
 

   
 

                                                         
 

 

 

Presentazione del 

PROGRAMMA DI RICERCA PER UNA LAGUNA “REGOLATA” 
2-3 aprile 2019 

Auditorium Danilo Mainardi - Campus scientifico, via Torino (edificio ALFA) - MESTRE VENEZIA 

 

CORILA ha appena avviato un ampio programma di ricerche con oggetto la laguna di Venezia, 
finanziato con 10 milioni di Euro dal Provveditorato alle OO. PP. del Triveneto attraverso il Consorzio 
Venezia Nuova, denominato “Venezia 2021”. Dopo oltre dieci anni dalla conclusione dell’ultimo 
programma di ricerca finanziato dalla Legge Speciale, un nuovo programma organico di ricerche 
finanziato interamente dallo Stato mira ad aggiornare le conoscenze lagunari. Il titolo intende fare 
riferimento alla situazione che si verificherà al termine della costruzione delle barriere mobili alle 
bocche di porto, quando il sistema lagunare di Venezia diventerà “regolato”, potendo modulare 
attraverso le barriere mobili gli scambi di acqua tra laguna e mare. 

Il Programma di ricerca Venezia2021 di CORILA coinvolge tutti gli Enti Soci (le Università Ca’ Foscari, 
IUAV ed Università di Padova, e gli Enti nazionali di ricerca CNR ed OGS), è articolato in cinque temi 
ed in quindici linee, ciascuna indirizzata verso precisi obbiettivi.  

Le ricerche mirano accompagnare la fase di collaudo del MOSE, puntando ad una migliore 
comprensione scientifica del funzionamento degli ecosistemi lagunari, al fine di fornire agli enti 
gestori concreti strumenti per gestire gli effetti a breve, lungo e medio termine dell’attività di 
regolazione delle maree, indirizzando ove opportuno e possibile eventuali misure di mitigazione. in 
un’ottica di sostenibilità. 

I giorni 2 e 3 aprile, presso l’Auditorium “Danilo Mainardi” del Campus di Ca’ Foscari in via Torino a 
Mestre (VE), verrà tenuto un evento di presentazione pubblica del programma di ricerca, articolato 
come in allegato. In particolare, la mattina del 2 Aprile interverranno il Provveditore alle Opere 
Pubbliche ing. Linetti, il Rettore di Ca’ Foscari prof. Bugliesi, i rappresentanti degli Atenei IUAV e 
Università di Padova, oltre al Presidente ed al Direttore di CORILA prof. Marcomini e ing. Campostrini. 

Nella stessa mattina, i dirigenti tecnici delle Amministrazioni interessate (Provveditorato, 
Sovrintendenza, ISPRA, Autorità di Bacino, Regione del Veneto, ARPAV, Comune di Venezia, Autorità 
di Sistema portuale) daranno luogo ad una Tavola rotonda per confrontarsi sui risultati attesi e sulle 
possibili sinergie. 

Verrà distribuita all’evento una cartella stampa con materiale illustrativo 

Riferimento di CORILA: ing. Pierpaolo Campostrini (direttore generale) 
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