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MODIFICAZIONI COSTIERE NELL'ARCO LAGUNARE 
DELL'ADRIATICO SETTENTRIONALE 

INTRODUZIONE 

La storia dell'uomo, delle sue migrazioni, l'evoluzione delle 
culture e delle civiltà non sono mai state casuali. 

Non sempre il fiorire di culture fu il prodotto di una fredda e 
razionale elaborazione del pensiero, e neppure il manifestarsi di 
imponenti migrazioni può sempre ricondursi ad esplosioni demogra
fiche o al mero desiderio di conquista; questo, almeno, sino a quando 
l'uomo non prese coscienza del suo «potere» che realizzò attraverso 
il «possesso». 

Infatti, lo sviluppo o il decadere di grandi culture sono spesso 
correlabili a rilevanti fenomeni naturali che possono essersi attuati 
attraverso lente variazioni nel tempo di parametri naturali ( tempe
ratura, clima, eustatismo, etc.) che hanno portato a radicali modifi
cazioni dell'ambiente, oppure attraverso fenomeni catastrofici (epi
demie, terremoti, maremoti, inondazioni, eruzioni etc.). 

Le grandi migrazioni dei popoli asiatici, attraverso le Aleutine, 
sono certamente da correlarsi ai fenomeni di eustatismo negativo 
(quindi climatici) durante le ultime glaciazioni. E così è stato possi
bile derivare le varie culture del sud America (!ca-Nazca, Tianuanaco, 
Mochica-Chimù, Chavin), o quelle centroamericane (Olmeca, Maya, 
Tolteca, Azteca). 

Sempre a fattori climatici sono certamente da correlarsi i grandi 
episodi della tradizione storica del «diluvio universale» ( 6000 anni 
fa?), oppure lo sviluppo delle grandi culture anatoliche, da çatal 
Hiiyiik, ad Hacilar, a Mersin e agli Ittiti. Il fiorire delle culture ana
toliche, così come quelle del Golfo Persico (leggi soprattutto Sumeri) 
o dell'alto e basso Nilo, la selezione delle colture di cui oggi bene
ficiamo, furono certamente frutto della convergenza di un insieme di 
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fattori positivi, primo fra tutti il clima. Lo stesso si può dire della 
scomparsa di molte civiltà inaridite (anche intellettualmente) da fat
tori climatici oltre che genetici, o che si sono dissolte (culture egee 
l.s.: cicladica, micenea, minoica, etc.) in dipendenza a catastrofi natu
rali. L'eruzione di Santorini, accompagnata da terremoti, maremoti,
basculamenti della superficie del mare, etc., fece sicuramente sen
tire i suoi effetti fin sulle coste dell'Egitto e della vicina Asia minore,
agevolando, ad esempio, l'Esodo che avvenne più probabilmente at
traverso le acque del Nilo, che non del Mar Rosso.

Lo stesso vale per le regioni più orientali del Punjab o della Cina 
che, alternativamente, videro il fiorire ricorrente di culture, o la 
migrazione e l'evolversi delle stesse alle diverse latitudini. Le culture 
rupestri del Fezzan-Sahara ed i fenomeni di desertificazione attuali 
del centro-Africa ne sono una conferma. I preominidi, l'homo sapiens, 
in cui forse si accese la scintilla della ragione a seguito di fattori 
cosmici, cui si deve forse la comparsa e la scomparsa di numerose 
specie (che dire del problema dei dinosauri?), hanno segnato il pia
neta con la loro presenza da uno o forse due milioni d'anni a questa 
parte. 

Ma una data ricorre più frequentemente: gran parte delle cul
ture più evolute sono fiorite a partire da 7 .000 anni a questa parte, 
e si sono sviluppate spesso in regioni costiere. È questa pura coin
cidenza? 

Una cosa è certa. Circa 6-7 .000 anni fa il livello marino rag
giunse all'incirca la posizione attuale, per attestarsi successivamente 
attorno a questo valore; e ciò in relazione alle condizioni climatiche 
che si andavano affermando sul pianeta Terra (fig. 1). 

Culture più antiche, sviluppatesi in zone strettamente costiere 
possono essere andate perdute perché sommerse; ma sono poche 
quelle di cui si ha eco nella tradizione risalente ad epoche precedenti. 

Abbiamo volutamente appuntato l'attenzione nell'intorno di 
6-7 .000 anni fa, quando il livello del mare aveva pressocché rag
giunto la posizione attuale, ed inoltre, sulla nostra convinzione che
il clima è il grande «regolatore» dello sviluppo del pensiero, quindi
delle culture ed infine, dell'umanità.

Clima, se «optimum» significa buona agricoltura, buona alimen
tazione, benessere e sviluppo del pensiero liberato delle necessità 
della sopravvivenza: quindi arte, cultura e civiltà. 

14 



MODIFICAZIONI COSTIERE NELL'ARCO LAGUNARE 

MIGLIAIA D'ANNI FA 
� • J 

fAIRBRIDGE (1961) 
+2 

,
'\...

, ,,--\ ,-, ·"""'" 
o1------1-�-<----4--,.,_-+-�r'-+--J"'7""....,-.--do 

-1 I ,_.. '-"-.I '~,-' Z ,...., I -
4 I \_,' � 

""6 ,'/ 
g �� 

I w 

111 : � 
14 I 

16 
18 
20 

� 
o 
:> 
o 

Fig. 1 
Variazioni del livello marino negli ultimi 7.000 anni secondo Fairbridgc (1961). 

Ma vediamo cosa avvenne prima e dopo i fatidici 6-7 .000 anni 
fa, con riferimento specifico all'arco lagunare dell'Alto Adriatico ed 

m particolare, relativamente all'evoluzione geologica della fascia 
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Fig. 2 
Variazioni del livello marino da 7.000 a 20.000 anni a questa pane {Curray, 1960). 
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costiera. E ciò nell'augurio che gli aspetti geologici possano contri
buire ad una più completa interpretazione dei problemi storico-geo
grafici. 

L'EVOLUZIONE POSTWORMIANA DELL'ARCO LAGUNARE 
SINO A 6-7.000 ANNI FA 

Circa diciottomila anni fa, in coincidenza con l'acme dell'ultima 
glaciazione wiirmiana, il livello del mare doveva essere 80 metri più 
basso dell'attuale. Alcuni autori sono propensi a portare il livello 
sino a 110 metri, altri, attorno a 65 metri (fig. 2, dr. fig. 1). Esula 
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Fig. 3 
F'JSiografia della piattaforma continentale dell'Adriatico Settentrionale. 1-IModeste rotture 
di pendenza nella piattaforma, inter,prctabili come antiche linee di riva. 2 - Rilievi mor
fologici deposizionali. 3 - Rilievi morfologici deposizionali, incompleti. 4 -Rilievi riferi
bili a dune connesse con apparati deltizi. 5 -Depressioni di origini carsica. 6 - Alvei 
fluviali. 7-Andamenti di corsi d'acqua. 8-Tcrrazzamenti (Brambati, Venz.o, 1967). 
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Carta sedimentologica dei fondali dell'Adriatico Settentrionale (Brambati et al., 1983). 
I toni blu rappresentano la dispersione in mare degli attuali contributi fluviali, traspor
tati in sospensione (fanghi), i toni gialli rappresentano la distribuzione degli antichi 
depositi continentali (,prevalentemente sabbie) che caratterizzarono Ìii palco-pianura 
padana, prima della trasgressione Wiirmiana, quando il livello del mare era più basso 
dell'artuale. 
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Fìg. 9 
Panoramìca dì un'arca lagunare ìn condizionì «naturali». Alla spiaggia, fronte mare, 
succede verso la laguna un'ampia zona ba:rcnìcola. 

Fìg. 10 
Particolare dì UD'arca barcnicola all'interno dì una laguna particolarmente mobile. 
Si osservi il taglio naturale del meandro ed il percorso del nuovo canale. 
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dai nostri scopi un'attenta analisi della posizione del livello del ma
re, perché l'argomento ci spingerebbe in una discussione probabil
mente senza fine. Ha invece importanza far rilevare l'ordine di gran
dezza del fenomeno, ed il significato geografico che ha assunto nel 
mare Adriatico. 

Siano essi 65, 80 o 110 i metri, resta il fatto che durante l'ul
tima glaciazione, quando i ghiacciai espandevano le loro lingue lun
go le principali valli alpine con i loro fronti morenici a coronamento 
delle porzioni meridionali dei laghi, l'antica pianura padana si esten
deva sino alla latitudine di Ancona-Pescara. Ne segue, che anche la 
rete idrografica padana ed appenninica doveva trovare nel paleo-Po 
il suo collettore principale che metteva foce in prossimità della fossa 
mesa-adriatica. 

C'è da supporre pertanto, che una pianura alluvionale simile 
all'attuale, caratterizzasse l'odierno Adriatico centro-settentrionale. E 
di ciò è rimasta ampia traccia. 

Analizzando le morfologie dell'Adriatico settentrionale, cosic
come gli ammassi di sedimenti che caratterizzano i fondali, è infatti 
possibile riconoscere antiche linee di riva, antichi apparati deltizi 
associati a vasti accumuli di sabbie eoliche (dune), alvei fluviali, an
tiche lagune, terrazzamenti fluviali, tutto ciò insomma, che contrad
distingue un tipico ambiente continentale rappresentato da una pia
nura alluvionale (fig. 3). 

Innalzandosi il livello del mare da 18.000 anni a questa parte, 
tutto il sistema fluvio-deltizio-lagunare costiero venne progressiva
mente risospinto verso la posizione attuale (fig. 4). Il fenomeno non 
fu però lento e progressivo, ma segnato da fasi parossistiche alternate 
a stasi o a brevi regressioni. I momenti di stasi «segnarono» i fondali 
con morfologie più marcate, oggi ben evidenti. Le principali regres
sioni toccarono i loro minimi nell'intorno di 13.500, 10.500 e 8.500 
anni fa, quando il livello del mare era rispettivamente attorno a -50, 

-35 e -15+20 metri; l'aumento o la diminuzione del livello ma
rino fu a volte lento, ma spesso ossessivamente rapido (dr. fig. 2).

E ciò con conseguenze ovvie nei confronti dell'inondazione 
cui veniva sottoposta la fascia costiera. Se infatti l'innalzamento me
dio del livello del mare fu di 6 cm/10 anni, ci furono dei momenti, 
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soprattutto tra 13.500 e 12.000 anni fa, tra 10.500 e 9.500 anni fa, 
e tra 9 .000 e 8 .500 anni fa, in cui il livello del mare si innalzò di 
35-40 cm/10 anni (1). 

Considerato che la fascia costiera del Veneto presenta attual
mente pendenze di circa 10 cm/km, risulta che durante le fasi paros
sistiche della trasgressione, la linea di costa poteva arretrare media
mente di circa 4 km in 10 anni. Di fatto, i fenomeni di alluvionamen
to ed impaludamento dovettero essere molto più catastrofici di quanto 
non si possa immaginare, alla luce del fatto che la corsa del mare ver
so l'interno della pianura doveva alternare momenti di rallentamento 
a momenti «catastroficamente diluviali», cui corrisposero rapidissime 
ingressioni di parecchi chilometri, in dipendenza dei caratteri morfo
logici della retrostante pianura (cfr. fig. 2 con fig. 4). 

Ciò comportò certamente il forzato spostamento degli insedia
menti umani e la fuga delle popolazioni rivierasche verso zone più 
sicure, climi più temperati o latitudini meno piovose. Laddove le 
coste erano basse, in tutto il Mediterraneo ed in particolare nell'Adria
tico, si dovette assistere a massicce migrazioni di uomini ed animali 
o, alternativamente, all'adattamento ad un nuovo tipo di sopravvi
venza, di coltura o di preda, quindi di cultura. 

Se ora appuntiamo la nostra attenzione al tratto più settentrio
nale dell'Adriatico, possiamo osservare che da 11.000 anni a questa 
parte, l'innalzamento del mare, oltre che dai citati momenti di stasi 
(11.500, 9.500, 8.000 anni fa) e di significative regressioni (poco so
pra ricordate), fu segnato da un elevato numero di pulsazioni nell'in
nalzamento. Se ne possono identificare almeno nove, corrispondenti 
alle attuali profondità di 8.5, 10, 15, 18, 20.5, 25, 29, 32, 36.5 metri. 

Che sta a significare tutto ciò? Che la trasgressione marina non 
fu gradualmente continua ma pulsante, con picchi e stasi dell'ordine 
di secoli, intervallate a brevi regressioni, a complicare l'evoluzione del 
rapporto terra-mare nell'Alto Adriatico. 

(1) BRAMBATI A., 1968 - Caratteristiche morfologiche e sedimentologicht· 
della costa adri4tica da Venezu a Monfalcone. St. Trcnt. Se. Nat., scr. A, 45 (2) 
188-223. 
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L'ARCO LAGUNARE DALL'EPOCA ETRUSCO-ROMANA 
AI GIORNI NOSTRI 

Nelle pagine precedenti abbiamo appuntato la nostra attenzione 
sui fenomeni eustatici. Volutamente ed in più occasioni, si è parlato 
però di innalzamento ed abbassamento del livello marino rispetto alla 
terra ferma, lasciando sottintendere che le trasgressioni marine, fu
rono spesso favorite, come lo sono tutt'oggi, dalla subsidenza. Que
st'ultima, in passato come oggigiorno, fu quanto mai attuale ed evi
dente lungo tutto l'arco lagunare. AI suo concorso sono infatti da 
imputare le ingressioni marine lungo la costa, più o meno rapide, 
e quindi, le variazioni morfologiche della fascia litorale. 

Ai fenomeni di subsidenza possono essere attribuiti abbassamen
ti medi del suolo di circa 1.3 mm/ anno, realizzatisi però anch'essi 
attraverso fasi più acute, alternate a momenti di quiete (2). E di ciò
si terrà conto nel corso della discussione fino ai nostri giorni, ma 
soprattutto di un altro importante parametro: la variazione del reti
colo idrografico fluviale con riferimento specifico aile aste termi
nali di principali fiumi tributari dell'Adriatico. 

Le variazioni climatiche (fig. 5), l'eustatismo e al subsidenza, 
unitamente aile forti variazioni pluviometriche, soprattutto alle no
stre latitudini, hanno fatto sì che durante i periodi più freddi, cui 
corrisposero lievi abbassamenti del livello marino, si accentuasse il

trasporto solido fluviale al mare, con rapida progressione delle gettate 
deltizie. Durante i periodi più temperati, caratterizzati da minor pio
vosità, i fiumi tendevano ad impaludarsi nelle zone di foce al crescere 
del livello marino. 

All'optimum climatico collocabile tra 6.000 e 4.500 anni fa cir
ca, quando il livello del mare era di circa due metri più alto dell'at
tuale, seguì una bre:ve fase regressiva e di raffreddamento, cui fece 
seguito, tra il 2000 e il 1500 a.C., un'altra trasgressione che portò 
il mare a quote probabilmente superiori ai due metri rispetto all'at
tuale (cfr. fig. 1). 

I segni della trasgressione Versiliana e delle successive pulsa
zioni, trovano conferma nel sistema di depositi eolici litorali che si 

(2) BORTOLAMI G.C., FONTES J Ch., MARKGRAF & SALIEGE J.F.,
1977 - Land, sea, and Climate in the Northern Adriatic Region during late Pleistocene 
and Holocene, - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 21, 139.156. 
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Variazioni del clima in Europa negli ultimi 5.000 anni (Pinna, 1977). 

F1g . 6 

N 

GD 
O 10 20 30 

km 

e 

ti- o 
t 

. o I i e o

,.. Ò f I 

o 

o 

TRIESTE 

.3 
e: 

., 

E 
"' 

-o 

"' 

èi: 

Posizione della linea di costa in relazione al massimo innalzamento del mare durante 
la trugrcssione Vcrsiliana (Scgrc, 1968). 
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sviluppano da Beligna-Aquileia sino a Portogruaro (3) ed oltre, sino 
alle lagune venete (4). Il fatto che la linea di riva Versiliana si svilup
passe alle spalle delle attuali lagune di Grado, Marano, Caorle e Ve
nezia (fig. 6), trova anohe conferma nell'allineamento delle stazioni 
più meridionali di età neoeneolitica, del bronzo e del ferro (5), ma an
cor più nell'allineamento delle dune litorali nell'area del delta padano 
a Sud di Chioggia, in epoca pre-etrusca (6). La laguna di Venezia, 
cosiccome le lagune di Caorle, Marano e Grado, doveva sviluppare 
il suo bacino qualche chilometro più verso terra (7-8 km). Ma molto 
più probabilmente tutto l'arco di litorale da Ravenna a Monfalcone 
doveva essere caratterizzato da una grande laguna qua e là segmen
tata dal protendersi verso mare delle gettate deltizie fluviali. Di questa 
grande laguna oggi restano solo dei relitti risparmiati dai grandi 
processi di interrimento del Po, Adige-Brenta, Piave, Tagliamento e 
Isonzo, che hanno visto protendere rapidamente in mare la loro get
tata deltizia, soprattutto dopo il 1000 d.C. 

Ed è al divagare dei fiumi, oltre che all'oscillazione del livello 
marino, che si deve il progredire più o meno rapido della linea di 
riva verso mare. Cosi, nell'area attualmente dominata dalle aste 
terminali dell'Adige e del Brenta, in occasione della regressione di 
qualche secolo prima del 1000 a.C., si impostò una linea di riva 
che si sviluppava con un ampio arco concavo, da Chioggia a Ravenna, 
passando per la città di Spina (7) (fig. 7). La laguna veneta si svilup-

(3) FERUGLIO E., 1936 . Sedimenti marini nel sollosuolo della bassa pian11ra
friulana. Boll. Soc. Geo!. lt., 15, 129-138. 

BRAMiBATI A., 1970 - Provenienza, trasporto e accumulo dei sedime11ti rece11-
ti 11elle lagune di Morano e di Grado e nei litorali tra i fiumi Isonzo e Tagliamento. 
Mem. Soc. Geo!. lt., IX, 281-329. 

BRAMBATI A., 1973 - Regime sedimentologico delle spiagge dei ba11chi d'Orio. 
Pubbl. n. 24 Museo Friulano di Storia Naturale, 1-90, Udine. 

(4) OORIGO L., 1965 . La lag11na di Grado e le sue foci. Ricerche e rilievi idro
grafici. Uff. ldr. Mag. Acq., Venezia, pp. 231. 

(5) CASSOLA GUIDA P., 1979 - Insediamenti preromani nel territorio di Aq11i
!eia. Antichità Alto Adriatiche, XV, 57-82. 

(6) CIABATTI M., 1966 - Ricerche su/l'evoluzione del delta padano. Giornale di
Geologia, 2a s., 34, Il, 1-26. 

(7) V. nota 6.
GANOOLFI G., MORDENTI A. & PAGANELLI L., 1982 - Composition and

lo11gshore dispersal o/ sands /rom the Po and Adige Rivers since the preetruscan age. 
Journ. of Sed. Petr., 52, 3, 797-805. 
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Andamento della linea di costa nd periodo prcEtrusco (1 e 2), Etrusco (3), Romano
Basso Medioevo (4), 1600 d.C. circa (5), 1750 d.C. circa (6), e con&onto con la posi
zione della linea di costa attuale. Le frecce indicano la direzione di dispersione delle 
sabbie lungo la riva (Gandolfi et al., 1982). 
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Fig. 8 

Posizione successiva della linea di costa dell'Olocene nell'area tra il Brenta e l'Adige 
(Favero et al., 1978). 

pava sicuramente a monte di questa linea di riva, posta verso terra 
4 km circa. 

Questa posizione fu abbandonata subito dopo il 1000 a.C. per 
riproporsi ancor più verso mare, ma in modo più stabile fino a circa 
il XVI secolo d.C. (8) (fig. 8). La successiva progressione a ma
re di quest'ultima area, cosi come l'apprezziamo oggigiorno, è avve
nuta in questi ultimi secoli, dopo oltre 2.000 anni di stabilità. E ciò 
è da correlarsi con la tendenza del Po a proporre· la sua foce princi
pale via via verso Nord dopo il XII secolo sino ai nostri giorni. 

Precedetenmete infatti (poco dopo il 1000 a.C.), il Po era mi-

(8) FAVERO V. & SERANDREI BARBERO R., 1978 - La sedimenta:r:ione olo
cenica nella piana costiera tra Brenta ed Adige. Mem. Soc. Geol. It., 19, 337-343. 

23 



-

ANTONIO BRAMBATI 

grato progressivamente verso Sud dalla zona di Adria, andando ad 
alimentare i litorali del ravennate (9). 

Ma cosa avveniva nei litorali delle lagune venete nello stesso 
periodo? La migrazione del Po verso Nord costituiva sempre più 
un pericolo alla vita della laguna, tant'è che fu costante preoccu
pazione dei Veneziani, sin dal XVI secolo, orientare con opere idrau
liche i deflussi del Po verso Sud (1°). 

È comunque certo che già da prima del XII secolo a.C. e, più 
probabilmente, nell'arco di tempo che va dal 1500 a.C. al X-VIII 
secolo a.e., il sistema lagunare di Venezia e di tutto l'arco dell'Adria
tico Settentrionale, si trasferl verso mare in occasione della succes
siva regressione (1-2 metri); successivamente si consolidò sino ai 
primi secoli a.e., in concomitanza con la fase trasgressiva che pre
cedette per alcuni secoli l'avvento di Cristo, quando il livello del 
mare doveva essere 1-2 metri più alto dell'attuale. 

Più complessa fu la regimazione del fiume Adige che, pur se
guito dalla Repubblica Veneta con opere di diversificazione per con
trollarne le piene sin dall'inizio del XVI secolo, trovò una definitiva 
sistemazione solo nel 1838 (11). 

Lo stesso dicasi del Brenta che immesso nella laguna di Chioggia 
attorno alla metà dello scorso secolo, a beneficio del risanamento 
dell'immediato retroterra già denunciato sin dal XVI secolo della 
Repubblica di Venezia, finl col provocare tali danni all'ambiente lagu
nare che verso la fine del secolo fu ricondotto definitivamente al mare. 

Se la gettata deltizia del Po, soprattutto, e dell'Adige-Brenta se
condariamente, separò la laguna di Venezia dal settore più meridionale 
corrispondente alle Valli di Comacchio, analogo fenomeno dovè at
tuarsi nel settore Nordorientale della laguna Veneta. Le fasi regressive 
dal 1500 al X-VII sec. a.C., ma soprattutto quella più recente che 
caratterizzò l'epoca romana e tardo medioevale, favorì certamente la 
segmentazione dell'arco lagunare, dando inizio alla separazione della 
laguna di Venezia da quella di Caorle, e di quest'ultima da quelle di 
Marano e Grado. 

(') CIABATII M., 1966 - Ricerche sull'evoluzione del delta padano. Giornale 
di Geologia, 2- s., 34, II, 1-26. 
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Scarse sono le notizie sull'antico Piave, salvo alcune citazioni che 
lo farebbero sfociare in una grande laguna-estuario assieme al Sile, al 
Livenza, al Lemene, al Meduna, allo Zellina e al Tagliamento (Plinio, 
I sec. d.C.). Notizie troppo generiche che non aiutano molto a capire 
la geografia dei luoghi. 

L'evento naturale che modificò l'idrografia dell'epoca e modificò 
quindi l'equilibrio costiero, va fatto risalire al 365 d.C., quando 
una imponente frana staccatasi dal monte Socher (12) costrinse il 
Piave a porre la sua foce più ad Occidente per unirsi al Sile che, 
in epoca romana, sfociava ad Altino. 

Che il fiume Piave in epoca romana e per tutto il primo mil

lennio dopo Cristo abbia contribuito notevolmente all'alluvionamento 
della fascia costiere Jesolana è fuor di dubbio, stante la forte regres
sione marina che portò nei primi secoli dopo Cristo il livello del 
mare a -2 metri rispetto alla posizione attuale. Il clima più umido 
e la forte piovosità favorirono un abbondantissimo trasporto di se
dimenti al mare, cui si deve imputare il primo abbozzo della pia
nura costiera Jesolana e la separazione delle lagune di Venezia 
da quella di Caorle dovuta, peraltro, come vedremo più avanti, anche 
ai contributi terrigeni del fiume Livenza. 

È infatti del 589 d.C. la disastrosa alluvione che modificò ul
teriormente il territorio, come si dirà più avanti a proposito del Ta
gliamento ( 13). E la situazione dovè rimanere immutata sino all'opti
mum climatico dell'800-1200 che portò nuovamente ad un lieve 
innalzamento del livello marino, innalzamento che dovè ripristinare, 
entro certi limiti, i contorni dell'ambiente lagunare. 

Ma l'interrimento riprese con vigore tra il XII e il XIV secolo 
d.C., soprattutto verso la fine del XVI secolo d.C., anni in cui il
Sile fu estromesso dalla laguna veneta in quanto attraverso il suo
basso corso, venivano veicolate in laguna anche le torbide del Piave

(12) BARATTA M., 1901 - I terremoti in Italia. Ristampa anastatica della 1• 
ediz., 1979, Arnaldo Forni Ed., Sala Bolognese. 

GIRARDI G., 1841 - Storia fisica del Friuli. Tomi 1, 2 & 3, Pascatti, 582 pp., 
S. Vito al Tagliamento.

(13) DE GRASSI V., 1950 - Esplorazione archeologica nel territorio della laguna
di Grado. Aquileia Nostra, A. XXI, 1-10. 
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. di dazioni ('4). Gli anni che vanno dal 1250
in occasione di gran 

l ;r:a e infine dal 1800 al 1854, sono quelli
a l 1350, dal 157.4 a 

!ano caratterizzati dal continuo succedersi di
che le cronache c� s�gna 

· di uomini ed animali ('5). È infatti
·ene ed esondaztoDI con stragi . pt 

h il p· trova spontaneamente la sua collocaz10ne natu-
nel 1683 c e iave . • d" 11 f di Cortellazzo m occasione 1 un estremo evento na-
rale ne a oce 
turale (16). 

L d viazione del Sile prima e la rotta del Piave in località

L dr 
a e

poi· poneva fine ai problemi dell'interrimento della por-an ona , . . , . . 
zione nordorientale della Laguna 11 V�nezia. Ma l ?d1ssea ?el f'.iave
fu molto più complessa di come smtetizzato pocanz1. Infatti, nei de
cenni che precedettero l'evento naturale che portò alla rotta della 
Landrona, Ia Repubblica di Venezia intervenne con colossali opere 
di regimazione idraulica sulla base di progetti proposti da oltre un 
secolo. Gli ultimi, quelli attuali, avevano previsto la regimazione dei 
rami terminali del fiume Livenza in un'unica asta che poneva foce 
a Caorle, e il tentativo di portare le acque del Piave a sfociare a 
S. Margherita dopo essersi espanso nelle zone basse della Grisolera
a formare il cosiddetto Lago della Piave.

Così, nella seconda metà del À'VI secolo, l'attuale territorio tra 
la laguna di Caorle e quella di Venezia trova il suo assetto defini
tivo quale lo vediamo oggigiorno, con il Sile che viene ad occupare 
l'asta terminale del vecchio corso del Piave; quest'ultimo che scorre 
dritto al mare ponendo la foce a Cortellazzo, e il Livenza che viene 

{14) MICHIELI A.A., 1919 - Il fiume Sile. Boll. Soc. Geogr. !tal., LVI, 27-41. 
MICHIELI A.A., 1924 - Il Sile nel passato e nel presente. La Geografia, 

XII, 32-.56, 118-132. 
ZUNICA M., 1971 - Le spiagge del Veneto. Tip. Antoniana, Padova, 144 pp. 
(15) GIRARDI G., 1841 - Storia fisica del Friuli. Tomi 1. 2 & 3, Pascatti,

.582 pp., S. Vito al Tagliamento.

COMEL A., 19.5.5 • Monografia sui te"eni della pianura friulana. II, Genesi 
dtll11 pianura centriJle connessa con l'antico sistema fluvio-glaciale del Tagliamento. 
N. Ann. 1st. Otim. ¼,r. Spcr. Gorizia, 6, .5-218.

TRACANELLI N., 1978 - Il Tagliamento. Tisana, numero unico .5.50 Congresso 
della Soc. Ftlol. Friul., sctt. 1978, Udine. 

(16) MONTANARI G., 1822 • Il mare Adriatico e sua corrente esaminata, e la 
"411111,lnu dei fiumi scoperta e con nuove forme di ripari corretti. Racc. d'Autori 
italiani che trattano dd moto ddle acque, tomo IV, Marsigli, Bologna, 46 1-493. 
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portato a scorrere a Caorle, dopo aver visto unificati i suoi rami ter
minali ( 17). 

Fino al XVI secolo tutto il territorio }esalano, tra le foci del 
Sile e del Piave, era paludoso-lagunare, tipicamente barenicolo. Così 
ci appare nelle varie carte dell'epoca (Sabbadino, 1556; Nicolò del 
Cortivo, 1547), con vaste aree depresse di tipo vallivo, quando in
teressate dalle maree attraverso canali adduttori o più propriamente 
palustri, quando dominate soprattutto delle esondazioni fluviali. E 
questa era la tipica tipologia del territorio Jesolano. 

Dopo le opere di regimazione fluviale, il territorio andò via via 
assumendo un assetto più stabile. Le successive opere di bonifica 
portarono ad un recupero totale del territorio, che veniva comunque 
a trovarsi in una situazione di perenne squilibrio. I fiumi arginati 
tesero a scorrere pensili e i territori già bassi, una volta bonificati e 
prosciugati, si abbassarono ancor più per il costipamento dei terreni. 
Squilibri quest'ultimi che portarono ad esasperare le innondazioni, 
di cui si è sofferto nel secolo scorso sino ai primi decenni del Nove
cento. 

Queste imponenti opere rivolte alla bonifica del territorio cir
costante alla laguna Veneta ed alla salvaguardia della stessa laguna 
da fenomeni di interrimento, accentuarono gli squilibri terra-mare 
dipendenti dall'eustatismo positivo che si esplicarono attorno al mille, 
al 1500 ed al 1700. 

L'indebolimento della struttura lagunare all'interno, con l'estro
missione dei fiumi Brenta e Sile, unitamente alla spinta dall'esterno 
del mare in fase trasgressiva, spinse la Repubblica Veneta a raffor
zare i lidi per proteggerli dall'erosione marina, e ad irrigidirli pro
gressivamente, sino a fissare le bocche lagunari, ingresso al grande 
porto lagunare di Venezia. 

Si passò così, dai primi rafforzamenti dei lidi mediante trasfe
rimento di sabbia e terra a sassaie, palificate semplici o in più ordini 
quindi a scogliere aderenti vere e proprie, armando con moli guar
diani le foci lagunari. Nel XVII secolo infatti, i lidi lagunari erano 
ormai del tutto irrigiditi e la linea di costa stabilizzata. Solo succes
sivamente i lidi furono provvisti dai murazzi per il loro definitivo 
rafforzamento. La rigidità di queste opere, riprese concettualmente 

(11) ZUNICA M., 1971. Le spiagge del Veneto. Tip. Antoniana, Padova, 144 pp.
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da tutti gli interventi successivi lungo tutto il litorale dell'alto Adria
tico, ha portato oggigiorno alla totale staticità della fascia costiera 
adriatica e al congelamento di queste aree tanto vive, quanto mobili 
perché libere di modificarsi ed evolversi (figg. 9 e 10). 

È infatti intuitivo che la fascia litorale-lagunare dell'alto Adria
tico può vivere solo in quanto capace di adattarsi alla dinamica co
stiera in continua evoluzione in dipendenza delle variazioni meteo
climatiche e dell'eustatismo, quindi della piovosità e del trasporto 
solido fluviale, parametro questo, fondamentale nel regime di un lito
rale. Il litorale Adriatico infatti, «vive» nella misura in cui è lasciato 
libero di evolversi (figg. 11 e 12). 

C'è da chiedersi a questo punto se si è in presenza di un vero 
e proprio litorale o se ci si sta costruendo più o meno coscientemente 
un «museo», non fatto di storia, ma costruito artificialmente con 
pseudo antichità. E ancor più, viene spontaneo chiedersi se fecero 
bene o male i Veneziani ad intervenire sul territorio lagunare. «Sal
varono» o tentarono di «conservare» la laguna? 

In termini puramente naturalistici possiamo affermare che si 
trattò di un tentativo di «conservare» l'esistente se, per «salvare» 
si intende fornire il massimo grado di libertà all'ambiente per garantire 
il massimo sviluppo. Certo è che se i veneziani non fossero interve
nuti si sarebbe in presenza di un'altra laguna, simile all'attuale, cer
tamente più bella, ma slittata verso terra di qualche chilometro. 
Sicuramente però la città di Venezia e i suoi contorni di Murano, 
Burano e Pellestrina sarebbero compromessi. Quale tipo di scelta 
quindi proporre, se anche l'uomo è parte integrante dell'ambiente? 
Di ciò avremo occasione di parlare più avanti. 

Tornando ora ai problemi dell'evoluzione del territorio costiero, 
si è detto appunto che il Piave e il Livenza, consolidando la fascia 
litorale, separarono la laguna di Caorle dall'ampio arco lagunare ve
neto, cosiccome il Po lo separò dalle Valli di Comacchio. E la laguna 
di Caorle, di cui resta un modestissimo relitto dopo le bonifiche, fu

separata da quella di Marana dal progredire della gettata deltizia del 
fiume Tagliamento che avvenne dopo il 1000 d.C. (18). 

(18) BRAMBATI A., 1970 - Provenienza, trasporlo e accumulo dei sedimenti
recenti nelle lagune di Marana e di Grado e nei litorali tra i fiumi I sonio e Taglia
menlo Man. Soc. Gcol. lt., IX, 281-329. 
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Non abbiamo notizie sull'andamento della linea cli riva nelle 
regioni tra Caorle, il Tagliamento e Monfalcone in epoca preetrusca. 
L'andamento della linea di riva Versiliana alle spalle dell'attuale la
guna, gli insediamenti neoeneolitici, del bronzo e del ferro, vuoi per
ché correlati alla linea delle risorgive, vuoi perché corrispondenti a 
terre più sicure e stabili, fanno supporre che tutta la fascia meridio
nale corrispondente alle attuali lagune di Caorle, Marana e Grado 
sia molto recente. 

In epoca romana, presumibilmente la laguna cli Marana non 
esisteva, almeno nella configurazione attuale. Seguendo Plinio, gli 
attuali fiumi Stella e Tagliamento mettevano foce qualche chilometro 
più a Nord in quell'ampia laguna-estuario larga 6 km, assieme al 
Livenza, al Lemene, al Meduna ed al Cellina. 

Fu a seguito della disastrosa alluvione del 589 d.C. ( 19) che 
i due rami (maggiore e minore) del Tagliamento si unirono, mentre 
il Meduna divenne affluente del Cellina ed il Reghena sarebbe andato 
a confluire nel Lemene (20). Ma la progressione del delta tilaventino 
deve probabilmente farsi risalire a dopo il 1000 d.C., stante che 
nella cronaca Sagornina dell'XI secolo, la foce del Tagliamento ri
sultava fronteggiata dalle isole cli Bevazzana e Pineda (21 ). All'epoca, 
si doveva estendere nella regione e con continuità, un'ampia laguna 
da Caorle a Marana; questa primitiva laguna fu segmentata dopo il 
1000 con il rapido progredire della gettata deltizia tilaventina in con
nessione con la forte regressione marina che culminò attorno al 1300. 
È a partire dal 1200 infatti, che le cronache riferiscono cli continue 
alluvioni, straripamenti e distruzioni cli case e cli paesi interi (22). 

(19) DE GRASSI V., 1950 - Esplorazione archeologica nel territorio della laguna 
di Grado. Aquileia Nostra, A. XXI, 1-10. 

(20) GRILLI A., 1975 - Sulle strade Augustet nel Friuli. Atti Ce.SD.I.R.,
voi. VII, 1975-1976, Cisalpina Goliardica, Milano. 

(21) GIRARDI G., 1841 - Storia fisica del Friuli. Tomi 1, 2 & 3, Pascatti,
582 pp., S. Vito al Tagliamento. 

(22) V. nota 21.
COMEL A., 1955 - Monografia sui terreni della pianura friulana. II, Genesi

della piczr.ura centrale connessa co11 l'antico sistema fluvio-glaciale del Tagliamento. 
N. Ann. 1st. Chim. Agr. Spcr. Gorizia, 6, 5-218.

TMCANELLI N., 1978 - Il Tagliamento. Tisana, numero unico 55° Congresso 
della Soc. Filo!. Friul., sett. 1978, Udine. 
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Secondo Feruglio (1925) infatti, il delta Tilaventino si formò in circa 
otto secoli. 

Dai documenti dell'epoca risulta ancora che il fiume, nel perio
do medioevale, doveva scorrere più ad occidente (23), essendo migrato
solo successivamente verso Est (24). Solo nel 1597, con l'accentuarsi 
della piovosità ed il susseguirsi di regimi di piena, il Tagliamento 
si aprì la strada al mare attraverso la Pineda, all'incirca nella posizione 
quale la osserviamo oggigiorno (25). 

Negli ultimi secoli quindi, attraverso vicende alterne, il fiume 
non poté altro che consolidare la sua gettata deltizia nella posizione 
attuale, separando definitivamente la laguna di Caorle da quella 
di Marana. 

Se la laguna di Marana andò definendosi dopo il 1000, perché 
separata dall'ampia laguna di età etrusco-romana dalla progressione del 
delta del fiume Tagliamento, quella di Grado ha tutt'altra origine. 
L'attuale area occupata dalla laguna di Grado in epoca romana era 
infatti terraferma, corrispondendo quest'area ad un grande delta 
che definiva verso oriente il grande sistema lagunare che si svilup
pava, più o meno con continuità, sino a Ravenna. Il fiume più im
portante della regione era presumibilmente il «Natiso», citato da 
Plinio. L'Isonzo era probabilmente un oscuro immissario (26) cosiccome 
il Torre, le cui acque venivano raccolte quattro chilometri circa a 
Nord di Aquileia. Seguendo il percorso Panigai-Morgo, il Natiso 
doveva mettere foce a mare almeno un miglio al largo dell'attuale 
foce di Morgo; e ciò stando a quanto riferisce Strabone che stima la 

(23) COMEL A., 1955 • .Monografia sui terreni della pia11ura friulana. Il, Genesi
della pianura centrale connessa con l'a11tico sistema jluvioglaciale del Tagliame11to. 
N. Ann. Ist. Chi.m. Agr. Sper. Gorizia, 6, 5-218.

GRILLI A., 1975 • Sulle strade Augustee nel Fri11li. Atti Ce.S.D.I.R., voi.

VII, 1975-1976, Cisalpina Goliardica, l'vlilano. 

(24) DE GRASSI V., 1950 . Esploraxio11e archeologica nel territorio della laguna 
di Grado. Aquileia Nostra, A. XXI, 1-10. 

BRAMBATI A., 1970 - Provenienza, trasporto e accumulo dei sedimenti 
recenti nelle lagune di Marano e di Grado e nei litorali tra i fiumi Isonzo e Taglia
mento. Mcm. Soc. Geo!. lt., IX, 281-329. 

(25) GIRARDI G., 1841 - Storia fisica del Friuli. Tomi 1, 2 & 3, Pascatti,
582 pp., S. Vito al Tagliamento. 

(216) BRAMBATI A., 1970 - Provenienza, trasporto e accumulo dei sedimenti
recenti nelle lagune di Marano e di Grado e nei litorali tra i fiumi Isonzo e Taglia
mento. Mcm. Soc. Geo!. lt., IX, 281-329. 
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distanza da Aquileia a Morgo lungo il fiume, allora navigabile in 
60 stadi ( 11.6 km circa). 

In epoca romana quindi, la laguna di Grado era terraferma 
seppur caratterizzata da terre basse, in quanto attraversata da un 
fitto reticolo di canali di bonifica (fosse Vitruviane). Ne sono testi
moni i numerosi reperti archeologici romani e paleocristiani (ville 
rustiche, costruzioni a carattere militare sorte a difesa del sistema 
portuale di Aquileia, resti di strade: Barbana, S. Giuliano, Belvedere
Grado). Per di più, il sistema di isole e di lidi doveva estendersi a
mare per non meno di 5 km, come risulta dai numerosi reperti rinve
nuti a mare (pietre di San Gottardo), anche recentemente (Chiesa 
di S. Giuliano su fondali di circa 6 metri, o l'imponente muro di 
età romana(?) che si sviluppa di fronte all'abitato di Grado) (fig. 13) . 

.. ·- -�-

♦ Rrperti archeologi.ci. 
,omoni o poleocr,1han1 

...... 
' St,ado romano 

�"o 
"""- lineo di a,110 

Fig. 13 
Variazione della linea di riva nel litorale gradese negli ultimi 2.000 anni. 
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Questa situazione dovè rimanere pressocché immutata sino al 
VI secolo d.C., stante che Paolo Diacono riferisce che la strada 
Aquileia-Grado veniva progressivamente invasa dalle acque. E lo 
stesso destino dovè subire tutto il retroterra Gradese (favorito dal
l'abbandono delle terre dopo le invasioni barbariche) in concomitan
za con l'inizio dell'optimum climatico che andò culminando attorno 
al 1000. 

Attorno al 1000 si deve porre la massima ingressione marina 
nell'area gradese. Ma l'impaludamento di questa regione tanto ricca, 
fu complicato verso il mare dall'erosione del litorale (dr. fig. 13). 
Dopo il 589 d.C., vuoi per fatti naturali (alluvioni) vuoi, come risul
ta da notizie storiche, a seguito della deviazione del Natisone ope
rata da Giuliano l'Apostata presso Aquileia, per limitare la capacità 
di resistenza degli Aquileiani assediati, il fiume sarebbe migrato da 
Morgo al Canale di Grado, sino a trasformarsi successivamente in 
affluente dell'Isonzo (11). L'Isonzo, che viene citato per la prima 
volta con il nome di Sonzius nel 313, avrebbe posto la sua foce al 
mare in corrispondenza del Canale d'Averto (fig. 14). 

L'abbandono dell'area Gradese da parte del fiume Natiso alla 
fine del VI secolo d.C. mutò radicalmente gli equilibri costieri. Man
cando improvvisamente gli apporti terrigeni del fiume, il mare ingredì 
rapidamente erodendo vistosamente la costa ed impaludando la re
trostante area. Questa situazione deve perdurare per tutto l'Optimum 
Climatico (800-1200), periodo in cui si andò formando la pianura al
luvionale nell'area dell'Averto. Se infatti i litorali gradesi, privi dei con
tributi terrigeni del Natisone andavano scomparendo perché inghiotti
ti dal mare, l'Isonzo arricchito dei nuovi contributi del Natisone-Torre, 
andava a consolidare l'area costiera lagunare appena ad Est di Grado. 
La successiva regressione marina, culminata attorno al 1300 d.C., 
favorì la progressiva migrazione del fiume verso Est (foce Isonzo 
vecchio), esponendo sempre più i litorali gradesi all'erosione marina. 
Fu così che attorno al 1580 (2') e più avanti nel 1640 (29), le isole che 

(27) DE GRASSI V., 1950 - Esplorazione archeologica nel territorio della laguna
di Grado. Aquileia Nostra, A. XXI, 1-10. 

(21) V. nota 27.

(29) GIRARDI G., 1841 - Storia fisica del Friuli. Tomi 1, 2 & 3, Pascatti,
582 pp., S. Vito al Tagliamento. 
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Fig. 11 
Una bocca lagunare ricca di banchi a testimoniare la sua libera evoluzione. 

Fig. 12 
Una bocca lagunare armata da un ,pennello. Inizia cosl il processo di fissazione che 
porta ad un irrigidimento della stessa foce (cfr. fig. 16). 



Fig. 17 
Le acque alte si sono fatte frequenti in questi ultimi anni. e non solo nella bguna di 
Venezia ma anche neUa laguna cli Grado e Marano. 

Fig. 20 
Forme improprie di urbanizzazione del litorale. Il rilevato stradale viene costruito 
utilizzando sabbie di spiaggia. 



Fig. 14 
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Migrazioni successive della foce del fiume Tagliamento dall'epoca romana ad oggi. 
DaUa posizione 4 aUa 5 è -stata Ticondotta nel 1937, in occasione delle opere di bonifica. 

in passato fronteggiavano Grado scomparvero del tutto. Nel 1589 in
fatti, il fiume abbandonò definitivamente l'area gradese per andare 
a costruire la nuova gettata deltizia della Sdobba. E il peregrinare 
del fiume non cessò sino al 1896, quando pose la nuova foce alla 
Correntia, per essere ricondotto nel 1937 nuovamente alla Sdobba, 
in occasione delle bonifiche degli anni Trenta. 

Volendo ora tentare di fissare le tappe fondamentali che por
tarono all'attuale configurazione dei litorali friulani, si può affermare 
quanto segue. Sino a circa tutto il VI secolo d.C. l'attuale laguna di 
Grado era rappresentata da terra ferma, consolidata dalle posizioni 
del livello del mare più basso dell'attuale di circa 2 metri. I forti 
alluvionamenti, pur mettendo saltuariamente in crisi l'immediato re
troterra, garantivano la stabilità o addirittura la progressione della 
fascia costiera rappresentata da una morfologia deltizia attribuibile al 
Natisone che raccoglieva le acque del Torre e dell'Isonzo. Dopo il 
VI secolo, con l'abbandono da parte del Natisone dell'area gradese, 
l'ingressione marina progredl rapidamente sino a circa il 1000, tra-
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sformando progressivamente l'area gradese in laguna. Intanto, più 
ad Est, l'oscuro Isonzo arricchitosi improvvisamente dei contributi 
terrigeni del sistema Natisone-Torre, andò via via alluvionando verso 
Est la fascia costiera, consolidandola con i suoi apporti terrigeni. 
Attorno alla fine del XVI secolo, in concomitanza al succedersi di 
disastrose alluvioni che portarono l'Isonzo alla Sdobba, si assiste, 
progressivamente, alla distruzione delle ultime isole che fronteggia
vano Grado per circa tre miglia, di fronte all'abitato, e che culminò 
nel 1646 (.10). È nel 1597 che anche il Tagliamento consolida la sua 
foce attraverso la Pineta. Nel XVI secolo, ed ancor più nel XVII, 
hanno infatti termine i grandi eventi naturali, modellatori della fascia 
costiera adriatica. Dopo di ciò, le pur alterne vicende legate alle mo
deste variazioni climatiche, favoriranno o rallenteranno, in forma più 
attenuata, i fenomeni evolutivi sopraricordati. Quest'ultimi andarono 
via via consolidandosi anche per l'accentuarsi degli interventi antro
pici nei secoli successivi. Ma di ciò sarà detto successivamente dopo 
aver svolto alcune considerazioni di carattere generale (introduttive 
al capitolo successivo sull'evoluzione delle lagune, traendo spunto 
dalla laguna_ di Venezia, ed, ancor più, da quelle di Marano e Grado. 

L'esistenza delle lagune, oltre che dalle maree, dipende dalla 
presenza di due sorgenti terrigene, cui sono ancorate ( delta fluviali). 
Il progredire dei due apparati deltizi in mare, in egual misura o 
meno, definisce la forma e l'ampiezza dello specchio lagunare. Lo 
specchio lagunare è mantenuto in vita dall'azione delle correnti di 
marea, attive attraverso le foci lagunari che segmentano il cordone 
litorale (lidi), frutto della dispersione lungo riva dei sedimenti terri
geni fluviali ad opera del moto ondoso. L'equilibrio di una laguna 
è dato dal bilancio tra eustatismo-subsidenza e sedimentazione. Le 
fasi trasgressive del mare favoriscono l'ampliamento delle lagune, 
quelle regressive invece, il progredire in mare delle gettate deltizie 
che le definiscono. 

Ammettendo che la progressione delle gettate deltizie di due 
fiumi siano identiche, l'evoluzione morfologica di una laguna è per
fettamente simmetrica, dovendosi ammettere avanzamenti o arretra
menti del sistema, al variare dell'eustatismo-subsidenza. Se una sor-

(30) GIRARDI G., 1841 - Stnria fisica del Friuli. Tomi 1, 2 & 3, Pascatti,
582 pp., S. Vito al Tagliamento. 
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Laguna di Marano e Grado: schema delle variazioni teoriche della linea di riva. Se 
non fosse intervenuto l'uomo e la laguna fosse stata lasciata libera di evolversi, sarebbe 
oscillata dalla posizione 1-la (epoca etrusco-romana) fino alla posizione 5-5a (cfr. fig. 
14). Le aree tra le linee 1-la e 5-5a definiscono il campo lagunare; i numeri romani, 
il secolo. 

gente terrigena sopravanza l'altra, ne deriva una distorsione del si
stema in relazione al delta che presenta maggior progressione. In 
questo caso il processo può però degenerare sino alla scomparsa della 
laguna per distrazione del cordone litorale. 

Oscillazioni nell'orientazione di una laguna, si hanno qualora 
il progredire in mare dei due delta avvenga in modo alterno in rela
zione ad un diverso apporto di sedimenti. Analogo fenomeno si rea
lizza quando l'asta terminale di uno dei due fiumi muta improvvisa
mente percorso. È il caso del sistema Tagliamento-Isonzo (fig. 15). 

In epoca etrusco-romana la laguna di Grado-Marana doveva ave
re andamento Est-Ovest. Il Tagliamento doveva attestarsi con il 
suo delta-estuario qualche chilometro più a nord (probabilmente 
10-15 Km) a costituire una delle sorgenti terrigene su cui si imperniava
la laguna; la seconda sorgente era rappresentata dal sistema deltizio
Natisone-Torre-lsonzo, che si estendeva a Sud di Grado per oltre
5 km. La corda che sottendeva l'arco lagunare doveva avere quindi
direzione all'incirca Est-Ovest. Nel corso degli ultimi anni, al pro
gredire delle gettate deltizie in mare, è corrisposta una migrazione
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del fiume Isonzo •verso Est che ha comportato un progressivo arretra
mento della sua foce rispetto all'andamento della primitiva linea di 
riva. 

È ovvio, che in conseguenza a ciò, il sistema è andato progres
sivamente alla ricerca di nuovi equilibri, sotteso dalle successive po
sizioni delle due foci: l'una in progressione da Nord a Sud, l'altra in 
arretramento da SW a NE. La ricerca dei successivi equilibri ha com
portato, da una parte, l'avvio dell'erosione di tutte le terre «relitte» 
che si venivano a trovare a mare rispetto ai nuovi archi lagunari 
(dr. fig. 15), dall'altra l'alluvionamento di tutte le terre basse ap
pena a monte della foce fluviale in regressione. Ciò equivale a dire 
che in tutte le lagune sottoposte a simili processi evolutivi, più o me
no marcati ed evidenti, al di là di un evidente e scontata mobilità, è 
possibile con· certezza individuare le zone predisposte alla progres
sione, all'erosione e all'alluvionamento. 

La situazione delle lagune di Grado e Marano è emblematica: 
il Tagliamento è progredito costantemente verso il mare definendo e 
«trascinando» con se verso mare la laguna di Marano; «l'Isonzo equi
valente» invece, abbandonando la primitiva area deltizia gradese, ha 
creato le condizioni di alluvionamento alle spalle dell'area Belvedere
Sdobba (nuovo specchi lagunari), abbandonando nel contempo all'ero
sione marina gran parte dell'attuale superficie lagunare gradese che 
si è venuta a trovare, pertanto, da lungo tempo, in uno stato di 
profondo ed irreversibile squilibrio. 

Solo l'intervento antropico ( difese idrauliche) ha stabilizzato 
questa situazione di profondo squilibrio. Grado esiste perché difesa 
a mare da una robusta diga; e lo stesso vale per le regioni dell'Averto 
o dell'Isonzato (bonifica del Fossalon). Infatti, l'erosione marina che
dall'epoca romana ad oltre un secolo fa ha fatto arretrare il litorale
mediamente di circa 3 metri/anno (cfr. fig. 13) avrebbe inghiottito
l'abitato di Grado, in analogia a quanto s'è detto per Venezia. E
prova di ciò è quanto è avvenuto a Golameto che, a partire dagli
inizi del '900, ha visto arretrare la spiaggia di oltre 3 metri/anno (31).

Del resto, se non fossero intervenute le grandi opere di boni
fica del Fossalon e della Vittoria, e se non si fosse provveduto a co-

(31) BRAMBATI A, 197.3 - Regime sedimentologico delle spiagge dei banchi
d'Orio. Pubbl. n. 24 Musco Friulano di Storia Naturale, 1-90, Udine. 
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struire l'argine di conterminazione lagunare, la laguna di Grado si 
spingerebbe oggi molto più a Nord. La configurazione attuale non è

pertanto naturale, ma rientra in quelle forme di «conservazione» e non 
di salvaguardia, di cui si è fatto cenno a proposito della laguna di 
Venezia. 

Infine, per quanto riguarda la laguna di Caorle è presto detto: 
non si può parlare né di conservazione né tantomeno di salvaguardia; 
la cosiddetta bonifica ha suggellato l'ambiente lagunare trasforman
dolo per buona parte in terreno agricolo o in valli da pesca. 

Li\ SITUi\ZIONE ATTUALE: CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Alla luce di quanto detto, nell'arco lagunare dell'Alto Adriatico, 
la stabilità della linea di riva, di un cordone litorale, di una laguna, 
o la posizione di una foce fluviale o lagunare è solo apparente. Se
si potesse «animare» una serie di carte topografiche dell'arco lagu
nare dell'Adriatico, si assisterebbe, non senza sorpresa, al susseguirsi
delle più sconcertanti modificazioni della linea di costa, dal divagare
dei fiumi e delle loro foci, al progredire dei delta, al formarsi di la
gune, paludi o stagni, insomma, di tutti quei fenomeni che si è cer
cato di descrivere attraverso l'interpretazione geologica e le citazioni
storiche. Ma di ciò ci si può render conto solo studiando il suo «modo
di vivere».

Non entreremo necessariamente nel dettaglio degli innumere
voli fenomeni che puntualmente o regionalmente si possono cogliere 
come segni più evidenti della vitalità di un litorale. Ci limiteremo 
ai fenomeni principali. 

Abbiamo in più occasioni sottolineato l'estrema mobilità degli 
ambienti litorali e la loro fragilità. La loro vita, s'è detto, è legata al 
grado di libertà che è loro concesso, libertà che negli ultimi secoli è
andata via via diminuendo, imponendosi l'uomo sull'ambiente. Cosl, 
il litorale è venuto a soffrirne direttamente o indirettamente, a se
condo delle modificazioni apportate dall'uomo su tutti quei parametri 
che direttamente o indirettamente influiscono sul litorale. 

Al di là delle sofisticate discussioni sulla maggior responsabilità 
di un parametro rispetto ad un altro, indicato quale capro espiatorio 
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delle più imprevedibili modifiche avvertite sui litorali, esiste una real
tà: a partire dagli anni '40-'50 i litorali italiani, ed in particolare 
quelli adriatici, sono incorsi in un grave dissesto tuttora in atto, disse
sto che è andato ad accentuare le alterazioni già in corso nell'Alto 
Adriatico ad opera degli interventi antropici che, per alcuni tratti del 
litorale, risalgono al XVI-XVII secolo d.C. 

Non si vuol far qui riferimento, come causa primaria, ali' «effetto 
serra» dovuto all'aumento della C02 nell'atmosfera, dipendente dallo 
sviluppo industriale e, in particolare, dal «boom» della motorizzazione. 

È noto che ad esso può essere attribuito un aumento della tem
peratura dell'atmosfera, quindi, un aumento del livello del mare per 
la fusione delle calotte polari, infine, una maggior evaporazione del
le acque oceaniche, una maggior piovosità a certe latitudini, quindi, 
variazioni climatiche e meteomarine. 

Il livello marino negli ultimi decenni è cresciuto mediamente 
16 mm/10 anni ed, a Venezia, se si tien conto della subidenza, di 
oltre 30 mm/10 anni! 

Ma tornando agli anni '40-'50, esiste una perfetta correlazione 
tra l'inizio dei dissesti lungo i litorali ed il cosiddetto «miracolo eco
nomico». 

Il «boom» edilizio, i fenomeni di innurbazione e connurba
zione lungo la fascia costiera, lo sviluppo della viabilità litoranea, han
no imposto profonde alterazioni ai litorali adriatici. Il prelievo di 
enormi quantità di sabbia e ghiaia dagli alvei fluviali per l'edilizia (cave 
di prestito), la creazione dei grandi bacini idroelettrici per far fronte 
alla domanda sempre crescente di energia, la cattura di acque a fini 
irrigui hanno sottratto ingenti quantità di sabbia ai litorali, riper
cuotendosi il tutto negativamente sul regime dell'arco lagunare adria
tico, entrato sempre più in erosione. Lo stesso dicasi per lo sviluppo 
della portualità lungo queste coste cosi basse, così sottili (porticanale, 
portifluviali) che hanno alterato profondamente gli equilibri legati al 
trasporto litoraneo delle sabbie-(32). L'aggetto dei moli guardiani 

(32) BRAMBATI A., CAROBENE L., ZUNICA M., 1975 . Caratteristiche geo
logiche e dinamica dei litorali nella prospettiva della pianificazione territoriale. 
Mcm. Soc. Gcol. lt., 14, 1-8. 

BRAMBATI A, 1984 a • Morfologia del delta del fiume Tagliamento e delle 
sue spu,gge. Nel volume «Lignano Sabbiadoro», in corso di stampa. 
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Porto di Malamoc<:o: i moli guardiani interrompendo il trasporto lungo riva hanno 
prodotto un forte accumulo sopraflutto (a destra nella figura) cui è corrisposta una forte 
erosione sottoflutto. 

alle foci fluviali o alle bocche lagunari ha intrappolato ingenti quan
tità di sabbia sopraflutto, cui sono corrisposte disastrose erosioni sot
toflutto (fig. 16). 

E che dire infine, degli ingenti volumi d'acqua emunti dal sotto
suolo, proprio lungo la fascia costiera, in connessione con la sem
pre maggior domanda, dipendente soprattutto dallo sviluppo turistico
balneare lungo le spiagge friulane, vençte e r·omagnole? O dell'estra
zione di idrocarburi nell'area ravennate? E se a Venezia l'abbassa
mento medio del suolo è stato, in passato, di 2.3 mm/anno, a Raven
na, prima degli anni '50 era di 2.5 mm/anno; dopo gli anni '50 a 
Ravenna si sono toccati però valori di 11.6 mm/ anno, e ciò fu cer
tamente da mettere in relazione all'intensivo sfruttamento idrico dei 
fluidi del sottosuolo. 

Con la chiusura dei circa 3.000 pozzi d'acqua per uso potabile, 
effettuata qualche anno fa, Venezia ha visto invertire la sua tenden
za. L'abbassamento dell'area lagunare si è arrestato, e i segni di una 
inversione del fenomeno sono già evidenti. 
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L'intensificarsi delle forti mareggiate e delle acque alte (fig. 
17) è andato però accentuandosi compromettendo sempre più il
già precario equilibrio dei litorali. L'erosione è andata via via aumen
tando negli ultimi decenni, e l'uomo, per porre rimedio ai danni da
lui stesso provocati, è intervenuto massicciamente su tutto l'arco del
litorale adriatico. Oggi tutto il litorale risulta così irrigidito da opere
di difesa parallele corredate per lunghi tratti da pennelli. Si può
parlare ancora di evoluzione del litorale adriatico? Certamente no.
La prepotenza dell'uomo ne ha oggi fissato i suoi limiti, per cui non
resta altro che assistere impotenti. La continua, lenta evoluzione del
la fascia costiera non è più. Le foci lagunari e fluviali sono fissate
(cfr. fig. 16), la linea di riva armata da dighe, argini, murazzi, i fon
dali «corredati» da scogliere.

Ma se l'uomo è riuscito a fissare i litorali irrigidendoli, non è 
riuscito a domare il mare. Così in un divincolarsi continuo del lito
rale, si avvertono ancora le sue tendenze evolutive, soprattutto lad
dove ai brevi tratti di spiaggia è ancora concesso un lieve grado 
di libertà. 

Si è visto che i grandi «regimatoti» dei litorali sono i fiumi che, 
con le loro gettate deltizie, sottendono od interrano le lagune disper
dendo i loro sedimenti ora verso il mare, ora lungo i litorali, a secon
da dell'angolo d'incidenza del moto ondoso. Così l'Isonzo, che de
finisce il sistema lagunare verso Est, distribuisce le sue sabbie ol
tre che a Est, verso Ovest, progredendo il suo delta in mare, e ali
mentando i litorali gradesi (fig. 18). Ma gli apporti sono scarsi e in
sufficienti a controbilanciare l'erosione marina. Il litorale è difeso 
da un argine lagunare su cui sono radicati, a tratti, pennelli, partico
larmente ben organizzati a Grado, a difesa dell'arenile. L'abitato vero 
e proprio è difeso da una diga costruita all'inizio del secolo. A mare, 
si intravvede una difesa più rozza, costruita nella seconda metà del 
XVIII secolo (33). A queste dighe si deve l'esistenza del paese, altri
menti già inghiottito dal mare. Per i motivi già trattati la situazione 
di instabilità è qui irreversibile (34). 

(33) BRAMBATI A, 1984 - Erosione e difesa delle spiagge adriatiche. Boll.
Occan. Teor. Appl., 2, 2, 91-104. 

(34) SRAMBATI A., 1970 - Provenienza, trasporto e accumulo dei sedimenti
recenti nelle lagune di Mar ano e di Grado e nei litorali tra i fiumi Isonzo e Tagliamento.
Mcm. Soc. Geo!. It., IX, 281-329. 
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Fig. 18 
Direzione di trasporto delle sabbie lungo le spiagge di Marano e di Grado. La disper
sione delle sabbie lungo riva dipende dal moto ondoso che incide obliquamenco sulla 
spiaggia. 

L'arco lagunare, da Grado sino a Lignano, risulta dominato da un 
trasporto da Est a Ovest. I sedimenti sabbiosi che migrano lungo i 
lidi lagunari provengono però dall'erosione dei fondali antistanti 
Grado, storicamente in erosione. Il cordone litorale è fortemente 
compromesso per l'armatura dei porticanale di Grado, Buso e Lignano 
che rallentano il trasporto litoraneo. Sopraflutto ai moli guardiani, in 
questi ultimi anni, si è assistito ad un forte progredire della spiaggia 
di Grado (lido azzurro) e dei banchi d'Anfora, appena ad Est di Porto 
Buso. Ciò nonostante i lidi godono ancora di un certo grado di li
bertà. 

Cosl, è dato di assistere al crescere dei banchi (Trattauri, d'Orio, 
d'Anfora) e dei lidi (S. Andrea, Martignano) alla loro estremità oc
cidentale, cioè nella stessa direzione del trasporto litoraneo. I ban
chi di sabbia e i lidi si allungano verso Ovest e con essi migrano 
le bocche lagunari e i «varchi» tra banco e banco, coinvolti dal 
trasporto lungo riva. Lungo questo ampio tratto di litorale si è 
tuttora, qua e là, in presenza di una laguna «viva», che si muove 
adattandosi ai vari regimi meteomarini che si succedono stagional
mente, o di anno in anno (35). 

(35) BRAMBATI A., 1973 . Regime sedimentologico delle spiagge dei banchi
d'Orio. Pubbl. n. 24 Museo Friulano di Storia Naturale, 1-90 Udine. 
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A Lignano si esaurisce la dispersione dei sedimenti da Est ver
so Ovest. Il porto di Lignano rappresenta infatti, la zona di con
vergenza di due sistemi dispersivi - quello da Est, che abbiamo 
già visto, e quello da Ovest dipendente dal fiume Tagliamento -. 
Le sabbie tilaventine infatti, oltre che verso Ovest, vengono disperse 
verso Est (36). 

In conclusione, se dall'inizio del secolo agli anni delle grandi 
bonifiche, tra Grado e la Sdobba si è assistito al costante regredire 
dei litorali con punte che a Golameto (dr. fig. 18) hanno toccato 
mediamente i 3.44 m/anno, tra Grado e Porto Buso, alle erosioni 
che hanno caratterizzato i litorali sino agli anni '30-'50 si è assi
stito, col progredire degli interventi a difesa dei lidi e delle foci lagu
nari, ad una costante crescita dei corpi sabbiosi litoranei che ven
gono ora a costituire il nuovo cordone litorale. 

Come accennato, i sedimenti sabbiosi del fiume Tagliamento 
vengono dispersi per la quasi totalità verso Ovest a ripascere le 
spiagge di Bibione che progrediscono notevolmente in mare. Verso 
Est invece, gli arrivi di sabbie sono molto scarsi, cosicché le spiagge 
di Lignano sono sottoposte all'erosione. L'analisi della ca reografia 
storica ha dimostrato però che la dispersione delle sabbie del fiume 
Tagliamento avviene alternativamente, ora ad Est ora ad Ovest, 
alternandosi, di conseguenza, i regimi erosivi nell'ala del delta opposta 
alla direzione di dispersione dei sedimenti. Ciò spiega perché oggi 
le spiagge di Lignano sono in erosione, contrariamente a quanto 
avviene a Bibione. 

Un'analisi attenta del tratto di litorale corrispondente all'ala 
occidentale del delta del fiume Tagliamento, mostra però che alle 
storiche, generali progressioni dell'ultimo secolo, sono succeduti ne
gli ultimi trent'anni fenomeni evolutivi che hanno fatto sì che in al
cune zone si siano attuati vistosi accumuli (Bibione, estremità oc
cidentale del delta), in altre vistose erosioni (zona apicale del delta 
e spiaggia di Vallesina). In prima approssimazione, il bilancio tra 
erosione e sedimentazione apparirebbe negativo per quest'ultimi de
cenni, risultando l'allungamento della spiaggia, all'estremità occiden-

(36) BRAMBATI A, 1970 - Provenienza, trasporlo e accumulo dei sedimenti
recenti nelle l4gune di Marano e di Grado e nei litorali tra i fiumi [son:zo e Tagliamento. 
Mcm. Soc. Geol. lt., IX, 281-329. 
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tale del delta, più una compensazione alle erosioni dei tratti orientali, 
che un vero e proprio nuovo accumulo di sedimenti. Lo stesso dicasi 
per le spiagge di Bibione. 

Da un esame delle variazioni della linea di riva nell'ultimo secolo, 
apparirebbe che le spiagge dell'ala occidentale del delta del fiume Ta
gliamento sono progredite sino agli anni '40, successivamente si sareb
be instaurato un ciclo erosivo tuttora in atto. Questo ciclo ha portato 
ad una generale erosione della zona apicale oltre che lungo i litorali ad 
Ovest di Bibione; a queste erosioni sono corrisposte a parziale com
pensazione, vistose zone di accumulo in corrispondenza di Bibione 
e dell'estremit•à occidentale del delta. 

Procedendo verso Ovest il trasporto ·persiste nella stessa direzio
ne, lungo i litorali di Vallevecchia, Valle Altanea, Jesolo e il Cavallino, 
le sabbie del Tagliamento diminuiscono la loro influenza per essere 
prima sostituite dagli scarsi apporti del Livenza, quindi del Piave. 

In particolare, lungo la spiaggia di Vallevecchia, ad una fase 
di generale progressione fino agli anni '40 si è assistito successiva
mente (sino agli anni '50) ad una brusca rotazione della linea di riva 
(impierniata nella zona centrale) che ha portato a vistose erosioni nella 
zona orientale, e a progressioni in quella occidentale. Attualmente, se 
si fa eccezione per l'estremità occidentale della spiaggia che progre
disce velocemente verso Ovest, nel restante tratto di litorale è in 
corso una generale erosione. 

Da Caorle al Porto di Cortellazzo domina l'erosione, fatta ecce

zione per i tratti controllati da opere marittime, ove si assiste ad un 
accumulo di sabbia. 

Si può affermare in generale, che anche questo tratto di lito
rale, successivamente agli anni '40, fu investito da un'erosione pro
gressiva, arrestata solo dai massicci interventi effettuati. E tra i fattori 
da annoverare alla base dei fenomeni erosivi accertati sono in prima 
istanza i diminuiti apporti terrigeni fluviali. Insufficienti sono infatti 
gli apporti sabbiosi del fiume Livenza, ormai trasformato in canale. E 
le conseguenze della precarietà di questi equilibri si videro durante 
l'alluvione del '66, accompagnata da mareggiate con acque alte, quan
do lungo il litorale di Santa Margherita si formarono più rotte, con 
immediato allagamento della retrostante campagna. 
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E delle mareggiate del novembre del 1966 sono memori anche 
i litorali jesolani che videro devastate le spiagge e compromesse le 
strutture alberghiere in più punti lambite e sormontate dai marosi. 
Fu cosi che si diede inizio ad una sistematica opera di difesa che por
tò alla costruzione di una grande diga a gradoni corredata da pennelli. 

Precedentemente a questo intervento che finì per irrigidire la 
spiaggia, anche i litorali di Jesolo erano stati sottoposti alle alterne 
vicende che avevano caratterizzato i litorali di V allevecchia e Valle 
Altanea. 

Cosi, disastrose erosioni investirono il litorale jesolano dopo 
gli anni '40, soprattutto tra il porto di Cortellazzo e il lido di Jesolo 
in s.s. Lungo il tratto di litorale strettamente di Jesolo, in passato, 
l'erosione era stata meno feroce, essendosi accentuata soprattutto 
dopo gli anni '50, al contrario di quanto avvenne lungo i litorali dal 
Lido dei Lombardi alla foce del Sile (Piave Vecchia) che denuncia
rono storiche erosioni a partire dall'tùtimo secolo. Ma ciò fu certa
mente da mettere in relazione ai grandi interventi idraulici inerenti 
al fiume Sile e al fiume Piave. 

Proseguendo dal Porto di Piave Vecchia a quello di Lido, si 
assiste ad un fenomeno di rotazione della linea di riva, con fulcro 
in corrispondenza della zona del Camping Germania, in analogia a 
quanto osservato tra il Porto di Baseleghe e il Porto di Falconara. 
Ad Est infatti, dall'inizio del secolo ad oggi, si assiste ad un gene
rale arretramento della linea di riva, ad Ovest invece ad una gene
rale progressione (fig. 19). 

Gli interventi effettuati hanno però stabilizzato la linea di riva 
che a partire dal 1968 denuncia lievi segni di progressione, cosiccome 
gli effetti più macroscopici della progressione del litorale si avver
tono via via che si procede verso la radice della diga di levante 
del Porto di Lido. Questa diga, fungendo da trappola ai sedimenti che 
vengono dispersi da Est a Ovest, negli ultimi decenni, ha prodotto 
una progressione della spiaggia che, a ridosso della diga, è di circa 
10 m/anno, via via in diminuzione verso Est. 

Una parte trascurabile delle sabbie del litorale di Punta Sab
bioni, di origine plavense, sorpassa il porto di Lido, ad interessare 
i lidi della laguna di Venezia. Lo stesso non si può dire per il fiume 
Brenta, le cui sabbie vengono disperse da Sud verso Nord per essere 
però, al momento, intrappolate dalla diga del Porto di Chioggia. 
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I litorali del Cavallino-Porto di Lido. Si osservi la vistosa progressione della spiaggia 
sopraflutto al Porto di Lido. 

Si può affermare, su basi mineralogiche, che i lidi della laguna 
di Venezia sono stati costruiti per la quasi totalità dagli apporti terri
geni del fiume Piave, subordinatamente da quelli del fiume Brenta 
cui si deve aggiungere, seppur in forma del tutto subordinata, un 
modestissimo e del tutto trascurabile contributo del fiume Adige. 
Nella realtà delle cose il trasporto da Est verso Ovest e da Sud verso 
Nord, lungo i Lidi della laguna Veneta, è oggigiorno del tutto impe
dito dalla presenza delle dighe foranee costruite alle foci di Lido, 
Malamocco e Chioggia. Infatti, si può solo ammettere un modesto tra
sporto da Punta Sabbioni verso il Lido di Venezia, mentre è da esclu
dere un analogo trasporto da Sottomarina al lido di Pellestrina e, 
men che meno, un passaggio di sabbie tra i due lidi. 

Per ciascuno dei due lidi la dispersione della sabbia avviene 
in forma del tutto autonoma rispetto ai litorali conterrrùni, risul
tando il trasporto lungo riva più da un rimaneggiamento in loco che 
dipendente da neoapporti dai litorali finitimi. La risultante di questo 
rimaneggiamento si può configurare in un trasporto trasversale in 
corrispondenza delle zone centrali dei Lidi, ed in un trasporto longi
tudinale, divergente rispetto alla zona centrale degli stessi, con di
spersione verso le radici dei moli guardiani. Così, si ha una progres
siva erosione e quindi un progressivo indebolimento dd corpo cen-

45 



ANTONIO BRAMBATI 

trale dei lidi, ed un progressivo rafforzamento alle estremità, dovuto 
all'accumulo di sabbie. 

Con riferimento alle variazioni della linea di riva nel Lido di 
Venezia, la porzione centrale, necessariamente, non ha subìto varia
zioni nell'ultimo secolo, perché difesa dai murazzi. Le estremità, in
vece, hanno sublto, dall'inizio del secolo ad oggi un evidente ripasci
mento della spiaggia, che è stato mediamente di 9 m/anno a S. Ni
colò, e di 5 m/ anno ad Alberoni. Anche per il Lido di Pellestrina 
la linea di riva non ha sublto variazioni per la presenza secolare dei 
ben noti murazzi. Qui, solo all'estremità meridionale di Ca' Roman, 
si è awto negli ultimi decenni un aumento medio della spiaggia di 
9 m/anno. 

A Sud del Porto di Chioggia le dispersioni verso Nord delle 
sabbie del fiume Brenta hanno dato infine origine ad una progressione 
della spiaggia che, in radice del molo meridionale del porto, è di circa 
7 m/anno. 

Su questo tratto della laguna è stato detto ampiamente nei 
capitoli precedenti. Cos'altro si può aggiungere prendendo spunto dai 
massicci interventi qui effettuati sin dai secoli precedenti che ribadire 
che questi litorali sono ormai compromessi in modo irreversibile? 
E questa situazione si è andata via via estendendo su tutto l'arco 
lagunare dell'Alto Adriatico sino a Monfalcone. Cos'altro si può 
sperare se non in un futuro in cui, ritornando ai criteri del passato, 
gli interventi a difesa di un litorale dell'erosione marina, o per cor
reggerne la sua evoluzione, siano armonizzati con la dinamica di questi 
particolari ambienti, tanto mobili, tanto effimeri e tanto vivi perché 
in continua evoluzione? :È tempo infatti che la ragione ed il buon 
senso prevalgano sulla forza e che per la difesa di un litorale si dia 
corso ad una nuova fase in cui l'ingegno dovrà saper convertire le forze 
distruttive della natura in forze costruttive assecondandole a proprio 
vantaggio, senza contrastarle. Ma questi tempi appaiono lontani, se 
ancora oggi si arriva al paradosso di proteggere una spiaggia dall'ero
sione marina, usando quella stessa sabbia di spiaggia che deve essere 
salvata, per costruire i manufatti (fig. 20). Quale futuro quindi se 
tali scempi vengono ancora permessi o tollerati? 
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