IL FENOMENO DELL’ACQUA ALTA, FACCIAMO CHIAREZZA!
L'acqua alta, fenomeno a cui i veneziani sono da sempre abituati, non è altro che un picco di alta marea che interessa
la città in alcuni periodi dell’anno quando si combina con i venti di scirocco.
Solitamente l'acqua alta permane a Venezia per circa 3‐4 ore, durante questo tempo la città è sempre percorribile
grazie ai percorsi pedonali su passerelle. Una volta sceso il livello dell'acqua, la città ritorna alla sua normalità. La
popolazione è allertata da avvisi acustici grazie al servizio informativo del Centro Maree della Città di Venezia.
Facciamo ora un po’ di chiarezza: spesso televisioni e giornali segnalano la presenza di acqua alta a Venezia ma quasi
mai specificano che quando si misura la quota di marea, viene usato come riferimento il livello sullo zero mareografico
di Punta della Salute. Alta marea quindi non è sinonimo di alluvione!
Per capire, la città è, nella sua quasi totalità (97%) a circa 100 cm sopra il livello del medio mare. Questo significa che
la quantità di acqua che può invadere le strade è sempre ben inferiore alla massima di marea annunciata.
Per fare un esempio, una marea eccezionale di 140 cm corrisponde, in realtà, a circa 40/50 cm di acqua nei punti più
bassi della città (Piazza San Marco) e allaga circa il 54 % del centro storico.
Il 12 novembre 2019 è stato raggiunto il secondo livello più alto della storia con 187 cm ,il che ha significato circa 80
cm di allagamento a Piazza san Marco creando sicuramente molti danni e disagi ma rimane un evento eccezionale.
In tutti gli altri casi (solitamente sopra i 95 cm) vengono montate le passerelle pedonali e la città è visitabile
comunque , magari portatevi un paio di stivali!
Disagi più importanti si hanno sopra 150 cm . Per quanto riguarda i trasporti con i vaporetti ad esempio iniziano ad
esserci delle riduzioni con marea sopra i 95 cm fino ad arrivare ad una sospensione nei casi più estremi sopra i 140
cm
Livelli di marea:
marea sostenuta
il livello di marea è compreso tra +80 cm e +109 cm sullo zero mareografico , città visitabile (consiglio)
marea molto sostenuta
quando il valore è compreso tra +110 cm e +139 cm; città visitabile con passerelle (consiglio)
marea eccezionale
quando il valore raggiunge o supera i +140 cm. Alcuni punti della città possono essere chiusi come ad esempio piazza
san Marco, informatevi al numero di telefono o sul sito che trovate di seguito
Queste informazioni sono state scritte a titolo informativo e possono riportare qualche inesattezza. Decliniamo ogni
responsabilità e per informazioni precise vi consigliamo di chiamare il numero :
0039 041 2748111 Comune di Venezia‐alta marea‐
O visitare il sito
https://www.comune.venezia.it/it/content/centro‐previsioni‐e‐segnalazioni‐maree
per i trasporti( bus e vaporetti) potete telefonare al numero 0041 2424 o consultare il sito www.veneziaunica.it

