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CHI SIAMO
Il partenariato di STREAM è composto da 16 organizzazioni – site in Croazia
e in Italia - che lavoreranno insieme per realizzare soluzioni condivise volte
alla gestione delle inondazioni costiere e urbane su entrambe le sponde
del Mare Adriatico.
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IL PROGETTO
Negli ultimi decenni la frequenza delle inondazioni lungo le coste adriatiche
è aumentata per effetto dei cambiamenti climatici, una tendenza destinata
a crescere ulteriormente nei prossimi 50-100 anni con conseguenze negative
sulla popolazione, sull’ambiente e sulle infrastrutture. Inoltre, le autorità
locali e i servizi di emergenza spesso non sono sufficientemente preparati
per reagire prontamente a tali gravi eventi costieri. STREAM è un progetto
di cooperazione transnazionale che intende sviluppare strumenti e piani
condivisi per migliorare la gestione delle inondazioni nei territori interessati.

OUTPUT
I principali output previsti sono:
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RISULTATI ATTESI
Il progetto migliorerà la difesa dalle inondazioni nelle aree coinvolte
attraverso:

l’innovazione delle
tecnologie dei sistemi
di allertamento e di
monitoraggio

il rafforzamento della
capacità di risposta dei
servizi di emergenza in
caso di inondazioni

la sensibilizzazione dei
cittadini all’adozione
di comportamenti
corretti in caso di
inondazione

I risultati di STREAM potranno essere trasferiti e messi in pratica in altre
regioni costiere interessate da simili problemi.

SCOPRI DI PIÙ SU STREAM
www.italy-croatia.eu/web/stream
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