
How inappropriate to call this planet Earth 

when it is quite clearly Ocean.  

Arthur C. Clarke 
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Movimenti delle acque del mare 

Le acque marine sono soggette a forze che generano movimenti di tipo: 

• irregolare  onde = movimenti di masse d’acqua causati dal vento. 

• costante  correnti = continui movimenti di trasporto di enormi 

masse d’acqua causati da vento, temperatura e salinità, la cui direzione 

orizzontale è influenzata dalla forza di Coriolis. 

• periodico  maree = variazioni periodiche del livello delle acque 

causate dall’attrazione lunare/solare e dalla forza centrifuga.  
 

I movimenti delle acque marine sono molto importanti per gli equilibri 

tra idrosfera, litosfera e biosfera poiché: 

1. Distribuiscono le sostanze (sali, nutrienti, gas) disciolte nelle acque. 

2. Hanno un’azione geodinamica. 

3. Influenzano la distribuzione e lo sviluppo delle forme di vita. 



Sono movimenti di masse d’acqua causati dal vento: l’attrito dell’aria sulla superficie 

dell’acqua forma dossi e avvallamenti. Sono movimenti irregolari, poiché i venti non spirano 

in modo regolare.  

Le dimensioni delle onde dipendono dall’intensità, dalla velocità del vento e dalla durata della 

sua azione. Le onde interessano solo lo strato superficiale delle acque, fino a una profondità 

pari a metà lunghezza d’onda (= distanza tra una cresta e la cresta successiva dell’onda). 

•onde di oscillazione, in mare aperto senza attrito con il fondale  propagazione del 

movimento dall’alto in basso con moto circolare, senza spostamento di materia (oscillazione).  

•onde di traslazione, lungo il litorale a causa dell’attrito con il fondale  trasporto di 

particelle d’acqua (traslazione). La parte basale dell’onda rallenta, trattenuta dall’attrito con  

fondale, la parte sommitale procede a velocità invariata (il moto circolare diventa ellittico). La 

sommità dell’onda, sempre più alta e ripida, ricade per gravità in avanti dando i frangenti di 

spiaggia. Le onde di traslazione coinvolgono anche spostamenti di materiale solido. 

Maremoti o tsunami = interessano l’intera colonna d’acqua, non solo lo strato superficiale, e 

conservano inalterata l’energia iniziale nel loro percorso. Sono causati da terremoti o da crolli 

sottomarini che determinano un’onda d’urto tale da spostare la masse d’acqua in profondità.  

In mare aperto, sebbene siano onde veloci con una grande lunghezza d’onda, hanno una 

altezza piccola (30-60 cm) e passano inosservate. Quando la profondità del fondale si riduce 

in prossimità del litorale, la cresta si solleva anche fino a 30-40 m e poi si abbatte sulla costa, 

preceduta spesso dal risucchio d’acqua verso il largo, come una vistosa bassa marea.  

Movimenti di tipo irregolare: onde  
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I movimenti del mare 

moto ondoso



Sono enormi masse d’acqua, diverse dalle acque circostanti per salinità, 

temperatura, densità e talvolta anche colore, che si spostano in modo lento, continuo 

e secondo percorsi quasi costanti, da una zona all’altra degli oceani, mantenendo le 

loro caratteristiche.  

Provocano un trasporto reale di grandi masse d’acqua per lunghissimi tratti, 

distribuendo calore, sali, gas, nutrienti, e organismi planctonici da un bacino 

all’altro e influenzando notevolmente il clima delle regioni che lambiscono 

(temperatura, umidità dell’aria, limpidità del cielo, presenza di nebbie e foschie) con 

effetto mitigatore.  

LA CIRCOLAZIONE OCEANICA È MOLTO COMPLESSA 

Si distinguono correnti: 

• orizzontali, superficiali o profonde, che si muovono parallelamente alla 

superficie; 

• verticali, ascendenti o discendenti, che si muovono perpendicolarmente alla 

superficie. 

Le c. ascendenti sono molto importanti per la vita degli organismi fotosintetici, 

perché convogliano in superficie i nutrienti (nitrati e fosfati), prodotti nei processi di 

decomposizione della sostanza organica depositata per precipitazione sui fondali. 

Movimenti costanti: correnti marine  
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I movimenti del mare 

Le correnti marine superficiali correnti 

calde

correnti fredde



Tipi di correnti diverse dipendono da cause diverse:                                             

•correnti orizzontali superficiali  vento (alisei, venti occidentali, monsoni) e differenze di 

temperatura (c. calde = dall’equatore verso i poli e c. fredde = dai poli verso l’equatore); come 

tutti i corpi che si muovono liberamente sulla superficie terrestre, le c.s. subiscono l’influenza 

della rotazione terrestre e la direzione di scorrimento è determinata in parte dall’effetto 

Coriolis (deviazione verso destrain senso orario nell’emisf. boreale e verso sinistra in senso 

antiorario nell’emisf. australe); 

• correnti orizzontali profonde e verticali ascendenti o discendenti  differenze di densità, 

per temperatura e salinità, tra masse d’acqua diverse. Le acque salate e fredde sono più dense 

di quelle meno salate e calde, quindi tendono a sprofondare creando una corrente discendente. 

Sono correnti lentissime e fortemente condizionate dalla morfologia dei fondali (rilievi 

sottomarini) 

La soglia di Gibilterra (320 m di profondità) separa il Mar Mediterraneo dall’Oceano 

Atlantico con le seguenti conseguenze 

• le acque profonde e fredde (10,5-9,5°C) dell’Atlantico non possono entrare nel 

Mediterraneo, in cui la temperatura non scende sotto i 12-13°C, 

• le acque superficiali, calde e poco salate dell’Atlantico scorrono verso il Mediterraneo, 

• le acque più salate e più dense del Mediterraneo (a causa dell’intensa evaporazione e delle 

scarse precipitazioni), quando si raffreddano in inverno diventando ancora più dense, 

scendono verso il fondale ed entrano nell’Atlantico. 

Movimenti costanti: correnti marine  
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Rispetto a questa situazione media si 

hanno oscillazioni con fasi estreme.  

El Niño

La Niña

I movimenti del mare 
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I movimenti del mare 



Sono variazioni periodiche del livello della superficie di oceani e mari, 

accompagnate da un movimento orizzontale delle acque che in modo alterno 

avanzano sulle spiagge e si ritirano. 

fase di innalzamento delle acque  alta marea o flusso,  

fase di abbassamento delle acque  bassa marea o reflusso. 

L’ampiezza della marea (= dislivello tra alta e bassa marea) dipende in gran parte 

dalla morfologia e dalla posizione del bacino; è più evidente negli oceani e in 

correspondenza di golfi e baie.  

Sono causate dall’azione combinata di: 

1. Attrazione gravitazionale esercitata dal Sole, ma soprattutto dalla Luna che ha una  

massa 400 volte minore del Sole, ma è 400 volte più vicina. L’attrazione 

gravitazionale è massima sulla parte di superficie terrestre che, in un dato istante, è 

rivolta verso la Luna.   

2. Forza centrifuga provocata dal moto di rivoluzione del sistema Terra-Luna intorno 

al baricentro comune, che si trova entro il mantello terrestre, e diretta dal centro del 

sistema verso l’esterno. La forza centrifuga è massima nei punti che in un dato 

istante si trovano agli antipodi della Luna. 

Movimenti periodici: maree 
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I movimenti del mare 

Forze generatrici delle maree



Dato che l’attrazione gravitazionale e la forza centrifuga agiscono contemporaneamente sui 

punti della superficie terrestre, osserviamo effetti diversi nella parte di globo rivolto verso la 

Luna e in quello opposto: 

•Dal lato rivolto verso la Luna  l’attrazione gravitazionale (massima) e la forza centrifuga 

(minima) hanno lo stesso verso, si sommano e provocano un’alta marea. 

• Dal lato opposto alla Luna  l’attrazione gravitazionale (minima) e la forza centrifuga 

(massima) hanno verso opposto, si sottraggono senza annullarsi e prevale la direzione della 

forza centrifuga determinando un’alta marea. 

In genere, in un giorno lunare (= intervallo di tempo compreso tra due passaggi successivi 

della Luna sullo stesso meridiano di un dato luogo che è pari a 24h 50min) si verificano in un 

dato luogo due alte maree, una al passaggio della Luna sul meridiano e una al passaggio della 

Luna sull’antimeridiano, che non hanno la stessa ampiezza e sono alternate a due basse maree.   

Il Sole ha effetti analoghi alla Luna, determinando per gli stessi motivi due massimi di marea 

giornalieri, ma l’ampiezza delle maree solari è circa la metà di quella delle maree lunari e, a 

causa della durata del giorno solare di 24h, le maree solari sono leggermente sfasate rispetto a 

quello lunari. Quando Terra-Luna-Sole sono allineati le maree solari e lunari si sommano e si 

hanno le massime alte maree di sizigie (di congiunzione). Quando la Luna e il Sole formano 

un angolo di 90°, con il centro della Terra al vertice dell’angolo si verificano le minime alte 

maree dette di quadratura.   

Movimenti periodici: maree 
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I movimenti del mare 



L’andamento reale delle maree si può discostare notevolmente dalle previsioni 

teoriche, poiché:  

• Gli oceani non formano un involucro uniforme, 

• L’inerzia delle acque, la forma delle coste, la scarsa uniformità dei fondali 

ostacola la propagazione dell’onda di marea. 

La marea, quindi, avviene con un ritardo rispetto al passaggio della Luna. Il 

ritardo, detto ora di porto, varia da luogo a luogo, può essere stabilito solo in 

base all’osservazione diretta e se corrisponde a 12 ore determina solo un 

massimo di marea al giorno. 

Le linee cotidali = uniscono tutti i punti con la stessa ora di porto, rispetto a 

un meridiano di riferimento, e servono per costruire le carte di navigazione. 

Correnti di marea = movimenti orizzontali di acqua, spesso in direzioni 

alternate, causati dall’abbassamento e innalzamento delle acque durante la 

marea in mari poco profondi e lungo le coste. Possono raggiungere velocità di 8-

9 km/h e provocare gorghi estremamente pericolosi (stretto di Messina).   

Movimenti periodici: maree 
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