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ANALISI EX POST EVENTO TEMPORALESCO DEL 15 OTTOBRE A CHIOGGIA  

INTRODUZIONE 

Nella giornata di Giovedì 15 ottobre 2020 un intenso sistema convettivo, con 
associate locali fulminazioni ( quindi per definizione anche temporalesco), ha 
interessato i comparti meridionali della laguna Veneta e costa Veneta centro-
meridionale. Con particolare riferimento, i settori più colpiti dall’evento in questione 
sono risultati gli estremi comparti costieri del Delta del Po settentrionale e la città di 
Chioggia la quale, a detta di molti, assiste ad un evento di intensità poco 
confrontabile con eventi passati.  
L’evento in questione si manifesta sotto molteplice fenomenologia ovvero causando 
numerosi allagamenti, anche di corposa entità, in zone sia di centro storico e non, 
raffiche di vento di entità severa, prevalentemente di natura sinottica già presente 
dapprima del temporale ma anche di natura convettiva con un evento di rilevanza 
significativa, ed infine con 2 eventi di natura vorticosa ovvero waterspouts ( trombe 
marine) con landfalls ( approdo) sulla terraferma.  
Tale “breve” analisi vuole essere intesa come raccolta di segnalazioni e come studio 
sulle cause di un evento non comune ma, ormai, nemmeno raro sul territorio, specie 
negli ultimi anni. Verranno trattati in maniera abbastanza sintetica cenni di sinottica 
alla mesoscala, analisi di immagini radar e satellitari, analisi dati di vento e 
pressione ed infine verranno ricostruiti i probabili path ( zone di impatto ) dei 2 eventi 
vorticosi.  

ANALISI SINOTTICA E A MESOSCALA 

Per comprendere quanto avvenuto, sinotticamente, in data 15 ottobre, bisogna far 
riferimento alla situazione presente su scala europea all’incirca 5-6 giorni 
antecedenti all’evento. Una decisa azione atlantica, agevolata da trasporti di vorticità 
e accelerazioni del getto ad opera di configurazioni oltreoceano, non permette 
l’instaurarsi di un promontorio barico ben strutturato sul comparto Mediterraneo il 
quale, “ preferisce” i comparti orientali dell’Europa. Tale blocco ad oriente permette 
un ingresso facile ad eventuali saccature da NW come già avvenuto ad inizio mese 
( vedasi 2-3-4 Ottobre con alluvioni disastrose sul NW) le quali, non andando 
incontro a processi di frontolisi riescono a portare sistemi frontali, anche ben 
strutturati, fino a latitudini inconsuetamente basse. Sotto l’aspetto statistico e anche 
probabilistico, data la rilevanza di eventi passati e recenti,  abbassamenti sostanziali 
del ramo di jet-stream atlantico favorisce l’approfondirsi di zone depressionarie 
anche organizzate come testimoniato da una prima analisi previsionale per le 
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giornate del 12-13 ottobre( Figura 1) con livelli di pressione, poi rivisti, inferiori a 
995hPa. Le modalità d’innesco di queste ciclogenesi avviene sottovento la catena 
dell’Atalante, dove il trasporto di vorticità sul bordo ascendente del getto unito 
all’entrata di aria fredda in quota e SST ( Surface Sea Temperature ) elevate porta, 
in condizioni idonee, a sviluppare sistemi in moto dal basso Ionio/Canale di Sicilia 
verso il bacino Adriatico ( spesso centrale ma non di rado anche settentrionale). 

(Figura 1) Geopotenziali a 500hPa e temperatura a 850hPa prevista alle ore 12UTC del 12/10/2020 
su dati ECMWF HRES ( European Center for Medium Range Weather Forecasts). 

Questo è quello che accade in data 12-13 Ottobre. Dopo tale evento, ugualmente 
impattante a livello troposferico, una fugace rimonta barica va strutturandosi tra la 
bassa pressione in allontanamento ad oriente ed una nuova saccatura in entrata da 
NW. L’azione combinata con la upper level Low presente sui comparti europei 
centro-orientali permette l’afflusso di correnti umide sul ramo del jet stream con 
conseguente apporto di vorticità, data la modesta curvatura ciclonica dello stesso. Al 
contempo l’afflusso più fresco sugli 850hPa dal Golfo del Leone permette la 
formazione di un modesto minimo depressionario al suolo, sottovento le Alpi 
occidentali in moto verso E-NE. La “ritirata “ verso settentrione della saccatura in 
quota consente al minimo di scivolare rapidamente verso l’alto Adriatico dove andrà 
strutturandosi sottovento all’Appenino romagnolo e successivamente sul Delta del 
Po/ Laguna Veneta meridionale. L’evoluzione, ben apprezzabile dalla Figura 2, 
dimostra una delle più classiche modalità di innesco di minimi sottovento il profilo 
alpino, l’aggiramento del sistema frontale freddo passa per il Golfo del Leone 
innescando una ventilazione di maestrale tesa e localmente forte ( venti medi 
>25-30kn) a causa dello stretto gradiente termico e verticale con i settori italici liguri 
e piemontesi.  
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(Figura 2) Geopotenziali a 500hPa e temperatura a 850hPa su dati ECWMF HRES( European Center 
for Medium Range Weather Forecasts) run 12Z del 13 ottobre 2020 .Evoluzione ad intervalli di 12 ore. 

Simulazione 13 ottobre ore 12UTC (a), 14 ottobre 00UTC (b), 14 ottobre 12UTC (c) e 15 ottobre 
00UTC (c). 

Prendendo in esame i fattori legati alla ventilazione in quota appare subito 
evidenziabile la presenza di uno stretto gradiente termico orizzontale e barico 
dunque un probabile scorrimento accelerato del jet-stream il quale raggiungerà 
massimi ( jet streak) in adiacenza dei comparti Tirrenici ( nel dettaglio tra Sardegna e 
Lazio centrale) con velocità simulate >130kmh sui 500hPa e oltre 200kmh sui 
300hPa. Ne consegue sicuramente un aumento del forcing troposferico, restando in 
termini di fenomenologia temporalesca. La risalita umida e calda, dinanzi al sistema 
frontale freddo in entrata, è ben evidenziata dall’isoterma +10-11C a 850hPa 
sull’Adriatico centro-meridionale e l’isoterma +15-16C, sempre alla medesima quota 
isobarica, sui comparti Tirrenici centro-meridionali. Il trasporto di umidità, vedasi 
fattore di mescolanza (mix ratio >8-9g/kg), a tutte le quote è elevato, tanto che, sotto 
l’influenza della parte ascendente del jet, i comparti Adriatici assistono ad un 
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probabile scorrimento di una modesta WCB ( warm coveyor belt) testimoniata dalla 
presenza di estesa copertura nuvolosa anche spessa e convettiva da SW verso NE a 
seguire il flusso in quota. Mentre sui comparti centro-meridionali dell’Adriatico la 
WCB resta compatta e presenta un flusso abbastanza uniforme e unico, sui comparti 
settentrionali, ovvero terminali della WCB stessa, avviene una moderata divergenza 
dei flussi in quota che tendono ad aprisi in prossimità dei comparti Veneti. 
  

(Figura 3) Previsione venti a 300hPa (sopra) e 500hPa (sotto) su dati ECMWF HRES( European 
Center for Medium Range Weather Forecasts). Previsione per le ore 00UTC(a;c) e 12UTC (b;d).  

Nella Figura 3 è ben apprezzabile la divergenza del getto in quota sui comparti alto 
Adriatici il quale tende a dividere la presunta WCB in due settori ben distinti. Il 
settore con curvatura ciclonica  e moto retrogrado rispetto al sistema frontale prende 
il nome di Thermal Ridge e favorisce lo sviluppo di convezione, quello ad oriente, 
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con curvatura anticiclonica prende il nome di Thikness Ridge e predilige moti di 
natura discendente.  
Tra le due aree di divergenza l’apporto di vorticità risulta notevole e i moti convettivi 
tendono ad essere esasperati da un effetto simil risucchio verso l’altra troposfera. La 
presenza di un Low “bilobata” con asse sulla terraferma e divergenza della WCB 
potrebbe presupporre la formazione di una sorta di left exit region proprio in 
adiacenza dei comparti veneti. L’apporto notevole di aria calda e umida nei medio-
bassi strati unita ad aria fredda in quota e la separazione del getto in quota porta ad 
un moto convettivo esasperato in medio-bassa troposfera mostrando caratteristiche 
localmente violente. Eventi simili sono spesso responsabili di attività temporalesca 
severa nei mesi estivi o primaverili. Buona parte dei Setup violenti, infatti, si verifica 
su left exit region del getto in quota. I settori di medio-alta troposfera si trovano 
dunque in condizioni idonee a sostenere eventi di portata significativa. Per aggiunta, 
buona parte delle simulazioni, globali e LAM, intuisce l’intrusione di una striscia 
relativamente stretta di aria secca sui 500 e 300hPa indotta da una modesta cold 
conveyor belt sul lato occidentale del minimo in quota. L’intrusione di aria 
stratosferica nei piani troposferici induce a pensare ad un abbozzo di dry intrusion  
sul Tirreno con asse SW-NE come testimoniato da successive immagini SAT e 
simulazioni del modello europeo del satellite vapore acqueo ( Figura 4).  

(Figura 4) Simulazione ECMWF HRES ( European Center for Medium Range Weather Forecasts). 
 vapore acque e temperatura top a 300hPa tra le ore 03-09UTC.  

Scendendo a scala locale e nei piani di medio-bassa troposfera, la presenza del 
minimo di bassa pressione collocato sottovento la catena Appenninica e quindi 
grossomodo in sede Padana orientale, induce un modesto-moderato gradiente 
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barico orizzontale tra Delta del Po e canale d’Otranto portando all’attivazione di un 
sostenuto flusso da SE di intensità media compresa tra i 20-25kn con raffiche anche 
superiori a 30-33kn lungo il profilo costiero Dinarico e Croato centrale a causa di 
fattori orografici. L’apporto indotto tende a forzare i valori di PWAT che si presentano 
localmente elevati e >25-27mm. Per effetto contrario, invece, sul golfo di Venezia va 
a strutturasi un marcato pendio barico di circa 4-5hPa tra Venezia e Trieste e ben 
9-10hPa tra Venezia e Lubiana inducendo un flusso da NE di bora con raffiche 
anche violente e >35-37kn ( Figura 5).  

(Figura 5) Pressione al suolo e vento a 850hPa ( sinistra ) e vento a 30m+ temperatura a 2m(destra) 
su dati ECWMF HRES( European Center for Medium Range Weather Forecasts). 

Prendendo altri modelli a scala globale e parzialmente locale la collocazione del 
minimo depressionaria grosso modo non cambia e tanto meno la profondità prevista. 
I valori di pressione previsti al suolo sono compresi tra i 1002-999 hPa cosa che, a 
conti fatti non si distaccherà molto dalla realtà dove verrano registrati valori di 
pressione minimi pari a 999.8hPa e altri valori vicini compresi tra 1002 e 1000hPa. 
Solitamente in codeste situazioni la spinta di Bora tende a prevalere sulla spinta 
sciroccale a causa della presenza di un gradiente barico relativamente lasco dal 
Delta del Po alla Romagna. Ciò induce parzialmente una zona di bonaccia oppure di 
leggero vento da W/SW a seguire quel che poco di gradiente che va strutturandosi. 
Ciò comporta una leggero spread ( incertezza ) da parte dei modelli di calcolo nel 
localizzare la posizione precisa dello scirocco rispetto alla bora.  
Questa volta verrano presi in esame altri modelli quali ICON-eu (7km), Arpege, GFS 
( global forecast system) ed infine EURO4 ( modello a scala limitata). Si comprende 
fin da subito come un modello a scala locale, comparato con uno globale, tenda a 
spingersi più in là nella simulazione e prevedere linee di convergenze anche marcate 
e potenzialmente dannose ( Figura 6). 
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(Figura 6) Vento a 10m previsto alle ore 06UTC di giovedì 15 ottobre. (a) GFS00z, (b) ICON-eu 03z,
(c) EURO4 00z, (d) Arpege 00z 

Dal punto di vista previsionale, quello in gergo tecnico viene chiamato Trigger 
( innesco) non dovrebbe mancare sia sotto gli aspetti troposferici di medio-alta quota 
che in quelli di medio-bassa e eventuali dinamiche al suolo. La linea di convergenza 
unita alla forzante operata dal gradiente di pressione indotto dal minimo 
depressionario sono in grado di generare eventi convettivi di entità non trascurabile. 
A tali elementi si deve aggiungere un profilo termodinamico e di ventilazione davvero 
rilevante per il periodo stagionale in cui ci si trova. La cessione di calore latente 
indotta dalla superficie marina assieme alla costruzione del boundary SE-NE 
costruitosi a largo, secondo i modelli, porta ad una concentrazione di modesti 
quantitativi di energia che i modelli ad alta risoluzione quantificano nell’ordine di 
400-500j/kg( per quanto concerne il MLCAPE) con punte poco fuori costa Veneta 
>600-700j/Kg. Anche il windshear verticale sotto l’aspetto speed è molto buono come 
quello direzionale anche se influenzato dall’apporto di vorticità indotto dalla bora al 
suolo.   
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ANALISI DATI ( Stazioni meteo, Radar e Sat) 

Per analizzare cosa davvero è accaduto al suolo verranno confrontati mediante 
satellite ASCAT e dati della stazioni meteo marine del CPSM ( centro previsioni e 
segnalazioni maree comune di Venezia)  e rete MeteoNetwork con le principali 
simulazioni del modello COSMO D2 ( con risoluzione 2.3km) e SHD su base ICON.  

Introduzione alle stazioni CPSM e MNW. 

Le stazioni prese in considerazione per avere un quadro, grosso modo dettagliato, 
della posizione del centro minima al suolo, la direzione del vento medio e eventuali 
raffiche significative sono: Chioggia diga sud, Chioggia porto, Piattaforma acqua alta 
(CNR-ISMAR) e Venezia palazzo cavalli per quanto riguarda le stazioni della rete 
mareografica lagunare del CPSM. Stazioni di Ca Lattis (RO), Loreo, Lubjiana e 
Trieste per quanto concerne le stazioni della rete integrata MeteoNetwork.  

La comparazione col modello Cosmo D2 vedrà come run di partenza per il confronto 
lo 03z per la situazione al suolo prima delle ore 06UTC e il run 06z per le successive 
ore fino alle 10UTC. Per quanto concerne il modello SHD verrà preso il run 18z fino 
alle ore 06UTC e quello 00z per le ore successive come riferimento. (Figura 7 e 8). 
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(Figura 7)Previsione vento al suolo su base  CosmoD2 alle ore: 07.00(a), 08.00 
(b), 09.00(c) e 10.00(d). 

(Figura 8)Previsione vento al suolo su base SHD alle ore: 07.00(a), 08.00(b), 09.00(c) e 10.00(d). 
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(Figura 9)Analisi SCATSAT (12.5km) delle ore 06.20UTC o 08.20 GMT.  

(Figura 10) elaborazione dati stazioni CPSM e MNW. Campo del vento al suolo alle ore 07.00 (a),
08.00(b), 09.00(c) e 10.00 (d) con raffica dovuta ad un probabile RFD alle 09.40 su diga sud 

Chioggia.   
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Da un analisi dei dati concernenti la direzione del vento e la sua intensità( Figura 9 e 
10) si intuisce come il centro di minima si sia mosso dal comparto Appenninico 
Romagnolo fino all’entroterra e costa del Delta del Po. Il centro di minima, con valori 
di pressione misurati di 999.8hPa in località Cà Lattis ( Ro), nel suo moto verso 
oriente implica un’inasprimento del gradiente barico tra la laguna Veneta e il golfo di 
Trieste( 1003-1004hPa) che, a sua volta, sperimenta un calo di pressione leggero, 
creando ulteriore gradiente con Lubijana( 1008-1009hPa). La diretta espressione di 
tale fenomeno è riscontrabile dall’accelerazione del flusso da NE sulla Laguna 
Veneta e poco fuori la linea di costa come testimoniano le raffiche di vento registrate 
alle ore 09 e 10 in piattaforma acqua alta ( rispettivamente 23m/s e 25m/s ). Stessa 
cosa accade sulle stazioni di Chioggia porto e Chioggia diga Sud collocate nella 
zona con più stretto gradiente (Figura 11).  

 

                      

(Figura 11) Vento medio misurato dalle stazioni CPSM con grafici ricavati dal progetto I-
STORMS:Venice Lagoon. In alto grafici di Chioggia porto e diga sud, in basso P.Acqua Alta.  
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Confrontando i dati rilevati nella( Figura 11) si nota chiaramente lo sfasamento 
temporale durante il quale le raffiche di intensità maggiori e il vento medio si sono 
verificate. Nello specifico la piattaforma acqua alta registra un ritardo rispetto a 
Chioggia la quale sperimenta le raffiche maggiori prima del verificarsi dell’evento 
temporalesco. Appare chiaro, dunque, che l’evento temporalesco si sia verificato 
lungo il massimo gradiente barico e quindi quando il minimo poneva i suoi minimi sul 
Delta del Po. La rotazione delle correnti al suolo in località Cà Lattis lungo la costa 
del Delta è riconducibile al moto del minimo verso settentrione e al progressivo 
allargamento del gradiente barico. Diversa, invece, potrebbe presentarsi la 
situazione, durante le stesse ore (08-09), poco fuori la linea di costa dove 
presumibilmente un moderato flusso da SE agiva indisturbato lungo il gradiente 
presente ad E del centro di minima.  
Da notare, successivamente, la concomitanza tra l’accelerazione del flusso in 
piattaforma acqua alta e il repentino calo del vento medio nelle 2 stazioni di Chioggia 
che risultano essere interessate da un temporaneo aumento barico indotto dalle forti 
precipitazioni al suolo. A temporale finito l’intensità tende nuovamente a ri-aumentare 
mentre la pressione tende a livellarsi in tutta la laguna con valori attorno ai 
1002-1003hPa. La direzione del vento a Chioggia non subisce grandi variazioni 
presentandosi continuamente da NE con valori, in gradi, compresi tra 45 e 20 con 
punte isolate da 360-10. La città, al contrario di quanto si possa pensare guardando 
la direzione della raffica misurata alle ore 9.40, non è mai stata interessata 
direttamente dal flusso da SE in quanto (Vedasi parte successiva riguardante 
l’analisi radar) il boundary di convergenza è rimasto 3-4km ad oriente della costa.  

Per quanto concerne la raffica registrata dalla stazione diga sud Chioggia di ben 
31ms ( 55.8KT, 111.6 km/h) sembra abbastanza chiara la natura non sinottica ma 
bensì convettiva o derivante da un fenomeno direttamente associato all’evento 
temporalesco. Le ipotesi spaziano da una possibile raffica di natura lineare, come 
testimoniato in parte dai danni presenti, ad un probabile evento vorticoso circoscritto 
anche se tutt’ora poco probabile a causa della tipologia di danni poco rappresentativi 
per l’evento. Ripercorrendo la “cronologia” del temporale, nato sull’estremità 
settentrionale del delta del Po e poi scivolato verso settentrione, si scorgono notevoli 
dettagli sull’intensità dello stesso, sia sotto l’aspetto satellitare che radar. Un nucleo 
abbastanza compatto e con VMI ( vertical maximum intensity) abbastanza elevata 
con valori prossimi a 55-60Dbz di riflettività( Figura 12). La stessa SRI ( surface rain 
intensity) si mostrava modesta, se non elevata, a testimonianza di un nucleo maturo 
e con un organizzazione non trascurabile. La conferma della natura, non solo 
convettiva, ma bensì temporalesca avviene mediante una temporanea e veloce 
intensificazione dell’attività elettrica che arriva a registrare per una decina di minuti 
valori di 6-10 fulminazioni al minuto. Nonostante il periodo, non propriamente 
consono per quanto concerne l’Adriatico, la spinta convettiva è notevole è arriva ad 
oltrepassare la coltre di nubi medio-alta associabile alla WCB mostrando, al sat, una 
corrente convettiva di entità non trascurabile con un top di -57˚C (Figura 13). 
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(Figura 12) Scansioni riflettività VMI radar Teolo alle ore 08.10 e 08.20 riferite alla prima cella 
temporalesca. Fonte ARPA Veneto. 

(Figura 13) Scansione satellitare riferita alle ore 8.20. A sinistra la collocazione spaziale riferita 
all’Italia e a destra dettaglio dello sviluppo convettivo sul delta del Po. Fonte Kacchelman weather 

Già dalla scansione radar delle 08.20 si evince come a meridione del sistema 
principale inizino a crearsi nuovi nuclei, in quella che può essere facilmente 
classificabile ad una rigenerazione sopravvento. Tale tipologia di rigenerazione, 
spesso su boundary al suolo lineari ( come nel suddetto caso), vede l’innesco di 
nuove celle temporalesche, o non, a causa delle convergenze sagomate da un flusso 
proveniente dai comparti S e SE del sistema con cold pool ( outflow boundary) 
creato dal sistema principale. In questo caso, data la poca nitidezza e sopratutto la 
pulizia dei cielo, è parecchio difficile interpretare se il responsabile della 
rigenerazione sia un cold pool vero e proprio oppure il fronte di bora presente a 
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settentrione del sistema. In entrambi i casi, in linea teorica, uno dei due fattori 
avrebbe agito come un sistema frontale freddo stazionario il quale tende a forzare 
verso l’alto la ventilazione da SE. Tali sistemi, premesso che l’evento in questione 
presenta caratteristiche più circoscritte ed entità minore rispetto ad eventi severi e 
noti, sono responsabili di accumuli precipitativi ingenti in aree ridotte e una durata 
molto più elevata dei consueti eventi temporaleschi. Non di rado, negli eventi 
maggiori, accumuli di 70-100mm in 2-3ore si registrano sotto i core delle celle 
temporalesche che formano il sistema.  

Nella scansioni che seguono( Figura 14 ), una volta che il nucleo principale è 
progredito verso settentrione perdendo in parte i connotati temporaleschi, il 
boundary al suolo è facilmente apprezzabile. Tale boundary organizzato con asse 
SE-NNW tende lentamente ad evolvere verso oriente a causa del gradiente barico in 
allargamento e della progressiva retrogressione dello scirocco al largo. Il sistema 
resta relegato 2-3km ad E della linea di costa mentre la città di Chioggia entra 
perfettamente nella direttrice dei core più intensi. Vari picchi di intensità precipitativa 
sono stati riscontrati dalla stazione MNW di Chioggia ( 1-2km più ad W dei core 
passati lungo costa, nella fattispecie sulla spiaggia di Sottomarina). Nonostante un 
mal funzionamento della stazione, la quale ha iniziato a registrare i dati a partire 
dalle 08.40-09-00 circa ( perdendo dunque 10-15 minuti di dati), sono stati registrati 
33.7mm in poco più di 70-90 minuti. Il rate massimo, eloquente, è stato di 
197.6mmh, appena la stazione ha ripreso a funzionare. Data l’entità degli 
allagamenti prodotti e la perdita di dati, mediante l’ausilio della riflettività radar, non è 
escluso che la città abbia sperimentato accumuli ( diversi a seconda della zona) 
compresi tra 55-70mm. 

(Figura 14) Scansione radar ore 08.40 a sinistra e 08.50 a destra  
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In questi minuti, nello specifico tra le 08.50 e 09.00 una prima tromba marina, con 
landfall sui comparti centro-meridionali del litorale chioggiotto, apporta leggeri-
modesti danni ad infrastrutture leggere e vegetazione presente nel suo percorso.Il 
suo passaggio, rintracciato mediante immagini video di una webcam sul litorale, è 
classificabile come F0 con una possibile intensità del vento compresa tra i 22-27ms ( 
40-50Kt o 80-97.2kmh). In figura si è cercato di ripercorrere il possibile path sulla 
base delle foto ottenute ( specie gli alberi abbattuti ) e analisi video.   

L’ipotetico path mostra una lunghezza complessiva di ±550m con una larghezza 
massima di ±15-20m. La natura dello sviluppo pare essere la più comune, ovvero 
misociclonica vista la mancanza di scansioni radar significative e prove fotografiche 
che provino l’eventuale natura mesociclonica. In aggiunta, la posizione del core e 
dello sviluppo, protendono verso comuni interazioni dei flussi al suolo piuttosto che 
per una circolazione organizzata.  

Nei 30-40 minuti successivi, come anticipato, il sistema temporalesco trasla 
lentamente verso oriente, mantenendo però quasi invariato il suo moto verso 
settentrione. L’orientamento del boundary ruota verso destra diventando un E-WNW. 
Le celle più intense, dunque, restano limitate ai settori marini e così facendo i settori 
costieri e quelli terrestri restano interessati da precipitazioni al massimo modeste. 
Con lo stiramento del boundary verso settentrione le interferenze tra il flusso da SE 
e NE si fanno più importanti e incisive andando a costruire, ipoteticamente, numerosi 
misocicloni. La conferma dell’innesco di misocicloni viene data dalla formazione di 
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una vistosa tromba marina 1-2km ad E della costa con successivo landfall poco più a 
nord della precedente.  
 

Lo sviluppo di codesto evento vorticoso avviene tra le 09.25 e le 09.40 dunque negli 
ultimi 2 scatti radar presentati in figura quì sopra. Il path questa volta risulta 
notevole, tanto che, da un analisi accurata il cono potrebbe avere toccato terra in più 
punti dopo essersi parzialmente dissolto al suolo. Come da figura 15, dopo aver 
impattato con danni modesti di entità classificabile tra F0 e F1 lungo il litorale  una 
zona circoscritta di danni è stata riscontrata oltre laguna a circa 2-3km ad W del 
primo path. I danni anche quì non sono stati superficiali e trascurabili. Tetti divelti e 
alberi sdradicati suggeriscono un intensità, anche quì, compresa tra F0 e F1. La 
velocità del vento a grandi linee è compresa tra 27-35ms ( 48-63Kt o 98-125kmh con 
un margine di errore di circa ±6ms, 10Kt, 15-20kmh). La presenza di danni legati per 
lo più a strutture mobili o leggere( ad eccetto del tetto e limitrofi con indicatori di 
danno che fanno propendere per un intensità di poco maggiore al F0) non 
permettono di dire con certezza quale possa essere stata la reale entità dell’evento. 
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Conferme fotografiche hanno permesso di ricostruire un possibile path di 4km circa, 
contando anche i settori lagunari dove non è ancora chiara la presenza della 
circolazione al suolo. 

(Figura 15) probabile path del secondo tornado ( track arancio) 

L’evento pare essere classificabile, anch’esso, di natura misociclonica nonostante lo 
scatto radar delle ore 09.40 evidenzi un possibile hook echo ( eco ad uncino) tipico 
di sistemi dotati di rotazione ovvero di mesocicloni o mesovortici. Ciò potrebbe in 
parte spiegare la misurazione effettuata 
dalla stazione di Chioggia diga sud con 
una raffica attribuibile al RFD della cella in 
questione. La direzione della raff ica 
nonchè l a t empo ranea assenza d i 
precipitazioni potrebbe portare in questa 
direzione visto che con il termine RFD si 
associa la regione di aria secca subsidente 
dietro al mesociclone. Spesso tale zona 
avvolge il mesociclone e la nube a muro , 
qualora presente. Nonostante ciò, la 
mancanza di una scansione radar a 
velocità radiale impedisce di etichettare 
con certezza la natura dell’evento in 
questione e dell’ ipotetico evento di RFD 
connesso.  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Nella figura quì sopra, catturata da una videocamera di sorveglianza, sono visibili le 
modeste dimensioni del vortice che presenta una buona condensazione anche al 
suolo. La circolazione al suolo è facilmente rintracciabile dal pennacchio di sabbia e 
acqua sollevato in aria. In termini di eventi vorticosi non è ancora tutto, infatti pochi 
minuti dopo, circa verso le 10.00-10.10 un altro debole evento vorticoso avviene ad 
una manciata di km dalla costa poco a NE di Chioggia. Questa volta, però, il vortice 
resta sulla superficie marina non causando danni di nessun tipo ma lasciando una 
spettacolare vista agli osservatori in costa.  
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In questa sezione finale verrà trattato l’aspetto precipitativo e verrano spiegate le 
principali cause legate al corposo allagamento del centro storico di Chioggia. Le 
zone allagate sono risultate molteplici e con entità che va dal debole all’ingente con 
scantinati allagati e viabilità stradale localmente sommersa da 20-25cm di acqua e 
localmente oltre. Mentre gli allagamenti avvenuti in zona Sottomarina e quartieri 
periferici di Borgo San Giovanni ( periferia SW di Chioggia) sono esclusivamente 
attribuibili al rain rate elevato e all’accumulo precipitativo in quanto tale, per il centro 
storico di Chioggia non si può dire lo stesso. 

Come si vede dall’immagine quì sopra l’allagamento risulta corposo e uniforme tanto 
che a detta di molte testate giornalistiche viene erroneamente attribuito al fenomeno 
dell’acqua alta. Con il termine acqua alta si indicano eventi mareali >+110cm, 
secondo quanto stabilito in maniera convenzionale dal CPSM di Venezia. Nonostante 
non si tratti di marea, la stessa risulta essere una con-causa dell’allagamento 
Chioggiotto. In tale data, infatti, a causa del sollevamento del sistema Mo.S.E data 
una previsione di marea di 130-135cm sul medio mare, la laguna si è trovata isolata 
dal flusso mareale ma ugualmente sottoposta al flusso di bora di entità moderata-
forte precedentemente descritto. La peculiarità della bora, all’interno della laguna è 
quella di portare un sovralzo di marea maggiore sui comparti sottovento, in tal caso 
sulla laguna veneta meridionale. Tale evento viene chiamato in gergo tecnico 
sovralzo differenziato o differenziale e normalmente avviene in condizioni non 
modificate ovvero con la laguna connessa al mare. Prendendo dei dati veloci, con un 
flusso di bora di 25-30Kt ( moderato-forte) il sovralzo differenziale fa si che Chioggia 
presenti una marea maggiore di circa 7-15cm rispetto alla stazione di Punta Salute 
( Venezia). Con Mo.S.E in azione la legge dei sovralzi differenziali vale ugualmente 
ma con varianti non trascurabili. Secondo recenti studi, infatti, il sovralzo tende 
addirittura a raddoppiare e quei 7-15cm possono trasformarsi in 15-40cm in più 
rispetto a Venezia poichè il drag ( resistenza) indotta dalla bora tende a trasportare 
acqua a Sud senza possibilità di defluire dalla stessa bocca di Chioggia, cosa che 
farebbe in condizioni normali.  
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Come evidenziato dai grafici sovrastanti, ricavati dal Open data del CPSM, anche a 
Mo.S.E sollevato, il livello di Chioggia aumenta in risposta ad un calo di Venezia. 
Chioggia è protetta da un sistema secondario, il baby Mo.S.E,  che “salva” Chioggia 
da eventi minori e frequenti. La quota di salvaguardia, fissata a +80cm non basta 
questa volta per Chioggia, la quale avendo il canale principale bloccato dal sistema 
secondario accumula acqua meteorica su quello che a tutti gli effetti risulta essere 
un piccolo laghetto. La quota di sollevamento permette alla città di restare 4-5cm più 
alta rispetto al livello dell’ acqua ma ciò non basta per evitare l’accumulo di acqua 
precipitativa e così il canale esce dalle rive invadendo parte del centro storico già in 
difficoltà con rain rate molto molto elevati. L’allagamento di Chioggia è così spiegato  
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