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Atlante della laguna: il libro
(gennaio 2006)

• E’ una raccolta di 103 mappe, con 
relativi testi illustrativi, che descrivono le 
caratteristiche ambientali della laguna di 
Venezia, del bacino scolante e della zona 
costiera prospiciente

• Lo scopo principale è promuovere un 
approccio interdisciplinare alle tematiche 
ambientali facilitando lo scambio di 
informazioni tra comunità scientifica e 
società



L’Atlante della laguna sul web

2006: Versione online del libro, disponibile 
anche in inglese dal 2008

2010: ATLANTE dinamico (web gis)
trasferire e implementare i dati
attraverso un portale condiviso



Il nuovo Atlante della laguna

E’ un servizio per il cittadino che si basa sulla collaborazione tra gli 

enti che producono i dati ambientali e che intendono condividerli



5 fondamenti

• I dati ambientali sono un bene comune

• È un diritto del cittadino potervi accedere facilmente

• Le ricerche chiuse nei cassetti non servono a nessuno

• La divulgazione sta alla base della conoscenza

• La conoscenza permette di governare bene



La promozione della politica “open”

Unico vincolo: citare la fonte!

E’ possibile effettuare il download dei dati e delle mappe.

La licenza libera è già adottata per i dati del Comune di Venezia e 
Regione Veneto



Un distributore automatico di dati ambientali

Fornisce in automatico le informazioni 
ambientali ai cittadini, professionisti, studenti 
e docenti senza la necessità di doversi 
recare nei singoli uffici o perdersi nella 
giungla della rete, con un notevole risparmio 
di tempo, risorse ed energie.
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Ambito amministrativo

9 Comuni

2 Province



Ambito geografico

Si estende per 
alcuni temi 
anche al 
bacino 
scolante, ai 
litorali e al 
mare



La filosofia del progetto: collaborare per condividere

CNR-ISMAR-

CORILA

Dati dal libro
“Atlante della laguna” …Museo di Storia Naturale

e altri enti…

RegioneVeneto

Comune di
Venezia 

Provveditorato alle OO PP (ex MAV)



13 Partner
• Comune di Venezia – Assessorato Ambiente (2006)

• ISMAR- CNR Istituto di Scienze Marine (dal 2009)

• Ministero Ambiente – Geoportale Nazionale (2009)

• CORILA Consorzio Ricerche Laguna (2011)

• Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti (2011)

• Istituzione Parco della Laguna (2011)

• Istituzione Bosco e Grandi Parchi (2012)

• Provv. Interreg. Opere Pubbliche (ex MAV) (2013)

• Regione Veneto (2013)

• ARPAV (2013)

• FMC- Museo di Storia Naturale di Venezia (2013)

• Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (2013)

• Centro Maree – ICPSM(2014)



Collaborazioni informali

• International Coastal Atlas Network (ICAN)

• Stazione Spaziale Internazionale, Crew Earth Observations, 
Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space
Center, USA

• IUAV

• Università di Padova

• Università Ca’ Foscari – Dip. Scienze Ambientali

• Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e 
Laguna (partenariato in itinere)



Come lavora il partenariato dell’Atlante

Tavolo di coordinamento è formato dalle figure apicali di ciascun 
ente partner e ha il compito di definere le linee strategiche del 
progetto

Tavolo tecnico è formato da i referenti tecnici di ciascun ente 
partner, ha il compito di implementare il progetto Atlante, in 
attuazione delle linee strategiche definite dal Tavolo di 
coordinamento, si riunisce con cadenza mensile, è articolato in 3 
gruppi di lavoro: 

1) contenuti

2) tecnologia

3) comunicazione



• Nel mondo informatico, l’interoperabilità è la capacità di un 
sistema di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri
sistemi, in modo completo, affidabile, con ottimizzazione di risorse
e senza errori o restizioni di accesso

• L’obiettivo dell’interoperabilità è di supportare l’interazione tra
sistemi differenti, come lo scambio e il riuso di informazioni anche
tra sistemi informativi non omogenei, sia per software, sia per 
hardware

Interoperabilità



Interoperabilità tra sistemi

Nella Laguna di Venezia sono disponibili molti geoportali, ed è
possibile creare nuove mappe attingendo a diverse fonti di dati 
provenienti anche da diversi server

Ad esempio:

• Confronto delle serie di ortofoto con mappe storiche per 
comprendere l’evoluzione morfologica della laguna

• Combinazione della mappa delle batimetrie con quella delle velocità
delle correnti per comprenderne le interconnessioni





Il dato è aggiornato dai partner

I proprietari dei dati ne mantengono il controllo via internet (tecnologia 
Web Map Service che legittima la proprietà del dato mettendo in 
chiaro la provenienza dell’informazione e i relativi metadati)

http://cigno.atlantedellalaguna.it/geoserver/wms



Tecnologia

L’Atlante utilizza esclusivamente sw OPEN SOURCE (risparmio nelle 
licenze = risparmio per i cittadini)

• GEONODE 2.4 (visualizzatore mappe webgis che utilizza come 
motore cartografico GEOSERVER)

• DRUPAL gestore delle pagine html dedicate ai contenuti

Fondamentale il contributo di ISMAR CNR per il supporto e la 
condivisione della piattaforma tecnologica (Prog CiGNo
Collaborative Interoperable Geographic NOde utilizzato anche per i 
progetti Ritmare e Adriplan)



L’Atlante è social!

• Per essere sempre aggiornati sulle attivita del progetto, nuove 
pubbblicazioni ed eventi è disponibile la pagina facebook
dell’Atlante

• Inserisci immagina



Alcuni numeri del geoportale

• Categorie tematiche: 11

• Strati informativi (layer): 450

• Mappe (aggregazione di layer): 51

• Utenti: 2500/mese



I contenuti





Atlante degli uccelli (Museo di Storia Naturale)



Atlante degli uccelli (Museo di Storia Naturale)





Livello piezometrico delle falde (ISMAR)



Livello piezometrico delle falde (ISMAR)





Evoluzione morfologica della laguna



Download mappe storiche



Cartografia storica Denaix 1811(Univ Pd)



Cartografia storica Denaix 1811(Univ Pd)













Progetto LIFE VIMINE – protezione delle barene 



Immagini dalla Stazione Spaziale Internazionale



Immagini dalla Stazione Spaziale Internazionale

4 gennaio 2015



Esempi di interoperabilità

Esempi di alcune mappe provenienti da 
banche dati dei partner



Morfologia lagunare (Provv OOPP - ex MAV)



batimetrie (Provv OO.PP. – ex MAV)



fanerogame 2010 (Provv OO.PP. - ex MAV)



Livelli di marea in tempo reale (ISMAR)



Velocità della corrente in tempo reale (ISMAR)



Vegetazione terrestre reale Caroman (Corila)



Carta degli Habitat Natura 2000 (Regione Veneto)



Qualità acque balneazione(ARPAV)



Cippi di conterminazione lagunare (IVSLA)



Ortofoto 2006 (Geoportale – Min Amb)



Stazioni rete mareografica comunale (ICPSM)



Itinerari paesaggistici (Ist. Parco Laguna)



Grazie dell’attenzione

www.atlantedellalaguna.it

L’Atlante si pone come un punto di aggregazione aperto 

al contributo degli utenti

Seguiteci su facebook e inviate i vostri suggerimenti a 

Osservatorio.naturalistico@comune.venezia.it


