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SOMMARIO
Nello studio viene descritto il fenomeno mareale a Venezia, illustrando i fattori che causano
l' "acqua alta" ed in particolare analizzando la componente meteorologica in tutti i suoi aspetti.
Segue poi un esame statistico delle maree, che conferma tra l'altro la tendenza in questo secolo
all'aumento della frequenza delle "alte maree eccezionali", cioè uguali o superiori a 110 cm.
Vengono poi presentati i risultati dell'indagine sull'andamento decennale e stagionale, e sulla
distribuzione per fasce orarie e per durata degli episodi. Alla luce di tali dati si passano in rassegna
le attività umane ed i settori socio economici sui quali sia le inondazioni, sia le basse maree
eccezionali esercitano il loro impatto temporaneo o permanente. Quindi, dopo aver ricordato il
quadro legislativo inerente la salvaguardia di Venezia, si illustra lo stato di organizzazione della
città per affrontare il problema mareale. Dato il rilevante ruolo da esso svolto in questo contesto,
un approfondimento è dedicato al Centro Maree, alla sua organizzazione ed ai modelli di
previsione della marea a Venezia. Infine, prima delle considerazioni conclusive, si accenna ai
possibili scenari futuri.

SUMMARY
This study focuses on the Venice tides. The factors causing the "high waters" are described, with
particular emphasis placed on the different facets of the meteorological component. There will
follow a statistical study of tides which yields, among other things, to confirming the increase in
frequency, during this century, of "exceptional tides"; tides in other words reaching a height of or
above 110 cm. The result of the study conducted on the yearly and ten-yearly trend of tides will
then be presented, as well as data regarding tidal distribution in terms of time of occurrence during
the day and of duration of each episode. Based on such data, the human activities will be examined,
as well as the social and economie areas upon which both floods and exceptional low tides have a
temporary or permanent impact. After a brief reminder of legislation dealing with the safeguarding
of Venice, data will be presented on what measures the city of Venice has taken to tackle tiderelated problems. Given the prominent role played by the Centro Maree, an in-depth description of
its organization will be provided, as well as an insight in the numerical models Centro Maree uses
for forecasting Venice tides. Before the closing remarks, possible future scenarios will be taken in
consideration.
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1. - L' "acqua alta"
Convenzionalmente si denomina "acqua alta" il fenomeno per cui il livello del mare supera a
Venezia il valore di 80 cm sopra lo zero mareografico; a questa quota le parti più basse della città,
come Piazza S.Marco ed alcune rive, vengono allagate e si hanno i primi disagi per la navigazione
interna.
Si definisce "alta marea eccezionale" la marea che raggiunge o supera il valore di 110 cm rilevato
a Punta della Salute. Si noti come l'appellativo di alta marea "eccezionale", adeguato nel passato,
oggi non lo è più, dal momento che si verificano mediamente tre casi l'anno. Sarebbe più corretta
la dizione, già in uso nella pratica operativa di "marea molto sostenuta".
I fattori che determinano il verificarsi dell'acqua alta a Venezia sono:
- la marea astronomica,
- il contributo meteorologico,
-la subsidenza e l'eustatismo.
In termini matematici le prime due componenti sono di natura non lineare, tuttavia se si
accetta la sovrapposizione degli effetti, in quanto tra loro quasi indipendenti, si semplifica il
problema, risolvendolo come somma dei due contributi: cioè la parte astronomica sarà studiata
usando le costanti armoniche (marea astronomica) e ad essa andrà poi sommata la parte
meteorologica (contributo meteorologico). Parimenti, ottenuta una registrazione di marea (marea
osservata), la semplice sottrazione della componente astronomica fornisce l'effetto meteorologico
che si vuole studiare (FIG. 1).
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FIG. l : Esempio di registrazione ed elaborazione del Centro Maree.

2. - La marea astronomica
La marea astronomica
causata dall' attrazione gravitazionale che i corpi celesti,
principalmente Luna e Sole, esercitano sulla massa d'acqua. E' calcolabile con precisione e con
anticipo anche di molti anni, utilizzando le costanti armoniche -ampiezza e fase- relative ad ogni
contributo di moto armonico semplice, prodotto dai corpi celesti. Per un calcolo completo si
dovrebbero considerare circa 400 componenti, ma per una previsione abbastanza precisa
(errore < 1 cm) ne bastano molte meno. Nella Tabella l sono indicate le otto componenti
é
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principali, quattro a periodo diurno e quattro a periodo semidiurno, usate per il calcolo della marea
a Venezia:
Componente
di marea

Sigla

inoTe

Semiampiezza
in cm

12,42
12,00
12,66
II,97

25,3
14,3
4,2
3,2

23,93
25,82
24,07
24,00

15,8
4,1
5,7
1,5

Periodo

Componenti semidiurne
Principale lunare
Principale solare
Lunare ellittica
Lunisolare

M2
S2
N2
K2
Componenti diurne

Lunisolare
Lunare principale
Solare
Onda meteorologica

Kl
01
Pl
SI

TAB. l : Componenti della marea astronomica - valori per Venezia, anno 1998.

La marea astronomica descrive una curva di tipo prevalentemente semidiurno, presentando
nelle 24 ore due massimi e due minimi. Nel periodo di novilunio e di plenilunio (sizigie) si ha la
massima ampiezza e regolarità, mentre nei periodi di primo e ultimo quarto (quadrature) vi
possono essere giorni con un solo minimo e un solo massimo e complessivamente la marea é meno
ampia e meno regolare, con un andamento che da semidiurno si trasforma pressoché in diurno. La
massima ampiezza rispetto allo zero mareografico, dovuta alle sole forze astronomiche é di circa
120 cm, da un massimo di + 75-80 cm ad un minimo di - 40-45 cm, non necessariamente
consecutivi.

3. - Il contributo meteorologico

Ad alterare la regolarità della marea astronomica in modo a volte notevole, intervengono
fattori meteorologici e tra essi soprattutto il vento e lapressione.
Nel caso del mare Adriatico, bacino lungo e stretto, chiuso nel lato superiore e aperto in
quello inferiore, la direzione del vento e la sua intensità sono determinanti per provocare accumuli
di masse d'acqua. E' infatti facile intuire come un forte vento soffiante dalla direzione sud-est
(scirocco), cioé lungo l'asse longitudinale dell'Adriatico produca un ingorgo, un accumulo d'acqua
verso l'estremità chiusa. Il fenomeno viene poi favorito dalla lunga zona d'azione disponibile per il
vento ("fetch") e ulteriormente amplificato a causa dei bassi fondali della parte settentrionale
dell' Adriatico rispetto a quella meridionale. L'accumulo d'acqua è tanto più rilevante quanto più
forte è l'intensità del vento, seguendo una legge di tipo quadratico. TIcontributo dovuto al vento
può a volte essere molto elevato, anche oltre un metro, in grado cioè di provocare da solo fenomeni
di inondazione.
Poichè l'onda di marea astronomica nel Mediterraneo si muove da Est verso Ovest e risale
l'Adriatico in senso antiorario, da S verso N lungo le coste iugoslave per poi riscendere da N verso
S lungo la costa adriatica, anche la bora, vento che spira da NE sull' alto Adriatico, tende ad
accumulare acqua verso la Laguna Veneta. La bora può avere intensità molto superiore allo
scirocco, tuttavia il suo effetto sulla marea è limitato a causa del fetch ridotto e dell'angolo tra la
direzione di provenienza del vento e le bocche di porto. Chioggia comunque, per la sua posizione
all'estremo SW della laguna, quindi sopra-vento, è la più penalizzata dalla bora, che a volte causa
sovralzi di marea anche di 20-30 cm rispetto a Venezia. Alla bora sull' Alto Adriatico è spesso
associato lo scirocco sul basso e medio Adriatico (situazione denominata bora scura ); ciò può
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innescare la cosiddetta "scontraura ", cioè la convergenza di correnti marine provocate dallo stress
sul mare di venti da NE (bora) e da SE (scirocco). Il fenomeno, noto fin dai tempi antichi e temuto
da pescatori e naviganti, ha fatto registrare numerosi eventi di alta marea eccezionale, tra i quali il
terzo massimo storico (+158 cm 1'1.2.1986). Quando invece la bora è legata a situazioni di alta
pressione il suo contributo sulla marea è poco rilevante ( bora chiara ).
Come è noto le variazioni della pressione atmosferica producono un campo di vento, ma la
disuguale distribuzione della pressione è di per sè, in quanto forza peso, una causa diretta di
variazione del livello del mare. E' il cosiddetto effetto barometrico ed agisce in modo che ad una
diminuzione della pressione corrisponde un aumento del livello del mare e viceversa. Cioè un'area
di bassa pressione sul nord Adriatico e una di alta al Sud provocano un effetto di spostamento della
massa d'acqua nella direzione della pressione atmosferica minore. La variazione è di circa l cm per
ogni ettopascal, cioè al massimo 20-30 cm al passaggio di una perturbazione.

4. - Perturbazioni e configurazione
Gradiente barico elevato e vento di scirocco sono dunque i fattori forzanti per la marea a
Venezia. Pertanto, lo scenario meteorologico a larga scala che provoca le inondazioni è
caratterizzato dalla presenza di una depressione marcata sull'Italia centro settentrionale e mari
prospicienti. In tale posizione il minimo barico determina l'insorgere di forti venti meridionali che,
per la presenza delle catene montuose appenninica e dinarica, si incanalano lungo l'asse
longitudinale dell'Adriatico ed insieme all'effetto dovuto alla diminuzione di pressione provocano
il fenomeno dell'acqua alta (FIG. 2).

FIG. 2: Analisi di superficie del caso di eccezionale acqua alta a Venezia del 4 novembre 1966.

Le condizioni appena descritte si manifestano soprattutto in autunno-inverno, per il passaggio
di perturbazioni atlantiche che entrano nel Mediterraneo e scavano minimi depressionari su
Tirreno-Mar Ligure e Alto Adriatico. E' in questo periodo infatti che a Venezia si hanno le alte
maree eccezionali più frequenti ed elevate. Anche il fenomeno della ciclogenesi sottovento alle
Alpi è all'origine di casi di acqua alta.
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L'esperienza osservativa ha evidenziato che l'insorgere di un evento di acqua alta non si ha se
la bassa pressione non è accompagnata da venti di scirocco. A titolo di esempio si riporta un caso
di bassa pressione molto accentuata (968 hPa a Venezia con minimo ancora più profondo a nord
delle Alpi), accompagnata da venti di libeccio forza 8. Come si può notare (FIG 3), il contributo
meteorologico si è limitato a circa 50 cm, valore molto contenuto rispetto a situazioni
depressionarie analoghe ma con venti di scirocco.
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FIG. 3 : Registrazione della marea a Venezia 25-26 Feb 1989.

5. -Le sesse
Nel loro passaggio le perturbazioni agiscono sulla marea a Venezia in modo repentino, una
sorta di stimolo impulsivo, noto come "storm surge ", in seguito al quale l'Adriatico, a causa della
forma del bacino, si comporta come una cavità risonante. Al cessare dell' impulso iniziale rimane
una situazione perturbata del livello marino, che si manifesta con una serie di oscillazioni
longitudinali e trasversali, dette sesse, la cui ampiezza tende a smorzarsi nel tempo. L'oscillazione
fondamentale ha un periodo caratteristico di 22 ore circa: ve ne sono poi di secondarie, la più
importante delle quali ha un periodo di circa Il ore. Di esse bisogna tener conto in sede di
previsione della marea. Accade infatti in modo abbastanza frequente che nei giorni successivi ad
uno "storm surge ", pur con pressione in aumento ed in assenza di vento, grazie allo sfasamento di
quasi 3 ore tra la periodicità astronomica della marea (circa 25 ore) e la sessa (circa 22 ore),
l'oscillazione possa trovarsi in fase con il massimo di marea astronomica e produrre acqua alta. Si
sono registrati casi con massimi superiori a quello verificatosi durante lo storm iniziale. La figura 4
rappresenta un caso reale che mette bene in evidenza gli effetti della sessa.
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effetto sulla marea con insorgenza e contributo della sessa.
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6. - Variazioni del livello del mare efrequenza delle alte maree

Le variazioni del livello medio del mare influiscono in modo significativo sul fenomeno
acqua alta. Nell'ultimo secolo a Venezia la variazione dovuta alla subsidenza, cioè lo
sprofondamento del suolo per cause naturali e antropiche, queste ultime legate soprattutto
all' emungimento di falde acquifere dal sottosuolo, è stata di circa 14 cm, mentre la variazione
dovuta all' eustatismo, cioè l'innalzamento del livello del mare, causato dallo scioglimento delle
calotte polari, è stato di circa 9 cm. Complessivamente quindi il livello medio del mare si è alzato
di 23 cm rispetto allo zero mareografico del 1897 (Fig. 5).
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FIG. 5 : livello medio del mare a Venezia dal 1897 al 1997.

Bisogna però tener presente che le misurazioni della marea a Venezia vengono fatte
prendendo ancora oggi come riferimento lo zero mareografico -Piano fondamentale della Rete
altimetrica dello Stato- del 1897, non avendo adottato il riferimento alla nuova Rete Altimetrica,
istituita nel 1942. Questo fatto porta da solo ad un aumento della frequenza delle acque alte, che
appaiono più elevate perchè la loro altezza è riferita ad un piano che anno dopo anno ha subito gli
effetti di subsidenza ed eustatismo sopradescritti. Il grafico degli eventi di oltre un secolo, da
quando cioè nel 1867 si sono iniziate le registrazioni sistematiche delle maree a Venezia (Fig. 6),
mostra che per circa cent'anni, fino al 1950, si è avuto un andamento pressochè stazionario, mentre
negli ultimi decenni la frequenza è molto aumentata, fino a raggiungere una media di circa 30
eventi per decennio. Ciò va attribuito principalmente all' effetto della subsidenza, la cui variazione
è stata più elevata proprio negli anni dal 1950 al 1970.
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FIG. 6:.Frequenze annuali delle alte maree ~ 110 cm verificatesi aVenezia-Punta
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della Salute dal 1867 al 1997.

Ma per verificare se la aumentata frequenza delle alte maree è attribuibile solo agli effetti di
subsidenza ed eustatismo, bisognerebbe sottrarre anno dopo anno ai dati di altezza di marea rilevata
i valori di altezza del medio mare registrati nello stesso periodo. Ciò è stato fatto nel grafico di
Fig.7. Come si può vedere, la frequenza del fenomeno nell'ultimo secolo risulta ancora in aumento,
ma in modo molto più contenuto di quanto appariva dal grafico precedente. In conclusione si può
quindi dire che l'aumento è dovuto in gran parte a subsidenza ed eustatismo, ma anche a cause
meteorologiche, sebbene in misura più limitata.
4 ,----------------------------------------------------------------3+-----------------------------------------------------------2+------,~----------------------------~-----------1 ~--~~~--------------~------~~----

FIG. 7 :. Frequenze annuali delle alte maree ~ 110 cm verificatesi a Venezia-P. Salute
dal 1867 al 1997, perequate al livello medio del mare.

7. - Basse maree

«=

L'insorgere delle basse maree eccezionali
50 cm ) è legato non solo a valori elevati di
pressione, ma soprattutto alla persistenza di strutture anticicloniche per giorni e giorni sulla zona.
La maggior frequenza del fenomeno si ha in Gennaio-Febbraio per la ricorrente persistenza
dell'anticiclone invernale; seguono le basse maree estive di Giugno-Luglio, dovute all'anticiclone
delle Azzorre.
8. - Impatto delle alte maree sulle attività umane

8.1. - Dati statistici e loro significato
L'impatto delle alte maree sul contesto socio economico veneziano è molto legato alla
distribuzione temporale del fenomeno. La figura 8 mette in evidenza la sua accentuata stagionalità,
con il massimo a novembre, seguito con poco scarto da dicembre e ottobre. Nei rimanenti mesi la
frequenza è molto scarsa, mentre nessun evento si registra nel periodo estivo, da giugno ad agosto.
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E' stata anche analizzata la distribuzione oraria del fenomeno. La tabella 2 mostra come
nell'ultimo trentennio la maggior frequenza (oltre il 70%) si ha nella fascia oraria 06-14, cioè di
più intensa attività lavorativa, mentre risulta irrilevante (5%) in orario pomeridiano.
nO casr
33
97
07
41
86

Fascia oraria
dalle ore 20.00 alle ore 05.59
dalle ore 06.00 alle ore 13.59
dalle ore 14.00 alle ore 19.59
dalle ore 06.30 alle ore 09.30
dalle ore 08.30 alle ore 13.30

% relativa
24.1
70.8
05.1
29.9
62.7

TAB. 2 : Fasce orarie in cui si sono registrati eventi di marea 2: 110 cm a Venezia-P. Salute dal 1923 al 1995.

Per quanto riguarda la frequenza annuale e la permanenza della marea sopra una certa quota,
è stata approntata la tabella 3. Per la lunga serie storica dal 1966 al 1997 risulta che l'acqua alta
2: 80 cm ha una frequenza media annua di 48 volte, mentre quella 2: 110 cm si verifica mediamente
poco più di 3 volte l'anno. La durata media del fenomeno è risultata di circa 2 ore e 30 minuti per
le maree da oltre 80 a 130 cm. Un evento considerato a carattere di emergenza per la città (2: 140
cm ) si verifica in media una volta ogni 5 anni e presenta una durata media di quasi 4 ore.
QUOTE
>= 190 cm
>= 180cm
>= 170 cm
>= 160 cm
>= 150 cm
>=140cm
>= 130 cm
>= 120 cm
>= 110 cm
>= 100 cm
>= 90 cm
>= 80 cm
>=70cm
>= 60 cm
>= 50 cm
>=40 cm
>=30cm
>= 20 cm
>= 10cm
>=Ocm
<Ocm
< -lO cm
< -20 cm
< -30 cm
< -40 cm
< -50 cm
< -60 cm
< -70 cm
< -80 cm
< -90 cm
< -100 cm

PERMANENZA
010
130
550
920
1620
2250
4825
11835
27135
61145
149340
385030
961445
2217150
4484340
7572540
11179200
148713 55
18336940
212811 50
62225 lO
3856500
2193415
1057005
396800
115525
28420
6005
1130
100
000

Nwnero
CASI
l
l
l
2
3
6
21
48
109
255
606
1540
3649
7564
12624
17156
20812
23893
27027
30444
13950
10223
7082
4289
1870
636
176
42
11
2
O

MEDIA
oremin
O lO
130
550
440
526
348
218
228
229
224
228
230
241
305
340
433
530
621
657
708
435
353
311
233
215
149
137
126
102
030
000

MEDIA
n" casi
1/32 anni
1/32 anni
1/32 anni
1/16 anni
1/10 anni
115anni
1/1.5 anni
1.5
3.4
8.0
18.9
48.1
118.4
234.0
392.6
529.2
644.9
742.7
838.8
945.0
441.4
322.8
226.9
139.5
60.5
19.9
5.5
1.3
1/3 anni
1/16 anni
O

TAB. 3: Permanenza della marea e numero degli eventi sopra e sotto quote prestabilite
registrati a Venezia-P. Salute dal 1966 al 1997.
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Per comprendere il significato dei dati appena esposti, in modo da avere una chiara visione
dell'impatto sulla città, si consideri che il territorio di Venezia si colloca pressochè interamente
.(circa il 90%), tra le quote altimetriche di +90 e + 140 cm sullo zero mareografico di Punta della
Salute, come si può vedere dalla tabella 4.
lNTERVALLO FRA
LE ISOIPSE
m
fino a 0.90
da 0.91 a 1.00
da 1.01 a 1.10
da 1.11 a 1.20
da 1.21 a 1.30
da 1.31 a 1.40
da 1.41 a 1.50
da 1.51 a 1.60
da 1.61 a 1.70
da 1.71 a 1.80
da 1.81 a 1.90
oltre a 1.90

SUPERFICIE
Ha
1.1135
12.7628
31.9254
91.5527
131.1158
83.7408
23.9524
11.4864
1.8125
0.4438
0.5250
390.4311

PARZIALE
%
0.29
3.27
8.18
23.44
33.57
21.44
6.14
2.94
0.47
0.12
0.14
100.00

SUPERFICIE
Ha
1.1135
13.8763
45.8017
137.3544
268.4702
352.2110
376.1634
387.6498
389.4623
389.9061
390.4311

PROGRESSNA
%
0.29
3.56
11.74
35.18
68.75
90.19
96.33
99.27
99.74
99.86
100.00

Nota: la tabella è ricavata da R.Frassetto, 1976. Altimetria del Centro Storico di Venezia C.N.R.-Unesco. L'area totale
di 390,4311 ettari, escluse S.Elena, la Marittima, le isole di Giudecca e San Giorgio. Essa rappresenta il 71% di tutta
l'area di Venezia (551,8136 ettari come risulta da Min. LL.PP.-Magistrato alle Acque, 1939).

TAB.4:

.Superfici di allagamento per intervalli di marea.

Da una lettura comparata delle superfici di allagamento della città e delle frequenze delle
maree per soglie di altezza, rispettivamente tabelle 4 e 3 (ultime colonne), si deduce che un'acqua
alta = 80 cm, pur avendo una frequenza media annuale elevata (48 casi), interessa un territorio del
tutto trascurabile, inferiore allo 0,3%, mentre un'alta marea eccezionale di 110 cm si verifica in
media poco più di 3 volte l'anno ed interessa 1'11,74% del territorio, quantità non certo elevata, ma
che vede coinvolte le aree centrali e più antiche del centro storico, ove oltre alla residenza abitativa
sono insediate numerose attività economiche. Ancora, una inondazione di 120 cm, che si presenta
mediamente l o 2 volte l'anno, coinvolge una parte rilevante della città, circa il 35%; infine un'alta
marea di 140 cm inonda la quasi totalità del territorio urbano. Sia per questo motivo, sia per
l'elevato tempo di ritorno, l evento ogni 5 anni, questo livello viene definito come inizio di
emergenza per la città.
8.2. - Attività e settori interessati.
Le alte maree esercitano il loro impatto su una molteplicità di attività e di settori e di norma
l'influenza è tanto più grave quanto più alto è il livello raggiunto dalla marea.
La viabilità pedonale subisce limitazioni modeste per valori di marea inferiori a 100 cm per
l'esigua parte di territorio interessato. Da 110 cm in sù il disagio raggiunge progressivamente livelli
critici. I primi a soffrire sono gli uffici e i servizi aperti al pubblico, per lo più collocati in zone
centrali, dove i livelli altimetrici sono modesti.
La viabilità acquea è condizionata nel centro storico poichè il rialzo di marea riduce
progressivamente la luce tra ponti e superficie acquea, fino ad interdire la navigazione nei canali
interni con pregiudizio per la mobilità di mezzi privati e pubblici con conseguenti ripercussioni
economiche e di sicurezza. Per quest'ultimo aspetto può essere anche estremamente difficile
gestire una emergenza che richieda l'intervento di mezzi acquei (vigili del fuoco, trasporto malati,
pubblica sicurezza, ecc.).
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L'attività portuale non è in genere direttamente penalizzata, se non nei casi di grave
inondazione con livelli di marea simili a quelli dei massimi storici, durante i quali le condizioni
meteorologiche di vento e moto ondoso sono particolarmente severe per la sicurezza della
navigazione in canali limitati.
La popolazione residente più esposta è quella che abita a piano terra. Secondo il più recente
censimento Istat (1991) si tratta di 1855 nuclei familiari su un totale di 47731 famiglie residenti nel
centro storico e isole. Con un'acqua alta di 100 cm vengono colpite 63 famiglie; si sale a 544 con
120 cm e a 941 con 140 cm. Se si ripetesse il disastroso evento del 4 novembre 1966, le famiglie
colpite sarebbero 1217, circa i due terzi del totale.
L'attività economica può essere penalizzata in forma diretta a causa dell'ubicazione degli
esercizi. Secondo la stima dei rappresentanti delle categorie produttive, oltre l' 80% delle unità è
localizzato interamente o parzialmente a piano terra, mentre i relativi magazzini sono quasi
totalmente a piano terra. Su un totale di 6621 attività produttive insediate in centro storico (Istat
1991) ne risultano colpite 500 con una marea di 100 cm, 3129 (circa 50%) con 120 cm, e 5247
(circa 80%) con 140 cm.
Oltre all'allagamento esistono danni indiretti. Si va dal mancato approvvigionamento delle
merci per via acquea, all'aggravio di lavoro per salvaguardare la merce e per il ripristino
dell'esercizio, alla mancata redditività per la chiusura o fermo per inagibilità, specie considerando
che le alte maree si verificano prevalentemente nella fascia diurna.
Le reti di distribuzione dei servizi. Luce, acqua e gas sono state poste in condizioni di
sicurezza fino alla quota raggiunta dall' acqua nel novembre 1966 (194 cm); il servizio telefonico
può subire interuzioni e disagi limitatamente ad alcune centinaia di utenti nel centro storico con
alte maree superiori a 140 cm. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, va tenuto
presente che in molte zone del centro storico viene ancora effettuato il servizio del tipo "porta a
porta"; solo le aree periferiche sono dotate di contenitori di raccolta. Il trasporto dei rifiuti in
entrambi i casi avviene tramite apposite imbarcazioni. In concomitanza di acqua alta è fatto divieto
di collocare i rifiuti all'esterno delle abitazioni, per evitare che esse galleggino e si disperdano per
la città, inoltre l'azienda concessionaria deve sospendere il servizio per l'impossibilità di accedere
ai punti di raccolta per mancanza di altezza sufficiente a transitare sotto i ponti con le
imbarcazioni.
8.3. - l danni economici
I disagi e disservizi appena elencati si traducono in danni che si possono così riassumere:
- perdita di ore lavorative per impedimenti alla viabilità pedonale;
- perdita di ore lavorative per impedimenti al traffico acqueo;
- danni alle merci e alle attrezzature per le attività economiche a piano terra;
- danni al patrimonio residenziale e a quello pubblico per lesioni alle parti strutturali,
per risalita capillare della salsedine, danni ai condotti fognari, ecc.~
- danni ai beni artistici e culturali;
,
- danni di carattere immateriale, quali paura, emozione, disagio, insicurezza, qualità
della vita, ecc.
Data la natura del fenomeno, non è facile procedere alla quantificazione dei danni. Solo a
titolo indicativo si consideri che secondo una stima fatta nel 1995 dal COSES, un organismo
specializzato in indagini socio-economiche, per conto del Comune di Venezia gli allagamenti
provocano una perdita media annua di circa 260.000 ore lavorative, per un ammontare annuo di
oltre Il miliardi di lire.
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9. -Impatto delle basse maree sulle attività umane efrequenza degli eventi
Seppure in tono minore anche le basse maree hanno ripercussioni sulle attività umane.
Quando il livello di marea si abbassa o oltrepassa i 50 cm sotto lo zero mareografico si hanno i
primi disagi alla navigazione per l'impossibilità di raggiungere alcune aree interna. Il problema si è
aggravato nell'ultimo trentennio per la mancanza dei lavori di scavo del fango dal fondo dei rii e la
sua permanenza e accumulo sottrae altezza utile alla navigabilità. Negli ultimi anni è stato
approntato un programma completo di scavo per il centro storico e da circa un anno i lavori sono in
corso in diversi rii.
Le basse maree eccezionali possono raggiungere quote ragguardevoli: il minimo storico si è
avuto il 14 febbraio 1934 con - 121 cm. La tabella 3 riporta per quote prestabilite la frequenza del
fenomeno nell'ultimo trentennio. Eventi inferiori a-50 cm si verificano mediamente 20 volte
l'anno, mentre le "basse maree eccezionali" (convenzionalmente sono così definite le maree
inferiori a - 90 cm) si sono verificate con la frequenza di una ogni 16 anni. Considerando un più
lungo arco di tempo, dal 1923 al 1997, si può notare che il fenomeno ha un trend decrescente,
all'opposto di quanto visto per le alte maree eccezionali. In particolare si può notre che nei primi
decenni del secolo le basse maree inferiori a-50 cm si sono verificate in media 60 volte l'anno,
contro le 20 volte attuali. La stessa tendenza si riscontra per le basse maree eccezionali che agli
inizi del secolo si verificavano una volta l'anno contro il già ricordato andamento attuale di una
volta ogni 16 anni. Tutto ciò trova la sua logica spiegazione nella già descritta variazione del livello
medio del mare dall'inizio del secolo ad oggi per eustatismo e subsidenza: l'innalzamento di 23 cm
ha comportato un trend in aumento per le alte maree e in diminuzione per le basse maree.
Anche per le basse maree vi è un andamento tipicamente stagionale, con il maggior numero
di casi nei mesi invernali. Prendendo in considerazione il livello inferiore a - 90 cm, nel periodo
1923-1997 su un totale di 36 eventi si ha il massimo di frequenza a febbraio (17 casi), seguito da
dicembre e gennaio con 8 casi ciascuno, 2 soli casi a marzo e nessuno negli altri mesi. Per le basse
maree inferiori a-50 cm, oltre al massimo di frequenza invernale, si ha un altro massimo più
contenuto nei mesi estivi (giugno e luglio).
La distribuzione oraria è diversa nei due casi. In inverno le basse maree si presentano
esclusivamente nelle ore pomeridiane (dalle 14 alle 19) con una durata media di due ore circa e
quindi con un certo impatto sulle attività, mentre in estate avvengono alle prime ore del mattino
(dalle 05 alle 07), causando quindi disagi più modesti.
il rischio più elevato si avrebbe nel caso in cui si dovesse fronteggiare un'emergenza che
comporta l'impiego di mezzi acquei di soccorso (incendio, trasposrto malati,ecc.) durante una
bassa marea eccezionale.
I danni economici finora sono imputabili quasi esclusivamente ad ore lavorative perse per
impedimenti o limitazioni alla viabilità.

lO. - Lo stato di organizzazione della città

10. 1 - La legislazione speciale per Venezia
A causa del progressivo degrado urbano e del disequilibrio idrologico dell'ambiente lagunare,
il problema della salvaguardia di Venezia è stato oggetto di attenzione da parte del Governo sia
nell'anteguerra (Rdl 1901,21.08.1937), sia negli anni '50 (L. 294, 31.03.1956). Successivamente,
perdurando il problema, ma soprattutto a seguito della drammatica alluvione del 4 novembre 1966,
prende avvio la legislazione speciale per Venezia, con la quale vengono riproposti pressochè gli
stessi provvedimenti, più quelli suggeriti dall'aggravarsi del degrado. Tre sono le tappe
fondamentali della legislazione speciale:

11

- la Legge 171 del 16.04.1973, per la quale "la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è
dichiarato problema di preminente interesse nazionale", stabilisce le competenze e gli ambiti
di intervento di Stato, Regione e Comuni di Venezia e di Chioggia per la "difesa dal mare";
-la Legge 798 del 29.11.1984, concernente l'arresto e l'inversione del processo di degrado e la
rimozione delle sue cause; la nomina del concessionario unico per lo studio e l'attuazione dei
provvedimenti; l'istituzione di un Comitato interministeriale con compiti di coordinamento e
controllo;
- la Legge 139 del 5.02.1992, relativa alle opere di regolazione delle maree e agli interventi ad
esse preliminari e prioritari".

lO. 2 : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia

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 una
unica sirena posta sul campanile di S.Marco, l'avvicinarsi degli eventi più gravi. Il 22 dicembre del
1979 si ha un'altra grave inondazione, +166 cm, che provoca seri danni alle attività del Centro
storico e isole. A seguito di questi eventi, nel dicembre del 1980 l'amministrazione comunale
decide l'istituzione di un nuovo servizio denominato "Centro Previsioni e Segnalazioni Maree",
con il compito di garantire alla cittadinanza la massima informazione sulle oscillazioni di marea ed
in particolare un efficace e tempestivo servizio di allarme quando è previsto il verificarsi di
fenomeni di acqua alta eccezionale. Per assolvere tali compiti il Centro si è sempre più arricchito,
dal 1980 ad oggi, di sistemi altamente perfezionati, raggiungendo un notevole livello di prestazione
nei settori del monitoraggio, della previsione e dell'informazione.
Per l'acquisizione dei dati vengono utilizzati:
- una rete telemareografica formata da 8 stazioni (l centrale e 7 periferiche) che misurano più
parametri meteomarini, a Punta Salute, alle tre bocche di porto, in due località nella Laguna di
Venezia (Saline a Nord, e Chioggia a Sud,) e presso la piattaforma del C.N.R. ad otto miglia dalla
costa. Le misure vengono automaticamente trasferite al Centro maree ove sono utilizzate per le
elaborazioni e sistematicamente archiviate.
- i sistemi per la ricezione di dati meteorologici, forniti dal Servizio Meteorologico
dell' Aeronautica Militare, comprendenti bollettini Synop e Metar sull'area geografica dell'Italia e
parte dell'Europa, i campi di vento e di pressione sull'area mediterranea previsti dal modello
globale dell'ECMWF con risoluzione a 0.5°, carte di analisi e previsione diffuse via Fac-simile ed
inoltre le immagini del satellite Meteosat.
Per l'informazione e la segnalazione il Centro Maree 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 rispetto al valore massimo quando si prevede un
livello di marea superiore od uguale a 11O cm. L'allarme viene ripetuto nel caso in cui si prevede
che il livello raggiunga o superi i 140 cm (situazione di emergenza).
- un sistema informativo consistente in una apparecchiatura telefonica capace di 60 linee, del tipo
a segreteria automatica, tramite la quale qualsiasi utente può ascoltare le previsioni di marea, fino a
72 ore, che vengono registrate quotidianamente almeno due volte al giorno.
E' imminente l'entrata in operatività di un sistema "Call Manager" in grado di inviare
automaticamente per via telefonica la previsione del superamento della soglia di +110 cm (marea
eccezionale), con un preavviso variabile fino a 24 ore di anticipo. In via sperimentale si è per ora
scelto di allertare un campione di 200 utenti, costituito in parte da residenti a piano terra nel centro
storico e in parte da operatori economici con sede di attività in città, ma residenti fuori del centro
storico.
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Con tali strumenti e sulla base delle previsioni, il Centro Maree informa le autorità pubbliche
e gli enti responsabili dell' erogazione dei servizi essenziali, inoltre attiva il piano per la posa delle
passerelle mobili, sopraelevate rispetto al piano stradale, in modo da consentire la viabilità
pedonale in caso di acqua alta nelle zone nevralgiche della città, alleviando così il disagio della
popolazione.
Oltre a ciò il Centro Maree elabora un Bollettino grafico con previsione di marea di 72 ore,
che viene comunicato ai quotidiani locali e viene esposto sui principali pontili delle linee di
navigazione lagunare. Le informazioni e le previsioni vengono fornite alle agenzie di stampa e
diffuse tramite le emittenti radio-televisive e via Internet (www.comune.venezia.it). Numerose
inoltre 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 con la mappa della viabilità nel centro storico
per varie quote di marea. Il Centro pubblica anche un annuario per Venezia con le previsioni di
altezza della marea astronomica e delle velocità di corrente.
L'informazione e l'allertamento vengono effettuati attraverso alcune fasi operative legate ai
livelli di marea, che vengono sinteticamente rappresentati nello schema seguente (Tab 6):

LIVELLO

SITUAZIONE

INTERVENTO

INFORMAZIONE

SEGNALAZIONE

Alta Marea
+85 cm

Marea
sostenuta

Chiusura paratoie
difesa Malamocco.
Allestimento passerelle a S.Marco.

+90cm

Marea
sostenuta

Allestimento pas
sarelle a S.Marco
Dirottamento linee
di navigazione

come sopra

+ 110 cm

Alta marea
eccezionale

Completamento
percorsi passareHe

come sopra +
Protezione civile
Prefettura. C.d.Q.

Allarme mediante sirene

+ 140 cm

Emergenza

Attivazione della
Protezione Civile

come sopra +
Presidio Militare

Ripetizione Allarme
mediante sirene

----------------------------~

Trasporti. Servizi.
Pronti interventi.
Stampa, Radio, TV

Bassa Marea---------------------------------

- 50 cm

Marea sotto
valori normali

Chiusura paratoie
difesa Malamocco

Trasporti. Servizi.
Pronti interventi.
Stampa, Radio, TV

- 90 cm

Bassa Marea
eccezionale

Dirottamento
linee navigazione
Difficoltà navigazione canali C.S.

come sopra+
Protezione Civile
Prefettura

TAB. 6 : Fasi operative per livello di marea
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La previsione della marea, è uno dei compiti più impegnativi che il Centro Maree è
chiamato a svolgere e viene svolto mediante una modellistica di tipo statistico. Il primo modello di
questo tipo è stato applicato agli inizi degli anni '80 in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche-Istituto per la Dinamica delle Grandi Masse di Venezia ed è rimasto operativo,
seppur nella sua semplice formulazione, fino a qualche anno fa. Ora il Centro Maree dispone di 3
modelli statistici del tipo a regressione multipla, basati su opportune combinazioni lineari di
predittori del livello di marea a Venezia e di valori di pressione atmosferica registrati e previsti:
- il modello semplificato: utilizza oltre ai livelli di marea a Venezia i dati delle sole
stazioni meteorologiche di Venezia, Bari e Genova;
- il modello completo: utilizza i dati di marea rilevati a Venezia e i dati di pressione
atmosferica registrati in un più esteso numero di stazioni dell' Adriatico e del Tirreno;
- il modello esteso alla previsione meteorologica: è simile come schema al modello
completo, ma è più affidabile. Applica un algoritmo a 70 predittori seguendo uno schema iterativo
che, ad ogni passo triorario, assume i nuovi input costituiti in parte dai valori barici forniti dalle
previsioni meteorologiche (modello globale dell'ECMWF-Reading UK, con risoluzione 0.5°) ed in
parte dai valori previsti di marea autogenerati dal modello stesso. In particolare i 70 predittori sono
costituiti da:
- 30 valori di livelli orari di marea a Venezia;
- 20 valori triorari di pressione atmosferica, rilevata dal tempo 1:0 a 1:0 - 12 ore, in 2 località
costiere dell'Adriatico (Venezia e Bari) e 2 località del Tirreno (Genova e
Alghero);
- 20 valori triorari (elevati al quadrato) di gradienti di pressione atmosferica, ottenuti da
opportune combinazioni di località sulle opposte coste adriatiche (Pola-Rimini, Zaramedia tra Falconara e Pescara, Spalato-Termoli, Dubrovnik-Bari).
Gli input meteorologici sono ricavati per interpolazione dagli output previsti in superficie dal
modello di Reading, per adattarli alla esatta posizione geografica delle stazioni. I coefficienti di
questo modello sono stati calibrati su una ampia serie storica, quasi un trentennio. L'affidabilità,
espressa in termini di errore medio e di errore medio più o meno due volte la deviazione standard (
fascia di fiducia al 95%), diminuisce all'aumentare dell'anticipo della previsione, seguendo
l'andamento rappresentato in figura 9. A 3 ore di anticipo l'errore medio risulta di - 0.1 cm e la
fascia di fiducia è di - 0.1 ± 9.8 cm; a 36 ore l'errore medio è di - 0.4 cm e la fascia di fiducia è di
- 0.4 ± 17.6 cm. Il modello viene esteso fino a 5 giorni (120 ore) e i risultati sono buoni in virtù
delle migliorata qualità delle previsioni meteorologiche del modello globale dell'ECMWF di
Reading, usate come input del modello.
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FIG. 9 : MODELLO ESTESO ALLA PREVISIONE METEOROLOGICA - Rappresentazione dell'errore medio
errore medio ± 2 x standard deviation (fascia di fiducia 95%) per gli anticipi temporali da 1 a 36 ore.
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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 è dato avvio ad alcune importanti sperimentazioni a livello di
previsione di marea per la creazione del prototipo del sistema di previsione della marea ai fini della
salvaguardia fisica della città. Sono già operativi presso il Centro Maree ed il Centro di Ricerca
Modelli di Voltabarozzo un modello deterministico del mare Adriatico (composto di tre distinti
modelli a livello dell'intero mare, del solo alto Adriatico e della Laguna di Venezia) che è tenuto,
per la prima volta, in funzionamento continuo e un modello esteso alla previsione meteorologica
con input forniti dai più noti servizi meteorologici italiani e stranieri (il Servizio meteorologico
dell' Aeronautica Militare, il Centro Meteorologico Europeo di Reading (UK.), il Danish
Meteorological Institute, il Servizio Meteorologico dell'Emilia Romagna).
Da pochi anni 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 Maree, in accordo con il
Dipartimento di Matematica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, sta iniziando una ricerca
finalizzata all'applicazione di queste moderne tecniche per la previsione della marea a Venezia.

Il. - Scenari futuri

Si è detto che nell'ultimo secolo la frequenza dei fenomeni di alta marea eccezionale ha un
trend in aumento, prevalentemente legato alla subsidenza. Per quanto riguarda il futuro, la
previsione della frequenza degli allagamenti è legata alle ipotesi che si possono avanzare sulla
evoluzione della subsidenza e dell'eustatismo. La ricerca disegna tre scenari per il prossimo secolo.
- Il più ottimistico si basa sull'ipotesi che il contributo eustatico continui ad essere nullo
come è stato per gli ultimi due decenni. Resterebbe la sola subsidenza naturale, che in cento anni
provocherebbe un innalzamento di soli 4,4 cm.
- La seconda ipotesi prevede invece che il contributo eustatico sia pari a quello medio del
secolo scorso. In questo caso eustatismo e subsidenza porterebbero ad un innalzamento del livello
del mare di circa 20 cm.
-La terza ipotesi, formulata in accordo con i mutamenti climatici previsti dall' IPCC
(Intergovemmental Panel for Climate Change ), è molto più pessimistica ed indica per la fine del
prossimo secolo un innalzamento del mare di circa 50-60 cm.
Se si verificasse quest'ultimo scenario Venezia subirebbe, a parità di altre condizioni, più di
un allagamento al giorno, sarebbe perciò quasi invivibile. Ma già accettando l'ipotesi intermedia, si
comprende come sia necessario prevedere risposte e soluzioni per consentire il normale svolgersi
delle attività umane a Venezia in un futuro non troppo lontano.
Qualcosa si sta già facendo. In concomitanza con lo scavo dei rii, l'amministrazione
comunale prevede l'innalzamento della pavimentazione delle rive fino ad una quota di 100-120 cm,
compatibilmente con la conformazione topografica locale, onde consentire la viabilità senza la
posa di passerelle in caso di acqua alta inferiore a tali livelli.
Un altro progetto, cosiddetto per "insulae'' mira a difendere dall'acqua alta complessi di
isolati o porzioni di quartieri, delimitati da canali perimetrali. Consiste in marginamenti dell' intera
zona, innalzamento del piano di calpestio, adattamento della rete fognaria, degli scarichi che vi si
immettono, dei pozzetti e ove necessario dell'acquedotto. L'intervento è destinato a garantire la
funzionalità igienico ambientai e e la salvaguardia di zone pubbliche o di elevato pregio
architettonico. E' in corso la realizzazione della prima insula, a titolo sperimentale, ai Tolentini,
area adiacente a Piazzale Roma, che è l'accesso a Venezia per tutto il traffico proveniente da
autobus e autoveicoli.
Tuttavia, sia le insulae sia i rialzi di pavimentazione sono interventi efficaci con livelli di
marea non superiori a 100-120 cm. Per le maree più elevate, che secondo gli scenari appena visti
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potrebbero essere più frequenti in futuro, sono necessarie altre misure di difesa. La più nota è la
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 col nome di
MO.S.E., Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di dimensioni ragguardevoli (circa 30 x 20 x 2
m) che normalmente giacciono orizzontali incernierati sul fondale marino e fatti risalire
insuffiando aria vengono quando si prevede che la marea superi una certa soglia.

12. - Considerazioni conclusive

Un'antica cronaca del 589, attribuita a Paolo Diacono riferisce che nel sesto secolo
"...crebbero a dismisura le acque e così durevole fu l'inondazione che que' popoli dicevano non in
terra neque in aqua sumus viventes". Si tratta di notizie che testimoniano come il problema delle
inondazioni ha da sempre accompagnato la storia di Venezia. Si deve però tener presente che in
passato fiumi come il Brenta, il Sile e il Bacchiglione sfociavano in Laguna, ed il Piave poteva
facilmente esondare in essa; perciò non è da escludere che all'origine di qualche acqua alta
straordinaria, tipo quella ricordata dall' antico cronista, potessero esserci episodi alluvionali in
concomitanza con quelli mareali. Quanto frequentemente tali episodi si verificassero è difficile
stabilre, per certo sappiamo che dal 1867, da quando a Venezia si registrano le altezze di marea,
cioè in oltre un secolo, un evento di grave inondazione si è verificato una sola volta. In seguito ad
esso sono stati fatti interventi di difesa tali che l'eventuale ripetersi oggi di un evento simile a
quello del novembre 1966 troverebbe la città in uno stato di maggiore organizzazione e
preparazione e di maggior sicurezza; queste condizioni non sarebbero tuttavia sufficienti a
scongiurare danni e disagi di estrema gravità per la struttura socio economica della città. Oltre a ciò
sono in via di realizzazione alcuni interventi quali quelli per insulae e il rialzo di pavimentazioni
stradali che contribuiscono ad alleviare i disagi delle acque alte.
Per quanto riguarda la conoscenza dell'ambiente essa è oggi più ampia e approfondita e,
nonostante il già ricordato errore di ± lO cm a tre ore, è molto migliorata la qualità e l' attendibilità
delle previsioni di marea. Circa gli scenari futuri è d'obbligo una certa prudenza. Al proposito vi è
un singolare precedente. L' ing. Miozzi, per decenni prestigioso ingegnere capo del Comune di
Venezia, progettista di importanti opere pubbliche e profondo conoscitore della Laguna, in uno
studio del 1968 affermava che, a causa della subsidenza provocata da un accentuato emungimento
di falde acquifere e dall' estrazione di metano, dai dati in suo possesso e dal comportamento
sperimentalmente osservato si poteva prevedere un innalzamento del livello del mare stimabile in
30 cm nell'anno 2000, che sarebbero diventati 50 nel 2020, 75 nel 2040 e ben 104 cm nel 2061.
Quanto meno curioso, ma anche inquietante dal momento che la prima previsione non è stata
sbagliata di molto. C'è però da dire che la subsidenza si è al momento arrestata e molte attenzioni
vengono rivolte all'ambiente lagunare, per il quale tuttavia le probabilità di realizzare un
riequilibrio idraulico anche parziale sono scarse, se non si accettano profondi cambiamenti socio
economici. In conclusione vi è su Venezia un vivace dibattito che riguarda la salvaguardia e le
modalità di intervento, volte ad assicurare la sopravvivenza fisica della città e a garantire un futuro
socio economico che ne mantenga l'identità. Si può dire che è una sfida impegnativa il cui esito,
nonostante qualche autorevole pessimismo, non è al momento prevedibile.
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