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Le correnti marine sono flussi di masse d’acqua con caratteristiche
termiche e saline specifiche, a causa delle quali si distinguono
nettamente dalle acque circostanti; possono essere paragonate a veri e
propri fiumi che scorrono nel mare. Le zone di confine tra acque con
caratteristiche diverse sono rese riconoscibili da un cambiamento di
colore delle acque, da una linea di schiuma e solitamente da una linea
di detriti.
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Le correnti marine

Perché un qualsiasi movimento di massa d’acqua possa essere classificato 
come corrente marina, esso deve essere persistente nel tempo e, a 
prescindere dalla causa che lo induce, capace di mobilitare o di trasportare 
volumi importanti di sedimento.



Le correnti marine

Le correnti, delle quali normalmente si nota solo l'effetto superficiale, 
esistono lungo tutta la massa d'acqua; viceversa, talvolta interessano solo 
determinati strati, senza causare alcun effetto visibile in superficie.
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Le FORZE PRIMARIE, che causano i moti, sono:

 la gravitazione, sia terrestre, che incrementa le forze di
pressione, sia dovuta al sole e alla luna (astronomiche);

 l’azione del vento, che può essere tangenziale (attrito) e
normale (pressione) alla superficie del mare, e che trasferisce
quantità di moto ed energia al mare incrementando i moti di
fluttuazione delle onde e le correnti oceaniche;

 la pressione atmosferica;

 le forze sismiche (movimenti del fondo del mare).

La gravitazione è una forza di volume agente sull’intera massa,
mentre le altre sono forze di superficie, sebbene i loro effetti si
risentano all’interno del volume di acqua.
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Le FORZE SECONDARIE, che sono originate dai moti e dunque che

si sviluppano quando il fluido comincia a muoversi, sono:

 la forza di Coriolis, una forza apparente che agisce

perpendicolarmente alla traiettoria di un corpo in moto sulla

superficie della terra (a sua volta in movimento), quando il moto

del corpo è osservato relativamente alla terra che ruota; appare

nell’equazione del moto quando si effettua il passaggio da un

sistema di riferimento inerziale ad un sistema di riferimento

solidale con la terra;

 l’attrito, agente sulla superficie del fluido e tendente ad opporsi

al moto di questo, o agente entro il fluido e tendente a rendere il

moto più uniforme; insorgono a causa della natura molecolare del

fluido e si accentuano quando il flusso è turbolento,

determinando la dissipazione dell’energia meccanica, come

conversione dell’energia cinetica del fluido in calore.
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Ne consegue la seguente classificazione dei moti:

 moti termoalini, presenti in corrispondenza di variazioni della

densità dell’acqua (variazioni di temperatura e salinità) in regioni

limitate, cosicché le azioni differenziali della gravità danno luogo a

moti relativi. L’evaporazione, il raffreddamento ed il congelamento

(che innalzano la salinità) incrementano la densità dell’acqua di mare

e possono causarne la discesa in senso verticale, con successivi

movimenti orizzontali al corrispondente livello di densità o lungo il

fondale;

 moti guidati dal vento, come le circolazioni oceaniche degli strati

superiori, le onde di superficie e gli innalzamenti di livello;

 moti di marea, che sono essenzialmente orizzontali, e le onde

interne al periodo di marea;

 lo tsumani o onde di mare sismico, risultante dai moti del fondo

dell’oceano durante i terremoti sottomarini;

 i moti turbolenti, risultanti dalla velocità di attrito (cambiamenti di

velocità con riferimento ad una o più coordinate spaziali), usualmente

superficiali;

 moti vari, come le onde interne, onde gravitazionali-rotazionali, onde

di Rossby o planetarie, ecc.

Le correnti marine



Le correnti marine possono essere classificate:

1. in base alle cause che le creano:

 correnti di gradiente
 correnti di deriva
 correnti di marea

2. secondo la temperatura dell'acqua che si sposta confrontata con la
temperatura dell'acqua che la circonda:

 correnti calde
 correnti fredde

3. in base alla profondità in cui si verificano:

 superficiali se interessano lo strato d'acqua dalla superficie ai 200 m;
 interne se interessano lo strato d'acqua al di sotto dei 200 metri;
 di fondo se interessano lo strato d'acqua vicino al fondale marino.

Altri fattori che influiscono a caratterizzare le correnti sono:

o natura e vicinanza della costa
o presenza di golfi o stretti
o variabilità nel tempo (periodiche, stagionali, permanenti)
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Sono dovute alla differenza di pressione su luoghi diversi della superficie
del mare oppure alla differenza di densità delle masse d'acqua
adiacenti.

Queste correnti si generano quando la superficie dell'acqua assume una
certa inclinazione, fatto che accade per l'azione del vento, o per la
presenza di masse d'acqua contigue di diversa temperatura e/o salinità.

Le correnti di gradiente, dovute a diversa pressione atmosferica ed
all'ammassamento dell'acqua dovuto al vento, tendendo a ristabilire
l'orizzontalità della superficie marina, sono d'intensità modesta e
pressoché irrilevanti ai fini della navigazione in mare aperto.

La situazione cambia in prossimità della costa: se il vento che spira verso la
costa è d'intensità adeguata, si possono ammassare lungo la costa
notevoli masse d'acqua che, non potendo rifluire verso il largo a causa
del vento contrario, danno luogo a forti correnti che scorrono
parallelamente alla costa.

Le correnti di gradiente, dovute a differenza di densità, si presentano
soprattutto negli strati interni della massa d'acqua ed hanno effetto
apprezzabile sulla navigazione solo in prossimità della costa.

La direzione delle correnti di gradiente è, ovviamente quella che da un
luogo di livello maggiore (di densità o pressione) si dirige verso uno a
livello minore.
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Esempi di correnti in presenza di barriere emerse
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Barriere emerse a Trani

Le correnti di gradiente



Formazione di tomboli nel brindisino
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Esempi di correnti in presenza di barriere sommerse

(«rip current»)
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Queste correnti sono dovute all'azione di trascinamento creato dall'attrito
esistente tra la massa d'aria in movimento (vento) e la massa d'acqua
superficiale del mare.

I forti venti costanti, come gli alisei che spirano sull'Oceano Atlantico, ed i
monsoni che spirano nell'Oceano Indiano, sono la causa di gran parte
delle correnti di deriva costanti.

Venti leggeri possono generare deboli correnti di deriva in circa 6 ore, ma
sono necessarie ben 48 ore di vento forte perché la relativa corrente di
deriva raggiunga la velocità di regime.

L'intensità della corrente di deriva a regime è circa 1/30 della velocità del
vento che l'ha generata; tale velocità dipende anche da altri fattori, ed
in particolare dall'ampiezza dello specchio d'acqua libero da ostacoli,
denominato fetch, esistente nella direzione di provenienza del vento.
Fetch limitati non consentono alla corrente di raggiungere velocità
come sopra indicato, anche se il vento spira dalla stessa direzione per
periodi di tempo superiori alle 48 ore.
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La direzione delle correnti di deriva: la spirale di Ekman

Il vento tende a trascinare lo strato superficiale delle acque marine nella sua 
stessa direzione, il movimento di deriva si trasmette agli strati inferiori con 
intensità decrescente e direzione man mano variabile; il movimento inizia con 
ritardo rispetto al momento d'inizio dell'azione del vento e solo gradualmente 
raggiunge la velocità di regime.
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La direzione delle correnti di deriva: la spirale di Ekman

Possiamo immaginare una colonna d'acqua come composta da una serie di strati 
sovrapposti. Quando il vento soffia sulla superficie, lo strato superiore si muove verso 
destra (nell’emisfero settentrionale) rispetto alla direzione del vento con una velocità 
nettamente inferiore a quella del vento stesso.
Il secondo strato è influenzato dal movimento di quello superiore e si muove a sua volta 
con una direzione leggermente più a destra e con velocità inferiore.
Il terzo strato si muove ancora più orientato a destra e ancora più lentamente.
Il moto si trasmette quindi lentamente a tutta la colonna d'acqua con gli strati inferiori 
sempre più ruotati verso destra e sempre più lenti. Intorno ai 100 metri di profondità 
l'attrito fa cessare ogni moto.

L'andamento di questa corrente può essere rappresentato da una spirale nota come 
"spirale di Ekman" e lo strato d'acqua interessato dal fenomeno prende il nome di 
"strato di Ekman". 

La direzione netta di spostamento della massa di acqua risulta essere compresa tra 45° e 
90° rispetto alla direzione del vento di superficie.

Il verso della rotazione, dipendendo dall’effetto Coriolis, è differente a seconda 
dell’emisfero che si sta considerando. In particolare:
• le correnti che si propagano nell'emisfero Nord subiscono una deviazione verso la 
destra rispetto alla direzione di propagazione;
• quelle che si propagano nell‘emisfero Sud subiscono una deviazione verso sinistra.
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Le correnti di deriva

La direzione delle correnti di deriva: la spirale di Ekman

Le ipotesi di Ekman sono:

• assenza di confini;
• acqua infinitamente 
profonda;
• profondità di influenza 
dell’attrito costante;
• vento stazionario agente per 
lungo tempo;
• acqua omogenea e 
superficie del mare piana, cioè  
gradiente di pressione nullo, visto 
che la densità dipende solo dalla 
pressione (condizioni 
barotropiche e assenza di flusso 
geostrofico);
• forza di Coriolis costante.



Le correnti di deriva

La direzione delle correnti di deriva: la spirale di Ekman

Teoria di Ekman: (a) la forza d’attrito bilancia la forza di 

Coriolis con corrente superficiale di velocità V0

perpendicolare ad entrambe; (b) vento in direzione y, 

velocità superficiale V0 e sue componenti; (c) decremento 

di velocità e rotazione oraria all’aumentare della 

profondità; (d) vista in piano della velocità ad intervalli 

uguali di profondità e spirale di Ekman.

• le correnti che si propagano nell'emisfero Nord subiscono una 

deviazione verso la destra rispetto alla direzione di propagazione;

• quelle che si propagano nell‘emisfero Sud subiscono una deviazione 

verso sinistra.



Il flusso di Ekman fornisce la spiegazione del fenomeno della risalita (upwelling) delle acque 
profonde. Questo fenomeno si verifica dove i venti prevalenti (da nord nell'emisfero 
settentrionale, da sud in quello meridionale) soffiano in direzione parallela alla linea della 
costa occidentale di un continente. Il trasporto di Ekman avviene in senso perpendicolare al 
vento e in direzione opposta alla costa. Quando una colonna d'acqua si sposta, si crea un 
vuoto che viene riempito dalla risalita delle acque profonde. Le acque profonde in risalita 
sono più fredde e portano in superficie sostanze nutritive (nitrati, fosfati, carbonio organico), 
favorendo la fioritura del fitoplancton che nel mare sta alla base della catena alimentare. È 
per questo motivo che le zone del mondo dove si verifica questo fenomeno coincidono spesso 
con zone di pesca abbondante.

Emisfero settentrionale

Emisfero meridionale

Le correnti di deriva



Le maree

In particolare, per la Terra, è l'oscillazione del livello del mare causata
dall'attrazione gravitazionale combinata del Sole e della Luna.

L'attrazione lunisolare sulla massa acquea produce in questa una deformazione
periodica e regolare, la quale in generale si manifesta col ripetersi nell'arco di 24h
e 50min, corrispondente al giorno lunare medio, di due innalzamenti
(flusso o alta marea) e due abbassamenti (riflusso o bassa marea) del livello
marino.

E' la deformazione della superficie di un astro prodotta dall'azione 
gravitazionale di uno o più corpi celesti.



Le maree

L'altezza dell'onda di marea, o ampiezza di marea, è data dal dislivello 
tra alta e bassa marea e dipende dalle reciproche posizioni Terra-Luna-
Sole: raggiunge il valore massimo quando i tre corpi celesti sono allineati 
sia in congiunzione sia in opposizione (sigizie: fasi di Luna nuova e di 
Luna piena); è al minimo quando la Luna si trova a 90° con 
l'allineamento Terra-Sole (quadratura: fasi di primo e ultimo quarto). 



Le maree

Maree diurne:
una sola alta e bassa marea nel corso delle 
24 ore. Sono rare e si manifestano in aree 
in cui la luna è alla sua massima distanza 
dall’equatore (es. Golfo del Messico e 
presso la punta sud-occidentale 

dell'Australia)

Maree semi-diurne:
due alte e due basse maree al giorno 
pressappoco di uguale ampiezza. È più 
probabile che si verifichino quando la luna 
è sull'equatore (coste atlantiche europee, 
africane e dell'America meridionale, dal 
Venezuela al Brasile, lungo parte delle 
coste atlantiche nord-americane, nel Golfo 
del Bengala e lungo la costa sud-orientale 
dell'Africa). 

Maree miste:
due alte e due basse maree al giorno, ma con ampiezza diversa in base al 
prevalere della tendenza semidiurna o diurna. Si verificano in base ai movimenti 
della luna più a nord o sud dell'equatore.



Le maree

Maree miste
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Le maree

‘‘Teoria di equilibrio delle maree’’ secondo Darwin (1898)

Si considera il solo moto relativo 
della Terra (considerata irrotazionale) 
e della Luna attorno ad un asse 
comune.

Le forze centrifughe che tendono a separare la Terra e la Luna devono 
essere bilanciate dalle forze di muta attrazione   

Bilancio forze della Terra (Mm = massa luna; Me = massa terra):

(1)

(2)

(3)

G = 6,67 x 10-11 Nm2/Kg2

Costante gravitazionale di 
Newton 

Bilancio forze della Luna:



Le maree

‘‘Teoria di equilibrio delle maree’’ secondo Darwin (1898)

Dalle tre equazioni si ricava:

=   2900 miglia

Rivoluzione del sistema Terra-Luna secondo Darwin



Le maree

‘‘Teoria di equilibrio delle maree’’ secondo Darwin (1898)

Le forze di marea sono un effetto secondario della interazione gravitazionale di un 
corpo celeste con un secondo, attorno al quale il primo ruota.

fg = forza di attrazione 
della Terra = gravità

fa = forza di attrazione 
lunare

fc = forza centrifuga 
dovuta alla rotazione 
del sistema Terra-Luna 

Fr = componente radiale della forza di marea

Fq = componente tangenziale della forza di marea



Le maree

‘‘Teoria di equilibrio delle maree’’ secondo Darwin (1898)

Mm = massa della luna Ms = massa del sole

dm = distanza terra-luna ds = distanza terra-sole

Re = raggio della terra

ds / dm = 0.458 

le maree causate dal sole sono 

minori della metà di quelle causate 

dalla luna. 



Le maree

‘‘La previsione della marea mediante analisi armonica’’

Conoscendo l'esatta posizione nel tempo del corpo celeste forzante (Luna, Sole, etc.) è 
possibile scomporre il suo movimento in una molteplicità di moti periodici, principali e 
secondari, di frequenza angolare nota.

Allo scopo di poter valutare e prevedere la variazione nel tempo del livello di marea 
astronomica in una località è necessario determinare, partendo da una serie storica di 
misura dei livelli, l'ampiezza e la fase corrispondente a ogni singola componente di 
periodo noto. La lunghezza della serie determina il numero di componenti rintracciabili 
nel segnale. La demodulazione del segnale registrato finalizzata alla ricerca dell’energia 
(ampiezza) associata a frequenze note costituisce un caso particolare della analisi di 
Fourier chiamata analisi armonica.

Il livello della superficie del mare determinato dall'azione astronomica h(t) al tempo t è 
assunto rappresentato dalla seguente somma di componenti armoniche:

h(t) = ∑ i cos(wit + ei) 

ove i e ei sono le ampiezze e le fasi delle componenti e wi le loro frequenze angolari 
note. 

L'analisi armonica consiste nel determinare i e ei per il particolare sito in esame, a 
partire dalla serie storica, almeno oraria, registrata da un mareografo. 



Le maree

‘‘La previsione della marea mediante analisi armonica’’

Linee cotidali (luogo dei punti per i quali transita la cresta dell’onda di 
marea nell’ora indicata nelle linee stesse).

N.B. Poichè le onde di marea non viaggiano con velocità costante, ma invece risentono dei
cambiamenti di profondità, le linee cotidali non saranno, di conseguenza, equamente
spaziate od omogeneamente disegnate.



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Opere di protezione rigide - Dimensionamento

 I rivestimenti sono strutture utilizzate 

per la difesa delle scarpate a mare, 

quando la spiaggia naturale e le dune 

costiere hanno estensione troppo ridotta, e 

per limitare gli effetti delle inondazioni in 

aree sottoposte a rilevanti escursioni di 

marea.

(APAT, 2007).



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Opere di protezione rigide - Dimensionamento

 Le barriere sommerse hanno la quota di coronamento sempre inferiore 

rispetto al l.m.m. e possono essere emergenti solo in condizioni di bassa 

marea.

Schema tipico di una barriera sommersa (B = ampiezza della cresta, S = sommergenza; 

M = pendenza lato mare, M’ = pendenza lato terra) (APAT, 2007).



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Opere di protezione rigide - Dimensionamento

 Nei pennelli l’altezza fuori terra ed al di sopra del l.m.m. deve essere limitata 

al fine di non pregiudicare le visuali paesaggistiche pubbliche.



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Opere di protezione rigide - Dimensionamento

 Nei frangiflutti distanziati (barriere 

emerse) la quota di coronamento al di 

sopra del l.m.m. deve essere limitata al 

fine di salvaguardare le principali 

direttrici di percezione paesaggistica.

Costa emiliano-romagnola Spiaggia laziale di Sabaudia



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Ripascimenti - Dimensionamento

JESOLO. Ripascimento al lido, la spiaggia della Pineta osservata speciale e si temono nuove 

mareggiate nei prossimi giorni. Si prevedono infatti dal 26 aprile alta marea e vento di scirocco. Una 

combinazione esiziale per la spiaggia sul litorale est di Jesolo che è quella più esposta all’erosione e 

in ritardo con il ripascimento (La Nuova di Venezia e Mestre, 25 aprile 2017).



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Canale di accesso nei porti- Dimensionamento

La profondità minima dipende da:

 Immersione della nave di progetto.

 Minimo valore della bassa marea.

 Risucchio di fondo.

 Entità del moto ondoso.

 Densità dell’acqua.

N.B. Anche l’orientamento della bocca di porto dipende dalle caratteristiche 

meteo-marine del paraggio.

La conca di navigazione alla bocca di porto di 

Malamocco



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Canale di accesso nei porti- Dimensionamento



Le maree

‘‘Qual’è l’importanza della previsione delle maree?’’

Attracchi e ormeggi- Dimensionamento

La variazione lenta di livello dovuto a modeste maree non influenza il movimento 

delle navi all’ormeggio. 

Nei mari a forte escursione di marea, però, si deve tener conto della variazione 

degli sforzi sugli ormeggi. Per correggere la lunghezza dei cavi d’ormeggio 

automaticamente si usano argani a tensione costante.

La variazione di marea ha lo stesso effetto della variazione del carico che 

avviene durante le operazioni di trasbordo.



Le maree Le correnti di marea  

Il flusso e riflusso delle maree genera un movimento orizzontale
dell’acqua noto come corrente di marea.
Le relazioni tra le maree e le correnti di marea però non sono sempre
semplici. Infatti, alcune zone costiere sono caratterizzate da marea ma
non da correnti di marea e viceversa.
Per meglio distinguere la marea dalla corrente di marea, i marinai
utilizzano le seguenti definizioni:
- la “marea” è l’abbassamento e l’innalzamento verticale della superficie

del mare;
- la “corrente di marea” rappresenta il flusso orizzontale (the tide rises

and falls, the tidal current floods and ebbs).

“The navigator is concerned with the amount and time of the tide, as it
affects access to shallow ports. The navigator is concerned with the time,
speed, and direction of the tidal current, as it will affect his ship’s
position, speed, and course”.



L’innalzamento e l’abbassamento del livello dell’acqua prodotto dall’attrazione

reciproca degli astri dà luogo, in combinazione con le caratteristiche

topografiche, a tre tipi di correnti di marea:

Le correnti di marea

- “rotary current”, dovuta 

all’effetto combinato delle forze di 

attrazione degli astri e di quelle 

originate dall’accelerazione di 

Coriolis. E’ tipica del mare aperto 

ed è caratterizzata dalla tendenza 

delle linee di inviluppo delle velocità 

istantanee  a chiudersi in ogni ciclo 

di marea (12 ore).



L’innalzamento e l’abbassamento del livello dell’acqua prodotto dall’attrazione

reciproca degli astri dà luogo, in combinazione con le caratteristiche

topografiche, a tre tipi di correnti di marea:

Le correnti di marea

- “reversing current”: secondo 

il crescere e calare della marea 

si produce un moto di “va e 

vieni” cui corrisponde 

riempimento e svuotamento dei 

corpi di acqua di forma allungata 

(estuari, fiordi) comunicanti col 

mare aperto mediante 

un’apertura ampia rispetto alle 

dimensioni del bacino 

retrostante.



L’innalzamento e l’abbassamento del livello dell’acqua prodotto dall’attrazione

reciproca degli astri dà luogo, in combinazione con le caratteristiche

topografiche, a tre tipi di correnti di marea:

Le correnti di marea

- “hydraulic current”: i movimenti della 

superficie del mare in vicinanza delle 

bocche di laguna o negli istmi tra due 

mari, a diversa fase ed escursione di 

marea, o antistante un corpo idrico di 

ampiezza considerevole rispetto a quella 

delle bocche di comunicazione, dà luogo a 

correnti la cui velocità è proporzionale 

all’incirca alla radice quadrata della 

differenza tra i due livelli (mare-laguna). 

Le differenze di livello sono apprezzabili 

quando l’escursione di marea è sensibile, 

la bocca di comunicazione piccola ed il 

bacino grande rispetto alla bocca.

The currents through the East River which connects New York Harbor with Long Island Sound



Le correnti di marea sono quindi movimenti periodici,
con ritmi all’incirca uguali a quelli delle maree.

In prossimità delle coste e specialmente nelle vie di
comunicazione tra mare e mare (Stretto di Messina,
Bocche di Bonifacio) o fra mare e lagune costiere
(bocche di Venezia) esse possono assumere velocità
rilevanti.

Nello stretto di Messina le correnti di marea, collegate
allo sfalsamento delle maree fra il bacino tirrenico e
jonico, superano a volte i 5 nodi.

È chiaro che il regime delle correnti è dipendente sia
dalle condizioni delle maree nelle aree adiacenti che
dalla morfologia del fondo e delle coste; inoltre
presenta diversità notevoli da sito a sito, così da non
essere rappresentabile con espressioni di carattere
generale.

Anche la previsione delle correnti può essere peraltro
eseguita con il metodo armonico in uso per le maree.
Le correnti di marea possono presentarsi quasi pure o
essere invece sovrapposte ad altre correnti, originate
da differenze di densità, dal vento, da compensazioni
per evaporazione, ecc., come nel caso comune degli
stretti marini.

Le correnti di marea



Lo Stretto di Sicilia
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Tidal bore on the Daly river, Northern Territory (Aus.) (Courtesy of Gary & 
Rhonda HIGGINS)

Mascheretto: “Fenomeno di rimescolamento delle onde marine che si 
verifica specialmente alla foce dei fiumi, causato dal contrasto tra la 
marea e la direzione opposta della corrente” 
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Tidal bore of the Seine river at Quilleboeuf (Fra.) at end of 19th century or early 
20th century - Photograph by I. Hernault (Le Havre) (Courtesy of J.J. 
MALANDAIN)
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Advection of bed material to the surface (bottom right of photograph) 
immediately downstream of an undular tidal bore - Dordogne river (Fra.), 27 
Sept. 2000 around 5:00 pm - Looking from behind the advancing bore front
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“MIXING AND DISPERSION IN TIDAL 
BORES: A REVIEW”
Hubert CHANSON
Proc. Int. Conf. on Estuaries & Coasts 
ICEC 2003
Nov. 9-11, 2003, Hangzhou, China
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Le maree come fonti di energia

Agli spostamenti, verticale (escursione di livello) e orizzontale (corrente),
con cui si manifesta il fenomeno della marea è associata una continua
conversione di energia potenziale in cinetica e viceversa.
Di qui nasce l’idea di sfruttare l’energia potenziale associata
all’escursione di livello.

Mulino a marea (île de Bréhat, Bretagna)

La centrale a marea sul fiume Rance presso Saint 
Malò (Bretagna – Francia). 



Le maree come fonti di energia

Agli spostamenti, verticale (escursione di livello) e orizzontale (corrente),
con cui si manifesta il fenomeno della marea è associata una continua
conversione di energia potenziale in cinetica e viceversa.
Di qui nasce l’idea di sfruttare l’energia cinetica associata all’escursione
di livello.

Generatore ‘SeaGen’ e impianto nello 
stretto di Strangford (Irlanda del Nord), 
primo generatore elettrico marino che 
converte 1,2 Megawatt di energia.

Turbina Kobold e impianto Enemar a 
largo di Gazirri (stretto di Messina).



La corrente del Golfo

In ogni oceano, all’altezza dell’Equatore, una corrente sostenuta dagli Alisei si dirige dalle 
coste orientali verso quelle occidentali. Durante il percorso, essendo la direzione quella dei 
paralleli, il moto della corrente non viene turbato dalla rotazione terrestre. In prossimità 
delle coste occidentali le correnti si dividono in due rami, uno diretto verso Nord e uno 
verso Sud, che vengono deviati dalla forza di Coriolis rispettivamente verso la propria 
destra e verso la propria sinistra. Oltrepassati i tropici, le correnti proseguono il loro 
tragitto spinte dai venti occidentali. Sono appunto questi venti a sospingere la corrente del 
Golfo fino alle coste europee. Alle medie latitudini le correnti ritornano verso le coste 
orientali, in prossimità delle quali si dividono ancora in un ramo che si dirige verso 
latitudini più elevate e uno che si dirige verso l’Equatore per cominciare un altro circuito. 

Circolazione idrodinamica a grande scala



La corrente del Golfo

Le correnti esercitano un’influenza determinante sul clima dei continenti. Infatti le correnti 
marine, ed in particolare la corrente del Golfo, svolgono un ruolo molto importante nel 
trasferimento di calore dalle regioni tropicali alle regioni polari, esercitando una funzione 
mitigatrice del clima: trasportando acqua calda dalle basse alle alte latitudini, esse innalzano la 
temperatura dell'atmosfera, alla quale cedono parte del loro calore. Così, per esempio, durante 
l'inverno i porti della Norvegia sono liberi dai ghiacci, proprio perché la calda corrente del Golfo 
lambisce le coste norvegesi recandovi le tiepide acque dell'Atlantico centrale; invece, la penisola 
canadese del Labrador, a latitudini poco più basse della Norvegia, ha porti chiusi dai ghiacci per 
la maggior parte dell'anno, perché nessuna corrente calda viene a lambirne le coste e risente 
invece dell'influsso della fredda corrente del Labrador, che porta verso sud le fredde acque 
artiche.
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Il Niño conosciuto anche con la sigla ENSO (El Niño-Southern Oscillation) è un fenomeno 
climatico ciclico (con periodo medio pari a 5 anni ma compreso, in realtà, fra i 2 ed i 7 
anni) provocato dal surriscaldamento periodico delle acque del Pacifico al largo delle 
coste del Perù e dell’Ecuador, a causa di un temporaneo indebolimento della fascia degli 
Alisei. 
Esso provoca interruzione della corrente di upwelling che alimenta l’abbondante
pesca; l’acqua fredda ricca di nutrimento e solitamente associata alla risalita (la Niña),
viene sostituita da acqua calda, il che avviene d’inverno, tra Natale e Capodanno (da cui
il nome El Niño, cioè Bambin Gesù).
Le acque calde, povere di elementi nutritivi si diffondono sopra quelle fredde
distruggendo la vita marina e portando gli uccelli alla morte o alla migrazione. Le
popolazioni costiere subiscono gravi danni economici per la riduzione della pesca.
L’ultimo Niño si è verificato nel 2015.

El Niño e sua influenza 

sulla temperatura dei 
mari e degli oceani

Circolazione idrodinamica a grande scala

Mappa delle anomalie di temperatura 
dell'Oceano Pacifico (°C) durante una 
condizione di El Niño (dicembre 1997) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1997


Le correnti marine così strettamente legate ai fattori meteorologici, sono oggetto di
continui studi dai quali è stato possibile ricavare dei "modelli di circolazione", ossia
situazioni standard che si verificano in concomitanza con determinate situazioni
meteorologiche stagionali. Esistono innumerevoli modelli di circolazione che si applicano
ai diversi bacini, da quelli oceanici, che hanno validità temporale di mesi, a quelli di
piccoli golfi di particolare interesse e validi solo per particolari situazioni di vento o
insolazione.
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Le correnti del Mediterraneo, solitamente, sono deboli e con direzione
variabile.

La circolazione superficiale è fortemente influenzata da venti che al largo
possono generare correnti superficiali d'intensità fino ai 2 nodi.

Il mar Mediterraneo è un bacino quasi completamente chiuso: lo scambio
d'acqua marina avviene solo attraverso lo stretto di Gibilterra, mentre
l'afflusso d'acqua dolce è legato alle precipitazioni e al deflusso dei fiumi. Il
rapporto tra evaporazione e precipitazione è un parametro fondamentale per
l'equilibrio del bacino e, per alcuni valori di questo parametro, la circolazione
Mediterranea potrebbe drasticamente collassare ad una fase stagnante
senza più scambio con l'oceano Atlantico.

Detto questo, va precisato che il bacino del mare Mediterraneo è
caratterizzato da una complessa circolazione marina nonostante la quasi
completa chiusura.

Le correnti nel Mar Mediterraneo
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Il Mediterraneo è sostanzialmente un mare in evaporazione: evapora più acqua di
quella che riceve dai fiumi locali e dalle piogge.

Man mano che l'acqua evapora, nel mare rimane un'eccedenza di sale. Questo sale
si aggiunge al peso d'ogni metro cubo d'acqua marina che vi rimane. Le acque,
divenute più dense, quindi più pesanti, scendono ad occupare le zone più
profonde del mare.

In tutta l'area mediterranea dove l'evaporazione è maggiore dell'acqua che vi
s'immette vi è dunque un deficit idrico. Per questo il Mediterraneo nella zona più
interna - il bacino orientale più soleggiato - diventa più salato, perciò più denso.
Questa maggiore densità crea una pressione sui fondali e produce sul fondo
marino una corrente che attraversa l'intero bacino e oltrepassa lo Stretto di
Gibilterra.

Il compito di compensare il deficit idrico è perciò dell'Atlantico che, a sua volta,
attraverso Gibilterra immette continuamente acqua.
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Qui, l'acqua atlantica relativamente più fresca scorre in superficie verso il Mare
Mediterraneo per sostituire sia l'acqua evaporata che quella più profonda e più salata
che scorre in profondità verso l'Atlantico.

In realtà, in corrispondenza dello stretto, l'acqua superficiale non sempre è entrante nel
Mediterraneo; ciò perché la corrente di marea, che in quell'area ha valori sensibili, si
sovrappone alla corrente entrante nel Mediterraneo.

La corrente entrante si spinge verso Est dividendosi in un ramo principale ed in altri
secondari. Il ramo principale, sotto l'effetto della forza di Coriolis, dirige verso Est e si
addossa alla costa africana perdendo via via intensità. L'intensità della corrente si
mantiene fra 0,8 ed 1 nodo lungo le coste dell'Algeria, quindi diminuisce procedendo
verso oriente. A questo andamento generale si sovrappongono numerose e varie
situazioni particolari.
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