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Un cambiamento epocale

• 4-6 dic 2020 44h30’ di 
chiusura continuativa

• 21- 23 nov 2022

Evitata la seconda maggiore 
alluvione di sempre

• 3 ott 2020 prima chiusura con 
differenza livelli mare-laguna

mare

laguna



Obbiettivi dichiarati delle ricerche
• Fornire conoscenze integrate ed aggiornate, utili per la gestione 

sostenibile dell’ecosistema della prima laguna regolata del mondo.

Una migliore comprensione scientifica del funzionamento degli 
ecosistemi lagunari ne faciliterà la gestione e la pianificazione di 
interventi.

• Accompagnare la fase di entrata in funzione operativa del MOSE, 
valutandone le ricadute ambientali, sociali ed economiche in un’ottica 
di sostenibilità.

In particolare, sono oggetto di approfondimento i sistemi osservativi 
e gli strumenti modellistici/previsionali, in modo da fornire ulteriori 
e più precisi strumenti nel quadro dei cambiamenti climatici globali 
e dei loro effetti a scala locale.

• Completare la descrizione, al livello adeguato di dettaglio, dello stato 
dell’ambiente antecedente all’operatività del MOSE, in modo da poter 
valutare in futuro con precisione le variazioni indotte.

Osservare e 
analizzare

Comprendere

Modellizzare 
e predire

Informare

Proteggere e 
utilizzare



1.1 Scambi laguna-
mare di acqua, 

materiale 
particolato e 
organismi e 

processi erosivi

1.2 Apporto in 
laguna di acque e 

materiale solido da 
due tributari del 
bacino scolante

1.4 Rilevazione e 
previsione di eventi 

anossici con 
metodologie di 
remote sensing

1.3 Modellazione 
numerica integrata 
del sistema bacino 
scolante-laguna-

mare

2.2 Inquinanti 
prioritari e rilascio 

di sostanze 
pericolose dal 

sedimento

2.3 Contaminanti 
emergenti in 

laguna, esposizione 
ed effetti

Le interfacce 
della laguna: 

scambi con mare 
e bacino scolante 

(CNR)

Cambiamento 
climatico e 
strategie di 

adattamento per 
salvag. patrimonio 

culturale (IUAV)

Connessioni 
ecologiche e 

servizi 
ecosistemici 

(OGS)

Forme, habitat e 
comunità 

acquatiche 
lagunari (UNIPD)

Sedimenti, inq. 
chimico e 

interazione con 
gli organismi 

lagunari (UNIVE)

2.1 Qualità del 
sedimento 
lagunare a 

supporto della sua 
gestione sostenibile

3.1 Subsidenza 
della laguna di 

Venezia e 
evoluzione 

morfologica

3.2 Dinamiche 
erosive e 

morfosedimentarie 
in laguna di 

Venezia

3.3 Produzione 
primaria, comunità 

microbica, bentonica, 
planctonica e 

nectonica 
lagunare

4.1 Modellistica 
della catena trofica

4.2 Servizi 
ecosistemici e 

gestione 
dell’ambiente 

lagunare

5.1 Scenari di 
cambiamento 
climatico per 

Venezia e la sua 
laguna

5.2 Impatti, 
vulnerabilità e 

rischi indotti dal 
cambiamento del 

clima

5.3 Piano di 
adattamento al 
cambiamento 

climatico e 
salvaguardia del 

patrimonio 
architettonico

Struttura CORILA

Strumenti gestione 
(Wrike)

Riunioni e incontri

Data catalog 
Webgis

Sito web e social
Riunioni e incontri

Rapporti con gli 
Enti

Gestione dati e 
informazioni 

(CORILA)

CTS

5 tematiche

15 linee



5 Tematiche 

15 Linee di ricerca

9 Enti di ricerca esteri partecipanti

40 video pubblicati sul sito

99 articoli pubblicati su riviste o libri (referati)

150 partecipazioni a convegni internazionali

176 deliverable consegnati

186 milestone raggiunti

300 partecipanti alle ricerche

685 follower su facebook

18.224 persone che hanno visto almeno un contenuto «social»

10M € di finanziamento, da parte del Provveditorato alle OO.PP.

I numeri delle ricerche
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Valutazione tecnico- scientifica indipendente
Comitato Tecnico Scientifico composto da: 

• Dott. Arturo Accolla, Roma

• Prof. Giuliano Di Baldassarre, Università di Uppsala

• Prof. Giovanni De Marinis, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

• Prof. Francesco Regoli, Università Politecnica delle Marche

• Prof. Michelangelo Russo, Università degli Studi di Napoli Federico II

• Prof. Gianluca Sarà, Università di Palermo

• Prof. Alberto Zirino, Università di San Diego, California

6

Valutazione ex ante

5 Valutazioni in itinere

Valutazione ex post 

• Raggiungimento degli obbiettivi

• Valorizzazione dei risultati

• Spunti per il futuro

• Valutazione generale



Il coordinamento del programma
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1. Rendicontazione tecnica ed amministrativa: Rendiconti scientifici semestrali 
per Linea di ricerca, rendiconti economici annuali per Ente.

2. Cronoprogramma comune gestito con strumenti di PM su web (®Wrike), che 
permette anche gestione integrata di documenti e supervisione attività.

3. Strutture dati comuni: implementazione dei repository per i dati, anche su 
base geografica, disponibili per i gruppi di ricerca.

4. Pianificazione delle attività di campo: autorizzazioni, affidamento di attività 
specifiche a ditte specializzate, barca comune

5. Raccolta informazioni e dati da altri Enti (es monitoraggi istituzionali), loro 
sistemazione e diffusione nel gruppo attraverso l’infrastruttura informatica.

6. Comunicazione e diffusione: pubblicazione del sito web pubblico di 
Venezia2021, produzione foto, video e podcast con pubblicazione sui social 
network.



Piattaforme di gestione del progetto e dei dati 
Wrike

• portale di gestione del progetto

• programmazione attività 

• controllo tempistiche

SOLVE

• GEO piattaforma per la gestione e
condivisione dati spaziali

• Raccolta informazioni monitoraggi

• Creazione mappe
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Piattaforme di gestione del progetto e dei dati 
Wrike

• portale di gestione del progetto

• programmazione attività 

• controllo tempistiche

SOLVE

• GEO piattaforma per la gestione e
condivisione dati spaziali

• Raccolta informazioni monitoraggi

• Creazione mappe

CKAN

• Catalogo per la raccolta e 
pubblicazione di dataset venezia2021

• Gestione dataset, documenti, 
metadati

• Integrazione con SOLVE per 
migliorare la pubblicazione dei dati 10



Venezia2021.corila.it



12



Risultati. La laguna regolata: 
«stato zero» ed effetti chiusure

• Stato ecologico della laguna.

• Effetto delle chiusure del sistema MOSE su:

• le produzioni di molluschi bivalvi

• l’idrodinamica dei tributari di acqua dolce

• il processo di sedimentazione sulle barene 

• le specie ittiche sonifere

• i danni potenziali in città causati dalle alluvioni

• i pattern di erosione e deposito sedimentario a scala di 
laguna

• i dislivelli interni alla laguna in condizioni di vento intenso

• Ecc.
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Risultati. Prevedere cosa accadrà in un 
contesto di cambiamento del clima

• Consumo dell’ossigeno disciolto per effetto del sedimento. 

• Presenza del mercurio in laguna e produzione e rilascio di metilmercurio 
(MeHg) dal sedimento.

• Cambiamenti nell’ecosistema lagunare (biomasse, rete trofica) al 2050 in 
diversi scenari.

• Cambiamenti nei servizi ecosistemici della laguna di Venezia.

• Scenari di innalzamento del livello relativo del mare ed eventi estremi.

• Stima dell’impatto economico associato agli eventi alluvionali a Venezia

• Ecc.



Nuovi strumenti e metodiche utili

• Metodica per il monitoraggio della portata di acqua e sedimento alle bocche

• Integrazione di misure in situ ed osservazioni da satellite

• “Acustica attiva” per la misura della distribuzione spaziale degli organismi

• Analisi del DNA ambientale per la stima della biodiversità

• Modello operativo 3D con previsione a 3 giorni di livello, corrente, temperatura e 
salinità

• Mappatura delle “acque biancastre” e identificazione in near real time

• Qualità del sedimento lagunare: approccio Weight-of-Evidence con analisi genomiche

• Mappe di vulnerabilità delle morfologie lagunari  al SLR

• Modello dell’ecosistema lagunare vs scenari di cambiamento climatico e di gestione.

• Analisi del clima ondoso in prossimità delle bocche di porto

• Piano di adattamento territoriale

• Metodi per il monitoraggio periodico e di controllo del patrimonio storico, artistico e 
culturale

• ecc.
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Conclusioni dell’introduzione 
(il bello viene dopo) 

Il MOSE rappresenta una misura di adattamento al Sea Level Rise che salva la città 
dai deleteri effetti delle inondazioni ricorrenti (obbiettivo raggiunto!) ed 
insieme comincia una esperienza nuova di “laguna regolata”.

E’ stato svolto un grande progetto integrato multi-Enti e multi-discipline, che fornisce 
risultati inter-disciplinari coerenti.

Le ricerche hanno sviluppato nuova conoscenza di grande qualità, confrontata a livello 
internazionale e validata dalle pubblicazioni referate. Sappiamo da dove si parte.

Per il futuro, grazie a Venezia2021, si propongono non solo nuove metodiche 
sperimentate, ma anche un nuovo sistema integrato di osservazioni e 
modelli matematici validati, in grado di fornire gli elementi essenziali di nowcasting e 
di forecasting, a breve e a medio-lungo termine.

La sfida è quella di gestione consapevole, sostenibile ed adattativa non solo del 
sistema MOSE, ma anche dell’intera laguna.

Ciò permetterà anche di cominciare a pensare oggi agli ulteriori interventi che 
dovranno essere progettati e realizzati, prima della fine del secolo corrente, per fare 
fronte ai diversi effetti del cambiamento del clima.

L. Zaggia, CNR
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