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50 anni e molti miliardi di Euro dopo



MOSE: 2004-2018



Il grande cantiere di una grande opera

Oltre 1000 operai

In 4 cantieri alle 
bocche di porto

Quale tutela ambientale 
durante la costruzione ?



Pressioni ed impatti

• Attività di cantiere

• Attività di test paratoie

• Attività di esercizio

Nella fase di cantiere:

• Impatti acuti e transitori

• Impatti permanenti

• Impatti cumulati (sul sistema ecologico)

Nella fase di esercizio:

• Impatti dal cantiere (cumulati e residuali)

• Impatti delle opere costruite

• Impatti dalle chiusure temporanee
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Quasi tutta la laguna è classificata come ZPS (Direttiva 79/409/EC), e alcuni 
SIC (Direttiva 92/43/EC) sono nei pressi dei cantieri.

Salvaguardia dell’ Habitat

IT 3250023

IT 3250003

IT3250031

IT3250030

ZPS IT 3250046 
“Lagoon of Venice”



Misura quello che è 
misurabile e rendi

misurabile quello che
non lo è

Galileo Galilei, 1564- 1642

Misura!



Chioggia inlet

Un complesso Piano di Monitoraggio è in essere sin dal 2004, 
condotto da diversi istituti scientifici coordinati da CORILA in un 
quadro inter-disciplinare. Il costo complessivo ha superato i 16M€. Il 
monitoraggio integrato è una necessità pragmatica, ma ha anche 
condotto ad importanti risultati scientifici

Il Piano di monitoraggio dei cantieri del MOSE è stato orientato: 

1) Dare un veloce feedback per qualsiasi situazione di allarme 
ambientale

2) Provvedere agli elementi di conoscenza per stabilire il reale 
impatto dei cantieri, tenuto conto della variabilità delle 
condizioni ambientali, anche per indirizzare le misure di 
mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

MA ANCHE provvede agli elementi utili 

per la gestione attuale e futura della Laguna



Monitoraggio Biologico: un effetto, 
ma molte possibili cause.
This requires to look wider

Malamocco inlet, seagrass meadows 
evolution: comparison 2003 -2012 maps

Per determinare se gli individui , le popolazioni, le comunità vicine ai siti di 
costruzione sono  o non sono impatatte dai lavori non basta il confronto con 

una fotografia dell’ante operam 

La complessiva evoluzione dello 
stato ecologico deve essere 
accuratamente esaminata

RISULTATO: una misura della 
RESILIENZA e nel controllo della 

morfologia della laguna 
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La vegetazione acquatica sommersa ha 
un ruolo chiave nella catena trofica



Andamento della popolazione nidificante delle 
cinque specie monitorate in laguna di Venezia, valli 

da pesca escluse, dal 1989 al 2016
Il totale per le cinque specie nidificanti 
segue evidenti fluttuazioni, con 
un’apparente periodicità di 6-7 anni fino al 
2013; dal 2014 si osserva il netto 
incremento della popolazione totale, 
dovuto prima a beccapesci e fraticello e, 
solo nel 2016, anche al gabbiano corallino. 



Pensare a “MOSE costruito”
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1. Esclusi disastri 1966-like
2. Perscorsi pedonali assicurati

3. Piani terra riutilizzabili
4. Manutenzioni edifici meno gravose

Cosa manca per #Veneziasalva?
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Cosa vogliamo? Tutto!

Natura, paesaggio e conservazione dei beni culturali

Impossibile ogni auto-regolazione del sistema (zero-action policy), a motivo di:
• Processi naturali già compromessi

• Presenza di beni non di mercato di grande importanza
• Complesse relazioni di causa-effetto a livello di sottosistemi

Pressioni “pure” ed interrelate

Porto
Industria
Trasporto

target

che dipendono dallo stato dell’oggetto

Turismo

Pesca

Pressioni

Dimesione sociale (“city status” per Venezia)

vincolo

Cambiamenti 
Climatici
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Un nuovo paradigma di sostenibilità

Conoscenza Capacità

amministrative

Capacità

operative

Sensibilità e 

partecipazione



Scientific research in Venice requires a strong coordination effort

CORILA - Consortium for Coordination
of Research Activities concerning

the Venice Lagoon System

overseen by the Ministry of Research of Italy, is composed by the public research 
entities more involved in lagoon studies

University of 
Padua

University 
Ca’ Foscari

National Research 
Council

IUAV National Institute of 
Oceanography and 

Experimental Geophysics

CORILA is also the seat of National/European organisations/projects

http://www.unive.it/
http://www.iuav.it/
http://www.unipd.it/
http://www.cnr.it/
http://www.ogs.trieste.it/
http://www.corila.it/AttivitaEProgetti/Spicosa/Spicosa.html

