadenti nella definizione anche tutte le tecniche 

che impiegano anche (o esclusivamente) materiali di origine vegetale morti ma che comunque 

possono fungere da supporto alla colonizzazione da parte della vegetazione. Recentemente si sta 

assistendo ad una rivalutazione delle tecniche di ingegneria naturalistica non solo grazie alla 

possibilità di ridurre i costi, ma anche e soprattutto in conseguenza al raggiungimento di una nuova 

consapevolezza sui limiti delle strutture “rigide” dell’ingegneria classica in contesti mutevoli come 

quelli degli ambienti fluviali o costieri. 

Gli interventi qui proposti per la protezione degli ambienti intertidali più interni e confinati basati su 

tecniche di ingegneria naturalistica prevedono l’uso di materiali naturali e biodegradabili/facilmente 

degradabili, come legno, fango, fibre vegetali o fil di ferro, e di metodologie a basso impatto 

ambientale e paesaggistico. Attraverso l'uso di tali tecniche, gli obiettivi di protezione dei margini 

barenali dall'erosione si coniugano con gli scopi di riduzione degli impatti ambientali degli interventi 

stessi, di armonizzazione con il paesaggio naturale e di realizzazione di ambienti idonei a specie o 

comunità vegetali e animali. Infatti, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica permette di progettare 

interventi funzionali al mantenimento delle seguenti caratteristiche fondamentali delle barene:  

- la natura transizionale delle barene: la successione barena – velma – bassofondo nelle lagune è 

caratterizzata da una continua evoluzione nel tempo. Ad esempio, i meandri dei ghebi nel tempo si 

spostano, così come i canali fra le barene, una barena può diventare velma o una velma diventare 

spiaggia di accumulo di conchiglie. Tutte le opere di protezione, per essere efficaci e non alterare 

l’intrinseca natura degli habitat che vanno a proteggere fra cui la loro plasticità, dovrebbero essere 

biodegradabili e reversibili, e andrebbero progettate attentamente considerando le caratteristiche 

morfologiche e funzionali e i trend evolutivi dell'area barenale oggetto d'intervento. Il loro scopo 

ultimo dovrebbe essere ricreare i naturali fattori e processi di difesa degli ambienti dall’erosione, ad 

esempio margini barenali colonizzati dalla resistente vegetazione alofila tipica delle quote intertidali 

superiori. 

- la funzione ecologica del margine: essendo il margine delle barene un ecotono, cioè una zona di 

interfaccia tra barena e velma, è importante che gli interventi di protezione locali, solitamente 

posizionati vicino al margine, siano progettati in modo da garantirne la funzionalità ecologica. Gli 

interventi di protezione non devono quindi isolare la barena, bensì riprodurre la plasticità intrinseca 

del sistema naturale, evitando elementi artificialmente rigidi e utilizzando materiali biodegradabili, 

facilmente colonizzabili dalla vegetazione autoctona e dagli animali, e permeabili per preservare i 
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meccanismi di scambio (di acqua, sostanza organica, nutrienti, organismi, ecc.) tra la barena e la 

laguna. 

 Applicazione di un approccio di prevenzione dell'erosione 

Un approccio adatto per contrastare un processo erosivo diffuso prevede interventi di protezione 

piccoli ma numerosi e a loro volta diffusi nello spazio, effettuati prontamente in modo da fermare 

l’erosione appena essa si manifesta negli stadi iniziali, prima che degeneri fino al punto che bloccarla 

comporti costi ed impatti ambientali eccessivi o sia addirittura impossibile. In questo modo si 

proteggono grandi superfici con interventi ridotti agendo in un'ottica preventiva, cioè si interviene 

prima che le azioni erosive in atto assumano entità così ingenti da compromettere definitivamente la 

struttura morfologica delle aree barenali, di velma e di bassofondo. 

 Applicazione di un approccio di gestione adattativa 

L'attività di progettazione degli interventi di conservazione deve infine basarsi su un continuo 

monitoraggio della loro efficacia, che sia funzionale ad implementare un moderno processo di 

gestione adattativa (adaptive management). L'approccio della gestione adattativa si basa sul ciclo 

azione-valutazione-feedback (Williams 2011). L'idea di base è quella di apprendere direttamente sul 

campo, e cioè facendo, tramite raccolta di informazioni e valutazione dell'efficacia del lavoro fatto, se 

necessario ridefinendo di volta in volta i processi o le tecniche operative per un miglior 

conseguimento degli obiettivi di conservazione.  



34 
 

Box di approfondimento 4  

Esempio di ambiti di applicazione degli interventi di ingegneria naturalistica: le barene 

interne e confinate protette nel progetto LIFE VIMINE 

L’ambito territoriale individuato come ottimale per l’applicazione degli interventi di ingegneria 

naturalistica per la conservazione delle barene nel progetto LIFE VIMINE è situato in Laguna 

Nord di Venezia e riguardava l’area compresa tra la foce del Fiume Dese, il gruppo di isolette a 

nord di Mazzorbo e i bassifondi antistanti la zona di Tessèra (Figura 3.1).  

Tale area è stata scelta per i seguenti motivi:  

- ospita alcune fra le barene naturali meglio conservate e di maggior pregio naturalistico della 

laguna, estremamente confinate e pertanto difficilmente accessibili ai grandi mezzi nautici 

impiegati nell'approccio di contrasto dell’erosione corrente. Draghe con tubazioni lunghe e di 

grosso diametro per il pompaggio dei sedimenti, pontoni dotati di escavatori, o motonavi con 

benna a grappo per la movimentazione e lo stivaggio di grandi quantitativi di sedimenti non 

possono entrare in queste zone e, qualora vi riuscissero, rischierebbero di compromettere 

ulteriormente i fragili ambienti che si vogliono proteggere. Per creare il minor impatto 

possibile in fase di cantiere, occorre accedere a queste aree con piccole barche a fondo piatto 

e, nel caso dei refluimenti di sedimento, con pompe e attrezzature leggere; 

- sebbene la maggior parte delle barene nell'area oggetto d'intervento non si trovino lungo 

canali trafficati e quindi non siano esposte ad onde ad alta energia provocate da barche a 

motore, sono comunque soggette ad erosione dovuta alle onde generate dal vento, alle 

correnti di marea, e alla scarsità di solidi sospesi che possono sedimentare, e in alcuni tratti 

risentono delle onde provocate dalle barche a motore che transitano in canali distanti. Gli 

interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto proposti sono adatti a contrastare 

l'erosione in questo tipo di ambienti in cui le energie erosive in gioco non sono eccessive; 

- l’area si trova in Laguna Nord, sito parte della Rete Natura 2000 per la sua elevata importanza 

per la conservazione delle specie e degli habitat a livello regionale, nazionale ed europeo ai 

sensi delle Direttive Europee Habitat e Uccelli (secondo tali Direttive, la Laguna Superiore di 

Venezia è Sito di Importanza Comunitaria con codice IT3250031, mentre la Laguna di Venezia 

è Zona di Protezione Speciale con codice IT3250046);  

- nell’area vi sono state esperienze da parte di alcuni dei partner del progetto in passato, al di 

fuori di LIFE VIMINE, di interventi di protezione delle barene, mai con interventi di tipo 

invasivo, garantendo quindi l’integrità delle barene presenti. Si veda ad esempio l’esperienza 

del progetto LIFE NATURA 1999 BARENE – Protezione e recupero con tecniche di ingegneria 

naturalistica (LIFE 99 NAT/IT/006246);  

- l’area ospita alcune fra le più popolose isole abitate della laguna (Burano e Mazzorbo) dove la 

comunità locale è abbastanza numerosa da permettere il coinvolgimento, nelle attività di 

manutenzione ordinaria del territorio e di partecipazione previste nel progetto, dei portatori 
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d'interesse presenti come i pescatori, le associazioni di diportisti, le associazioni remiere e 

quelle ambientaliste, gli attori sociali in generale e le categorie economiche più sensibili e 

attenti a uno sviluppo sostenibile del territorio. 

In generale le caratteristiche geografiche della foce del fiume Dese rendono quest’area di 

particolare interesse per l’applicazione degli interventi di conservazione descritti in queste 

linee guida.  

 

Figura 3.1 - L’area di progetto di LIFE VIMINE in laguna nord: gli interventi di ingegneria naturalistica hanno 
interessato le barene all’interno del riquadro tratteggiato in bianco e nero, con una maggiore densità di 
interventi nelle barene della Palude dei Laghi contenute nei rettangoli colorati identificati dalle lettere 
da A ad E. (© CVN, volo del 30/08/2013) 
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3.2. Moduli base di intervento 

3.2.1. Fascine 

Il modulo base per creare gli interventi di protezione di seguito descritti è la fascina (Figura 3.2), 

costituita da ramaglie, che possono essere avvolte o meno in una rete vegetale (ad esempio cocco), 

legate insieme da corde vegetali e/o fil di ferro (un materiale non biodegradabile ma comunque 

degradabile in acqua salmastra). Una fascina misura tipicamente circa 2 m, ha un diametro di circa 35-

40 cm, pesa circa 20-30 kg per una densità di 100-200 kg/msr (metro stero riversato). Le fascine 

vengono posate in una, due o tre file sovrapposte, e vengono ancorate tramite pali in legno infissi nel 

suolo ai quali sono assicurate con cordame di fibra vegetale (ad es. sisal) o con fil di ferro. Si costruisce 

così una “fascinata” lunga da due fino ad alcune decine di metri a seconda del sito d’intervento 

(Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 -  A sinistra: le fascine (ramaglie avvolte da reti e corde in fibra vegetale) per proteggere le barene dall’erosione; 
a destra: una fascinata costruita con fascine posate in due file sovrapposte e ancorate a pali per proteggere il 
margine di una barena in erosione. 

Materiali 

Rami 

I rami utilizzati per produrre le fascine e i pali si differenziano in termini di durata e facilità di 

lavorazione a seconda della specie di alberi o arbusti dai quali provengono, del periodo in cui vengono 

potati e del tempo che intercorre tra la potatura e l'utilizzo sul campo. 

Per quanto riguarda la qualità delle specie di alberi o arbusti dalle quali possono provenire i rami è 

utile precisare quanto segue: 

 specie quali platano, robinia, carpino, pino, frassino, olmo, farnia e tamerice sono classificabili 

come semi-dure o dure e offrono dunque un’apprezzabile resistenza meccanica che le rende 

adatte per la produzione di fascine (nel caso della robinia, la spinosità la rende inadatta per 

reperire ramaglie per le fascine ma la qualità del suo legno la rende ottima per i pali). 

Solitamente i rami provenienti da tali piante hanno una forma irregolare quindi, in fase di 
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produzione della fascina, occorre prestare attenzione ad evitare che rimangano spazi vuoti 

eccessivamente ampi tra le ramaglie. Si deve infatti cercare di ridurre al minimo la presenza di 

spazi vuoti nel fascio di rami poiché quando questi ultimi si seccano, cedendo, vanno ad 

occupare gli spazi vuoti e causano una compattazione significativa della fascina, con perdita di 

efficacia degli interventi protettivi. 

 il legno proveniente dal pioppo, salice, tiglio e acero campestre è tenero e ha durata inferiore 

rispetto alle altre specie; 

 specie quali robinia, pruni e rovi sono sconsigliate poiché presentano rami con spine che 

rendono difficoltoso il trasporto del materiale e la lavorazione per la produzione delle fascine. 

 

L’utilizzo del legno verde, dotato di maggiore flessibilità rispetto al legno secco, incrementa la 

resistenza e la durata della fascina: è bene perciò evitare di stoccare la legna o le fascine per più di un 

mese senza posarle poiché si rischia che i rami si secchino e si rompano più facilmente. 

Pali 

I pali in legno vengono infissi nel suolo manualmente o con l'uso di battipali manuali e usati per fissare 

le fascine in fase di posa. 

Le dimensioni ottimali sono circa 2.5 m di lunghezza e 10 cm di diametro. Queste dimensioni sono 

indicative e risulta difficile rispettarle in maniera rigorosa nel caso in cui il legname provenga da scarti 

di potatura o diradamenti selettivi, poiché le dimensioni e la quantità del legno conferito dipendono 

spesso dalle turnazioni di potatura e dalla disponibilità e qualità del legname in quel particolare anno. 

Occorre quindi selezionare di volta in volta, tra i pali a disposizione, quelli aventi combinazioni di 

lunghezza e diametro più adatte alle caratteristiche del sito in cui ci si trova ad operare. In particolare, 

a parità di qualità del materiale ligneo, è preferibile utilizzare i pali di maggior diametro e lunghezza, 

perché più robusti e duraturi, nelle aree più esposte agli agenti meteo-marini e con fondale più 

profondo; mentre i pali di diametro e lunghezza inferiori (fino ad un minimo di 5-6 cm di diametro) 

sono utilizzabili con efficacia in aree particolarmente protette, non esposte a forte moto ondoso e con 

fondale poco profondo (ad esempio aree di velma). 

La profondità di infissione del palo nel suolo e l'inclinazione del palo una volta piantato, sono fattori 

rilevanti nel determinare la resistenza dell'opera nel lungo periodo. La profondità minima di infissione 

è di circa 0.8 m sotto al piano del fondale, ma si può arrivare anche a profondità maggiori (fino ad un 

massimo di 1.5 m), aumentando quindi la resistenza dell'intervento, se le dimensioni dal palo e le 

caratteristiche del terreno lo consentono. Ad esempio, se il suolo ha una prevalente componente 

sabbiosa o argillosa, raggiungere profondità di infissione elevate può essere difficoltoso perché la 

resistenza del terreno alla penetrazione è difficilmente contrastabile con l'uso della sola forza 

manuale, mentre nel caso di terreni limosi l'operazione di infissione è più agevole. Per esercitare 

maggiore pressione sulla fascinata e mantenerla radicata al fondale, può essere utile inclinare 

leggermente il palo di un angolo di ampiezza massima di 30° rispetto alla verticale, con la testa del 

palo inclinata verso la fascina e il piede dalla parte opposta. 
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Come per i rami che compongono le fascine, anche per i pali la qualità del legno è molto importante: 

ad esempio le specie a rapido accrescimento, come il pioppo, forniscono un legname abbastanza 

tenero che è facilmente aggredito dalle onde e appetito dalle teredini. Pali di ottima qualità sono di 

robinia, castagno, farnia, rovere, nocciolo, frassino, olmo e tamerice. 

In generale, la standardizzazione delle procedure e delle metodologie relative alla scelta dei pali e alle 

operazioni di infissione è difficoltosa in quanto in questi casi la qualità dell'intervento dipende in gran 

parte dall'esperienza delle maestranze. 

Legature 

Le legature effettuate per mantenere uniti i rami delle fascine tra loro in fase di produzione e per 

legare le fascine ai pali in fase di posa possono essere effettuate con cordame in materiale 

biodegradabile (fibre naturali come ad esempio cocco o sisal) o in materiale degradabile (come ad 

esempio fil di ferro). Il fil di ferro, rispetto alle corde in fibre naturali, presenta più vantaggi: ha una 

maggiore durata nel tempo, una buona lavorabilità e permette di essere tirato facilmente anche a 

fascina già confezionata (ad esempio nel caso ci sia bisogno di ricompattare i rami della fascina 

successivamente alla produzione). Se si utilizzano le fibre naturali, per aumentarne la durata, si 

consiglia di realizzare corde rinforzate formate da almeno tre cordini di diametro di almeno 2 mm. 

I cordami in fibre sintetiche (come ad esempio nylon, polietilene, ecc.) sono da evitare, nonostante la 

loro indubbia maggior resistenza e durata nel tempo, perché non biodegradabili e quindi persistenti 

nell'ambiente. Inoltre, se dispersi nell'acqua, possono ostacolare il moto dell'elica e causare danni al 

motore dell’imbarcazione oppure renderla ingovernabile, con rischi concreti per la sicurezza. Fra le 

fibre vegetali utilizzabili purtroppo non è annoverata la canapa: nel nostro paese sono in corso sforzi 

importanti per ricostituire una filiera di questa fibra, ambito nel quale in passato l'Italia figurava tra i 

paesi capofila a livello mondiale, ma non sono ancora giunti risultati in grado di fornire una 

disponibilità sul mercato a prezzi ragionevoli. 

Produzione 

Dal punto di vista esecutivo la realizzazione delle fascine è un'attività relativamente semplice in cui la 

qualità dei materiali impiegati e l’affinamento della manualità degli operatori sono elementi che 

incidono notevolmente sulla qualità del prodotto finale. Le operazioni necessarie per trasformare le 

ramaglie in fascine sono la cernita, il confezionamento e la triturazione. 

 Cernita. Si tratta dapprima di sfrondare le ramaglie per ottenere sia i rami più piccoli, che legati 

tra loro formeranno le fascine, sia i pali che serviranno per fissare le fascine lungo i margini delle 

barene a formare le fascinate (Figura 3.3-a). I rami che costituiranno la fascina vanno quindi 

selezionati o tagliati in modo tale che la tortuosità sia ridotta e le biforcazioni non siano così 

ampie da costituire ostacolo al posizionamento accostato dei rami nel corpo della fascina. È utile 

inoltre utilizzare il giusto mix di rami grossi, scartati dalla filiera di produzione dei pali, e rami 

piccoli: la fascina deve essere compatta ma anche non troppo pesante per facilitarne il trasporto 

e la posa. I rami con diametro inferiore al centimetro vanno scartati perché troppo deboli. 
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 Confezionamento. I rami che costituiscono il corpo della fascina vanno posizionati paralleli su di 

un apposito cavalletto a formare un cilindro di diametro di circa 35-40 cm (Figura 3.3-b, c). I rami 

vengono quindi legati tra loro con fil di ferro. Il modo migliore per legare la fascina prevede la 

presenza di due operatori che effettuano la seguente procedura: un operatore avvolge e stringe 

le ramaglie con una corda in modo da compattarle, mentre l'altro le avvolge e le lega con il fil di 

ferro in almeno tre punti (i due estremi della fascina e la parte centrale). 

 Regolazione. I rami che costituiscono il corpo della fascina vengono regolati tramite motosega in 

modo che abbiano tutti la stessa lunghezza coerentemente con la lunghezza che assumerà la 

fascina, di norma di circa 2 m, in modo che non vi siano rami troppo sporgenti dal corpo della 

fascina che impediscano la posa in opera di un’altra fascina adiacente (Figura 3.3-c).  

Le fascine così prodotte possono essere avvolte con una rete in fibra naturale per trattenere meglio i 

sedimenti e i semi e favorire l'attecchimento della vegetazione una volta posate (Figura 3.3-d). Questo 

tipo di reti in ambiente salmastro ha una durata abbastanza limitata nel tempo: da qualche mese a 

poco più di un anno, a seconda della loro posizione ed esposizione agli agenti atmosferici. Considerata 

la degradabilità di tale materiale, prima di prevederne l’uso occorre valutare se i costi di 

approvvigionamento e l’aggravio sui tempi di produzione superino i benefici. Durante il progetto LIFE 

VIMINE, ad esempio, ci si è progressivamente orientati verso un abbandono dell’utilizzo della rete di 

cocco per costruire la maggior parte delle fascine.  
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Figura 3.3 -  a) Operazione di sfrondamento delle ramaglie per ottenere sia i rami più piccoli, che legati tra loro 
formeranno le fascine, sia i pali che serviranno per fissare le fascine lungo i margini delle barene a formare le 
fascinate; b) i rami sono posizionati su un apposito cavalletto e c) legati tra loro con fil di ferro a formare una 
fascina che viene infine perfezionata accorciando e pareggiando il fascio di rami che la compongono; d) le 
fascine vengono avvolte con una rete in cocco legata con corde in sisal. 

Stoccaggio 

Le fascine possono essere conservate prima della posa in opera in modo da disporne di una quantità 

sufficiente a rifornire il cantiere di posa. Al fine di incrementare la vita utile dell’opera è fondamentale 

che il legno venga posato ancora fresco, prima che perda l’elasticità e la resistenza con la 

stagionatura. Periodi di stoccaggio superiori a un mese sono da sconsigliare. Se possibile, si consiglia 

di stoccare le fascine in un luogo coperto o di coprirle con un telo in modo da ripararle dal sole 

diretto, per ritardare fenomeni degradativi causati dai raggi ultravioletti e l’essiccamento rapido del 

legno, nonché dalle precipitazioni. 

a b 

c d 
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Posa in opera 

Una volta trasportati vicino al sito di intervento, le fascine e i pali vengono messi in opera con attività 

esclusivamente manuali. La messa in opera rappresenta una delle fasi più importanti per garantire la 

durata e l'efficacia degli interventi e perciò necessita di sensibilità e perizia da parte delle maestranze. 

È essenziale che la gestione del cantiere sia guidata da operatori che conoscano intimamente le 

dinamiche meteo-marine e ambientali di ogni specifica zona di intervento per garantire che l'opera 

venga eseguita nel sito più adatto e nella maniera giusta (si veda a questo proposito il Capitolo 6 

inerente la filiera operativa e gli accorgimenti utili per lavorare in barena).  

Una volta scelto il punto sul quale operare, conviene recarvisi quando la marea è medio-alta, tale 

quindi da permettere di raggiungere con facilità, tramite barca, anche le zone situate tra fondali bassi, 

ma calante in modo da operare con livelli d'acqua via via minori, tali da rendere gradualmente più 

agevole la realizzazione dell'intervento. Infatti, la messa in opera delle fascine si esegue più 

agevolmente in condizioni di bassa marea perché le morfologie sono più visibili, si vede meglio quanto 

si sta realizzando e ci si muove con più facilità nell’ambiente già di per sé problematico (acqua alta e 

fango). Allo stesso tempo si deve considerare anche il livello di marea presente nel momento in cui si 

abbandona l'area di lavoro: la marea deve essere infatti abbastanza alta da permettere lo 

spostamento agevole delle barche a fondo piatto. 

Per posare in opera le fascine e i pali al fine di realizzare una fascinata occorre svolgere le seguenti 

operazioni principali: 

 Segnalare il tracciato della futura fascinata con paletti. 

 Impostare una prima fila di pali (due/tre per ciascuna fascina), avendo cura di infiggerli nel 

sedimento non in maniera definitiva, in modo da tenere almeno una decina di centimetri per il 

fissaggio finale con la mazza. Nel caso in cui la fascinata sia a ridosso di un margine di barena, 

la prima fila di pali che verrà posata sarà quella a ridosso del bordo barenale (fila interna) per 

garantire che la fascina stia ben a contatto con il margine (Figura 3.4). 

 Posizionare la fascina a contatto col fondale schiacciandola sulla prima fila di pali impostati 

(Figura 3.4). 

 Bloccare la fascina impostando una seconda fila di pali parallela alla prima in modo tale che i 

pali siano uno di fronte all'altro e non disallineati, avendo cura di non infiggerli in maniera 

definitiva. 

 Una volta posata la prima fascina, per posare efficacemente quella attigua (ad esempio, quella 

che la segue lungo il margine barenale) occorre incastrarla il più possibile per dare continuità e 

solidità alla struttura che si va creando (Figura 3.4). Un ottimo sistema per garantire un 

incastro robusto consiste nell’appoggiare all’estremità libera della fascina una lastra da 

percuotere con una mazza per facilitare lo spostamento orizzontale della fascina. 

 Assicurare bene con filo di ferro o con corde le fascine ai pali già impostati e infissi nel 

sedimento (Figura 3.5). Per aumentare la compattezza delle fascine e garantire la tensione 

delle corde o del fil di ferro, è buona pratica che una persona salga sulla fascina mentre l'altra 

procede ad eseguire le legature. Se si usano corde, esse vengono fatte passare sopra la fascina 
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e legate con doppio giro alle coppie di pali contrapposti in modo che la corda sia in tensione e 

mantenga salda la fascina (Figura 3.6). Se si usa il fil di ferro, solitamente si utilizza un primo fil 

di ferro che viene legato ad un palo, fatto passare sotto la fascina e legato nuovamente al 

medesimo palo in modo che avvolga la fascina. Un secondo fil di ferro viene poi legato allo 

stesso modo descritto sopra per le corde (Figura 3.7). 

 Terminata la posa della prima fila orizzontale di fascine, procedere eventualmente 

verticalmente con le successive file sovrapposte seguendo lo stesso procedimento descritto 

sopra.  

Il numero di file di fascine sovrapposte varia a seconda del diametro delle fascine usate, il 

quale non è costante essendo le fascine opere fatte a mano, e della quota finale da 

raggiungere. La quota finale che deve essere garantita a intervento ultimato è di alcuni 

centimetri (5-10 cm) maggiore della quota del piano di calpestio barenale, in modo da 

riprodurre la caratteristica struttura barenale a catino, in cui i margini sono di poco più alti 

rispetto alla parte interna della barena (si vedano a tal proposito il paragrafo 1.3.1 che 

descrive la morfologia e l'ecologia delle barene in laguna di Venezia). Il rispetto delle quote 

ottimali degli interventi è fondamentale per restituire alla barena le sue capacità difensive e 

ricostruttive, favorendo il ripristino o la conservazione della funzionalità naturale del margine. 

Nello scegliere la giusta altezza della fascinata occorre precisione, conoscenza del sito ed 

esperienza; quando si progettano o si eseguono gli interventi non ci si deve riferire a valori 

invariabili della quota che siano fedeli alla definizione scolastica della morfologia barenale, ma 

ci si deve sempre ricondurre al significato morfologico ed ecologico di tale quota. Solo una 

profonda conoscenza e analisi del sito e dell’ecosistema barenale permette di riprodurre le 

quote ottimali seguendo le logiche dell'ecologia, sedimentologia e pedologia per innescare 

processi evolutivi conformi a quanto voluto. Una continua attività di monitoraggio e 

manutenzione garantisce la possibilità di ripristinare le quote ottimali, ove necessario a causa 

di piccoli decrementi causati da assestamenti. 

 Piantare definitivamente i pali con una mazza in modo da fissare saldamente al fondo e 

compattare fra loro le file sovrapposte di fascine. 

 Saturare le fascine e riempire lo spazio tra le fascine e il bordo della barena con sedimento 

prelevato dalla velma adiacente, allo scopo di limitare i processi di degradazione e di rendere 

più solidali fascine e bordo, aumentando la durata e la resistenza dell'opera. Tale sedimento 

renderà inoltre possibile la colonizzazione da parte della vegetazione alofila. Si consiglia di 

effettuare il ripascimento di sedimento tempestivamente in modo che le fascine rimangano il 

minor tempo possibile esposte all'azione diretta delle onde e all'aria che ne facilitano la 

degradazione. 
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Figura 3.4 - Posa della fascina: a sinistra gli operatori stanno schiacciando una fascina sulla prima fila di pali impostata (fila 
interna vicino al bordo barenale); a destra una fascina viene incastrata a quella attigua in modo da conferire 
continuità e solidità alla fascinata. 

 

Figura 3.5 - Operazione di legatura delle fascine ai pali. 

 

Figura 3.6 -  Legatura delle fascine ai pali già impostati e infissi nel sedimento: a sinistra legatura con corda in sisal; a destra 
legatura superiore con fil di ferro. 
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Figura 3.7 - Terminata la posa della fascinata, le fascine vengono saturate con fango e lo spazio tra la fascina e il bordo 
della barena viene riempito con sedimento prelevato dalla velma adiacente. 

3.2.2.  Riporti e refluimenti 

Oltre all’impiego delle fascine di ramaglie e dei pali, gli interventi di protezione prevedono il prelievo 

di piccole quantità di sedimento dalla velma adiacente al sito di intervento, in modo manuale (riporti) 

o tramite piccole pompe (refluimenti). Il sedimento prelevato può essere utilizzato per realizzare i 

seguenti interventi: 

Saturazione della fascina e riempimento dello spazio tra fascinata e bordo barenale 

Il sedimento viene prelevato dalla velma vicina e utilizzato per saturare la fascina e per riempire lo 

spazio tra la fascinata e il bordo barenale, con lo scopo di rendere la fascina solidale al bordo e di 

ridurre l’esposizione del legno, delle reti vegetali e delle legature agli agenti atmosferici, alla salsedine 

e ai microorganismi, aumentandone l’efficienza e durabilità nel tempo e, al contempo, ricostruendo il 

margine barenale. Questa attività si può svolgere quasi interamente con l'uso di pala e secchi (riporto 

manuale) perché i volumi in gioco sono ridotti (Figure 3.7 e 3.8). Il riempimento avviene almeno in 

due fasi distinte, a distanza di alcune settimane l’una dall’altra, per dare modo al sedimento riportato 

nelle prime fasi di assestarsi e compattarsi e ottenere con accuratezza il raggiungimento della quota 

ottimale. Una volta terminata l’operazione, se si sono rispettate le giuste quote, si ottiene, durante la 

stagione vegetativa, la progressiva colonizzazione delle nuove superfici da parte della vegetazione 

alofila adiacente. Si ribadisce l'importanza del rispetto delle quote ottimali, poiché la colonizzazione 

della vegetazione tipica del margine, che oltre a rinaturalizzare la barena contribuisce a stabilizzare il 

sedimento riportato, è estremamente sensibile anche a differenze di quota di pochi cm. 

Tra la fascina e il sedimento di riporto si crea una superficie di discontinuità che facilita l'infiltrazione 

d'acqua con possibili conseguenti fenomeni di erosione localizzata del sedimento dietro la fascina. In 

questi punti è fondamentale fare manutenzione ordinaria e continuativa effettuando piccoli riporti di 

sedimento ogni qualvolta ci si accorge che si stanno innescando fenomeni di erosione localizzata.  
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Figura 3.8 - Operazione di saturazione delle fascine e riempimento dello spazio fra margine barenale e fascina accostata 
tramite prelievo con pala e secchi di sedimento dalla velma adiacente. 

Riempimento di volumi per ripristinare piccole superfici barenali scomparse o per riconnettere 

frammenti di barena in svuotamento 

Il sedimento prelevato dalle velme vicine può essere utilizzato per ricostruire la morfologia di tratti di 

barene in forte erosione o per ricucire tra loro frammenti residui di barena (Figura 3.9). In alcuni casi è 

utile infatti ricostruire una porzione di barena precedentemente erosa affinché tale superficie possa 

proteggere altre barene vicine, oppure può essere efficace compensare, tramite una ricarica di 

sedimento dall'esterno, aree barenali frammentate e sottoposte ad un notevole deficit sedimentario 

oppure sottoposte ad un esteso abbassamento della quota delle superfici a causa di erosione 

dall’interno (per perdita diffusa di sedimenti). 

In questo caso, essendo i volumi in gioco maggiori rispetto ad interventi di saturazione dello spazio tra 

fascinata e margine, il riempimento viene effettuato per mezzo di una piccola pompa (refluimento), a 

seguito della posa di una fascinata di contenimento che delimiti il volume da riempire. Per superfici 

estese, può essere utile impiegare tavole di legno e/o balle di paglia per circoscrivere meglio l’area da 

riempire e trattenere più efficacemente i sedimenti pompati in modo da evitarne la rapida fuoriuscita. 

Se il volume di sedimento da refluire è elevato, per diminuire il peso gravante sulla fascinata si 

consiglia di inserire fascinate intermedie nell'area di riempimento. Anche in questo caso il 

riempimento avviene in più tempi per due motivi principali: raggiungere con precisione la quota 

desiderata, aspettando di volta in volta che il sedimento si assesti e si compatti, e ricreare una 

stratificazione sedimentologica che faciliti la maturazione e la stabilizzazione del suolo. 
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Figura 3.9 - Intervento di riempimento di volumi tramite refluimenti di sedimento per ripristinare piccole superfici 

barenali soggette a frammentazione. 

Attraverso gli interventi appena descritti, il sedimento viene utilizzato per ricreare ambienti che in 

natura sono il risultato di processi graduali, lenti e differenziati. Per realizzare interventi che emulino il 

più possibile le caratteristiche dell'ambiente naturale che si sta andando a conservare e che 

favoriscano i processi naturali come l'accrescimento verticale del suolo o la colonizzazione della 

vegetazione, è importante adottare modalità realizzative che tengano conto delle forme, quote e 

strutture sedimentologiche delle barene naturali, assieme alla qualità (caratteristiche chimico-fisiche) 

del sedimento utilizzato.  

Le forme degli interventi vanno progettate in maniera strategica, riferendosi al significato e 

funzionalità di tali forme, piuttosto che, ad esempio, cercando di replicare in modo acritico i contorni 

precedentemente erosi. Per quanto concerne le quote, trattandosi di ambienti intertidali, le barene 

hanno un orizzonte altimetrico molto ristretto: in laguna di Venezia, ad esempio, la quota delle 

barene è nella maggior parte dei casi tra i +24 e i +30 cm sul livello medio del mare (Bonometto 
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2003), con l’eccezione dei margini che raggiungono una quota di +50 cm. Solamente a tali quote 

l’alternanza di immersione ed emersione indotta dalla marea permette lo sviluppo della vegetazione, 

per cui è fondamentale rispettarle con precisione se si vuole ricreare una porzione di barena in cui si 

inneschino i processi naturali di contrasto all'erosione, quali ad esempio la stabilizzazione del suolo da 

parte degli apparati radicali delle piante. Per raggiungere la quota ottimale, si deve riportare o refluire 

il sedimento in più riprese, in modo da rispettare i tempi della sua naturale compattazione, fino a 

raggiungere una quota stabile pari a quella voluta. Il raggiungimento di tali quote per fasi è utile 

anche per ricreare, almeno in minima parte, una stratificazione del sedimento; infatti un riempimento 

realizzato subito alla quota finale non ripercorre per nulla i processi evolutivi del suolo barenale che 

gli conferiscono le proprietà di umidità, coesione e plasticità e che favoriscono lo sviluppo della 

vegetazione colonizzatrice (Bonometto 2003). La frequenza dei refluimenti successivi al primo che 

permettono di raggiungere la quota desiderata dipende dai tempi di assestamento e compattazione 

dei sedimenti. I sedimenti di tipo sabbioso si assestano e si compattano molto rapidamente, con un 

ridotto abbassamento del piano campagna, mentre sedimenti argillosi e limosi hanno tempi di 

assestamento e compattazione elevati, dell’ordine delle settimane, a volte anche mesi, con un 

maggiore abbassamento del piano campagna. Dopo la compattazione, pertanto, si deve ritornare ed 

effettuare un nuovo refluimento, di entità minore rispetto al primo, ma non meno laborioso, per 

raggiungere la quota desiderata. Se la quota è corretta si assiste ad una naturale colonizzazione di 

alcune specie alofile pioniere, ad esempio in laguna di Venezia si tratta prevalentemente di Salicornia 

veneta e Suaeda maritima, specie annuali, che per prime colonizzano suoli di neoformazione.  

Le caratteristiche chimico-fisiche del sedimento utilizzato devono essere conformi alle indicazioni 

riportate in quello che è comunemente noto come “Protocollo Fanghi” (Ministero dell'Ambiente 

1993). Il protocollo classifica i sedimenti lagunari in 4 classi (A, B, C, e oltre C: Tabella 3.1), a seconda 

dei livelli di concentrazioni di inquinanti presenti (metalli pesanti, idrocarburi totali, IPA, PCB e 

Pesticidi org. clorurati), e per ciascuna classe individua l'ambito di riuso di tali sedimenti per il 

ripristino morfologico e la ricostruzione allo scopo di evitare o ridurre gli impatti ambientali. Ai sensi 

di tale atto, per gli interventi di ripascimento si possono utilizzare solo fanghi di tipo A (Ufficio di Piano 

2010). In generale, comunque, si deve mirare all'utilizzo di fanghi il più possibile conformi alle 

caratteristiche del suolo barenale. Nella maggior parte dei casi, l'utilizzo del sedimento prelevato dalle 

velme e dai bassifondi situati nelle immediate vicinanze dei siti barenali sui quali si opera dovrebbe 

assicurare che non si alterino le caratteristiche chimico-fisiche del suolo della barena, poiché il 

sedimento prelevato dovrebbe avere origini comuni a tale suolo (ad esempio, la velma è 

presumibilmente stata formata dagli stessi flussi di sedimento che hanno formato la barena, oppure 

può ospitare sedimenti persi dalla barena stessa per erosione) e quindi caratteristiche simili.  
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Tabella 3.1 -  Classi di sedimenti e ambito di riuso consentito per interventi di ripristino morfologico e ricostruzione 
(Ministero dell'Ambiente 1993). 

Classe Ambito di riuso consentito 

A 
Interventi di ripristino di morfologie lagunari comportanti il 
contatto diretto o indiretto dei sedimenti con le acque della 
laguna. 

B 

Interventi riguardanti il recupero e il ripristino di isole lagunari, 
realizzati in modo che i sedimenti siano confinati 
permanentemente così da impedire il rilascio di inquinanti nelle 
acque lagunari. 

C 
Interventi riguardanti ampliamenti ed innalzamenti di isole 
permanentemente emerse e isolate dall'acqua attraverso 
strutture aventi fondazioni profonde e continue. 

Oltre C 
Se i fanghi non sono considerati tossici o nocivi, possono essere 
comunque usati al di fuori della conterminazione lagunare 
assicurando il loro completo isolamento e impermeabilizzazione. 

La strumentazione da utilizzare per le operazioni di riporto e refluimento è la seguente: 

 Badile e secchi. Sono gli strumenti principali utilizzati durante le operazioni con il sedimento. Il 

badile viene utilizzato per riempire i secchi che vengo svuotati sopra e dietro le fascinate allo 

scopo di saturare le fascine e riempire i piccoli spazi fra esse ed i margini barenali (Figura 3.8). Il 

badile è utile inoltre durante i refluimenti con la pompa per distribuire omogeneamente il fango 

più denso e livellare la superficie di sedimento refluito (Figura 3.9). 

 Pompa. La pompa viene utilizzata per eseguire riempimenti di volumi comunque contenuti (nel 

caso del progetto LIFE VIMINE, ad esempio, si è andati da refluimenti di pochi metri quadrati fino 

a circa un centinaio) ma che richiedono il prelievo di quantità di sedimento tali che la 

movimentazione a mano tramite badile e secchi richiederebbe troppo tempo e sforzo. La scelta 

della pompa deve essere basata su due criteri principali:  

- il peso della pompa deve essere commisurato alla capacità di carico dell'imbarcazione usata per 

eseguire i lavori (Figura 3.10-a); 

- la portata della pompa deve essere commisurata al volume da refluire, infatti una portata 

minore di quella ottimale implica scarsa economicità ed efficienza, mentre una portata 

eccessiva rende difficoltoso eseguire gli interventi con precisione. 

La tipologia di pompa più adatta a questi scopi è la pompa a membrana. La pompa a membrana 

riesce a fare passare il sedimento senza scomporlo completamente, facendolo quindi risultare 

molto più denso e più facilmente palabile rispetto ad esempio al sedimento movimentato con 

pompa a centrifuga. Inoltre consente senza problemi il passaggio di conchiglie fino a circa 3 cm di 

diametro, in questo modo la bocca della pescante può avere una maglia più larga che si intasa 
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meno frequentemente. La pompa a membrana è da preferire rispetto a quella a centrifuga, 

quest'ultima infatti destruttura completamente il sedimento movimentato, che risulta molto 

acquoso, difficile da contenere e poco efficace per lavorare su piccole superfici e per riempire 

volumi di dimensione ridotte. Inoltre, questa tipologia di pompa è molto sensibile alla presenza di 

corpi grossolani nel sedimento da prelevare (ad esempio conchiglie) presenti spesso in 

quantitativi importanti, obbligando ad avere una pescante con una rete di protezione alla bocca 

con una maglia molto piccola, che però si intasa facilmente e richiede continue operazioni di 

pulizia, oppure ad usare una tramoggia. 

La pescante rappresenta una parte molto importante della linea di pompaggio: costituisce il 

punto d’ingresso del sedimento da movimentare e per questo deve riuscire a prelevare il fango e 

al tempo stesso impedire l’ingresso dei materiali grossolani che potrebbero danneggiare la 

pompa. La pescante deve essere leggera ed ergonomica poiché la si deve manovrare a mano 

immergendola nel sedimento, inoltre deve essere robusta. Quella usata nel progetto LIFE VIMINE, 

ad esempio, è il risultato di diverse sperimentazioni di forma della pescante e di dimensioni della 

griglia in modo da ottimizzare la quantità di fango prelevata e la manovrabilità, contenendo 

l'ingresso di oggetti grossolani (Figura 3.10-b). Nel determinare la qualità del sedimento prelevato 

tramite pompa, in termini di quantità di acqua e di materiali grossolani, è decisiva la perizia di 

colui che regge la pescante. 

 

Figura 3.10 -  La pompa per eseguire i refluimenti di sedimento: a) piccola pompa a membrana installata su una 
imbarcazione a fondo piatto; b) pescante usata nel progetto LIFE VIMINE per prelevare il fango dalle velme 
vicine all'area di intervento. 

Vengono di seguito elencati alcuni accorgimenti utili per eseguire in maniera ottimale le operazioni 

coi sedimenti: 

 si consiglia di lavorare possibilmente con marea crescente per evitare che il sedimento appena 

riportato venga trasportato in acqua dalle correnti di marea calante. Inoltre, in marea crescente, 

l’acqua in entrata tende a trascinare verso l’interno della barena sia i sedimenti pompati che 

quelli messi in sospensione con la pescante nella velma circostante facilitando quindi la buona 

riuscita dell'intervento di riempimento; 

 nel prelevare il sedimento dalla velma o bassofondo si raccomanda di non operare troppo vicino 

al margine della barena, per non indebolirlo e rischiare di provocare fenomeni di cedimento; 

a b 
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 quando si preleva il sedimento tramite pompa, si consiglia di muovere la pescante in modo da 

realizzare piccoli buchi nella velma o nel bassofondo, che possono poi agire come trappole di 

sedimentazione. Si raccomanda di evitare la formazione di solchi lunghi che possono generare 

nuovi schemi di circolazione delle acque in prossimità dei bordi barenali, con i rischi erosivi 

connessi. È importante inoltre spostare con una certa regolarità il punto di sversamento del fango 

in barena, in modo da distribuire omogeneamente il sedimento. 

3.3. Tipologie di intervento – schede tecniche 

In questo paragrafo sono riassunte in schede tecniche le principali tipologie di intervento per la 

protezione di barene e paludi più interne basate sull'impiego dei moduli base d'intervento descritti 

nel paragrafo precedente (cioè fascine, pali e riporti/refluimenti di sedimento). Queste soluzioni 

possono essere impiegate spesso insieme, in varie combinazioni diverse. La scelta di quale tipologia o 

quale combinazione di tipologie impiegare va fatta ad hoc, volta per volta, analizzando le peculiarità 

del sito d'intervento (ad esempio l'andamento locale delle correnti e dei flussi di sedimenti in 

sospensione, l'esposizione a vento e mareggiate, i trend, le caratteristiche e le cause specifiche locali 

del processo erosivo, la profondità del fondale adiacente ecc.). Alcuni esempi di criteri per la scelta del 

tipo di intervento da effettuare a seconda delle caratteristiche del sito di intervento scelto verranno 

esposti dettagliatamente nel paragrafo 3.4. 

3.3.1. Fascinate aderenti parallele  

Descrizione  

Questa tipologia di intervento prevede l'utilizzo di fascine le quali vengono posate, assieme ai 

pali, in modo da aderire al margine in erosione della barena, per formare una fascinata 

tipicamente composta di una, due o tre fascine sovrapposte a seconda dell'altezza del margine 

e della quota ottimale da raggiungere e con lunghezza variabile, a seconda del sito di 

intervento, da pochi fino a decine di metri (Figura 3.11). Le dimensioni e la robustezza di ogni 

singolo tratto di fascinata (cioè la scelta della lunghezza della fascinata e del numero di file 

sovrapposte verticalmente e affiancate orizzontalmente da posare) devono essere commisurate 

alla profondità del fondale adiacente, all’esposizione ai venti e alle mareggiate oltre che al tipo 

di frattura o erosione del margine. Una volta posate le fascine, lo spazio tra la fascinata e il 

margine della barena viene riempito con piccole quantità di fango, raccolto manualmente con il 

badile e i secchi o con l'uso di piccole pompe e barche dalle vicine velme prestando attenzione a 

scavare lontano dal bordo barenale per evitare di innescare fenomeni erosivi.  
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Scopo e utilità dell'intervento 

Le fascinate aderenti parallele hanno la principale funzione di impedire l'azione erosiva del 

moto ondoso mediante il rivestimento del margine di una barena. Essendo le fascine opere 

permeabili, il loro utilizzo consente di rispettare il ruolo ecologico dell'interfaccia barena-velma 

la cui continuità non viene interrotta. Le fascinate formano così una barriera aderente al 

margine barenale che lo rinforza e lo protegge dalle onde, difendendolo dall’erosione, ma che, 

allo stesso tempo, permette il passaggio dell’acqua. Attraverso i riporti o refluimenti di fango si 

assicura una maggiore durata degli interventi, poiché le fascine vengono rese più stabili e 

saturate con i sedimenti e quindi protette più a lungo dalla degradazione causata dai processi di 

ossidazione, biodegradazione e dall'azione degli agenti atmosferici. 

Fotografie esemplificative 

 

Figura 3.11 - Fascinate addossate ai margini barenali, per una protezione diretta dei punti di rottura dovuti 
all’azione del moto ondoso. 
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3.3.2. Fascinate distaccate (emergenti o sommerse) 

Descrizione  

Questa tipologia di intervento prevede l'utilizzo di fascine le quali vengono posate ad una 

certa distanza dal margine parallelamente o con un certo angolo rispetto ad esso o all'interno 

di un ghebo o di una insenatura in modo da formare fascinate emergenti (barriere frangionda) 

o sommerse (soglie). In relazione alla quota dell'intervento rispetto al livello medio del mare, 

le fascinate si definiscono emergenti se la superficie superiore della fascinata  è sempre al di 

sopra del livello medio del mare o sommerse se la struttura emerge solo in condizioni di bassa 

marea. Le fascine vengono saldamente fissate ai pali a formare una fascinata radicata al 

fondale tipicamente composta di una, due o tre fascine sovrapposte a seconda che si voglia 

ottenere una barriera frangionda (Figura 3.12) o una soglia. 

La scelta della disposizione dell'opera è funzione della morfologia del sito interessato e delle 

caratteristiche locali di vento e moto ondoso. In generale le fascinate possono essere disposte 

parallelamente o con un certo angolo rispetto al margine barenale, in funzione della direzione 

delle onde incidenti e delle correnti; solitamente esse vengono posizionate 

perpendicolarmente alla direzione del vento dominante.  

Scopo e utilità dell'intervento 

Le fascinate emergenti hanno la funzione di dissipare l'energia delle onde frangenti su di esse, 

favorendo i processi di accumulo dei sedimenti sul lato meno esposto al moto ondoso in cui si 

crea  una zona di bassa agitazione (“zona d’ombra”). Nel caso di fascinate sommerse, 

l'attenuazione dell'onda incidente è parziale. Se posizionate all'interno di un ghebo 

caratterizzato da correnti eccessivamente forti o di una insenatura, rallentano o modificano la 

circolazione dei flussi d'acqua entranti e uscenti, permettendo di contenere un eventuale 

svuotamento della barena dall'interno e favorendo la sedimentazione (Figura 3.13) senza però 

bloccare il fisiologico scambio d’acqua fra barena e laguna (al riguardo, si sottolinea che le 

dimensione ridotte e la reversibilità di questi interventi ne rendono facile la rimozione o 

ricalibrazione ove necessario per evitare effetti indesiderati quali l’occlusione completa di 

ghebi con le loro importanti funzionalità ecologiche). 
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Fotografie esemplificative 

 

Figura 3.12 -   Fascinata distanziata dai margini utilizzate come frangionda per dissipare l’energia del moto ondoso 
prima che incontri il margine barenale. 

 

Figura 3.13 - Fascinate utilizzate come frangionda/soglia permeabile in ghebi con la funzione di rallentarne i 
flussi in uscita (per tentare di contenere lo svuotamento dall’interno di una barena). 
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3.3.3. Opere trasversali: fascinate utilizzate come pennelli emergenti 

Descrizione  

In questa tipologia di opera, le fascine vengono utilizzate per formare pennelli cioè strutture 

trasversali al margine della barena, radicate al fondale, che si estendono dal margine verso 

l'acqua (Figura 3.14). Tipicamente, la lunghezza dei pennelli può variare da qualche metro a 

una decina di metri e possono essere realizzati sia come opere singole che in serie. 

Scopo e utilità dell'intervento 

I pennelli hanno lo scopo di modificare localmente le correnti e di ridurne l'energia, facilitando 

di conseguenza il deposito di sedimenti e generando un avanzamento della linea di riva e 

un'azione di contrasto all'erosione di sponda. Essi sono adottati come opere di difesa quando 

il margine è interessato da predominante trasporto longitudinale (ad esempio all'interno di 

ghebi) e quindi allo scopo di ridurre l'energia di correnti parallele al margine.  

Fotografie esemplificative 

 

Figura 3.14 - Fascinate utilizzate come pennelli per ridurre il flusso delle correnti agenti sui bordi di una barena. 
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3.3.4. Opere di ricostruzione: refluimento entro fascinate di contenimento 

Descrizione  

Questo tipologia di intervento prevede la realizzazione di fascinate di contenimento entro le 

quali vengono refluiti sedimenti prelevati tramite piccola pompa dalle velme vicine all'area di 

intervento. Le fascinate sono costruite al fine di contenere il materiale versato e proteggerlo 

dai processi erosivi. Il numero di file di fascine sovrapposte verticalmente da posare è scelto 

sulla base della quota da ottenere, che deve essere di pochi centimetri (5-10 cm) maggiore 

della quota finale del piano di calpestio del sedimento refluito, in modo che, anche a seguito 

di eventuali cedimenti verticali delle fascine, la fascinata mantenga la funzione di 

contenimento e protezione del sedimento refluito. La quantità di sedimento da refluire è 

dettata dalla superficie di barena che si vuole ricostruire e dallo spessore che deve avere lo 

strato di refluimento per ottenere il raggiungimento della quota desiderata.  

Si ribadisce l'importanza di realizzare refluimenti che abbiano la giusta quota finale in modo 

da innescare i naturali processi di contrasto all'erosione quali la colonizzazione di piante 

alofile. 

Scopo e utilità dell'intervento 

L'intervento di refluimento entro fascinate di contenimento può essere realizzato allo scopo 

di: 

- ricostruire la morfologia di tratti di barene in erosione (Figura 3.15). La ricostruzione di una 

porzione di barena precedentemente erosa è maggiormente efficace quando tale superficie 

ricostruita è in grado di proteggere indirettamente altre barene vicine o di ridurre l'energia 

delle correnti come nel caso in cui si riconnettano due lembi di barena originariamente uniti 

(Figura 3.16); 

- ricucire tra loro frammenti residui di barena (Figura 3.17). In questo caso l'intervento 

consiste nel ricongiungere e rinvigorire, tramite una ricarica di sedimento dall'esterno, aree 

barenali frammentate e sottoposte ad un notevole deficit sedimentario. 

In generale, nel realizzare questo tipo di interventi di conservazione si deve sempre cercare di 

massimizzare la quantità di superfici protette/ricostruite e di limitare la lunghezza di fascinate 

installate. Se effettuati selezionando attentamente i punti più strategici da proteggere, gli 

interventi di refluimento sono da considerarsi tra i più efficienti in termini di minor rapporto 

tra perimetro protetto con fascinate e superficie protetta o ricostruita. 
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Fotografie esemplificative 

 

Figura 3.15 - Fascinate utilizzate come nuovo margine entro cui pompare fango fino alle quote appropriate per 
ricreare superfici colonizzabili dalla vegetazione barenale (nella seconda immagine si vedono 
specie pioniere e zolle trapiantate su sedimento refluito). 

 

Figura 3.16 - a) Immagine satellitare dell'area d'intervento, la linea bianca indica l'apertura di un lembo di 
barena causata da fenomeni erosivi, con creazione di una connessione fra una velma ed un 
canale e conseguente rischio di perdita di sedimenti dalla velma; b) operazione di costruzione di 
una doppia fascinata per contenere sedimento per riconnettere i due lembi di barene, a guisa di 
“terrapieno”. 

 

a b 
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Figura 3.17 - a) e b) immagini satellitari raffiguranti rispettivamente una penisola barenale frammentata prima e 
dopo l'intervento; c) dettaglio di tale intervento di ricostruzione della superficie barenale. 

 

  

a b 

c 
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3.4. Pianificazione degli interventi 

3.4.1. Criteri per l'individuazione dei siti da proteggere e la scelta delle tipologie di intervento  

Gli interventi di ingegneria naturalistica descritti nel paragrafo precedente richiedono un'attenta 

pianificazione in cui si valuti volta per volta dove intervenire e quale tipologia di intervento applicare, 

considerando prioritariamente il rapporto beneficio/costo dell'intervento e cercando di 

massimizzarlo. Interventi estemporanei e mal pianificati, come ad esempio la scelta di un sito che non 

ha valore strategico ai fini della prevenzione dell'erosione o la realizzazione di una tipologia 

d'intervento non idonea, vanno incontro ad un sicuro insuccesso e rischiano di sprecare risorse 

economiche e conoscenze dedicate alla conservazione del territorio. Come si può quindi puntare ad 

una pianificazione che ottimizzi l’uso di risorse e massimizzi l'efficacia delle opere?  

Innanzitutto è indispensabile una profonda conoscenza del territorio in cui si va ad agire: in tal senso, 

in aggiunta alle normali ispezioni propedeutiche a ogni tipo d’intervento di difesa costiera, avvalersi di 

maestranze locali che conoscono profondamente il territorio diventa una scelta che può fare la 

differenza in termini di successo degli interventi. In fase di scelta del sito da proteggere e della 

tipologia di intervento è altresì utile seguire le indicazioni, alcune delle quali già citate 

precedentemente in questo documento, di seguito descritte: 

 Considerare le barene come un sistema 

Occorre cercare di realizzare opere o scegliere siti in modo tale da massimizzare la quantità di 

superfici protette/ricostruite a parità di margine protetto (e quindi, a parità di costi e di impatti 

ambientali e paesaggistici degli interventi). La strategia sta nell'evitare di proteggere tutti i margini 

delle barene, ma focalizzare gli interventi solo sui punti che appaiono critici per fermare l’erosione sul 

nascere. A tal fine, nello scegliere i siti di intervento e nel progettare le opere di difesa, è importante 

considerare le barene come un sistema in cui ciascuna barena svolge anche una funzione di 

protezione per le barene, velme e bassifondi vicini e sottovento. Si devono quindi proteggere solo i 

margini più importanti, con lo scopo di difendere indirettamente anche le altre superfici di barena 

non interessate dagli interventi, secondo il principio per cui le barene stesse sono barriere naturali 

contro l’erosione, che è un processo a cascata. La domanda da porsi per decidere su quale barena 

intervenire è dunque la seguente: la barena ha altri gruppi di barene sottovento cui fa da barriera? Se 

dovessimo perdere le prime, cosa potrebbe rapidamente avvenire alle seconde? 

 Interpretare correttamente le dinamiche erosive e sedimentarie  

L'efficacia dell'intervento, e quindi i benefici che ne derivano, è strettamente legata alla corretta 

interpretazione, in fase di progettazione, delle dinamiche erosive o sedimentarie che agiscono nei 

diversi siti. Occorre infatti analizzare con attenzione le tendenze evolutive del sistema considerando il 

territorio nella sua unitarietà. Ad esempio, in laguna di Venezia è noto che l’erosione agisce 

diffusamente in tutto l’ambito lagunare che soffre di un bilancio negativo dei sedimenti (la laguna 

perde molti più sedimenti di quanti ne riceva dai fiumi e dal mare stesso), ciò nonostante, all’interno 

di questo contesto in cui prevalgono i fenomeni erosivi, esistono sporadiche tendenze “costruttive” 

(ad esempio siti in cui avvengono processi di sedimentazione) che bisogna cercare di rilevare per 
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conservarle e stimolarle. Al contrario, possono esserci zone in cui le tendenze demolitive sono così 

accentuate, sia per cause umane che per la naturale tendenza al cambiamento nella forma di questi 

sistemi, che tentare di opporsi con delle opere “soft” d’ingegneria naturalistica potrebbe risultare nel 

tempo un inutile spreco di risorse. Più si riescono a leggere ed interpretare queste dinamiche, e quindi 

ad assecondare, in fase di intervento, i processi naturali positivi, più gli interventi sono efficaci. A tal 

fine sono utili, come discusso anche in seguito, mappe e foto storiche (ad esempio aeree), serie nel 

tempo di rilievi scientifici, la memoria (pur con gli ovvi limiti) di maestranze e comunità locali, e ove 

disponibili simulazioni con modelli matematici rigorosamente validati con dati sperimentali. 

 Riconoscere i segni e le tipologie di erosione 

L'erosione delle barene è spesso individuabile tramite esame visivo dei margini e delle superfici 

barenali e si manifesta con segni diversi a seconda della tipologia della causa erosiva, delle 

caratteristiche sito specifiche e dello stadio del processo erosivo stesso. 

Erosione del margine 

Chiari segni dai quali si può capire che un margine è in erosione sono le rive franate e il distacco di 

grosse zolle (Figura 3.18a). In alcuni casi l'erosione avviene sotto il piede della barena e causa 

l'approfondimento della scarpata (Figura 3.18b). La generale omogeneizzazione delle quote barenali 

e quindi l’assenza di bordo leggermente rialzato è un altro segno dell'erosione al margine; tale 

omogeneizzazione si può riscontrare analizzando la distribuzione delle specie vegetali, le quali sono 

un ottimo indicatore della quota barenale. (Figura 3.18 - c).  

Erosione dall'interno 

Quando la barena ha perso, almeno da qualche lato di essa, la caratteristica forma a catino con bordi 

rialzati, può avvenire il processo di svuotamento della barena dall'interno (erosione dall'interno). Una 

delle funzioni dei margini barenali è quella di rallentare l’uscita dell’acqua durante la fase di bassa 

marea e di proteggere dal moto ondoso le parti più basse caratteristiche della barena interna. Se la 

perdita del margine è già avvenuta, le maggiori cinetiche all’interno del piano tabulare aumentano la 

risospensione del sedimento che in fase di marea calante viene portato fuori e determina il processo 

di svuotamento, che si manifesta con l’abbassamento del piano di giacitura della barena e la sua 

frammentazione in microaree con perdita di continuità (Figura 3.19). L’erosione della barena 

dall’interno può anche essere facilitata dall’allargamento di ghebi o dalla creazione di vie 

preferenziali per il trasporto dei sedimenti verso l’esterno a seguito della frammentazione.  
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Figura 3.18 - a) Distacco di una zolla del margine barenale; b) erosione sotto il piede del margine barenale; c) 

omogeneizzazione e perdita del margine barenale più elevato. 

 

Figura 3.19 - Particolare della frammentazione interna di una barena. 

a b 

c 
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 Analizzare le caratteristiche sito-specifiche dei fattori che contribuiscono a generare moto 

ondoso (cioè principalmente direzione e intensità del vento, fetch e transito di barche a 

motore) 

A seconda della direzione di esposizione dei margini barenali, della loro vicinanza a canali navigabili e 

del fetch, i fenomeni erosivi possono essere più o meno accentuati. Infatti, la forza delle onde che 

agisce sui margini dipende principalmente dall’intensità e durata dei venti nella direzione di 

esposizione del margine, dal fetch medio e dalla distanza dalle rotte prevalenti di transito delle 

imbarcazioni a motore. Per la scelta dei siti da proteggere è quindi fondamentale conoscere quali 

siano le direzioni dei venti dominanti (ad esempio NE e SE in laguna di Venezia, corrispondenti 

rispettivamente a vento di Grecale e di Scirocco), le caratteristiche di tali venti (ad esempio in laguna 

di Venezia il vento di Scirocco generalmente inizia a soffiare lentamente e poi si prolunga per giorni 

aumentando abbastanza regolarmente la sua energia, dando luogo ad un’azione erosiva prolungata; il 

Grecale, localmente chiamato Bora, è un vento che spesso scende impetuoso dalle montagne e 

scarica tutta la sua energia fin dall’inizio dell’evento ventoso, che poi tende ad affievolirsi) e a che tipo 

di erosione diano luogo (in laguna di Venezia, nelle rive esposte a SE si osservano insenature e 

spiaggette di accumulo di materiali sospinti dalle onde che da altre parti non ci sono; i margini esposti 

a NE presentano spesso delle incisioni meno profonde e digitiformi). Conoscere la lunghezza del tratto 

di specchio d’acqua su cui il vento agisce senza incontrare ostacoli (cioè il fetch) rappresenta un dato 

fondamentale da utilizzare, assieme a quelli appena descritti, per avere un quadro il più possibile 

chiaro delle forze erosive che possono agire su un determinato margine. Non solo il vento, bensì 

anche il transito delle imbarcazioni a motore può generare onde che innescano fenomeni erosivi: la 

distanza dalle rotte principali di transito delle barche a motore va valutata attentamente durante la 

scelta del sito di intervento; infatti, ad esempio, l'uso delle opere di ingegneria naturalistica oggetto di 

questo manuale è sconsigliato in margini direttamente affacciati su canali navigabili in cui il transito è 

intenso. 

 Analizzare la morfologia del sito da proteggere 

L’effetto delle energie demolitive provocate dalle onde sui margini barenali varia a seconda della 

pendenza con cui la riva si connette all’acqua. Se di fianco alla barena è presente una velma, una 

parte dell’energia delle onde si scarica su quest’ultima, andando a colpire direttamente il margine 

barenale solo in determinate condizioni di marea. Diverso è il caso invece di un margine che si affaccia 

su di un ghebo abbastanza profondo o un bassofondo. In questo caso le onde s’infrangono 

regolarmente sulla riva o sul piede della barena, scaricandovi tutta l’energia che trasportano con 

significativi effetti demolitivi. La comprensione di queste differenze di pendenza delle rive è 

fondamentale per scegliere la tipologia di opera di protezione. Su di una riva che guarda una velma è 

più facile intervenire per diverse ragioni: il battente d’acqua è minore e servono un numero limitato di 

file di fascine sovrapposte per arrivare alla quota giusta, è più facile realizzare difese frangionda 

scostate dal margine per creare zone cuscinetto di acque quiete e per stimolare i processi ricostruttivi 

naturali, è facilitata la raccolta del sedimento per effettuare i riporti o i refluimenti. D'altra parte, lo 

svantaggio è rappresentato dalla difficoltà di accesso a queste zone per la presenza di fondali bassi. La 
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presenza di un canale di marea o di un bassofondo vicino al margine barenale rende la realizzazione di 

opere di protezione più complicata, inoltre la quantità di materiali e di ore uomo necessarie per la 

loro realizzazione è maggiore.  

La capacità di leggere il territorio nasce dall'esperienza sul campo e dall'applicazione di un approccio 

di tipo adattativo, va quindi sviluppata lavorando in maniera continuativa sul territorio e monitorando 

costantemente l'efficacia degli interventi. 

Per agevolare la pianificazione degli interventi possono essere utilizzati i seguenti strumenti, non 

necessariamente nell'ordine in cui vengono presentati: 

- le mappe/foto aeree (ad esempio scaricabili da Google Earth) storiche ed il confronto con quelle 

attuali per capire com'è cambiata la morfologia, quali siano i processi in gioco e comprendere i trend 

erosivi; 

- successioni di rilievi scientifici (ad es. delle quote) nel tempo; 

- le indicazioni e l'esperienza di pescatori e cacciatori locali, portatori di memoria storica e conoscitori 

delle dinamiche morfologiche di quell’ambiente; 

- le nostre esperienze e conoscenze personali; 

- le indicazioni di associazioni e portatori d’interesse che frequentano l’area; 

- le indagini propedeutiche sul campo come ad esempio: monitoraggi a vista dei margini, rilievi plano-

altimetrici, rilievi della vegetazione presente, ecc.; 

- l’utilizzo di modelli matematici validati che simulino l'idrodinamica, il trasporto solido, il moto 

ondoso e l'evoluzione batimetrica del sistema nello spazio e nel tempo. 

3.4.2. Esempi di applicazione delle tipologie di intervento nei diversi ambienti lagunari 

Vengono di seguito riportate delle schede sintetiche che prendono in esame alcune tipologie di siti in 

erosione con diverse caratteristiche, per ciascuno dei quali si suggeriscono interventi specifici o 

indicazioni su come operare. Tali schede possono essere utili in fase di progettazione, suggerendo 

possibili tipologie di intervento idonee sulla base delle caratteristiche dei siti. 

Margine in erosione che si affaccia su una velma 

L’effetto delle energie demolitive provocate dalle onde incidenti sui margini barenali varia 

molto a seconda della profondità e pendenza del fondale antistante al margine. Se di fronte 

alla barena è presente una velma (Figura 3.20), la maggior parte dell’energia delle onde si 

scarica su quest’ultima che funge quindi da frangiflutti.  

In questo caso, il margine in erosione può essere protetto efficacemente con una fascinata 

aderente o distaccata. La realizzazione di tali interventi di protezione risulta agevole in 

presenza di una velma antistante al margine per diverse ragioni: il battente d’acqua è minore e 

le operazioni di costruzione di una fascinata, di riporto o di refluimento sono più agevoli; 

occorre un numero limitato di file di fascine sovrapposte (1-2 file verticali) per arrivare alla 

quota del margine barenale “forte”; è più facile realizzare delle difese frangionda scostate dal 
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margine della barena. Lo svantaggio è che queste zone sono spesso difficili da raggiungere a 

causa dei fondali bassi e che, di conseguenza, sono accessibili per poche ore al giorno e, a 

volte, come nei periodi caratterizzati da basse maree medie, per nulla accessibili. Questo è un 

esempio in cui diventa antieconomico intervenire con l'approccio classico di contrasto 

all'erosione (cioè in emergenza e con grandi mezzi) e che dimostra concretamente il vantaggio 

di intervenire con maestranze locali in ottica di manutenzione ordinaria con attività 

prevalentemente manuali. 

 
Figura 3.20 –  Interventi con fascinate aderenti parallele e ripascimento realizzati su margini che si affacciano su una 

velma. 

Margine in erosione che si affaccia su un ghebo o un bassofondo 

Se il margine barenale si affaccia su un ghebo abbastanza profondo (Figura 3.21) o su un 

bassofondo, le onde s’infrangono regolarmente sulla riva o sul piede della barena, scaricandovi 

tutta l’energia che trasportano con significativi effetti demolitivi.  

La presenza di un ghebo o di un bassofondo vicino al margine barenale rende la realizzazione di 

opere di protezione più complicata a causa del battente idrico maggiore che determina 

l’impiego di maggiori quantità di materiali e di ore uomo necessarie per la realizzazione (posa 

delle fascine e riporti/refluimenti) e la minore durata delle opere stesse una volta terminate. 

Nel caso di un margine fronte ghebo, per effettuare l'intervento non si deve tenere in 

considerazione soltanto la profondità del fondale adiacente, bensì anche la velocità della 

corrente e, in caso di ansa, il posizionamento interno o esterno dell'intervento.  

In entrambi i casi se l'altezza del margine misurata a partire dalla quota del fondale del ghebo o 

del bassofondo è maggiore di 80 cm (cosa che accade di frequente nel caso di canale o ghebo) 

è meglio rinunciare ad intervenire con protezioni dirette basate su fascinate. Si potrebbe però, 

in alcuni casi, intervenire a monte, all'interno del ghebo o canale, attraverso opere reversibili 

per rallentare/modificare il flusso della corrente (si veda più avanti) o realizzando pennelli per 

allontanare il flusso delle correnti dai margini ed innescare processi di sedimentazione vicino ai 

bordi. 
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Figura 3.21 - Intervento realizzato su un margine che si affaccia su un ghebo. 
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Margine in erosione esposto ai venti dominanti e fetch elevato 

Quando ci si trova a dover intervenire per proteggere margini in erosione esposti a venti 

dominanti e fetch elevati occorre tenere presente che su tali margini si infrangono onde con 

maggiore energia rispetto a quelle riscontrabili nei siti più interni e confinati, ciò determina una 

degradazione delle fascine molto più veloce.  

In questo caso, cercare di proteggere il margine con una fascinata aderente parallela potrebbe 

rivelarsi inefficace e antieconomico poiché la frequenza di manutenzione delle fascine sarebbe 

elevata. È quindi consigliabile realizzare opere frangionda lontane dalle rive, in modo da 

attenuare l’energia incidente delle onde, e realizzare piccole opere di protezione addossate ai 

margini nei punti di maggiore fragilità. 

Margine in erosione che si affaccia su un canale navigabile 

Nella maggior parte dei casi, se il margine si affaccia su un canale navigabile, specie se 

trafficato, l’energia dell’onda agente è troppo elevata per essere mitigata efficacemente dalle 

fascine, le quali si degraderebbero molto velocemente. In questi casi è quindi sconsigliabile 

intervenire con le sole opere di ingegneria naturalistica proposte. 
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Barena erosa dall’interno 

Se la barena presenta evidenti segni di svuotamento dall'interno e frammentazione (Figura 

3.22), gli interventi devono essere volti a ricostituire o rinforzare i margini, riducendo le vie di 

fuga dell'acqua e aumentando i tempi di residenza per favorire la sedimentazione all'interno. 

Occorre quindi: 

- Individuare la zona di cedimento della barena forte perimetrale e ripristinarla con fascinate 

in modo da contenere l’azione erosiva dall’interno; 

- Refluire il sedimento mediante pompa leggera, previa posa di palancole in legno, in modo 

da saturare le superfici retrostanti la fascinata cercando di riconnettere i frammenti residui 

di barena (ad esempio refluendo le superfici delimitate dalla linea rossa in Figura 3.22). I 

refluimenti, per essere efficaci devono saturare una fascia ampia che resista nel tempo e 

devono essere omogenei su tutto il fronte di entrata/uscita dal ghebo per evitare di lasciare 

eventuali punti di fragilità che in un breve arco temporale, sotto la pressione dell'acqua, si 

trasformerebbero in nuove rotture. E' fondamentale tenere presente questo aspetto e 

cercare di concretizzarlo al meglio, utilizzando, se necessario, flessibilità in fase di cantiere. 

Queste iniezioni di sedimento possono essere trattenute in loco utilizzando, oltre alle 

fascine, delle tavole di legno o altri sistemi naturali di contenimento che costituiscano dei 

filtri che trattengano abbastanza bene i sedimenti pompati (come ad esempio balle di 

fieno). 

 

Figura 3.22 - Immagine satellitare e fotografia di un margine barenale frammentato con evidenti segni di 
svuotamento dall'interno. In molti tratti la quota del margine è praticamente uguale alla quota 
della velma antistante. Si riscontra una tendenza all'erosione della parte interna della barena e la 
perdita delle differenze di quota. L’intervento proposto (linea rossa) mira a ricostruire il margine 
barenale con fascinate e con successivo refluimento in modo da ricucire la frammentazione. 

Un’altra tecnica per arginare l’erosione interna è la riduzione della velocità dell’acqua 

entrante e uscente dalle vie preferenziali di scolo. Per ridurre le portate d'acqua in entrata e 

in uscita da un ghebo, aumentando il tempo di residenza delle acque e favorendo così la 

sedimentazione all'interno della barena, si possono prevedere dei leggeri rialzi o “soglie” sul 
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fondo dei ghebi, realizzati con fascine ben innestate sul fondo per evitare lo scalzamento 

della soglia e refluimenti di sedimento (Figura 3.23). Queste soglie, perfettamente 

permeabili, non hanno la funzione di trattenere l’acqua all’interno della barena, ma solo di 

rallentarne il transito favorendo la deposizione dei sedimenti all’interno. Il ristagno di acqua 

salmastra all’interno dei ghebi a seguito di una loro parziale o totale occlusione non è 

auspicabile: l'acqua all'interno di tali canali deve poter circolare altrimenti verrebbe a ridursi 

l'azione vivificatrice della marea che entra ed esce dalla barena. Inoltre, il ristagno di acqua, 

soprattutto durante la stagione calda, a causa dell’evaporazione provoca un aumento della 

salinità che può bruciare gli apparati radicali della vegetazione circostante, portando alla 

morte della vegetazione stessa e innescando dei processi di perdita di coesione dovuta al 

danneggiamento degli apparati radicali.  

Quando si realizzano questi interventi occorre verificare nel tempo se, riducendo la sezione 

del ghebo in un certo punto, avvengono modificazioni in altre sezioni del ghebo (ad esempio 

all’estremità opposta rispetto a quella in cui verrà creato il rialzo) e se l'acqua rischia di 

crearsi nuove vie di uscita preferenziali. 

 

Figura 3.23 - Immagine satellitare e fotografia di una barena con presenza di un ghebo che facilita la perdita di 
sedimenti provenienti dall'interno della barena stessa. La linea gialla delimita la superficie interessata 
dall'intervento che consiste nella creazione di una soglia. 
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Tratti con assottigliamento di una striscia di barena che separa canale e velma 

In presenza di una superficie lunga e stretta di barena che separa un canale da una zona a 

velma, sulla quale si osservano segni di erosione (ad esempio apertura di varchi, o fratture 

incipienti), si suggerisce di rinforzare tale tratto con fascinate o di chiudere i varchi, se 

presenti, ricostruendo la porzione di barena mancante tramite fascinate e refluimenti (Figura 

3.24). In assenza di intervento risulta probabile la formazione di un varco o l’ampliamento dei 

varchi esistenti che creerebbe continuità tra canale e palude adiacente, dando luogo, nel 

tempo, alla formazione di un unico bassofondo per svuotamento della palude stessa dai 

sedimenti. 

 

Figura 3.24 - Il varco presente sulla lingua di barena che separa una velma da un canale (immagine di sinistra) è 
stato chiuso ricostruendo la porzione di barena mancante con fascine e refluimenti (immagine di 
destra). 

 

Tratti in cui l’erosione può creare distacco di una porzione di barena 

Se si osservano aree di barena che rischiano di essere separate dal corpo barenale principale a 

causa della presenza di ghebi che, per effetto dell’erosione, vanno incontro ad ampliamento in 

termini di profondità e larghezza, è possibile intervenire direttamente sul ghebo, diminuendo 

la velocità delle correnti in ingresso, usando le tecniche descritte precedentemente per il caso 

di erosione interna della barena. 
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3.5.  Fattori che incidono sulla durata ed efficacia degli interventi  

Le opere di ingegneria naturalistica proposte in questo manuale hanno, come tutti i tipi di opere, dei 

limiti di durata oltre i quali l’efficacia protettiva dell’intervento viene a ridursi notevolmente o a 

mancare.  

Il ciclo di vita degli interventi proposti ha durata variabile (in media tra 1 e 3 anni) in funzione delle 

diverse scelte fatte in fase di pianificazione (ad esempio la scelta dei materiali o della tipologia di 

opera) e delle condizioni ambientali (ad esempio l'entità di fattori quali vento, fetch e moto ondoso 

da imbarcazioni a motore, che influiscono sull’energia dell’onda incidente sull’opera). A titolo di 

esempio, in Tabella 3.2 si riporta un’analisi qualitativa che rapporta la durata delle fascine utilizzate 

nel progetto LIFE VIMINE in laguna nord di Venezia alla variabilità di una serie di fattori. Nella Tabella 

3.3 sono riportate le durate minime e massime delle componenti delle fascinate, la durata minore si 

riferisce a condizioni esterne particolarmente degradanti (ad esempio, energia dell’onda elevata). 

Tabella 3.2-  Analisi qualitativa della durata di una fascina a seconda del valore di diversi fattori, per gli interventi del 
progetto LIFE VIMINE. Per ogni fattore, la durata della fascina è analizzata a parità degli altri fattori. I segni -, 
+ e / indicano che il fattore incide rispettivamente negativamente, positivamente o non ha effetto sulla 
durata della fascina. Per alcuni fattori si è valutato solamente il tipo di relazione (proporzionalità diretta o 
inversa, espresse rispettivamente con freccia in su o in giù) tra la variazione del fattore e la durata (espresse 
con frecce). 

Fattore Valore Durata fascina 

Direzione di esposizione della fascina N - 

NE - - 

E / 

SE - 

S -- 

SO / 

O / 

NO / 

Fetch ↑ ↓ 

Profondità del fondale antistante l’opera ↑ ↓ 

Materiale delle corde per stringere le 
fascine o per legare le fascine ai pali 

Sisal singolo + 

Cocco ++ 

Sisal triplo ++ 

Fil di ferro +++ 
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Tabella 3.3 -  Durata media delle componenti delle fascinate, emersa dai monitoraggi e le osservazioni dello staff del 
progetto LIFE VIMINE. 

Componente Durata 

Rete in cocco 5 – 15 mesi 

Corde in sisal triple 5 – 15 mesi 

Corde in cocco 5 – 15 mesi 

Fil di ferro > 15 mesi 

Pali > 36 mesi 

Rami > 36 mesi 

La legatura si dimostra l’anello più debole del sistema e per questo è importante predisporre una 

manutenzione ordinaria e continuativa di tale componente, inoltre si consiglia l’impiego del fil di ferro 

piuttosto che di fibre naturali (essendo il ferro un materiale degradabile in acqua salmastra ma 

comunque più resistente delle fibre naturali).  

L'efficacia protettiva di una fascinata può anche essere compromessa a causa di cedimenti frontali di 

tale fascinata soggetta al peso dei sedimenti refluiti o riportati a tergo. Ciò può avvenire specialmente 

nei casi in cui la fascinata sia affacciata su un canale o ghebo profondo. In questi casi, è necessario 

distribuire il carico del sedimento dietro le fascine inserendo pali, setti in legno o altre fascinate 

intermedie. 

Per quanto riguarda i riporti e refluimenti di sedimento, possono verificarsi i seguenti fenomeni che 

alterano l'efficacia di tali interventi: 

 cedimento del sedimento per compattazione: la quota del sedimento riportato o refluito può 

abbassarsi nel tempo per compattazione del sedimento stesso, ciò può portare alla perdita delle 

condizioni ottimali per la colonizzazione della vegetazione rendendo conseguentemente 

difficoltosa la stabilizzazione naturale della superficie barenale ricostruita. In questi casi è 

importante porre subitaneamente rimedio ai cedimenti agendo con attività di manutenzione che 

constano nel riporto o refluimento di ulteriori piccole quantità di sedimento in modo da 

ripristinare la giusta quota per favorire i processi di colonizzazione delle piante; 

 erosione localizzata del sedimento riportato o refluito dietro le fascine, la formazione della quale 

si deve all’esistenza di una discontinuità di materiale (sedimento-fascina) che facilita la filtrazione 

dell’acqua sia da sotto la fascina, sia da sopra (Figura 3.25). Tale fenomeno si presenta con 

diversa entità a seconda della localizzazione dell’intervento (corrispondente a diversa energia e 

tipologia delle onde incidenti), della quota del sedimento di riporto/refluimento e della sua 

compattazione. Per ridurre o evitare la comparsa di tale fenomeno occorre predisporre una 

manutenzione ordinaria e continuativa dell’area di ripascimento andando a rimpolpare con 

sedimenti l'area interessata dal riempimento ogniqualvolta si ravvisano fenomeni di erosione 

localizzata. 
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Figura 3.25 - Fenomeni di erosione localizzata nel sedimento riportato dietro le fascine.  

3.6.  Pregi e limiti degli interventi 

I pregi tecnici degli interventi di ingegneria naturalistica illustrati in questo manuale sono riassumibili 

nei seguenti punti:  

 Basso impatto ambientale e paesaggistico, anche durante la fase di cantiere 

Si usano materiali naturali, principalmente autoctoni e biodegradabili o facilmente degradabili 

nell’ambiente come ad esempio legno (fascine, pali), balle di fieno, reti in tessuto vegetale (cocco), 

cordami vegetali (cocco o sisal) e filo di ferro. Gli interventi sono di modeste dimensioni, leggeri e 

reversibili (in accordo ad esempio con la Legge Speciale per Venezia ‒ legge n. 798 del 29/11/1984 e 

con il PALAV – Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana), e quindi compatibili con la naturale 

dinamicità e la delicatezza di un ambiente come quello delle barene più interne e confinate, a 

differenza di rigide protezioni classiche in materiale artificiale come pietre o reti in PVC. Le fascine non 

interrompono la continuità ecologica dell’interfaccia fra barena e velma, permettendo il fisiologico 

passaggio di acqua, materia e organismi che contribuisce a vivificare la barena. I mezzi stessi per 

realizzare gli interventi hanno un impatto ridotto sulla fauna, la flora e i fondali in fase di cantiere, in 

quanto gli interventi sono realizzati in modo prevalentemente manuale, con piccole barche a fondo 

piatto e, nel caso dei refluimenti di sedimento, con pompe e attrezzature leggere. Inoltre il sedimento 

usato nei riporti e refluimenti è prelevato dalle velme poco distanti. Si evita quindi l’utilizzo di pontoni 

di grandi dimensioni e di sedimento alloctono potenzialmente contaminato o poco compatibile dal 

punto di vista ambientale con la barena.  
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 Agevolazione dei processi naturali che si oppongono all’erosione 

Le opere proposte favoriscono i processi naturali di sedimentazione e accrescimento della 

vegetazione. Inoltre gli interventi vengono eseguiti in punti strategici in modo tale che 

proteggendo direttamente una superficie barenale si contribuisca a proteggere indirettamente altri 

habitat, considerando che le barene stesse sono barriere naturali contro vento e onde. 

 Precisione negli interventi e gestione adattativa 

Lavorando principalmente in modo manuale può essere posta maggiore attenzione ai particolari, 

per esempio nella ricostruzione delle quote del suolo della barena tramite riporto e refluimento di 

sedimenti. La precisione è fondamentale perché la colonizzazione della barena da parte della 

vegetazione, che contribuisce a stabilizzare il nuovo suolo, è estremamente sensibile anche a 

differenze di quota di poche decine di centimetri. Inoltre, il lavoro manuale permette di avere più 

tempo per individuare gli errori di produzione o di posa, facilitando il processo di apprendimento 

continuo delle maestranze e di gestione adattativa che porta ad un tangibile miglioramento della 

qualità delle opere eseguite. 

 Costi ridotti 

Se applicati nelle aree più interne e confinate, gli interventi di ingegneria naturalistica non 

appaiono solamente una scelta ottimale dal punto di vista dell’impatto ambientale e paesaggistico, 

ma sono competitivi rispetto alle opere tradizionali di protezione delle barene sia per quanto 

concerne i costi (inclusi quelli di manutenzione) che per i benefici ambientali e socio-economici 

conservati o creati (ad esempio il mantenimento di tutti quei servizi ecosistemici forniti dalle 

barene naturali, il supporto all'occupazione locale, ecc.). 

In generale, l’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica illustrate comporta una serie di 

limitazioni e richiede l’uso di particolari accorgimenti che solitamente non si verificano con la 

realizzazione dei manufatti tradizionali: 

•  la scarsa durata delle opere in corrispondenza di moto ondoso elevato limita l’impiego di tali 

tecniche principalmente ad ambienti confinati, soggetti a basse energie dell’onda (ad esempio 

l’utilizzo di tali opere è tendenzialmente da evitare per contrastare l’erosione di margini che si 

affacciano su canali navigabili). Ciò non toglie che, in zone caratterizzate da fenomeni erosivi ad 

alta energia, tali interventi possano essere utilizzati come complementari, in un’ottica sistemica, 

alle opere tradizionali di contrasto all'erosione; 

•  per garantire la riuscita degli interventi è necessario operare con cura per i dettagli e precisione 

rispettando scrupolosamente le corrette modalità di intervento (ad esempio nel posare le fascine o 

nell’eseguire i ripascimenti occorre riprodurre le quote ottimali che facilitino la colonizzazione delle 

piante); 

•  i risultati riguardanti la colonizzazione da parte della vegetazione alofila, il consolidamento dei 

margini e lo sviluppo di processi di sedimentazione non sono immediati, perciò occorre un certo 
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periodo di tempo dal termine degli interventi per potere apprezzarne l’efficacia e verificarla sul 

campo; 

•  queste opere richiedono una regolare manutenzione, scaglionata nel tempo ed eseguita da 

personale qualificato; 

•  è necessaria una conoscenza specifica del territorio in cui si opera e una consolidata esperienza e 

sensibilità nello scegliere tempi e modalità di intervento per assicurare una duratura protezione dei 

margini dall’erosione. 

3.7. Tecniche integrative  

3.7.1. Opere stabilizzanti: trapianti di piante alofile 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, la presenza di vegetazione sulle superfici interessate da 

riporto o refluimento di sedimento favorisce la stabilizzazione di quest'ultimo, aumentando di 

conseguenza la durata e l'efficacia degli interventi di conservazione barenale. Le piante, infatti, 

contribuiscono a consolidare il sedimento incrementandone la resistenza e impedendo il dilavamento 

grazie all'effetto di armatura da parte degli apparati radicali che contribuiscono a trattenere le 

particelle di suolo, controllando così i fenomeni erosivi. 

Se la quota del sedimento è corretta si assiste ad una naturale colonizzazione delle specie alofile 

pioniere. In alcuni casi è comunque utile adottare delle tecniche che contribuiscano ulteriormente a 

stabilizzare il terreno o velocizzino la colonizzazione del sedimento. Una di tali tecniche riguarda il 

trapianto di zolle costituite da piante alofile precedentemente distaccatesi dai margini barenali erosi e 

dall’annessa porzione di sedimento. Il recupero di zolle in erosione permette di recuperare piante 

altrimenti destinate a morire in acqua, senza bisogno di investire risorse per coltivarle appositamente 

in vivaio; inoltre la porzione di sedimento della zolla riduce lo stress subito della pianta durante il 

trapianto che potenzialmente potrebbe portarla alla morte. Ad esempio, nell’ambito del progetto LIFE 

VIMINE sono state trapiantate zolle contenenti specie alofile perenni (che altrimenti colonizzerebbero 

i ripascimenti in tempi più lunghi rispetto alle piante alofile pioniere annuali che appaiono per prime), 

in particolare Sarcocornia fruticosa, Puccinellia palustris, Halimione portulacoides, Limonium 

narbonense e Juncus maritimus, ciascuna posta alla quota più appropriata sulla base delle 

caratteristiche della specie (Figura 1.3). È fondamentale che la quota della superficie su cui viene 

effettuato il trapianto sia quella tipica della specie trapiantata, altrimenti tempi di sommersione 

troppo lunghi o valori di salinità eccessivi potrebbero compromettere il successo dell’intervento. La 

posa della zolla deve essere eseguita prima che il sedimento del ripascimento si secchi o si compatti 

eccessivamente per evitare che la zolla rimanga un elemento separato dal resto del substrato, 

pertanto solitamente il trapianto avviene quando tale sedimento è ancora tenero. Le zolle vanno 

appoggiate sulla superficie con una lieve pressione e fatte sprofondare fino a che la base della 

porzione epigea della pianta sia allo stesso livello del piano di calpestio del sedimento (Figura 3.26). La 

presenza delle zolle trapiantate, coi loro apparati radicali, contribuisce a consolidare il sedimento 

refluito. 
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Figura 3.26 - Trapianti di piante alofile su una superficie di sedimento refluito. 
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4. LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO A BARENA  

4.1. La manutenzione ordinaria: la chiave per implementare un approccio integrato di gestione del 

territorio 

Gli interventi di ingegneria naturalistica qui proposti sono pensati per le barene e paludi più interne, 

dove è presente un’erosione a bassa energia, e non per essere posizionati lungo i grandi canali della 

laguna dove transitano le barche a motore. In tale contesto, le fascine verrebbero velocemente 

degradate e sono necessari interventi più solidi (ad esempio le burghe, pesanti elementi protettivi 

modulari costituiti da gabbie in rete di poliestere riempiti di pietre o di conglomerato cementizio, 

lunghi circa 3 metri) anche se più artificializzanti. Ma, anche limitandosi ad agire nelle barene più 

interne della laguna, uno dei pregi degli interventi di ingegneria naturalistica si rivela essere anche un 

loro limite intrinseco: tali interventi sono leggeri e biodegradabili e, con il passare dei mesi e degli 

anni, vengono inevitabilmente degradati dalla salinità, l’attività biologica, gli agenti atmosferici e le 

mareggiate. Tale criticità diventa un elemento chiave per trasformare un approccio prettamente 

ingegneristico in un approccio integrato alla gestione del territorio, anzi ne diventa un prerequisito. 

Per ovviare alla naturale degradazione degli interventi di ingegneria naturalistica occorre svolgere 

attività di monitoraggio e manutenzione regolare del territorio. In pratica, il territorio lagunare deve 

essere monitorato con continuità e in modo diffuso nello spazio da squadre di lavoratori, per 

identificare prontamente gli interventi degradati oppure nuovi punti del margine barenale dove 

l’erosione inizi a manifestarsi e sia strategico intervenire in ottica preventiva. Il monitoraggio è 

funzionale allo svolgimento di azioni di manutenzione regolare tramite piccoli interventi di riparazione 

o sostituzione delle protezioni danneggiate oppure tramite la costruzione di nuove protezioni in punti 

strategici. L’efficacia delle protezioni di ingegneria naturalistica nel tempo è garantita solamente se le 

attività di monitoraggio e manutenzione sono continuative e cioè ordinarie, perciò occorre una 

presenza pressoché stabile di personale qualificato sul territorio. I lavoratori appartenenti alle 

comunità locali sono il miglior candidato per effettuare tali attività, essendo regolarmente presenti sul 

territorio e potendo pertanto monitorare regolarmente e agire prontamente per fare manutenzione 

ordinaria degli interventi qualora essi si degradino, con evidente risparmio economico dato dall’agire 

in un’ottica di prevenzione. È necessario quindi prevedere esplicitamente il coinvolgimento negli 

interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto di lavoratori locali, da scegliersi in particolare fra 

specifiche categorie delle comunità locali come i pescatori lagunari, come fatto nel progetto LIFE 

VIMINE (si veda il box di approfondimento 5), non solo perché questi lavoratori conoscono il territorio 

e possono lavorare con efficienza e la necessaria sensibilità ambientale in contesti complessi e delicati 

(in quanto difficilmente accessibili) come quelli delle barene più interne e confinate, ma anche perché 

tramite il loro coinvolgimento si vanno a creare posti di lavoro in un settore – quello della pesca 

tradizionale nel caso della laguna di Venezia – che rischia di scomparire, essendo in crisi come 

dimostrato dalla progressiva diminuzione degli addetti negli anni. In questo modo la criticità delle 

fascine, cioè la loro fragilità, diventa l'elemento chiave per assicurare una conservazione del territorio 

a barena nel lungo periodo in quanto permette la creazione di nuovi posti di lavoro in attività legate 
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alla manutenzione ordinaria degli interventi e del territorio, e quindi innesca rapporti di mutuo 

beneficio tra ambiente naturale e comunità locale.  

Una filiera operativa basata non solo sull’estemporanea esecuzione di interventi di ingegneria 

naturalistica, ma anche su di una strutturata attività di manutenzione ordinaria di tali interventi 

attraverso la creazione di posti di lavoro locali, conviene economicamente e ha positive ricadute 

socio-economiche sul territorio per il quale rappresenta un’occasione di sviluppo locale sostenibile. 

4.2. Gli interventi di manutenzione ordinaria 

Nel perseguire l'obiettivo di conservazione del territorio a barena, la manutenzione ordinaria degli 

interventi è importante tanto quanto l'esecuzione degli stessi. Lo stato dell'intervento muta nel corso 

del tempo ed è importante registrare l'entità di tali cambiamenti attraverso un rigoroso monitoraggio, 

continuativo e omogeneo su tutta l'area d'intervento. Il monitoraggio consente quindi di identificare 

gli interventi più compromessi sotto il profilo dell'efficacia e di predisporre tempestivamente azioni di 

manutenzione per ripristinare lo stato dell'opera. Senza un monitoraggio e una manutenzione 

ordinari e continuativi degli interventi, questi cesserebbero di essere efficaci in alcuni casi anche dopo 

poco meno di un anno. 

L’attività di monitoraggio degli interventi consente di verificare lo stato di conservazione, di efficienza 

strutturale e di efficacia funzionale delle opere. L’obiettivo è duplice: capire quali interventi 

richiedono manutenzione e allo stesso tempo ridefinire, se necessario, i processi o le tecniche 

operative in un’ottica di gestione adattativa (adaptive management). Il monitoraggio si concretizza in 

una serie di sopralluoghi nell’area degli interventi e nelle aree limitrofe durante i quali lo stato 

dell’intervento può essere valutato attraverso la semplice osservazione visiva di alcuni elementi 

chiave oppure attraverso la misura di alcuni parametri fisici e biologici, i rilievi topografici e fotografici, 

i rilievi della vegetazione barenale, ecc. Solitamente gli operatori che eseguono gli interventi, essendo 

sul campo con continuità, riescono attraverso la semplice osservazione visiva a capire quando occorre 

fare manutenzione ad un intervento; per questo motivo, per rendere l’attività di monitoraggio 

realmente funzionale alle azioni di manutenzione e di miglioramento degli interventi, essa deve 

essere basata principalmente sulle osservazioni di chi lavora in campo. Piuttosto che fornire 

indicazioni rigorose sulla frequenza di monitoraggio, è utile sottolineare che le attività di monitoraggio 

dovrebbero essere continuative ed ordinarie: la soluzione migliore è che ciascun operatore svolga 

monitoraggi visivi ogniqualvolta vada in campo. Qualora non vi fosse la possibilità di garantire questa 

continuità, è opportuno eseguire almeno un monitoraggio ogni sei mesi e comunque dopo eventi 

estremi che possono avere alterato significativamente la funzionalità degli interventi. Se il controllo 

dello stato delle opere è finalizzato ad analisi più approfondite e scientifiche che dimostrino la durata 

ed efficacia delle opere, è utile mettere a punto una metodica di monitoraggio ed elaborare schede 

specifiche a seconda delle informazioni che si vogliono raccogliere. 

Sulla base di quanto emerso dall’attività di monitoraggio, si predispongono le attività di manutenzione 

degli interventi le quali consistono principalmente nella sostituzione delle opere o di componenti di 

esse o nell’aggiunta di nuovi elementi per ripristinare l’efficacia originaria dell’intervento. La Tabella 
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4.1 riporta gli interventi più comuni di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica descritte 

in queste linee guida. Si sottolinea come sia importante agire tempestivamente per evitare di perdere 

in poco tempo i risultati ottenuti con gli interventi precedenti. Nel caso del progetto LIFE VIMINE, gli 

interventi sono stati oggetto di manutenzione in media ogni 16 mesi. L'attività di manutenzione 

necessaria per mantenere la funzionalità degli interventi è stata più frequente sulle opere realizzate 

nei primi anni del progetto e meno frequente o assente su quelle realizzate negli ultimi anni: ciò è 

stato dovuto al  miglioramento, nel corso del progetto, della qualità esecutiva degli interventi data dal 

consolidamento dell'esperienza e sensibilità degli operatori nelle attività di produzione e posa delle 

fascine e dei pali e nella scelta della tipologia di intervento più adatta alle caratteristiche del sito 

d'intervento. 

Tabella 4.1 -  Comuni variazioni dello stato iniziale delle opere di ingegneria naturalistica e relativi interventi di 
manutenzione. 

Elemento Variazione dello stato iniziale Attività di manutenzione 

Fascina Cedimenti di quota (la fascina si è 
abbassata rispetto alla quota di 
progetto) 

Aggiunta di una fascina 

Cedimenti frontali (la fascinata 
presenta cedimenti frontali) 

Aggiunta di pali nella fila esterna in 
modo da contrastare il cedimento  

Disaggregazione dei rami (i rami 
della fascina sono disgregati) 

Sostituzione della fascina con una 
nuova 

Corde/fil di ferro che 
legano i rami o la 
fascina ai pali 

Perdita di tensione o rottura Aumento della tensione o 
sostituzione delle corde/fil di ferro 

Pali Diminuzione del diametro (dovuta 
al consumo del palo) in 
corrispondenza del livello medio 
di marea (media tra il livello di 
alta e di bassa marea) con 
conseguente possibilità di rottura 
del palo stesso 

Sostituzione del palo 

Sedimento riportato 
o refluito 

Presenza di erosione localizzata 
(presenza di buchi nel sedimento 
a contatto con la fascina) 

Riempimento dei buchi con nuovo 
sedimento prelevato dalla velma 
adiacente  

Abbassamento di quota per 
compattazione o erosione 

Aggiunta di volume di sedimento 
prelevato dalla velma adiacente fino 
a raggiungere la quota originaria  
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5. L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE LIGNEO: LA CREAZIONE DI UNA FILIERA LOCALE 

BASATA SUL RIUSO 

I rami e i pali in legno sono gli elementi principali costituenti le opere di ingegneria naturalistica 

descritte in questo manuale, è quindi opportuno soffermarsi sulle possibili modalità di 

approvvigionamento di tale materiale ligneo.  

Pali e ramaglie possono ovviamente essere comprate, ma tale spesa può essere ridotta o addirittura 

eliminata se invece di acquistare materiale nuovo si utilizzano gli scarti che provengono ad esempio 

dall’attività di gestione forestale ordinaria (come potatura e diradamento selettivo di alberi e arbusti), 

sia in terraferma nei boschi e aree verdi e lungo canali e corsi d'acqua, che in laguna nelle aree 

boschive delle isole vicine ai siti di intervento. La gestione integrata del sistema bacino scolante-

laguna ha diversi vantaggi ambientali, sociali ed economici: in un’ottica di economia circolare gli scarti 

della gestione forestale diventano una risorsa, evitandone i costi di smaltimento, oltre che i costi 

dell’acquisto di legname sul mercato. Un approccio di economia circolare alla gestione delle risorse, 

secondo quanto sostenuto dalla Commissione Europea nella comunicazione COM(2014) 398 final/2 

del 25/9/2014, offre grandi opportunità economiche e garantisce una crescita intelligente e 

sostenibile alla società: la transizione verso un'economia circolare è al centro dell'agenda per 

l'efficienza delle risorse nell'ambito della strategia Europa 2020. Inoltre il materiale ligneo è locale 

(approccio di filiera corta), viene cioè cercato e reperito in zone boschive vicine all'area di intervento e 

trasportato per una distanza breve, in questo modo si riducono i costi di trasporto e le emissioni di 

anidride carbonica. Oltre a tali risparmi ed abbattimento dei costi ambientali, si crea una filiera corta 

del legno, fonte di posti di lavoro sul territorio. 

Per quanto riguarda la normativa sul riuso e riciclo del materiale ligneo per gli scopi di cui sopra, si 

rimanda alle Linee Guida per un’economia circolare nella manutenzione del verde di Baldan (2017) 

contenente un'esaustiva trattazione sull'argomento.  

Adottando la filiera corta basata sul riuso come modalità di approvvigionamento del materiale ligneo, 

è evidente che l'attività di produzione delle fascine e dei pali sarà subordinata alle attività di gestione 

forestale, le quali si svolgono circa tra ottobre e marzo. Di seguito vengono riportati i principali aspetti 

da tenere in considerazione per la creazione di una filiera corta del legno. 

 Quantità del materiale ligneo 

Per valutare se le fonti di approvvigionamento disponibili sono sufficienti, è utile stimare il volume di 

materiale necessario per la produzione annuale di fascine e pali. La conoscenza della quantità del 

materiale ligneo da reperire è infatti decisiva per garantire la produzione ed evitare di trovarsi in 

condizioni di scarsità di risorse. Fare queste stime in fase di creazione della filiera aiuta a 

ridimensionare la produzione o pianificarla in modo tale da ovviare a problemi di carenza di materiale.  
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 Flussi di materiale ligneo 

Commisurare il flusso del materiale ligneo all’uso che si fa di esso è utile per evitare di stoccare volumi 

di ramaglie appena raccolte per più di un mese, soprattutto nei periodi molto caldi, senza che esse 

vengano utilizzate per produrre fascine, poiché il legno si secca e diminuisce la durata e l’efficacia 

delle fascine prodotte. 

 Qualità del materiale 

Per quanto riguarda la qualità del materiale, si sono già elencate nel Paragrafo 3.2.1 le tipologie di 

legno migliori per la produzione di fascine e pali. Nella scelta delle fonti di approvvigionamento si 

dovrà quindi prediligere, tra quelle a disposizione, la fonte che fornisce le tipologie di legno migliori. 

 Fonti di approvvigionamento: diversificazione della filiera e chilometri zero 

Diversificare la filiera scegliendo fonti di approvvigionamento differenti ha notevoli vantaggi pratici 

poiché permette di ridurre il rischio di ritardi nella produzione o nella posa dovuti a problemi che 

possono verificarsi nelle attività di taglio, raccolta o trasporto terrestre delle ramaglie. Molteplici sono 

le variabili (meteorologiche, climatiche, logistiche ed organizzative) che possono influire sul processo 

di approvvigionamento del legno, nonché sulla sua qualità e quantità, anche se si dispone di una 

filiera ben organizzata. Un periodo di piogge prolungato nella stagione delle potature rende 

problematico il movimento dei mezzi per la raccolta, e la legna tagliata può rimanere a terra per 

settimane, bloccando la filiera di produzione delle fascine e dei pali e ritardando tutte le operazioni. A 

causa delle turnazioni delle potature, in alcune annate si dispone di legno di migliore qualità, in certe 

altre meno. Anche la quantità del legno è decisiva e variabile, infatti a volte la legna conferita ha 

abbastanza ramaglie per produrre fascine, ma contiene un numero basso di pali, o viceversa (il 

diradamento in una golena di robinia fornisce per esempio degli ottimi pali e delle pessime ramaglie 

per fascine perché piene di spine). Differenziando le fonti di approvvigionamento si riescono a 

contenere queste criticità. 

Il trasporto su strada del materiale ligneo dal sito di raccolta al sito di produzione delle fascine e dei 

pali è un costo (in termini di ore uomo, carburante e usura del mezzo) e implica l'uso di energia con 

conseguenti emissioni di anidride carbonica (CO2), gas considerato come il più rilevante nel provocare 

l'effetto serra, principale responsabile del cambiamento climatico in atto. Per ridurre i costi di 

trasporto e le emissioni di CO2 è preferibile scegliere la fonte di approvvigionamento anche sulla base 

della sua localizzazione, prediligendo le fonti più vicine al cantiere di produzione delle fascine e dei 

pali in modo da costruire una filiera locale a chilometri zero. 

 Scarti della filiera 

Gli scarti provenienti dal taglio dei rami per la produzione delle fascine e dei pali possono essere 

utilizzati in diversi modi (Baldan 2017):  

- per produrre cippato se la pezzatura lo consente;  

- come matrice da inviare a compostaggio; 

- come materiale combustibile da destinare a un impianto a biomassa. 



80 
 

5.1. Altre possibili filiere locali di recupero di materiali naturali da sviluppare 

Le possibilità di riutilizzare materiali naturali di scarto per la realizzazione degli interventi di ingegneria 

naturalistica non si limitano al recupero dei materiali lignei derivanti dalla gestione forestale, ma 

possono includere anche il riuso di materiali come i gusci di conchiglie autoctone scartate da attività 

di pesca o da impianti per la lavorazione di molluschi. I gusci di conchiglie rappresentano un materiale 

dalle caratteristiche interessanti in quanto leggero ma resistente che ben si presta ad essere 

sperimentato in complementarietà con l'uso di fascinate e riporti o refluimenti di sedimento, ad 

esempio per stabilizzare il sedimento refluito o riportato in modo che siano ridotti i fenomeni di 

erosione o per ricostruire un gradiente di quota eroso fra velma e barena. La sperimentazione 

controllata di nuovi materiali naturali locali e sostenibili per la difesa delle barene potrebbe portare 

alla creazione di una filiera corta analoga a quella del legno, relativa in questo caso agli scarti della 

pesca di bivalvi.  
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6. LA FILIERA OPERATIVA DELL'APPROCCIO INTEGRATO: ASPETTI ORGANIZZATIVI E CANTIERISTICI  

Nei capitoli precedenti sono stati discussi i principali aspetti tecnici riguardanti l'approccio integrato 

per la protezione delle barene e paludi più interne dall'erosione. Si vogliono ora fornire indicazioni 

riguardanti gli aspetti operativi, sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro sul campo che 

delle prassi amministrative, che permettano di applicare in pratica tale approccio.  

La filiera operativa dell'approccio integrato è composta dalle seguenti fasi esecutive salienti: 

 Reperimento dei materiali lignei provenienti da filiera locale del legno basata sul riuso (cfr. Capitolo 

5); 

 Produzione di fascine e pali in legno (cfr. Capitolo 3); 

 Protezione dei margini barenali tramite costruzione di fascinate e ripascimento con sedimenti 

prelevati dalle velme adiacenti (cfr. Capitolo 3); 

 Manutenzione ordinaria e continuativa degli interventi realizzati (cfr. Capitolo 4); 

 Monitoraggio dei margini barenali per identificare eventuali nuovi siti a rischio di erosione e sui 

quali occorre intervenire nell'ottica di prevenzione (cfr. Capitoli 3 e 4). 

Nei paragrafi seguenti verranno fornite informazioni su come coordinare temporalmente le varie fasi 

esecutive in modo da ottimizzare la filiera operativa e sulle modalità organizzative di tali fasi sia sul 

piano del lavoro di campo (ad esempio numero di persone e competenze professionali necessarie, 

strumenti e attrezzature occorrenti, quantità di risorse e spazi, ecc.) che, in alcuni casi, sul piano 

amministrativo. Ove ritenuto utile ai fini organizzativi, vengono date informazioni sulla produttività 

delle attività. 

6.1. Organizzare i tempi della filiera operativa: esigenze specifiche e ritmi naturali 

La pianificazione dei tempi della filiera operativa non deve essere soltanto basata sugli aspetti legati 

alle tempistiche delle lavorazioni ma, a favore della bontà del risultato finale, è altresì imprescindibile 

tenere conto delle necessità degli operatori (in termini di condizioni ambientali limite con le quali è 

possibile lavorare e in termini di esigenze socio-economiche: ad esempio, nel caso del coinvolgimento 

di pescatori, va tenuto conto della loro minore disponibilità nella stagione di pesca) e dei ritmi 

dell'ambiente naturale all'interno del quale si interviene. 

Considerando esclusivamente le tempistiche dettate dalle esigenze specifiche delle lavorazioni, le fasi 

esecutive della filiera operativa sono da svolgersi indicativamente all'interno delle finestre temporali 

indicate in Tabella 6.1. Per la raccolta del materiale ligneo in un'ottica di economia circolare risulta 

essenziale attenersi alle tempistiche delle attività di potatura, le quali avvengono principalmente da 

ottobre a marzo nel periodo di minima attività vegetativa delle piante (dopo la caduta delle foglie e 

prima dell'apertura delle gemme). Il periodo di produzione delle fascine e dei pali ricalca quello delle 

attività di potatura. In questo modo si evita per quanto possibile di stoccare per troppo tempo le 

ramaglie, le quali altrimenti si seccherebbero e diminuirebbero la loro elasticità e resistenza 

originarie. La protezione dei margini può essere fatta in modo discrezionale durante tutto l'arco 

dell'anno, tenendo conto che a causa delle temperature rigide nei mesi di dicembre e gennaio i 
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sedimenti diventano molto duri ed è più difficile movimentarli. Le attività di produzione di fascine e 

pali e di protezione dei margini vanno alternate e coordinate sempre tra loro in modo tale da evitare 

di stoccare fascine per più di 2-3 settimane senza che esse vengano utilizzate, poiché si rischia che il 

legno si secchi e che le fascine perdano la loro compattezza originaria e durino meno una volta 

posate. Le attività di manutenzione degli interventi e di monitoraggio dei margini barenali sono da 

considerarsi essenziali per il raggiungimento di obiettivi di protezione nel lungo termine, e la loro 

assenza vanificherebbe in buona parte lo sforzo fatto durante le fasi di reperimento dei materiali, 

produzione di fascine e pali e realizzazione degli interventi. Tali attività possono essere eseguite 

discrezionalmente lungo tutto l'arco dell'anno, l'importante è che venga garantita una manutenzione 

continua a tutti gli interventi ogni qualvolta si ravvisi una perdita della loro funzionalità e che in 

un'ottica di prevenzione vengano identificati possibili nuovi punti di margine in erosione sui quali 

occorra intervenire prontamente. 

Tabella 6.1 -  Finestre temporali indicative per ciascuna fase esecutiva della filiera operativa dell'approccio integrato (una 
cella bianca indica che il mese corrispondente non è indicato per l’attività). 

Reperimento dei materiali 
lignei 

            

Produzione di fascine e pali              

Protezione dei margini 
barenali 

            

Manutenzione ordinaria e 
continuativa degli interventi  

            

Monitoraggio dei margini 
barenali  

            

Mese G F M A M G L A S O N D 

Oltre alle esigenze specifiche legate alle tempistiche delle lavorazioni, occorre programmare i tempi 

operativi anche sulla base dei seguenti aspetti riguardanti sia le necessità degli operatori in termini di 

condizioni limite con le quali è possibile lavorare e di esigenze socio-economiche, sia il rispetto dei 

ritmi e della stagionalità dell’ambiente naturale all’interno del quale si interviene: 

 In fase di realizzazione degli interventi gli operatori agiscono in un ambiente fangoso e svolgono 

lavori faticosi, quali il trasporto delle fascine, l'infissione manuale dei pali, il riporto del fango con la 

pala, la movimentazione in acqua della pescante per alimentare la pompa per eseguire piccoli 

refluimenti. In queste condizioni, è sconsigliabile lavorare nelle stagioni climaticamente troppo 

dure (in particolare nei mesi invernali) in cui il freddo intenso non consente di stare a lungo in 

acqua, anche se ben protetti da abbigliamento termico e stivali alti. Il contatto prolungato 

dell’acqua sottrae per conduzione il calore molto rapidamente e le mani perdono sensibilità, 

ancora più velocemente se c’è vento. Inoltre, col freddo intenso, i sedimenti diventano molto duri 

ed è richiesta quindi maggiore forza manuale e tempo per movimentarli. Durante la stagione più 
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calda (mesi di luglio e agosto) invece, è opportuno effettuare le lavorazioni al mattino molto 

presto, poiché nelle ore centrali della giornata si rischiano attacchi di ipertermia. 

 Ci sono periodi dell’anno in cui le maree diurne sono particolarmente basse, rendendo molto 

difficile l’accesso alle aree di lavoro e limitando la finestra utile alle operazioni solo ad alcune ore 

della giornata. Analogamente, in alcuni mesi le maree particolarmente alte rendono il lavoro in 

campo più difficoltoso. Disporre di operatori che vivono e lavorano già in loco (come ad esempio i 

pescatori) permette di adottare un orario lavorativo flessibile che ben si adatti alle contingenze di 

marea e meteorologiche (infatti, chi vive in loco può approfittare anche dei brevi periodi di 

operatività, magari spezzando la giornata di lavoro dedicando qualche ora al mattino presto e 

qualche altra nel tardo pomeriggio). 

 Il coinvolgimento di pescatori professionisti tradizionali nelle operazioni di protezione e 

conservazione della laguna impone di rispettare la caratteristica stagionalità delle loro attività. È 

quindi fondamentale, nel programmare i tempi degli interventi, tenere conto delle diverse attività 

di pesca e dei corrispondenti periodi lavorativi in modo da predisporre una turnazione degli 

operatori sulla base delle loro esigenze. Inoltre, il coinvolgimento di una rosa di pescatori ampia 

garantisce una più omogenea copertura lavorativa nell'arco dell'anno o una rotazione degli 

incarichi. 

La non regolarità temporale intrinseca degli aspetti appena elencati rende spesso difficoltoso 

programmare rigorosamente i tempi operativi. Ad una programmazione rigorosa si deve quindi 

preferire una programmazione flessibile dei tempi che conferisca agli operatori la giusta autonomia 

per armonizzare le proprie esigenze con quelle delle lavorazioni e dell'ambiente naturale. 

6.2. Organizzare la filiera locale del legno 

Per uno sviluppo delle attività connesse alla filiera del legno, risulta essenziale attenersi alla reciproca 

convenienza economica fra soggetti donatori e soggetti utilizzatori: chi produce scarti da potatura 

evita il costo di smaltimento, mentre chi li riceve evita l’acquisto di nuovo materiale sul mercato. I 

soggetti donatori che meglio si prestano a far parte della filiera, sia per i quantitativi di materiale 

ligneo di scarto prodotto che per la loro natura pubblica, sono i Consorzi di Bonifica operanti nella 

terraferma lagunare, le Istituzioni che gestiscono i boschi e i grandi parchi pubblici e i Comuni 

responsabili della manutenzione del verde urbano. A livello di prassi amministrative, lo scambio di 

materiale ligneo da scarti di potatura può essere ufficializzato attraverso la sottoscrizione di accordi. 

Sulla base della legislazione vigente, andranno di volta in volta verificati i termini di riuso del materiale 

di scarto. In generale si consiglia di valutare assieme all'ente preposto la possibilità di riuso del 

materiale sulla base delle caratteristiche specifiche e della provenienza, richiedendo se necessario 

autorizzazioni ad hoc per l'uso. 

L'organizzazione operativa del lavoro di potatura che consente di massimizzare la produzione richiede 

di disporre di un minimo di 2 operai affiancati: 

 un operaio che con la motosega esegua le potature; 
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 un operaio che sposti (manualmente e/o con un mezzo meccanico) la legna dal sito di potatura 

deponendola su un autocarro ribaltabile per poterla poi trasportare nel luogo di cernita e 

lavorazione. 

Gli strumenti e l'attrezzatura necessari devono includere: 

 Motoseghe (con tutti gli accessori: benzina, olio per la catena, catene); 

 Roncole; 

 Rastrelli; 

 Forche; 

 Autocarro con ribaltabile e gru; 

 Cassetta attrezzi generica; 

 Dotazioni di sicurezza come da D.Lgs 81/08 e conseguente formazione del personale in materia di 

sicurezza (ad esempio guanti e tuta antitaglio in fase di taglio dei rami con la motosega, cassetta di 

pronto soccorso ecc.). 

In un contesto planiziale, dalle ordinarie operazioni di manutenzione del verde ripariale e golenale 

possono essere ricavati importanti quantitativi di materiale ligneo per la produzione di fascine e pali. 

La produttività di una zona golenale in cui non è attivo alcun tipo di gestione forestale è di 50 - 100 

t/ha con un turno di utilizzazione di 10 anni nel caso di esbosco, quantità che va ridotta nel caso di 

operazioni di diradamento volti a rimuovere le alberature che, esposte al flusso della corrente, 

potrebbero distaccarsi e diventare detriti galleggianti (ad esempio 25 - 50 t/ha con un diradamento 

del 50%). Il flusso di legname ottenibile è quindi inferiore a quello che si potrebbe ottenere da 

impianti produttivi dedicati. 

La quantità che è possibile ottenere dalla gestione forestale di un fosso con siepi in un contesto 

planiziale è di 0,4-0,5 t di materiale di risulta (ramaglie sottili di salice) per 100 m di fosso per un turno 

di utilizzazione di 2 anni, necessario affinché le piante raggiungano dimensioni sufficienti (altezze 

prossime a 3 m, diametri massimi di 4-5 cm). 

I costi di trasporto dipendono dalla dimensione del camion e dalla distanza percorsa. In Tabella 6.2 

vengono riportate densità del materiale ligneo indicative per il calcolo dei volumi da trasportare. 

L’ammortamento influenza una quota parte significativa dell’importo del mezzo: se i mezzi sono di 

proprietà di chi svolge le operazioni si può ottenere un significativo risparmio. 

6.2 -Tabella - Dati per il calcolo del volume di materiale trasportato. 

Descrizione elemento d'analisi u.m. Quantità 

Densità ramaglie  kg/msr 100 - 200 

Densità ramaglie + materiale grossolano  
(rami più grossi, diametri verso la decina di cm, tronchi) 

kg/msr 300 - 400 
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6.3. Organizzare un cantiere per la produzione di fascine e pali 

6.3.1.  Localizzazione del cantiere 

Il cantiere deve essere localizzato in un luogo strategico, che sia cioè in prossimità delle zone di 

reperimento del materiale ligneo e dunque facilmente raggiungibile per il conferimento delle ramaglie 

da lavorare, che sia dotato di un facile e comodo accesso all’acqua ove ormeggiare la barca per 

caricare le fascine e i pali prodotti in cantiere e infine che sia in prossimità dell’area di posa, per 

contenere i costi di trasporto ed eventualmente di trasferimento del personale impiegato nel 

cantiere. Ad esempio, nel progetto LIFE VIMINE, per ottimizzare la filiera corta del legno, sono stati 

predisposti due cantieri in cui produrre fascine e pali: uno nell'entroterra vicino all'idrovora Zuccarello 

e l'altro sull'Isola dei Laghi, entrambi prossimi all’area di intervento e ideali per il trasferimento dei 

materiali via acqua, lungo il Fiume e poi Canale Dese. 

6.3.2.  Allestimento e organizzazione del cantiere 

Le aree del cantiere devono essere disposte in modo che esse siano facilmente accessibili a camion 

con gru e che vi sia un’area di manovra. Il cantiere per la realizzazione delle fascine è organizzato 

come segue: 

 area di deposito dove il materiale viene scaricato ed accumulato in attesa della lavorazione; 

 area di cernita, dove le potature vengono selezionate e i rami idonei alla fabbricazione di fascine e 

pali vengono selezionati; 

 area di lavorazione dove la fascina viene assemblata (è utile la predisposizione di una tettoia o di 

uno spazio coperto che consenta lo svolgimento delle attività di produzione delle fascine e dei pali 

anche in condizioni di pioggia o di sole intenso); 

 area di stoccaggio dove le fascine assemblate e i pali vengono accumulati in attesa di essere posti 

in opera, provvista di tettoia impermeabile o di telo per proteggere il cumulo dalla pioggia e dal 

sole;  

 locali per il ricovero degli attrezzi; 

 disponibilità di una stanza riscaldata per la pausa pranzo e i cambi di inizio e fine giornata dei 

lavoratori. 

Il tempo necessario alla realizzazione di fascine e pali è variabile e dipende dalla tipologia e dalla 

bontà del materiale in ingresso. L’organizzazione del lavoro che consente di massimizzare la 

produzione richiede un minimo di 3 operai affiancati: 

 un operaio che con la motosega regola la lunghezza dei rami e provvede allo smembramento delle 

diramazioni per rami più grossi; 

 un operaio che sposta la legna dal deposito al luogo di cernita e dal luogo di cernita all’area di 

lavorazione selezionando il materiale da lavorare; 

 un operaio che assembla la fascina, realizza le legature e sposta le fascine realizzate dall’area di 

lavorazione all’area di stoccaggio. 
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Gli strumenti e l'attrezzatura necessari devono includere: 

 Cavalletti su cui confezionare le fascine. I cavalletti possono essere realizzati piantando 

obliquamente dei pali in modo da formare delle croci, e legandoli fra loro nel punto di contatto. 

Due coppie di questi pali, posizionati a circa un metro di distanza fra loro, con le legature a circa 

120 cm da terra, e magari rinforzati legando fra loro le coppie, costituiscono un ottimo cavalletto 

per la produzione delle fascine. I cavalletti possono essere realizzati in ferro o altri metalli 

lavorabili: l’aspetto più importante da considerare è la loro robustezza, devono cioè resistere alla 

forza esercitata sulle fascine durante l’operazione di compattazione dei rami e legatura; 

 Motoseghe (con tutti gli accessori: benzina, olio per la catena, catene); 

 Tavolaccio per avvolgere le fascine nelle stuoie o nelle reti; 

 Cassetta attrezzi generica; 

 Roncole; 

 Rastrelli; 

 Pale; 

 Tronchesini per ferro e plastica; 

 Forche; 

 Corde; 

 Dotazioni di sicurezza come da D.Lgs 81/08 e conseguente formazione del personale in materia di 

sicurezza (ad esempio guanti e tuta antitaglio in fase di taglio dei pali e delle fascine con la 

motosega, cassetta di pronto soccorso, ecc.); 

La Tabella 6.3 riporta i calcoli per stimare la quantità di fascine e pali che possono essere prodotti a 

partire da una tonnellata di legno. 

Tabella 6.3 - Dati indicativi di produttività per il calcolo della quantità di fascine e pali risultante da 1 tonnellata di 
materiale ligneo di partenza. 

Descrizione elemento d'analisi u.m. Quantità 

Legna richiesta da una fascina  kg/fascina 25 

Volume pali (lunghezza 3 m, diametro 8 cm) m3 0.015 

Peso palo frassino kg/palo 13 

Peso palo pioppo kg/palo 10 

Frazione di peso di legna usata per la produzione 
della fascina (quindi, al netto degli scarti) % 75 

di cui 
 

 

Frazione di peso di legna per fascine % 60 

Frazione di peso di legna per pali % 40 

Materiale di partenza t 1 

Frazione di legna usata t 0.75 

Fascine prodotte - 18 

Pali prodotti - 30 
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6.4. Organizzare la posa in opera degli interventi di ingegneria naturalistica 

L’organizzazione di questa fase varia a seconda che l'intervento in campo riguardi la posa delle fascine 

o i refluimenti. Se si dispone di una sola barca occorre decidere prima di uscire sul campo se dedicare 

l'uscita alla posa delle fascine e riporti manuali (nel qual caso sulla barca si caricano, manualmente o 

con un mezzo meccanico, le fascine e i pali, nonché le pale e i secchi per i riporti) o ai refluimenti (sulla 

barca andrà quindi caricata la pompa). 

Per la posa delle fascine occorrono almeno 2 operatori in modo da facilitare le operazioni di infissione 

dei pali, di legatura e di incastro delle fascine contigue. Per i refluimenti occorrono almeno 3 

operatori: un operaio addetto a movimentare la pescante nella velma vicino al margine da 

proteggere, un operaio che sorregga e sposti il tubo di uscita del sedimento e un altro che con la pala 

livelli e sparga in maniera omogenea il sedimento in uscita sulla barena. È consigliabile che gli 

operatori si turnino regolarmente nelle varie mansioni in modo da ripartire equamente lo sforzo 

lavorativo.  

Gli strumenti e l'attrezzatura necessari devono includere: 

 Mezzi nautici con le seguenti caratteristiche: 

- Fondo piatto e motore a gambo corto per avere pescaggio minimo e raggiungere le aree con 

fondali bassi; 

- Ampia superficie di lavoro e buona capacità di carico per trasportare fascine e pali e per 

alloggiare strumenti ed attrezzi, per esempio le pompe utilizzate per i refluimenti; 

- Possibilità di avere punti di forza sulla barca per il fissaggio di attrezzatura varia; 

- Autosvuotante. 

 Cassetta attrezzi generica; 

 Pale e secchi; 

 Tronchesini per ferro e plastica; 

 Corde; 

 Dotazioni di sicurezza come da D.Lgs 81/08 e conseguente formazione del personale in materia di 

sicurezza (ad esempio guanti, salvagente, cassetta di pronto soccorso ecc.); 

6.4.1.  Accorgimenti per lavorare in barena 

Di seguito si elencano alcuni accorgimenti utili ad ottimizzare le operazioni in barena e a ridurre gli 

impatti sugli habitat. 

 Eseguire la messa in opera delle fascine durante le fasi di bassa marea perché l’area di lavoro 

risulta più visibile;  

 Eseguire i riporti/refluimenti in marea crescente in modo da ridurre i fenomeni di fuoriuscita dei 

sedimenti appena riportati o refluiti dalla barena; 

 Evitare di calpestare il suolo barenale più volte sugli stessi punti: ciò provoca la costipazione del 

suolo e si facilita la formazione di vie preferenziali attraverso cui l’acqua può entrare e uscire 
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rapidamente. Queste vie possono approfondirsi ed avviare un processo di svuotamento di 

sedimenti della barena dall’interno; 

 Evitare di lasciare materiale di lavoro in barena perché può essere rimosso dai flussi di marea o, 

rimanendo incustodito, può essere rubato; 

 Indossare stivali alti per lavorare nel fango; 

 Nelle stagioni più fredde, attrezzarsi con giacche e pantaloni cerati impermeabili e che 

proteggano dal vento e indossare berretto, sciarpa e guanti termici; 

 Nelle stagioni più calde, proteggersi dal sole con creme solari e cappelli; portare inoltre acqua in 

abbondanza da bere; 

 Attrezzarsi con repellenti per gli insetti nelle stagioni primaverili ed estive; 

 Rispettare le disposizioni sulla sicurezza e prevenzione predisponendo gli opportuni presidi 

sanitari ed adottando pratiche atte a prevenire cadute nel fango mediante passerelle o pedane; 

 Evitare di effettuare lavorazioni o spostamenti, anche temporanei, da soli; 

 Andare sempre a predisporre mentalmente una via di allontanamento dal cantiere fisicamente e 

logisticamente sostenibile, in caso di urgenza. 

6.5. Organizzare la manutenzione ordinaria: strumenti e prassi amministrative 

Per mettere in atto una filiera operativa basata sulla manutenzione ordinaria, non basta conoscere 

tecnicamente come realizzare gli interventi e la loro manutenzione (attività già descritte nei capitoli 3 

e 4), ma occorre uno sforzo in più nell'identificare e coinvolgere le risorse tecniche e sociali di cui si 

dispone localmente, le cosiddette maestranze locali, che traggano beneficio dalle attività di 

conservazione lagunare (ad esempio pescatori che vogliano integrare il proprio reddito, come nel caso 

del progetto LIFE VIMINE - si veda il box di approfondimento 5) e il cui contributo avvii quindi di un 

circolo virtuoso tra conservazione ambientale e sviluppo socio-economico locale. Operativamente 

occorre coinvolgere le comunità locali e i portatori d’interesse, come ad esempio le cooperative di 

pescatori, nella pianificazione (scelta delle metodologie, scelta dei siti, ecc.), realizzazione, 

monitoraggio e manutenzione degli interventi diffusi di ingegneria naturalistica prevedendo strumenti 

partecipatori e di finanziamento. 

Un altro aspetto fondamentale dell'organizzazione della manutenzione è che essa deve essere svolta 

in modo ordinario nel lungo termine, coerentemente con un’ottica di presidio permanente del 

territorio, efficace e sostenibile, e pertanto potenzialmente adottabile in maniera strutturale e 

continuativa dagli enti di gestione del territorio stesso. La struttura della spesa pubblica è da tempo 

improntata alla logica dell’intervento straordinario, se non addirittura emergenziale, e questo è uno 

dei primi ostacoli da superare per mettere stabilmente la manutenzione al centro della gestione dei 

territori lagunari. La manutenzione ordinaria del territorio a barena, per la peculiarità di dover essere 

eseguita in modo ordinario e continuativo, accompagnando allo stesso tempo l’evoluzione dinamica 

di una ambiente naturale complesso come quello lagunare, risulta difficilmente armonizzabile con le 

classiche procedure del regime degli appalti che sono legate invece a progetti singoli di durata 

limitata. Per l'implementazione di attività di manutenzione ordinaria occorre quindi identificare forme 
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amministrative per impiegare direttamente e con continuità lavoratori locali qualificati, quali ad 

esempio i pescatori lagunari, per l’esecuzione di attività d’ingegneria naturalistica, ed una struttura di 

finanziamento che dia garanzie di permanenza e ordinarietà all’intervento per consolidare 

comportamenti, economie, culture. Un suggerimento in questo senso è l’esperienza dei contratti 

avventizi che i consorzi di bonifica utilizzano per sopperire alla mancanza di organico nei periodi di 

grande sforzo operativo. Con questo strumento, coinvolgendo i lavoratori dell’agricoltura in 

operazioni di gestione del territorio, i consorzi creano un costruttivo scambio tra le loro pratiche 

gestionali e quelle agricole, e vi è una positiva ricaduta reddituale per le comunità locali e la 

costruzione di stabili relazioni tra i soggetti che interagiscono sul territorio, facilitando monitoraggi e 

prevenzione. Tale modello potrebbe essere agilmente replicabile in laguna di Venezia, ad esempio con 

i pescatori. Sembra inoltre utile immaginare, per le attività di manutenzione, il passaggio da un 

modello operativo costruito sul regime autorizzatorio ad uno più pertinente ed efficace basato sul 

regime concessorio. 

Accanto alle strutture di finanziamento, occorre attivare un programma di monitoraggio mirato al 

controllo e all’identificazione dei siti più critici e meritevoli di manutenzione. Si tratta di un 

programma concreto di sorveglianza lagunare, non già inserito negli interventi di verifica ex-post della 

qualità dei corpi idrici ex Direttiva Quadro delle Acque, ma facente parte - in prospettiva - delle 

pratiche di gestione della Rete Natura 2000. L’esperienza di LIFE VIMINE ci spinge a pensare questi 

controlli come una serie di verifiche continuative di campo da parte di personale formato, in grado di 

individuare tutta quella serie di iniziali fenomenologie erosive come early-warning a cui dare pronta 

risposta grazie alle soluzioni che oramai fanno parte della nostra cassetta degli attrezzi. L’esperienza 

ha mostrato che semplici controlli in campo, condotti con opportuna frequenza ed in assenza di una 

pesante sovrastruttura gestionale amministrativa, sono in grado di tenere sotto controllo, con costi 

modici, i punti più critici del territorio interno a barena e di far intervenire le maestranze formate 

secondo una procedura di attivazione prestabilita. 

Box di approfondimento 5 

Manutenzione ordinaria del territorio a barena: un'esperienza in laguna di Venezia 

Come garantire la conservazione nel lungo periodo di un territorio complesso come la Laguna 

di Venezia? L'esperienza di LIFE VIMINE in laguna nord di Venezia ha dimostrato che è 

possibile proteggere gli ambienti lagunari dall'erosione, da un lato intervenendo nel breve 

termine per difendere fisicamente le barene tramite piccoli ma diffusi interventi di ingegneria 

naturalistica a basso impatto e dall'altro garantendo una protezione duratura nel tempo 

tramite attività di monitoraggio e manutenzione ordinarie del territorio e delle opere di 

protezione stesse. LIFE VIMINE ha dimostrato che la chiave per assicurare una conservazione 

del territorio veramente sostenibile nel lungo periodo è l'integrazione dell'interesse generale 

della protezione fisica dell'ambiente lagunare e degli interessi specifici di chi vive sul 

territorio. Nel caso di LIFE VIMINE il mondo della pesca si è rivelato una risorsa per il 
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territorio e viceversa. Il progetto ha creato una sinergia tra attività connesse alla pesca e 

quelle connesse all’ingegneria naturalistica, favorendo il coinvolgimento proattivo dei 

pescatori nella conservazione dell’ambiente lagunare tramite manutenzione ordinaria del 

territorio a barena. L'esecuzione delle attività progettuali operative in laguna (interventi di 

protezione dei margini, monitoraggio e manutenzione del territorio e degli interventi) sono 

state infatti condotte anche da pescatori professionisti aderenti alla Cooperativa Pescatori 

San Marco di Burano, pagati attraverso fondi di progetto. In tal modo, le specificità 

riguardanti la conoscenza del territorio da parte delle maestranze hanno contribuito al 

miglioramento sia quantitativo che qualitativo dei risultati del progetto. Attraverso il 

coinvolgimento dei pescatori, molti dei quali con basi logistiche lavorative proprio in piena 

area di progetto, è stato possibile ottimizzare i tempi di lavoro, fortemente condizionati 

dall'andamento della marea che rende molto difficile l'accesso alle paludi che presentano 

bassissimi fondali, rendendolo possibile per poche ore al giorno.  

Nel caso particolare della laguna di Venezia, l’integrazione del reddito della pesca con quello 

della partecipazione ad attività di conservazione potrebbe scongiurare la scomparsa di 

attività tradizionali come la pesca artigianale dalla laguna, e più in generale contrastare – 

attraverso la creazione di posti di lavoro locali – lo spopolamento in corso delle isole lagunari 

minori. I pescatori più indicati in laguna di Venezia per tale coinvolgimento nelle attività di 

ingegneria naturalistica a basso impatto sono quelli che svolgono attività tradizionali come i 

cosiddetti moecanti, perché a contatto quotidiano proprio con gli areali potenzialmente 

oggetto di tali interventi. I moecanti, infatti, rendono più economico il lavoro di 

manutenzione ordinaria delle barene tramite attività di ingegneria naturalistica a basso 

impatto perché per l’attività di pesca frequentano già le zone attorno ai siti d’intervento, e 

possono facilmente raggiungere tali siti durante le poche ore al giorno in cui essi sono 

accessibili a causa dei fondali molto bassi. Le due attività (pesca e ingegneria naturalistica) 

così diventano complementari e si rafforzano reciprocamente. L’integrazione del reddito per 

gli addetti della pesca tradizionale è una misura effettivamente già adottata per contrastare il 

declino di tale settore attraverso le attività di pescaturismo ed itti-turismo, e pertanto 

un’estensione dell’integrazione del reddito dei pescatori tradizionali tramite attività di 

ingegneria naturalistica a basso impatto per la conservazione della natura (secondo un  

modello di land stewardship) potrebbe agire in armonia e sinergia con tali iniziative esistenti. 

La filiera operativa di LIFE VIMINE, applicata per fini sperimentali solamente in laguna nord, 

può essere replicata anche in altre parti della laguna per estendere gradualmente la 

manutenzione ordinaria a tutto il territorio lagunare. Per fare questo occorre creare una rete 

di relazioni sul territorio che coinvolga i diversi soggetti pubblici che gestiscono il territorio 

lagunare e le varie comunità locali che vivono e lavorano nel territorio. 

L'esempio dal quale prendere spunto è quello dei consorzi di Bonifica nell'entroterra il cui 

approccio integrato nella gestione del territorio funziona perché gli interessi generali della 

bonifica sono stati uniti agli interessi particolari del mondo agricolo. 
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7. ESTENDIBILITA' DELL'APPROCCIO INTEGRATO 

L'approccio integrato presentato in queste linee guida nasce come una proposta di soluzione 

ordinaria per proteggere in maniera sostenibile territori lagunari soggetti a processi di erosione 

riguardanti non solo le forme naturali, ma anche il tessuto socio-economico locale. L'approccio è 

basato sulla prevenzione, sul monitoraggio regolare e l’attivazione precoce, sul concetto di presidio e 

manutenzione ordinaria e diffusa del territorio e sull'integrazione tra conservazione e sviluppo locale. 

Il cuore dell'approccio è la prevenzione: i siti da proteggere vanno scelti con attenta pianificazione, 

agendo principalmente su quei punti che appaiono critici per fermare l'erosione sul nascere o che 

sono strategici per difendere indirettamente altre superfici in erosione. La prevenzione ha costi ridotti 

e si pone in alternativa al comune approccio alla gestione del dissesto idrogeologico in Italia, che è 

principalmente basato su grandi opere irreversibili, realizzate in emergenza e mediante interventi 

pesanti ed impattanti. L’attivazione - prima - e l’efficacia - dopo - degli interventi di protezione è 

garantita nel lungo periodo da azioni di monitoraggio e manutenzione ordinarie, svolte in modo 

coordinato, diffuse e continuative del territorio. In pratica il territorio viene monitorato con continuità 

e in modo diffuso da squadre di lavoratori, a cui possono contribuire anche particolari categorie di 

lavoratori locali con le loro importanti conoscenze del territorio, per identificare prontamente le 

opere da sostituire oppure nuovi punti nei quali l’erosione inizia a manifestarsi e sui quali intervenire 

con nuove protezioni. Si svolgono così piccoli interventi di riparazione o sostituzione a basso costo per 

garantire l’efficacia delle protezioni nel tempo. La manutenzione è sostenibile dal punto di vista socio-

economico sia perché evita il costo di grandi interventi realizzati in emergenza, sia perché, se inserita 

in una progettualità organica, è fonte pressoché stabile di posti di lavoro. 

Tale approccio è potenzialmente applicabile in tutte quelle lagune e in quei corpi idrici di transizione 

costieri (ad esempio estuari) d'Italia e d'Europa i cui ambienti più interni stiano scomparendo a causa 

dell'erosione e che, allo stesso tempo, presentino comunità locali che possano beneficiare della 

creazione di posti di lavoro e dello sviluppo di economie locali basati sulla conservazione 

dell'ambiente naturale. In virtù delle caratteristiche di sostenibilità dell'approccio integrato, esso può 

altresì essere proposto come metodo da inserire nelle buone pratiche di conservazione e gestione 

degli Habitat Natura 2000 presenti nelle aree costiere. Più in generale, questo nuovo modo di gestire 

le problematiche relative al dissesto idrogeologico, di cui l'erosione costiera responsabile della perdita 

di habitat di valore naturalistico può essere considerata un caso particolare, può essere replicabile, 

con opportuni adattamenti, in tutte le aree di entroterra in cui il presidio e la manutenzione del 

territorio possono essere la soluzione per il contrasto dell’erosione e del rischio idrogeologico (ad 

esempio, tramite la manutenzione delle sponde di fiumi, canali, fossi e dei pendii collinari o montani), 

specialmente in aree rurali in cui le comunità locali si stanno spopolando per la mancanza di lavoro. 
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8. CONCLUSIONI 

Nel presente manuale di linee guida è stato presentato sul piano teorico, tecnico e operativo un 

nuovo tipo di approccio alla conservazione degli ambienti lagunari interni. La problematica 

dell'erosione lagunare viene affrontata assieme a quella socio-economica di spopolamento delle aree 

rurali e di mancanza di posti di lavoro, nel rispetto dei principi base della sostenibilità. Opere di 

ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, puntuali ma diffuse nello spazio, 

realizzate con mezzi di dimensioni ridotte, lavoro manuale e materiali provenienti da economie 

circolari locali, vengono realizzate prontamente in punti strategici e altrettanto prontamente 

aggiustate o sostituite quando perdono la loro originaria funzionalità. Il monitoraggio e la 

manutenzione ordinaria di queste opere fragili sono fondamentali per incrementarne l’efficienza e la 

durabilità, ma soprattutto sono la chiave per creare posti di lavoro stabili in attività di conservazione 

dell'ambiente naturale, che possano contrastare il rischio di spopolamento dei territori rurali. 

Secondo l'approccio proposto, la chiave di volta di una conservazione dell'ambiente sostenibile nel 

lungo termine sta quindi nella capacità di integrare i criteri tecnici tradizionali di funzionalità delle 

opere e contenimento dei loro costi con obiettivi di sviluppo socio-economico locale sostenibile.  

Le indicazioni raccolte sono frutto dell'esperienza concreta maturata nel contesto del progetto LIFE 

VIMINE in laguna di Venezia. L’inevitabile natura empirica di tali indicazioni deriva dalla novità 

rappresentata dall’approccio integrato oggetto del presente documento, un approccio che non è 

ancora completamente sistematizzato. Queste linee guida sono da considerarsi un lavoro aperto, in 

divenire, da arricchire con nuovi contributi con il progredire delle esperienze. Nonostante ciò esse 

rappresentano uno strumento operativo utile per migliorare, in qualsiasi ambito territoriale, 

l'approccio alla gestione dell'ambiente naturale. 
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