
CONVOCAZIONE DEL TAVOLO TECNICO PER LE PREVISIONI DI MAREA A VENEZIA
 
 
OGGETTO:  Evento mareale legato alla perturbazione meteorologica del 
 
 
Oggi 19 gennaio 2023 si è riunito il Tavolo Tecnico per le Previsioni della marea, 
CPSM-Città di Venezia, ISPRA e CNR
 

Le condizioni meteorologiche sinottiche porteranno nei prossimi giorni allo sviluppo di un potente 
sistema depressionario che stazionerà sulla penisola 
molto profondo e intensi venti superficiali. 
del Leone all’Appennino meridionale
seguirà poi una traiettoria lungo l
Il passaggio del ciclone porterà da domani sera forti
Adriatico, con conseguente innalzamento dei livelli 
driatico si svilupperanno intensi venti di Bora.

Le previsioni marine presso i tre istituti
velli di marea: 

 sabato 21 gennaio: 105-11
 domenica 22 gennaio: 90

 
 
Il tavolo si aggiornerà domani venerdì
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CONVOCAZIONE DEL TAVOLO TECNICO PER LE PREVISIONI DI MAREA A VENEZIA

Evento mareale legato alla perturbazione meteorologica del 20-22 

si è riunito il Tavolo Tecnico per le Previsioni della marea, 
nezia, ISPRA e CNR-ISMAR. 

meteorologiche sinottiche porteranno nei prossimi giorni allo sviluppo di un potente 
sistema depressionario che stazionerà sulla penisola almeno fino a domenica 22 con minimo barico 
molto profondo e intensi venti superficiali. Nella giornata di domani il minimo si sposterà dal golfo 

ppennino meridionale, per poi transitare sull’Adriatico nelle prime ore 
seguirà poi una traiettoria lungo l’Adriatico ancora difficile da determinare con precisione.

saggio del ciclone porterà da domani sera forti venti di Scirocco sul Canal d
te innalzamento dei livelli su tutto il bacino, mentre sull

peranno intensi venti di Bora. 

Le previsioni marine presso i tre istituti indicano portano alla indicazione dei possibili seguenti l

115 cm alle ore 9:30 
90-105 cm alle ore 10:30. 

venerdì 20 gennaio. 
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 gennaio 2023. 

si è riunito il Tavolo Tecnico per le Previsioni della marea, composto da 

meteorologiche sinottiche porteranno nei prossimi giorni allo sviluppo di un potente 
no a domenica 22 con minimo barico 

domani il minimo si sposterà dal golfo 
Adriatico nelle prime ore di sabato 21; 

Adriatico ancora difficile da determinare con precisione. 
venti di Scirocco sul Canal d’Otranto e basso 

su tutto il bacino, mentre sull’alto e medio A-

ndicazione dei possibili seguenti li-


