
Il seminario verrà registrato

Durante la presentazione i microfoni saranno disattivati

Per favore disattivate le vostre webcam

A fine presentazione ci sarà spazio per domande e curiosità

Potrete sfidarvi con un breve quiz a «Chi vuol essere
ricercatore?»



IN UN MARE DI CAMBIAMENTI: IL FUTURO 
DELLA COSTE ADRIATICHE

https://www.italy-croatia.eu/web/adriaclim



Il mare Adriatico
• Presenza di numerose specie e delicati ecosistemi marini

©USGS

• Elevato numero di insediamenti urbani e commerciali

• Risorse: pesca, trasporto, turismo, etc...



I cambiamenti climatici
• Incremento della temperatura globale ( +2°C)

• Desertificazione e siccità

• Intensificazione eventi estremi

• Scioglimento dei ghiacci

• Aumento del livello del mare
RaiNews

• Perdita economica



I cambiamenti climatici e Il mare Adriatico 

Entro il 2050 il PNACC prevede: 

• Incremento di temperatura (+ 1.5/1.6°C)

• Innalzamento del livello del mare (+7 cm) 

• Erosione costiera, Inondazioni, Intrusione salina

• Effetti su ecosistemi marini e popolazione umana



I cambiamenti climatici e Il mare Adriatico 

Quale sarà il futuro delle coste Adriatiche?



Sviluppare nuovi piani di adattamento regionali e locali per la 
protezione delle coste Adriatiche

Il progetto Interreg AdriaClim

Mare Adriatico e le zone costiere 

Cambiamenti climatici

Monitoraggi ambientali, serie temporali di dati e 
modelli oceanografici
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Aree Pilota

Monitorare i cambiamenti climatici

© arpv
• Serie temporali

© IOF

• Dati recenti

da satellite

Osservazioni in situ

© ISPRA © arpav



Prevedere gli scenari futuri 

Passato

Presente

Downscaling Flussi Biogeochimici  
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Prevedere gli scenari futuri 

Passato

Presente

Downscaling

GEOPORTALE ADRIACLIM
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• Realizzare un Geoportale con indicatori e strumenti specifici per pianificare
l'adattamento al cambiamento climatico accessibile agli enti regionali

• Sviluppare nuovi piani di adattamento regionali e locali per la protezione delle
coste Adriatiche

• Potenziare la cooperazione tra Italia e Croazia su sistemi di monitoraggio e
sviluppare modelli integrati ad alta risoluzione per migliorare la capacità di
previsione a livello costiero

• Uniformare metodologie e protocolli per il monitoraggio -> Ocean Best
Practices

Cosa ci aspettiamo da AdriaClim





https://www.italy-croatia.eu/web/adriaclim

Grazie per l’attenzione!

Seguiteci sui nostri canali social: @adriaclim
www.sincem.unibo.it/index.php/adriaclim



Siete pronti a sfidarvi?

Smartphone o pc

Kahoot.com

Inserire il codice PIN



Le chiediamo 3 minuti per un breve sondaggio 
sull’evento a cui ha partecipato

INQUADRI IL CODICE QR o VISITI IL LINK SOTTO

https://tinyurl.com/ndrsociety21 


