
Geogr. Fis. Dinam. Quat. 
16 (1993), 107-120, 5 figg., 5 tabb. 
 

FRANCESCO GATTO & RUGGERO MAROCCO 
 

MORFOMETRIA E GEOMETRIA IDRAULICA DEI CANALI DELLA 
LAGUNA DI GRADO (FRIULI - VENEZIA GIULIA) 

 
Abstract: GATTO F. & MAROCCO R. Morphometry and hydraulic geometry of channels of the Grado Lagoon (Friuli - 
Venezia Giulia). (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
The aim of this paper is to carry out a deeper study of tidal systems and in particular of lagoon hydrographic networks, 
with reference to the Lagoon of Grado (Northern Adriatic Sea). The scope of the study is to underline, by analysing the 
morphometry of the riverbeds, the meanders and the hydraulic geometry of the channels, the similarities and differences 
between tidal and fluvial canalization, in order to apply this knowledge to reconstruct the environmental evolution or for 
the recognition of buried paleochannels. The analysis of the hydrographic network as a whole points out that the 
methodology used to study fluvial systems can only be applied in part to lagoon systems, as the latter present particular 
features that can be sommarized as the bidirectional flows and as normal outflooding of channels waters, 
Tidal network is composed of main channels, that conduct river or marsh waters towards the sea, and secondary 
channels, that distribuite and receive waters from tidal planes, according to a system of hierarchization of the network, 
which is very similar to that proposed by ASHLEY & ZEFF (1988). 
Quantifying the development of the canalization of the Grado Lagoon, it is seen that, no an average, one square km of 
lagoon basin subtends 1 km of the main channel and a secondary channel of the same length. The analysis of the 
morphometry of the channels and lagoon meanders has shown that these do not differ greatly from meandering fluvial 
channel. It is to be pointed out that the relation between different dimensions of the beds and the lagoon meanders are 
defined by empirical laws that differ only minimally from those summarized by WILLIAMS (1986) for channel in general. 
The only important difference seen, is that concerning the development of the meanders (Am), which is greater in fluvial 
channel than in lagoon channels. This difference seems to be only partly related to the different characteristics of the 
flows, whereas, it is greatly attributable to the different conditions of stability of the embankments, given that lagoon 
banks are set by the colonization of halophyte plants. On examining the equations that link channel flow and channel 
morphometry, there appear to be important connections between the wavelength  of the meander, the width of the 
channel and the flow. The study of the hydraulic geometry of the lagoon channels has shown that there is great analogy 
between the innermost segments of lagoon network and of the fluvial canalizations, whereas the main segments are 
different. 
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Riassunto:GATTO F. & MAROCCO R., Morfometria e geometria idraulica dei canali della Laguna dii Grado (Friuli - 
Venezia Giulia), (IT ISSN 0391-9838,1993). 
Questo studio si propone di approfondire le conoscenze dei sistemi mareali e in particolare dei reticoli idrografici lagunari 
facendo riferimento alla Laguna di Grado (Alto Adriatico). L'obiettivo è quello di evidenziare, attraverso l'analisi della 
morfometria degli alvei e dei meandri e la «geometria idraulica» dei canali, le analogie o differenze tra canalizzazioni 
lagunari e fluviali al fine di utilizzare queste conoscenze per una eventuale discriminazione di questi ambienti nel passato 
e per il riconoscimento di paleoalvei sepolti. 
L'analisi del reticolo idrografico nel suo complesso ha messo in evidenza che nelle lagune si possono applicare solo in 
parte le metodiche acquisite dallo studio dei sistemi fluviali, e questo soprattutto a causa della peculiarità del sistema 
lagunare che si può sintetizzare nella bidirezionalità dei flussi e nella regolare esondazione delle acque dai canali. In 
ogni modo il reticolo lagunare risulta organizzato in canali principali, che convogliano le acque dei fiumi o delle paludi 
interne verso il mare, e canali secondari che distribuiscono e ricevono le acque dalle piane di marea secondo un 
tipologia di reticolo molto simile a quella proposta da Ashley & Zeff (1988). Quantificando lo sviluppo delle canalizzazioni 

della Laguna di Grado, risulta che, mediamente, 1 km2 di bacino lagunare sottende 1 km di canale principale e la 
medesima lunghezza di canalizzazione secondaria. L'analisi morfometrica dei canali e dei meandri lagunari ha messo in 
rilievo che questi non differiscono di molto dai canali dei fiumi meandriformi, Segnatamente, le relazioni che intercorrono 
tra le diverse grandezze degli alvei e dei meandri lagunari sono definite da leggi empiriche che si discostano di poco da 
quelle compendiate da WILLIAMS (1986) per i canali in generale. L'unica differenza significativa si registra per lo 
sviluppo dei meandri (Am) che risulta essere minore nei canali lagunari rispetto a quelli fluviali. Questa diversità però 
sembra essere solamente in parte legata alle differenti caratteristiche dei flussi, mentre è in gran parte imputabile alle 
diverse condizioni di stabilità degli argini, essendo quelli lagunari fissati da piante alofite. Dalla verifica delle equazioni 
che legano portate liquide dei canali e morfometria degli stessi è risultato che esistono significative relazioni tra 
lunghezza del meandro, ampiezza del canale e portata. La «geometria idraulica» dei canali lagunari ha infine evidenziato 
che esistono forti analogie tra i tratti o segmenti iniziali dei canali lagunari e le canalizzazioni fluviali, confermando la 
differenziazione dei tratti o segmenti centrali o terminali, delimitati dalle barene di canale. 
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