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Partiamo da una semplice constatazione: negli ultimi anni si sono 

verificate mareggiate con frequenza ed intensità sempre maggiori 

Mareggiata del 3 febbraio 2013 al 

Lido delle Nazioni - FE

Mareggiata del 5-6 febbraio 2015 

Porto Garibaldi – Lido Estensi - FE



I cambiamenti climatici hanno effetti sempre più importanti 

sulle coste, sulle infrastrutture marittime e portuali e sulle 

attività connesse 

Innalzamento del livello del mare

erosione del litorale, risalita del cuneo marino, perdita di 

habitat naturali

IPCC AR5-del 2013

(International Panel on Climate Change)

entro il 2100 

secondo questi modelli 

se non si interviene è stimato un innalzamento di livello del mare che varia 

tra i +53 e i +97 cm

se si rispettassero gli Accordi di Parigi del 2015 sulla riduzione di emissioni 

in atmosfera e sul clima 

il livello del mare dovrebbe innalzarsi comunque tra i +28 e i +60 cm 

(considerando un valore centrale si tratta di circa +5 mm/anno)



fondamentale Il 

monitoraggio continuo 

del litorale e della fascia 

costiera ma non solo …. 

Inoltre alcune coste come quelle dell’Emilia Romagna sono subsidenti 

Carta delle velocità di movimento 

verticale del suolo nel periodo 

2011-2016. Litorale 

Tratto da 

RILIEVO DELLA SUBSIDENZA NELLA 

PIANURA  EMILIANO-ROMAGNOLA 

SECONDA FASE

ARPAE – Regione Emilia Romagna –

aprile 2018
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Argine
Acciaioli

… ma anche di altri elementi naturali o antropici: esempio la 

«seconda linea» di difesa a mare



Profilo altimetrico di un tratto dell’Acciaioli tramite GNSS
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Profilo altimetrico dell'argine Acciaioli - tratto terminale nei pressi del Lido di Volano

piena secolare attesa 2.40 m

minimo 2.38 m

massimo 2.58 m

…. fondamentali i rilievi di monitoraggio e quindi il 

confronto tra i rilievi eseguiti in epoche differenti …



IL SISTEMA DI RIFERIMENTO (SR)
nei monitoraggio di un territorio ma anche nel progetto, tracciamento e 

controllo di qualsiasi opera, infrastruttura

Il Sistema di Riferimento (superficie di riferimento e suo orientamento) è  

fondamentale anche se può rappresentare ancora oggi un elemento di 

«difficoltà»

Immagine fornita da 

RER – Servizio 

Area Reno e Po di 

Volano

Sistema Internazionale ITRS/F, 

Europeo ETRS/F, 

RDN ETRS89-ETRF2000(2008)

Materializzati sul territorio da 

vertici/contrassegni ancorati a 

strutture ritenute stabili … 



La quota ellissoidica: altezza misurata lungo la normale ellissoidica da P 

all’ELLISSOIDE. Ha un significato puramente GEOMETRICO
La quota ortometrica o geoidica: lunghezza della linea della verticale da 

un punto P al GEOIDE. Ha anche un significato FISICO.
N = ondulazione geoide-ellissoide; modello di ondulazione: globale, nazionale, 

locale …. alcune sigle: ITALGEO2005, EGM2008, ITG2009, .... 

…. quando poi si parla di quota …. :  ortometrica, geoidica, 

normale, ellissoidica, geopotenziali …



Geoide: superficie equipotenziale del campo gravitazionale 

terrestre a cui sono riferite le quote ortometriche (o pseudo-

ortometriche);

Coincide con buona approssimazione (1-2 mt) con il livello medio 

mare globale misurato e monitorato soprattutto per mezzo di 

misure satellitari e per mezzo dei mareografi



Il mareografo è uno strumento che misura e registra le variazioni del 

livello del mare – le osservazioni mareografiche vengono utilizzate per 

definire il livello medio mare (l.m.m.) in un determinato luogo e in un 

determinato periodo.

Un livello medio mare locale viene assunto come 

superficie di riferimento per le quote: datum altimetrico 

nazionale o riferimento altimetrico nazionale

Stazione mareografica

https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Luogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Luogo


Mareografo Fondamentale di Genova – Istituto Idrografico della 

Marina – dal 1923 
Marina Porto Antico – ex 

Ponte Morosini

Dal sito dell’Istituto 

Idrografico della Marina - IIM

Mareografo di tipo 

Thomson



Nel 1954 l’allora Commissione Geodetica Nazionale decise che il riferimento 

altimetrico nazionale coincidesse con la media dei livelli medio mare annuali 

misurati nel periodo 1937-1946 (10 anni) dal mareografo di Genova; Datum 

altimetrico nazionale Genova 1942 (1° gennaio 1942) – (solo per la parte 

peninsulare)

Quota della piastrina 

mareografica

+3.294 m sullo zero 

altimetrico sopra definito

Interessante osservare: 

livelli medi annuali dal 

1928 al 2006 e retta di 

regressione con un trend 

di +1.1 mm/anno (circa 7 

cm di innalzamento) 
[M. De Marte, S. Morucci, L. 

Repetti, A. Orasi; 2007 – IIM e 

APAT]



Realizzata tra gli anni 1949 e 

1971, costituita 

originariamente da circa 13000 

caposaldi materializzati lungo 

altrettanti km della viabilità 

presente sul territorio 

nazionale. 

In fase di svolgimento un 

progetto di completa rimisura 

e contemporanea istituzione 

di nuove linee di raffittimento, 

che porteranno ad un 

complessivo di oltre 20000 

caposaldi. 

https://www.igmi.org/

IGM Rete di livellazione di 

alta precisione: 

materializzazione del 

datum altimetrico 

nazionale 



Reti altimetriche «locali»
Rete di livellazione geometrica di alta precisione Arpa Emilia-

Romagna per il monitoraggio della subsidenza regionale

La rete (2300 capisaldi) è stata 

misurata per la prima volta nel 

1999. Caposaldo di Riferimento 

IGM 5/162”, ritenuto stabile, sito 

nei pressi di Sasso Marconi. 

Per tale caposaldo è stata 

adottata la quota determinata nel 

1949 dall’IGM.

La rete è stata solo in parte 

rimisurata nel 2005



• Caposaldo ARPA 000650 coincidente con IGM 0169#_###_038#

Quota ARPA 2005

+1.8506 m



Quota IGM del 2005

+1.9460 m

Proprietà IGM – vietata la copia



Quota RGC del 2011

+1.84 m

Rete 

Geodetica 

Costiera



Le cause possono essere molteplici:

• subsidenza differenziata del territorio;

• errori di misura e di calcolo non individuati nella prima Rete IGM;

• movimenti geodinamici relativi;

• …..

Considerato tutto quanto detto (discrepanze nelle quote, probabile 

innalzamento del mare, subsidenza del territorio, erosione costiera, 

necessità di monitorare le infrastrutture marine e portuali nonché di 

realizzare nuove linee di difesa…. )

Risulta sempre più importante:

• definire un livello medio mare locale 

• collegarlo alle Reti di monitoraggio passive ed attive già 

presenti sul territorio

• monitorare il livello medio mare locale ed il suo andamento 

nel tempo

Un esempio: la Stazione Mareografica Integrata di Porto 

Garibaldi (FE)



PORTO GARIBALDI

La Stazione Mareografica Integrata di Porto 

Garibaldi – operativa dal luglio 2009

ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni - FERRARA 

Unità Acque Costiere - Rete di Monitoraggio (ex Provincia di Ferrara)



Otto stazioni, dislocate tra la 

Sacca di Goro e le Valli di 

Comacchio; parametri 

ambientali delle acque 

(temperatura, ossigeno 

disciolto, salinità e pH); Tre 

mareografi (Porto Garibaldi, 

Lido di Volano, Faro di Goro), 

un sensore di livello (a 

Bellocchio) ed una stazione 

meteorologica a Porto 

Garibaldi. I dati registrati sono 

di supporto alla gestione e 

pianificazione degli interventi 

ambientali/idraulici necessari 

per analizzare l’idro-dinamismo 

dell’area ed alle numerose 

imprese dedite alla 

molluschicoltura (produzione 

media annua di circa 18.000 t.)

Rete di Monitoraggio ARPAE Agenzia 

Prevenzione Ambiente Energia Emilia-

Romagna – Unità Acque Costiere 

Ferrara



Innalzamento 
del mare

Subsidenza terreno 
e movimenti della 

crosta terrestre

Il mareografo da solo NON basta. Per conoscere il valore dell’eustatismo occorre
separare l’innalzamento del livello del mare dai movimenti verticali della costa e
delle Stazioni stesse, operazione oggi possibile con le stazioni GPS permanenti
inquadrate in Reti Geodetiche Nazionali ed Internazionali e co-locate con il
mareografo

Lo “strumento” di misura è quindi costituito da: 

Mareografo + Stazione Permanente GPS: 
Stazione Mareografica Integrata

Perché una Stazione Mareografica Integrata? 



Nel scelta del sito e nel progetto della Stazione Mareografica Integrata 

di Porto Garibaldi sono state rispettate specifiche e raccomandazioni 

internazionali 

Principali organismi Internazionali:

• IOC (Intergovernmental Oceanographic Commision)- UNESCO; 

“Manual on sea level measurement and interpretation” – vol. I, II, III, 

IV;

• ESEAS (European Sea-Level Service);

• GLOSS (Global Sea Level Observing System);

• PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level);

• EUREF (European Reference Frame) – EPN (EUREF Permanent

Network GPS);

• IGS (International GPS Service for geodynamics).

• TIGA project (Tide Gauge Benchmark Monitoring Pilot Project of the 

IGS)



GLI STRUMENTI all’interno della Stazione Mareografica Integrata

GNSS + router 
UMTS

Mareografo 
radar OTT 

Kalesto
(secondario)

Mareografo a 
galleggiante 
OTT SE200
(primario)

Sonda 
Multiparametrica

Hydrolab
Datasonde 5 

Datalogger OTT 
Logosens2



Ricevitore GNSS 
(GPS+Glonass”)

Mod. TOPCON NET-G3

72 canali, doppia frequenza

Antenna choke-ring + radome

Modello CR-G3

Invio dati tramite router UMTS



Consultazione dati in “tempo reale”in 

apposita pagina WEB



FILTRAGGIO DEI LIVELLI OSSERVATI 

(filtro passa-basso di Butterworth)

DECIMAZIONE DEI LIVELLI 

ORARI

CALCOLO DEI LIVELLI 

MEDI MENSILI 

ed ANNUALI

CALCOLO DEI LIVELLI MEDI 

GIORNALIERI 

(applicazione del filtro di Doodson)

Procedura di elaborazione 

dati di livello



La procedura è stata riconosciuta dalla PSML Permanent Service 

for Mean Sea Level di cui GARI fa parte, i dati vengono inviati 

annualmente



l.m.m. a Porto Garibaldi dal lug. 2009 a dic. 2017:  + 0.102 m rispetto 

a l.m.m. Genova 1942  

-0.3000

-0.2000

-0.1000

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

lu
gl

io
-0

9

o
tt

o
b

re
-0

9

ge
n

n
ai

o
-1

0

ap
ri

le
-1

0

lu
gl

io
-1

0

o
tt

o
b

re
-1

0

ge
n

na
io

-1
1

ap
ri

le
-1

1

lu
gl

io
-1

1

o
tt

o
b

re
-1

1

ge
n

n
ai

o
-1

2

ap
ri

le
-1

2

lu
gl

io
-1

2

o
tt

o
br

e-
12

ge
n

n
ai

o
-1

3

ap
ri

le
-1

3

lu
gl

io
-1

3

o
tt

o
b

re
-1

3

ge
n

n
ai

o
-1

4

ap
ri

le
-1

4

lu
gl

io
-1

4

o
tt

o
b

re
-1

4

ge
n

na
io

-1
5

ap
ri

le
-1

5

lu
gl

io
-1

5

o
tt

o
b

re
-1

5

ge
n

n
ai

o
-1

6

ap
ri

le
-1

6

lu
gl

io
-1

6

o
tt

o
b

re
-1

6

ge
n

n
ai

o
-1

7

ap
ri

le
-1

7

lu
gl

io
-1

7

o
tt

o
br

e-
17

Li
ve

llo
 m

e
d

io
 m

e
se

 (
m

)

Confronto livello medio mare mensile 
Venezia RMN - Ravenna RMN - Trieste CNR -Trieste RMN - Porto Garibaldi rif. 

IGM da lug 2009 a dic 2017

l.m.m. - Porto Garibaldi - rif
IGM

l.m.m. - Trieste CNR

l.m.m. - Venezia RMN

l.m.m. - Ravenna RMN

l.m.m. - Trieste RMN



E i dati GNSS? 

Il GNSS registra le osservabili ogni 30 sec.; ogni ora un file viene 

scaricato su un server del Dip. Ingegneria ed inviato in formato 

RINEX a 2 centri EUREF di raccolta dati. Ogni 24h viene creato ed 

inviato un file giornaliero in formato RINEX  

Software 

MeridianaSat Ent.

Per la gestione, 

controllo  ed invio 

file dalla stazione 

GNSS



Dal 10/11/09 la stazione GNSS appartiene alla rete EPN EUREF, site 

name GARI

I dati vengono elaborati da 5 diversi centri di calcolo oltre che 

localmente per mezzo di una procedura che controlla giornalmente le 

coordinate della stazione



Dal sito EUREF http://www.epncb.oma.be/

Serie temporali delle componenti Nord, Est, Up in ITRS (IGb08) ed in ETRS (ETRF2000)

Frame VNorth

[mm/yr]
VEast

[mm/yr]
VUp

[mm/yr]

ETRF2000
1.5 
± 0.03

0.3 
± 0.02

-3.4 
± 0.09

Frame VNorth

[mm/yr]
VEast

[mm/yr]
VUp

[mm/yr]

IGb08
17.1 
± 0.03

21.6 
± 0.02

-2.7 
± 0.09

l.m.m. a Porto Garibaldi dal lug. 2009 a dic. 2017 depurato della 

subsidenza della stazione:  + 0.09 m rispetto a l.m.m. Genova 1942  



…. combinando il dato del livello medio mare fornito 

dai sensori mareografi e le serie temporali ottenute 

elaborando i dati GNSS si potrà individuare un livello 

medio mare “locale” e monitorare il suo andamento 

Obiettivo: 

livello medio mare di Porto Garibaldi 2015 ......

…. ufficialmente si potrà calcolare nel 2020 !

a completamento almeno di 10 anni di 

misure



Sviluppi futuri - Progetto GIN (Geodetic Integrated Network)

Nel 2018 un gruppo di lavoro ARPAE, UniBo, UniFe, ha proposto alla 
Regione Emilia-Romagna la realizzazione di un progetto di rete 
integrata (GIN) con l’obiettivo di:

– determinare il livello medio mare locale (potenziando la rete mareografica 
in Emilia Romagna);

– migliorare la conoscenza della quota dell’area costiera;

– collegare ed uniformare il datum altimetrico delle infrastrutture geodetiche

– migliorare la conoscenza della quota degli argini fluviali di pianura e dei 
livelli idrici dei corsi d’acqua.

Gruppo di lavoro:

Nunzio De Nigris, Michele Di 

Lorenzo, Maurizio Morelli, Andrea 

Valentini, (ARPAE); Stefano 

Gandolfi (UNIBO); Alberto 

Pellegrinelli (UNIFE) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Alberto Pellegrinelli 

Dipartimento di Ingegneria – Laboratorio Terra&Acqua 
Tech - Università di Ferrara

Telefono: 0532 974859
E-mail: alberto.pellegrinelli@unife.it


