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Il corso didattico formativo “Laguna e litorali:
ambienti, trasformazioni e tutela” è composto da un
ciclo di incontri serali, rivolti a chi vuole approfondire
la conoscenza dell’ecosistema lagunare veneziano, la
genesi e la storia, le valenze naturalistiche nonché i
problemi legati alla salvaguardia di questo prezioso
ambiente.
Il corso è organizzato dall’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Venezia, attraverso
l’Osservatorio della Laguna e del Territorio con il
Centro Studi Riviera del Brenta, in collaborazione con
la Municipalità del Lido e Pellestrina e l’Istituzione
Parco della Laguna.
Realizzato per la prima volta nel 2007 a Mira
dal Centro Studi Riviera del Brenta, associazione che
da 10 anni opera con professionalità e competenza nel
campo della didattica e della formazione, il corso ha
visto successivamente il coinvolgimento del Comune
di Venezia, arrivando in qualche anno a proporne con
successo sette edizioni a Venezia e in terraferma.
La grande partecipazione dei cittadini (più di 800)
e la manifestata richiesta di approfondire alcuni dei
temi trattati, ha spinto gli organizzatori a scegliere
come sede il Lido di Venezia e riservare alcuni incontri
all’approfondimento dei peculiari aspetti naturalistici
del litorale con le sue oasi di protezione ricche di storia
e incantevoli paesaggi.
Nella prima serata, ad ingresso libero, verrà
presentata l’attività e si terrà la conferenza di Michele
Zanetti, naturalista e divulgatore, dal titolo “C’era
una volta...un’altra laguna”.
Negli incontri successivi, riservati agli iscritti,
si potranno seguire le lezioni tenute da esperti che,
affrontando ogni sera un argomento diverso in maniera
semplice ed efficace, guideranno alla conoscenza di
questo splendido ecosistema stimolando nel cittadino
più consapevolezza e rispetto per l’ambiente.
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Pio), ha continuato ad essere organizzato in collaborazione con il comune di Venezia, giungendo, con successo,
alle otto edizioni realizzate.
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Lo staff
Centro Studi Riviera del Brenta

organizzazione a cura di:

Assessorato Ambiente
Municipalità Lido Pellestrina

Corso didattico formativo

LAGUNA
E LITORALI
ambienti, trasformazioni e tutela
periodo:
16 OTTOBRE - 11 DICEMBRE 2013
sede:
SALA CONSILIARE
MUNICIPALITÀ
LIDO PELLESTRINA
Via Sandro Gallo 32/A
LIDO DI VENEZIA
Ciclo di conferenze sulla genesi, storia,
valenze naturalistiche e ambientali della
laguna di Venezia e dei suoi litorali

LAGUNA E LITORALI
ambienti, trasformazioni e tutela

1° INCONTRO: mer 16 OTTOBRE 2013 ore 20:00
PRESENTAZIONE DEL CORSO - Aperta al pubblico
C’ERA UNA VOLTA... UN’ALTRA LAGUNA. APPUNTI PER
UN’IMMAGINE DINAMICA DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Relatore: Michele Zanetti (naturalista)
Una ricognizione per immagini e parole sulla breve storia naturale della laguna e sui suoi cambiamenti, prodotti e indotti in
parte dall’uomo. La premessa al viaggio cognitivo, articolato e
puntuale, che verrà affrontato nelle lezioni successive del corso.

2° INCONTRO: mer 23 OTTOBRE 2013 ore 20:00

GENESI ED EVOLUZIONE DELLA LAGUNA
E DEI LITORALI
Relatrice: Claudia Ferrari (geologo - Comune di Venezia,
Osservatorio Laguna e Territorio)
Evoluzione geologica e storica dell’ecosistema lagunare, la formazione delle isole e dei lidi, il difficile rapporto uomo-natura e
problematiche attuali di conservazione degli ambienti.

3° INCONTRO: mer 30 OTTOBRE 2013 ore 20:00
IL SISTEMA DI FORTIFICAZIONI LAGUNARI
E LITORANEE
Relatrice: Elisabetta Vulcano (architetto - Centro Studi
Riviera del Brenta)
Funzioni storiche, la condizione attuale e le prospettive di
valorizzazione e di conservazione.

4° INCONTRO: mer 6 NOVEMBRE 2013 ore 20:00
FAUNA, FLORA E VEGETAZIONE DELL’ AMBIENTE
EMERSO
Relatore: Davide Scarpa (dott. naturalista - Coop. Hyla)
Uccelli, mammiferi e piante nell’alternarsi delle stagioni e
nella varietà degli ambienti.

5° INCONTRO: mer 13 NOVEMBRE 2013 ore 20:00
LE AREE DI PREGIO AMBIENTALE DEI NOSTRI
LITORALI: ALBERONI, CAROMAN, S. NICOLÒ E NON
SOLO...
Relatori: Paolo Perlasca (dott. forestale - WWF), Michele
Pegorer (dott. naturalista - LIPU), Alessandro Sartori
(ornitologo - ACCIPITER)
Dune, pinete, spiagge, fratini e molto ancora: scopriamo questi
ambienti preziosi e le azioni messe in atto per tutelarli.

6° INCONTRO: mer 20 NOVEMBRE 2013 ore 20:00

LE QUESTIONI TUTTORA APERTE SULLA
SALVAGUARDIA DELLA MORFOLOGIA LAGUNARE
Relatore: Luigi D’Alpaos (ing. idraulico - Università di Padova)
Processi erosivi e perdita di sedimenti dalla laguna al mare,
cause naturali e antropiche: quali prospettive future?

7° INCONTRO: mer 27 NOVEMBRE 2013 ore 20:00
LA LAGUNA DI VENEZIA E IL CAMBIAMENTO
GLOBALE DEL CLIMA
Relatore: Georg Umgiesser (oceanografo - CNR ISMAR)
Le previsioni di innalzamento del livello del mare sono sempre
più preoccupanti: 50 cm o più di 1 metro? Come potrà la laguna sopravvivere ad uno scenario così pessimistico? Potrà il
MOSE proteggere la laguna dall’aumento del livello del mare?

8° INCONTRO: mer 4 DICEMBRE 2013 ore 20:00
MUTAMENTI NELLE COMUNITÀ BIOLOGICHE
ACQUATICHE DOVUTE AGLI INTERVENTI ANTROPICI
IN LAGUNA
Relatore: Luca Mizzan (biologo - Museo Storia Naturale)
L’intensa presenza umana, condizionando l’evoluzione della
laguna, ha modificato profondamente la morfologia e le caratteristiche ambientali; lo stravolgimento degli ultimi decenni ne
ha trasformato, per alcuni tratti, l’identità ecologica.

9° INCONTRO: mer 11 DICEMBRE 2013 ore 20:00
STRUMENTI PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA
DELL’ECOSISTEMA LAGUNARE
Relatori: Marco Favaro (dott. sc. ambientali) e Claudia
Ferrari (geologo) - Comune di Venezia, Osservatorio della
Laguna e del Territorio
Aree protette, Parco della Laguna Nord e Atlante della laguna.
Seguirà piccolo rinfresco / brindisi natalizio

USCITE IN AMBIENTE

facoltative e non comprese nella quota di iscrizione
Autunno 2013: mezza giornata, visita guidata a una oasi
Primavera 2014: giornata intera, escursione lenta in
laguna con barche ecocompatibili

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome: ____________________________________
Cognome:_________________________________
Via:______________________________________
Città:_____________________________________
C.A.P. _________cell. _______________________
e-mail:_____________________________________

INFORMAZIONI
Luogo: Sala Consiliare Municipalità Lido di Venezia
Orario: 20,00 – giorno: mercoledì
Info: Comune di Venezia, Osservatorio della
Laguna e del Territorio - tel. 041/274.7973, e-mail:
osservatorio.naturalistico@comune.venezia.it
sito web: www.comune.venezia.it/ambiente
Costi: € 25 (comprensivi di materiale didattico)
Pagamento: tramite bonifico a Centro Studi Riviera del
Brenta presso la Banca del Veneziano filiale di MIRA
con codice IBAN: IT72 Z084 0736 1800 4400 0072 287
oppure in contanti durante la prima serata del corso
(previa pre-iscrizione)
Causale: Corso laguna Lido e cognome nome iscritto
Contatti per iscrizioni: Centro Studi Riviera del Brenta
333 2678850 - www.centrostudirivieradelbrenta.it
segreteria@centrostudirivieradelbrenta.it
Posti disponibili: 99
Si seguirà l’ordine di arrivo dell’iscrizione completa di
pagamento. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le
parti, inviato via fax al seguente numero 041 4265332
o via mail a segreteria@centrostudirivieradelbrenta.it e
consegnato in originale durante la prima serata.
Informativa sulla privacy

La informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati e contenuti in banche
dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento di iscrizione
e comunicazione relativa al corso Laguna e litorali. L’eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al corso in questione. Titolari del
trattamento dei dati sono l’Osservatorio della Laguna e del Territorio, ufficio del
Comune di Venezia, e il Centro Studi Riviera del Brenta. Responsabili del trattamento sono rispettivamente il dottor Andrea Costantini, direttore della Direzione
Ambiente e Politiche Giovanili del Comune di Venezia e Nicola Baldan, presidente del Centro Studi. I dati non saranno comunicati a terzi. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs.196/2003.

Data:____________ Firma:___________________

