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La zona costiera tra Monfalcone e Ravenna ha il

più esteso, omogeneo e complesso sistema di zone

umide d’Italia, tra i più importanti d’Europa e

dell’intero Bacino Mediterraneo: oltre 150.000 ha

tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-

Romagna

La zona umida per eccellenza è la Laguna di

Venezia, con la città-stato che ne prende nome,

sorta al suo interno ed il cui centro storico si

compenetra tutt'ora con i paesaggi geo-morfologici

che hanno contribuito a fondarla e proteggerla





L'ORIGINE DELLE ATTUALI ZONE 
UMIDE

Nel periodo più antico, detto dei “Veneti Antichi” (o

Paleoveneti: tra il 4000 ed il 2000 a.C.), l’Alto

Adriatico costiero era un susseguirsi di zone umide

da Aquileia a Ravenna

 Tra il tardo Periodo Romano e gli inizi del Medioevo

gran parte dell’area è nota sotto la denominazione di

“Septem-maria” (da Plinio il Vecchio) e così definita

anche da Cassiodoro (ministro dell’imperatore

ostrogoto Teodorico che visitò I luoghi)





LA LAGUNA DI VENEZIA NEL  
MEDIO EVO

Nel Medioevo l'Estuario Veneto e la Laguna di

Venezia si caratterizzano per essere già ben

conformati negli aspetti idro-morfologici ancora oggi

riscontrabili, determinati dallo sfocio dei fiumi del

distretto padano orientale: Tagliamento, Livenza,

Piave, Sile, Dese, Marzenego, Musone, Brenta ed

Adige; il sistema lagunare, tuttavia, è in continua

evoluzione a causa dell’officiosità dei fiumi “alpini”:

in ciò sono determinanti Tagliamento, Piave e

Brenta.





LA NASCITA DELLA SERENISSIMA
 Le invasioni barbariche (III-V sec. d.C.) contribuiscono

a creare centri stabili litoranei (Grado, Caorle,
Ammiana-Costanziaca-Rialto-Malamocco-Chioggia) a
causa dell’esodo da Aquileia, Concordia, Oderzo,
Altino, Padova ed Adria.

 Dal VII secolo prende corpo la presenza di una
popolazione stabile ed organizzata nei territori
lagunari bizantini della Venetia maritima dell’Impero
Romano d’Oriente.

 La nuova comunità, attuando una politica via via
sempre più indipendente, ha sede di comando prima
ad Eraclea, poi a Malamocco e infine a Rialto,
l'odierna Venezia, nucleo fortificato in posizione più
difendibile poiché situato al centro di una vasta laguna







La Laguna di Venezia in una mappa redatta dal proto   

chioggiotto  Cristoforo Sabbadino



Diversificazioni fluviali (XII-XVIII sec)



L’ATTUALE ESTUARIO VENETO
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 La presenza dell'uomo nelle zone umide mediterranee è nota

fin dall'antichità.

Nell’Alto Adriatico ciò è particolarmente sviluppato e si

caratterizza in modo particolare per la cosiddetta

"vallicoltura", sorta di acquacoltura estensiva che nasce

dalle "valli da pesca".

 Praticata da secoli (Bellini l’ipotizza dal periodo

Etrusco/Paleoveneto) è fatta derivare dall’evoluzione e

trasformazione dei “vivarium” romani presenti nelle ville

patrizie e formati da da vasche, peschiere e murenari.

Notevoli resti sono ancora visibili in alcuni siti archeologici

(come le residenze marittime di Nerone, Cesare, Cicerone, e

Lucio Domizio ecc), disseminati tra Baia, Gaeta, Torre

Astura, Anzio, Palo Laziale, Marinella, Cosa e l’Argentario.



Vivarii romani della villa di Cicerone 
tra Foce Verde e Torre Astura



LA TUTELA DATA DALLA  
“CONTERMINAZIONE”

 L’Estuario Veneto fin dal XVI secolo viene delimitato
da cippi di marmo che fissano il confine della zona
umida sottoposta a tutela dalla Repubblica di
Venezia

 Allo scopo di consolidare la conservazione lagunare
viene creato il Magistrato alle Acque, sorta di
Authority lagunare

 Ciò sarà anche preso d’esempio dagli Aragonesi ed
attuato nell’Albufèra della comunità di Valencia

 Si completa la diversificazione dei fiumi alpini con il
riequilibrio di quelli di risorgiva





VALLI DA PESCA

Caratterizzano una vasta parte della laguna fin
dall’origine della presenza umana, a causa
dell’economia autarchica diventano importanti per
le comunità lagunari del post-esodo e vengono
utilizzate per pesca, caccia ed
agricoltura/orticoltura lagunare

Derivanti dai vivarii di origine romana localmente
vengono denominate via via piscariae neptuni, p.
acquae, p.valium, vallis, e quindi valli da pesca

Presentano caratteristiche tra loro simili nei
manufatti e negli aspetti linguistici ancora oggi
conservati
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Ospitano ambienti naturali modificati dall’uomo nei

secoli che fanno ormai parte integrante del paesaggio

costiero

Assolvono a peculiari ruoli produttivi che si adattano

agli aspetti fisico-morfologico-ambientali adriatici che

vedono la ricchezza ittica agevolata dall’istinto

migratorio di specie ad abitudini eurialine

(Dicentrarchus labrax, Sparus auratus, Anguilla

anguilla e Mugil sp. pl.).

 I pesci citati, infatti, sono soliti deporre le uova in mare

(l’anguilla nell’Oceano Atlantico), portarsi allo stadio di

“novellame” nella varie lagune costiere (ad acque basse,

eutrofiche ed ottime per pabulum) e crescere

velocemente
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L’attuale denominazione vallium/valium/valle è controversa:
i più concordano di attribuirla ad un idioma di origine
gallo-celtica o longobarda riferito a strutture/manufatti
tipo recinti, steccati, parapetti, ripari di pali, rami
intrecciati ed assimilabili a vecchi sistemi di chiusura delle
valli che si riscontravano ancora nel XX secolo. Con il
termine “Valle”, quindi, si identificano ancora oggi parti di
zone umide e/o lagune costiere usate nell’Alto Adriatico
per l’allevamento ittico estensivo. Significato simile è per
il “Vallo di Adriano”, limes della provincia romana
Britannia con la Scozia dei Pitti, che era strutturato proprio
come una sorta di lunga e massiccia palizzata.

Cassiodoro (XII Libro delle Varie) sembra essere stato il
primo a descrivere le “piscinae Neptuniae” (relaziona
all’imperatore del sopralluogo nella terra dei Veneti)

Attorno al 1000 queste sono già chiamate “Valles
piscium” (documenti membranacei dell’A.S.V.)



Vivarium di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, nato a
Squillace nel 485 - nel 555 si ritirò a Copanello dove
fondò il monastero del Vivarium, così chiamato perché vi
allevava pesci. Tavola di uno dei codici ora in Germania
(Bamberga, Wurzburg e Kassel)



Particolare del Vivarium 
di Copanello (CZ)
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Valle da Pesca della Laguna di Venezia nel 1495 
Olio su tavola, autore Vettor Carpaccio, titolo “La caccia di valle”- Paul Getty Museum-Malibù
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 Le valli da pesca sono ancora oggi presenti, in Italia,
soprattutto nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed
Emilia Romagna.

 Esempi minori si trovano anche in Puglia, Lazio e Sardegna,
frutto della cosiddetta “bonifica peschereccia”, attuata, su
proposta di idraulici e vallicultori (ing. Giustiniano Bullo
per tutti), al posto della bonifica integrale attuata dal TU
Serpieri durante il Periodo Fascista.

Al di fuori dell’Alto Adriatico, infatti, sono state realizzate
nel XIX/XX secolo strutture vallive molto simili a quelle
venete (Laguna di Lesina, Laghi Alìmini, Laghi Pontini di
Caprolace, Fogliano, Monaci e Sabaudia, Lago di Cabras,
Mistras, Corru S’Ittiri, ecc).

Nel XVI secolo la Francia del Re Sole strutturava z.u. del
Golfo di Biscaglia (Archachon-Bordeaux) su modello
veneto



Le valli da pesca sono costituite, normalmente, da
porzioni di lagune costiere con specchi acquei, zone di
barena, canneti, canali, ghebi e peschiere delimitati da
argini e comunicanti con la restante laguna (e col
mare) attraverso aperture a paratie cioè le chiaviche. Il
sistema di pesca basato sulla vallicoltura si
caratterizza per due momenti fondamentali: l’uno è la
cosiddetta "montàda" o montata (migrazione) del
novellame (avannotti), l’altro la "fraìma", cioè la
migrazione del pesce adulto verso il mare: nelle
lagune costiere e nelle valli da pesca, infatti, i pesci
adulti con adattamento eurialino migrano verso il mare
nel tardo autunno, cioè nel periodo di “fraìma”,
termine veneto molto antico derivante del latino “infra
hieme” (= sotto l’inverno).
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Le valli hanno sempre una tipica zonizzazione con strutture e
tipologie morfologiche del tutto simili:

 ·casone di caccia, in origine del Patriziato Veneto;

 ·casone di pesca: in uso al personale di valle,con deposito
materiali e attrezzature da pesca;

 ·peschiere e gorghi di sverno: il pesce di valle è messo al
riparo dai rigori invernali;

 ·canale circondariale: canale che alimenta di acqua salsa
tutto il perimetro della valle;

 ·canale "sbregavàlle": molto profondo, collegato ai punti di
cattura finali, cioè il “colaùro” ed i “lavorièri”;

 ·chiaviche maestre, paratie e chiaviche interne: gestione
idraulica, punti di prelievo e scarico di acqua salsa;

 · prese d'acqua dolce o "bùsani“: per acqua dolce;

 ·"lavorièri“ e "colaùri“: parte finale del canale sbregavàlle che
raccoglie e seleziona il pesce nella fraìma.



PIANTA DI VALLE DA PESCA



Cason di pesca, lavoriero e còlaùri in una valle tipo del XIX secolo 
(Frielander, 1872)



Làvorièro e cògolère in Valle Contarina-Tezze agli inizi XX secolo. 
Foto Ferruzzi: Arch. Fot. Mus.te.la.



VALLE DOGA’
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Laguna di Venezia: Cason di Pesca in Valle Morosina
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Laguna di Venezia: Cason di Caccia di Valle Zappa





Laguna di Venezia: gorghi e peschiere presso Cà Labia, casone di caccia 
di Valle Figheri



Lavoriero e cogolère di Valle Zappa nel 2010 







Valle Ghebbo Storto, 2010: pesca al Lavoriero durante la Fraìma





 Le valli hanno produttività media di pesce pregiato
(Anguilla, Branzino, Orata e cefali) intorno a 70-100 kg
per ha (nel secolo scorso si avevano valori più elevati,
attestati intorno alla media di 120-150 kg ha/acqua), e
dominante l’Anguilla.

Attualmente la vallicoltura italiana è ancora notevole
(estensiva/integrata), può considerarsi all'avanguardia
nell'intero bacino del Mediterraneo, con produzioni
molto elevate (concorrenti con acquacoltura estera
intensiva di Grecia, Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco,
e Spagna).

 Le produzioni provenienti dalla filiera ittica
dell'allevamento estensivo si sono attestate, in base ai
dati rilevati dall'Associazione Piscicoltori Italiani, su
72.000 t complessive (Spigola 9.800 t, Orata 9.600 t;
Anguilla 1.600 t; cefali 3.500 t).



Rappresentano ancora oggi zone umide di notevole
importanza anche sotto gli aspetti ambientali

Conservano un elevato numero di biocenosi ed habitat
legati alle variazioni di salinità e di profondità
dell’acqua.

Presenteno un alto grado di diversità biologica che si
estende su una superficie di almeno 150.000 ettari.

Conservano tutt’ora una fiorente attività economica
primaria che ha profonde radici storiche e culturali e
che ha condizionato positivamente nei secoli gli
assetti idraulici

Rappresentano un unicum paesaggistico del tutto
peculiare che rientra nel concetto di “paesaggio
costruito” di Emilio Sereni



E’ grazie agli specifici indirizzi gestionali della

vallicoltura estensiva/integrata che si conservano

peculiari paesaggi, insiemi storici idro-morfologici,

manufatti tipologici, endemismi, biocenosi ed habitat

del tutto peculiari della fascia costiera adriatica

Gli ambienti di valle, quindi, diversificano le

circostanti realtà omogenee date da barene, velme e

“laguna viva" e dalla circostante terraferma

assumendo un notevole ruolo nella conservazione

dell’ambiente, nella produttività ittica, nella pesca,

nel PLV della nazione

Sono riconosciute dall’U.E. tra i SIC r le ZPS, molte

tra i siti di cui alla Convenzione di Ramsar
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LE VALLI DA PESCA ECOMUSEO
1. Rappresentano infatti estesi territori con patrimonio

naturalistico e storico–artistico omogenei e con
ambienti di vita tradizionali particolarmente peculiari

2. Compongono delle comunità che, attraverso un vero
e proprio “patto” non scritto ma condiviso, reggono
aspetti culturali e tradizionali omogenei

3. Vedono come protagonisti sia le istituzioni (con le
norme d'uso: direttive, decreti, piani d'area) che le
comunità che ci vivono

4. Sono ambiti conservati e sapientemente utilizzati per
l’oggi e per il futuro con un proprio patrimonio
culturale che ne aumenta il valore senza consumarlo

5.Occupano un territorio non solo in senso fisico, ma
anche come storia della comunità che ci vive e dei
segni materiali e immateriali lasciati da coloro che lo
hanno abitato in passato
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