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Il clima cambia la città sprofonda
Perché l'acqua alta fa più
Sono sei le cause per cui Venezia viene sommersa. Tre sono senza tempo:la luna,la faglia adriatica, l'argilla
Ma oggi altri tre fattori hanno aumentato i rischi:lo sfruttamento delle falde,il meteo impazzito e il livello del mare
,.,,, spiega Marco Anzidei dell'Ingv.
;:~" «Conillensposi campatiano est abhassan
11terrateo chesicomprl'alta marea (maggiore nelle fasi
me a _~,nn ige mezzo millimetro
diluna piena e luna nuova)
all'anne allo sin-albi rilarrrentodiVenezia Luigi Tosi del Cm studia da
veni'ai miil suolo iielln Lagni la:,<P•1centimetri
stano i restami di palazzi o le opere
la bassa pressione atmosferica
accessorie del Mose per aggiungere
che causa il maltempo
pesar farci vedere abbassamenti di
Il livello del mare un nulhureu o. Sono fenomeni minimi,li misuriamo con isatelliti».

Come nasce l'acqua alta a Venezia
diElena Dusi

' metro

Vene zitti scende, il Mare
lo scisroerntasssouclesulNnnlAdiiamr
saleo
lico A completare la congiunzione
astrale è laLnnt Metta.cll -stira'la
marea veno vaioli alassina. La terrapesta t7crl'elaa porla all'acqua alta
di 187 ccnlínuln <La settimana
scorsa eravamo a 110 e la prossima
nstcrcnro a I10 spiega Maurizio
Fiala dirigente dell istnaal Servizio
Lagni
fnm I dati lspla partono dal ltt72
e confermano: le :mq]le sopra ai 110
ceudimetti oggi sono decuplicate. E
iFatl ori in gioco sono aei-Tie non vaMino nel tetrtpo maree. stie porlamio i l llialzamerl l di 1111 rlretro terre.no morbido t•Ite si c umItasta col tempU; le LlOtiiL'a e1Cll Ad i811C0 che fa
sprofondare Venezia di un minimeb'o hanno. Valore impenelirhile,
itra c hi si tccumul i da mihoui d i alirii. Ire fattori sono invece dei nostri
giorni: abbassamento della costa
per l'estrazione di acqua dal sottosuolo, linivlzíllm'rlto <Mi mari per il
riscaldai
globale e meteo.
La marea
Agis ea Viti ezia come altrove.Sole
e Lnnar•,,errilartola loro Forzadigrascii liii Silo! mas i verso t atto
La tettonica
La pl u ca dell'Adriatico si infila sol
to agliAppennini'. «Scende. con
urwchuaziom (limi gradncnuc'zzo
sei so ovest e abbassa di un nnllimeiroall nlitulacosladaTnesteaIterrar ,crisi con iedeliega
Piani I' io la
In c rc c sdentali, sF iega Car lo I mg ho
In'{rrl esulenle
gv.ieLLttteliozroualedigeotasicae-vulcanologia.
Natura del terreno
l.a de I)t•essiuue causata dàllatettoui
si nipie di sedimenti:
argilla, che sono
de:»,

Totale r$7 Cm
— (martedì sera)
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le onde effetto
del vento di scirocco

Estrazione di acqua
uTi•a gli armi'50e'fi0 dalle(Mite proFonde è stata estratta molta acqua
per allinei darete industrie diPorto
r
A
liu
""".-~ ✓'1
Mal-giteti spiega Otltse.ppe(GatnJJ-centmetrí
bolati dell'università di Padova.
Se l'acqua é alta-.
Si allaga_
la città che sprofonda
_
sPer questoi inuitivo Venezia Ila )er(centimetri)
(in
(dagliAnni'50)l
ti r,
so 13 r etllt111r Ili» Quando C'1 si e aeyo
14% della cittá
corti del dai n io. alla lane degli anni
(generalmente San Marco che é il punto più basso)
.20
50,'l'esli ili n, i slitta vietata el'abcentimetri
110
i112
bassamc utu si è formato Gambcilati
l'innalzamento
130
il 45 è autore ili un piallo per risollevare
del livello del mare
lalaguna uPomparrdo acqua in pro145
i164
(rispetto
a
secolo
un
fa).l'aridità in 12 pozzi. il suolo si nalze180/190
1'83
1•ebbe di 30 centimetri irr 10 anni».
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di
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Episodi
acqua
eccezionali
Quanto è aumentato il livello del mare
Meteo
I Livello
vello medio mare annuale
Distribuzione decennale delle maree da 110 centimetrie oltre
dl maltempo coincide con urla bas—ulve lo medio mare
—Meda mobile (periodo Il anni)
sa pressione dell'al inosferii. E.la basPuntaSamte
Punta Saue
sa pressione dell'aria permette al
42 - - - - ----- -- — — - -` --`
_ ------ . ---- - - .. ------ -mare rii alzarsi: un centime.tm per
38 - -- - - ---- - - -'
34 _ -ogni nn lhbar•. Martedì
edì per questa raSO
gione avevamo un mare più alto di
30 - 20-2.5 centimetri> spiega Georg Uni26 - --•- - - •- - - ~_ _ii
i
giesser,occanogl•alo del(nr.Inpiìr,
22
j y
lo scirocco a 100 chilometri all'ora
18
RA11
spingeva versonord onde di 4 metri.
30
1 9``
Innalzamento
I
e dei mari
6 - .,
e mezzo. secondo l'I2O
---12 ..
VetsLnaèeresttntsati
I
t
10
lSc<vtnittii,dicml circa causati
235cmiticusirnenlodella citataAl reßd`4 1
6
ILI- l'
Ii
sto deriva dal riscaldantentoc hnsati_ ------ - ._ O
-10 • -- rl CO. h
• • - --- - -- - - - - - _--_-- `o m ,o w a,
m <n e m `o w `O
a
m
o
N
n, J W o X ó co» spiega Auzidci- «Per la tino. del
á
O
o
o
0
0
0°
O
ó
ó
o
0
0
W o m o
.o
<o
eo
eo
io
W
ao
io.
ea
o
zamentofatì0e82centinretd».
le
nno un innalm c o_ rv W a
m u,
J
io .n
o m `o
a
rn u, en ur - en
en en °'
en ur eñ
en en: ,, W ïÖ
eo m.
eo.
,n
eo I ó
a io?
o
4n. ro.
co w O ;iö
_

O

$

Il clima cambia,la città sprofonda
Peiviri l'aecpra alia IL più paura
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