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COMUNICATO STAMPA 
 

Prevista per questa sera una punta massima di marea di 115 cm 
 
 

Con un SMS inviato alle ore 12.30 agli oltre 60 mila iscritti al servizio, 
l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha previsto per questa sera, 
alle ore 21, una punta massima di marea di 115 cm. 
 
  All’origine della previsione, il rapido passaggio di una perturbazione 
sull’Italia settentrionale, nello scenario di una vasta area di bassa pressione che si 
estende dalle Isole britanniche al mar Tirreno; racchiusa tra l’anticiclone delle 
Azzorre e l’anticiclone africano, questa area è come un canale, che suscita venti di 
scirocco sull’Adriatico, soprattutto sulla costa croata del medio Adriatico, dove il 
vento avrà una intensità sui 55-65 km/h.  
 
 Per le ore 21, quando la marea astronomica avrà una punta massima di 67 
cm, in fase di quadratura (primo quarto), è previsto un sovralzo delle acque del 
mare sui 50 cm, sotto la spinta del vento, mentre la pressione scenderà da 1006 a 
1002 hPa. Per le previsioni sono attivi e aggiornati 24 ore su 24 la segreteria 
telefonica al numero 041.24.11.996 e i servizi in Internet e sui social network. Per 
iscriversi al servizio sms, che è gratuito, i cittadini debbono cliccare “Previsioni 
maree” sulla home page del Comune e quindi “Iscrizione servizi sms e-mail”.  

 
Il Centro Maree ritiene opportuno ricordare che un’alta marea di 115 cm 

comporta l’allagamento di una superficie di circa il 20 per cento della viabilità 
pedonale della città, con un livello variante da pochi millimetri a una media sui 35 
cm in Piazza San Marco, l’area più bassa della città. 

 
E’ opportuno ricordare che da quando le maree vengono registrate 

scientificamente, cioè dal 1872, esiste un solo precedente di marea molto sostenuta 
nel mese di giugno, il 6 giugno 2002, alle ore 20.05, con una punta massima di 121 
cm. 
 
 
Venezia, 16 giugno 2016 / lp 
 
 
 
 
 

 


