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ADRIADAPT - Una piattaforma di informazioni sulla resilienza per le città adriatiche è
ufficialmente iniziata il 1 ° gennaio 2019 e si è aperta con un incontro di tutti i partner a
Venezia all'inizio di marzo. Il progetto, nel corso di due anni, unisce tecnici, responsabili
politici, pianificatori e scienziati dell'Italia e della Croazia nei loro sforzi per creare una
base di conoscenze per le città nell'adattarsi ai cambiamenti climatici.
Sostenere le città nella creazione di strategie valide e sostenibili, costruire la resilienza e
prepararsi al cambiamento climatico è sempre più importante anche per le città e le località
turistiche dell'area adriatica. Gli impatti dei cambiamenti climatici stanno diventando
progressivamente concreti con eventi meteorologici più estremi e con impatti crescenti
sulla popolazione, gli habitat nelle città e, di conseguenza, nelle economie locali.
Le città, come concentrazioni di attività culturali, sociali ed economiche lungo le coste
adriatiche, devono prepararsi alle inondazioni costiere e fluviali, l'erosione costiera e la
subsidenza al fine di mantenere e migliorare la loro capacità di garantire mezzi di
sussistenza, economie e infrastrutture locali e regionali. Ulteriori sfide per le aree costiere
adriatiche sono legate alla disponibilità di acqua dolce minacciata dalla salinizzazione di
falde acquifere, ad incendi legati alla siccità e alle ondate di calore.
Uno dei principali risultati del progetto ADRIADAPT è una piattaforma di adattamento italocroata – uno strumento di supporto alle municipalità di entrambi i paesi nello sviluppo di
piani di adattamento o nell’avanzamento del loro attuale lavoro sull’adattamento ai
cambiamenti climatici.
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Partner locale: Comune di Cervia

Comunità locale - informazioni di base
Cervia è costituita da quattro località turistiche affacciate sulla costa adriatica, e da un hinterland
caratterizzato da attività rurali. Conta 9 km di litorale sabbioso con hotel, ristoranti e stabilimenti
balneari e si distingue per i suoi peculiari elementi ambientali, costituiti dalla pineta (zona SIC/ZSC) e
dalla salina (SIC/ZSC e ZPS e RAMSAR), incluse nella Rete Natura 2000 e nel parco del Delta del Po,
ambienti che conservano la flora e la fauna tipiche delle zone umide.

Principali rischi legati ai cambiamenti climatici
All’interno del progetto Adriadapt, Cervia ha scelto di investigare i principali effetti del cambiamento
climatico sul territorio: isole di calore urbano, alluvioni, innalzamento marino e intrusione salina.
Stato attuale dello sviluppo di azioni di pianificazione
Il Comune di Cervia ha sviluppato il PUG – Piano Urbanistico Generale, introdotto dalla nuova Legge
Regionale urbanistica 24/2017. Il piano è stato elaborato sulla base dei principi di contenimento del
consumo di suolo, rigenerazione (edilizia e urbana), riduzione dei consumi energetici, mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare, ecc. Il documento è stato redatto sulla
necessità di sviluppare un modello che possa fare di Cervia una città resiliente, capace non solo di
adattarci ai cambiamenti climatici ma anche ai mutamenti sociali, economici ed ambientali.
Accanto al PUG, è stato sviluppato il PAESC, la cui finalità è di accelerare la decarbonizzazione del
territorio, ed innalzare la capacità di adattamento agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici,
rendendolo più resiliente.
Misure attuate
L’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di individuare buone pratiche e strategie per
aumentare la resilienza della città e implementare azioni di adattamento all’interno del PAESC. Per fare
questo Cervia si è servita della collaborazione di IUAV e NIER ingegneria, che ha effettuato l’analisi di
vulnerabilità e degli impatti sul territorio cervese. In particolare è stata avviata un’attività di
monitoraggio del microclima e mesoclima urbano, attraverso l’installazione di stazioni meteorologiche
in sette punti del territorio e grazie a camminate microclimatiche effettuate con strumentazione di
rilevamento dati ad hoc.
Per aumentare la resilienza costiera e difendersi dall’ingressione marina è stato fatto un progetto di
ricostruzione di un relitto di duna naturale esistente a Milano Marittima, per migliorare il sistema
dinamico di transizione terra-mare.
Altra azione molto importante per Cervia è il monitoraggio del cuneo salino attraverso una campagna di
misurazione di acque superficiali e di falda, effettuato anche grazie all’installazione di un piezometro.

Partner esperto: Arpae

Arpae è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, ente pubblico che opera nella
regione Emilia-Romagna. È un organismo di supporto tecnico per il controllo ambientale alle autorità
regionali e locali ed è amministrativamente e tecnicamente indipendente. Le attività riguardano il
monitoraggio e il controllo ambientale. La Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae (Arpae-Simc) svolge
attività operative e di ricerca in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, meteorologia
radar, meteorologia ambientale e fornisce previsioni regionali a breve, medio e lungo termine e prodotti
di nowcasting locale. Arpae-Simc ha maturato esperienza nella ricerca sui cambiamenti climatici, studi
di impatto, ha contribuito alla definizione della Strategia Regionale per l'Adattamento e Mitigazione ai
Cambiamenti Climatici dell'Emilia-Romagna e al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima
(SECAP).
Arpae-Simc è attivamente coinvolta nelle analisi climatiche su varie scale spazio-temporali e, nella
regionalizzazione degli scenari futuri di cambiamento climatico a livello locale, per mezzo di modelli di
regionalizzazione statistica (SD). Questa attività è stata svolta anche nel progetto Adriadapt, in
particolare per il work package “Climate monitoring and service” (WP3), focalizzato a raccogliere e
fornire dati e proiezioni climatiche, relativi alle aree pilota del progetto. L'analisi è stata condotta per
Cervia, Cesena, Unione dei Comuni della Valle del Savio e, città croate Sibenik e Knin.
Un profilo climatico futuro è stato costruito da Arpae-Simc per ogni area pilota, proiezioni climatiche e
informazioni condivise con i partner di progetto e le autorità locali.
Per questo scopo è stata necessaria una selezione di indicatori climatici focalizzati sugli eventi estremi,
fondamentali per la definizione di strategie di adattamento climatico nel bacino adriatico settentrionale.
Gli indicatori sono sia semplici parametri basati sul percentile, ma anche indicatori più complessi che
indicano il numero di giorni (o notti) sotto (o sopra) una certa soglia, oppure indicatori che identificano
meglio le condizioni di stress della popolazione locale (ad esempio onde di calore, periodi di caldo
intenso, ecc.)
Arpae-Simc ha inoltre fornito per questi indicatori climatici, proiezioni future a scala locale, costruite
attraverso tecniche di regionalizzazione statistica (SD) applicate a quattro modelli climatici globali
(GCM) appartenenti all’esperimento CMIP5. Le simulazioni future sono state prodotte per intervalli di
tempo di 20 anni, ovvero 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080, 2081-2100, nell’ambito di due scenari di
emissione: RCP4.5 e RCP8.5, mentre i cambiamenti futuri sono stati valutati rispetto al periodo di
riferimento 1986-2005. Diagrammi di cambiamento climatico e tendenze climatiche sul periodo 20212100, sono state prodotte e messi a disposizione dei partner di progetto.
Per quanto riguarda le aree pilota italiane, le proiezioni climatiche mostrano un aumento della

temperatura minima e massima in tutte le stagioni entro il 2100, le anomalie più forti potrebbero
verificarsi durante il periodo estivo associate ad un aumento di eventi estremi come onde di calore e
notti tropicali. Inoltre le simulazioni climatiche evidenziano entro la fine del secolo una possibile
riduzione della quantità di precipitazioni, con lunghi periodi di siccità soprattutto nel periodo estivo e un
lieve aumento della frequenza di eventi intensi di precipitazione.
I segnali sono più intensi verso la fine del secolo e nello scenario di emissione RCP8.5 rispetto allo
scenario emissivo RCP4.5.
Informazioni climatiche per ogni area pilota sono descritti in dettaglio nel rapporto di progetto: "Detailed
quantification of climate change in the region of interest with special emphasis on severe impacting
events".
Arpae-Simc è coinvolta attivamente nella comunicazione dei cambiamenti climatici presenti e futuri,
con focus nelle aree pilota, partecipando ai meeting di progetto. Inoltra, insieme a Ctr Educazione alla
sostenibilità ha organizzato attività di formazione in collaborazione col progetto SOS4LIFE
(https://www.sos4life.it/) sul tema: “L’adattamento climatico nature-based” rivolta ai tecnici dei settori
urbanistica, lavori pubblici e verde dei comuni di Cesena e Cervia (https://www.youtube.com/watch?
v=Ebbp635WkQs).
Ctr Educazione alla sostenibilità e Centro Antartide di Bologna hanno sviluppato, in collaborazione
con le aree pilota dell’Emilia-Romagna, attività di formazione e scambio volte alla costruzione
partecipata ed integrata di strategie di adattamento al cambiamento climatico in ottica intersettoriale ed
interdisciplinare con proiezione anche agli stakeholder territoriali.
L’approccio utilizzato è quello tattico che prevede una ricerca-azione da implementare durante tutto il
percorso sviluppato.

Conferenze nazionale del progetto

Segnatevi questa data in agenda! *12 maggio 2021*
Il clima sta cambiando! - Esperienze di adattamento locale

La conferenza italiana del progetto ADRIADAPT presenterà le esperienze locali dei due anni di lavoro
sull'adattamento urbano e sulla generazione della conoscenza necessaria per guidare comuni dell’area
Adriatica nella definizione e implementazione di piani di adattamento e resilienza locali. L’incontro sarà
occasione di riflettere sulle esperienze maturate e intende avviare una discussione con rappresentanti
di autorità regionali e nazionali su possibili forme di supporto durevoli per l’adattamento locale.
Registratevi alla conferenza attraverso questo link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlc-isqjoqHdXjZEfYAv6bLmn2MXieAMMV
Per evitare disguidi, il link di registrazione sarà personale: una volta approvata la vostra registrazione,
riceverete un'email di conferma con il link per partecipare al meeting.

La conferenza nazionale Croata del progetto Adriadapt
Per chi parla croato:
Dana 11. svibnja 2021. godine, u online formatu održat će se konferencija “Klima se mijenja –
promijenimo se i mi! – Konferencija za obalne županije, gradove i općine”.
Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija i
relevantnih centara i institucija te zainteresiranu javnost. Sudionici će imati priliku upoznati se s
načinima na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje
klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirat će se i različite mogućnosti
financiranja.
Prijava na konferenciju je obavezna putem
poveznice: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-mprz8sHt23OzQVujH7SUZgkXEvsnhx.
Broj sudionika je ograničen.
Ova nacionalna konferencija održat će se u okviru projekta ADRIADAPT. Projekt sufinancira Europska
unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Partneri organizatori: PAP/RAC, Državni hidrometeorološki zavod, Grad Vodice, Šibensko-kninska
županija i Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Aggiornamento sulle attività recenti del progetto

Lo sviluppo della piattaforma on-line per la pianificazione dell’adattamento climatico è stato
ultimato e la piattaforma viene attualmente popolata di contenuti. Link: adriadapt.eu
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