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Il livello globale del mare ha iniziato a salire durante il XIX secolo.
Nel XX secolo è aumentato di circa 17 cm e attualmente sta
accelerando al ritmo di circa 30 cm al secolo a causa del
cambiamento climatico. Se le emissioni di gas serra non verranno
ridotte, il livello globale del mare potrebbe aumentare anche di
oltre un metro entro il 2100 e di diversi metri nei prossimi secoli.
Con questi scenari, gli effetti di tempeste, inondazioni, erosione
costiera e tsunami, saranno amplificati con gravi conseguenze
sulle infrastrutture costiere, sugli edifici, sulla sicurezza della
popolazione, sulla economia e sul patrimonio culturale.
Questi impatti potranno quindi portare a potenziali perdite socioeconomiche da affrontare con consapevolezza nei prossimi anni.
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ILPROGETTO
SAVEMEDCOASTS vuole rispondere alla necessità delle popolazioni
rivierasche con lo scopo di prevenire le calamità naturali lungo le
coste del Mar Mediterraneo. Queste stanno già subendo una
progressiva ingressione marina a causa dei cambiamenti climatici,
divenendo così maggiormente sensibili a tsunami e mareggiate.
Il progetto si concentra sulle zone costiere più esposte a questi
fenomeni, in particolare quelle subsidenti, preparando le parti
interessate (stakeholder) ai potenziali effetti aspettati. Vengono
sviluppate proiezioni di aumento di livello del mare per il 2100
per varie zone del Mediterraneo sulla base degli scenari climatici
dell’IPCC, realizzando mappe ad alta risoluzione capaci di
descrivere gli scenari attesi per aree specifiche che includono
anche siti censiti dall’UNESCO.

istitUto naZionale di
geofisica e VUlcanologia

Funded by European Union Humanitarian Aid and Civil Protection

CONTATTI
Marco Anzidei | Coordinatore progetto
marco.anzidei@ingv.it
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia | (INGV)
Via di Vigna Murata, 605 | 00143 Roma | Italia
Tel. +39 0651860214 | Fax +39 065041303 | Mob. +39 3356528812

SAVEMEDCOASTS
sea level rise scenarios along the mediterranean coasts

ANALISIDEGLISTAKEHOLDER

MAPPE AD ALTARISOLUZIONE

Sono stati coinvolti stakeholder in Italia, Grecia e Cipro per evidenziare
lacune e necessità della società e dei decision makers. Interviste, riunioni con piccoli gruppi di stakeholder (Small Group Meetings) e questionari online si sono basati su sistemi di supporto decisionale come
DeCyDe-4-SLR nel processo di soluzione. L’obiettivo è di favorire una politica consapevole sulla gestione costiera basata su evidenze scientifiche.

SAVEMEDCOASTS utilizza metodi avanzati per identificare le zone costiere del
Mar Mediterraneo più esposte all'aumento di livello marino, mareggiate e
tsunami. Gli effetti di allagamento marino sono simulati attraverso la creazione
di scenari multi-temporali della posizione della costa. I risultati si basano su
modelli digitali ad alta risoluzione del terreno, sui tassi di subsidenza, sulle
proiezioni di aumento di livello marino per il 2100 e sugli eventi critici.

Nuove tecnologie, come la fotogrammetria aerea digitale
da droni (SAPR) e l'analisi spaziale di dati di telerilevamento,
sono utilizzate per realizzare mappe ad altissima risoluzione
su cui vengono simulati gli scenari di ingressione marina.
Mappe dettagliate sono fornite per i due siti UNESCO di Lipari
e Monterosso (Italia) e l'isola di Lefkada (Grecia).

IMPATTO DIRETTO SUI RESPONSABILI POLITICI:
SENSIBILIZZAZIONE "Sono sorpreso di rendermi conto attraverso
questa intervista che non sapevo molto sull’aumento del livello
marino, anche se pensavo di saperlo! Sono più consapevole della
mia necessità di essere consapevole!", ha detto uno stakeholder.
AZIONI POLITICHE A Cipro, un parlamentare intervistato ha
successivamente presentato una questione parlamentare
in merito alle azioni pianificate dallo Stato per affrontare
il fenomeno dell’aumento di livello marino.
IMPLEMENTARE SOLUZIONI dopo l’intervista con gli stakeholder del Comune di Venezia (Italia), è emersa la necessità di realizzate proiezioni
di aumento di livello marino specifiche per questa città storica costiera.

WEBGIS

SCENARIDIAUMENTO
DI LIVELLO MARINO PER IL 2100
Il grafico mostra le proiezioni di livello marino per la laguna di Venezia fino al 2100,
rispetto al 2016. In blu e rosso sono indicati gli scenari RCP 2.6 e RCP 8.5. L’estensione della costa vero le aree interne attesa per il 2100 è evidenziata in rosso sulla
mappa. L'analisi include il contributo della subsidenza, stimata da dati geodetici.
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I dati geospaziali analizzati da SAVEMEDCOASTS vengono condivisi
attraverso un Web-GIS specifico accessibile dal sito Web del progetto. Le analisi hanno messo in evidenza 163 pianure costiere principali che si affacciano sul Mediterraneo, poste a meno di due metri
di altezza sul livello del mare.

