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Scheda informativa sulle caratteristiche idrologiche delle acque marino costiere:
15-16-19 novembre e 5-6 dicembre 2012 .

A cura dell’OAA con la 
collaborazione di Osmer e CRMA

Fig. 1: stazioni di campionamento

box-plot periodo: 1998-2011
valore medio, minimo, massimo: 2012

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) 16.34 15.35 14.27

Salinità (PSU) 37.26 35.12 34.44
pH 8.17 8.17 8.23

Ossigeno (%) 99.4 99.9 100.5
Clorofilla a (µg/l) 0.9 0.6 0.7

Valori medi superficiali dell'acqua
NOVEMBRE

AREA MARINA A B C
Temperatura (°C) 14.54 12.73 11.22

Salinità (PSU) 37.51 34.22 33.84
pH 8.16 8.10 8.14

Ossigeno (%) 93.9 96.0 101.0
Clorofilla a (µg/l) 0.7 0.5 0.6

Valori medi superficiali dell'acqua
DICEMBRE
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Caratteristiche idrologiche del golfo (Dicembre)

• Il golfo presenta una generale bassa salinità dello strato superficiale, più
evidente nell’area occidentale (C), per l’effetto d i diluizione associato alle acque 
derivanti dal fiume Isonzo e dalla Laguna di Marano .

• Si conferma la generale tendenza alla omogeneità ter mica del golfo tipica del 
periodo autunnale ed invernale. Lo strato superfici ale a minore salinità è
caratterizzato anche da minore temperatura (11°C). Le temperature più elevate 
(14.8°C) si rilevano nell’area centro-orientale.

• Il confronto tra i valori della salinità media con q uelli riferiti alla serie storica 
(1998-2011) non evidenzia particolari differenza; m entre la temperatura media ad 
inizio dicembre si presenta decisamente più elevata,  con un incremento di circa 
2.0°C, rispetto a quella della serie storica. Dopo il 10 dicembre il parametro tende 
a valori comparabili a quelli della serie storica ( 11.8°C).

• L’ossigeno disciolto è generalmente in saturazione, i valori più elevati si 
registrano nelle acque superficiali a minore salini tà caratterizzanti l’area 
occidentale del golfo e la foce isontina.

• Rispetto ai valori del monitoraggio di ottobre la c oncentrazione di clorofilla a
tende ad un generale decremento, maggiori concentra zioni si osservano nello 
strato subsuperficiale in prossimità della profondità di 15 m. Valori elevati (2.5 
µg/L) si rilevano nella stazione ME221 sita all’api ce del diffusore di S. Giorgio di 
Nogaro.

• Il golfo continua ad essere interessato, dalla spor adica presenza della medusa 
Rhizostoma pulmo.

Eventi
Il mese di novembre è stato caratterizzato da 
eventi di acqua alta che hanno interessato la 
città di Venezia e più in generale tutto l’Alto 
Adriatico. Ampi tratti del litorale regionale 
sono stati sommersi dal mare nei primi di 
novembre, l’11 e il 28 novembre. Tale 
situazione anomala si verifica alla 
coincidenza di più fattori meteomarini: 
• alta marea astronomica,
• alta marea meteorologica (bassa pressione 
atmosferica),
• forti venti di scirocco e libeccio,
• elevati valori della sessa adriatica.
Quanto si verificano contemporaneamente 
tali fattori, l’elevazione del mare può 
superare di circa 2m il livello medio ed 
inondare la terraferma.
(http://www.dst.univ.trieste.it/OM/OM_PM.html)
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01/11/12: Trieste. Piazza Unità d’Italia sommersa dal  mare
Foto tratta da: http://www.triesteallnews.it



I profili verticali si riferiscono alle tre stazion i cerchiate in figura 1.
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