
PRENDITI CURA DELLA TUA LAGUNA
VADEMECUM DEL NAVIGATORE RESPONSABILE 

Sai che le onde prodoe dalla tua imbarcazione quando navighi in laguna 
possono danneggiare i bassi fondali e i bordi delle barene, disturbare gli 
animali e meere in difficoltà le altre persone? 
Ecco cosa puoi fare per aiutare la laguna:

Rispea i limi di velocità previs 
dalle norme e soprauo usa il 
BUON SENSO: rallenta comunque 
ogni volta che le onde prodoe 
dalla tua imbarcazione possono 
danneggiare le barene e disturbare 
gli animali della laguna (ad es. 
ucuccelli) e le persone

Naviga solo lungo le roe 
consente (le trovi su 
www.silvenezia.it/?q=node/162, 
assieme ai limi di velocità)
Non geare alcun po di rifiuto in 
laguna

LE BARENE sono bassi isolo  erbosi presen in laguna di Venezia, 
soprauo nelle zone nord e sud. Si traa di ambien unici che si trovano 
solo fra i 20 e i 60 cm sul livello medio del mare e sono così 
periodicamente sommersi dalle alte maree. Ospitano parcolari piante 
che tollerano il sale e numerosi uccelli rari.
UnoUno dei più gravi problemi ambientali della laguna è la sparizione delle 
sue forme naturali a causa di un’erosione diffusa che la sta svuotando dai 
sedimen. Anche le barene sono minacciate: nell’ulmo secolo la loro 
superficie è diminuita di più del 70%. 

Le CAUSE DELL’EROSIONE sono:
-  onde generate dal vento e dalle barche a motore
-  ridoe quantà di sedimen porta dai fiumi 
(mol non sfociano più in Laguna)
-  innalzamento del livello del mare e subsidenza
-  tecniche invasive di pesca che arano i fondali
--  alterazione delle corren lagunari causata dallo 
scavo di canali profondi e dalla costruzione dei 
moli alle bocche di porto

LE BARENE, UN PATRIMONIO COLLETTIVO 
LeLe barene sono fragili ambien prote  dalle 
Dire ve Europee per il loro eccezionale valore 
naturalisco e paesaggisco. Ma le barene sono 
anche uli per l’uomo: la loro presenza rende 
possibili pesca ed eco-turismo; abbaono 
naturalmente nutrien ed altre sostanze 
inquinan presen nell’acqua; sequestrano 
anidrideanidride carbonica dall’atmosfera; moderano 
corren e moto ondoso proteggendo le isole.

INIZIATIVA DEL PROGETTO LIFE VIMINE (www.lifevimine.eu) che testa un approccio integrato per contrastare 
l'erosione delle barene, araverso 1) interven so di ingegneria naturalisca a protezione delle sponde barenali, 
2) monitoraggio e manutenzione ordinaria degli interven e del territorio a barena, 3) coinvolgimento di portatori 
d’interesse e popolazione locale, per assicurare la durata degli interven nel tempo e contemporaneamente creare 
pos di lavoro nel territorio. 
Iniziava realizzata con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea, Grant Agreement LIFE12 NAT/IT/001122.


