
ELABORATO N. 

DATA 

IPROS Ingegneria Ambientale S.r.l. Corso del Popolo, 8 – 35131 Padova e-mail: ipros@ipros.it 

ESECUZIONE 

 

Progetto “LIFE09NAT/IT/000110 – CUP: H29B11000070008 

ACTION E4 : –External assistance 

 

Monitoraggio della qualità delle acque 

 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e 

taratura del modello di circolazione idraulica nell'ambito dei 

lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari 

 

 

 

 

Rapporto Conclusivo 

 

 

 

ING. PAOLO PERETTI ING. BRUNO MATTICCHIO 

SCALA 

FILE 

IP032013_sv_rfin_R01.doc 

1 
ELABORATO 

DATA 

Luglio 2014 

 
 

   
  

  Taglio di Po (Rovigo) Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Con il contributo dello strumento finanziario LIFE della 

Comunità EuropeaComunità EuropeaComunità EuropeaComunità Europea    

Life+ Nature & Biodiversity 2009Life+ Nature & Biodiversity 2009Life+ Nature & Biodiversity 2009Life+ Nature & Biodiversity 2009    

Project LIFE09NAT/IT/000110Project LIFE09NAT/IT/000110Project LIFE09NAT/IT/000110Project LIFE09NAT/IT/000110 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

2 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

3 

INDICE 

1. PREMESSE 5 

2. ANALISI DELL’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DEI FONDALI DELLE BOCCHE 

DELLA SACCA DI SCARDOVARI E DEL BRACCIO DI MARE ANTISTANTE 7 

2.1. Elaborazione dei nuovi rilievi batimetrici effettuati nel marzo 2013, nel 

maggio 2014 e confronto con i rilievi precedenti 7 

2.2. Dettaglio dell’analisi batimetrica in corrispondenza della Bocca Sud 19 

3. CAMPAGNE DI MISURA IDRODINAMICHE E CTD 23 

3.1. Premesse 23 

3.2. Campagna di misura del 27 febbraio 2013 25 

3.3. Campagna di misura del 17 ottobre 2013 45 

3.4. Campagna di misura del 1 aprile 2014 65 

4. APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO BIDIMENSIONALE 85 

4.1. Premesse 85 

4.2. Aggiornamento del reticolo di calcolo 85 

4.3. Condizioni al contorno 90 

4.4. Confronto con le misure del 27 febbraio 2013 92 

4.5. Analisi con il modello matematico bidimensionale di alcuni scenari di 

dragaggio della Bocca Sud 95 

4.6. Verifica con modello relativa alla campagna di ottobre 2013 105 

4.7. Verifica con modello relativa alla campagna di Aprile 2014 111 

4.8. Osservazioni conclusive sui benefici derivanti dall’intervento di 

dragaggio 116 

5. APPLICAZIONE DEL MODELLO 3D MULTISTRATO PER L’ESAME DELLA 

CIRCOLAZIONE DELLE CORRENTI STRATIFICATE 121 

5.1. Premesse 121 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

4 

5.2. Condizioni al contorno 122 

5.3. Simulazione preliminari 132 

5.4. Simulazione delle condizioni riscontrate nel corso della campagna di 

misure del 1 aprile 2014 134 

6. BIBLIOGRAFIA 146 

7. APPENDICE A : DESCRIZIONE MODELLO IDRODINAMICO 2D E 3D 147 

 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

5 

1. PREMESSE 

Su incarico del Consorzio di Bonifica Delta del Po (det. N. 15/13 del 15/2/2013) la 
scrivente società Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. di Padova ha svolto una serie di 
indagini sulla Sacca degli Scardovari, che comprendono delle campagne di misura in 
laguna (misure mareografiche e correntometriche) e la taratura del modello di 
circolazione idraulica. Le indagini si inseriscono tra le attività di monitoraggio e di 
supporto ai lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari (Progetto 
LIFE09NAT/IT/000110 Action C5). 

Lo studio si propone da una parte di aggiornare la banca dati di misure 
mareografiche e correntometriche disponibile per la Sacca, dall’altra di aggiornare e 
ricalibrare il modello matematico sulla base dei nuovi dati suddetti e dei rilievi 
batimetrici recentemente eseguiti a cura del Consorzio. 

Tra gli obiettivi dello studio vi è inoltre la valutazione degli effetti degli interventi di 
dragaggio della Bocca Sud che sono in fase di esecuzione da parte del Consorzio sugli 
scambi mare-laguna e quindi sul miglioramento della qualità delle acque interne 
specie nell’area sud-occidentale della Sacca. 

Le indagini si sono incentrate principalmente sugli specchi d’acqua che si trovano a 
ridosso delle bocche lagunari, che più direttamente sono interessati dagli effetti 
dell’allargamento della Bocca Sud. Tuttavia, le valutazioni fornite dallo studio si 
estendono anche all’intero bacino lagunare, allo scopo di rendere disponibile un 
quadro il più possibile completo sullo stato attuale della laguna con riferimento alla 
circolazione delle correnti di marea e alla dinamica del ricambio idrico, non solo in 
relazione agli interventi che sono in fase di attuazione, ma anche alle condizioni 
generali di qualità delle acque lagunari. 

A questo riguardo, le valutazioni modellistiche di natura strettamente idrodinamica, 
sono state affiancate da valutazioni ulteriori sui fenomeni di mescolamento e 
dispersione connessi con l’interazione tra le acque dolci portate dai diversi rami del 
fiume Po e le acque salate introdotte dal mare. 

A supporto delle indagini modellistiche sono state effettuate tre campagne di misura 
correntometriche e mareografiche realizzate rispettivamente prima del dragaggio 
(27 febbraio 2013), subito dopo il completamento della prima fase dei lavori di 
escavo del canale (17-18 ottobre 2013), e circa sei mesi dopo il completamento di tali 
lavori (1 aprile 2014). Ciò ha consentito da una parte di validare il modello per 
confronto tra i risultati del modello e le misure dirette in campo, dall’altra di 
ottenere una valutazione quantitativa anche sperimentale sugli effetti del dragaggio. 
Sono stati presi in esame in particolare le variabili che più sono correlate all’attività 
delle correnti di marea e al ricambio delle acque lagunari, cioè variazioni delle 
velocità locali, variazioni delle portate e dei volumi scambiati. 

A supporto delle valutazioni sulla dinamica dell’interazione tra acque dolci e salate 
sono state effettuate delle campagne di misura con profilatore CTD, la cui esecuzione 
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è stata affidata agli scriventi dal Consorzio Delta del Po con altro incarico (det. N. 
18/13 del 19/2/2013). 

Le misure, effettuate in concomitanza con le misure correntometriche, hanno così 
anche consentito di mettere in relazione le variazioni di salinità all’interno della 
Sacca con la dinamica delle correnti di marea. 

Infine lo studio ha preso in esame la problematica dell’evoluzione morfologica dei 
fondali delle Bocche della Sacca e del braccio di mare antistante. Sono stati costruiti 
modelli altimetrici digitali relativi ai più recenti rilievi batimetrici effettuati (2010, 
1013 e 2014) e valutata l’entità delle variazioni intervenute nel breve periodo, che in 
sostanza documentano le recenti tendenze evolutive dei fondali su cui insistono gli 
interventi in progetto. 

In questo rapporto sono descritte tutte le attività effettuate e i risultati ottenuti nello 
studio. 

Nell’allegato Elaborato 2 sono riportati in modo dettagliato tutti i dati raccolti nel 
corso delle campagne di misura, mentre l’Elaborato 3 riporta in una tavola i confronti 
batimetrici effettuati. 

Poiché i risultati delle analisi suddette saranno utilizzati anche per ampliare il 
database del Consorzio a supporto della gestione delle lagune e per affinare la 
calibrazione del modello anche a supporto di future indagini, i dati raccolti e le 
elaborazioni effettuate sono stati sintetizzati in elaborati in formato GIS, e sono stati 
implementati nel Sistema Informativo del Consorzio, denominato “Archivio 
Geografico delle Lagune del Delta del Po”. 
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2. ANALISI DELL’EVOLUZIONE MORFOLOGICA DEI FONDALI DELLE BOCCHE DELLA 

SACCA DI SCARDOVARI E DEL BRACCIO DI MARE ANTISTANTE 

2.1. Elaborazione dei nuovi rilievi batimetrici effettuati nel marzo 2013, nel 

maggio 2014 e confronto con i rilievi precedenti 

Nel presente studio si è proceduto all’elaborazione dei rilievi batimetrici effettuati 
dal Consorzio di Bonifica Delta del Po nel marzo 2013 e nel maggio 2014 negli specchi 
d’acqua antistanti la Sacca e nelle due Bocche a mare. 

Si è proceduto inoltre ad un’analisi di confronto con le campagne batimetriche 
precedenti, per evidenziare le variazioni sulla morfologia dei fondali intervenute nel 
recente passato. 

Sono disponibili, infatti, rilievi batimetrici di dettaglio precedenti, anch’essi eseguiti a 
cura del Consorzio di bonifica Delta del Po (gennaio 2009, marzo 2010) che 
consentono, se confrontati con i rilievi più recenti (marzo 2013 e maggio 2014), di 
evidenziare e quantificare i processi di evoluzione dei fondali davanti alla Sacca degli 
Scardovari e nelle Bocche che mettono in comunicazione la laguna con il mare 
Adriatico. 

Tutti i rilievi presi in esame sono disponibili come strisciate di punti disposte secondo 
una maglia all’incirca quadrata con passo dell’ordine di 50 m, infittito con alcune 
strisciate intermedie. La buona risoluzione dei dati raccolti consente di predisporre, 
per ciascuna levata, il modello altimetrico digitale (DEM), che nel caso in esame è 
stato costruito con passo di 2.5 m. Il passo molto piccolo consente di interpolare 
accuratamente i dati misurati, e di ottenere la corrispondenza locale tra il dato 
misurato e la quota della cella del DEM. 

L’elaborazione dei rilievi effettuati fino al marzo 2010 è tratta da un precedente 
studio effettuato dagli scriventi nel 2010 [9]. Pertanto, nel seguito, gli elaborati 
riferiti ai dati fino al 2010 sono tratti da tale studio, mentre tutte le analisi e le 
elaborazioni effettuate sui dati del marzo 2013 e marzo 2014 sono state effettuate 
nell’ambito del presente incarico. 

Le mappe seguenti a scala di colori ottenute dai DEM sono riprodotte in scala minore 
anche nella tavola allegata alla presente relazione (Elaborato 3). 

Esse mostrano in primo luogo che nel tratto di spiaggia sommersa davanti allo 
scanno che delimita la Sacca (Scanno del Palo), lungo la parte più settentrionale dello 
stesso, si sviluppa una sequenza regolare di barre trasversali con interasse medio di 
circa 150÷200 m e altezza di circa 1.5÷2.0 m nel 2009-2010 (Fig. 2-1). Nei rilievi del 
marzo 2013 e marzo 2014 (Fig. 2-2) si vede invece che le barre sono migrate verso la 
Bocca Nord della Sacca di Scardovari, si sono smussate in altezza fino a circa 1 m e si 
sono allontanate dalla linea di riva. 

Queste configurazioni testimoniano l’azione di intensi processi morfodinamici 
associati a fenomeni di trasporto solido determinati dalle correnti indotte dal moto 
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ondoso. La sensibile differenza tra la morfologia del 2009-2010 e quella del 2014 e 
quella meno marcata tra l’andamento dei fondali tra il 2013 e 2014 suggerisce che la 
dinamica evolutiva sia stata principalmente influenzata dalle condizioni di mare 
registrate nel periodo dell’inverno 2012-2013 e dell’inverno 2013-2014. Questa 
circostanza potrebbe essere messa in relazione con il fatto che tali stagioni, 
diversamente da quelle immediatamente precedenti, siano state caratterizzate da 
una predominanza delle mareggiate provenienti dal settore Scirocco, che hanno 
portato ad una migrazione delle barre verso la Bocca Nord. 

In secondo luogo si nota la differenza sulla conformazione dei fondali davanti alle 
due bocche lagunari. Il canale della Bocca Nord e i fondali ad essa antistanti sono 
caratterizzati da profondità rilevanti, dell’ordine di -5 m. All’esterno della bocca il 
canale si approfondisce ulteriormente e tende a piegare verso Sud. Ciò segnala la 
sussistenza di fenomeni erosivi rilevanti, legati verosimilmente all’intensa azione 
delle correnti di marea, combinata con quella delle mareggiate. Si osserva inoltre 
come tale andamento tenda ad assumere una rilevanza sempre più marcata nel 
corso degli anni, con il massimo dell’approfondimento osservato nel rilievo di maggio 
2014. 

Viceversa i fondali davanti alla Bocca Sud sono poco profondi, e fiancheggiati sul loro 
lato orientale da un’ampia bassura in cui sono evidenti progressivi fenomeni 
deposizionali.  

Si nota in corrispondenza di tale Bocca il solco formato dal canale lagunare realizzato 
a Est dal Consorzio nel 2006, il cui sbocco in mare restava però sostanzialmente 
occluso dai depositi di sedimenti fino all’ultimo intervento di dragaggio da parte del 
Consorzio risalente all’ottobre 2013. Nella più recente conformazione di tale fondale 
aggiornata a marzo 2014 in Fig. 2-2 è possibile apprezzare la presenza del nuovo 
canale dragato, che raggiunge profondità massime di circa 3.5 m, e che taglia 
nettamente la barra deposizionale che occupava la porzione orientale della Bocca 
Sud.  

In Fig. 2-3 Fig. 2-4 e Fig. 2-7 sono rappresentati i modelli differenziali ottenuti 
sottraendo tra di loro le quote delle celle dei diversi DEM, in modo da rendere 
evidenti le variazioni di profondità intervenute tra un rilievo e l’altro. 

In generale dalle mappe di Fig. 2-3 e Fig. 2-4 che interessano i rilievi del 2009 e 2010 
confrontanti con i valori aggiornati al 2014, si evince che, fino al 2010, i fenomeni 
erosivi sono generalmente prevalenti su quelli deposizionali dato che l’area risulta 
essere in generale abbassamento. Il fenomeno appare tuttavia differenziato nella 
sua distribuzione spaziale.  

Dal confronto 2009-2014 si osserva che l’abbassamento è infatti evidente nel tratto 
tra la foce del Po di Tolle (Punta Barricata) e la Bocca Nord, e ciò sembra 
riconducibile ad un deficit di apporti sedimentari da Nord. In questo caso si possono 
chiamare in causa [8] le ridotte portate liquide (e quindi anche solide) che 
pervengono, rispetto al passato, dal ramo meridionale del Po di Tolle (foce di Punta 
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Barricata), rispetto al ramo settentrionale (Busa Storiona) che negli anni è stato 
potenziato mediante dragaggio della foce. 

Il confronto tra il rilievo del 2010 e quello del 2014 nel medesimo tratto (Foce Po di 
Tolle – Bocca Nord - Fig. 2-4) segnala però un’inversione di tendenza, perché i 
depositi prevalgono davanti alla parte settentrionale della Spiaggia e, in generale, in 
tutto il braccio di mare antistante la foce del Po di Tolle. Questa circostanza potrebbe 
essere messa in relazione con la predominanza di intense mareggiate di Scirocco 
verificatasi nell’inverno 2012-2013. 

Davanti alla scogliera che difende lo scanno, dove i fondali sono caratterizzati dal 
menzionato sistema di barre, i dati indicano da una parte che le barre stesse si 
spostano (migrano) con celerità notevole, dato che tra i rilievi del 2009 e 2010 si 
osservano spostamenti dell’ordine del centinaio di m , dall’altra che le quote del 
fondo restano mediamente abbastanza stabili attorno a valori dell’ordine di -2.5, -3.0 
m s.l.m. Tra il 2010 e il 2014, come si è già detto,  tali barre tuttavia risultano essere 
sensibilmente ridotte nella loro ampiezza e risultano mediamente spostate verso il 
largo. 

Risulta soggetta a rapida e naturale evoluzione tutta la fascia litoranea nell’intorno 
della Bocca Sud della Sacca. In questo caso anche i dati più recenti precedenti 
all’intervento di dragaggio (marzo 2013) confermano che l’asse del canale di bocca 
tende a migrare verso Ovest, evidentemente sospinto dalla dinamica prevalente del 
trasporto di sedimenti lungo costa che segue la direttrice NE-SW. 

Tale Bocca, a seguito dell’intervento di dragaggio che ha interessato l’area ad ottobre 
2013, risulta profondamente modificata della sua parte orientale, essendo ora 
attraversata da un canale di profondità di circa 3.5 m che garantisce un maggiore e 
più intenso scambio idrodinamico tra il mare e la laguna stessa. 

Nella stessa Fig. 2-6 sono rappresentati dei particolari dei modelli differenziali 
relativamente alla parte settentrionale del litorale considerato, compresa tra la foce 
del Po di Tolle e la Bocca Nord (Spiaggia delle Conchiglie). In tali casi dalle mappe si 
evince ancor più chiaramente come i fondali di questo tratto siano stati in 
abbassamento nell’anno 2009, soprattutto sottoriva. 

Il tratto della spiaggia in cui l’abbassamento dei fondali è stato più accentuato è 
quello settentrionale, verso l’argine di Punta Barricata. Si nota inoltre che a poco più 
di 200 m dalla Spiaggia si trova una fascia parallela alla riva in cui le differenze 
batimetriche sono invece molto ridotte, il che indica che in tale fascia i fenomeni 
erosivi e deposizionali sono stati in sostanziale equilibrio. 

Dal confronto 2010-2014 si individua invece una tendenza diversa. Si nota infatti una 
maggiore erosione a ridosso del molo meridionale della Bocca Nord e una situazione 
in accrescimento sulla spiaggia sul lato di Punta Barricata. Nel tratto di mare 
antistante la spiaggia delle Conchiglie si evidenziano aree in erosione alternate con 
aree in deposizione, con una chiara prevalenza di queste ultime negli specchi d’acqua 
più vicini alla foce del Po di Tolle. 
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Dall’analisi dei dati di confronto tra gli anni 2013 e 2014 è possibile osservare come 
nel tratto antistante la spiaggia delle Conchiglie si alternino aree stabili e zone 
deposizionali, con una prevalenza di queste ultime, sebbene di entità minore rispetto 
all’andamento registrato nel 2010. Fenomeni deposizionali non trascurabili 
interessano anche le aree a ridosso dei moli della Bocca Nord. Ad una distanza di 
circa 400 m dalla spiaggia si osserva, invece, come si sia verificato un ampio 
fenomeno erosivo, con abbassamenti di entità fino ad 1 m, in controtendenza con 
l’evoluzione registrata dal confronto 2010-2014.  

Una conferma anche quantitativa delle situazioni sopra descritte può ottenersi 
dall’esame dei grafici di Fig. 2-7, Fig. 2-8 e Fig. 2-9, che riportano l’andamento delle 
quote dei fondali e delle differenze tra le diverse serie di rilievi lungo tre profili 
tracciati parallelamente alla linea di costa. 

E’ particolarmente evidente, in base al grafico del profilo intermedio (profilo 2), 
l’andamento del suddetto sistema di barre quasi trasversali alla costa che si colloca 
all’incirca tra le progressive 1800 e 3500. La curva relativa alle differenze tra il 2009 e 
il 2014 indica che le barre stesse sembrano aver subito, tra un rilievo e l’altro, una 
“migrazione” dell’ordine di 100 m, che ha portato all’incirca le creste del primo caso 
a sovrapporsi con i cavi del secondo e viceversa. 

Il profilo più vicino alla costa (profilo 1) mostra un andamento che nelle linee 
generali ricalca quello del profilo 2 per i rilievi fino al 2010 mentre per il rilievo 2013 
e quello 2014 si vede come alcune barre si siano state quasi completamente 
spianate. Esso mette inoltre in evidenza principalmente il forte approfondimento dei 
fondali che si è verificato nell’intorno della Bocca Nord (progressiva 3700 circa). 
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Fig. 2-1 – Modello altimetrico digitale (DEM) dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po 

nella fascia di mare davanti alla Sacca nel 2008, 2009 e 2010 (elaborazioni tratte dallo 

studio [9]). 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

12 

 

Fig. 2-2 – Modello altimetrico digitale (DEM) dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po 

nella fascia di mare davanti alla Sacca nel  2013 e 2014. 
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Fig. 2-3 – Modello differenziale dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po nella fascia di 

mare davanti alla Sacca nel 2009 e 2014. 

 

Fig. 2-4 – Modello differenziale dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po nella fascia di 

mare davanti alla Sacca nel 2010 e 2014 
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Fig. 2-5 – Modello differenziale dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po nella fascia di 

mare davanti alla Sacca nel 2013 e 2014 
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Fig. 2-6 -  Modello differenziale dei rilievi batimetrici eseguiti dal Consorzio Delta del Po nella fascia di 

mare davanti alla Bocca Nord tra il 2009 e il 2014 
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Fig. 2-7 – Confronto tra i profili batimetrici semplici e differenziali ottenuti dai diversi rilievi: PROFILO 1 
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Fig. 2-8 – Confronto tra i profili batimetrici semplici e differenziali ottenuti dai diversi rilievi: PROFILO 2 
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Fig. 2-9 – Confronto tra i profili batimetrici semplici e differenziali ottenuti dai diversi rilievi: PROFILO 3 
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2.2. Dettaglio dell’analisi batimetrica in corrispondenza della Bocca Sud 

In Fig. 2-10 sono riportate le foto aeree più recenti che rappresentano la Sacca degli 
Scardovari in corrispondenza della Bocca Sud e del braccio di mare ad essa 
antistante. 

Le foto, orto rettificate e ad elevata risoluzione, sono state scattate nell’ambito del 
due voli LIDAR effettuati nel marzo 2009 e nel settembre 2012 a cura della Regione 
Veneto, Genio Civile di Rovigo e del Consorzio di Bonifica Delta del Po, che hanno 
fornito una mappatura altimetrica di dettaglio di tutta la fascia costiera del Delta. 

Il confronto tra i fotogrammi mostra come la conformazione morfologica della punta 
dello scanno sia stata modificata dall’intervento del Consorzio, che ha realizzato una 
protezione (“coronella”) in scogliera di massi naturali, recentemente completata con 
la realizzazione della chiusura a riva (“voltatesta”) della parte più occidentale. 

A ridosso del voltatesta l’azione erosiva delle mareggiate ha provocato la 
demolizione della punta sabbiosa dello scanno di più recente formazione. 

L’intervento di dragaggio effettuato dal Consorzio, cui fa riferimento la presente 
indagine, ha consentito di realizzare un canale, di larghezza in cunetta pari a 100 m e 
quota del fondo fino a -3.5 m s.l.m., a ridosso del voltatesta, per ripristinare il 
collegamento tra il mare e la laguna. 

In questo modo, da una parte si dovrebbe ottenere l’effetto di incrementare i flussi 
scambiati attraverso la Bocca Sud nel suo complesso, dall’altra contrastare il 
processo in atto, che vede il margine occidentale della bocca muoversi 
progressivamente verso SW, con la conseguenza di ampliare sempre di più il varco, 
riducendone i fondali e penalizzando nel complesso gli scambi mare-laguna. 

Le mappe di Fig. 2-11 e Fig. 2-12 rappresentano nel dettaglio le batimetrie del 2010, 
2013 e 2014 nell’area della bocca come valori assoluti delle quote del fondo, e le 
batimetrie dal 2009 al 2014 come differenza di quota tra un rilevo e l’altro (modelli 
differenziali). 

Il menzionato processo di migrazione verso SW del canale che interessa l’area 
occidentale della Bocca Sud è particolarmente evidente in base ai modelli 
differenziali rappresentati nelle prime due immagini di Fig. 2-12. Si evince infatti sia 
dal confronto 2009-2014, sia da quello 2010-2014, che il tracciato delle aree in 
approfondimento (colori dal giallo al rosso) si sposta progressivamente verso SW e 
resta fiancheggiato, a Est, da aree di deposito (colori azzurri) che indicano la 
posizione vecchia del solco. Tale fenomeno è evidente anche a partire dal confronto 
2013-2014, ma con entità meno accentuate.  

 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

20 

 

Fig. 2-10 - Confronto tra le ortofoto 2009 e 2012 rilevate in contemporanea con i rilievi Lidar in 

prossimità della Bocca Sud della Sacca degli Scardovari. 
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Fig. 2-11 - Confronto tra i modelli digitali del terreno realizzati in base ai rilievi del 2010, 2013 e 2014 

nelle aree poste in prossimità della Bocca Sud della Sacca degli Scardovari. 
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Fig. 2-12 - Modello differenziale dei rilievi batimetrici della bocca sud della Sacca relativi ai rilievi del 

2009, 2010 e 2013 rispetto al rilievo del 2014. 
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3. CAMPAGNE DI MISURA IDRODINAMICHE E CTD 

3.1. Premesse 

Le misure correntometriche e mareografiche sono sempre state effettuate in 
occasione di maree di sizigia, caratterizzate quindi dalle maggiori escursioni del 
livello e dalle maggiori portate fluenti. 

La metodologie di indagine e tutti i dati raccolti nel corso delle campagne di misura 
sono illustrati dettagliatamente in uno specifico elaborato allegato al presente 
rapporto (Elaborato 2). In questo capitolo si riportano solamente le principali 
risultanze delle indagini di campo. 

Oltre alle misure mareografiche e correntometriche, sono state effettuate anche le 
misure di salinità (profili CTD) in una griglia di punti materializzata all’interno della 
Sacca e nel braccio di mare antistante. Queste misure, effettuate dalla scrivente 
Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. nell’ambito di altro incarico all’interno dello stesso 
progetto LIFENAT, sono illustrate nel dettaglio in un apposito elaborato tecnico, 
mentre qui nel seguito si riportano tali dati in forma sintetica. 

In sintesi, per ciascuna campagna i dati raccolti sono stati i seguenti: 

• Dati mareografici: sono state installate due sonde mareografiche M1 e M2 (Fig. 
3-1) la prima nella darsena Barricata in prossimità della foce del Po di Tolle e la 
seconda in all’interno della laguna di Scardovari a circa un km dalla Bocca Nord. 
Sono stati anche acquisiti i dati mareografici relativi alle stazioni ISPRA di Porto 
Caleri e della Piattaforma CNR. Sono stati inoltre acquisiti i dati di livello registrati 
allo scarico dell’idrovora Paltanara, gestita dal Consorzio di Bonifica Delta del Po. 

• Dati meteorologici: sono stati acquisiti i dati a scansione oraria di temperatura, 
umidità relativa, direzione e velocità del vento, altezza e direzione d’onda 
registrati dalla piattaforma CNR al largo di Venezia. Sono inoltre stati analizzati i 
dati ondametrici rilevati in corrispondenza della Boa Venezia (RON). 

• Misure correntometriche: nell’arco delle giornate delle misure è stata utilizzata 
una sonda ADCP, montata su imbarcazione, che ha consentito di misurare le 
portate fluenti attraverso cinque sezioni significative poste rispettivamente nella 
Bocca Nord (S1), nella Bocca Sud (S2 e S3) e in due sezioni interne della Sacca degli 
Scardovari (S4 e S5) nelle posizioni indicate in Fig. 3-1. 

• Profili di temperatura e salinità: Come si è detto le misure CTD sono state 
effettuate dagli scriventi nell’ambito di un diverso incarico. Nell’arco delle 
giornate delle misure è stato utilizzato un profilatore CTD per rilevare 
l’andamento della salinità e della temperatura in una serie di punti (Fig. 3-1) 
opportunamente distribuiti nell’area di indagine. Le misure sono state ripetute 
per 2 volte nell’arco delle giornate per evidenziare l’effetto dell’azione della 
marea sulla distribuzione delle acque a diverso tenore termico e salino. Le misure 
sono state completate con l’acquisizione dei dati di salinità e temperatura 
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registrati dalle boe “Scardovari Interno” e “Scardovari Mare” di proprietà del 
Consorzio di Bonifica e gestite da ARPAV. 

 

Fig. 3-1 - Foto aerea della zona della Sacca degli Scardovari, con evidenziate le stazioni 

mareografiche (punti gialli), i transetti correntometrici (linee rosse), le stazioni dei profili 

CTD (verdi) e le stazioni permanenti di misura dei parametri chimico fisici (arancioni). 
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3.2. Campagna di misura del 27 febbraio 2013 

3.2.1. Dati mareografici 

La circolazione delle correnti nella Sacca degli Scardovari è principalmente 
determinata, come del resto accade per tutte le lagune costiere del Delta del Po, 
dalle variazioni dei livelli della marea. E' fondamentale pertanto, ai fini dell'indagine, 
la conoscenza dell'andamento del livello in mare e in laguna nel periodo interessato 
dalle misure. Questo consente di interpretare i dati raccolti ponendoli in relazione 
con le diverse fasi del flusso e del riflusso mareale. L'indagine è stata effettuata, 
come si è detto, durante un periodo di sizigia, caratterizzato cioè dalle più ampie 
escursioni del livello di marea. Gli strumenti hanno registrato il livello di marea a 
partire dalle ore 17.50 del giorno 26 febbraio 2013 (ora solare) fino alle 18.00 del 
giorno successivo. 

Il grafico di Fig. 3-2 riporta l’andamento del livello di marea registrato nel giorno di 
misura dalle stazioni ISPRA della Piattaforma CNR e Porto Caleri e dai sensori M1 ed 
M2 installati nella Darsena Barricata (Foce del Po di Tolle)  e all’interno della laguna a 
circa un km dalla Bocca Nord nelle posizioni indicate in Fig. 3-1. Nel grafico è inoltre 
riportato l’andamento dei livelli allo scarico dell’Idrovora Paltanara registrato dal 
sensore del Consorzio di Bonifica Delta del Po. 
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Fig. 3-2 – Andamento della marea registrata presso i mareografi M1 (Barricata), M2 (Scardovari), 

Porto Caleri ISPRA (PC) e Piattaforma CNR (ISPRA) nella giornata delle misure e metà della 

precedente.  
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In base allo stesso grafico facendo riferimento al mareografo M1 si osserva che il 
giorno delle misure è stato caratterizzato da una fase notturna di marea calante di 
ampiezza pari a 71 cm, una fase diurna di marea crescente dell’ampiezza di circa 80 
m (minimo di -42 cm, massimo di 35 cm), una successiva fase diurna di marea calante 
di ampiezza pari a poco meno di 70 cm.  

3.2.2. Dati meteorologici e livelli de Po 

Tra i parametri meteorologici, la maggiore importanza è assunta dalle informazioni 
relative alla direzione e l’intensità del vento. Il vento contribuisce, infatti, in modo 
rilevante ai fenomeni di trasporto negli strati superficiali ed in particolare, 
innescando il moto ondoso, attiva i processi di mescolamento soprattutto nelle zone 
a basso fondale. 

Effetti, anche se meno rilevanti, sui fenomeni di circolazione, possono essere 
determinati dalla temperatura dell’aria, le cui variazioni possono influenzare il profilo 
termico della colonna d’acqua innescando correnti di densità, soprattutto in 
presenza di morfologie dei fondali molto articolate e nelle zone di contatto tra le 
acque lagunari e i corpi idrici esterni (mare, fiume). 

Effetti non trascurabili possono essere indotti anche dalla pioggia e dalla radiazione 
solare, per le variazioni di temperatura e di salinità che possono determinare sugli 
strati superficiali della colonna d’acqua. 

In questo caso sono stati raccolti i dati meteo nella piattaforma ISMAR-CNR, ubicata 
circa 15 km al largo del litorale della Laguna di Venezia e i dati ondametrici della Boa 
Venezia della Rete ondametrica nazionale, che si trova a poca distanza dalla 
piattaforma stessa. 

Sulla base dei dati raccolti presso la piattaforma CNR (Fig. 3-4) emerge che le 
condizioni meteorologiche nella giornata di misura sono state di leggero mal tempo e 
deboli precipitazioni al mattino. La temperatura massima dell’aria nelle ore diurne è 
stata di circa 10 ºC, mentre la temperatura delle ore notturne è scesa a valori minimi 
di circa 7 ºC. 

Il vento si è mantenuto sempre di media intensità con picchi di velocità di 6 m/s, 
velocità ordinarie dell’ordine di 4 m/s e direzione predominante di provenienza dal 
settore nord (Tramontana). L’umidità dell’aria ha seguito un andamento oscillante 
tra valori minimi di circa 80% nelle ore del primo pomeriggio a valori massimi di 95% 
nelle ore notturne. 

In base alle registrazioni della Boa Venezia (RON), il moto ondoso è risultato 
proveniente da circa 70° (Bora) con altezze modeste, comprese tra 0.3 e 0.6 m. 

Le condizioni riscontrate nella Sacca degli Scardovari durante le misure confermano 
completamente quelle indicate dalla stazione nella Piattaforma CNR. Il vento, infatti, 
si è presentato sempre in forma di brezza leggera dal quadrante settentrionale con 
valori massimi modesti, mentre il tempo, dopo una precipitazione debole nelle prime 
ore del mattino, è andato migliorando nel resto della giornata. 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

27 

La vicinanza della laguna indagata con i rami di foce del Po fa si che la valutazione 
dello stato idrometrico nel fiume risulti importante al fine di considerare la presenza 
di eventuali zone di acqua più dolce nelle zone marginali della laguna stessa. A tale 
scopo sono stati reperiti da AIPO i dati idrometrici rilevati in un periodo tra il 18 
febbraio 2013 - 3 marzo 2013 presso la stazione di Pontelagoscuro, per la quale è 
nota anche la scala delle portate.  

I grafici seguenti riportano l’andamento della portata nella sezione di Pontelagoscuro 
durante le giornate di misura e per un periodo di tempo precedente. 

I grafici di Fig. 3-3 riportano l’andamento della portata nella sezione di 
Pontelagoscuro durante la giornata di misura e per un periodo di tempo precedente. 
Si nota che nel periodo delle misure le portate del Po sono variate tra 1200 e 1240 
m3/s il che corrisponde ad un regime di portate superiore ai valori medi annui, che si 
collocano generalmente nell’intorno di 800÷1000 m3/s. 

 

Fig. 3-3 – Andamento della portata del Po nella sezione di Pontelagoscuro nel periodo dal 26 febbraio 

al 3 marzo 2013 (in azzurro l’intervallo delle misure) 
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Fig. 3-4 - Andamento della direzione del vento e della velocità del vento nella piattaforma CNR e dell’altezza significativa e della direzione delle onde presso la Boa 

Venezia (Ron) nei giorni della campagna di misura (23 febbraio ÷ 02 marzo 2013)(In grigio l’intervallo delle misure).
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3.2.3. Misure correntometriche 

Le misure di portata sono state effettuate con una sonda correntometrica ADCP 
(Acoustic Doppler Current Profiler), modello Rio Grande 1200 kHz ZedHed, prodotta da 
Teledyne- RDI. 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche dello strumento e sulle modalità di 
svolgimento delle misure, si rimanda all’allegato elaborato illustrativo (Elaborato 2). 

Le sezioni di misura sono indicate nella precedente Fig. 3-1. 

La Tab. 3.1 riporta, in forma sintetica, i dati di portata rilevati nel giorno delle misure. 
Con il segno positivo sono indicate le portate “entranti”, e cioè quelle misurate nella fase 
di marea crescente, con il segno negativo quelle “uscenti”, nella fase di marea calante. 
Tale convenzione vale per tutte le sezioni S1, S2 e S3. Gli andamenti delle portate 
attraverso le sezioni indicate in Fig. 3-1 sono invece riportati in forma grafica nelle Fig. 
3-5÷Fig. 3-7. 

 

ORA Q(m
3
/s) ORA Q(m

3
/s) ORA Q(m

3
/s)

6:57:05 666.752 7:25:16 109.350 7:48:39 131.386

8:09:29 868.286 8:28:23 146.282 9:49:14 244.333

10:11:55 823.849 10:30:27 145.292 10:44:07 160.464

11:13:47 228.095 11:33:23 -39.243 11:44:23 -91.485

12:12:18 -397.882 12:37:06 -131.062 12:47:17 -145.852

13:29:31 -653.723 13:45:47 -130.182 13:57:07 -122.472

14:22:14 -711.735 14:41:59 -114.013 14:53:27 -92.110

15:21:24 -719.553 15:38:43 -96.550 15:53:41 -73.922

16:17:05 -607.838

S3S2S1

 

Tab. 3.1- Sintesi dei valori di portata misurati il giorno 27 febbraio 2013. 

Poiché il valore della salinità influenza la portata rilevata dallo strumento, in accordo con 
i valori di tale parametro rilevati dalla Boa Scardovari Mare e dalle misure CTD è stato 
imposto un valore di salinità ai transetti correntometrici di 34 psu. 
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Fig. 3-5 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S1-Bocca Nord  il 27 febbraio 2013. 

 

S2 (Bocca Sud Est)
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Fig. 3-6 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S2-Bocca Sud Est  27 febbraio 2013. 
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S3 (Bocca Sud Ovest)
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Fig. 3-7 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S3-Bocca Sud Ovest  27 febbraio 2013. 

Dalla tabella e dai grafici si evince che nella sezione S1 (Bocca Nord) la portata massima 
entrante è di circa 870 m3/s e si verifica intorno alle 08:10 nella fase in cui è massima la 
crescita della marea. Di minore entità è la massima portata uscente (circa 720 m3/s ore 
15:20) e questo è dovuto alla minore ampiezza dell’escursione di marea nella fase 
calante. 

Dalla tabella e dai grafici precedenti si evince che nella sezione S2 (Bocca Sud Est) la 
portata massima entrante è di circa 145 m3/s e si verifica intorno alle 08:30 nella fase in 
cui è massima la crescita della marea. Purtroppo, per un malfunzionamento dello 
strumento non è stato rilevato il massimo valore di portata entrante, che quindi 
potrebbe essere stato superiore al valore citato. Di minore entità è la massima portata 
uscente (circa 131 m3/s ore 12:40) e questo è dovuto alla minore ampiezza 
dell’escursione di marea nella fase calante. 

Infine la sezione S3 (Bocca Sud Ovest) risulta caratterizzata da una massima portata 
entrante di 244 m3/s intorno alle ore 9:50 e un colmo di portata uscente di 145 m3/s alle 
ore 12:50. 

Ne consegue i flussi di marea nella sezione S3 risultano apprezzabilmente superiori a 
quelli nella sezione S2, soprattutto nella fase di flusso entrante. 

La somma delle portate fluenti attraverso le sezioni S2 ed S3 (Bocca Sud, Fig. 3-6 e Fig. 
3-7) è di molto inferiore a quella della Bocca Nord. Questa circostanza è dovuta al 
significativo interrimento della Bocca Sud stessa, che gli interventi in atto a cura del 
Consorzio di propongono di contrastare. In base ai dati la Bocca Sud è caratterizzata da 
portate massime complessive che sono meno della metà di quelli che interessano la 
Bocca Nord. In particolare in fase di marea crescente entra circa il 70% della portata dalla 
sezione S1, circa il 20% dalla S3 e circa il 10% dalla S2. 



Consorzio di Bonifica Delta del Po– Taglio di Po (RO) 

Campagne di misure mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica nell’ambito 

dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Ottobre 2013 

32 

3.2.4. Misure di salinità e temperatura rilevate con il profilatore CTD il 27 febbraio 

2013 

Le misure sono state condotte durante tutta la giornata del 27/02/2013 all’interno della 
Sacca di Scardovari e nell’area posta davanti alle bocche. I profili di salinità sono stati 
rilevati in corrispondenza dei punti 1-42 indicati in Fig. 3-1 con l’utilizzo di una sonda 
modello CastAway-CTD prodotta dalla SonTec/YSI inc. di San Diego, Ca, USA. 

In particolare il rilievo su ogni punto è stato ripetuto per due volte nell’arco della 
giornata in modo da registrare le condizioni in diverse fasi del ciclo di marea (alta marea 
e bassa marea). 

Il primo giro (alta marea) è stato effettuato tra le ore 08:10 e le ore 11:47, mentre il 
secondo giro (bassa marea) è stato effettuato tra le ore 13:48 e le ore 17:43. 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche dello strumento e sulle modalità di 
impiego si rimanda all’allegato elaborato illustrativo della corrispondente campagna di 
misure. 

3.2.4.1 Salinità 

Le mappe di Fig. 3.7 e Fig. 3-9 rappresentano con una scala di colori la distribuzione 
spaziale della salinità. Esse sono state costruite con una procedura software di 
interpolazione spaziale effettuata con il programma Esri ArcGis. 

Ciascuna mappa è stata ottenuta interpolando i valori misurati in superficie o sul fondo 
in ciascun profilo di ciascun giro. 

In questo modo, dato l’intervallo temporale relativamente limitato  la mappa vuole 
essere rappresentativa delle condizioni medie riscontrate nella Sacca in fase di alta e 
bassa marea. 

Considerato il numero relativamente ridotto di punti disponibili, esse forniscono solo 
un’interpretazione qualitativa della distribuzione del parametro rilevato in tutta l’area di 
indagine, che è rigorosa solo in corrispondenza dei punti di misura. Tuttavia, anche con 
questi limiti, la rappresentazione grafica è di facile lettura e consente di riconoscere 
immediatamente le zone in cui si manifestano le maggiori variazioni di salinità e di 
evidenziare le differenze tra le misure condotte in superficie e quelle rilevate in 
prossimità del fondo. 

In sintesi, le misure del mattino effettuate in condizioni di alta marea (mappe di Fig. 3-8) 
evidenziano che all’esterno della Sacca, in superficie, la salinità varia considerevolmente 
da punto a punto, e assume valori dell’ordine di 20 psu in prossimità delle foci fluviali e 
valori dell’ordine di 34 psu davanti alla Bocca Sud. Sul fondo, invece, tutto lo specchio 
d’acqua antistante la Sacca ha salinità uniforme, pari a oltre 36 psu, ad indicare che, 
almeno in profondità, la salinità delle acque di mare non è contaminata dagli apporti 
fluviali. 
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All’interno della Sacca, nella parte meridionale (Sacca di Bottonera) la salinità mantiene 
valori molto elevati (superiori a 30 psu) sia in superficie sia sul fondo, ad indicare che, 
almeno nel periodo dell’anno in cui sono state effettuate le misure, dal punto di vista 
della salinità la Sacca di Bottonera si trova sostanzialmente in condizioni “marine”. Fa 
eccezione solo il punto rilevato presso l’estremo margine meridionale, dove 
evidentemente è forte l’influenza del canale di collegamento con il Po di Gnocca che 
consente alle acque dolci fluviali di propagarsi in laguna (salinità di circa 14 psu in 
superficie e di circa 25 psu sul fondo). 

La distribuzione planimetrica della salinità suggerisce una chiara prevalenza dei flussi 
entranti attraverso Bocca Nord, rispetto a quelli che competono alla Bocca Sud, dal 
momento che la salinità nella parte orientale della Sacca di Bottonera è decisamente 
superiore a quella della parte occidentale. 

Nella parte più interna della Sacca (Sacca di Scardovari vera e propria) le variazioni della 
salinità sono molto più contenute, sia planimetricamente che sulla verticale. In superficie 
la salinità è praticamente la medesima in ogni punto, con valori variabili tra 26.5 e 27.5 
psu. In profondità la salinità mostra qualche variazione, diminuendo generalmente via 
via che si procede da Sud verso Nord e raggiungendo in alcuni punti più profondi valori 
superiori a 30 psu. 

Le mappe di Fig. 3-9 rappresentano la distribuzione della salinità rilevata durante il 
secondo giro, effettuato in condizioni di marea calante e bassa marea. 

Rispetto alle mappe precedenti, in superficie la distribuzione della salinità è molto più 
omogenea, ed è molto più omogenea anche la distribuzione della salinità sulla verticale, 
dal momento che le differenze tra superficie e fondo sono molto meno marcate che nel 
caso precedente. Questa circostanza è riconducibile alla dinamica mareale e ai processi 
di mescolamento che avvengono all’interno del bacino e che contribuiscono ad 
uniformare la stratificazione della corrente entrante. In particolare, mentre negli specchi 
d’acqua della Sacca di Scardovari le differenze della salinità rispetto al primo giro sono 
molto modeste, nella Sacca di Bottonera la salinità media risulta apprezzabilmente 
inferiore, ad indicare che nella fase di flusso uscente l’acqua salmastra proveniente dal 
bacini settentrionale si mescola con quella più salata entrata in precedenza dal mare. 

Nel braccio di mare antistante le bocche è evidente anche l’effetto delle due foci fluviali 
il cui getto di acqua dolce, con la marea calante, si diffonde considerevolmente verso 
l’esterno portando la salinità a valori dell’ordine di 22 psu circa, e a valori di molto 
inferiore in prossimità delle foci. In queste aree la salinità sul fondo resta pari a quella 
misurata nel primo giro (36 psu) solo nella parte antistante lo scanno del Palo, mentre 
negli specchi d’acqua davanti alle due bocche la salinità, anche sul fondo, si riduce. 

In sintesi sulla base dell’analisi delle mappe di salinità si possono cogliere alcuni elementi 
importanti per la caratterizzazione dell’idrodinamica lagunare: 

� Nel braccio di mare antistante la Sacca è forte l’influenza delle portate di acqua dolce 
immesse dalle due foci fluviali. Questo effetto si nota principalmente negli strati 
superficiali e nella fase di marea calante, mentre nella fase di marea crescente le 
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acque marine tendono a prevalere incrementando considerevolmente il valore della 
salinità anche negli strati superficiali; 

� la parte meridionale della laguna (Sacca di Bottonera), è quella in cui la dinamica della 
salinità e i fenomeni di mescolamento sono più intensi. Le misure mostrano come i 
flussi entranti dalle due bocche si propaghino fino al centro del bacino, oltre la 
sezione più stretta della Sacca (Punta Garbin). La mappa della salinità mostra che  
l’apporto della Bocca Nord è chiaramente dominante rispetto a quello della Bocca 
Sud; 

� nella parte settentrionale (Sacca di Scardovari vera e propria) la stratificazione della 
salinità, sia orizzontale che verticale, è quasi assente, il che è in accordo con la scarsa 
azione delle correnti di marea in tali ambiti. Si conferma cioè indirettamente che nella 
Sacca settentrionale le acque hanno scarso ricambio e tendono a ristagnare. La loro 
salinità è mediamente più bassa di quella della Sacca di Bottonera. La profondità 
limitata dei fondali e, verosimilmente, l’azione del moto ondoso e del vento, 
favoriscono il mescolamento della colonna d’acqua. 
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Fig. 3-8 –Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 27 febbraio 2013 dalle ore 8:10 alle ore 11:47 (ora solare). 
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Fig. 3-9 – Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 27 febbraio 2013 dalle ore 13:48 alle ore 17:43 (ora solare). 
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3.2.4.2 Temperatura 

Le variazioni di temperatura e i connessi fenomeni di stratificazione rivestono sulla 
dinamica della circolazione un ruolo non trascurabile, ma certamente meno importante 
rispetto agli analoghi fenomeni legati alle variazioni di salinità. 

Le successive immagini di Fig. 3-10 e Fig. 3-11 rappresentano a scala di colori la 
distribuzione della temperatura in tutta l’area di studio, ottenuta con una procedura di 
interpolazione spaziale effettuata con il software Esri ArcGis, in tutto analoga a quella 
adottata per l’elaborazione dei dati di salinità. 

In linea generale, la temperatura media riscontrata negli specchi d’acqua dell’area di 
studio varia tra 7 e 9 °C. 

Essa manifesta variazioni poco apprezzabili nell’arco della giornata. Si osserva, in 
generale, un certo incremento tra le misure del mattino e quelle del pomeriggio,  
verosimilmente legato agli effetti della radiazione solare diurna, più che agli spostamenti 
delle masse d’acqua per effetto della marea. 

Le temperature all’interno e all’esterno della laguna non sono molto diverse tra loro e le 
differenze sembrano essere legate più che altro alla diversa profondità dei fondali in cui 
sono state effettuate le misure. 

Le mappe evidenziano come la distribuzione della temperatura sia sostanzialmente 
omogenea in tutta l’area di studio. Si nota che, in generale, la temperatura delle acque 
nella parte meridionale della Sacca (Sacca di Bottonera) e in mare è leggermente 
superiore a quella riscontrata nella parte settentrionale della laguna. 

Analogamente le misure del pomeriggio, effettuate in fase di marea uscente, mostrano 
che la temperatura delle acque fluviali alle foci del Po di Tolle e del Po di Gnocca sono 
inferiori a quelle degli specchi d’acqua in mare aperto. 

In buona sostanza emerge che le acque a salinità maggiore, di origine marina, hanno 
temperatura, in generale, superiore a quelle di a salinità inferiore. 

Si tratta in ogni caso di differenze di modesto rilievo che sono al massimo, come si è 
detto, dell’ordine di 1÷2 °C. 

Poco rilevanti sono anche, in base alle mappe, le differenze di temperatura alle diverse 
profondità. Ciò indica la sostanziale assenza di stratificazione tra gli strati superficiali e 
quelli profondi e una generale omogeneità termica della colonna d’acqua. 
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Fig. 3-10 –Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 27 febbraio 2013 dalle ore 8:10 alle ore 11:47 (ora solare). 
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Fig. 3-11 –Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 27 febbraio 2013 dalle ore 13:48 alle ore 17:43 (ora solare).
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3.2.5. Misure di temperatura e salinità registrate in continuo dalle Boe presenti 

nella Sacca degli Scardovari nel febbraio 2013 

A completamento delle misure effettuate sono stati acquisiti i dati registrati in 
continuo dalle boe “Scardovari Interno” e “Scardovari Mare”, di proprietà del 
Consorzio Delta del Po e gestite dal Consorzio stesso in collaborazione con ARPAV. Le 
due boe (Fig. 3-12) sono poste rispettivamente nell’area più interna della Sacca degli 
Scardovari e nelle vicinanze del mareografo M2 (Fig. 3-1) all’interno della Bocca 
Nord. I sensori rilevano con continuità alcuni parametri chimico-fisici, tra cui la 
temperatura e la salinità. I dati delle boe lagunari sono disponibili in forma sintetica 
sul sito: 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/bollettini/acque-di-
transizione/ 

La boa “Scardovari Interno” fornisce il valore dei parametri a due profondità diverse 
rispettivamente di 0.5 e 1 m sotto il livello medio del mare. L’altra Boa, “Scardovari 
Mare”, fornisce invece il valore solamente ad 1 m di profondità. 

I dati acquisiti dalle stazioni suddette, riportati nel grafici di Fig. 3-13 (tutti riferiti al 
valore dei parametri rilevato ad 1 m di profondità), mostrano l’andamento della 
salinità all’interno della laguna nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2013 e il 12 
marzo 2013. 

I grafici evidenziano un andamento oscillante della salinità, che segue di fatto 
l’alternarsi delle maree e quindi gli spostamenti delle masse d’acqua ad esse 
associate. Le oscillazioni del segnale della boa “Scardovari Mare” sono sensibilmente 
più ampie di quelle della boa “Scardovari Interno”, il che concorda con le valutazioni 
che emergono anche dalla campagna di misure CTD (par. 3.2.4), per cui la parte 
meridionale della Sacca (Bottonera) è sede di una dinamica mareale di gran lunga più 
intensa rispetto alla parte settentrionale (Scardovari). 

Nel periodo 13 febbraio – 5 marzo 2013 i valori della salinità sono generalmente 
compresi tra 18 e 40 psu nella boa “Scardovari Mare” e tra 20 e 35 psu nella boa 
“Scardovari Interno”. Nei giorni delle misure si riscontrano valori di salinità 
particolarmente elevati tra 33 a 38 psu nella boa “Scardovari Mare” e di circa 32 psu 
nella boa “Scardovari Interno”. 

Dal confronto tra i dati di salinità rilevati con la sonda CTD e quelli forniti dalle boe, si 
osserva come vi sia un buon accordo tra le due misure. Qualche differenza si osserva 
in corrispondenza della Boa Scardovari-Mare, che misura una salinità un po’ più 
elevata di quella che si può desumere nello stesso punto in base alle misure CTD. Si 
deve tenere presente peraltro che la boa si trova nella zona dove l’idrodinamica 
mare-laguna si manifesta con maggior forza e le variazioni di salinità sono maggiori. 

La temperatura nel periodo considerato varia tra 5 e 10 °C per entrambe le boe, ma 
nel giorno dedicato alle misure essa assume valori compresi tra 6 e 8 °C, con 
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temperature un po’ più basse per la boa “Scardovari Interno”. Anche in questo caso 
c’è un buon accordo tra le misure delle boe e quelle del CTD. 

 

 

Fig. 3-12 - Posizione delle Boe Meteomarine della Sacca degli Scardovari. 
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Fig. 3-13 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare dal 

13/02/2013 al 5/03/2013. Le linee tratteggiate indicano il periodo della campagna CTD. 
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Fig. 3-14 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_interno dal 

13/02/2013 al 5/03/2013. Le linee tratteggiate indicano il periodo della campagna CTD. 
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È stato operato un confronto i dati ricavati con la sonda CTD e quelli rilevati dalle Boe 
Scardovari_mare e Scardovari_interno durante la giornata delle misure, sia per 
quanto riguarda la temperatura che la salinità (Fig. 3-15).  

I valori analizzati non risultano essere perfettamente coincidenti per quanto 
concerne la salinità, essendovi una differenza di circa 5 ppt nelle aree in prossimità 
della boa Scardovari_mare, e di circa 2 ppt in quelle in corrispondenza della boa 
Scardovari_interna. Vi è da considerare che il confronto interessa le misure rilevate 
dalle Boe e quelle relative ai punti più vicini ad esse tra quelli analizzati nella 
campagna di misure CTD, che tuttavia non si trovano esattamente nella medesima 
posizione: può quindi essere ammessa una certa discrepanza. 

Si ritiene tuttavia che le registrazioni delle boe non rispecchino perfettamente la 
realtà, in quanto nelle registrazioni della Boa Scardovari_mare, precedenti la 
manutenzione preventiva annuale effettuata tra novembre e dicembre 2013, sono 
raggiunti dei valori di salinità ben superiori a quelli registrati dalla sonda CTD a mare, 
e tale eccesso di salinità, della medesima entità, è un fattore che ricorre anche nel 
confronto con la successiva campagna di misure di ottobre 2013. Essendo inoltre la 
sonda CTD stata recentemente calibrata, si ritiene che le misurazioni della campagna 
abbiano un buon livello di affidabilità nonostante il non perfetto riscontro ottenuto a 
partire dalle registrazioni delle boe stesse.  

È possibile apprezzare, dall’osservazione dell’andamento nel tempo dei valori di 
salinità registrati il giorno di misure, che in corrispondenza della boa 
Scardovari_interna, quasi del tutto non interessata dalle correnti di marea, il valore 
della salinità si mantiene circa costante, mentre in corrispondenza della boa 
Scardovari_mare la salinità oscilla in un range di 10 ppt nel corso dell’intera giornata, 
essendo quest’ultima investita direttamente dalle correnti di marea che influenzano 
profondamente i valori di salinità all’imbocco della Sacca. 
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Fig. 3-15 Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare e 

Scardovari_interno il giorno 27/02/2013 confrontato con le corrispettive misure CTD 

 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Ottobre 2013 

45 

3.3. Campagna di misura del 17 ottobre 2013 

3.3.1. Dati mareografici 

La circolazione delle correnti nella Sacca degli Scardovari, come affermato in 
precedenza, è principalmente determinata dalle variazioni dei livelli della marea. E' 
fondamentale pertanto la conoscenza dell'andamento del livello in mare e in laguna 
nel periodo interessato dalle misure per porre in relazione i dati raccolti con le 
diverse fasi del flusso e del riflusso mareale. 

Purtroppo il dato di cui sarebbe necessario disporre per un’analisi corretta sarebbe 
quello del livello di marea in mare davanti alla Sacca, mentre il più vicino sensore 
disponibile in mare aperto è quello della Piattaforma ISMAR CNR posta al largo della 
laguna di Venezia che, rispetto al litorale di Scardovari, può fornire un segnale che ha 
comunque un certo anticipo di fase ma che può essere anche sensibilmente diverso, 
soprattutto in occasione di fenomeni meteorologici di qualche rilevanza. Un altro 
mareografo di cui è disponibile il dato in continuo è quello della stazione ISPRA di 
Porto Caleri ma, oltre ad essere anch’essa molto distante, la stazione si trova 
all’interno della laguna e quindi il segnale è influenzato dagli effetti propagatori della 
marea, che producono generalmente un non trascurabile ritardo di fase e una 
riduzione di ampiezza. 

Il grafico di fig. 3.14 riporta l’andamento del livello di marea registrato nel giorno di 
misura dalle stazioni ISPRA di Piattaforma CNR e Porto Caleri, dai sensori M1 ed M2 
della Ipros, installati a Porto Barricata e all’interno della laguna a circa un km dalla 
Bocca Nord e allo scarico dell’Idrovora Paltanara, collocata lungo il margine 
occidentale della Sacca (nelle posizioni indicate in Fig. 3-1). 

 

Fig. 3-16 – Andamento della marea registrata presso i mareografi M1 (Barricata), M2 (Scardovari), 

Porto Caleri ISPRA (PC) Piattaforma CNR (ISPRA) e idrovora Paltanara  nella giornata delle 

misure, della precedente e successiva.  
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In base al grafico, facendo riferimento al mareografo M1 si osserva che il periodo 
delle misure è stato caratterizzato da una fase notturna di marea calante di ampiezza 
pari a poco meno di 95 cm e da una successiva fase di marea crescente di circa 75 
cm. 

Si nota come il segnale di Piattaforma sia sostanzialmente in buon accordo con 
quello del mareografo M1 evidenziando peraltro, in accodo con quanto suesposto, 
un certo anticipo di fase e una maggiore ampiezza. Il segnale di Porto Caleri, invece, 
si trova in ritardo rispetto a M1 e sembra anche oscillare attorno ad un valore medio 
più elevato. 

Sempre dalla medesima figura si vede come il segnale dello scarico dell’idrovora 
Paltanara sia in buon accordo con quello del mareografo M2 sia temporalmente che 
in ampiezza (a meno di qualche modesta differenza tra i colmi). 

Dal grafico si evince infine che il segnale in laguna (M2) è in ritardo di circa 35 minuti 
rispetto a quello del mareografo M1 e presenta un’ampiezza inferiore (di poco meno 
di 10 cm), a causa della diversa collocazione dei mareografi rispettivamente 
all’interno ed all’esterno della laguna stessa.  

3.3.2. Dati meteorologici e livelli del Po 

Tra i parametri meteorologici disponibili sono stati analizzati, come nella precedente 
campagna di misura, i dati relativi alla direzione ed intensità del vento, la 
temperatura dell’aria, la pioggia e la radiazione solare. 

Si ricorda anche qui, brevemente, che la scelta di tali parametri è legata alla influenza 
che essi hanno sui fenomeni di mescolamento, circolazione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua in corrispondenza dell’area in esame. 

Sono stati raccolti i dati meteo nella piattaforma CNR e i dati ondametrici della Boa 
Venezia della Rete ondametrica nazionale. È possibile analizzare tali misurazioni 
facendo riferimento ai grafici di Fig. 3-18, nei quali è evidenziato l’intervallo di tempo 
a cui si fa riferimento. 

Per una analisi di maggior dettaglio si rimanda al documento allegato alla presente 
relazione: “Rapporto intermedio sulle misure mareografiche e correntometriche”. 

In ogni caso si può affermare che le misure effettuate sono state caratterizzate da 
condizioni di bel tempo stabile. In base ai dati riportati in figura Fig. 3-18, la velocità 
del vento si è mantenuta su valori inferiori a 5 m/s e direzione variabile in regime di 
brezza. Non si sono registrate precipitazioni, la pressione si è mantenuta stabile 
intorno a 1017 mbar e la temperatura dell’aria è risultata variabile tra 15 e 17 °C. 

L’altezza d’onda registrata è risultata inferiore a 0.2 m, quindi trascurabile. 

Le condizioni riscontrate in laguna sono risultate del tutto concordi con i dati forniti 
dalla stazione Piattaforma. 
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La vicinanza della laguna indagata con i rami di foce del Po fa si che la valutazione 
dello stato idrometrico nel fiume risulti importante al fine di considerare la presenza 
di eventuali zone di acqua più dolce nelle zone marginali della laguna stessa. A tale 
scopo sono stati reperiti da AIPO i dati idrometrici rilevati in un periodo tra il 7 
ottobre 2013 – 22  ottobre 2013 presso la stazione di Pontelagoscuro, per la quale è 
nota anche la scala delle portate.  

I grafici di Fig. 3-17 riportano l’andamento della portata nella sezione di 
Pontelagoscuro durante la giornata di misura e per un periodo di tempo precedente. 

Come si vede, la portata nel periodo delle misure è risultata dell’ordine di 1150 m3/s, 
il che corrisponde ad un regime di portata leggermente superiore a quello che si 
verifica in media nel Po, che è pari a circa 1000 m3/s. 

 

Fig. 3-17 -  Andamento della portata del Po nella sezione di Pontelagoscuro nel periodo dal 7 ottobre 

2013 al 23 ottobre 2013 (in azzurro l’intervallo delle misure) .
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Fig. 3-18 – Andamento dell’umidità relativa(%), della temperatura (°C), della pressione(mbar), della velocità(m/s) e direzione del vento(°N) nella piattaforma CNR; 

andamento di altezza(m) e direzione (°N) del moto ondoso presso la Boa Venezia (RON).
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3.3.3. Misure correntometriche 

Le misure di portata sono state effettuate, come nella precedente campagna, con una 
sonda correntometrica ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). 

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche dello strumento e le modalità di impiego 
dello stesso si rimanda all’allegato elaborato illustrativo della campagna di misure 
(Allegato 2). 

Le sezioni di misura sono indicate nella precedente Fig. 3-1 

La Tab. 3.2 riporta, in forma sintetica, i dati di portata rilevati nel giorno delle misure. 
Con il segno positivo sono indicate le portate “entranti”, e cioè quelle misurate nella fase 
di marea crescente. Tale convenzione vale per tutte le sezioni S1, S2 e S3. 

L’andamento delle portate attraverso le sezioni è invece riportato in forma grafica nelle 
Fig. 3-19÷Fig. 3-21. 

Tutti gli orari sono espressi in ora legale. 

ORA Q(m3/s) ORA Q(m3/s) ORA Q(m3/s)

07:14:35 707.89 07:34:48 274.91 07:47:11 183.218

08:18:05 541.33 08:29:35 205.49 09:04:22 71.677

09:22:53 285.98 09:46:53 -105.17 10:05:59 -92.88

10:27:07 -358.99 10:45:56 -176.08 11:02:58 -103.73

11:27:13 -446.06 11:54:42 -234.99 12:12:49 -154.28

12:34:44 -778.06 12:52:12 -282.26 13:19:01 -161.50

13:38:44 -776.34 13:38:13 -242.31 14:13:32 -101.38

14:35:07 -680.56 14:55:46 -127.03

15:41:42 -517.26 15:56:08 -115.67

S1 Bocca Nord S2 Bocca Sud-Est S3 Bocca Sud-Ovest

 

Tab. 3.2- Sintesi dei valori di portata misurati il giorno 17 ottobre 2013 (ora legale). 

Poiché il valore della salinità influenza la portata rilevata dallo strumento, in accordo con 
i valori di tale parametro rilevati dalla Boa Scardovari Mare e dalle misure CTD è stato 
imposto un valore di salinità ai transetti correntometrici di 30 psu. 
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Fig. 3-19 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S1-Bocca Nord  il 17 ottobre 2013. 
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Fig. 3-20 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S2-Bocca Sud Est  17 ottobre 2013. 
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17 ottobre 2013
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Fig. 3-21 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S3-Bocca Sud Ovest  17 ottobre 2013. 

Dalla tabella e dai grafici si evince che nella sezione S1 (Bocca Nord) la portata massima 
entrante è di circa 710 m3/s e si verifica intorno alle 07:15. Di maggiore entità è la 
massima portata uscente (circa 780 m3/s ore 12:30) e questo è verosimilmente legato 
alla maggiore ampiezza dell’escursione di marea nella fase calante. 

Dal grafico si coglie come la prima misura effettuata (alle 7:15, primo orario possibile 
compatibilmente con le condizioni di luce) potrebbe non essere stata corrispondente alla 
effettiva situazione di massima portata entrante. Per tale ragione il giorno successivo (18 
ottobre) sono state effettuate delle ulteriori misure alle prime luci del giorno, in 
condizioni di marea analoghe a quelle del 17 ottobre. Queste misure, riportate 
nell’Allegato 2 e utilizzate anche per le verifiche modellistiche successive (si veda il par. 
4.6), confermano in sostanza il dato del giorno precedente, dal che si può presumere  
che la portata misurata alle 7:15 possa effettivamente considerata come quella massima 
della giornata. 

Dalla stessa tabella Tab. 3.2 si evince che nella sezione S2 (Bocca Sud Est) la portata 
massima entrante è di circa 270 m3/s e si verifica intorno alle 07:30, mentre la massima 
portata uscente è di circa 280 m3/s alle ore 13:00. 

Infine la sezione S3 (Bocca Sud Ovest) risulta caratterizzata da una massima portata 
entrante di 180 m3/s intorno alle ore 7:50 e un colmo di portata uscente di 160 m3/s alle 
ore 13:20. 

La somma della portata fluente attraverso le sezioni S2 ed S3 (Bocca Sud) è di molto 
inferiore a quella della Bocca Nord. Questa circostanza è dovuta ai fenomeni di 
interrimento della bocca Sud, che ne hanno progressivamente ridotto l’efficienza. 

In particolare, in fase di marea crescente, se si considera la somma delle portate 
massime entranti in laguna, di queste circa il 60% entra attraverso la sezione S1, il 15% 
attraverso la S3 e circa il 25% attraverso la S2. 
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Tuttavia, se si confrontano tali dati con quelli relativi alla prima campagna di misure 
effettuata nel febbraio 2013 (par. 3.2.3) si evince come l’intervento di dragaggio 
effettuato per la bocca Sud (S2) abbia apportato notevoli migliorie nella efficienza di 
scambio idrodinamico del sistema mare-laguna. 

Infatti, con i dati raccolti è possibile analizzare nel dettaglio l’incremento dei volumi di 
portata scambiati attraverso la sezione S2 confrontando i valori percentuali di portata 
entrante ed uscente calcolati durante le campagne di febbraio ed ottobre. 

S1 S2 S3 TOTALE

febb. 2013 868.29 146.28 244.33 1258.90

0.69 0.12 0.19 1.00

ott. 2013 707.89 274.91 183.22 1166.02

0.61 0.24 0.16 1.00

S1 S2 S3 TOTALE

febb. 2013 -719.55 -131.06 -145.85 -996.47

0.72 0.13 0.15 1.00

ott. 2013 -778.06 -282.26 -161.50 -1221.82

0.64 0.23 0.13 1.00

ENTRANTE

USCENTE

 

Tab. 3.3- Confronto tra la ripartizione delle portate attraverso le bocche della Sacca in base alle misure del 

febbraio e dell’ottobre 2013. 

In base alla tabella si vede come la massima portata entrante attraverso la sezione S2 si 
incrementi dal 12% del totale al 24%, e la massima uscente dal 13% al 23%. 

Queste variazioni si riflettono sulla ripartizione del flusso della marea attraverso le altre 
Bocche. La Bocca Nord (S1), riduce il suo contributo dal 69% al 61% in flusso entrante, e 
dal 72% al 64% in flusso uscente. La sezione S3 riduce il suo contributo dal 19% al 16% in 
flusso entrante e dal 15% al 13% in flusso uscente. 

Le misure evidenziano quindi che, come conseguenza dell’intervento di dragaggio della 
Bocca Sud effettuato dal Consorzio tra febbraio ed ottobre, l’efficienza idraulica della 
Bocca stessa risulta essersi notevolmente incrementata, con valori delle portate 
aumentati di circa 2 volte. 

Questo incremento porta come conseguenza una riduzione di una certa rilevanza del 
contributo della Bocca Nord (S1), e contribuisce a ridurre anche il ruolo del varco della 
Bocca Sud sul suo lato occidentale (sezione S3). 

Nel complesso, dai dati di portata sembra che l’intervento sia risultato efficace in 
relazione all’obiettivo di riequilibrare, almeno in parte, il ruolo delle due Bocche lagunari 
sulla ripartizione degli scambi mare-laguna. 

Come previsto dall’incarico, nel corso della campagna di misure sono state rilevate le 
portate fluenti anche in altre due sezioni materializzate all’interno della Sacca. 
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Le misure correntometriche sono state effettuate lungo i transetti S4 ed S5, che corrono 
rispettivamente lungo una sezione che taglia la zona interna poco a Nord del 
restringimento della Sacca stessa (Punta Garbin), e lungo una sezione posta verso il 
margine settentrionale del bacino. 

Queste ultime due sezioni sono state scelte da una parte per estendere le indagini 
idrodinamiche anche agli specchi d’acqua più interni, dall’altra per ampliare il dataset 
esistente che è limitato, per tali sezioni, ad una serie di misure effettuate nel 2009. 
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Fig. 3-22 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S4 il 18 ottobre 2013. 
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Fig. 3-23 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S5 il 18 ottobre 2013 
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3.3.4. Misure di salinità e temperatura rilevate con il profilatore CTD il 17 ottobre 2013 

Le misure sono state condotte durante tutta la giornata del 17/10/2013 all’interno della 
Sacca di Scardovari e nell’area posta davanti alle bocche. 

I profili di salinità sono stati rilevati in corrispondenza dei punti 1-42 indicati in Fig. 3-1. In 
particolare il rilievo su ogni punto è stato ripetuto per due volte nell’arco della giornata 
in modo da registrare le condizioni in diverse fasi del ciclo di marea (alta marea e bassa 
marea). Per tale campagna di misura, tuttavia, si è deciso di introdurre un punto 
aggiuntivo di misurazione (17BIS) al fine di ottenere i valori di temperatura e salinità in 
corrispondenza del canale ottenuto dai recenti lavori di dragaggio che hanno interessato 
la Bocca Sud della laguna. 

Il primo giro (alta marea) è stato effettuato tra le ore 08:46 e le ore 13:54, mentre il 
secondo giro (bassa marea) è stato effettuato tra le ore 14:44 e le ore 18:20. 

Per effettuare le misure è stata utilizzata la medesima sonda CTD della precedente 
campagna di misurazioni, manovrata da un’imbarcazione a fondo piatto in grado di 
spostarsi rapidamente tra le diverse stazioni. 

Per ulteriori dettagli sullo strumento e sulle metodologie di indagine si rimanda 
all’allegato tecnico per la campagna di misura dei parametri chimico-fisici. 

3.3.4.1 Salinità 

Le mappe di Fig. 3-24 e Fig. 3-25 rappresentano con una scala di colori la distribuzione 
spaziale della salinità a 15 cm di profondità (superficie) ed in corrispondenza del fondo. 
Esse sono state costruite con una procedura software di interpolazione spaziale 
effettuata con il programma Esri ArcGis. Considerato il numero relativamente ridotto di 
punti disponibili, esse forniscono solo un’interpretazione qualitativa della distribuzione 
del parametro rilevato in tutta l’area di indagine, che è rigorosa solo in corrispondenza 
dei punti di misura. 

Dall’esame delle mappe si possono comunque ottenere delle indicazioni interessanti 
sulla dinamica del contatto tra acque a diverso tenore salino nella Sacca e nel braccio di 
mare antistante. 

In primo luogo è molto evidente che, sia nel giro del mattino (alta mare) che in quello del 
pomeriggio (bassa marea) la distribuzione della salinità nella Sacca resta piuttosto 
omogenea, ma si differenzia nettamente da quella in mare. 

Nella Sacca la salinità tendenzialmente decresce procedendo dal mare verso il margine 
interno, anche se queste variazioni sono limitate. Nella parte meridionale (Sacca di 
Bottonera) la salinità varia tra circa 28 e 30 psu, mentre nella parte settentrionale le 
variazioni stanno tra 26 e 28 psu. Si riconosce peraltro la prevalenza degli apporti della 
Bocca Nord attraverso cui le acque marine più salate tendono a propagarsi 
maggiormente verso l’interno della Sacca. Si nota inoltre che lo strato prossimo al fondo 
ha salinità leggermente più elevata di quello superficiale, ma tali differenze sono di 
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modesta entità per cui si può dire che, nel complesso, la stratificazione delle acque del 
bacino è molto modesta. 

Del tutto diversa è l’immagine che si ottiene per il braccio di mare antistante la Sacca. 

Nella misura del mattino lo strato superficiale ha una salinità molto ridotta (tra 12 e 15 
psu) chiaramente influenzata dagli apporti di acqua dolce delle due foci fluviali. Lo strato 
profondo presenta invece valori di salinità dell’ordine di 35 psu, tipici di acque marine 
non contaminate da apporti fluviali. 

La misura del pomeriggio evidenzia condizioni diverse, nel senso che, sia in superficie che 
sul fondo sembra essere dominante l’effetto delle acque che provengono dalla laguna. Si 
riduce, infatti, sia la predominanza delle acque dolci nello strato superficiale, sia quello 
delle acque marine nello strato profondo. 

In definitiva, le misure descrivono una situazione notevolmente differente da quella 
riscontrata nella campagna di misure di febbraio (par. 3.2.4), principalmente per i 
seguenti aspetti: 

� il braccio di mare antistante la Sacca, verosimilmente per effetto delle maggiori 
portate fluviali del periodo, risulta fortemente stratificato sulla colonna d’acqua. Nella 
fase di flusso entrante, per effetto delle intense correnti di marea che attraversano le 
bocche la stratificazione tendenzialmente si distrugge ed è poco evidente all’interno 
del bacino; 

� nella Sacca sono poco evidenti anche le stratificazioni orizzontali, ossia i gradienti di 
salinità tra le due parti del bacino. Sembra cioè che, nel periodo esaminato, le acque 
della Sacca siano sostanzialmente omogenee, anche se nella Bottonera si 
percepiscono dinamiche locali più intense; 

� poiché i valori di salinità sono comunque elevati (superiori a 26 psu), si può ritenere 
che queste condizioni possano essere legate agli effetti meteorologici del periodo in 
cui le precipitazioni e gli apporti fluviali non sono stati particolarmente rilevanti e 
possono esservi state invece azioni importanti di mescolamento dovute al vento e al 
moto ondoso. 
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Fig. 3-24 –Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 17 ottobre 2013 dalle ore 8:46 alle ore 13:54 (ora legale). 
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Fig. 3-25 – Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 17 ottobre 2013 dalle ore 14:44 alle ore 18:20 (ora legale). 
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3.3.4.2 Temperatura 

Come si è già detto, le variazioni di temperatura e i connessi fenomeni di stratificazione 
rivestono sulla dinamica della circolazione un ruolo non trascurabile, ma certamente 
meno importante rispetto agli analoghi fenomeni legati alle variazioni di salinità. 

Le successive immagini di Fig. 3-26 e Fig. 3-27 rappresentano a scala di colori la 
distribuzione della temperatura in tutta l’area di studio, ottenuta con una procedura di 
interpolazione spaziale effettuata con il software Esri ArcGis. 

In linea generale, la temperatura media riscontrata negli specchi d’acqua dell’area di 
studio varia tra 15 e 21 °C. Le mappe evidenziano come la distribuzione della 
temperatura sia sostanzialmente omogenea in tutta l’area di studio. Si nota che nelle 
misure del mattino in mare (quindi all’esterno della laguna), e soprattutto nei punti posti 
più al largo, la temperatura dell’acqua superficiale è inferiore a quella riscontrata in 
laguna, mentre nelle misure del pomeriggio questa differenza è meno riconoscibile e le 
acque in mare assumono sostanzialmente la medesima temperatura di quelle in laguna, 
ad eccezione di un’area limitata nella parte Sud-Ovest della Sacca dove si apprezza un 
lieve innalzamento della temperatura. 

All’interno della Sacca sono molto poco rilevanti le differenze di temperatura alle diverse 
profondità. Ciò indica la sostanziale assenza di stratificazione tra gli strati superficiali e 
quelli profondi e una generale omogeneità termica della colonna d’acqua. Tale 
omogeneità si perde, invece, nella zona antistante la laguna, dove è possibile apprezzare 
una variazione di qualche grado tra la temperatura della superficie e quella del fondale. 

Appare evidente che le acque a temperatura inferiore sono quelle fluviali, mentre quelle 
a temperatura maggiore sono quelle marine. Come è anche logico supporre, la 
temperatura delle acque lagunari, che sono il risultato del mescolamento tra le due 
componenti fluviale e marina (brackish water), è intermedia. 
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Fig. 3-26 –Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 17ottobre 2013 dalle ore 8:46 alle ore 13:54 (ora legale). 
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Fig. 3-27 –Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 17 ottobre 2013 dalle ore 14:44 alle ore 18:20 (ora legale).
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3.3.5. Misure di temperatura e salinità registrate in continuo dalle Boe presenti 

nella Sacca degli Scardovari nell’ottobre 2013 

A completamento delle misure effettuate sono stati acquisiti i dati registrati in 
continuo dalle boe “Scardovari Interno” e “Scardovari Mare”, di proprietà del 
Consorzio Delta del Po e gestite dal Consorzio stesso in collaborazione con ARPAV. Le 
due boe sono poste rispettivamente nell’area più interna della Sacca degli Scardovari 
e nelle vicinanze del mareografo M2 ad 1 km dalla Bocca Nord e rilevano con 
continuità alcuni parametri chimico-fisici, tra cui la temperatura e la salinità. I dati 
delle boe lagunari sono disponibili in forma sintetica sul sito: 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/bollettini/acque-di-
transizione/ 

La boa “Scardovari Interno” fornisce il valore dei parametri a due profondità diverse 
rispettivamente di 0.5 e 1 m sotto il livello medio del mare. L’altra Boa, “Scardovari 
Mare”, fornisce invece il valore solamente ad 1 m di profondità. 

I dati acquisiti dalle stazioni suddette riportati nel grafici di Fig. 3-29 e Fig. 3-30 (tutti 
riferiti al valore dei parametri rilevato ad 1 m di profondità) mostrano l’andamento 
della salinità all’interno della laguna nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2013 e il 
23 ottobre 2013. Essi evidenziano un andamento oscillatorio con valori 
generalmente compresi tra 22 e 38 psu nella boa “Scardovari Mare” e tra 29 e 33 psu 
nella boa “Scardovari Interno”. Nei giorni delle misure si riscontrano valori di salinità 
tra 26 a 36 psu nella boa “Scardovari Mare” e di circa 30 psu nella boa “Scardovari 
Interno”.  

Dall’analisi di tali valori si osserva come le misure della Boa Scardovari-Mare siano 
leggermente superiori alle misure di salinità effettuate in campo tramite CTD, se 
interpolate per ottenere il valore in prossimità della boa. Un buon riscontro dei valori 
di salinità si ha invece nell’area interna della laguna, dove i valori della Boa e le 
misure CTD si mantengono pressoché identici.  

La temperatura nel periodo considerato varia tra 16 e 21 °C per entrambe le boe. Nel 
giorno dedicato alle misure essa assume valori compresi tra 16 e 19 °C. 
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Fig. 3-28 - Posizione delle Boe Meteomarine della Sacca degli Scardovari. 
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Fig. 3-29 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare nel 

periodo 01/10/2013 – 23/10/2013. 
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Fig. 3-30 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_interno nel 

periodo 01/10/2013 – 23/10/2013. 

 

È possibile avere un riscontro della bontà delle misure effettuate durante la 
campagna del 17 ottobre 2013 ponendo a confronto i dati ricavati con la sonda CTD 
e quelli rilevati dalle Boe Scardovari_mare e Scardovari_interno durante la giornata 
delle misure, sia per quanto riguarda la temperatura che la salinità (Fig. 3-31).  

Anche per questa seconda campagna i valori analizzati non risultano essere 
perfettamente coincidenti per quanto concerne la salinità. Tuttavia anche per questo 
confronto la collocazione delle Boe non coincide perfettamente con i punti di misura 
CTD, e questo può portare a delle discrepanze nei valori di salinità. Si ritiene inoltre 
che le misurazioni delle boe, precedenti alla manutenzione preventiva annuale 
effettuata tra novembre e dicembre 2013, forniscano valori superiori a quelli reali di 
salinità, poiché si manifesta una eccedenza ricorrente di circa 5 ppt in 
corrispondenza delle boe rispetto ai valori rilevati dalla sonda CTD soggetta a una 
recente calibrazione.  

È possibile apprezzare, dall’osservazione dell’andamento nel tempo dei valori di 
salinità registrati il giorno di misure, che in corrispondenza della boa 
Scardovari_interna, quasi del tutto non interessata dalle correnti di marea, il valore 
della salinità si mantiene circa costante, mentre in corrispondenza della boa 
Scardovari_mare la salinità oscilla in un range di 10 ppt nel corso dell’intera giornata, 
essendo quest’ultima direttamente investita dalle correnti di marea.   
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Fig. 3-31 Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare e 

Scardovari_interno il giorno 17/10/2013 confrontato con le corrispettive misure CTD 



Consorzio di Bonifica Delta Po – Taglio di Po (RO) 

Campagne di misura mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica 

nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari - Rapporto intermedio 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

65 

3.4. Campagna di misura del 1 aprile 2014 

3.4.1. Dati mareografici 

La circolazione delle correnti nella Sacca degli Scardovari, come ricordato in 
precedenza, è principalmente determinata dalle variazioni dei livelli della marea. E' 
fondamentale pertanto la conoscenza dell'andamento del livello in mare e in laguna 
nel periodo interessato dalle misure per porre in relazione i dati raccolti con le 
diverse fasi del flusso e del riflusso mareale. 

Il grafico seguente riporta l’andamento del livello di marea registrato nel giorno di 
misura dalle stazioni di Piattaforma CNR (ICPSM-Venezia), di Porto Caleri (ISPRA), di 
Porto Barricata (ISPRA) e dal sensore M2 installato all’interno della laguna a circa un 
km dalla Bocca Nord nella posizione indicata in Fig. 3-1. A causa di un 
malfunzionamento dello strumento M1 posizionato all'interno della Darsena 
Barricata, a differenza delle precedenti campagne di misura sono stati utilizzati i dati 
registrati dal mareografo ISPRA di Porto Barricata. Questa stazione, di recente 
installazione, è situata sul tratto terminale della foce del Po di Tolle, ramo verso cui si 
apre la Darsena Barricata, a circa 100 metri dalla posizione originaria del sensore M1.  
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Fig. 3-32 – Andamento della marea registrata presso i mareografi Porto Barricata (ISPRA), M2 

(Scardovari), Piattaforma CNR (ICPSM - Venezia), Porto Caleri (ISPRA) e allo scarico 

dell'idrovora Paltanara nella giornata delle misure ed in quella precedente. 

 

Facendo riferimento al mareografo di Porto Barricata si osserva che la giornata del 1 
aprile è stata caratterizzata da una fase notturna di marea calante di ampiezza pari a 
79 cm, una fase diurna di marea crescente dell’ampiezza di 56 cm (minimo di -30 cm, 
massimo di 26 cm), una successiva fase diurna di marea calante di ampiezza pari a 
circa 45 cm.  
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Dal grafico si evince anche che il segnale in laguna (M2) è generalmente in ritardo 
rispetto a quello del mareografo ISPRA di Porto Barricata (ex-M1) e presenta rispetto 
a quest'ultimo un ampiezza del tutto simile, rispettivamente pari a 58 cm e 56 cm in 
fase di marea crescente, 45 cm in fase di marea calante.  

3.4.2. Dati meteorologici e livelli del Po 

Tra i parametri meteorologici disponibili sono stati analizzati, come nella precedente 
campagna di misura, i dati relativi alla direzione ed intensità del vento, la 
temperatura dell’aria, la pioggia e la radiazione solare. 

Si ricorda anche qui, brevemente, che la scelta di tali parametri è legata alla influenza 
che essi hanno sui fenomeni di mescolamento, circolazione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua in corrispondenza dell’area in esame. 

Sono stati raccolti i dati meteo nella piattaforma CNR e al largo del litorale 
veneziano. È possibile analizzare tali misurazioni facendo riferimento ai grafici Fig. 
3-34,nei quali è evidenziato l’intervallo di tempo a cui si fa riferimento. 

Per una analisi di maggior dettaglio si rimanda al documento allegato alla presente 
relazione: “Elaborato 2 - Misure mareografiche e correntometriche”. 

Per quanto riguarda il vento, oltre ai dati registrati in Piattaforma CNR, per questa 
campagna di misure si hanno a disposizione anche le misure della stazione ISPRA di 
Foce Po, situata in prossimità di Porto Barricata, quindi adatta per la 
caratterizzazione del clima locale dell'area. L'intensità del vento misurata in questa 
stazione è risultata essere sempre di media intensità, con picchi di velocità di 5.5 m/s 
e velocità ordinarie dell’ordine di 4 m/s, ed una direzione prevalente dal terzo 
quadrante (libeccio). In Piattaforma CNR il vento si è manifestato con velocità più 
ridotte (picco massimo di 4.3 m/s) ed uno spettro di direzioni maggiormente 
variabili, che copre il secondo, il terzo e soprattutto il quarto quadrante (maestrale). 

In ogni caso si può affermare che le misure effettuate sono state caratterizzate da 
condizioni di bel tempo stabile. In base ai dati riportati in figura la velocità del vento 
si è mantenuta su valori intermedi di 4 m/s e direzione prevalente dal terzo 
quadrante (libeccio). Non si sono registrate precipitazioni, la pressione si è 
mantenuta stabile intorno a 1013 hPa e la temperatura dell’aria è risultata variabile 
tra 12 e 18 °C. L’altezza d’onda registrata è risultata inferiore a 0.2 m, quindi 
trascurabile. 

La vicinanza della laguna indagata con i rami di foce del Po fa si che la valutazione 
dello stato idrometrico nel fiume risulti importante al fine di considerare la presenza 
di eventuali zone di acqua più dolce nelle zone marginali della laguna stessa. A tale 
scopo sono stati reperiti da AIPO i dati idrometrici rilevati in un periodo tra il 20 
marzo 2014 – 3 aprile 2014 presso la stazione di Pontelagoscuro, per la quale è nota 
anche la scala delle portate. I grafici seguenti riportano l’andamento della portata 
nella sezione di Pontelagoscuro. 
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Si rileva che nel periodo delle misure la portata del Po è risultata dell’ordine di 2000 
m3/s, il che rappresenta una situazione di portate piuttosto sostenute del fiume, 
tenuto conto che i valori medi che si registrano annualmente sono dell’ordine di 
1000 m3/s. E’ di interesse rilevare che nei giorni precedenti alla campagna di misure 
il Po è stato interessato da un evento di “morbida”, la cui portata massima pari a 
circa 3000 m3/s si è verificata il 28/3/2014. Questa circostanza, come è evidenziato 
nel seguito, comporta per la laguna una maggiore interazione con le acque dolci 
fluviali e valori di salinità ridotti, non solo nelle zone prossime alle bocche lagunari e 
alle foci fluviali, ma anche negli specchi d’acqua più interni. 

 

Fig. 3-33 - Andamento della portata del Po nella sezione di Pontelagoscuro nel periodo dal 20 marzo 

2014 al 4 aprile 2014 (in azzurro l’intervallo delle misure). 
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Fig. 3-34 – Andamento dell’umidità relativa(%), della temperatura (°C), della pressione(hPa) in Piattaforma CNR, della velocità(m/s) e direzione del vento(°N) presso la 

stazione ISPRA-Foce Po; di altezza(m) e direzione (°N) del moto ondoso presso la Boa Venezia (RON) 
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3.4.3. Misure correntometriche 

Le misure di portata sono state effettuate, come nelle precedenti campagne, con una 
sonda correntometrica ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). 

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche dello strumento e le modalità di impiego 
dello stesso si rimanda all’allegato elaborato illustrativo della campagna di misure 
(Elaborato 2). 

Le sezioni di misura sono indicate nella precedente Fig. 3-1 

La Tab. 3.4 riporta, in forma sintetica, i dati di portata rilevati nel giorno delle misure. 
Con il segno positivo sono indicate le portate “entranti”, e cioè quelle misurate nella fase 
di marea crescente. Tale convenzione vale per tutte le sezioni S1, S2 e S3. 

L’andamento delle portate attraverso le sezioni è invece riportato in forma grafica nelle 
Fig. 3-35 - Fig. 3-37. 

Tutti gli orari sono espressi in ora legale. 

Ora Q (m3/s) Ora Q (m3/s) Ora Q (m3/s)

07:24:08 112.370 07:55:24 120.863 08:19:12 64.174

08:49:06 649.321 09:19:10 224.359 09:39:34 104.463

10:10:05 747.631 10:35:58 237.785 10:56:38 137.158

11:25:20 543.978 11:52:57 128.384 12:14:36 18.511

12:44:27 -81.985 13:11:20 -91.424 13:26:23 -151.788

13:50:13 -476.050 14:14:54 -175.958 14:31:13 -119.541

14:55:51 -568.871 15:17:00 -186.178 15:33:58 -86.078

16:01:05 -523.089 16:20:57 -158.954 16:38:19 -90.908

Sezione S1 Sezione S2 Sezione S3

 

Tab. 3.4- Sintesi dei valori di portata misurati il giorno 1 aprile 2014 (ora legale). 

Poiché il valore della salinità influenza la portata rilevata dallo strumento, in accordo con 
i valori di tale parametro acquisito dalla Boa Scardovari Mare e dalle misure CTD è stato 
imposto un valore di salinità ai transetti correntometrici di 30 psu. 
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Fig. 3-35 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S1-Bocca Nord  il 1 aprile 2014. 

 

 

Fig. 3-36 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S2-Bocca Sud Est  1 aprile 2014. 
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Fig. 3-37 - Portata misurata in corrispondenza della sezione S3-Bocca Sud Ovest  1 aprile 2014. 

 

Dalla tabella e dai grafici si evince che nella sezione S1 situata nella Bocca Nord la portata 
massima entrante è di circa 748 m3/s e si verifica intorno alle ore 10:10 nella fase in cui è 
massima la crescita della marea. Di minore entità è la massima portata uscente, pari a 
circa 569 m3/s alle ore 14:55. Ciò è dovuto principalmente alla maggiore ampiezza 
dell’escursione di marea nella fase crescente rispetto alla successiva fase calante. 

Dalla Tab. 3.4  e dalla  Fig. 3-36 si evince che nella sezione S2 (Bocca Sud Est) la portata 
massima entrante è di circa 238 m3/s e si verifica intorno alle 10:35. La massima portata 
uscente è di circa 186 m3/s alle ore 15:17. Infine la sezione S3 (Bocca Sud Ovest) risulta 
caratterizzata da una massima portata entrante di circa 137 m3/s intorno alle ore 10:56 e 
un colmo di portata uscente di circa 152 m3/s alle ore 13:26. 

Anche per la Bocca Sud si rileva che la massima portata uscente è sensibilmente inferiore 
a quella massima entrante, il che è legato principalmente alla minore ampiezza 
dell’escursione di marea nella fase calante. 

Analogamente a quanto riscontrato nelle campagne di misura precedenti, si rileva anche 
in questo caso che la portata che fluisce complessivamente attraverso le sezioni S2 ed S3 
situate nella Bocca Sud (Fig. 3-36 e Fig. 3-37) è di molto inferiore a quella che compete 
alla Bocca Nord (Fig. 3-35). Le misure indicano infatti che la Bocca Nord è caratterizzata 
da portate massime di marea entrante che sono circa il doppio di quelle che interessano 
la Bocca Sud. 

In particolare, valutando il contributo di ciascuna bocca in base alla sua portata massima, 
si ottiene che in fase di marea crescente il 66.6% compete alla sezione S1, il 21.2% alla S2 
ed il 12.2% alla S3. In fase di marea calante tali proporzioni divengono il 62.7%, il 20.5% e 
il 16.7%, rispettivamente. 
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Si riportano in Tab. 3.5 i risultati delle misure di portata effettuate durante le tre 
campagne di misura con la relativa ripartizione percentuale per ogni sezione. 

Campagne S1 S2 S3 TOTALE

Apr 2014 747.63 237.78 137.16 1122.57

% 66.6% 21.2% 12.2% 100.0%

Ott 2013 707.89 274.91 183.22 1166.02

% 60.7% 23.6% 15.7% 100.0%

Feb 2013 868.29 146.28 244.33 1258.90

% 69.0% 11.6% 19.4% 100.0%

Campagne S1 S2 S3 TOTALE

Apr 2014 -568.87 -186.18 -151.79 -906.84

% 62.7% 20.5% 16.7% 100.0%

Ott 2013 -778.06 -282.26 -161.50 -1221.82

% 63.7% 23.1% 13.2% 100.0%

Feb 2013 -719.55 -131.06 -145.85 -996.47

% 72.2% 13.2% 14.6% 100.0%

Flusso uscente

Flusso entrante

 

Tab. 3.5- Confronto tra le portate massime misurate alle bocche della Sacca di Scardovari durante le tre 

campagne di misura di febbraio 2013, ottobre 2013 ed aprile 2014 e valutazione della ripartizione 

percentuale.  

Dall'analisi della tabella emerge che, pur essendo l'entità delle portate lievemente 
difforme durante le tre campagne di misura (a causa delle diverse escursioni di marea), a 
seguito del dragaggio del canale situato all'interno della sezione S2 si mantiene anche 
dopo la stagione invernale sostanzialmente la medesima ripartizione percentuale delle 
portate già riscontrata nella campagna di ottobre 2013. 

Rispetto alla situazione ante-operam (febbraio 2013) la sezione S2 nelle campagne di 
ottobre 2013 ed aprile 2014 risulta più attiva a scapito delle sezioni S1 ed S3, 
mediamente con il 22% della portata fluente anziché con il 12%. 

Si tratta senza dubbio di un risultato di notevole rilevanza che, nella sostanza, conferma 
le aspettative riposte nell’intervento di dragaggio della bocca effettuato da Consorzio nel 
2013. 

Si nota comunque una certa diminuzione della percentuale di competenza della sezione 
S2 tra le campagne di ottobre 2013 ed aprile 2014 (dal 23.6 al 21.2% in flusso entrante e 
dal 23.1% al 20.5% in flusso uscente). Questa diminuzione di efficienza è con ogni 
probabilità da mettere in relazione con le variazioni riscontrate sui fondali della Bocca 
Sud tra il 2013 e il 2014, ben evidenziate dal confronto tra i rilievi batimetrici effettuati 
dal Consorzio di Bonifica, e legate alla dinamica dei sedimenti costieri lungo il litorale 
dello Scanno del Palo e davanti alla Bocca Sud stessa.
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3.4.4. Misure di salinità e temperatura rilevate con il profilatore CTD il 1 aprile 2014 

Le misure sono state condotte durante la giornata del 1/04/2014 all’interno della Sacca 
di Scardovari e nell’area posta davanti alle bocche. 

I profili di salinità sono stati rilevati in corrispondenza dei punti 1-42 indicati in Fig. 3-1. In 
particolare il rilievo su ogni punto è stato ripetuto per due volte nell’arco della giornata 
in modo da registrare le condizioni in diverse fasi del ciclo di marea (alta marea e bassa 
marea).  

Il primo giro (marea crescente/alta) è stato effettuato tra le ore 09:55 e le ore 13:37, 
mentre il secondo giro (marea calante/bassa) è stato effettuato tra le ore 15:26 e le ore 
18:35. Gli orari si intendono espressi in ora legale. 

Per effettuare le misure è stata utilizzata la medesima sonda CTD della precedente 
campagna di misurazioni, manovrata da un’imbarcazione a fondo piatto in grado di 
spostarsi rapidamente tra le diverse stazioni. 

Per ulteriori dettagli sullo strumento e sulle metodologie di indagine si rimanda 
all’allegato tecnico per la campagna di misura dei parametri chimico-fisici. 

3.4.4.1 Salinità 

Le mappe di Fig. 3-38 e Fig. 3-39 rappresentano con una scala di colori la distribuzione 
spaziale della salinità a 15 cm di profondità (superficie) ed in corrispondenza del fondo. 
Esse sono state costruite con una procedura software di interpolazione spaziale 
effettuata con il programma Esri ArcGis. 

Considerato il numero relativamente ridotto di punti disponibili, esse forniscono solo 
un’interpretazione qualitativa della distribuzione del parametro rilevato in tutta l’area di 
indagine, che è rigorosa solo in corrispondenza dei punti di misura. Dall’esame delle 
mappe si possono comunque ottenere delle indicazioni interessanti sulla dinamica del 
contatto tra acque a diverso tenore salino nella Sacca e nel braccio di mare antistante. 

Nella Sacca la salinità si differenzia nettamente tra la parte meridionale (Sacca di 
Bottonera) e il bacino più interno. 

Nella Bottonera la salinità è moto variabile (tra circa 22 e 34 psu), e si differenzia sia tra 
lo strato superificiale e profondo (stratificazione verticale), sia tra le diverse zone del 
bacino (stratificazione orizzontale), sia tra le diverse fasi della marea (flusso e riflusso). Si 
riconosce chiaramente la prevalenza degli apporti della Bocca Nord attraverso cui le 
acque marine più salate tendono a propagarsi maggiormente verso l’interno della Sacca, 
come si riconosce anche l’effetto del collegamento della lagina con il ramo del Po di 
Gniocca, attraverso il quale entrano consistenti apporti di acque dolci che contribuiscono 
a ridurre la salinità nella parte SW del bacino. 

Nella parte settentrionale del bacino la stratificazione, sia orizzontale che verticale delle 
acque è invece quasi assente perché le variazioni riscontrate stanno tra 19 e 21 psu. 
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Il quadro che si ottiene per il braccio di mare antistante la Sacca è invece il seguente. 

Nella misura del mattino lo strato superficiale ha una salinità che varia tra i 26 e 33 psu. 
Lo strato profondo presenta invece valori di salinità dell’ordine di 35 psu, tipici di acque 
marine non contaminate da apporti fluviali. 

La misura del pomeriggio evidenzia condizioni diverse, nel senso che in superficie sembra 
essere dominante l’apporto delle acque fluviali e delle acque a minore salinità uscente 
dalla Sacca, che portano i valori della salinità attorno a 20 26 psu ad eccezione di una 
zona centrale dove si mantengono valori di salinità più elevati. 

In maggior dettaglio, dalle mappe si evince che i punti che mostrano la maggiore 
stratificazione sulla verticale sono quelli posti nell’area esterna alle bocche della laguna, 
in prossimità della foce del Po di Tolle e del Po di Gnocca. Qui gli apporti di acqua dolce 
sono particolarmente significativi e i valori della salinità tendono a ridursi nelle fasi di 
marea calante per aumentare successivamente nelle fasi di marea crescente, quando le 
acque marine più dense si incuneano negli ambiti di pertinenza fluviale. 

I dati rilevati nelle parti interne della Sacca, evidenziano un significativo scambio tra 
laguna e mare attraverso la Bocca Sud. Infatti si riscontra una persistenza della salinità 
elevata negli strati profondi, in corrispondenza dei punti occidentali e centrali della Sacca 
di Bottonera. Questa circostanza dà ragione del fatto che l’incrementata efficienza della 
Bocca Sud dovuto all’intervento di dragaggio favorisca la penetrazione delle acque 
marine nella Sacca, favorendo il ricambio idrico e la permanenza di tenori salini più 
elevati soprattutto in prossimità del fondo. 

Resta peraltro molto evidente il ruolo dominante della Bocca Nord che favorisce la 
penetrazione delle acque marine verso le parti più interne della laguna, come 
testimoniato dai valori elevati di salinità che si riscontrano fino ad oltre Punta Garbin. 

In definitiva, le misure descrivono una situazione notevolmente differente da quella 
riscontrata nelle precedenti campagne di misure di febbraio (par. 3.2.4) e ottobre 2013 
(3.3.4), principalmente per i seguenti aspetti: 

� La parte più interna della Sacca è caratterizzata da valori più bassi della salinità 
(attorno a 20 psu) che verosimilmente dipendono dai consistenti apporti di acque 
dolci nei periodi precedenti, legati alla piena del Po, ma anche alle piogge e agli 
scarichi delle idrovore. La stratificazione orizzontale e verticale in tali ambiti resta 
comunque debole o assente. 

� Nella Sacca di Bottonera, invece, le stratificazioni sia orizzontali che verticali sono 
molto marcate, e testimoniano un’intensa dinamica mareale che, unita ai gradienti di 
densità, innesca circolazioni locali e significativi spostamenti delle masse d’acqua. 
L’alternarsi di flusso entrante ed uscente porta infatti a variazioni di salinità molto 
accentuate soprattutto negli specchi d’acqua a tergo dello scanno. 

� Nel braccio di mare antistante la Sacca la dinamica è altrettanto intensa e la 
distribuzione della salinità risente non solo dell’interazione tra le acque marine  quelle 
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fluviali, ma anche dell’effetto delle masse d’acqua a salinità intermedia che sono 
scaricate in mare dalle bocche lagunari in fase di flusso uscente. 

� Anche se resta confermato il ruolo dominante della Bocca Nord, emerge dalle misure 
come sia molto evidente anche l’effetto della Bocca Sud. Tale bocca, la cui efficienza è 
stata potenziata dagli interventi di dragaggio eseguiti dal Consorzio, consente di 
convogliare consistenti quantitativi di acqua marina verso gli specchi d’acqua della 
laguna Sud Occidentale, contribuendo a mantenerne elevati, soprattutto in prossimità 
del fondo, i valori della salinità, e a contrastare l’ingressione di acque dolci fluviali che 
avviene principalmente attraverso il canale di collegamento con il tratto terminale del 
Po di Gnocca. 
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Fig. 3-38 – Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 1 aprile 2014 durante il 1°giro (dalle ore 9:55 alle ore 13:37 ora legale). 
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Fig. 3-39 – Mappa di distribuzione della salinità misurata con sonda CTD il giorno 1 aprile 2014 durante il 2°giro (dalle ore 15:26 alle ore 18:35 ora legale). 
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3.4.4.2 Temperatura 

Come si è già detto, le variazioni di temperatura e i connessi fenomeni di stratificazione 
rivestono sulla dinamica della circolazione un ruolo non trascurabile, ma certamente 
meno importante rispetto agli analoghi fenomeni legati alle variazioni di salinità. 

Le successive immagini rappresentano a scala di colori la distribuzione della temperatura 
in tutta l’area di studio, ottenuta con una procedura di interpolazione spaziale effettuata 
con il software Esri ArcGis. 

In linea generale, la temperatura riscontrata negli specchi d’acqua dell’area di studio 
durante la campagna di misure varia tra 13 e 18 °C. 

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale della temperatura, si nota che nelle misure 
del mattino effettuate in mare o nell’area antistante alla laguna, la temperatura 
dell’acqua superficiale è inferiore a quella riscontrata all'interno della Sacca (13 °C 
rispetto a 15-16 °C), mentre nelle misure del pomeriggio questa differenza è meno 
marcata. Si tratta di differenze abbastanza contenute che sono al massimo dell’ordine di 
1-2 °C, e che comunque mettono in evidenza una certa differenza di comportamento tra 
gli specchi d’acqua lagunari e quelli esterni alla laguna, in cui si sviluppa la dinamica delle 
acque fluviali immesse dalle foci del Po, che hanno una temperatura leggermente 
inferiore a quella delle acque marine. Ciò risulta particolarmente evidente dal confronto 
della temperatura dell'acqua superficiale tra le misure del mattino e quelle del 
pomeriggio, dove si può notare come in fase di flusso entrante l'acqua più fredda 
proveniente dal mare (e dai fiumi) si incunei all'interno della Sacca mentre in fase di 
flusso uscente l'acqua più calda proveniente dal bacino settentrionale fuoriesca dalla 
laguna e si riversi in mare, relegando l'acqua più fredda alle zone immediatamente 
adiacenti alle foci dei fiumi. 

 



Consorzio di Bonifica Delta del Po– Taglio di Po (RO) 

Campagne di misure mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica nell’ambito dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

79 

 

Fig. 3-40 – Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 1 aprile 2014 durante il 1°giro (dalle ore 9:55 alle ore 13:37 ora legale). 
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Fig. 3-41 –Mappa di distribuzione della temperatura misurata con sonda CTD il giorno 1 aprile 2014  dalle ore 15:26 alle ore 18:35 (ora legale).
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3.4.5. Misure di temperatura e salinità registrate in continuo dalle Boe presenti nella 

Sacca degli Scardovari nell’aprile 2014 

A completamento delle misure effettuate sono stati acquisiti i dati registrati in continuo 
dalle boe “Scardovari Interno” e “Scardovari Mare”, di proprietà del Consorzio Delta del 
Po e gestite dal Consorzio stesso in collaborazione con ARPAV. Le due boe sono poste 
rispettivamente nell’area più interna della Sacca degli Scardovari e nelle vicinanze del 
mareografo M2 ad 1 km dalla Bocca Nord e rilevano con continuità alcuni parametri 
chimico-fisici, tra cui la temperatura e la salinità. I dati delle boe lagunari sono disponibili 
in forma sintetica sul sito: 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/bollettini/acque-di-
transizione/ 

La boa “Scardovari Interno” fornisce il valore dei parametri a due profondità diverse 
rispettivamente di 0.6 e 1 m sotto il livello medio del mare. L’altra Boa, “Scardovari 
Mare”, fornisce invece il valore solamente ad 1 m di profondità. 

I dati acquisiti dalle stazioni suddette riportati nel grafici di Fig. 3-43 e Fig. 3-44 (tutti 
riferiti al valore dei parametri rilevato ad 1 m di profondità) mostrano l’andamento della 
salinità all’interno della laguna nel periodo compreso tra l’11 marzo 2014 e il 9 aprile 
2014. Essi evidenziano un andamento oscillatorio con valori generalmente compresi tra 
10 e 35 psu nella boa “Scardovari Mare” e tra 14 e 28 psu nella boa “Scardovari Interno”. 
Nei giorni delle misure si riscontrano valori di salinità tra 14 a 34 psu nella boa 
“Scardovari Mare” e di circa 20 psu nella boa “Scardovari Interno”.  

Dall’analisi di tali valori si osserva come le misure della Boa Scardovari-Mare siano 
leggermente inferiori alle misure di salinità effettuate in campo tramite CTD, se 
interpolate per ottenere il valore in prossimità della boa. Un buon riscontro dei valori di 
salinità si ha invece nell’area interna della laguna, dove i valori della Boa e le misure CTD 
si mantengono pressoché identici.  

La temperatura nel periodo considerato varia tra 11 e 18-19 °C per entrambe le boe. Nel 
giorno dedicato alle misure essa assume valori compresi tra 15 e 17 °C. 

 



Consorzio di Bonifica Delta del Po– Taglio di Po (RO) 

Campagne di misure mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica nell’ambito 

dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

82 

 

Fig. 3-42 - Posizione delle Boe Meteomarine della Sacca degli Scardovari. 

 

 

Fig. 3-43 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare nel periodo 

11/3/2014 – 9/04/2014. 
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Fig. 3-44 - Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_interno nel periodo 

11/3/2014 – 9/04/2014. 

 

È possibile avere un riscontro della bontà delle misure effettuate durante la campagna 
del 1 Aprile 2014 ponendo a confronto i dati ricavati con la sonda CTD e quelli rilevati 
dalle Boe Scardovari_mare e Scardovari_interno durante la giornata delle misure, sia per 
quanto riguarda la temperatura che la salinità (Fig. 3-45). 

Per questa terza campagna i valori registrati dalle boe e quelle ottenuti mediante 
misurazione CTD risultano essere praticamente coincidenti sia per quanto concerne la 
salinità che la temperatura. È possibile quindi ritenere questi valori perfettamente 
affidabili. 

Dall’analisi dell’andamento nel tempo della salinità durante la giornata di misure, è 
possibile osservare come la salinità mantenga un valore praticamente costante in 
corrispondenza della boa Scardovari_interno, collocata nella zona nord della Sacca, pari 
all’incirca a 20 ppt, non essendo questa interessata dalle correnti che investono le 
Bocche. Al contrario, la salinità in corrispondenza della boa Scardovari_mare oscilla in 
relazione all’andamento della marea nella giornata considerata, con valori minori 
registrati negli intervalli temporali di bassa marea, e valori maggiori in quelli di alta 
marea. 

E’ interessante osservare come le oscillazioni della salinità della Boa Scardovari_mare, se 
si considera anche il periodo precedente alle misure, abbiano un’ampiezza 
rilevantissima, poiché coprono un campo che va da 15 a 30÷35 psu. Tali oscillazioni, 
principalmente (ma non sempre) in fase con quelle della marea, documentano 
ulteriormente la peculiarità della situazione incontrata durante le misure. Sembra 
evidente infatti che, probabilmente a causa delle particolari condizioni idrologiche del 
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periodo precedente alle misure (piogge abbondanti e piena del Po), nel braccio di mare 
antistante alla Sacca siano presenti (probabilmente limitatamente agli strati superficiali) 
ampie lenti di acqua dolce che si spostano in funzione delle correnti marine e del vento, 
e che sono spinte all’interno della Sacca per effetto delle correnti di marea. 

 

 

 

Fig. 3-45 Andamento della salinità e della temperatura registrate dalla boa Scardovari_mare e 

Scardovari_interno il giorno 1/04/2014 confrontato con le corrispettive misure CTD 
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4. APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO BIDIMENSIONALE 

4.1. Premesse 

Le simulazioni con il modello matematico bidimensionale sono state effettuate 
essenzialmente per verificare, prima dell’inizio dei lavori di dragaggio intrapresi dal 
Consorzio sulla Bocca Sud, l’efficacia di tali interventi in termini di ripristino 
dell’officiosità idraulica della bocca lagunare. 

Per le indagini è stato utilizzato il medesimo modello matematico idrodinamico 
bidimensionale già messo a punto nell’ambito del precedente studio svolto dal Prof. L. 
D’Alpaos nel 2010 [8]. Le caratteristiche del modello sono descritte in dettaglio in 
Appendice A. 

Si è provveduto ad aggiornare la schematizzazione della laguna, rappresentando la più 
recente conformazione delle Bocche lagunari e incorporando tra i dati disponibili i più 
recenti rilievi batimetrici. 

Si è provveduto inoltre ad effettuare una simulazione preliminare di verifica del 
funzionamento del modello, mettendo a confronto i risultati dei calcoli con i dati raccolti 
nel corso della campagna di misure del febbraio 2013. 

Sono state poi effettuate alcune simulazioni “di progetto” valutando gli effetti 
idrodinamici di diversi scenari di modifica dei fondali della Bocca Sud mediante 
dragaggio. 

Sono state infine effettuate delle simulazioni di “verifica”, simulando le condizioni 
riscontrate nel corso della seconda e terza campagna di misure effettuate. 

4.2. Aggiornamento del reticolo di calcolo 

Il reticolo di calcolo del modello è stato aggiornato in base ai nuovi dati cartografici e 
batimetrici descritti al capitolo 2. 

La Fig. 4-1 rappresenta il reticolo di calcolo risultante. 

Esso è costituito da 25291 nodi e 50111 maglie. La superficie coperta dal modello è di 
circa 200 km2 dei quali 29 sono attribuibili alla Sacca degli Scardovari mentre i restanti 
descrivono il braccio di mare antistante fino alla batimetrica -25 ms.m.m. e le foci del Po 
di Tolle, del Po di Gnocca e del Po di Goro. 

Le dimensioni delle maglie sono variabili. Nella Sacca degli Scardovari (Fig. 4-3), dove è 
incentrato l’interesse dei calcoli modellistici, i lati delle maglie hanno lunghezza di 40÷80 
m che si riduce fino a 5÷10 m in corrispondenza delle Bocche. Molto più grandi sono 
invece le maglie che descrivono il braccio di mare antistante la laguna ed i rami del Po 
che ricadono nel dominio descritto. In particolare le maglie che descrivono il contorno 
del reticolo di calcolo al largo hanno lati fino a 400 m. 
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Fig. 4-1 – Reticolo di calcolo utilizzato per le simulazioni con il modello idrodinamico bidimensionale. 

 

La Fig. 4-3 rappresenta la batimetria dello stato di fatto, prima della realizzazione 
dell’intervento di dragaggio (febbraio 2013). Per la quotatura delle aree interne alla 
Sacca degli Scardovari sono stati utilizzati i rilievi batimetrici del 2008 non essendo 
disponibili batimetrie successive. Le Bocche e gli Scanni sono stati quotati 
rispettivamente con la batimetria rilevata dal Consorzio nel marzo 2013, integrata con 
una serie di quote rilevate dal Consorzio nel dosso antistante la Bocca Sud prima del 
dragaggio e con i dati provenienti dal rilievo Lidar del settembre 2012 (limitatamente 
nelle aree aventi quote superiori allo zero). Per la schematizzazione del braccio di mare 
antistante la Sacca degli Scardovari è stata utilizzata la batimetria del marzo 2013. 

Dall’immagine riportata si evince che il bacino è caratterizzato nella parte settentrionale 
da fondali praticamente uniformi aventi quote tra -2 e -2.5 ms.m.m con dossi e 
avvallamenti ai margini. Nella parte centrale le profondità si riducono tra -1.5 e -1.8 
ms.m.m. 
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Nella parte meridionale del bacino (Sacca di Bottonera) i fondali sono ancora meno 
profondi ad eccezione delle incisioni rappresentate dai canali di collegamento tra le 
Bocche e il mare che penetrano verso l’interno e sono stati dragati nell’ambito dei lavori 
di vivificazione. 

La Bocca sud risulta caratterizzata da due diversi tratti separati da un dosso. La bocca Sud 
Est risulta caratterizzata da fondali non più profondi di -2 m s.m.m., ma il suo canale è 
sostanzialmente occluso da un consistente deposito sabbioso la cui formazione, risalente 
agli anni precedenti, è il risultato del progressivo avanzamento della punta dello Scanno 
del Palo verso SW. La parte occidentale della bocca (Bocca Sud Ovest) risulta 
caratterizzata da fondali ancora meno profondi (fino a -1.50 m s.m.m.) tuttavia ha un 
assetto maggiormente stabile e tende progressivamente ad ampliarsi. 

La Bocca Nord è molto più profonda della Bocca Sud dal momento che, come si è visto 
nei capitoli precedenti, essa convoglia la gran parte delle portate di marea che la laguna 
scambia con il mare. In particolare nel canale tra i due moli i fondali raggiungono i 6 m 
mentre in corrispondenza della testa del molo sud le alte velocità e la tridimensionalità 
del moto hanno provocato un approfondimento fino a oltre -9 m s.l.m.. 

La mappa evidenzia anche le caratteristiche peculiari della batimetria dei fondali nel 
braccio di mare antistante la Sacca, e di cui si è già riferito nel precedente cap. 2. 

Procedendo da NE a SW si nota la profonda incisione della Bocca Nord il cui canale, una 
volta uscito in mare aperto, tende a piegare verso sud. A tergo della scogliera che 
delimita lo scanno è presente un sistema a barre disposte quasi ortogonalmente alla 
costa che testimoniano la presenza di intensi processi morfodinamici associati al 
trasporto solido (parallelo e ortogonale a riva) indotto dalle correnti di moto ondoso (si 
veda a tal proposito il par. 2.1). 

Infine nel tratto antistante la Bocca Sud i fondali sono sostanzialmente poco profondi e si 
caratterizzano, nella parte più interna, per una serie di avvallamenti e dossi in continua 
evoluzione, che si compongono nelle incisioni poco profonde attraverso le quali si 
attuano i modesti scambi idrodinamici che, nello stato di fatto (febbraio 2013) so no di 
pertinenza della Bocca stessa. 
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Fig. 4-2 – Particolare del reticolo di calcolo nella Sacca degli Scardovari. 
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Fig. 4-3 – Schematizzazione della batimetria nella Sacca degli Scardovari nello stato di fatto (inizio 2013). 
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4.3. Condizioni al contorno 

Per le simulazioni numeriche le condizioni al contorno consistono essenzialmente 
nell’assegnazione dell’andamento del livello di marea sui nodi della frontiera del dominio 
di calcolo in mare aperto. Nel caso in esame, poiché il dominio include anche il tratto 
terminale del Po di Tolle, è necessario assegnare anche una immissione di portata nella 
sezione di monte di questo ramo del Delta del Po. 

Per le prime simulazioni condotte, finalizzate al confronto tra i risultati forniti dal 
modello e la situazione riscontrata con la campagna di misure del 27 febbraio 2013, è 
disponibile l’andamento misurato del livello di marea presso i mareografi ISPRA della 
piattaforma CNR e di Porto Caleri. Sono inoltre disponibili i livelli allo scarico dell’idrovora 
Paltanara e le registrazioni dei mareografi M1 ed M2 installati dagli scriventi nel periodo 
delle misure. Le posizioni dei mareografi sono indicati in Fig. 3-1. 
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Fig. 4-4 – Andamento della marea registrata presso i mareografi M1 (Barricata), M2 (Scardovari), Porto 

Caleri ISPRA (PC) e Piattaforma CNR (ISPRA) nella giornata delle misure e metà della precedente.  

 

Nel grafico di Fig. 4-4, già riportato nel precedente par. 3.2, sono indicati i segnali 
mareografici rilevati nella giornata delle misure. 

Tra i segnali disponibili, quelli che si possono considerare rappresentativi della situazione 
in mare aperto, e possono perciò essere utilizzati per imporre le condizioni al contorno 
del modello, sono la piattaforma CNR e il mareografo M1. Dal momento che 
quest’ultimo segnale è risultato notevolmente disturbato e inspiegabilmente di ampiezza 
ridotta (2 cm in meno del mareografo M2 posto all’interno della Sacca degli Scardovari a 
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1 km dalla Bocca Nord), il dato da esso rilevato non è stato ritenuto attendibile e si è 
deciso di utilizzare come condizione di livello per i nodi del contorno esterno del reticolo 
di calcolo la marea registrata alla piattaforma CNR. 

Non essendo disponibili dati sulle portate proprie del Po di Tolle, tenuto conto anche 
della modesta influenza che tali portate assumono in relazione agli argomenti 
dell’indagine condotta, si è assunto in prima approssimazione che in questo ramo 
scorresse una portata propria minima quantificata in 50 m3/s.  

Nella seconda serie di simulazioni, finalizzate a confrontare gli scenari di progetto tra loro 
per la geometria dei fondali, si è adottata invece una marea di riferimento sinusoidale di 
ampiezza pari ad 1 m e periodo di 12 ore, oscillante attorno alla quota del medio mare. 
Tale marea è, in pratica, rappresentativa delle condizioni che si possono verificare in 
occasione delle più ampie maree sizigiali e può convenientemente essere assunta, per le 
sue caratteristiche di regolarità e di periodicità, come termine di confronto in un’analisi 
comparativa fra situazioni diverse.  

Per quanto concerne l’attribuzione dei coefficienti di scabrezza, in analogia con le scelte 
effettuate nell’ambito di altri studi precedentemente effettuati nella Sacca degli 
Scardovari, ed in particolare dello studio [8], si è ritenuto opportuno, in linea generale, 
non differenziare il valore di tale parametro tra le maglie che compongono il reticolo di 
calcolo, dal momento che sulla base dei dati disponibili non è sembrato possibile 
individuare nel dominio considerato zone in cui fosse giustificabile la scelta di una diversa 
scabrezza del fondale. L’aggiornamento delle batimetrie, infatti, si limita alle aree poste 
nelle Bocche e nelle aree ad esse antistanti fino alla quota -6 per le quali è stato 
effettuato il rilievo nel 2013. Per le aree interne alla Sacca, invece, non sono stati 
acquisiti rilievi dopo il marzo 2008 pertanto il dataset disponibile è lo stesso del citato 
studio [8]. 

Per queste ragioni, in definitiva, in tutto il dominio di calcolo si è adottato un coefficiente 
di scabrezza (espresso nella formulazione di Strickler) pari a 35 m1/3 s-1. Pur adottando un 
unico valore del coefficiente di scabrezza, il modello è sembrato in grado di riprodurre 
con buona accuratezza le misure sperimentali.  

Per quanto riguarda il parametro ar, che serve a quantificare l’ampiezza massima delle 
ondulazioni locali del terreno (si veda l’Appendice A) è stato assunto un valore di 0.15 m. 
Tale parametro influisce principalmente sulla propagazione delle correnti nelle zone a 
basso fondale quando le maglie, nel corso della simulazione, si trovano ad essere 
parzialmente allagate. In questo caso il valore adottato è inferiore a quello utilizzato 
nello studio [8] (30 cm). Questa scelta è stata ritenuta opportuna da una parte perché 
consente di migliorare la corrispondenza tra le misure e il calcolo nella Bocca Sud 
dall’altra perché, proprio in corrispondenza della Bocca Sud, in questo caso le dimensioni 
delle celle di calcolo sono sensibilmente inferiori a quelle adottate nello studio [8]. E’ 
noto infatti che, in generale, al diminuire delle dimensioni delle celle in domini dalla 
morfologia articolata come i bassifondi lagunari, il modello riproduce meglio la dinamica 
mareale assumendo valori di ar inferiori [8]. 
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4.4. Confronto con le misure del 27 febbraio 2013 

Nel corso della campagna di misure del 27 febbraio 2013, descritta in sintesi nel par. 3.2 
e dettagliatamente nell’Allegato 2, è stato misurato l’andamento del livello di marea in 3 
stazioni diverse (M1, M2, Paltanara), oltre che nei mareografi ISPRA della Piattaforma 
CNR e di Porto Caleri, e la portata fluente attraverso 3 sezioni significative (le tre sezioni 
di bocca, Fig. 3-1). I dati raccolti hanno consentito sia la calibrazione del modello 
matematico per confronto tra i risultati del calcolo e le osservazioni sperimentali, sia di 
inquadrare il comportamento idraulico della Sacca rispetto alle grandezze fondamentali 
del fenomeno propagatorio. 

La simulazione è stata estesa per una durata di 71 ore, dalle 00:00 del 26/2 alle 23:00 del 
01/3, adottando un passo di calcolo di 4 s. 

Nelle figure seguenti sono riportati i confronti tra il calcolo e le osservazioni sperimentali. 

Nella Fig. 2-10 sono riportati i livelli registrati dai mareografi M2 e Paltanara a confronto 
con quelli ottenuti con il modello bidimensionale. L’accordo che si ottiene per il 
mareografo M2 risulta più che accettabile, anche se il segnale calcolato dal modello 
risulta essere di ampiezza leggermente inferiore. Per la stazione di Paltanara, invece, pur 
se di ampiezza corretta, le oscillazioni calcolate dimostrano un significativo ritardo di fase 
rispetto alle misure (circa 30’). 
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Fig. 4-5 – Confronto tra l’andamento della marea registrata presso i mareografi Piattaforma CNR (ISPRA), 

M2 (Scardovari) e Paltanara e quelli calcolati con il modello idrodinamico bidimensionale. 

Se per quanto riguarda i livelli il confronto tra calcolo e misure dimostra, come si è visto, 
qualche incongruenza, peraltro di difficile interpretazione, i confronti relativi alle portate 
fluenti (Fig. 4-6) indicano che il modello riproduce in modo molto soddisfacente le 
portate misurate in tutte le sezioni considerate. 
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Fig. 4-6 – Confronto tra le portate misurate il 27 febbraio 2013 e quelle calcolate con il modello 

bidimensionale nelle sezioni S1, S2 ed S3 della Sacca degli Scardovari. 
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Per quanto riguarda la sezione S1 (Bocca Nord) il modello riproduce con buona 
approssimazione le portate massime misurate sia in flusso entrante (870 m3/s calcolati 
contro 868 m3/s) che in flusso uscente (697 m3/s calcolati contro 719 m3/s). 

Si fa osservare che per la sezione S2 non è stato rilevato il massimo valore della portata 
entrante a causa di un malfunzionamento dello strumento. Assumendo verosimilmente 
che il massimo misurato sia stato di circa 180 m3/s il modello sovrastima il valore al 
colmo di circa 20÷30 m3/s mentre sovrastima del 7% la massima portata uscente. Le 
portate entranti sono influenzate notevolmente dalla quota del dosso antistante la 
sezione S2. Quest’ultimo risulta avere quote di sommità variabili tra -0.10 m s.l.m. (in 
base al Lidar 2012, alle ortofoto scattate in concomitanza con lo stesso e ai punti rilevati 
prima del dragaggio) fino a -0.25 m s.l.m. (in base al rilievo del Marzo 2013). 

Per la sezione S3 il modello è in buon accordo con le portate misurate per quanto 
riguarda il valore massimo entrante (245 contro 268 m3/s) e uscente (151 contro 146 
m3/s) mentre si evidenzia una certa sovrastima delle portate nelle fasi intermedie. Il 
modello tende infatti a sovrastimare la durata della fase di portata uscente. Inoltre, le 
portate calcolate risultano in ritardo di circa 20 minuti rispetto a quelle misurate. 

Da un calcolo basato su questi dati, si evince che la Bocca Nord contribuisce per circa il 
70 % ai volumi scambiati tra laguna e mare mentre alla Bocca Sud, suddivisa in S2 e S3, 
compete solo il rimanente 30%. 
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4.5. Analisi con il modello matematico bidimensionale di alcuni scenari di dragaggio 

della Bocca Sud  

Come richiesto dall’incarico, sono stati esaminati degli scenari di progetto che prevedono 
la realizzazione di un nuovo canale nella Bocca Sud a ridosso della scogliera 
recentemente completata dal Consorzio a difesa dello Scanno del Palo. 

Tali scenari, che corrispondono al progetto attualmente in fase di esecuzione da parte 
del Consorzio di Bonifica Delta del Po, si propongono da una parte di rendere più 
officiosa la Bocca Sud, attivando la circolazione delle correnti di marea e il ricambio idrico 
negli specchi d’acqua del bacino sotteso dalla Bocca stessa, dall’altra di ripristinare una 
situazione più equilibrata per il funzionamento idrodinamico delle due Bocche. 

Una quantificazione del beneficio del dragaggio può essere ottenuta valutando 
l’incremento di volumi di marea scambiati in un semiciclo di marea attraverso la Bocca 
Sud che si ottiene a seguito delle operazioni di dragaggio. Come si è detto in precedenza, 
per tali valutazioni è stata utilizzata una marea sinusoidale semidiurna di ampiezza pari a 
1.0 m oscillante attorno alla quota 0.0 m s.l.m.. 

A tale scopo, in primo luogo è stato valutato il massimo volume del prisma di marea che 
può essere scambiato tra il mare e la Sacca degli Scardovari in ipotesi statiche, 
assumendo cioè che non vi siano dissipazioni e che nel propagarsi all’interno della laguna 
l’onda di marea non presenti né ritardi né smorzamenti. Considerando la menzionata 
marea sinusoidale, per cui nella fase di marea crescente i livelli variano tra -0.5 e 0.5 m 
s.m.m in 6 ore, e dato che la superficie della sacca degli Scardovari è di circa 29 Km2, il 
massimo volume del prisma di marea è perciò pari a: 

Pmax= 29*106*1.0= 29*106 m3 

Tale volume può essere messo a confronto con quello valutato mediante le simulazioni 
modellistiche, che non sono soggette a tutte le semplificazioni del metodo statico. 

In primo luogo, è stato calcolato con il modello il prisma di marea in uno “scenario 
limite” ottenuto ipotizzando lo “sbancamento” di tutta l’area nell’intorno la Bocca sud, in 
cui sono presenti i bassifondi che attualmente ostacolano la penetrazione della marea in 
laguna. Tale scenario è stato ottenuto portando artificiosamente a -3 ms.m.m. le quote 
del fondo delle maglie nell’area anzidetta. In questo modo è stata schematizzata una 
condizione di “minima resistenza” della Bocca Sud, che può ragionevolmente 
rappresentare il massimo beneficio che potenzialmente si potrebbe ottenere 
estendendo al massimo il dragaggio. In queste ipotesi il prisma di marea risulta pari a 
circa 25 milioni di m3, ossia del 14% inferiore a quello calcolato con la teoria statica. 

In secondo luogo, utilizzando la medesima marea sinusoidale, è stata effettuata una 
simulazione considerando la schematizzazioni dello stato di fatto, la stessa con la quale è 
stata eseguita la taratura nel precedente par. 4.4. 

In questo caso il volume totale entrante nella Sacca degli Scardovari è risultato essere di 
circa 19.3 milioni di m3 ossia di circa il 23 % inferiore al valore massimo ottenuto 
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ipoteticamente la completa eliminazione delle resistenze alla bocca (ipotesi di “minima 
resistenza”). 

Sono stati infine esaminati due scenari di progetto che prevedono la realizzazione di un 
canale di cunetta pari a 100 m, profondità 3 m e scarpata 4:1 nella Bocca Sud Est che si 
estende rispettivamente fino alla batimetrica -1.5 ms.m.m (Scenario 1: dragaggio di 
180000 m3) e fino alla batimetrica -3 (Scenario 2: dragaggio di 250000 m3)(Fig. 4-7). 

In queste ipotesi il volume totale entrante in condizioni di marea crescente calcolato con 
il modello idrodinamico bidimensionale è rispettivamente di circa 21.8 milioni di m3 e 
21.9 m3 con un incremento rispetto allo stato di fatto tra il 12 e il 13%.  

Tali valutazioni di riferiscono ai risultati ottenuti in condizioni di flusso entrante. 
Analoghe valutazioni si possono trarre con riferimento alla fase di flusso uscente e quindi 
in definitiva riguardo ai volumi complessivamente scambiati tra laguna e mare nel ciclo di 
marea. 

In sintesi, da queste valutazioni risulta che il dragaggio del nuovo canale di Bocca con le 
dimensioni ipotizzate e prolungato verso il largo fino alla batimetrica -1.5 (scavo di 
180.000 m3) produce un beneficio sostanziale sugli scambi lagunari complessivi, mentre 
l’effetto di un ulteriore prolungamento del canale fino alla batimetrica -3.0 (ulteriori 
70.000 m3 di dragaggio) non comporta benefici molto rilevanti in termini di scambi 
complessivi laguna-mare. 

Scendendo nel dettaglio, in Fig. 4-8 sono riportati i grafici delle portate nelle sezioni S1, 
S2 ed S3 calcolati nello stato di fatto e nei due scenari di progetto. 

Nella Tab. 4.1 sono riportate le portate e i volumi scambiati attraverso le 3 sezioni 
anzidette e le loro variazioni rispetto allo stato di fatto nello stato attuale e nei due 
scenari di progetto. 

Dalla tabella si evince che, a seguito del dragaggio, le portate nella sezione S2 più che 
raddoppiano mentre le riduzioni di portata e volume nelle sezioni S1 ed S3 sono di circa il 
10 %. 

E’ di interesse notare che nonostante l’incremento dei volumi complessivi scambiati tra 
la laguna e il mare sia di poco più del 10 %, nelle ipotesi di progetto si ottiene una più 
equilibrata ripartizione degli scambi attraverso le due Bocche lagunari (55% Bocca Nord e 
45% Bocca Sud) a fronte di una ripartizione prima del dragaggio del 70% per la Bocca 
Nord e 30% per la Bocca Sud. 

In sintesi, in base alle risultanze ottenute, gli scenari analizzati porterebbero ad un 
apprezzabile aumento degli scambi mare-laguna per gli specchi d’acqua dell’area Sud-
Ovest della Sacca degli Scardovari incrementando il ricambio idrico e quindi favorendo il 
miglioramento della qualità delle acque. 

Emerge anche che il secondo scenario, a fronte di volumi di dragaggio notevolmente 
maggiori rispetto al primo, porta dei benefici ulteriori di minima entità. 
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Fig. 4-7 –Confronto tra le batimetrie di progetto e lo stato di fatto in corrispondenza della Bocca Sud della 

Sacca degli Scardovari. 
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Stato di 

fatto    

Qmax 

entrante 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Qmax 

uscente 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Volume 

entrante 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

Volume 

uscente 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

S1 1000.030 0.0 -804.426 0.0 12.981 0.0 -14.873 0.0

S2 242.914 0.0 -164.257 0.0 2.846 0.0 -2.532 0.0

S3 297.242 0.0 -189.827 0.0 3.496 0.0 -2.990 0.0

SC1

Qmax 

entrante 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Qmax 

uscente 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Volume 

entrante 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

Volume 

uscente 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

S1 923.269 -7.7 -717.401 -10.8 11.984 -7.7 -13.165 -11.5

S2 517.268 112.9 -372.867 127.0 6.690 135.1 -6.952 174.5

S3 264.716 -10.9 -190.403 0.3 3.101 -11.3 -2.681 -10.3

SC2

Qmax 

entrante 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Qmax 

uscente 

(m3/s)

∆ stato 

fatto %

Volume 

entrante 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

Volume 

uscente 

(m3*106)

∆ stato 

fatto %

S1 915.867 -8.4 -713.586 -11.3 11.962 -7.8 -13.035 -12.4

S2 526.200 116.6 -382.763 133.0 6.851 140.7 -7.202 184.4

S3 264.969 -10.9 -191.780 1.0 3.074 -12.1 -2.694 -9.9  

Tab. 4.1 –Valori massimi delle portate fluenti e volumi scambiati nelle sezioni delle bocche lagunari nel ciclo 

di marea in ipotesi di marea sinusoidale nello stato di fatto (febbraio 2013) e negli scenari di 

progetto(SC1 e SC2). I risultati si riferiscono alla simulazione con marea sinusoidale di ampiezza 

pari ad 1 m oscillante attorno alla quota 0.0 m s.l.m. 
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Fig. 4-8 – Confronto tra le portate calcolate con il modello idrodinamico bidimensionale nelle sezioni S1, S2 

ed S3 nello stato di fatto(sf) e nei due scenari di progetto. 
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Nelle successive Fig. 4-9÷Fig. 4-12 sono posti a confronto i campi di velocità che si 
ottengono in condizioni di massimo flusso entrante ed uscente nelle Bocche della Sacca 
degli Scardovari per lo stato di fatto e per le ipotesi di progetto (scenari 1 e 2). 

In particolare si osserva che nello stato di fatto le velocità in entrambe le condizioni di 
massimo flusso in corrispondenza della Bocca Nord superano il m/s e raggiungono in 
alcuni punti 1.20 m/s. Questa situazione è all’origine del riscontrato progressivo 
approfondimento del canale di bocca- 

Viceversa nella Bocca Sud la velocità della corrente è distribuita su di un ambito molto 
vasto e raggiunge valori modesti. Questo risultato documenta la penalizzazione 
dell’officiosità della Bocca Sud che è all’origine dei problemi di ricambio idrico nella parte 
SW della Sacca. 

I campi di velocità ottenuti negli scenari di progetto vedono una positiva riduzione delle 
velocità nella Bocca Nord e ovviamente l’attivazione di una direttrice di scambio nel 
canale dragato nella Bocca Sud. 

E’ importante osservare che le velocità massime che si instaurano in flusso entrante ed 
uscente nel nuovo canale dragato raggiungono il m/s e quindi dovrebbero contribuire a 
contrastare l’azione di interrimento dovuta al trasporto di sedimenti da parte del moto 
ondoso e delle correnti da esso indotte. 

E’ poi rilevante osservare che le differenze che si osservano nell’assetto del campo di 
moto tra i due scenari di progetto sono di scarso rilievo. Si conferma perciò il risultato 
ottenuto in precedenza, ossia che la configurazione dello Scenario 1 consente, in termini 
quantitativi, di ottenere praticamente lo stesso risultato che si ottiene con lo Scenario 2. 
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Fig. 4-9 –Mappe di velocità delle correnti di marea calcolate nello stato di fatto e nello scenario di progetto 

1 con il modello bidimensionale nell’istante di massimo flusso entrante in corrispondenza delle 

Bocche Nord e Sud della Sacca degli Scardovari (marea sinusoidale). 
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Fig. 4-10 –Mappa di velocità delle correnti di marea calcolate nello stato di fatto e nello scenario di progetto 

2 con il modello bidimensionale nell’istante di massimo flusso entrante in corrispondenza delle 

Bocche Nord e Sud della Sacca degli Scardovari (marea sinusoidale). 
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Fig. 4-11 –Mappe di velocità delle correnti di marea calcolate nello stato di fatto e nello scenario di progetto 

1 con il modello bidimensionale nell’istante di massimo flusso uscente in corrispondenza delle 

Bocche Nord e Sud della Sacca degli Scardovari (marea sinusoidale). 
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Fig. 4-12 –Mappa di velocità delle correnti di marea calcolate nello stato di fatto e nello scenario di progetto 

1 con il modello bidimensionale nell’istante di massimo flusso uscente in corrispondenza delle 

Bocche Nord e Sud della Sacca degli Scardovari (marea sinusoidale). 
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4.6.  Verifica con modello relativa alla campagna di ottobre 2013 

Per le simulazioni condotte, finalizzate al confronto tra i risultati forniti dal modello, che 
ha lo scopo di inquadrare il comportamento idraulico della Sacca rispetto alle grandezze 
fondamentali del fenomeno propagatorio, e la situazione riscontrata con la campagna di 
misure del 17 ottobre 2013, è disponibile l’andamento misurato del livello di marea 
presso il mareografo ISPRA della piattaforma CNR. È inoltre disponibile il livello registrato 
del mareografo M1 collocato appositamente nelle giornate della campagna di misure. Le 
posizioni dei mareografi sono indicati in Fig. 3-1. 

 

Fig. 4-13 – Andamento della marea registrata presso i mareografi M1 (Barricata) e Piattaforma CNR (ISPRA) 

nella giornata delle misure e parte della precedente.  

 

Tra tutte le misurazioni disponibili sono stati scelti tali segnali di marea come possibili 
condizioni al contorno del modello, in quanto considerati gli unici rappresentativi delle 
reali condizioni di marea nel giorno in esame. Tuttavia la registrazione effettuata dalla 
piattaforma CNR fornisce dati con time-step orari, mentre il mareografo M1 garantisce 
misurazioni ogni minuto. Questi ultimi dati sono stati opportunamente filtrati con una 
media mobile su finestre di un’ora, e ne è stato effettuato un campionamento ogni 15 
minuti per rendere agevole l’esecuzione del modello. 

Partendo dal confronto dei risultati legati all’utilizzo delle due possibili condizioni al 
contorno, il mareografo M1 è stato infine scelto come condizione di livello da applicare ai 
nodi del contorno esterno del reticolo di calcolo. 

Non essendo disponibili dati sulle portate proprie del Po di Tolle, tenuto conto anche 
della modesta influenza che tali portate assumono in relazione agli argomenti 
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dell’indagine condotta, si è assunto in prima approssimazione che in questo ramo 
scorresse una portata propria minima quantificata in 50 m3/s. 

La configurazione batimetrica adottata per schematizzare la situazione dell’ottobre 2013 
è simile a quella utilizzata per rappresentare lo Scenario 1 di progetto (si veda il par. 4.5). 
Tuttavia la configurazione del canale della sezione S2 è stata modificata sulla base di una 
serie di sezioni batimetriche fornite dal Consorzio di Bonifica Delta del Po. Tali sezioni, 
rilevate nel settembre 2013, dovrebbero essere maggiormente corrispondenti alla 
situazione dei fondali realmente esistente al momento dell’esecuzione delle misure (17-
18 ottobre 2013). 

In analogia con le precedenti simulazioni, in tutto il dominio di calcolo si è adottato un 
coefficiente di scabrezza (espresso nella formulazione di Strickler) uguale a 35 m1/3 s-1. 

Per quanto riguarda il parametro ar, che serve a quantificare l’ampiezza massima delle 
ondulazioni locali del terreno (si veda l’Appendice A) è stato assunto ancora una volta un 
valore di 0.15 m. 

Nel corso della campagna di misure del 17 ottobre 2013 è stato misurato l’andamento 
del livello di marea in 3 stazioni diverse (M1, M2, Paltanara), oltre che nei mareografi 
ISPRA della Piattaforma CNR e di Porto Caleri, e la portata fluente attraverso 3 sezioni 
significative (le tre sezioni di bocca, Fig. 3-1). 

I dati raccolti hanno consentito sia la taratura del modello matematico per confronto tra 
i risultati del calcolo e le osservazioni sperimentali, ma soprattutto di inquadrare il 
comportamento idraulico della Sacca rispetto alle grandezze fondamentali del fenomeno 
propagatorio. 

La simulazione è stata estesa per una durata di 46.5 ore, dalle 19:00 del 16/10 alle 17:30 
del 18/10, adottando un passo di calcolo di 4 s. 

Nelle figure seguenti sono riportati i confronti tra il calcolo e le osservazioni sperimentali 
delle grandezze fondamentali. 

Nella Fig. 4-14 sono riportati i livelli registrati dai mareografi M1, M2 e piattaforma CNR 
(considerata comunque come rappresentativa delle condizioni del mare). È stato messo a 
confronto il livello registrato dal mareografo M2 con quello ottenuto con il modello 
idrodinamico bidimensionale. L’accordo che si ottiene per il mareografo risulta più che 
accettabile, sia per quanto riguarda l’ampiezza che per quanto concerne la risposta in 
termini temporali, si osserva soltanto una leggera anticipazione dei livelli misurati 
rispetto a quelli calcolati tramite modello. 
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Fig. 4-14 – Confronto tra l’andamento della marea registrata presso i mareografi M1 imposto come 

condizione al contorno (mare), M2 misurato e calcolato, Paltanara misurato e calcolato. 

 

I successivi confronti relativi alle portate fluenti (Fig. 4-15 e Fig. 4-16) mostrano in che 
modo il modello riproduca le portate fluenti nelle sezioni in cui sono state effettuate le 
misure. 

Per quanto riguarda la sezione S1 (Bocca Nord) della Sacca il modello riproduce con una 
buona approssimazione le portate massime misurate in flusso entrante (683 m3/s 
calcolati contro 707 m3/s) sottostimandole leggermente; per quanto riguarda il flusso 
uscente si ha invece una sottostima maggiore (646 m3/s calcolati contro 778 m3/s). 

Si osserva che per la sezione S2 il modello sovrastima notevolmente il valore al colmo 
(394 calcolati contro i 275 m3/s misurati) e per quanto riguarda la massima portata 
uscente si hanno valori calcolati di 320 contro i 282 m3/s misurati. 

Circa la sezione S3 il modello a confronto con le portate misurate per quanto riguarda il 
valore massimo entrante presenta valori non eccessivamente discrepanti (200 contro 
183 m3/s misurati), e valori abbastanza simili per la portata uscente (138 contro 161.5 
m3/s misurati). 

In definitiva, in base al calcolo, si osserva che il modello tende a sovrastimare il ruolo 
della parte Est della Bocca Sud (S2), sottostimando invece il ruolo della parte Ovest della 
stessa Bocca (S3) e della Bocca Nord (S1). Questa circostanza potrebbe essere legata al 
fatto che la geometria del dragaggio della Bocca Sud è stata schematizzata in base alla 
geometria teorica di progetto. E’ possibile che, al momento delle misure, quando di fatto 
i lavori di dragaggio non erano ancora del tutto completati, la sezione non fosse del tutto 
efficiente 
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Comunque, da un calcolo speditivo basato su questi dati, si evince che la Bocca Nord 
contribuisce a circa il 60 % dei volumi scambiati tra laguna e mare mentre alla Bocca Sud, 
suddivisa in S2 e S3, compete il rimanente 40%. 

Focalizzando l’attenzione sul confronto tra i valori delle portate misurate e calcolate, è 
possibile osservare come, per quanto concerne sia la portata entrante che uscente, vi sia 
una sovrastima dei valori calcolati nella sezione 2. Tali discrepanze sono compensate 
dalla tendenza inversa della sezione S1, in cui vi è una sottostima dei valori entranti ed 
uscenti di portata. 

Si riportano di seguito anche i confronti tra i valori misurati ed i valori calcolati delle 
portate attraverso le sezioni S4 ed S5 interne alla Sacca. Dall’analisi di tali grafici è 
possibile apprezzare come il modello riesca a riproporre in modo molto soddisfacente le 
portate che attraversano la sezione a nord della Sacca (S5). Per quanto riguarda la 
sezione localizzata nel cuore della Sacca stessa (S4), invece, si osserva come vi sia una 
maggiore discrepanza tra valori misurati e calcolati, con una notevole sottostima del 
valore di picco uscente calcolato rispetto a quello misurato. 
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Fig. 4-15 – Confronto tra le portate misurate il 17 e 18 ottobre 2013 e quelle calcolate con il modello 

idrodinamico nelle sezioni S1, S2 ed S3 (Fig. 3-1). 
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Fig. 4-16 Confronto tra le portate misurate il 18 ottobre 2013 e quelle calcolate con il modello idrodinamico 

nelle sezioni S4  ed S5 (Fig. 3-1). 
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4.7. Verifica con modello relativa alla campagna di Aprile 2014 

Per le simulazioni condotte, finalizzate al confronto tra i risultati forniti dal modello, che 
ha lo scopo di inquadrare il comportamento idraulico della Sacca rispetto alle grandezze 
fondamentali del fenomeno propagatorio, e la situazione riscontrata con la campagna di 
misure del 1 aprile 2014, è disponibile l’andamento misurato del livello di marea presso 
Porto Barricata ed in corrispondenza dell’idrovora di Paltanara. È inoltre disponibile il 
livello registrato del mareografo relativo alla piattaforma CNR, e dal mareografo M1 
collocato appositamente nelle giornate della campagna di misure . Le posizioni dei 
mareografi sono indicati in Fig. 3-1. 

 

Fig. 4-17 – Andamento della marea registrata presso i mareografi nella giornata delle misure e parte della 

precedente.  

 

Tra tutte le misurazioni disponibili sono stati scelti come possibili condizioni al contorno 
del modello i segnali relativi al misuratore ISPRA di Porto Barricata ed a quello della 
piattaforma CNR, in quanto considerati i più rappresentativi delle reali condizioni di 
marea nel giorno in esame.  

Partendo dal confronto dei risultati ottenuti a seguito dell’utilizzo delle due possibili 
condizioni al contorno, il mareografo ISPRA di Porto Barricata (segnale fornito ogni 
mezz’ora) è stato infine scelto come condizione di livello da applicare in modo definitivo 
ai nodi del contorno esterno del reticolo di calcolo. 

In tutto il dominio di calcolo si è adottato un coefficiente di scabrezza (espresso nella 
formulazione di Strickler) uguale a 35 m1/3 s-1, come nelle precedenti simulazioni. Pur 
adottando un unico valore del coefficiente di scabrezza, il modello è sembrato in grado di 
riprodurre con buona accuratezza le misure sperimentali.  
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Per quanto riguarda il parametro ar, che serve a quantificare l’ampiezza massima delle 
ondulazioni locali del terreno (si veda l’Appendice A) è stato assunto ancora una volta un 
valore di 0.15 m. 

Nel corso della campagna di misure del 1 aprile 2014, come precedentemente anticipato, 
è stato misurato l’andamento del livello di marea in 3 stazioni diverse (M1, M2, 
Paltanara), oltre che nei mareografi ISPRA della Piattaforma CNR e di Porto Caleri, e la 
portata fluente attraverso 3 sezioni significative (le tre sezioni di bocca S1, S2 ed S3, Fig. 
3-1). 

I dati raccolti hanno consentito sia la taratura del modello matematico per confronto tra 
i risultati del calcolo e le osservazioni sperimentali, ma soprattutto di inquadrare il 
comportamento idraulico della Sacca rispetto alle grandezze fondamentali del fenomeno 
propagatorio. 

La simulazione è stata estesa per una durata di 48 ore, dalle 00:00 del 31/03 alle 00:00 
del 2/04, adottando un passo di calcolo di 5 s. 

Nelle figure seguenti sono riportati i confronti tra il calcolo e le osservazioni sperimentali 
delle grandezze fondamentali. 

Nelle figure seguenti sono riportati i livelli registrati dai mareografi M2, Paltanara e Porto 
Barricata (ISPRA) considerata come rappresentativa delle condizioni del mare. È stato 
messo a confronto ciascun livello registrato con quello ottenuto con il modello 
idrodinamico bidimensionale. L’accordo che si ottiene per il mareografo M2 risulta più 
che accettabile, sia per quanto riguarda l’ampiezza che per quanto concerne la risposta 
in termini temporali. Si osserva invece una notevole ed inspiegabile anticipazione dei 
livelli misurati rispetto a quelli calcolati tramite modello per quanto riguarda il segnale 
relativo a Paltanara. 
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Fig. 4-18 – Confronto tra l’andamento della marea registrata presso i mareografi M2 misurato e calcolato e 

Paltanara misurato e calcolato. 

 

I successivi confronti relativi alle portate fluenti mostrano in che modo il modello 
riproduca le portate fluenti nelle sezioni in cui sono state effettuate le misure. 

Per quanto riguarda la sezione S1 (Bocca Nord) della Sacca il modello riproduce con una 
sottostima non trascurabile le portate massime misurate in flusso entrante (663.6 m3/s 
calcolati contro 747.63 m3/s misurati); per quanto riguarda il flusso uscente si ha invece 
una sottostima minore (518.7 m3/s calcolati contro 568.87 m3/s misurati). 

Si osserva che per la sezione S2 il modello riproduce bene i valori al colmo. Si ha una 
piccola sovrastima per il flusso entrante (247.3 calcolati contro i 237.78 m3/s misurati) e 
una modesta sottostima per quanto riguarda la massima portata uscente (179.8 calcolati 
contro i 186.17 m3/s misurati. 
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Circa la sezione S3 il modello a confronto con le portate misurate per quanto riguarda il 
valore massimo entrante c’e’ perfetto accordo (140.4 m3/s calcolati contro 137.16 m3/s 
misurati), mentre si trovano valori sensibilmente differenti per la portata uscente (93.5 
m3/s  calcolati contro 151.78 m3/s misurati). Quest’ultima discrepanza può essere 
attribuita al fatto che il modello non riproduca perfettamente il fenomeno di 
‘svuotamento’ della Sacca nella regione di interesse. 

Da un calcolo speditivo basato su questi dati, si evince che la Bocca Nord contribuisce a 
circa il 65 % dei volumi scambiati tra laguna e mare mentre alla Bocca Sud, suddivisa in 
S2 e S3, compete il rimanente 35%. 
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Fig. 4-19 – Confronto tra le portate misurate il 1 aprile 2014 e quelle calcolate con il modello idrodinamico 

nelle sezioni S1, S2 ed S3 (Fig. 3-1). 
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4.8. Osservazioni conclusive sui benefici derivanti dall’intervento di dragaggio 

Al termine dell’ultima campagna di misure, quindi, sono stati raccolti dati a sufficienza 
per poter effettuare il confronto tra le condizioni idrodinamiche della laguna a seguito 
dell’intervento di dragaggio aggiornate ad ottobre 2013 ed aprile 2014. Le Tab. 4.2 e Tab. 
4.3 sintetizzano il confronto tra le diverse configurazioni esaminate sia in termini di 
massime portate fluenti, sia in termini di volumi scambiati attraverso le tre sezioni di 
bocca in un semiciclo di marea. Le tabelle sono state ottenute in base ai risultati delle 
simulazioni effettuate imponendo per ciascuna delle tre configurazioni esaminate 
(febbraio 2013, ottobre 2013 e aprile 2014) tutte e 3 le maree rilevate nel corso delle 
campagne di misura (26-27/2/2013, 16-17/10/2013 e 30/3-1/4 2014), per un totale di 9 
simulazioni. 

La Tab. 4.4 riporta, come sintesi conclusiva, i valori medi che si ottengono combinando 
fra loro i risultati delle diverse simulazioni. 

Dalla Tab. 4.4 si evince che la configurazione ad ottobre 2013 produce un netto 
miglioramento dell’efficienza della sezione S2 rispetto a febbraio, con un incremento 
medio delle portate entranti del 95%, ed un incremento medio delle portate uscenti del 
107%. Tali incrementi sono stati compensati da una perdita di efficienza delle sezioni S1 
ed S3, che presentano una rispettiva diminuzione del 16% e 23% circa del valore delle 
portate entranti, ed una diminuzione del valore delle portate uscenti del 18% e del 16% 
rispettivamente.  

È possibile quindi riscontrare come l’aumento di efficienza della sezione S2 ottenuto 
tramite il dragaggio sia compensato da una perdita di efficienza all’incirca equivalente 
per quanti riguarda le altre Bocche della laguna (S1 ed S3) 

Se si analizzano i dati dei volumi scambiati attraverso le bocche (Tab. 4.4), è possibile 
osservare come l’aumento di efficienza della sezione S2 sia addirittura maggiore rispetto 
ai valori ottenuti tramite l’analisi della portate. Si ha infatti un aumento dei volumi 
entranti tramite S2 del 120% circa, e dei volumi uscenti pari al 127%. 

Come si è visto in precedenza, peraltro, il calcolo modellistico sembra sovrastimare in 
qualche caso l’entità delle portate fluenti attraverso la sezione S2 nella configurazione di 
ottobre 2013. 

In ogni caso questi valori stanno a dimostrare come l’obiettivo di ottenere una maggiore 
efficienza della bocca S2 sia stato sostanzialmente raggiunto a seguito dell’intervento di 
dragaggio, che ha portato quindi ad una condizione di maggior equilibrio per quanto 
concerne l’idrodinamica complessiva che interessa le bocche della Sacca degli Scardovari. 
Il beneficio quantificato è quindi di notevole rilevanza.  

Per quanto riguarda l’analisi della più recente condizione batimetrica aggiornata al mese 
di aprile 2014, dalla stessa Tab. 4.4 è possibile osservare come, dopo un qualche tempo 
dal completamento dei lavori di dragaggio del canale, si mantenga il miglioramento 
dell’efficienza della sezione S2, che tuttavia si riduce da circa 100% a circa 55% in termini 
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di variazione media, sia per quanto concerne le portate entranti che quelle uscenti. In 
termini di volumi scambiati, l’incremento dell’efficienza rispetto ala situazione ante-
lavori si attesta attorno ad un valore pari a circa il 74%. 

Dall’osservazione dei dati del mese di aprile, inoltre, è possibile osservare come tale 
guadagno in termini di efficienza della bocca S2 sia maggiormente compensato da una 
diminuzione di efficienza della bocca S3, che presenta una riduzione rispetto alla 
condizione ante-lavori di circa il 25% per quanto riguarda le portate entranti, ed una 
diminuzione del 20% circa per le portate uscenti. Corrispondentemente la bocca S1 
subisce una minima riduzione dell’efficienza rispetto alla condizione precedente ai lavori 
pari a circa il 6 e 7%. 

In definitiva, i risultati relativi al caso di aprile 2014 permettono di affermare che, pur 
essendo ancora presente un beneficio non trascurabile legato alla presenza del canale 
dragato, questo beneficio si sta progressivamente riducendo parallelamente al 
fenomeno di interrimento che sta interessando la bocca S2. Questa circostanza, 
documentata anche dai rilievi batimetrici disponibili, evidenzia come l’intervento di 
dragaggio operato dal Consorzio, se molto efficace per ripristinare ottimali condizioni di 
funzionamento idraulico della Bocca Sud, non consente di contrastare le intense 
dinamiche sedimentarie che si sviluppano all’esterno della Bocca per effetto 
principalmente del moto ondoso, che tendono inevitabilmente a produrre l’interrimento 
della Bocca stessa. 

Detti processi di interrimento potrebbero evidentemente essere contrastati solo 
realizzando interventi a protezione della bocca, mediante posa in opera di manufatti atti 
a interrompere l’azione del moto ondoso e delle correnti ad esso associate e a trattenere 
i sedimenti trasportati in sospensione durante le mareggiate. 
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Qmax Qmax ∆ rispetto alla Qmax ∆ rispetto alla

entrante percentuale entrante percentuale condizione entrante percentuale condizione

(m3/s) (m3/s)  ante lavori (%) (m3/s)  ante lavori (%)

S1 904.616 0.658 850.013 0.555 -15.610 944.133 0.624 -5.136

S2 215.601 0.157 469.443 0.307 95.552 364.309 0.241 53.587

S3 254.219 0.185 210.907 0.138 -25.490 203.691 0.135 -27.172

TOT 1374.436 1.000 1530.363 1.000 1512.133 1.000

S1 810.529 0.655 720.768 0.551 -15.871 805.896 0.618 -5.600

S2 195.439 0.158 399.015 0.305 93.151 315.114 0.242 53.081

S3 231.167 0.187 187.887 0.144 -23.107 182.016 0.140 -25.244

TOT 1237.134 1.000 1307.669 1.000 1303.026 1.000

S1 788.812 0.659 691.485 0.547 -16.968 775.201 0.614 -6.851

S2 185.787 0.155 388.679 0.307 98.159 308.543 0.244 57.412

S3 222.717 0.186 183.906 0.145 -21.787 179.458 0.142 -23.626

TOT 1197.315 1.000 1264.070 1.000 1263.202 1.000

Q max ENTRANTE - MAREA FEBBRAIO 2013

Q max ENTRANTE - MAREA OTTOBRE 2013

batimetria aprile 2014batimetria ottobre 2013batimetria febbraio 13

Q max ENTRANTE - MAREA APRILE 2014

 

 

Qmax Qmax ∆ rispetto alla Qmax ∆ rispetto alla

uscente percentuale uscente percentuale condizione uscente percentuale condizione

(m3/s) (m3/s)  ante lavori (%) (m3/s)  ante lavori (%)

S1 -719.004 0.709 -639.421 0.577 -18.697 -720.351 0.657 -7.413

S2 -141.364 0.139 -322.783 0.291 108.749 -239.415 0.218 56.513

S3 -153.528 0.151 -146.822 0.132 -12.571 -137.357 0.125 -17.320

TOT -1013.896 1.000 -1109.026 1.000 -1097.124 1.000

S1 -717.948 0.713 -649.460 0.587 -17.650 -727.132 0.664 -6.899

S2 -140.278 0.139 -323.912 0.293 110.205 -238.928 0.218 56.572

S3 -148.380 0.147 -132.370 0.120 -18.788 -128.965 0.118 -20.103

TOT -1006.607 1.000 -1105.742 1.000 -1095.025 1.000

S1 -661.541 0.703 -594.522 0.578 -17.802 -653.594 0.652 -7.253

S2 -137.029 0.146 -305.332 0.297 103.802 -224.303 0.224 53.665

S3 -142.885 0.152 -129.469 0.126 -17.124 -124.984 0.125 -17.886

TOT -941.455 1.000 -1029.323 1.000 -1002.881 1.000

batimetria aprile 2014

Q max USCENTE - MAREA FEBBRAIO 2013

Q max USCENTE - MAREA OTTOBRE 2013

Q max USCENTE - MAREA APRILE 2014

batimetria febbraio 13 batimetria ottobre 2013

 

 

Tab. 4.2 –Variazioni delle portate massime fluenti attraverso le tre bocche a seguito dei lavori, calcolate in 

base alle simulazioni effettuate con le maree misurate durante le tre campagne, le batimetrie 

sono aggiornate ad ottobre 2013 ed aprile 2014, confrontate con quelle ottenute con la 

batimetria ante-lavori di febbraio 2013. 
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Volume Volume ∆ rispetto alla Volume ∆ rispetto alla

entrante percentuale entrante percentuale condizione entrante percentuale condizione

(m3) (m3)  ante lavori (%) (m3)  ante lavori (%)

S1 22.332 0.693 20.308 0.545 -21.314 22.744 0.643 -7.176

S2 4.456 0.138 10.993 0.295 113.492 8.474 0.240 73.339

S3 5.457 0.169 5.963 0.160 -5.440 4.160 0.118 -30.514

TOT 32.245 1.000 37.264 1.000 35.378 1.000

S1 21.465 0.692 19.348 0.568 -17.976 21.679 0.642 -7.322

S2 4.220 0.136 10.411 0.306 124.506 8.037 0.238 74.779

S3 5.315 0.171 4.308 0.126 -26.250 4.066 0.120 -29.798

TOT 31.000 1.000 34.067 1.000 33.782 1.000

S1 10.168 0.688 9.132 0.566 -17.767 10.179 0.640 -7.005

S2 2.046 0.138 4.903 0.304 119.474 3.764 0.237 70.930

S3 2.559 0.173 2.099 0.130 -24.902 1.960 0.123 -28.861

TOT 14.773 1.000 16.134 1.000 15.903 1.000

batimetria febbraio 13 batimetria ottobre 2013 batimetria aprile 2014

V ENTRANTE - MAREA FEBBRAIO 2013

V ENTRANTE - MAREA OTTOBRE 2013

V ENTRANTE - MAREA APRILE 2014

 

 

Volume Volume ∆ rispetto alla Volume ∆ rispetto alla

uscente percentuale uscente percentuale condizione uscente percentuale condizione

(m3) (m3)  ante lavori (%) (m3)  ante lavori (%)

S1 -25.887 0.738 -22.911 0.558 -24.383 -25.811 0.674 -4.926

S2 -4.285 0.122 -11.523 0.281 129.778 -8.535 0.223 59.894

S3 -4.923 0.140 -6.641 0.162 15.262 -3.937 0.103 -32.078

TOT -35.095 1.000 -41.075 1.000 -38.283 1.000

S1 -23.601 0.727 -20.662 0.587 -19.251 -23.291 0.666 -8.322

S2 -4.200 0.129 -10.525 0.299 131.126 -7.909 0.226 74.925

S3 -4.674 0.144 -4.022 0.114 -20.630 -3.757 0.107 -25.311

TOT -32.475 1.000 -35.208 1.000 -34.957 1.000

S1 -10.329 0.710 -9.116 0.576 -18.914 -10.179 0.651 -8.308

S2 -2.011 0.138 -4.816 0.304 120.017 -3.638 0.233 68.340

S3 -2.199 0.151 -1.893 0.120 -20.915 -1.808 0.116 -23.475

TOT -14.539 1.000 -15.824 1.000 -15.626 1.000

batimetria aprile 2014

VOLUME USCENTE - MAREA FEBBRAIO 2013

VOLUME USCENTE - MAREA OTTOBRE 2013

VOLUME USCENTE - MAREA APRILE 2014

batimetria febbraio 13 batimetria ottobre 2013

 

 

Tab. 4.3 –Variazioni dei volumi fluenti attraverso le tre bocche a seguito dei lavori, calcolati in base alle 

simulazioni effettuate con le maree misurate durante le tre campagne, le batimetrie sono 

aggiornate ad ottobre 2013 ed aprile 2014, confrontate con quelle ottenute con la batimetria 

ante-lavori di febbraio 2013. 
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febbraio ottobre ∆ rispetto alla aprile ∆ rispetto alla 

percentuale percentuale condizione percentuale condizione

media media ante lavori  (%) media ante lavori  (%)

S1 0.657 0.551 -16.150 0.619 -5.863

S2 0.157 0.306 95.606 0.242 54.680

S3 0.186 0.142 -23.457 0.139 -25.344

S1 0.691 0.560 -19.022 0.642 -7.168

S2 0.138 0.302 119.131 0.238 73.006

S3 0.171 0.139 -18.943 0.120 -29.718

VALORI MEDI OTTENUTI DALLE TRE REALI CONDIZIONI DI MAREA

PORTATE ENTRANTI

VOLUMI ENTRANTI

 

 

febbraio ottobre ∆ rispetto alla aprile ∆ rispetto alla 

percentuale percentuale condizione percentuale condizione

media media ante lavori  (%) media ante lavori  (%)

S1 0.708 0.580 -18.050 0.657 -7.187

S2 0.141 0.294 107.530 0.220 55.555

S3 0.150 0.126 -16.139 0.123 -18.421

S1 0.725 0.574 -20.881 0.664 -8.411

S2 0.130 0.295 126.761 0.227 74.991

S3 0.145 0.132 -9.166 0.109 -25.115

VALORI MEDI OTTENUTI DALLE TRE REALI CONDIZIONI DI MAREA

PORTATE USCENTI

VOLUMI USCENTI

 

Tab. 4.4 –Variazioni dei volumi medi e delle portate massime medie fluenti attraverso le tre bocche a 

seguito dei lavori, calcolati in base alla media dei valori ottenuti dalle simulazioni effettuate con 

le maree misurate durante le tre campagne. Le batimetrie sono aggiornate ad ottobre 2013 ed 

aprile 2014, confrontate con quelle ottenute con la batimetria ante-lavori di febbraio 2013. 
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5. APPLICAZIONE DEL MODELLO 3D MULTISTRATO PER L’ESAME DELLA 

CIRCOLAZIONE DELLE CORRENTI STRATIFICATE 

5.1. Premesse 

Poiché l’onere computazionale necessario per l’applicazione del modello 3D multistrato 
è di gran lunga maggiore di quello richiesto dal modello bidimensionale, la 
schematizzazione tridimensionale della Sacca si appoggia su di una griglia di calcolo 
derivata da quella del modello 2D, ma semplificata. La nuova griglia, in questo modo, 
fornisce ancora di fatto una rappresentazione dei fondali della Sacca analoga a quella 
utilizzata dal modello bidimensionale, anche se il dettaglio è inferiore (Fig. 5-1). 

Per quanto concerne il numero di strati, si è deciso di utilizzare 10 strati per la 
suddivisione della colonna d’acqua sulla verticale. 

In questo modo, poiché la griglia di calcolo è costituita da 3918 nodi e 6980 elementi, 
ogni passo temporale il modello risolve un problema costituito da 3918 incognite per i 
livelli nodali, 69800 incognite per le velocità di maglia e 39180 incognite per la 
concentrazione nodale. 

  

Fig. 5-1 –  Reticolo di calcolo del modello 3D multistrato e schema della suddivisione della 

colonna d’acqua in 10 strati. 

Essendo il modello predisposto per considerare strati di spessore variabile, i 10 strati di 
suddivisione della colonna d’acqua sono stati definiti con spessori variabili tra 25÷50 cm 
per gli strati superficiali e circa 1 m per gli strati più profondi. In questo modo, anche 
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nelle zone in cui i tiranti d’acqua sono modesti il calcolo è condotto considerando un 
numero di strati comunque sufficiente per descrivere con un certo dettaglio i gradienti di 
densità lungo la verticale (stratificazione). 

5.2. Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno per le simulazioni con il modello 3D sono costituite, per i nodi 
del contorno aperto, dall’andamento nel tempo del livello idrometrico, dall’andamento 
nel tempo dei flussi entranti o uscenti relativamente a ciascuno strato e dall’andamento 
della densità ancora per ciascuno strato. 

Devono inoltre essere specificate le condizioni relative alle diverse grandezze per i rami 
del Delta considerati nello schema implementato. 

La definizione di un così grande numero di parametri, di gran lunga maggiore rispetto al 
caso bidimensionale, pone generalmente difficoltà notevoli sia nella fase di reperimento 
dei dati necessari, sia con riferimento all’assegnazione di tali dati nella forma richiesta 
dal modello. 

Ad esempio, l’assegnazione delle condizioni al contorno relativamente alla salinità 
richiederebbe di conoscere la distribuzione orizzontale e verticale della salinità in mare, 
nonché le sue variazioni nel tempo. Questi sono generalmente dati disponibili in forma 
grossolana, in quanto precisi soltanto in corrispondenza dei punti di misura nelle aree in 
mare non distanti dalle Bocche della Sacca, e ottenuti mediante interpolazione nelle aree 
ad essi circostanti. In alternativa potrebbero essere anche ricavati da simulazioni di 
modelli a grande scala del Mare Adriatico, che però sono poco accurati in relazione alle 
problematiche locali delle lagune del Delta. Tanto più che nel caso della Sacca di 
Scardovari la distribuzione della salinità in mare si evolve secondo dinamiche 
particolarmente complesse per l’interazione tra la circolazione media in Adriatico, gli 
effetti della circolazione locale legata agli effetti del vento e del moto ondoso e quelli 
delle portate fluviali convogliate al mare dai rami del Po di Tolle, del Po di Gnocca e del 
Po di Goro. Per cui si può ragionevolmente ritenere che gli effetti stagionali e quelli della 
circolazione media in Adriatico, ben riprodotti dai modelli suddetti, siano di minore 
entità rispetto a quelli legati alle piene del fiume e ai fenomeni meteo-marini locali. 

Di una certa rilevanza potrebbero essere, ai fini delle analisi relative alla dinamica del 
contatto tra acque dolci e salate e delle relative correnti di densità, gli effetti che 
conseguono alle immissioni delle portate scaricate nella Sacca dalle due idrovore 
Paltanara e Bonello (Fig. 5-2), le quali drenano bacini di cospicue dimensioni. Anche se le 
portate massime scaricate dalle idrovore, pari ad alcuni m3/s, non sono di entità 
confrontabile con le portate che la Sacca scambia con il mare, tuttavia l’immissione di 
portate di acqua dolce per periodi prolungati dagli impianti idrovori può assumere un 
ruolo rilevante per gli specchi d’acqua nell’intorno dell’immissione stessa, soprattutto nel 
caso dell’idrovora Bonello, che si colloca in una parte del bacino in cui la circolazione 
delle correnti di marea è particolarmente debole. 
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Le problematiche connesse con l’intrusione e la diffusione delle acque dolci di origine 
fluviale nella Sacca sono di particolare rilevanza principalmente in relazione con gli 
impatti che si generano sulle attività di pesca e di mitilicoltura. Per tali ragioni già da 
alcuni anni il Consorzio Delta Po Adige assieme ad ARPAV ha messo in atto un sistema di 
monitoraggio costituito da una serie di boe che misurano con continuità i principali 
parametri chimico-fisici delle acque nelle principali lagune del Delta. Nella Sacca di 
Scardovari sono attualmente installate due di queste boe (Fig. 5-2), la prima in prossimità 
della Bocca Nord (Scardovari mare) e la seconda in prossimità del margine più interno 
della laguna (Scardovari interno). 

 

Fig. 5-2 –  Mappa con l’ubicazione delle stazioni di misura della salinità e degli impianti idrovori che 

sversano in laguna. 
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5.2.1. La marea 

Una delle principali forzanti il sistema costituito dalla Sacca di Scardovari e dal tratto di 
mare antistante gli scanni e le foci dei rami del Po di Tolle, Po di Goro e del Po di Gnocca 
è costituito, come si è detto, dai livelli di marea. 

L’ampiezza delle oscillazioni di marea ha una importante influenza sui processi di 
scambio mare-laguna e in particolare sulla distribuzione temporale e spaziale della 
salinità lungo la costa e all’interno della laguna stessa. Per questo motivo, nelle 
simulazioni condotte, si è fatto riferimento alla marea reale verificatasi nel giorno delle 
misurazioni 1 Aprile 2014 (marea oscillante con fase notturna calante di ampiezza pari a 
79 cm, una fase diurna di marea crescente dell’ampiezza di 56 cm ed una successiva fase 
diurna di marea calante di ampiezza pari a circa 45 cm, misurata dalla stazione ISPRA di 
Porto Barricata), ad eccezione che nella simulazione preliminare condotta per portare il 
modello a regime, durante la quale si è fatto riferimento ad una marea astronomica 
tipica di questo tratto di costa adriatica, estesa per un mese lunare (28 giorni). 

 

 

 

Fig. 5-3 –  Marea astronomica utilizzata nelle simulazioni per la messa a regime del modello e marea reale 

della campagna di misura di aprile 2014 utilizzata per le simulazioni. 

 

L’andamento delle maree utilizzate è illustrato in Fig. 5-3. La marea astronomica tipica 
relativa alla simulazione preliminare ha un periodo circa 12 ore ed un’ampiezza che, per 
la maggiore delle due fasi giornaliere, varia tra poco più di 1.0 m nei periodi di sizigia, e 
circa 50 cm nei periodi di quadratura. 
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5.2.2. Le portate del Po e gli scarichi di bonifica 

Lungo la gronda della Sacca sono presenti, come si è ricordato, due impianti idrovori che 
sversano in laguna (idrovora Bonello e idrovora Paltanara). 

Per quanto concerne tali apporti, si tratta di quantità d’acqua dolce molto modeste se 
confrontate con le portate che, per effetto della sola marea, la laguna scambia con il 
mare. Per tale ragione queste immissioni non producono effetti particolarmente 
significativi sulla salinità media delle acque della Sacca. Tali immissioni quindi possono 
essere al più considerate come contributi solo in relazione alla salinità delle acque 
nell’intorno degli scarichi degli impianti e nei periodi di prolungata attività degli impianti. 

Il fatto che l’influenza di questi volumi sull’andamento della distribuzione della salinità 
all’interno della Sacca sia trascurabile emerge dal precedente studio condotto nel 2008 
dal prof. L. D’Alpaos relativo alla distribuzione della salinità all’interno della laguna [8]. 
Dall’analisi condotta per tale studio, si era potuto osservare come la portata media 
annua scaricata fosse di circa 0.68 m3/s. Nel nostro caso, essendo disponibili i dati, si è 
comunque deciso di considerare nel modello anche il contributo delle idrovore, 
introducendo un contributo costante pari a quello medio mensile registrato nel mese di 
aprile (0.0 m3/s dall’idrovora Bonello e 1.38 m3/s dall’idrovora Paltanara). 

5.2.3. La piovosità  

Gli effetti della pioggia diretta al suolo nell’area della Sacca non sono stati considerati ai 
fini della simulazione. Sulla base dei dati pluviometrici disponibili relativi alla giornata di 
misure, infatti, tale apporto non risulta significativo rispetto ad altri parametri, non 
essendo stati registrati fenomeni di precipitazione durante la giornata del 1 Aprile ed in 
quelle ad essa precedenti, tali per cui sarebbe stato possibile riconoscere effetti di un 
qualche significato sulla salinità media delle acque della Sacca. 

Facendo riferimento ai ragionamenti condotti nel precedente studio sulla distribuzione 
della salinità all’interno della laguna di Scardovari condotto nel 2008 [8], è possibile 
affermare che il parametro della precipitazione sarebbe stato comunque totalmente 
trascurabile, persino qualora fossero stati presenti dei fenomeni di pioggia, in quanto tali 
eventuali portate di acqua dolce sarebbero risultate essere in ogni caso modeste se 
poste a confronto con quelle scambiate tra la laguna ed il mare. 

Dall’analisi dei più recenti dati (2014), peraltro, è possibile osservare una precipitazione 
media mensile di 64 mm registrata al pluviografo installato presso l’idrovora Paltanara. 
Se si considera la superficie lagunare pari a circa 29 km2, l’afflusso medio mensile 
corrisponde ad una portata di circa 0.71 m3/s (perfettamente confrontabile, peraltro, con 
il corrispettivo afflusso relativo ai dati del 2008 [8], risultato essere pari a 0.7 m3/s). Tale 
quantità risulta quindi del tutto trascurabile ai fini delle valutazioni previste. 
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Fig. 5-4 – Precipitazioni registrate nell’anno 2014 in corrispondenza del pluviografo di Paltanara 

5.2.4. La salinità in mare 

Lungo tutta la fascia costiera deltizia, la salinità risulta essere relativamente più bassa, 
rispetto a quella caratteristica dell’Adriatico, a causa delle portate d’acqua dolce 
scaricate dal Po e dall’Adige. In Fig. 5-5 è riportata, a titolo di esempio, una mappa della 
salinità calcolata con un modello di circolazione dell’Adriatico (modello AdriaRoms 
disponibile presso ARPA Emilia Romagna, 
http://www.arpa.emr.it/sim/?mare&idlivello=72). Essa mostra come un “plume” di 
acque a ridotto tenore salino si estenda su di un’ampia fascia davanti alla costa deltizia. 
Le dimensioni e i valori di salinità di questo “plume” sono fortemente variabili durante 
l’arco dell’anno, in relazione, da una parte, al regime delle portate convogliate dai due 
suddetti fiumi, dall’altra al sistema della circolazione litoranea, che assume caratteri 
particolarmente complessi, soprattutto nel mare antistante le Sacche di Scardovari e di 
Goro in concomitanza con eventi meteorologici e meteo marini intensi. 

Accanto a queste indicazioni, relative al tratto di mare antistante l’area di interesse,  
sono disponibili alcune serie di rilievi di salinità all’interno della laguna stessa. Con 
riferimento a questi aspetti, come detto in precedenza, il Consorzio di Bonifica Delta Po-
Adige, insieme ad Arpav, gestisce due boe (Fig. 5-2: Scardo interno e Scardo mare) che 
misurano in continuo la salinità, la temperatura, il pH e l’ossigeno disciolto. Un esempio 
dell’andamento nel tempo della salinità rilevata, relativamente agli anni 2013 e 2014, è 
riportato in Fig. 5-6. 
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Fig. 5-5 –  Esempio di mappa della salinità media alla profondità di 0.5 m dalla superficie calcolata con in 

modello AdriaRoms di circolazione in Adriatico (Arpa Emilia Romagna). 

 

Gli andamenti osservati evidenziano da una parte le forti variazioni stagionali cui è 
soggetta la salinità sia nella parte più esterna che nella parte interna della laguna. Tali 
variazioni sono da mettere in relazione alle variazioni stagionali della salinità lungo la 
costa del delta del Po citate in precedenza. Al tempo stesso si osservano oscillazioni del 
contenuto salino, a maggiore frequenza, determinate sostanzialmente dall’azione della 
marea, la cui ampiezza è invece variabile con la distanza dalle bocche: ampiezze 
dell’ordine di 10 psu si registrano nella stazione prossima alla bocca Nord mentre 
ampiezze sensibilmente inferiori, dell’ordine di 1÷2 psu, vengono registrate dalla boa 
interna. 
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Fig. 5-6 – Andamento nel tempo della salinità misurata durante gli anni 2013 (sopra) e 2014 (sotto) nelle 

due stazioni fisse la cui ubicazione è indicata in Fig. 5-2. 

 

Ulteriori indicazioni quantitative, caratterizzate da una breve estensione temporale ma 
da una distribuzione spaziale sensibilmente estesa, provengono dai risultati della 
campagna di misura effettuata all’interno della Sacca effettuata il 1 aprile 2014 con la 
sonda parametrica CTD, descritta nel capitoli precedenti. 

La campagna di misura è stata realizzata a qualche mese di distanza dal completamento 
dei lavori per il dragaggio del canale ad Est della Bocca Sud, e ha consentito di rilevare, 
mediante una serie di misure correntometriche e mareografiche, alcuni aspetti 
importanti dell’idrodinamica lagunare. Per quanto concerne le misure dei parametri 
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chimico-fisici distribuiti in tutta la laguna, essi sono stati rilevati mediante l’impiego della 
suddetta sonda multiparametrica CTD in grado di acquisire profili verticali ad alta 
risoluzione di temperatura e salinità. 

Queste indagini hanno permesso di ottenere una mappatura della distribuzione della 
salinità nella Sacca, evidenziando le notevoli variazioni spaziali e temporali che possono 
aver luogo nel bacino e l’entità dei fenomeni di stratificazione sia in direzione orizzontale 
che in senso verticale. 

Le mappe di 

 

Fig. 5-7, già riportate in precedenza, rappresentano una sintesi dei risultati ottenuti. Esse 
evidenziano innanzitutto le differenze nella distribuzione della salinità che si possono 
riscontrare nella Sacca nel corso della stessa campagna a distanza di poche ore, in 
relazione alle condizioni di marea e all’evoluzione della distribuzione della salinità nel 
braccio di mare antistante. In secondo luogo esse forniscono indicazioni significative sulla 
stratificazione che si può incontrare lungo la colonna d’acqua. 

I risultati di queste indagini confermano in definitiva la maggiore intensità dello scambio 
mare-laguna nella zona più prossima alle bocche, che si manifesta con forti variazioni di 
salinità nell’arco di un ciclo mareale e con una maggiore stratificazione lungo la verticale. 

Evidente dall’analisi delle misurazioni della salinità è anche l’apporto di acqua dolce 
proveniente dalle foci del Po, che influenza maggiormente il valore di salinità in 
superficie. Nella zona più interna della laguna, invece, la salinità subisce modeste 
variazioni a scala mareale, e non presenta un’evidente stratificazione. 

Si osserva, inoltre, una sensibile differenza tra il lato Est, più salato, e il lato Ovest, 
caratterizzato da minore salinità, a causa della diversa salinità che si registra nel tratto di 
mare antistante la bocca Nord e la bocca Sud, ma soprattutto in ragione delle maggiori 
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portate che vengono introdotte dalla Bocca Nord rispetto alla Bocca Sud. Inoltre, un 
ruolo non trascurabile è assunto dal canale di collegamento tra la laguna e il Po di 
Gnocca, che favorisce l’introduzione di considerevoli quantitativi di acqua dolce nella 
Sacca Sud-Occidentale che poi, in occasione di periodi con stati idrometrici sostenuti del 
fiume, possono espandersi considerevolmente verso gli specchi d’acqua lagunari più 
interni. 
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Fig. 5-7 –  Campagna di misura dei parametri chimico-fisici nella Sacca di Scardovari effettuata il 1 aprile 

2014 qualche mese dopo il dragaggio del canale della Bocca Sud. Mappe della salinità rilevata 

nelle fasi di alta e bassa marea in superficie ed al fondo. 
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5.3. Simulazione preliminari 

Prima di procedere all’analisi del comportamento idrodinamico della laguna di Scardovari 
mediante il modello 3D multistrato, si sono condotte una serie di verifiche preliminari 
per valutarne la congruenza con i risultati forniti dal modello bidimensionale. Al fine di 
validare la condizione di regime ottenuta dal modello 3D, che è stata poi utilizzata come 
condizione iniziale delle successive simulazioni, si sono quindi posti a confronto i risultati 
forniti dai due modelli per le portate fluenti attraverso le bocche della Sacca. 

In Fig. 5-8 sono riportati gli andamenti nel tempo delle portate stesse, calcolate a partire 
da una marea astronomica tipica avente un periodo circa 12 ore ed un’ampiezza che, per 
la maggiore delle due fasi giornaliere, varia tra poco più di 1.0 m nei periodi di sizigia, e 
circa 50 cm nei periodi di quadratura. I risultati ottenuti mostrano che le simulazioni 
effettuate con i modelli 2D e 3D sono tra loro perfettamente congruenti. 

 

Fig. 5-8 –  Confronto tra le portate alle bocche calcolate mediante i modelli 2D e 3D multistrato per una 

marea astronomica tipica. 

Come accennato in precedenza, le condizioni iniziali per le simulazioni con modello 3D 
multistrato del giorno di misure 1 aprile 2014 sono state ottenute con una simulazione 
preliminare di 28 giorni che mette a regime il sistema applicando sul contorno aperto la 
marea di Fig. 5-3 con una salinità costante pari a 25 psu, ottenuta calcolando il valore 
medio di salinità registrato dalla boa Scardovari_mare nell’intervallo di tempo tra il 28 
marzo ed il 1 aprile 2014. Nelle zone rimanenti la salinità iniziale è fissata a 20 psu. In 
ingresso dai rami del Po coinvolti le portate sono fissate costanti e pari rispettivamente a 
370 m3/s (Po di Tolle), 295 m3/s (Po di Gnocca) e 265 m3/s (Po di Goro). Queste portate 
sono rappresentative della portata media del Po registrata ad aprile 2014 presso 
Pontelagoscuro, suddivisa tra i rami di interesse sulla base delle indicazioni contenute 
nello studio [9]. 
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Secondo l’ipotesi adottata per la ripartizione delle portate nei rami del fiume stabilita 
nello studio citato, esse corrispondono alle portate che si verificano quando a 
Pontelagoscuro fluiscono circa 1960 m3/s.  

Mediante il modello 3D multistrato sono state successivamente condotte una serie di 
simulazioni volte a stabilire le principali caratteristiche e il comportamento della Sacca di 
Scardovari sollecitata dalla marea reale registrata dal giorno 30 marzo al giorno 1 aprile 
2014 e condizioni di portata del Po caratterizzate dall’andamento registrato nel 
medesimo intervallo di tempo a Pontelagoscuro. 
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5.4. Simulazione delle condizioni riscontrate nel corso della campagna di misure del 1 

aprile 2014 

Per le simulazioni che ripropongono il comportamento della Sacca nel giorno 1 Aprile 
2014, le portate del Po registrate in tale finestra temporale sono state assegnate ai 
corrispettivi punti dei rami nel modello seguendo la ripartizione presente nello studio 
[9]. Il valore di salinità attribuito al contorno aperto è pari a 35 psu, scelto facendo 
riferimento al valore di salinità in mare registrato nel giorno 1 aprile 2014 dalla Boa 
Scardovari_mare.  

Coerentemente con i dati reali registrati dal pluviografo di Paltanara, non è stata 
considerata alcuna precipitazione. Si è assunta, inoltre, una portata immessa pari a 0.0  
m3/s dalla idrovora Bonello, e una pari a 1.38 m3/s dall’idrovora Paltanara, pari ai valori 
medi mensili di portata d’acqua dolce immessa dalle idrovore nel mese di Aprile 2014. 

Sono state tuttavia riscontrate alcune difficoltà nella taratura del modello, a causa delle 
condizioni stagionali in cui si trovava la Sacca, legate alla grande quantità di acqua dolce 
immessa nell’area antistante la laguna dai rami del Po, per questo periodo caratterizzato 
da valori di portata molto elevati. 

Dall’osservazione del grafico di Fig. 5-9 è possibile osservare come la salinità registrata 
dalla boa maggiormente in prossimità delle Bocche presenti valori elevati nei primi giorni 
di aprile, dovuti alle portate del Po che si sono mantenute costanti durate i giorni 
precedenti il 25 marzo, mentre subisca un brusco abbassamento a partire dal giorno 4 
aprile, in quanto probabilmente influenzata della piena del Po registrata a partire dal 25 
marzo 2014. Si osserva tuttavia una grande variabilità nei valori di salinità registrati il 
giorno di interesse in corrispondenza della boa, dovuti alle escursioni mareali che hanno 
interessato la giornata di misure. 

Nel seguito sono illustrati alcuni risultati della simulazione. In particolare sono riportati 
gli andamenti nel tempo della salinità nei punti collocati in corrispondenza delle boe (Fig. 
5-2) ed in quattro punti, a diverse profondità, interni alla laguna. È riportata anche la 
distribuzione della salinità lungo due profili longitudinali in istanti caratteristici durante 
un ciclo di marea (vedi Fig. 5-10). 
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Fig. 5-9-  Andamenti della salinità registrata dalla boa Scardovari_mare e della portata del Po relativi al 

periodo tra il 17 marzo ed il 10 aprile 2014  

 

Fig. 5-10 – Ubicazione dei quattro punti all’interno della laguna per i quali sono estratti gli andamenti nel 

tempo della salinità e ubicazione dei due profili longitudinali attraverso le bocche lagunari. 



Consorzio di Bonifica Delta del Po– Taglio di Po (RO) 

Campagne di misure mareografiche e correntometriche e taratura del modello di circolazione idraulica nell’ambito 

dei lavori di vivificazione in Sacca degli Scardovari 

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l. Luglio 2014 

136 

 

Fig. 5-11 – andamento della salinità in corrispondenza dei punti di collocazione delle boe Scardovari_mare e 

Scardovari_interno tra i giorni 30 marzo e 1 aprile 2014. 

 

Nella Fig. 5-11 è possibile osservare l’andamento della salinità simulata tramite modello 
in corrispondenza dei punti di collocazione delle boe Scardovari_mare e 
Scardovari_interno, sovrapposta alle registrazioni delle medesime. L’andamento 
riprodotto dal modello è stato estratto facendo riferimento allo strato 8, corrispondente 
ad una profondità media di circa 1 m, pari a quella a cui rilevano gli strumenti delle boe. 

Dall’osservazione del grafico è possibile apprezzare come la salinità all’interno della 
Sacca, pari ad un valore costante di circa 20 psu, sia ben riprodotta dal modello, essendo 
questa praticamente coincidente con il segnale registrato dalla boa nell’intervallo di 
tempo in analisi. 
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Maggiori scostamenti tra l’andamento del segnale registrato e quello simulato sono 
presenti in corrispondenza della boa Scardovari_mare. Tale discrepanza viene tuttavia 
ritenuta accettabile, essendo il modello in grado di riprodurre le oscillazioni legate alle 
variazioni di marea che interessano la Bocca, maggiori responsabili delle variazioni 
giornaliere di salinità nell’area in esame.  

Dall’analisi del grafico di Fig. 5-11 si ritiene possibile attribuire i picchi di bassa salinità, 
registrati dalla boa nel giorno 1 aprile 2014, all’oscillazione dello strato superficiale che 
segue l’andamento della marea, interessato dalla presenza di lenti di acqua dolce dovute 
alla elevata portata del Po immessa in mare nel precedente intervallo temporale rispetto 
al periodo di interesse, e durante lo stesso. 

Nella Fig. 5-12 è riportato l’andamento nel tempo della salinità per i quattro punti 
indicati in Fig. 5-10 a tre differenti profondità. Le oscillazioni mareali della salinità per il 
punto più interno considerato sono piccole, appena percettibili. Una maggiore variazione 
di salinità si riscontra per il punto centrale con un’ampiezza delle oscillazioni fino a circa 
7÷8 psu. Per questi due punti si può inoltre osservare una distribuzione della salinità 
sostanzialmente costante lungo la verticale (con variazioni massime di 2 psu per quanto 
riguarda il punto “Centro Laguna”), ad indicare che la colonna d’acqua risulta 
sensibilmente mescolata. 

Per i due punti posti in corrispondenza delle bocche lagunari si riscontra, invece, una 
variazione mareale della salinità relativamente elevata. La colonna d’acqua mostra 
inoltre una consistente stratificazione, con salinità sensibilmente più bassa in superficie. 
In corrispondenza della Bocca Sud, infatti, si passa da valori di salinità in superficie pari a 
23 psu fino a 28 psu in profondità, mentre in corrispondenza della Bocca Nord la salinità 
varia da 27 psu superficiali a 33.5 psu al fondo. 
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Fig. 5-12 – Andamento della salinità in quattro punti all’interno della laguna (vedi Fig. 5-10) relativi agli 

strati: 10 (primi 24 cm), 8 (tra 72 a 120 cm dalla superficie), e strato 6 (da 1.9 a 3.1 m dalla 

superficie circa). 
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In Fig. 5-13 si mettono a confronto i valori di salinità riprodotti dal modello e quelli 
misurati durante la campagna di misure CTD del 1 aprile 2014 in corrispondenza dei 
punti più vicini ai punti di riferimento (riportati in Fig. 5-10). 

Dall’osservazione del grafico è possibile apprezzare come il modello riproduca in modo 
più che soddisfacente gli spostamenti dei volumi d’acqua, e quindi la conseguente 
variazione della salinità, nelle aree interne la laguna (punti Centro laguna ed Interno 
laguna), ed in corrispondenza della Bocca Nord, essendo i punti di misura per entrambe 
le condizioni mareali (Primo giro: marea crescente, Secondo giro: marea calante) 
praticamente sovrapposti all’andamento riprodotto tramite il modello 3D. Si nota, 
tuttavia, uno scostamento (di circa 7 psu) tra i valori simulati e quelli calcolati per quanto 
concerne la Bocca Sud. Tale scostamento è probabilmente legato alla difficoltà di 
riprodurre nel modello la presenza della lente di acqua salata superficiale osservata 
durante il primo giro di misure in corrispondenza della Bocca (Fig. 5-7), ed alla difficile 
riproduzione della corretta influenza delle portate del Po in corrispondenza della Bocca 
medesima. 

 

 

Fig. 5-13: andamento della salinità in quattro punti all’interno della laguna (vedi Fig. 5-10) riprodotti dal 

modello, confrontati con i valori di salinità misurati nei punti della campagna CTD più vicini ad 

essi. 

Le caratteristiche di stratificazione sono più evidenti in Fig. 5-14 e in Fig. 5-15, che 
illustrano la distribuzione di salinità lungo due profili longitudinali (vedi Fig. 5-10) in due 
diversi istanti del ciclo mareale. 
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In particolare in Fig. 5-14 è riportato il profilo Nord passante per la bocca omonima. Si 
osserva, alla fine della fase di flusso, una penetrazione del cuneo salino all’interno della 
Bocca, seppur permangano nello strato superficiale delle lenti di acqua dolce dovute alle 
portate del Po defluite nelle giornate precedenti l’analisi. Una leggera stratificazione 
verticale è presente nel tratto di mare antistante la laguna, di entità molto più marcata 
nel tratto maggiormente interessato dalle correnti di marea in corrispondenza della 
Bocca stessa, e si perde mano a mano che si penetra all’interno della Sacca. Durante il 
periodo finale della fase di riflusso, invece, il volume d’acqua interessato da una 
maggiore salinità arretra verso il tratto di mare antistante la bocca, fuoriuscendo dalla 
laguna. Si osserva come, nella parte di profilo relativa alla parte più interna della laguna, 
durante l’intero ciclo di marea, la salinità subisca modeste variazioni e risulti 
sensibilmente uniforme in direzione verticale. 

Condizioni analoghe si riscontrano lungo il profilo Sud, che taglia la bocca omonima, 
riportato in una sua porzione in Fig. 5-15. Lungo questo profilo la salinità superficiale 
risulta inferiore e la stratificazione verticale più pronunciata nelle zone antistanti la 
laguna, mentre è di minore rilevanza in corrispondenza della Bocca stessa. 
Dall’osservazione del grafico è possibile apprezzare come nel modello il cuneo salino 
spinga verso l’interno della laguna con una intensità minore a quella reale. Dal confronto 
delle due figure si può inoltre constatare come la salinità all’interno della laguna sia 
leggermente inferiore lungo il profilo Sud rispetto ai valori che si determinano lungo il 
profilo Nord. 

 

Fig. 5-14 – Distribuzione della salinità lungo il profilo Nord (vedi Fig. 5-10) in corrispondenza dei valori 

estremi (picchi) di marea crescente e calante. 
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Fig. 5-15 – Distribuzione della salinità lungo il profilo Sud (vedi Fig. 5-10) in corrispondenza dei valori estremi 

(picchi) di marea crescente e calante. 

Una valutazione quantitativa del comportamento in prossimità delle bocche lagunari è 
ottenuta dall’osservazione dei grafici di Fig. 5-16 e Fig. 5-17. I grafici di Fig. 5-16 illustrano 
l’andamento nel tempo della salinità in corrispondenza delle due bocche relativamente 
allo strato superficiale (strato 10) e ad uno strato profondo (strato 6). Il grafico di Fig. 
5-17 riporta invece la differenza tra la salinità superficiale e quella profonda.  

Per la Bocca Nord è possibile apprezzare la presenza di una marcata stratificazione 
durante le fasi di flusso, e di una distribuzione maggiormente uniforme della salinità 
lungo la verticale durante le fasi di riflusso. Meno marcata è la differenza di salinità lungo 
la verticale in corrispondenza della Bocca sud, che tuttavia segue il medesimo trend della 
precedente, con differenze più marcate in fase di flusso. 

E’ evidente in corrispondenza della Bocca Nord la maggiore differenza di salinità, e quindi 
la forte stratificazione, durante le fasi di flusso con valori che raggiungono i 10 psu. 
Durante le fasi di riflusso, invece, le differenze di salinità fra strato superficiale e 

profondo sono di appena il 2÷3 psu.  
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Il modello implementato, in corrispondenza della Bocca Sud, presenta una maggiore 
difficoltà nella riproduzione dello scambio di volumi mare-laguna. È possibile comunque 
apprezzare come, lungo tutto il profilo, l’area in corrispondenza della Bocca sia quella 
interessata da maggiore variabilità per quanto concerne i valori di salinità, essendo 
direttamente investita dalle correnti mareali. In accordo con il modello, la stratificazione 
verticale in corrispondenza di tale Bocca presenta delle differenze di salinità pari a circa 
3÷4 psu durante la fase di marea crescente, e circa di 1 psu durante la fase di marea 
calante. 

 

Fig. 5-16 – Andamenti nel tempo della salinità in corrispondenza delle due bocche per lo strato superficiale 

(strato 10) e per uno strato profondo (strato 6). 
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Fig. 5-17 – Andamenti nel tempo della differenza di salinità tra lo strato superficiale (strato 10) e lo strato 

profondo (strato 6) in corrispondenza delle due bocche. 

 

Nel complesso dei risultati ottenuti si può sintetizzare il comportamento idrodinamico 
della laguna, con riferimento ad un’analisi tridimensionale che tiene conto degli effetti 
determinati dalle variazioni di densità prodotte da gradienti di salinità, come segue: 

• La parte di laguna più prossima alle bocche (Sacca di Bottonera) risulta sensibilmente 
attiva e caratterizzata da un intenso scambio con il mare. Durante le fasi di flusso la 
corrente si presenta sensibilmente stratificata con le acque dolci che penetrano in 
superficie all’interno del bacino lagunare, soprattutto attraverso la bocca Nord. Una 
volta entrate in laguna, le acque dolci si disperdono sia verticalmente che 
lateralmente, innescando attivi processi di mescolamento che rendono più 
omogeneo il contenuto salino delle acque.  

• Nella parte più interna della laguna (Sacca di Scardovari vera e propria) il contenuto 
salino, a scala mareale, si mantiene sostanzialmente costante e debolmente 
stratificato sia per il fatto che questa parte della Sacca è caratterizzata da correnti 
mareali molto meno intense rispetto a quelle che fluiscono nella parte più 
meridionale del bacino, sia perché gli scambi con la parte meridionale della Sacca 
avvengono con masse d’acqua sostanzialmente mescolate. 

• Il braccio di mare prospiciente alle bocche presenta una notevole stratificazione 
verticale, essendo in superficie direttamente investita dai volumi d’acqua dolce 
scaricati dai rami del Po, mentre in profondità si trovano valori di salinità propri del 
mare aperto. Si riscontrano anche notevoli variazioni nel tempo a scala mareale per 
effetto delle masse d’acqua a salinità intermedia che sono scaricate in mare dalle 
bocche lagunari nella fase di flusso uscente. 
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• Nelle condizioni analizzate la parte orientale della Sacca risulta caratterizzata da un 
contenuto salino superiore a quello della parte orientale. Tale circostanza è 
giustificata da una parte dalla notevole attività idrodinamica della bocca Nord che 
favorisce la penetrazione delle acque marine verso l’interno del bacino, dall’altra 
dalla cospicua ingressione di acque dolci fluviali che si verifica attraverso il canale di 
collegamento con il Po di Gnocca, all’estremità SW della Sacca. 

• E’ comunque evidente anche il positivo effetto della Bocca Sud che, nelle condizioni 
di efficienza ripristinate dopo gli interventi di dragaggio, è in grado di convogliare 
consistenti quantitativi di acqua marina verso gli specchi d’acqua della laguna Sud 
Occidentale, contribuendo a mantenerne elevati, soprattutto in prossimità del fondo, 
i valori della salinità, e a contrastare la suddetta ingressione di acque dolci dal Po di 
Gnocca. 

Queste considerazioni, relative al comportamento idrodinamico della laguna durante il 
giorno 1 aprile 2014, sono sintetizzate nelle mappe di Fig. 5-18 che illustrano, per lo 
strato superficiale (strato 10) e per uno strato più profondo (strato 8), la distribuzione 
dei valori del contenuto salino calcolate dal modello 3D nelle fasi di alta marea (h 12:00) 
e bassa marea (h 17:00). 
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Fig. 5-18 – Distribuzione spaziale dei valori del contenuto salino per gli strati superficiale (strato 10) e 

profondo (strato 8) alle ore 12:00 (corrispondenti a metà del primo giro) ed alle ore 17 

(corrispondenti a metà del secondo giro) della simulazione.
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7. APPENDICE: DESCRIZIONE MODELLO IDRODINAMICO 2D e 3D 

1- Modello idrodinamico bidimensionale 

Il modello, sviluppato dai proff. A. Defina e L. D’Alpaos dell’Università di Padova, è basato 
su di uno schema numerico ad elementi finiti che risolve, in un dominio bidimensionale, 
le equazioni differenziali del moto di una corrente a superficie libera su bassi fondali, 
formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree parzialmente asciutte o che 
possono essere allagate o prosciugate durante l’evoluzione del fenomeno indagato. Esso 
consente, tra l’altro, l'accoppiamento di elementi bidimensionali e unidimensionali 
(schema 2D-1D), utilizzando gli uni nelle zone in cui la direzione della velocità nel piano 
orizzontale non è a priori individuabile, gli altri per descrivere il funzionamento dei canali 
e dei corsi d’acqua minori presenti nel dominio di calcolo. E’ possibile, inoltre, inserire 
nella schematizzazione anche speciali elementi unidimensionali in grado di descrivere 
localmente il funzionamento idraulico di manufatti come soglie, traverse, botti a sifone, 
dispositivi controllati da paratoie, impianti idrovori, ecc. Il modello matematico dispone 
di una serie di moduli aggiuntivi. Con essi è possibile simulare la propagazione del moto 
ondoso e le correnti da esso indotte, il trasporto di sedimenti al fondo e in sospensione, 
e l’evoluzione dei fondali indotta dalle correnti di marea e da quelle generate dal moto 
ondoso, il trasporto e la diffusione di sostanze rilasciate in acqua, e quindi i tempi di 
residenza, con approccio sia euleriano che lagrangiano. 

Per quanto riguarda gli aspetti idrodinamici, le equazioni che governano il moto in ipotesi 
di fondali lentamente erodibili sono formulate in modo da poter essere applicate anche 
ad aree parzialmente asciutte o che possono essere allagate o prosciugate durante 
l'evoluzione del fenomeno [1], [2], [3]. 

0Re
γY

τ

HK

q

dt

)Y/q(d

g

1

x

h
x

wx

3/102

s

xx =−−
⋅

++
q

∂

∂
 (1) 

0Re
YHK

q

dt

)Y/q(d

g

1

y

h
y

wy

3/102

s

yy
=−−

⋅
++

γ

τ

∂

∂ q
 (2) 

0
t

h
)h( =∇+ q

∂

∂
η  (3) 

Nelle (1), (2) e (3), h indica la quota idrometrica, x, y sono le ascisse spaziali orizzontali 
correnti, g è l'accelerazione di gravità, Ks è il coefficiente di scabrezza secondo Strickler, t 

è il tempo, q=(qx, qy) è la velocità integrata sulla verticale, τwx e τwy sono i termini che 
descrivono l’effetto sulla circolazione delle eventuali azioni del vento e/o del moto 
ondoso, Rex e Rey sono gli sforzi adimensionali di Reynolds nel piano orizzontale, calcolati 
mediante le seguenti relazioni: 
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Il coefficiente di viscosità cinematica turbolenta νT che compare nelle precedenti 
relazioni, è determinato utilizzando come schema di chiusura il modello suggerito da 
Smagorinsky successivamente perfezionato da Stansby. 

Nelle equazioni (1), (2) e (3) compaiono inoltre i termini η, Y e H i quali, nell’istante 
generico, indicano, rispettivamente, la frazione locale di dominio allagato, il volume 
d’acqua per unità di superficie ed un'altezza d'acqua equivalente introdotta per 
descrivere correttamente l'effetto dei termini dissipativi. Tali termini sono dati dalle 
espressioni seguenti: 
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in cui erf() è la funzione errore, Ya=h-hf, essendo hf l’altezza media locale del fondo e ar 
indica la ampiezza massima delle ondulazioni locali del terreno. 

I termini τwx e τwy che compaiono nelle equazioni (1) e (2) descrivono, come si è detto, 
l’effetto delle eventuali azioni del vento e/o del moto ondoso. L’azione del vento è 
valutata mediante le seguenti relazioni 

)e1(0015.0cwc

)(sen)cos(

ww1.0

w

2

waww

wwwxwwwx

−−==

==

ρτ

ϑττϑττ
 (8) 

in cui ww e ϑw sono la velocità e la direzione del vento e ρa è la densità dell’aria. 

Al contributo dovuto al vento può essere sommato quello prodotto dal moto ondoso, 
determinato dalle variazioni spaziali dei radiation stress: 
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in cui le componenti Rxx, Rxy e Ryy dei radiation stress sono eventualmente valutate 
tramite un modulo che risolve l’equazione differenziale che governa la conservazione 
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dell’azione d’onda nell’ipotesi di onda monocromatica, tramite la formulazione di 
Longuet-Higgins e Stewart. 

Si osserva, nelle equazioni (1) e (2), che l’accelerazione convettiva è, di fatto, considerata 
in modo lagrangiano, dato che la variazione nel tempo delle velocità mediate lungo la 
verticale è rappresentata da una derivata totale. 

Per la discretizzazione di questo termine si è adottata una tecnica alle differenze finite 
trascurando, perché piccola, la variazione temporale dell’altezza d’acqua Y. In queste 
ipotesi, ad esempio, la derivata totale della velocità nella direzione x, è calcolata come 
segue: 

t
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)Y/q(d 0xxx
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essendo le grandezze con apice riferite all’istante di calcolo precedente. 
Conseguentemente la derivata totale delle velocità, calcolata nel generico punto P del 
campo di moto, si scrive come differenza tra la velocità (qx/Y’) calcolata nello stesso 
punto P e la velocità (qx/Y’)0 calcolata, invece, nel punto P0 che si determina per 
integrazione a ritroso nel tempo lungo la “linea di fumo” passante per P. 

Senza entrare nel merito della soluzione numerica adottata, ci si limita a ricordare che il 
sistema delle equazioni (1), (2) e (3), nelle incognite h e q, è risolto con il metodo degli 
elementi finiti, adottando una soluzione secondo uno schema alle differenze finite semi-
implicito per le derivate temporali. Poiché nella discretizzazione spaziale del campo di 
moto si sono utilizzati elementi finiti di forma triangolare, la soluzione per i livelli 
prevede una variazione lineare delle quote idrometriche all'interno di ciascun elemento, 
mentre le velocità (integrate sulla verticale) sono considerate costanti sull'elemento. 
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2- Modello 3D multistrato a densità variabile 

Un’ipotesi adottabile per lo studio della circolazione in presenza di gradienti di salinità, è 
quella che si basa sulle cosiddette “correnti di densità”, che considera in direzione 
verticale distribuzione idrostatica delle pressioni. Sulla base di tale ipotesi le equazioni 
che descrivono il moto bidimensionale di una corrente possono essere scritte come 
segue [4]: 
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 (11) 

essendo i=1,N con N numero degli strati in cui è suddiviso il campo di moto lungo la 
verticale. 

Le variabili nelle equazioni (11) sono mediate in fase all’interno dell’area elementare e 

integrate lungo la verticale dal limite inferiore ζi al limite superiore ζi+1 del singolo strato 

il cui spessore è, pertanto, ∆zi=ζi+1-ζi. 

Definito con θ  la porzione di area occupata dalla fase fluida per unità di superficie, le 
variabili contenute in (11) sono definite come segue: 
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dove U(z) e V(z) sono le componenti della velocità lungo gli assi coordinati x e y; z è la 

coordinata verticale; ρ, ρ0 sono, rispettivamente, la densità attuale e media; t è il tempo; 
h è l’elevazione della superficie libera; D il tensore della diffusione e C(z) denota 

alternativamente la salinità o la temperatura. Ωi e FCi sono i flussi verticali per unità di 
superficie che attraversano l’interfaccia di separazione tra lo strato i-1 e lo strato i, 
mentre gli sforzi di attrito TZXi e TZYi sono valutati come: 
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in cui ( ) ( )[ ] 212

1

2

1 +− −+−=∆ iiiii VVUUV , Ξ  è la lunghezza adimensionale di 

mescolamento e ( ) 61
1 Ri−=ℜ  tiene conto dello smorzamento della turbolenza dovuto 

alla stratificazione, essendo Ri il numero di Richardson. La definizione delle variabili è 
riprodotta schematicamente anche nella figura seguente. 

 

Variabili del campo di moto di una corrente stratificata tridimensionale 

Le equazioni (11) sono risolte utilizzando uno schema standard agli elementi finiti 
seguendo un approccio di tipo Lagrangiano per valutare le derivate totali presenti, 
mentre i termini a destra del segno di uguaglianza sono assunti costanti all’interno del 
generico passo di calcolo temporale (approssimazione Barotropica). In questo modo le 
prime due delle equazioni (11) possono essere scritte in forma matriciale come 
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Le equazioni (14) risolte danno: 
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mentre la terza delle equazioni (11), tenendo conto delle (15), diventa: 
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Si noti che l’equazione (16), contenendo la sola incognita h, è formalmente identica 
all’equazione che descrive l’andamento della superficie libera per il moto bidimensionale 
di una corrente omogenea. Ciò consente di utilizzare la medesima procedura numerica 
per ottenere la soluzione utilizzata per il modello 2D. 

Una volta valutata l’elevazione della superficie libera in ogni nodo del reticolo di calcolo, 
sostituendo a ritroso h in (15), si ottiene il campo orizzontale di velocità. I flussi verticali 
sono valutati, infine, attraverso la quarta delle equazioni (11). A questo punto la quinta 
delle (11) è risolta per ottenere la concentrazione C utilizzando uno schema alle 
differenze in avanti (schema upwind). 

Nelle simulazioni condotte si è assunto che la concentrazione C possa essere 
direttamente sostituita con la densità del fluido, variabile per effetto della salinità. 

Per quanto riguarda la discretizzazione in direzione verticale, due sono sostanzialmente 
le tecniche normalmente utilizzate nei modelli tridimensionali. La prima prevede uno 
schema a griglia fissa, sezionando il dominio mediante una successione di piani 
orizzontali. La seconda, prevede una discretizzazione verticale variabile nello spazio e nel 
tempo. In pratica, per ogni verticale, il dominio fluido compreso tra il fondo e la 
superficie libera si suddivide in un certo numero di tratti verticali. Questa 
discretizzazione, quindi, si adatta istante per istante al valore attuale della quota della 
superficie libera.  

Entrambi questi metodi, però, non sono molto adatti in situazioni di acque molto basse e 
fondali ad andamento irregolare in quanto introducono una notevole diffusione di tipo 
numerico. 

Nel presente modello è stata preferita una discretizzazione diversa dalle due precedenti, 
la quale in qualche modo include i pregi di entrambe cercando di limitarne i difetti. Si 
tratta di una discretizzazione verticale simile a quella di secondo tipo ma che assume 
come limite, verso il basso, non la quota del fondo ma una quota fissa, di riferimento, in 
modo analogo alla discretizzazione di primo tipo (vedi figure seguenti). Si è verificato che 
in tal modo si riduce sensibilmente la diffusione verticale di tipo numerico. 
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Discretizzazione adottata nel modello 3D 

 

 

Effetto della discretizzazione in presenza di stratificazione della colonna d’acqua 

 


