
Thetis 

e Laguna 

 

 

 

 

 

Trasferimento acqua da Mar Rosso a Mar Morto 

Obiettivi del progetto finanziato da Banca Mondiale sono: trasferimento di 1-2 

miliardi di m3 d’acqua all’anno  dal Golfo di Aqaba nel Mar Rosso al Mar Morto, 

ripristino del  livello idrico e recupero ambientale del Mar Morto, messa a 

disposizione nei paesi coinvolti (Israele, Autorità Palestinese e Giordania) di una 

fonte di acqua dolce desalinizzata e di energia elettrica da fonte rinnovabile.  Thetis  

ha coordinato società israeliane, giordane e palestinesi nello studio degli impatti 

sull’ambiente marino indotti dal progetto. Sono stati analizzati: circolazione 

idrica, biologia barriere coralline, interazione con pressioni quali i cambiamenti 

climatici e gli insediamenti.  

 

 

 

Pianificazione ambientale Chongming e Miyun (Cina) 

Per il Programma di Cooperazione Sino – Italiano promosso dal Ministero 

dell’Ambiente,  sono state applicate in Cina le esperienze di Thetis nella 

pianificazione ambientale: 

Isola di Chongming: valutazione sostenibilità ambientale del Master Plan  e linee 

guida per lo sviluppo dell’isola situata alla foce del Fiume Azzurro, nei pressi di 

Shanghai. 

Lago di Miyun: piano  di riqualificazione e disinquinamento ambientale del lago, 

principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile per la città di Pechino. 

 

 

 

Leptis Magna e Sabratha (Libia) 

Per UNESCO Thetis, con l’Università di Southampton, ha progettato gli interventi di 

protezione dei siti archeologici costieri di Leptis Magna e Sabratha.  

Gli interventi di protezione costiera prevedono la realizzazione di barriere 

soffolte in pietra di cava e ripascimenti protetti, per contenere l’effetto erosivo del 

mare e minimizzare l’impatto ambientale e visivo delle opere di protezione.  

E’ stata progettata anche la regolazione del fiume Wadi Lebda per prevenire 

esondazioni nel sito archeologico di Leptis Magna, mediante sistemazione e 

ricalibratura dell’alveo, rinforzi arginali, bacini di espansione, risagomatura della 

foce.  
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Ecosistema laguna di Venezia  

Thetis, dopo l’esperienza del Piano Direttore per il disinquinamento del bacino 

scolante e della laguna di Venezia, ha fornito il supporto tecnico al Magistrato alle 

Acque di Venezia nella predisposizione del “Piano di Gestione della subunità 

idrografica costituita dal bacino scolante, laguna di Venezia, mare antistante”, 

inquadrata nel Distretto delle Alpi Orientali.  Il Piano risponde alla Direttiva 

Europea sulle Acque - 2000/60. 

Thetis ha partecipato alla analisi dello stato dell’ecosistema lagunare secondo 

l’approccio europeo DPSIR 2005, basato su indicatori di determinanti o forzanti (D), 

pressioni (P), stato dell’ambiente (S), impatti (I) e risposte messe in atto (R). Sono 

affrontate le tematiche: qualità delle acque e dei sedimenti, morfologia lagunare, 

problematiche ambientali del centro storico e Porto Marghera, risorse naturali e 

biodiversità, paesaggio, cambiamenti climatici, sostenibilità degli usi della laguna. 

 

 

Bonifica siti inquinati di Porto Marghera  

Thetis ha fornito il supporto tecnico al gruppo di lavoro, coordinato da Regione 

Veneto e Comune di Venezia, che ha elaborato il Master Plan degli interventi 

di risanamento dell’area industriale di Porto Marghera, sito d’interesse nazionale.  

Sulla base di un ampio quadro conoscitivo e mediante un approccio di sistema,  

sono state individuate strategie ed interventi di caratterizzazione, messa in 

sicurezza, escavo canali industriali, bonifica suoli e gestione materiali contaminati.  

Per gestire e collocare i sedimenti di dragaggio canali di Porto Marghera, l’Accordo 

di Programma Moranzani, prevede la riqualifica ambientale, 

paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area Venezia-Malcontenta-

Marghera, con recupero di aree compromesse, realizzazione di infrastrutture e verde 

pubblico in ambito urbano. Thetis ha seguito il permitting ambientale  

redigendo gli elaborati per i procedimenti autorizzativi ambientali (Studi di Impatto 

Ambientale, Valutazione di Incidenza, Relazioni Paesaggistiche, Autorizzazione 

Integrata Ambientale, Relazioni Archeologiche).  

 

Progetto Integrato Fusina  

Il Progetto Integrato Fusina (PIF), per il controllo e la riduzione dell’inquinamento 

proveniente dal bacino scolante in Laguna di Venezia, prevede la realizzazione di 

interventi di potenziamento dell’esistente impianto di depurazione comprensoriale.  

Thetis ha analizzato le alternative di ubicazione dello scarico a mare del PIF ed 

eseguito i monitoraggi a mare prima dell’avvio dello scarico, progettato i diffusori 

sulla tubazione posta sul fondale marino e la sistemazione in Laguna della Cassa 

di Colmata A come area umida con funzione di post-trattamento reflui civili 

trattati dall’impianto di Fusina,  il Parco acquatico e il Centro visitatori per 

attività di fruizione didattica e pubblica, situati all’ingresso all’area umida di Mira. 

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici  

Thetis collabora con il Centro Euro-Mediterraneo sui temi degli Impatti, la 

Vulnerabilità e l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ETC-CCA), con altri 13 

partner internazionali. Thetis è coinvolta per le problematiche relative alle aree 

costiere e marine, fornendo supporto all’ Agenzia Europea dell’Ambiente per lo 

sviluppo e l’attuazione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Thetis 

ha elaborato il «Piano sulle strategie e misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici per la laguna di Venezia» del Magistrato alle Acque di 

Venezia. Il piano, elaborato sulla base di scenari locali di cambiamento climatico, 

valuta gli impatti e analizza le opzioni di adattamento disponibili. E’ stato 

supervisionato da un panel di esperti internazionali, coordinato dall’Università di 

California.  

 

 

 

 

Analisi ambientale siti industriali della Sardegna  

Svolta per conto della Regione Sardegna, l’analisi ha interessato le aree industriali di 

Sarroch, Assemini-Macchiareddu, Porto Torres e Ottana dove impianti 

industriali in esercizio coesistono con zone residenziali ed agricole e con habitat 

naturali di grande valore (lagune e stagni, spiagge, zone costiere).  Sono stati 

eseguiti: rilievi geologici, installazione di piezometri, analisi qualità ambientale di 

suolo, sedimenti fluviali e marini, acque sotterranee e acque fluviali, installazione di 

sistemi di monitoraggio automatico della falda, sistema informativo su base GIS. I 

dati acquisiti consentono di predisporre e tarare modelli di flusso e trasporto in falda 

e di elaborare il modello concettuale di contaminazione di ciascun sito.  

 

 

 

 

 

Parco Nazionale dell’Asinara - Studio di fattibilità  

Lo studio di fattibilità per l’attivazione del Parco Nazionale dell’Asinara è stato 

articolato su tre ambiti di analisi: sostenibilità tecnico territoriale con 

redazione del quadro conoscitivo, sostenibilità economico-finanziaria e, 

amministrativa, istituzionale e gestionale degli interventi con 

l’elaborazione degli scenari di fruizione sostenibile. 

 

 

 

Shape – Gestione sostenibile del Mar Adriatico 

Il progetto Shape per la gestione integrata e sostenibile dei sistemi marino-

costieri promuove l’implementazione delle politiche UE e Nazioni Unite: 

Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), Pianificazione dello Spazio Marittimo 

(PSM), Direttiva Quadro UE sulla Strategia per l’Ambiente Marino (MSFD).   

Nell’ambito delle attività Thetis ha fornito supporto tecnico alla Regione Veneto, 

coinvolta nel progetto con le regioni italiane e i paesi della sponda orientale 

dell’Adriatico.  

 

 

 
Porti di Siracusa e Rada di Augusta 

Per Sviluppo Italia – Aree Produttive, Thetis ha coordinato le attività in sito e studiato 

in ATI le caratteristiche idrodinamiche e sedimentologiche del porto di 

Siracusa e della rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di Priolo, valutando 

l’evoluzione morfodinamica mediante l’utilizzo di modelli matematici messi a 

punto su dati storici. Ha partecipato alla indagine archeologica nel porto di 

Siracusa. 

Ambiente e Territorio  

La divisione di Thetis SpA offre consulenza ad istituzioni pubbliche (nazionali 

ed internazionali) e ad aziende private per: 

• pianificazione ambientale, territoriale, spazio marittimo;  

• gestione integrata delle zone costiere; 

• adattamento ai cambiamenti climatici; 

• masterplan siti contaminati (da valutazione stato ambientale 

all’individuazione opzioni di bonifica); 

• permitting ambientale (VIA, VAS, Vinca, AIA); 

• supporto all’attuazione di politiche e direttive ambientali (es. WFD, MSFD, 

Natura 2000, IMP); 

• progettazione e gestione reti di monitoraggio e indagini ambientali; 

• modellistica ambientale negli ambiti di idrodinamica, biologia, ecologia. 


