
Oggi martedì 29 settembre si è riunito il consueto tavolo tecnico per le previsioni meteo marine istituito da Centro
Previsione e Segnalazione Maree, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, CNR-ISMAR per 
analizzare l’evoluzione meteorologica per le prossime ore.

Per il fine settimana infatti le previsioni meteorologiche a disposizione degli istituti vedono la possibilità 
dell’instaurarsi di forti venti di scirocco lungo tutto il mare Adriatico.

Da giovedì sera lungo l’Adriatico i venti si orientano a scirocco, prima a regime di brezza per poi intensificarsi e 
attestarsi su valori sostenuti fino al primo pomeriggio di sabato 3 ottobre. Per Venezia si configura un calo dei 
valori della pressione atmosferica di circa 25/30hPa, con forte gradiente barico sia con l’Adriatico meridionale che
con la costa croata. 

Questa perturbazione si presenta in sizigia con valori di marea astronomica di: -6cm alle ore 5:50, 76cm alle ore 
12:10, -7cm alle ore 18:30.

Ciò premesso i modelli operativi presentano livelli massimi di marea compresi in una forchetta tra 135cm e 
150cm per le ore 12 di sabato 3 ottobre con un contributo meteo compreso tra 55 e 75cm. Il fenomeno mareale 
potrebbe essere preceduto anche da un evento più contenuto per la mattina di venerdì 2 ottobre. 

Nonostante i modelli segnalino la possibilità di un evento importante già da alcuni giorni, l’incertezza associata a 
tali previsioni è comunque ancora elevata, vista la distanza temporale dall’evento. 

Va infatti considerato che, nonostante i modelli siano sostanzialmente concordi nell’ampiezza del sovralzo dovuto
alle componenti meteorologiche, le previsioni del livello totale potrebbero subire variazioni sostanziali in 
relazione alla sovrapposizione del contributo meteorologico con gli estremali astronomici.

La previsione è suffragata anche dalle considerazioni dell’ARPA Veneto che nel bollettino odierno riporta: 
“Giovedì le correnti si disporranno da sud-ovest per l'approfondirsi di una nuova saccatura sulla Francia, la quale 
inizierà ad avvicinarsi a fine giornata, prima di transitare sulle Alpi orientali nella giornata di venerdì con forte 
sciroccata alla sera. Per l'inizio del fine settimana un nuovo e più profondo asse di saccatura scenderà sulla 
Francia con intenso richiamo d'aria umida da sud-ovest in quota e flusso sciroccale nei bassi strati, sinonimi di un 
nuovo peggioramento del tempo”.

Il tavolo tecnico si riunirà nuovamente giovedì 1 ottobre alle ore 14:30.

Venezia 29/09/2020


