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IL LIVELLO MARINO
Poichè il livello del mare è piuttosto variabile, per le varie
applicazioni ha senso avvalersi del suo valore medio.
Parliamo infatti di livello medio del mare, sovente indicato
con l.m.m.
Si tratta del livello medio intorno al quale avvengono le
oscillazioni della superficie marina dovute principalmente al
moto ondoso e alle maree, ma anche a correnti e variazioni
termiche.
Il livello medio del mare viene determinato da particolari
strumenti di registrazione automatica detti "mareografi",
attraverso
registrazioni
pluriennali:
consente
la
determinazione del così detto "livello zero", una superficie di
riferimento per la determinazione delle quote nelle carte
topografiche, geografiche e nautiche.

IL LIVELLO MARINO
Anche la temperatura può far variare sensibilmente il livello
marino, di conseguenza, alcuni mareografi possono misurare
anche la temperatura e fornire una misurazione più precisa
del livello medio del mare.
I registratori effettuano una misura della variazione del
livello del mare dovuto al moto ondoso, nell'ordine di minuti
o decine di minuti, ma per considerare l'azione delle maree,
è necessario misurare le variazioni nell'arco di diverse ore, e
per le variazioni ancora più lunghe si ricorre a medie
calcolate su intervalli di osservazione anche di molti mesi e
anni.
In questi casi, il valore medio ricavato (lo "zero altimetrico")
viene riferito all'anno centrale del gruppo di anni
considerato (livello medio annuo).
Le quote presenti nella cartografia italiana per esempio
vengono riferite al livello medio del mare "1894", relativo
all'intervallo 1884-1903, di Genova, in seguito aggiornate
(per esempio., con il livello "1942" relativo all'intervallo
1937-1946).

Non si può parlare quindi di un unico livello marino medio.
Per esempio, il l.m. non è lo stesso nei vari mari italiani (ecco
perché, per non creare confusione nella cartografia, i valori si
riferiscono al l.m. misurato mediamente a Genova):
• il livello zero dell'Adriatico settentrionale è più elevato di
quello del bacino meridionale,
•il livello medio dell'Adriatico è più alto di quello del Tirreno.

LA RETE MAREOGRAFICA NAZIONALE (RMN)

Il monitoraggio del livello marino e dei venti
è svolto dalla Rete Mareografica Nazionale
composta
di
26
stazioni
di
misura
uniformemente distribuite sul territorio
nazionale
ed
ubicate
prevalentemente
all’interno delle strutture portuali.
Tutti i dati acquisiti dalla RON e dalla RMN
sono a disposizione degli utenti sui portali
www.idromare.it
e
www.mareografico.it,
unitamente
ad
informazioni relative a serie storiche,
osservazioni in tempo reale, previsione e
analisi dei dati ai fini progettuali e scientifici.

LA RETE DI MONITORAGGIO METEOOCEANOGRAFICA DELLA REGIONE PUGLIA
Le
reti
di
monitoraggio
meteomarino esistenti in Puglia
fino al 2004, non erano sufficienti
a garantire la totale copertura del
territorio
pugliese.
Per
tale
ragione,
nell’ambito
di
una
Convenzione stipulata nel 2004 tra
la Regione Puglia e il Politecnico
di Bari – Laboratorio di Ricerca e
Sperimentazione per la Difesa
delle Coste (LIC) -, l’Università
degli Studi di Bari – Dipartimento
di Geologia e Geofisica (DGG) - e
il CNR - Istituto di Ricerca delle
Acque (IRSA) - si è proceduto alla
programmazione di una rete
meteo-oceanografica,
opportunamente
ubicata
sul
territorio e complementare a
quelle preesistenti.
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e
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Sistema di alimentazione
con pannello fotovoltaico
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Stazione
mareografica
Sistema in grado di
rilevare automaticamente
il valore del livello delle
acque.
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ultrasuoni

Centralina elettronica
“Datalogger”

2 tubi (Ø 180).
Il primo è in
grado di
attenuare i
disturbi del
moto ondoso sul
ciclo di marea; il
secondo funge
da guida d’onda
per il sensore ad
ultrasuoni.

Sensore ad ultrasuoni
Alimentazione

18 ÷ 30 Vdc

Corrente assorbita

0.2 A

Range di misura

0.25 ÷ 8 m

Ampiezza Beam

10 ° (- 3 dB)

Accuratezza

0.25 % fs

Risoluzione

3 mm

Carico

750 ohm max a 24 Vdc

Protezione

IP65

Sensore

Piezoelettrico

Datalogger
Tensione
alimentazione

12 ÷ 15 Vdc

Corrente
massima assorbita

500 mA

Dimensioni

30 x 38 x 26 cm (L x H x P)

Peso

12 Kg

Isolamento

IP55
3 ingressi digitali
(Tipo TTL, CMOS, Open Collector)

Ingressi / Uscite

8 ingressi analogici 0 ÷ 5 V o 4 ÷ 20 mA
2 uscite relè

Interfaccia locale

RS232

Comunicazione

Modem GSM integrato

Pannello fotovoltaico
Tensione di uscita

12 Vdc

Potenza nominale

40 W ± 10%

Dimensioni

67 x 67 x 5 cm (L x H x P)

Peso

5 Kg

Isolamento

IP55

Materiale telaio

Alluminio anodizzato

Materiale delle
staffe di sostegno

Acciaio AISI304

Batteria

Tensione di uscita

12 Vdc

Energia erogata

12 Ah

Dimensioni

15 x 9,5 x 9,5 cm (L x H x P)
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ANALISI DEI DATI DATI MAREOGRAFICI
Redazione di uno
studio
tecnico
scientifico relativo
ai
fenomeni
di
erosione del mare
ed inondazioni della
riviera
sud
di
Manfredonia e per
l’individuazione dei
possibili rimedi

Livelli registrati dal mareografo di Manfredonia (2007-2011)

OSCILLAZIONI EUSTATICHE
DEL LIVELLO MARINO
livello del mare : la quota media che la superficie marina presenterebbe
stabilmente se non fosse disturbata dal moto ondoso.
Convenzionalmente tale quota viene assunta come livello zero, ossia come livello
di riferimento per misurare le altitudini e le profondità.
È in relazione al livello del mare che i corsi d'acqua modellano le loro valli nella
ricerca del proprio profilo d'equilibrio; è sempre in relazione a tale livello che
dei lembi di terra sono emerse o sommerse.
Nel passato "geologico" del nostro pianeta, il mare non ha sempre avuto l'attuale
distribuzione geografica ( si pensi ad es. alla Pangea e alla Pantalassa), né
tanto meno ha mantenuto lo stesso livello: anzi, più volte il livello delle acque
del mare è sceso portando alla luce parecchi chilometri quadrati di superficie,
per poi risalire e sommergerli nuovamente.
Negli ultimi due milioni di anni, durante le oscillazioni climatiche del Pleistocene, il
livello marino è andato abbassandosi (anche di 180-200 m.) o sollevandosi a
seconda che ci si trovasse rispettivamente in periodi glaciali (freddi) o
interglaciali (più caldi). Le conseguenze dell'effetto serra includono un
sollevamento del livello medio del mare, dovuto allo scioglimento parziale dei
ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide, di circa 2-4 metri entro il prossimo
secolo. Attualmente il livello marino "assoluto" riferito cioè al valore medio
globale, tende ad aumentare (sempre mediamente...) di 1,6 millimetri ogni
anno.
Queste variazioni sono note come oscillazioni eustatiche.

Le velocità con cui queste variazioni si attuano si riflette in modo significativo sia
sulla dinamica della sedimentazione sia sulle risultanti successioni
stratigrafiche.

Adesso ci troviamo in un periodo nel quale il livello marino è ai suoi massimi e la
quantità di ghiacci al suo minimo, infatti siamo in un'era interglaciale, ma circa 1520.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione, chiamata Wurmiana, il mare si trovava
circa 100-120 metri più in basso, e questo è documentato dalla presenza di
sedimenti che contengono molluschi di acqua salmastra, ooliti e torbe, tutte
caratteristiche di ambiente litoraneo che si ritrovano circa 100 metri al di sotto del
livello attuale dei mari.
la curva
dell'innalzamento
marino dall'ultima
glaciazione.

Schema con le variazioni globali del livello
marino: la curva tratteggiata mostra i grandi
cicli (da Pitman 1978) mentre la curva
continua mostra i cicli di secondo ordine; da
notare in quest'ultimi il graduale e lento
aumento del livello marino a cui segue un
brusco abbassamento (Bosellini, Rocce e
successioni sedimentarie, Ed. UTET).

LA SUBSIDENZA
La subsidenza si intende un lento processo di abbassamento del suolo che arriva a
interessare territori di estensione variabile.
Questo fenomeno di sprofondamento - della misura di qualche millimetro all’anno è legato normalmente a cause naturali,
quali i processi tettonici, il raffreddamento di magmi all’interno della crosta
terrestre, il costipamento di sedimenti in superficie, le oscillazioni del livello di falda
ecc.
Generalmente è attribuito al peso dei sedimenti che si accumulano; è, infatti, un
fenomeno che fa parte del naturale sviluppo delle pianure alluvionali.
Tuttavia anche in questo fenomeno la mano dell’uomo può far sentire i suoi effetti,
influenzando la velocità del movimento di abbassamento o addirittura innescando il
fenomeno
in
alcune
aree
più
vulnerabili
e
predisposte.
In tal caso la subsidenza indotta dall’uomo si esplica in tempi più brevi e con effetti
che possono compromettere opere ed attività umane.
Le cause più diffuse riguardano lo sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, le
bonifiche idrauliche e, nel passato, lo sfruttamento intensivo di giacimenti di
idrocarburi. Pertanto i provvedimenti da attuare in via preventiva consistono,
soprattutto, in una corretta gestione delle risorse idriche ed in una rigorosa
pianificazione delle attività estrattive.

VARIAZIONE DEL LIVELLO MARINO
La conoscenza delle massime variazioni quasi-statiche del
livello marino, dovute a diverse cause, principalmente alla
marea astronomica e “meteorologica”, ai fini degli studi di
mofodinamica costiera è necessaria per molteplici scopi:
- per l’analisi della posizione a breve e lungo termine della linea
di costa;
- per la determinazione della cosiddetta altezza limite di swash,
ossia la quota della spiaggia emersa raggiunta dal mare e
quindi “contribuente” alla variazione volumetrica globale del
profilo;
- per una corretta progettazione delle quote da assegnare alle
opere di protezione a mare.
Per quanto riguarda le variazioni a breve termine, periodiche e
non, occorre distinguere gli effetti della marea astronomica
dall’azione del vento e della pressione atmosferica ("marea
meteorologica"), le variazioni stagionali di densità ed anche il
sovralzo d’onda presente sulla battigia durante le mareggiate.
Nel Mar Mediterraneo le escursioni del livello del mare sono di
fatto molto modeste, anche se eccezionalmente si possono
verificare variazioni significative.

LA MAREA ASTRONOMICA
Si indicano con il nome di maree le variazioni più o meno
periodiche del livello dell’acqua marina dovute alle forze
periodiche esercitate dall’attrazione gravitazionale della
luna (70%) e del sole (30%). Le forze esercitate dagli
altri astri sono del tutto trascurabili.
L'influenza della Luna, sebbene la sua massa sia molto
più piccola, risulta quasi tre volte superiore a quella del
Sole perchè si trova ad una distanza dalla Terra molto
inferiore.

L'importanza della marea, oltre che dalla rotazione
terrestre, dipende dalla posizione dell'astro perturbante
rispetto all'equatore e dalla posizione relativa di Sole e
Luna.

LA MAREA ASTRONOMICA
Al novilunio ed al plenilunio l'azione gravitazionale del Sole e della
Luna si combinano (essendo allineati con la Terra) e danno luogo
alle grandi maree (dette sizigiali) che sono di entità molto
maggiore rispetto a quelle che si producono al primo ed all'ultimo
quarto (dette di quadratura).
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La marea astronomica calcolabile con
elevata precisione e con anticipo anche
di molti anni.

Sulle modalità con cui si esplica il
fenomeno hanno rilevante importanza la
morfologia del fondale e delle coste, gli
effetti di risonanza nelle baie e negli
estuari e le forze collegate alla
rotazione terrestre

ANALISI ARMONICA DELLE MAREE:
Il

livello marino si può intendere come come
sovrapposizione di oscillazioni sinusoidali, ciascuna
caratterizzata da una propria ampiezza e fase,
generate dall’attrazione astrale sull’acqua del mare.

Il segnale di livello, inteso in questo senso, può essere
espresso mediante la relazione:

dove



Ai rappresenta la semiampiezza,



Ti il periodo



f la fase della i-esima componente e la coordinata temporale t individua l’istante in cui
il segnale si riferisce.

Di tali componenti si conosce esattamente la frequenza definita dal moto degli astri
mentre le ampiezze e fasi sono specifiche di ciascun sito in quanto influenzate dalla
conformazione del fondale e devono quindi essere dedotte a partire dai dati di
osservazione.
Le grandezze di ampiezza e fase si ottengono mediante un processo di minimizzazione
degli scarti fra valori osservati e calcolati (ad es. metodo dei minimi quadrati).
Poiché il sistema rappresentato dalle componenti mareali è non ortogonale (il che implica
che i risultati forniti dal processo di minimizzazione variano al variare del numero
delle componenti considerate) solitamente si analizzano contemporaneamente le
sette componenti più importanti (M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1) e si provvede inoltre a
modificare automaticamente i risultati ottenuti con il metodo dei minimi quadrati
mediante correzioni già tabellate che considerano le componenti trascurate.
Ovviamente, la precisione della determinazione delle ampiezze e delle fasi, dipende dalla
durata delle rilevazioni; si è verificato sperimentalmente che un periodo di circa2-3
anni di misure continue fornisce valori sufficientemente accurati dei parametri.

LE COSTANTI DI MAREA
Diverse analisi condotte dal NOAA dimostrano che i mari, alle
latitudini tipiche del nostro Paese, sono caratterizzati da
maree predominanti di tipo semidiurno.
Si individuano due forzanti principali nella determinazione
delle correnti di marea:
- forzanti di tipo astronomico, caratterizzati da una periodicità
ben definita;
- forzanti esterne (di cui alcune estremamente variabili) che
possono influenzare l’altezza del livello del mare ed il
periodo anche in maniera determinante (profilo di costa,
batimetria, pressione atmosferica, ciclo di brezze terramare, eventi anemometrici significativi).
L’analisi armonica del segnale risultante consente di
individuare le componenti principali periodiche di cui si
compone la marea.

principali componenti della marea astronomica:
M2 - Principale lunare semidiurna,
S2 – Principale solare semidiurna,
N2 - Maggiore Lunare ellittica semidiurna,
K1 - Luni-solare declinazionazionale diurna,
O1 - Lunare declinazionazionale diurna,
M4 – seconda armonica di M2,
M6 – terza armonica di M2,
S4 - seconda armonica di S2,
MS4 – composta di M2 and S2.

Le ampiezze ed i tempi di marea giornalieri sono
prevedibili con esattezza per un gran numero di
località e per l’Italia sono pubblicati annualmente
dall’Ufficio Idrografico della Marina Militare di Genova
nelle “Tavole di Marea”.
Le ampiezza di marea lungo le coste italiane sono
generalmente modeste, dell’ordine dei 20-40 cm.
Qualche importanza assume il fenomeno della marea
nell’Alto Adriatico (laguna Veneta, Trieste ecc.) e nel
golfo di Gabes (Tunisia) ove si registrano altezze
superiori al metro.
Nello stretto di Messina, le escursioni di marea sono
praticamente nulle, mentre sono rilevanti le correnti di
marea collegate allo sfalsamento temporale delle
maree fra il bacino tirrenico e ionico.

IL DISLIVELLO BARICO
Nel Mediterraneo centrale il contributo che può essere fornito da
variazioni della pressione atmosferica risulta dello stesso
ordine di grandezza delle escursioni di marea.
Un abbassamento barico di 1 mb rispetto al valore normale (1013
mb) produce un innalzamento di circa 1 cm del livello marino e
viceversa.
Nel Tirreno i valori misurati della pressione minimi e massimi
(legati al passaggio dei cicloni ed anticicloni) negli ultimi 30
anni risultano pari a 975 mb (26/2/1989) e 1044 mb
(4/12/1986) rispettivamente. Ne consegue quale effetto
“barico” un massimo sovralzo marino di 0,38 m ed un massimo
abbassamento del livello di 0,31 m.

In condizioni estreme eccezionali tali valori possono aumentare
ancora di qualche centimetro.

IL SOVRALZO DOVUTO AL VENTO
Il sovralzo di vento è dovuto all’accumulo d’acqua
sottocosta per azione di venti foranei permanenti. La
valutazione dell’innalzamento per gli eventi meteorici
gravosi è particolarmente importante perchè in genere si
accompagna ai moto ondosi più violenti.
Può verificarsi anche il fenomeno opposto di
abbassamento, per azione di vento spirante da terra
verso il mare, ma esso è di scarso interesse ai fini degli
studi costieri.
Il sovralzo di vento è funzione, oltre che delle
caratteristiche dell’evento meteorico (velocità di
traslazione del vento, dimensioni, durata, percorso sopra
la massa marina, forma delle isobare) della forma e
dimensione del bacino marino, dell’estensione della
piattaforma continentale (isobata -200) nonchè della
configurazione del fondo e rugosità dello stesso.

IL SOVRALZO DOVUTO AL VENTO
La valutazione del sovralzo durante una perturbazione può
essere eseguita in base a considerazioni statistiche a
partire dalle osservazioni dirette effettuate su un
sufficiente periodo di tempo, oppure in base a modelli di
calcolo.
Nel primo caso le escursioni di livello osservate dovranno
essere scomposte nelle componenti astronomiche, in
quelle meteorologiche e in quelle a lungo termine.
Se i dati osservati sono riferiti a punti posti in prossimità
della riva, le escursioni di livello meteorologiche
dovranno essere separate dal sovralzo d’onda.

Il calcolo del massimo sovralzo di vento, in prima approssimazione,
può essere effettuato mediante una nota formulazione analitica
implicita:

S= {Kp Lp U2/[g (D - d - S)]} ln [D/(d + S)]
dove:
- U è la velocità del vento persistente (m/s);
- D è la profondità limite della piattaforma continentale;
- Lp è l’estensione della piattaforma (distanza tra d e D nella
direzione del vento) (m);
- d è la profondità ove si calcola il sovralzo (m);
- g è l’accelerazione di gravità (9,81 m/s2);
- K- è il coefficiente pari a 3 x 10-6.

IL SOVRALZO D’ONDA
Nella zona più prossima a riva si verificano ulteriori variazioni di
livello medio marino, associate alla propagazione del moto
ondoso durante le mareggiate.
Esse consistono in un piccolo abbassamento del livello nella zona
dei frangenti (wave set-down) ed in un successivo innalzamento
progressivo verso costa (wave set-up).
Il calcolo dei due termini di set-down hb e set-up hs,
rappresentativi del fenomeno, può essere effettuato in prima
approssimazione in funzione delle relazioni:
hb = -(1/16) g

hs = (5/16) g

2

2

Hb

Hb

Hb è l’altezza dell’onda al frangimento;
g è l’indice di frangimento esprimente il rapporto tra l’altezza
dell’onda frangente e la profondità db a cui si realizza il
frangimento (si è soliti assumere = 0.78)

Lo “Shore protection manual” (U.S.) consiglia in prima
approssimazione di determinare i due termini di set-down
hb e set-up hs con le espressioni:
hb = - H2 (g T2m / db3)1/2/(64 )
hs = 0.15 db + hb dove:
- g è l’accelerazione di gravità;
- H è l’altezza d’onda media;
- Tm è il periodo d’onda medio;
- Hb è l’altezza d’onda al frangimento;
-db è la profondità a cui si realizza il frangimento.
db 

Hb
 H 
b   a b2 
 gT 

a  43,751  e 19m 

b

1.56
1  e ( 19,5 m





Tali espressioni forniscono risultati abbastanza cautelativi
e sono applicabili per spiagge senza particolari irregolarità
di conformazione.

IL SOVRALZO DI TEMPESTA
Si da il nome di sovralzo di tempesta al massimo livello che
può raggiungere la superficie marina in concomitanza di
eventi meteorologici particolarmente severi.
Tale livello rappresenta la somma dei sovralzi concomitanti
già esaminati individualmente, cioè dal sovralzo barico, di
quello dovuto al vento, alla marea e al moto ondoso.
Si ricorda ad esempio che la cosidetta “acqua alta” di Venezia
rappresenta una combinazione sfavorevole dei sovralzi dovuti
ai differenti fattori richiamati.

ANALISI DEI DATI MAREOGRAFICI
L’analisi dei livelli medi annuali in tutte le stazioni del Medio e Basso Adriatico
mostra un generalizzato aumento del livello a partire dal 2009 con differenze tra il
2008 e il 2010 dell’ordine della decina di centimetri.
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L'Oscillazione Nord Atlantica (in inglese NAO, North
Atlantic Oscillation) è un pattern di circolazione atmosferica
localizzato
nell'Oceano
Atlantico
settentrionale
e
caratterizzato dalla fluttuazione ciclica (oscillazione) della
differenza di pressione al livello del mare tra l'Islanda e le
Azzorre.
indice NAO = differenza fra l’anomalia di pressione registrata
in Portogallo e quella registrata in Islanda durante la stagione
invernale.
zona di bassa pressione, ciclone dell’Islanda,
zona di bassa pressione, anticiclone delle Azzorre

NAO POSITIVO: l’anticiclone e il
ciclone sono più robusti del solito;
l’anticiclone delle Azzorre diviene
talmente forte da invadere il
Mediterraneo e quindi anche
l’Italia, assicurando condizioni di
tempo stabile anche in inverno.

NAO NEGATIVO: l’anticiclone e il
ciclone sono più deboli del solito;
l’anticiclone si ritira verso sudovest
e
lascia
libere
le
perturbazioni
atlantiche
di
invadere il Mediterraneo.
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Table 2.
Estimated return level. RL observed= observed level, RL corrected= observed level corrected
with the current year mean sea level and RL residual= tidal residual. The return level have been estimated with
N=5, 10 and 50 years.
The starred results are affected by the presence of an outlier in the time series.

5

N-year Return
(years)
10

50

Ortona

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.65*
0.66*
0.57

0.74*
0.74*
0.63

0.81*
0.79*
0.67

Vieste

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.49
0.56
0.49

0.55
0.61
0.53

0.59
0.64
0.55

Bari

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.42
0.56
0.42

0.48
0.60
0.46

0.54
0.63
0.48

Otranto

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.19
0.43
0.39

0.23
0.46
0.44

0.29
0.48
0.47

Manfredonia

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.52
0.44

0.56
0.45

0.59
0.46

RL observed(m)
RL corrected(m)
RL residual(m)

0.39
0.51
0.40

0.44
0.55
0.44

0.47
0.58
0.46

Brindisi

--

--

--

RUN-UP
La risalita dell’onda lungo la battigia viene in genere indicata
con Ru2% (run-up) che rappresenta la quota lungo la verticale
della battigia superata dal 2% delle onde rispetto al livello di
riposo SWL.
Per il calcolo lungo pareti impermeabili si può far riferimento
alla relazione empirica di Hunt:
Ru2% = Hbtgq / (Hb/Lo)1/2
dove:
- Hb è l’altezza d’onda al frangimento;
- Lo è la lunghezza d’onda al largo;
-tgq è la pendenza media della spiaggia emersa

RUN UP
Per le superfici permeabili meglio si presta la formula
empirica di Van Der Meer and Stam (1992) determinata per
scogliere di massi naturali:
Ru2% = 0.88 Hs zop

per zop < 1.5

Ru2% 1.1 Hs zop 0.46
per zop > 1.5
essendo zop il parametro di similitudine di surf.
Il calcolo del Ru2% su opere emergenti in generale può essere
determinato tramite la:
Ru2% = 1.6 gbgf Hs zop
dove:
- gb è il fattore di riduzione della berma;
- gf è il fattore di riduzione di attrito lungo il paramento;
Per i valori dei vari coefficienti di riduzione si veda Van Der
Meer e al. (1995).

