
DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLE STRATEGIE DI 
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

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



Il mare Adriatico
• Presenza di numerose specie e delicati ecosistemi marini
• Elevato numero di insediamenti urbani

• 6 Nazioni si affacciano su questo mare 

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

©USGS



Il mare Adriatico e i cambiamenti climatici

Entro il 2050 il PNACC ha previsto i seguenti effetti 

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

• Innalzamento del livello del mare (+7 cm) 

• Erosione costiera, Inondazioni, Intrusione salina

• Effetti sugli ecosistemi marini e sulle popolazioni



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 



Monitorare i cambiamenti climatici
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• Serie temporali

• Dati recenti: 

• da satellite

• Osservazioni in situ



Prevedere gli scenari futuri 
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Prevedere gli scenari futuri 
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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


