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CAPITOLO 5 - CHAPTER 5

IDROGRAFIA · HYDROGRAPHY

MARCO BONDESAN
con il contributo di - with a contribution by D. CASTALDINI

II disegno, in azzurro, del reticolo idrografico icorsi
d)acqua e canalii, e delle linee di costa costituisce, assieme
aIle citra e aIle isoipse, la base topografica della Carta. II
colore azzurro e sostituito dal nero per Ie opere artificiali,
come dighe, argini, opere di stabilizzazione in alveo ecc.
Per una piu completa trattazione dell' evoluzione idrogra
fica del territorio e delle forme artificiali 0 di particolare
rilevanza agli effetti applicativi, si rimanda ai Capitoli 9,
10, 12, 14 e 15.

5.1 Linea di costa marina e delle Iagune

La fascia costiera edistinta in tre ben differenziati set
tori: a costa lineare quello meridionale (pianura costiera
della Romagna), ormai quasi del tutto privo di zone umi
de; a costa articolata il settore centrale, dominato dai delta
antichi e attuali del Po e con vari stagni costieri, ancora a
costa articolata il settore nord-orientale, per la dominanza
di lagune (lagune di Venezia, Caorle, Marano e Grado).

La posizione della costa marina e lagunare nel1'Emilia
Romagna e nel Veneto e stata aggiornata mediante imma
gini da satellite (Landsat 5 TM - 22 Agosto 1985 - banda
7); quella del Friuli-Venezia Giulia mediante rilievi diretti
del 1985, controllati con rilievi aerofotogrammetrici del
1990.

Dall'Atlante delle Spiagge Italiane (C.N.R., 1985) sono
stati tratti dati sulle tendenze evolutive attuali, che sono
stati poi verificati 0 aggiornati.

Sulla base delle fonti gia precisate 0 di altri specifici ri
lievi aerofotografici e stata definita la posizione della linea
di riva degli altri specchi d' acqua interni.

La Carta segnala inoltre i maggiori canali lagunari,
tratti dalle carte dell'Istituto Idrografico della Marina,
dalle Carte Tecniche Regionali, da recenti carte nautico
turistiche e da carte tecniche specifiche per zone di parti-

Blue lines indicating rivers and canals) together with cit
ies and contour lines) and the coastline) make up the topo
graphic basis for the Geomorphological Map. Blue is re
placed by black for artificial works such as dams) levees)
works controlling riverbed stability) etc.. For more complete
details of the hydrographic evolution of the territory and
the artificial forms) or ones ofparticular relevance for appli
cational purposes) see Chapters 9} 10) 12) 14 and 15.

5.1 Sea and lagoon coastlines

The coastal belt has three clearly separate sectors: the
straight coastline to the South (coastal plain of Romagna),
now almost completely devoid of wetlands)' the irregularly
shaped coast ofthe central sector) dominated by the ancient
and present-day deltas of the Po} with brackish ponds)' and
the again irregular coast of the north-eastern sector) where
lagoons mainly prevail (lagoons of Venice) Cdorle, Marano
and Grado).

The position of the sea and lagoon coastlines in Emi
lia-Romagna and Veneto has been updated using satelli
te images (Landsat 5 TM - August 22) 1985 - band 7)/
in Friuli-Venezia Giulia direct surveys of 1985 were
used, and checked against the aerial survey photograms
of 1990.

Data on current evolutionary trends are taken from the
Atlas of Italian Beaches (C.N.R.) 1985)} further verified or
updated.

According to the above-mentioned sources or other spe
cific aerial surveys) the position of the shoreline of the oth
er) internal, bodies ofwater is defined.

The Map also shows the main lagoon channels, taken
from maps of the Istituto Idrografico della Marina, Carte
Tecniche Regionali, recent nautical maps made for tourist
purposes) and specific technical maps for areas ofparticular
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