
CONVOCAZIONE DEL TAVOLO TECNICO PER LE PREVISIONI DI MAREA A VENEZIA

OGGETTO:  Aggiornamento  Eventi  mareali  legati  alle  perturbazioni  meteorologiche  del  periodo
2 dicembre-6 dicembre

Oggi martedì 1 dicembre si è riunito il Tavolo Tecnico per le previsioni meteo marine composto da:
Centro  Previsione  e  Segnalazione  Maree,  Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale, CNR-ISMAR.

L’analisi delle previsioni meteorologiche emesse oggi dalla Rete dei Centri Funzionali di Protezione
Civile confermano quanto illustrato nel precedente comunicato. Nella giornata odierna è confermato
l’afflusso di aria fredda dal Mare del Nord  associata a un nucleo depressionario che, arrivando
sull’area mediterranea, tenderà ad approfondirsi con lo sviluppo di una struttura ciclonica nel nord
Tirreno. I dati più recenti indicano che questo nucleo freddo chiuso potrebbe accrescersi sul Mar
Ligure, rimanendo stazionario fino a giovedì. Questa conformazione sinottica, caratteristica della
stagione, comporterà venti di scirocco lungo il medio-basso Adriatico e venti di ricaduta da nord est
sul  Golfo  di  Trieste  e  Venezia.  Il  Centro  Funzionale  Decentrato  della  Regione  Veneto,
concordemente con quanto elaborato da questo Tavolo, ha emesso un avviso di allerta per vento
forte lungo la costa tra martedì sera e mercoledì sera .
I modelli previsionali indicano anche la possibilità di onde di altezza significativa superiori ai 3
metri al largo della costa veneziana.

Per venerdì è atteso un secondo sistema ciclonico molto ampio che investirà l’Europa Occidentale,
e che interesserà la Regione Veneto fino a domenica 6. Questa seconda perturbazione porterà una
nuova fase di maltempo con flussi da scirocco molto intensi e prolungati lungo tutto l’Adriatico e
riscontrabili in vari strati atmosferici.

L’analisi dei dati meteorologici e delle previsioni meteo a disposizione ora, assieme ai risultati dei
modelli operativi presso i tre istituti, portano alla indicazione dei possibili seguenti livelli di marea:

 mercoledì 02 dicembre 120-130cm alle ore 10.45. La presenza di venti da nord-est sulla
laguna di Venezia comporterà un possibile ulteriore sovralzo del livello di marea a Chioggia
di circa 15cm

 giovedì 03 dicembre 100-110cm alle ore 11:15
 venerdì 04 dicembre 95-105cm alle ore 02:00

Si rimanda al bollettino di aggiornamento di mercoledì 2 dicembre per fornire la descrizione degli
effetti mareali nella giornata di  sabato 5 e domenica 6 dicembre,  giornata in cui non sono da
escludere eventi di marea molto sostenuta.

Il Tavolo Tecnico si riunirà nuovamente mercoledì 2 dicembre alle ore 12:30.

Data: 01/12/2020


