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IDRODINAMICA LAGUNARE: MAREE, PREVISIONI E INTERVENTI
di Alberto Tomasin

Lo studio della circolazione locale delle acque richiede una visione che parte da
lontano, in cui si vedono quattro aspetti di analisi: marea astronomica,
contributo meteorologico, sesse (legate al punto precedente), livelli medi.
La marea astronomica nasce dall’attrazione gravitazionale (terra, luna, sole)
e dal moto degli stessi corpi. L’attrazione è più forte con la luna che con il sole,
data la maggiore vicinanza.
In ogni istante, l’attrazione è più forte nei punti della terra più vicini alla luna,
un po’ meno al centro della terra, ancora minore sul lato opposto. Ecco che si
intuisce una “gobba” della parte liquida della terra (i mari) verso la luna.
Peraltro, se si considera il moto rotatorio che impedisce a terra e luna di
scontrarsi, tutto avviene come se su tutta la terra ci fosse una apparente forza
centrifuga che sul punto opposto alla luna (più lontano) è più forte. Mettendo
assieme: sia i punti affacciati alla luna, sia quelli sul lato opposto subiscono
una forza (contraria alla gravità terrestre) che tende ad un sollevamento delle
acque (le due “gobbe”). Poiché la terra ruota su se stessa, un punto sulla
superficie vedrà i sollevamenti due volte al giorno. Chiaramente vanno
aggiunte molte altre precisazioni astronomiche.
Lo stesso si può dire per i rapporti tra terra e sole, tale e quale ma attenuato
dalla maggiore distanza. I due fatti (almeno nelle nostre aree) non
interferiscono e si sommano semplicemente (altrimenti si avrebbero delle
‘maree composte’ che realmente hanno luogo altrove).

Fig.1. La marea, per la parte dovuta alla luna. La linea tratteggiata verticale
mostra l’asse intorno al quale ruotano i due corpi: esso non passa per il centro
della terra! Infatti se la luna fosse uguale alla terra, l’asse sarebbe a metà
strada.

E’ opportuno aggiungere subito un’altra osservazione: se si calcola tutto
ragionando come sopra, si ottiene di fatto la marea di equilibrio, ossia quella
che si avrebbe in un mondo irreale in cui le acque si adeguano
istantaneamente alle forze agenti. Ma tutto il sistema cambia da un istante
all’altro e l’acqua insegue un equilibrio con queste forze, risultato che non
raggiungerà mai: è una colossale onda che viaggia verso occidente, disturbata
dalle terre emerse (come i continenti) e dai bassi fondali.
In conclusione: dalla teoria precedente si traggono le cose importanti, poi si
prendono le osservazioni di livello in ciascun punto di interesse, e si misura
così in che modo arriva questa onda di marea, nelle sue varie componenti.
Fortunatamente, dedurre i numeri che interessano (le cosiddette “costanti
armoniche”) non pone problemi, avendo un buon periodo di misure in quella
località. Oggi il calcolo (anche in sede di previsione) si fonda su un numero
limitato di componenti oscillanti (sinusoidi) caratterizzate da una sigla, legata
all’origine astronomica: M2 (da moon, luna, in quanto lunare principale) , S2
(solare principale), N2, K2, K1, O1, P1, S1. Questi otto termini per Venezia sono
ampiamente sufficienti. Una volta dedotte (dalle misure disponibili) le
caratteristiche (ampiezza e fase) di ciascuna delle componenti usate, le
previsioni per il futuro sono possibili, e parimenti le analisi dei fatti passati.
Nel caso dell’Adriatico, risulta evidente un ulteriore effetto (peraltro
universale): la rotazione terrestre ha effetti anche sull’onda mareale che corre.
E’ la cosiddetta forza di Coriolis, che nel nostro emisfero fa deviare verso
destra. Ecco che l’onda di marea che s’infila nel nostro mare non può andare
diritta, e (limitandoci per chiarezza alle componenti semidiurne, ossia con due
alte e due basse al giorno), si assiste ad un fenomeno sorprendente: una
rotazione attorno ad un punto fisso (al largo di Ancona) chiamato punto
anfidromico (ossia: dove si corre attorno).

Fig. 2. La parte semidiurna della marea (che è la più cospicua) è costretta ad
un giro per l’Adriatico: in dodici ore l’onda di marea copre il percorso qui
mostrato.
Rimane poi la domanda circa l’ampiezza delle maree nell’Adriatico, che è
sorprendentemente elevata rispetto al resto del Mediterraneo: ciò sarà
affrontato unitariamente parlando delle sesse.
Nel complesso, la parte astronomica dei fenomeni mareali è sufficientemente
regolare e nota, tanto che si possono fornire previsioni a lunga scadenza,
anche se, come si è detto, sono necessarie delle precedenti misure locali
prolungate. Il vero problema, per gli scopi pratici, è dato dal disturbo
meteorologico, in quanto è ben nota la variabilità degli agenti atmosferici.
Qui ci si limiterà a considerare in quale modo le forze meteorologiche agiscono
sul mare: si individuano due elementi importanti, il vento e la pressione
dell’aria.
Il vento agisce sulla superficie dell’acqua, che per ovvi fenomeni di turbolenza
sullo strato di contatto comincia ad incresparsi, favorendo con questo la
formazione di piccoli ostacoli contro cui il vento preme sempre più
efficacemente: il meccanismo delle onde è chiaramente molto importante. Il

moto della massa superficiale si trasmette progressivamente agli strati
sottostanti e si generano le correnti.
Particolare è il caso adriatico: questo mare è una grande baia allungata, e il
vento, quando muove le masse d’acqua nella direzione maggiore della baia
stessa (vento di scirocco) è particolarmente efficace nell’accumulare il liquido
contro l’estremità chiusa, con gli effetti ben noti.
Perfino all’interno della laguna l’effetto del vento è importante, per spingere
l’acqua verso la parte settentrionale o viceversa: sono noti i disagi differenti in
caso di acqua alta.
La pressione atmosferica agisce con il noto fenomeno del barometro
invertito: se tra due aree geografiche si crea una differenza della pressione
stessa, si deve pensare che la superficie ideale di riposo del mare venga
modificata, con un livello più alto dove la pressione è inferiore. Su due punti
alla stessa profondità (indisturbata) deve esercitarsi la stessa pressione, dove
grava di meno l’aria ci dovrà essere una colonna d’acqua maggiore. Il mare
tenderà ad un tale equilibrio con una dinamica opportuna. Una bassa pressione
atmosferica causerà un innalzamento di livello: forse, un’acqua alta.
Può essere utile fantasticare pensando, nel caso veneziano, ad una modifica
geografica che crei un grande canale di sfogo verso i mari del nord Europa: il
vento di scirocco perderebbe la sua efficacia, in quanto spingerebbe l’acqua
senza più l’ostacolo contro cui accumularla. Una depressione atmosferica
sull’alto Adriatico continuerebbe invece a provocare le ben note inondazioni,
non essendo smorzata dal cambiamento ipotizzato (anzi, maggiore disponibilità
di acqua…).
Viene poi, il fenomeno delle sesse.
Queste sono oscillazioni libere di un bacino idrico. Sono state individuate nei
laghi, in quanto bacini chiusi: non stupisce che anche nell’Adriatico esse siano
ben evidenti, dato l’aspetto piuttosto chiuso di questo mare.
Esse si manifestano dopo una forzatura notevole, come una bufera, e sono
importanti per la previsione dei livelli marini, ma sono pure rivelatrici sul piano
scientifico. Esse infatti mostrano i periodi di “risonanza” del mare, spiegando
così la particolare ampiezza delle maree, nonostante la modesta eccitazione
proveniente dal Mediterraneo.
Le sesse principali dell’Adriatico, infatti, hanno periodi attorno a 22 e 11 ore.
Non è strano quindi che i periodi mareali indotti dall’esterno (le oscillazioni
presso Otranto), notoriamente prossimi alle 24 e 12 ore (M2 e S2 sulle dodici
ore, K1 sulle ventiquattro…) provochino un’onda di marea molto amplificata.

Come notizia scientifica, questo ha stimolato anche una ricerca teorica su come
varierebbero le maree nel caso di ipotetiche variazioni di dimensioni del mare
(larghezza? profondità?...).
Dal tracciato di marea si possono evidenziare le oscillazioni di sessa tramite
filtri numerici, ovvero combinazioni dei dati osservati (meglio se depurati della
marea astronomica) con opportuni coefficienti.
Si ribadisce l’importanza delle sesse anche in sede di allarme. Si sono avuti
casi in cui una burrasca ha provocato solo una “marea sostenuta”, ma poi, nei
giorni successivi, nonostante fosse passato il maltempo, è arrivata l’acqua alta.
Spiegazione: la sessa, che non ha lo stesso tempo di ritorno (per intenderci)
della marea astronomica (22 ore contro 24), è entrata in fase con quest’ultima
solo nei giorni seguenti, e l’unione delle due ha peggiorato la situazione.
La particolare posizione della laguna rispetto all’Adriatico (con tre soli punti di
contatto, le bocche di porto) merita attenzione: le bocche hanno una funzione
di freno, almeno per casi di crescita veloce del livello dell’Adriatico. Ebbene, è
facile confrontare cosa avviene mediamente a Venezia e a Trieste (città priva
di una difesa confrontabile con le tre bocche). E’ molto interessante vedere
l’evoluzione di questa difesa in corrispondenza con i vari lavori idraulici
succedutisi.
La marea astronomica si può vedere come oscillazione del livello attorno ad un
valore medio, e ad essa si aggiunge un ulteriore contributo meteorologico
come disturbo: la rilevanza del citato livello medio, in questo schema, è
notevole, ed in tempi attuali piuttosto preoccupante. Sia chiaro, il livello medio
(media dei valori, ad esempio, di un anno), è influenzato dal numero di
burrasche ed acque alte, e i due fatti sono legati, ma per comodità li teniamo
distinti. Ad esempio, confrontando i livelli medi di Venezia e di Trieste, è stato
facile isolare il fatto che Venezia ha avuto un proprio abbassamento (circa tra il
1920 e il 1970) che non risulta a Trieste. Questo conferisce interesse al valore
del livello medio.
Negli anni 2009 e 2010 è aumentata in modo preoccupante la frequenza delle
inondazioni di Venezia e delle località lagunari (le “acque alte”). Il livello
medio dei due anni mostrava una crescita notevole e costante, mentre le
burrasche non erano aumentate in frequenza. La verifica di una analoga
situazione in tutto l’alto Adriatico, nonché, progressivamente, di tutto questo
mare, dei mari italiani e di tutto il Mediterraneo, creava apprensione, pensando
a quanto si prospetta con le variazioni climatiche cui si attribuiscono ulteriori
peggioramenti.
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Fig. 3. La grande paura del 2009-2010: il livello medio annuo delle stazioni
mediterranee cresceva in modo preoccupante.
Peraltro, non si osservava alcuna crescita altrettanto decisa della temperatura
dell’acqua, nei due anni considerati. Anche i venti, in corrispondenza di diverse
orientazioni costiere, non potevano essere aumentati dappertutto nel modo
sfavorevole. Dove invece appariva netta l’origine del fenomeno era nella
pressione atmosferica (almeno come indicatore) che era diminuita dovunque in
modo drastico, sempre nel 2009 e 2010. Con molto interesse si è poi accertato
che anche sulle coste atlantiche dell’Europa si osservava uno scenario analogo
e più dettagliato: dalla latitudine della Manica fino al Marocco la pressione
atmosferica è risultata in netta diminuzione nei due anni considerati, in
contrasto con le alte latitudini, dove risultava in decisa crescita. I livelli marini
si comportavano, anche nelle stazioni oceaniche, com’era da attendere.
Si è già citato l’effetto “barometro invertito”: se su un bacino si instaura un’alta
pressione, il livello dell’acqua si abbassa, a spese di altre aree dove, per la
pressione minore, il livello si innalza. Usando medie annali si instaura una
visuale statistica, che media quindi su diverse situazioni, dando comunque un
risultato che non può essere, anche a causa dei molti fattori trascurati, il
risultato puntuale che si avrebbe in condizioni statiche.
Il pensiero che, nel caso di Venezia come in altri ambienti, la tendenza
osservata continui accentuandosi è particolarmente preoccupante. In realtà si
può sempre ricordare che la variabilità tra un anno e l’altro è sempre presente,
e per quanto rilevanti i fenomeni di due soli anni non possono essere
considerati per valutazioni climatiche decisive. Questa speranza mostra di

essere veritiera: la tendenza del 2011 e dei mesi trascorsi del 2012 si presenta
invertita. La pressione atmosferica, in questi mesi, è notevolmente cresciuta e i
livelli osservati a Venezia sono diminuiti. Di nuovo, nulla può essere dedotto
stabilmente da periodi così brevi.

Fig. 4. Il bollettino della previsione come viene emesso dal Centro Maree del
Comune di Venezia, nei periodi di alta pressione atmosferica: i livelli sono
vistosamente più bassi della marea astronomica.
Una considerazione distingue, sempre per Venezia, tra effetti generali di
crescita del livello medio e possibili accentuazioni delle burrasche (storminess)
che provocano (in genere per poche ore) le inondazioni della città. Un
semplice, anche se rozzo, strumento per distinguere i due fatti consiste nel
riportare tutte le “acque alte” al livello medio dell’anno (come dire,
grossolanamente: se il “mare medio” non si fosse alzato). In questo caso la
frequenza dei livelli estremi non mostra alcun aumento: la crescita del livello
medio sembra così essere la principale causa dei periodi di frequenti
inondazioni, quale quello degli anni recenti.
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Fig. 5. Ancora il rapporto tra livelli marini (linea alta) e pressione atmosferica,
nell’ultima dozzina di anni. Si comprende l’apprensione per i due anni
minacciosi e il sollievo per il cambiamento.
Un’altra osservazione che concerne strettamente la nostra laguna: si pensi alla
muraglia costituita dai cordoni litoranei (da Chioggia al Cavallino), con le tre
aperture (attuali, un tempo erano più numerose). Si tratta di un’efficace difesa
dai marosi di tempesta, ma non dalle crescite di livello che portano alle acque
alte (scientificamente, ci difendono dalle alte frequenze ma non dalle basse).
Eppure, per i sopralzi di livello dovuti a cause meteorologiche
(internazionalmente definite con la parola inglese surge ) si può distinguere.
Molti di questi casi sono per così dire veloci nella crescita, e almeno questo può
essere contrastato dalle tre bocche di porto, che oppongono un certo
impedimento. Come si può quantificare questa protezione? E’ utile un
confronto con Trieste, che è soggetta più o meno alle stesse burrasche (e di
conseguenza agli innalzamenti di livello dell’alto Adriatico), ma non ha le difese
dei lidi. Per trovare dei numeri significativi, si sono contati i casi, in ciascun
anno, in cui i livelli sono cresciuti di almeno venti centimetri in un’ora. Questo
nelle due stazioni di misura, Trieste e Venezia città (classico mareografo di
Punta della Salute). Ovviamente il numero di Trieste supera quello di Venezia,
ma di quanto? E come varia nel tempo il loro rapporto (Trieste diviso Venezia)?
L’andamento è interessante. Negli anni ’40 e ’50 il rapporto è molto alto, quindi
Venezia è più difesa (almeno dalle burrasche veloci). Poi si assiste ad un crollo,
la laguna risulta molto esposta al mare, che dura fino a qualche anno fa. Negli

ultimi anni è visibile una lieve crescita, come se le tre bocche fossero più
ingombrate…E’ facile un collegamento, anche in questo caso, con le attività
umane che hanno interessato quei passaggi.
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RAPIDE SALITE DI LIVELLO: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI CASI ANNUI A TRIESTE E A VENEZIA
(MEDIA MOBILE SUI TRE ANNI)
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I valori bassi indicano che le bocche di porto hanno scarso effetto nel frenare
le rapide salite del livello marino.
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Fig. 6. La variabilità, negli anni, dell’effetto difensivo del sistema litoraneo,
almeno per le rapide crescite del mare all’esterno della laguna. Il paragone con
Trieste permette di misurare questa efficacia.

