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L'ALTA MAREA A VENEZIA:
IL FENOMENO E LE STRATEGIE OPERATIVE.

SOMMARIO - L'alta marea ha storicamente costituito e continua ad essere un
problema rilevante per Venezia. Vengono esposte considerazioni sul fenomeno
mareale, caratterizzato da un lato da una modesta componente astronomica e dall' altro
da una significativa componente meteorologica e da altri fattori di incremento, tra cui
la subsidenza, la geometria del bacino adriatico e le sesse. Si descrive l'attuale stato di
organizzazione della città per fronteggiare il problema dell' "acqua alta": la previsione
e segnalazione della marea, la viabilità, i modelli di previsione attuali ed il loro
sviluppo. Seguono infine cenni sulle future strategie di difesa.

1. Introduzione

il fenomeno dell'alta marea a Venezia, detto comunemente ed in modo pittoresco
"acqua alta" è noto a tutti, sia agli abitanti che vivono l'angoscia di una nuova
possibile tragedia, come quella avvenuta il4 Novembre 1966, quando l'acqua raggiunse
il livello di + 194 cm, sia ai visitatori abituali ed occasionali che scorgono in essa un
ulteriore motivo per ammirare la città in una atmosfera inconsueta. Sono sufficienti
appena 80 cm sopra il livello medio del mare (zero mareografico 1897) per poter vedere
allagata parte della Basilica di S.Marco, della piazza antistante e delle rive più basse del
centro storico. il problema delle inondazioni, nonostante le notevoli modificazioni a cui
è stato sottoposto nel tempo il regime idraulico della laguna, ha accompagnato l'intera
storia di Venezia. Lo testimoniano antiche cronache, come quella attribuita a Paolo
Diacono, secondo la quale nel VI secolo (589?) "...crebbero a dismisura le acque e così
durevole fu l'inondazione che que' popoli dicevano non in terra neque in aqua sumus
viventes", non viviamo più nè sulla terra, nè sull' acqua. Le notizie forniteci dagli
antichi danno però solo indicazioni orientative circa l'entità e la frequenza del
fenomeno. Solo dal 1867, quando sono iniziate le registrazioni sistematiche delle maree
a Venezia, si hanno misure certe e documentate.
Secondo le statistiche le alte maree sono in continuo aumento.

* Direttore Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia;
o Consulente del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree;
00 Collaboratore del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree.
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La FIG. 1 mostra la frequenza annua, dal 1867 ad oggi, dei casi di marea uguale o
maggiore di 110 cm.

•

FIG. l - Istogramma delle alte maree eccezionali (» = 110 cm)
verificatesi a Venezia dal 1867 al 1996. Intervallo annuale.

Si può notare che fino al 1950, in circa un secolo, si è avuto un basso numero di casi
distribuiti in modo pressocchè uniforme, mentre negli ultimi decenni la frequenza è
aumentata in modo quasi esponenziale, fino a raggiungere una media di circa 30 eventi
per decennio. Dopo il disastroso evento del 1966, gli altri due massimi storici,
comparabili per altezza di marea raggiunta, si sono verificati il 22 Dicembre 1979 con
+166 cm ed il l o Febbraio 1986 con +158 cm.
Infine, è cronaca recentissima quella che ha fatto registrare un numero eccezionale di
alte maree in un brevissimo arco di tempo. Da metà Novembre '96 a metà Gennaio '97,
per due mesi consecutivi, piazza S. Marco è stata inondata pressochè ogni giorno,
spesso anche due volte nella stessa giornata.
Tutto ciò ha contribuito sicuramente ad allargare e a rinnovare l'attenzione al problema
mareale di Venezia.

2. L'ambiente fisico

Venezia è posta in una laguna (FIG 2) che si estende lungo una fascia costiera,
leggermente arcuata, per una lunghezza di 50 km ed una largheza media di 12 km.
Verso il mare è limitata da un cordone litoraneo nel quale si aprono 3 bocche o porti-
canale. Attraverso essi la marea si espande nella laguna diramandosi lungo i numerosi
canali, che sono in parte sempre sommersi e in parte coperti dall' acqua solo durante le
alte maree. Questa posizione riparata evita la violenza delle, onde e ne fa una città
portuale per natura, ma la relativa ampiezza delle bocche lascia entrare le onde di tipo
mareale che raggiungono la città di Venezia senza ostacoli, salvo il ritardo di quasi
un'ora. E' certo che la struttura artificiale data alle bocche di porto negli ultimi 150
anni, con progressivi approfondimenti nell'interesse dei traffici marittimi, ha
contribuito ad aumentare la frequenza dei casi di inondazione, infatti a parità di altre
condizioni (stazionarietà statistica dei livelli adriatici), essi sono favoriti dalla minore
resistenza incontrata dall' acqua all'entrata in laguna.
Questa posizione riparata evita la violenza delle onde e ne fa una città portuale per
natura, ma la relativa ampiezza delle bocche lascia entrare le onde di tipo mareale che
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raggiungono la città di Venezia senza ostacoli, salvo il ritardo di quasi un'ora. E' certo
che la struttura artificiale data alle bocche di porto negli ultimi 150 anni, con
progressivi approfondimenti nell'interesse dei traffici marittimi, ha contribuito ad
aumentare la frequenza dei casi di inondazione, infatti a parità di altre condizioni
(stazionarietà statistica dei livelli adriatici), essi sono favoriti dalla minore resistenza
incontrata dall' acqua all'entrata in laguna.

N

A
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Fig. 2 - Mare Adriatico e Laguna Veneta

Anche altri fattori hanno contribuito alI maggiore frequenza delle inondazioni:
Peustadsmo, ossia la variazione relativa del livello medio del mare, legata alle

variazioni climatiche del globo. Dagli inizi del secolo agli anni '70, la risalita eustatica
a Venezia è stata di 9 cm ( TAB l ). Dal 1970 ad oggi, le osservazioni hanno dimostrato
che le variazioni sono state quasi nulle;

CAUSE NATURALI EUSTATISMO +9 cm
SUBSIDENZA +3 cm

CAUSE ANTROPICHE SUBSIDENZA + 13 cm
RECUPERO ELASTICO I - 2 cm

TOTALE I +23 cm

TAB. 1 - Ripartizione in altezza per tipologia di fenomeno
(dalla fine del secolo scorso alla fine degli anni (79)

la subsidenza, cioè lo sprofondamento del suolo rispetto a punti del continente
che assumiamo come riferimento, dovuta principalmente all' emungimento di falde
acquifere del sottosuolo, che in passato è stato cospicuo, specie nell' area industriale di
Marghera, ove in pochi anni, dal 1950 al 1970 l'abbassamento medio del suolo è stato
di circa 12 cm. In seguito, grazie alla riduzione dei consumi e alla diversificazione delle
fonti di approvvigionamento, si è avuta una ripressurizzazione delle falde con un lieve
recupero altimetrico di circa 2 cm ( TAB l ).
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Questi due processi hanno contribuito a far variare nel tempo il livello medio del mare
(FIG 3a). Attualmente esso è circa 23 cm più alto di quello del 1897, che costituisce il
Piano fondamentale della rete altimetrica dello Stato. Poichè le alte maree eccezionali
vengono tutt'ora riferite al livello medio del mare del 1897, esse appaiono più elevate
di quanto non siano in realtà, poichè noi ne riferiamo l'altezza ad un piano che nel
tempo ha subito gli effetti di subsidenza ed eustatismo sopradescritti. Per poter
effettuare un reale confronto sono stati perequati i vari livelli eccezionali al valore del
livello medio del mare dell'anno in cui si è verificato l'evento (FIG 3b). Ciò mette
in evidenza come la frequenza sia aumentata negli ultimi decenni in modo molto più
attenuato di quanto appariva nel grafico di Fig 1.

FIG. 3a - Livello medio del mare a Venezia dal 1897 al 1996.

FIG. 3b - Istogramma delle alte maree eccezionali (> = 110 cm) verifica tesi a Venezia
dal 1867 al 1996, perequate al livello medio del mare. Intervallo annuale.

3. Ilfenomeno mareale

Arriviamo dunque al fenomeno dell'acqua alta in se stesso. Le forze che agiscono sulla
massa d'acqua adriatica, che poi si propaga nella laguna di Venezia, sono
sostanzialmente di due tipi, astronomico e meteorologico. In termini matematici, si può
dire che i fenomeni vengono descritti da equazioni lineari, che forniscono due
soluzioni, l'una dovuta agli effetti astronomici, l'altra a quelli meteorologici,
semplicemente sommate tra loro, accettando la sovrapposizione degli effetti. Ciò
consente di semplificare i problemi: la parte astronomica sarà studiata usando le
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costanti armoniche. Si potrà così lavorare sulla sola parte meteorologica, sommando
alla fine i risultati.
Parimenti, ottenuta una registrazione di marea, la semplice sottrazione della
componente astronomica fornisce l'effetto meteorologico che si vuole studiare.

3.1. La marea astronomica.

Secondo la teoria di Newton, la massa d'acqua che ricopre il nostro pianeta si dispone
in modo da equilibrare con il proprio peso l'azione delle forze attrattive esercitate dal
Sole e dalla Luna sulla Terra dovute al moto reciproco dei tre corpi celesti. In FIG. 4 ed
in FIG 5 sono schematizzate le forze che agiscono sulla Terra e la configurazione che a
causa di esse assumerebbe la superficie marina, nell'ipotesi di sfericità della Terra e di
uniforme distribuzione intorno ad essa della massa acquea.

Fc

-Fc F

Fc

FIG. 4 -Forza generatrice di marea (F) risultante
dalla azione contemporanea della forza centrifuga
(Fc) e della forza gravitazionale lunare (Fg).

FIG. 5 - Configurazione che assumerebbero
le acque ricoprenti una terra perfettamente
rotonda (linea tratteggiata) sotto l'azione del
le forze generatrici di marea.

Le forze attrattive di Luna e Sole si sommano o si oppongono a seconda della posizione
relativa tra questi due corpi celesti e la Terra, di cui viene dato uno schema in FIG 6.
Tutto ciò dà luogo alla ciclicità delle maree. Nell'arco diurno, più precisamente ogni 24
ore e 50 minuti, si registrano due valori di alta e due di bassa marea.

Luna piena Luna nuova

() •.~ ~:O--_--_~-~~-+:r-l...---.. () -----e/(If-/ --..

qUADRATURE

SIZIGIE

() primo quarto

ultimo quarto

FIG. 6 - Schema delle posizioni del Sole e della Luna, supposti complanari,
e relative maree, nelle sizigie e nelle quadrature.
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Mentre l'attrazione lunisolare governa il periodo delle maree, per la fase e l'ampiezza
bisogna tener conto, oltre che delle costanti armoniche, anche di elementi locali,
soprattutto la forma e direzione del bacino e delle coste. Così le escursioni registrate a
Venezia sono tra le più alte dell'Adriatico, per la morfologia e la posizione di questo
mare.

3.2. La marea meteorologica

Il vento e la pressione sono gli elementi forzanti che, in particolari condizioni, danno un
contributo in elevazione del livello del mare. Altri aspetti dell'interazione tra atmosfera
e mare, come scambio termico, evaporazione e precipitazioni, hanno influenza
praticamente irrilevante ai fini della marea.
Il vento esercita un'azione diretta di spostamento dell'acqua superficiale: può favorirne
l'accumulo verso le coste esposte, o impedire il deflusso. Nel caso dell'Adriatico, mare
lungo e stretto, chiuso da un lato e aperto verso SE, il vento che esercita una vera e
propria azione di ingolfamento è lo scirocco. L'accumulo d'acqua è tanto più rilevante
quanto più forte è l'intensità del vento, seguendo una legge di tipo quadratico. Esso è
favorito inoltre, sia dalla lunga zona d'azione (''fetch'' ) disponibile per il vento che
spira lungo l'asse dell'Adriatico, sia dalla sensibile diminuzione della profondità del
mare verso l'alto Adriatico e Venezia in particolare.
Poichè l'onda di marea nel suo moto da Est verso Ovest risale l'Adriatico con moto
antiorario, anche la bora, vento che spira da NE sull' alto Adriatico, tende ad
accumulare l'acqua verso la Laguna Veneta. Considerando che l'intensità può essere
molto superiore allo scirocco, gli effetti di innalzamento della marea potrebbero
diventare disastrosi; invece essi sono mitigati dal "fetch" ridotto e dall'angolo tra la
direzione di provenienza del vento e le bocche di porto (FIG 3). Alla bora sull'alto
Adriatico è spesso associato lo scirocco sul basso e medio Adriatico; ciò può innescare
un effetto globale pericoloso ai fini dell'acqua alta. E' il fenomeno della "scontraura",
temuto fin dai tempi antichi da pescatori e naviganti e che ha fatto registrare numerosi
eventi di alta marea eccezionale, tra i quali il terzo massimo storico (+158 cm
l' 1.2.1986) .
La pressione atmosferica, in quanto forza peso agisce sulla superficie del mare,
comprimendola tanto più quanto più elevato è il valore barico. Così quando sono
presenti sull'Adriatico configurazioni anticicloniche si possono spesso osservare maree
inferiori ai valori normali, mentre con pressioni basse si ha la tendenza a registrare
maree sostenute. Teoricamente per un gradiente barico di l hPa si ha una variazione di
livello della superficie marina di circa 1 cm. In pratica le condizioni di disequilibrio
legate all'approfondirsi del campo barico e al conseguerite insorgere del vento
provocano una sorta di "overshooting", che fa incrementare il livello marino ben oltre
le condizioni di teorico equilibrio.
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Fig. 7 : Tipica situazione meteorologica
favorevole al verificarsi del fenomeno

dell' acqua alta a Venezia

Lo scenario meteorologico a larga scala
che determina le inondazioni a Venezia è
schematizzato in FIG 7 : una depressione
sui mari dell'Italia settentrionale e forti
venti sciroccali lungo rAdriatico. Questa
situazione è tipica del periodo autunno-
inverno, ed è proprio questa la stagione
in cui a Venezia si hanno le alte maree
eccezionali più frequenti ed elevate. A
volte è la "ciclogenesi sottovento alle
Alpi" sul mar Ligure a creare le
perturbazioni e a rinforzarle fino a
provocare l'acqua alta sulla laguna
veneta. A causa della particolare forma
del bacino, l'Adriatico si comporta come
una cavità risonante per le onde di

•

marea.
Stimoli impulsivi da parte delle bufere (storm iniziale), determinano oscillazioni libere
del mare, chiamate sesse, che persistono per alcuni giorni prima di dissiparsi.
L'oscillazione fondamentale ha un periodo caratteristico di 22 ore, di cui bisogna tener
conto in sede di previsione. Questo fenomeno rende possibile il ripresentarsi di alte
maree eccezionali a Venezia anche nei giorni successivi alla fase depressionaria e in
assenza di vento. Può anzi accadere che nei giorni a seguire, grazie all'anticipo della
sessa (sfasamento di circa tre ore rispetto alla periodicità diurna della marea), essa si
venga a trovare in fase con il massimo di marea astronomica, realizzando di fatto un
massimo ancora più elevato di quello registrato durante lo storm iniziale. La FIG 8
rappresenta un caso effettivamente verificatosi negli anni '70 e mette bene in evidenza
gli effetti della sessa, indicata in figura come contributo meteo.

ore 12 ore "12

, '. ,
".••./

,,..
~!, ,
\:"",
ASTRONOMI

FIG.8 - Storm iniziale, corrispondente effetto sul1amarea
con insorgenza e contributo della sessa..
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4. Stato attuale di organizzazione della città

Agli inizi degli anni '70, dopo la disastrosa inondazione del 1966, il Comune di
Venezia istituì il primo servizio di osservazione delle alte maree con il compito
specifico di segnalare, attraverso un'unica sirena posta sul campanile di S.Marco,
l'avvicinarsi degli eventi più gravi.
La Legge 171 del 16 aprile 1973 segna l'inizio della legislazione speciale per Venezia.
Il primo comma dell' Art. l recita "La salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è
dichiarata problema di preminente interesse nazionale".
Il 22 dicembre del 1979 si ha un'altra grave inondazione, +166 cm sullo zero
mareografico, che provoca seri danni alle attività del Centro storico e isole. A seguito di
questi eventi, nel dicembre del 1980 l'amministrazione comunale decise l'istituzione di
un nuovo servizio denominato"Centro Previsioni e Segnalazioni maree" con il compito
di garantire la massima informazione sulle oscillazioni di marea ed in particolare
un'efficace e tempestivo servizio di allarme in occasione del verificarsi di fenomeni di
acqua alta eccezionale.
Dal 1980 ad oggi il Servizio si è sempre più arricchito di sistemi altamente perfezionati,
raggiungendo un notevole livello di prestazione nel settore della previsione e
dell'informazione dei fenomeni di marea.
Per l'acquisizione dei dati vengono utilizzati:
- una rete telemareografica formata da 7 postazioni, che misurano più parametri
idrometrici nella Laguna di Venezia, alle tre bocche di porto e presso la piattaforma del
C.N.R ad otto miglia dalla costa. Le misure vengono automaticamente trasferite al
Centro Maree ove sono archiviate ed utilizzate per le elaborazioni;
- il sistema per la ricezione di dati meteorologici , comprendenti informazioni
sinottiche sull' area geografica dell'Italia e parte dell'Europa, immagini del satellite
Meteosat e carte di analisi e previsione diffuse via Fac-simile dal Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
Per l'informazione e la segnalazione il Centro si avvale di sistemi in gran parte
automatizzati:
- un sistema di sirene opportunamente dislocate in 16 località nel Centro Storico e
nelle Isole. L'allarme viene dato, con 3-4 ore di anticipo sul valore massimo quando si
prevede un livello di marea superiore od uguale a 110 cm sullo zero mareografico.
L'allarme viene ripetuto nel caso si preveda che il livello raggiunga o superi i 140 cm.
- un sistema informativo che consiste in una apparecchiatura telefonica capace di 60
linee, del tipo a segreteria automatica, tramite la quale qualsiasi utente può ascoltare le
previsioni di marea, valide 48 ore, che vengono registrate quotidianamente almeno due
volte al giorno. TICentro pubblica per Venezia, in forma di annuario, le previsioni di
altezza della marea astronomica e della velocità di corrente.
Oltre a ciò il Centro Maree elabora un bollettino grafico con previsione di marea di 48
ore, che viene comunicato ai quotidiani locali e affisso sui principali pontili delle linee
di navigazione lagunare. Le previsioni vengono diffuse anche tramite le emittenti radio-
televisive.
Sulla base delle previsioni, per un'efficace gestione dell'emergenza, il Centro Maree
informa le autorità pubbliche e gli enti responsabili dell' erogazione dei servizi
essenziali (gas, acqua, luce, nettezza urbana, telecomunicazioni ecc.), alcuni dei quali
recentemente sono stati posti in condizioni di maggior sicurezza rispetto al passato.
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TI Centro inoltre attiva il piano per la posa di passerelle mobili sopraelevate rispetto al
piano stradale, che in caso di acqua alta consentono la viabilità pedonale nelle zone
nevralgiche della città, alleviando così il disagio della popolazione.
Numerose infine sono le iniziative per informare la cittadinanza ed i turisti in caso di
acqua alta, come la diffusione di depliants e l'installazione di tabelloni che riportano la
mappa della viabilità nel centro storico per varie quote di marea.
Per la previsione della marea il Centro, fin dalla sua costituzione, ricorre ad una
modellistica matematica che viene di seguito descritta.

5. Modelli numerici per la previsione di marea

Un metodo per la previsione del livello di marea a Venezia consiste nella formulazione
fisico-matematica del fenomeno mareale, impostando le equazioni dell'idrodinamica,
relative all'interazione aria-mare, attraverso le condizioni iniziali ed al contorno.
Viene ottenuta così la distribuzione nel tempo e nello spazio di alcune variabili quali la
velocità di corrente ed il livello marino.
Questo metodo deterministico, nonostante la buona accuratezza teorica della
previsione, ha evidenziato alcuni svantaggi quali la necessità di conoscere, in tempo
reale e per alcuni giorni precedenti, i parametri meteomarini in più località del Mare
Adriatico e la disponibilità di un mezzo di calcolo di notevole potenza per ottenere in
modo veloce i risultati.
A causa della difficoltà economica e tecnica per mantenere attivo un sistema di
previsione di tale tipo, negli ultimi decenni si sono seguite strade alternative con
tecniche diverse, di tipo statistico (modelli empirico-statistici).
Uno dei primi schemi predittivi che ha aperto la strada ai ricercatori avviene per opera
delle profonde conoscenze in campo meteorologico di Palmieri e Finizio (1969).
Partendo da un particolareggiato esame dei fattori che determinano il fenomeno
dell' alta marea, questi autori, elaborano e pubblicano i risultati del primo modello
empirico statistico per il Mare Adriatico utilizzando una funzione in cui figurano
relazioni del campo barico opportunamente impostate per la determinazione della
componente meteorologica della marea che notoriamente è la parte "difficile" da
prevedere.
Lo schema generale per le perturbazioni che interessano l'intero Mar Adriatico è del
tipo

con

dove con Ph P2, P3 e P4 vengono indicate rispettivamente le pressioni atmosferiche a
Santa Maria di Leuca, Venezia, Spalato e Pescara e con dh, la componente
meteorologica prevista. ,
Molti furono i contributi che seguirono, numerosi ad esempio quelli forniti dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia: Artegiani - Giommoni - Goldmann -
Tomasin (1971), Tomasin (1972), Sguazzero - Goldmann - Tomasin (1972).
Nel 1979 Tomasin e Frassetto mettono a punto un modello empirico statistico di tipo
lineare autoregressivo che mette in combinazione predittori di livello di marea e
pressione atmosferica a Venezia, del tipo seguente:

dh(t+t) = Lo,n (ai (1:) * dh(t-i) (1:) + b, (1:) * p(t-i) (1:) )
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dove con dh(t+t) viene indicato il contributo meteorologico al tempo (t+r) con 't

l'anticipo in ore, con dh(t-i) il contributo meteorologico al tempo (t-i), i=I,2 .. n ore
trascorse, p(t-i) la pressione atmosferica a Venezia al tempo (t-i); ai e b, opportuni
coefficienti.
Tomasin - Canestrelli (1981) rendono per la prima volta operativo, presso il Centro
Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia il modello ideato nel 1979 da
Tomasin - Frassetto. Alcuni anni più tardi Canestrelli - Pastore - Tomasin (1986)
perfezionano il precedente modello estendendolo ai predittori di pressione atmosferica
a Venezia, Genova, Alghero e Bari, ottenendo una maggior sensibilità nell'indicare
l'approssimarsi delle situazioni meteorologiche favorevoli al fenomeno mareale. Questo
modello è stato ingegnerizzato nello stesso anno ed installato in modo operativo presso
il Centro Maree che tuttora lo mantiene in efficienza.
Per motivi di sinteticità non è possibile però parlare di tutti gli autori che si sono
interessati di modelli statistici, i quali sostanzialmente riprendono gli algoritmi
sopracitati. Per un maggior approfondimento si rinvia pertanto alla bibliografia.
Recentemente presso il Centro Previsioni Maree del Comune di Venezia sono stati
realizzati e resi operativi più modelli statistici:

modello semplificato: utilizza oltre ai livelli di marea a Venezia i dati delle sole
stazioni meteorologiche di Venezia, Bari, Genova, Alghero;

modello completo: utilizza i dati di un più esteso numero di stazioni dell' Adriatico e
del Tirreno;

modello esteso alla previsione meteorologica: simile come schema al modello
completo, utilizza come input i valori numerici del campo barico forniti dai modelli
meteorologici. Rappresenta il tipo più evoluto di modello statistico realizzato fino
ad ora ed ha già potuto fornire buoni risultati, in fase sperimentale, durante il
perdurare di fenomeni di alta marea dei mesi scorsi {novembre 1996 - gennaio
1997).

Di seguito si trascrive l'intero algoritmo del modello completo.

dh - dh * (t) + dh * ('I:) + + dh * ('I:) +(t+x) - t al t-l a2 t-29 a30

+ p(vek * bl + p(vek-3 * b2 + + p(ve)t-12* bs +

+ p(ge)t * Cl + p(gek-3 * C2 + + p(gek-12 * Cs +

+ P(a1k * dI + P(alk-3 * d2 + + p(al)t-12* ds +

+ p(ba)t * el + p(bak-3 * e2 + + P(bak-12 * es +
+ dp(po-ri)2t * fl + dp(po-riYt-3 * f2 + + dp(po-riYt-12 * f5 +

+ dp(za-pa)2t * gl + dp(za-pa)2t_3* g2 + + dp(za-paYt_12* gs +

+ dptsp-te)', * h, + dp(sp-teYt_3* h2 + + dp(sp-teYt_12* hs +

+ dptdu-ba)', * Il + dp(du-baYt_3* 12+ + dp(du-baYt_12* 15
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dove:
t e' il tempo (espresso in ore) in cui si effettua la previsione;
't e' l'anticipo espresso in ore che si vuole ottenere (= 1,2 .. .36 ore);
dh, e' la componente meteorologica (marea osservata - marea
astronomica);
dh (t H) e' il livello di marea previsto per il tempo t piu' un numero di ore di anticipo 't ;

8i(~) sono 30 coefficienti relativi alla marea a Venezia;
br) sono 5 coefficienti relativi alla pressione atmosferica
registrata (trioraria) a VENEZIA;
Cj(~) sono 5 coefficienti relativi alla pressione atmosferica
registrata (trioraria) a GENOVA;
dr) sono 5 coefficienti relativi alla pressione atmosferica
registrata (trioraria) a ALGHERO;
<;(~) sono 5 coefficienti relativi alla pressione atmosferica
registrata trioraria) a BARI;
p(ve), p(ge), p(al), p(ba) rappresentano rispettivamente le pressioni atmosferiche
triorarie registrate nelle stazioni di Venezia, Genova, Alghero, Bari.
dp(po-ri) e' il gradiente barico Pola - Rimini
dp(za-pa)""" "Zara - (Falconara-Pescara)
dp(sp-te) """ "Spalato - Termoli
dp(du-ba)""" "Dubrovnik - Bari
fi~ , gi~ , hi~ , li~ sono i coefficienti relativi ai gradienti barici
(i = 1, .5 ; 't = l, 2, .36)

Il modello esteso alla previsione meteorologica, applica un algoritmo a 70 predittori
(30 di marea, 20 di pressione atmosferica e 20 di gradiente barico, questi ultimi elevati
al quadrato) secondo uno schema iterativo che, ad ogni passo triorario, assume i nuovi
input costituiti in parte dai valori barici delle previsioni meteorologiche, e in parte dai
valori di marea previsti autogenerati dal modello.
Recentemente si è raggiunta un'intesa tra Magistrato alle Acque di Venezia,
rappresentato dal Consorzio Venezia Nuova, e il Comune di Venezia, attraverso il
Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, con la quale si sono avviate alcune importanti
sperimentazioni per la creazione del prototipo del sistema di previsione della marea ai
fini della salvaguardia fisica della città. Sono già operativi e funzionanti senza
interruzione presso il Centro Maree ed il Centro di Ricerca Modelli di Voltabarozzo
due modelli di previsione:

un modello deterministico del Mare Adriatico, composto da tre distinti modelli, uno
relativo all'intero Mare Adriatico, uno limitato all'alto Adriatico ed uno alla sola
Laguna di Venezia;
un modello esteso alla previsione meteorologica con input forniti da vari servizi
meteorologici italiani e stranieri quali il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica
Militare, il Centro Meteorologico Europeo di Reading (U.K.), il Danish
Meteorological Institute, il Servizio Meteorologico dell'Emilia Romagna.

Recentemente si stanno affermando in vari settori scientifici alcune procedure basate su
metodi quantitativi avanzati e tecniche di "intelligenza artificiale" quali reti neurali,
teoria degli insiemi sfuocati, tecnica di approssimazione locale lineare.
Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree in accordo con il Dipartimento di
Matematica dell'Università Ca' Foscari di Venezia ha da poco iniziato una ricerca
finalizzata all'applicazione di queste moderne tecniche per la previsione della marea a
Venezia.
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6. Le strategie future

Le cronache attuali hanno parlato di grandi progetti già molto avanzati verso una
definitiva approvazione. Il più complesso è il progetto di chiusura delle tre bocche di
porto tramite opere mobili. Si tratta di una sorta di diga costituita da una serie di
paratoie a spinta di galleggiamento. Sono moduli separati tra loro (noti come
"MO.S.E." - Modulo Sperimentale Elettromeccanico - FIG. 9a - 9b) che normalmente
giacciono orizzontali incernierati sul fondale, e vengono fatti risalire insufflando aria in
caso di necessità (marea superiore ad una soglia da definire).

Fig. 9a: MO.S.E. - Prototipo e schema di funzionamento a spinta di galleggiamento

Fig. 9b: Schema di chiusura di una bocca di porto della
Laguna Veneta tramite mediante paratoie mobili (M.O.SE.)

Un' altra prospettiva di protezione consiste nel progetto di salvaguardia fisica di alcune
zone soprattutto del centro storico mediante interventi per "insulae ", che
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• fondamentalmente consistono in correzione delle quote di alcune pavimentazioni di
aree pubbliche di elevato pregio architettonico, oppure in opportuni marginamenti.
Gli "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna" - Art. 3 Legge
5.2.1992 n?139 - sono stati oggetto di studio di un Gruppo di lavoro incaricato dal
Comune di Venezia nel 1994. Il Gruppo ha espresso una serie di valutazioni sui
progetti sottoelencati:

a) - opere di regolazione delle maree;
b) - adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari
c) - difesa dalle acque alte degli abitati insulari
d) - ripristino della morfologia lagunare
e) - arresto del processo di degrado della laguna
f) - difesa dei litorali
g) - sostituzione del traffico petrolifero in laguna
h) - apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree

Per quanto attiene il progetto delle opere mobili di chiusura alle bocche di porto (a), il
Gruppo ha espresso il parere che esso venga sottoposto alla procedura della Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A.).

7. Considerazioni conclusive

Il problema delle alte maree a Venezia è sempre stato oggetto di studio ed attenzione.
Per quanto attiene l'attuale stato di organizzazione della città, il Gruppo di lavoro
incaricato dall' Amministrazione Comunale nell'ambito della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale del progetto delle opere di chiusura mobili alle bocche di porto,
ha dichiarato (Nov.1996) che "...un'eventuale ripetizione di un evento come quello del
4 Novembre 1966 sarebbe affrontata dalla città in condizioni di maggiore sicurezza e
preparazione, ma che tali condizioni non sarebbero ancora sufficienti a scongiurare
danni e disagi di rilevante (e per alcuni aspetti estrema) gravità per la struttura socio-
economica e per la vita quotidiana."
A differenza del passato vi sono oggi prospettive affinchè i problemi ancora esistenti
vengano affrontati con la massima efficacia. Ciò è dovuto anche all'azione di indirizzo
e stimolo che la Legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia ha svolto e
continua a svolgere. Una ricaduta positiva, di cui si è avuta recente eco sulla stampa, è
data dall'attenzione crescente e dall'investimento di risorse che vari organismi
istituzionali, in primis Magistrato alle Acque attraverso il Consorzio Venezia Nuova
rivolgono alla modellistica per la previsione delle maree. Ciò si risolverà in un
progresso nel campo della conoscenza scientifica globale del fenomeno mareale nella
Laguna Veneta..
TICentro Maree del Comune di Venezia ha il compito di tradurre le conoscenze in
protocolli operativi, a tutela della comunità e dell' ambiente. Con molto realismo si può
affermare che, qualunque sia il futuro dei progetti appena illustrati, resta necessario
disporre di un efficace servizio di previsione sia dei livelli di marea, sia della velocità
delle correnti, per poter svolgere correttamente la pianificazione degli interventi e delle
attività, sia pubbliche che private. In quest' ottica il Centro Maree sta guardando al
futuro e da tempo ha avviato azioni per il miglioramento del sistema operativo. Da un
lato si conta di potenziare e migliorare il sistema di monitoraggio dei parametri
meteomarini, anche attraverso boe oceanografiche installate in più località del mare
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Adriatico, dall' altro è già iniziata la fase sperimentale per una nuova e più avanzata
modellistica nel campo previsionale.
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