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Valutazione	mul(disciplinare	e	
strumen(	di	previsione	della	

vulnerabilità	cos(era	ad	erosione	e	
innalzamento	del	livello	del	mare.		

Risulta(	del	Proge<o																							.	



Lo	studio	di	processi	cos(eri	
sopra<u<o	nell’o?ca	dei	CC	
globali	si	basa	su	3	pilastri:	

1) da&	 e	 misure,	 pensa&	 anche	 per	
validare	strumen&	modellis&ci	

2) mode l l i z z a z i one	 numer i c a	
integrata	ed	interdisciplinare	

3) orientamento	 al	 perimetro	
nazionale/regionaleàAree	 Test	
Strategiche	

Perché	un	approccio	integrato?		
Gli	scopi	di	

Necessità	di	un	approccio	mul(disciplinare	e	«olis(co»	all’analisi	(e	alle	
risposte)	del	cambiamento	clima(co	

Da&	e	modelli	meteo-oceanici	per	i	
processi	cos&eri	

Analisi	del	rischio	cos&ero:	
applicazioni	alle	coste	venete	

Scenario	di	allagamento	e	
arretramento	cos&ero	

ANTEPRIMA:	

1)  consolidare	 e	 condividere	 lo	 stato	
dell’arte	 e	 i	 gli	 avanzamen&	 nei	
vari	 seBori	 della	 ricerca	 italiana	
marina	cos&era	

2)  Iden&ficare	 i	 possibili	 pun&	 di	
contaBo	e	delineare	nuove	linee	di	
ricerca	congiunta	

OBIETTIVI:	



Scenari	di	allagamento	delle	zone	cos(ere	

RSLR	come	somma	di:	
•  Eusta&smo	(53-140	cm	al	
2100)	

•  TeBonica	(-0.12	-0.64	mm/
y)	

•  Isostasia	(-1.05	+1.90	mm/y)	



Allagamento	ed	arretramento	cos(ero	
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S(ma	 dell’arretramento	
delle	 scogliere	 per	 mezzo	
di:	

•  Tecniche	
micrometriche	

•  Rilievi	fotogrammetrici	
da	drone	



Da(	per	applicazioni	modellis(che:	
	Area	Test	Jesolo	

videomonitoraggio	 costa	 tramite	
videocamere	 (riconoscimento		
quan&ta&vo	automa&co	della	zona	
dei	frangen&	e	della	linea	di	riva)	

Da&	da	correntometri	acus(ci	
e	onde	in	zone	nearshore	

Elaborazione	 di	 criteri	 per	 early	warning	
sull’impaRo	delle	mareggiate	previste	



(Nuovi)	da(	per	applicazioni	modellis(che:	
	Nord	Adria(co	

Mappatura	rapida	di	zone	frontali	nel	nord	Adria&co	(AUV).	Torbidità,	
temperatura,	salinità,	ba&metria…	

G o l f o	 d i 	 T r i e s t e ,	
Febbraio	 2014:	 crociera	
CARPET	



(Nuovi)	da(	per	applicazioni	modellis(che:	
Oltre	l’Adria(co	(e	oltre	RITMARE)	

Delta	del	fiume	Ebro:	Ba&metria	da	satellite	
(ProgeBo	H2020	CEASELESS)	

Sedimen&	 sospesi	
nel	Wadden	See.		



Modellis(ca	atmosferica	in	RITMARE	
Database	
SPHINX	

	
>110	simulazioni	

	
Scenario	storico	
(1979-2008)	

VS	
Cambiamento	

clima&co	
(1979-2008)	

	
Risoluzione	
16-25	km	

	
Configurazione	
di	ensemble	

	



Modellis(ca	meteo-oceanografica:	dalle		
climatologie	di	vento…	

1) 	Assessment	modello	meteo	climatologici	
(8	km	COSMO-CLM)	

2)	 Iden&ficazione	 di	 clima	 di	 vento	
presente	ed	a<eso	in	uno	scenario	di	CC	di	
par&colare	severità	(IPCC	RCP8.5)	
	
3)	 U&lizzo	 di	 COSMO-CLM	 come	 forzante	
per	modello	climatologico	di	moto	ondoso	

	
Modello	alta-risoluzione	COSMO-CLM	à	SWAN	(2-10	km)	
DaG	di	vento	da	osservatori	cosGeri	(2010-2015)	

CTR:	1971-2000	
RCP8.5:	2071-2100	



…	all’analisi	dell’energia	ondosa	incidente	a	
costa…	

-su	tuRo	il	dominio:	parametri	del	moto	ondoso	
-lungo	la	costa	(607	punG):	speRri	di	densità	di	energia/varianza	

Output		Modello	Onde	



Lido	di	Dante	
	
Mareggiata	con	
evoluzione	Hs	e	
flooding	costa	
	

Foce	fiume	Reno	
	
Mareggiata	con	
Tr=25	anni	
Corrente	2D	

…fino	all’analisi	delle	dinamiche	cos(ere	



Analisi	del	rischio	cos(ero	
Vulnerabilità	Potenziale		

VP=	f	(pend.	e	evol.	fondale,	amp.	spiaggia,	
evoluz.	linea	riva,	clima…)	

	
Vulnerabilità	Reale		

VR=	VP	–	f	(difese	morbide	dune,	raden&,	a	
mare,	retrospiaggia…)		

	
E=	Valenza	entroterra	

	
R	=	Rischio	Cos(ero=	VR	x	E	

RC	LONG-TERM	
5	scenari	di	allagabilità	grazie	all’u&lizzo	
dei	range	di	innalzamento	del	livello	del	
mare	 previs&	 per	 il	 2100	 dall’IPCC	
(2013)	e	da	Rahmstorf	(2007)	

RC	SHORT-TERM			
grazie	 a	 parametri	 che	 caraBerizzano	 i	
trah	cos&eri,	calcola	VR	e	R	da	even(	di	
mareggiata,	 evidenziando	 le	 zone	
prioritarie	di	intervento	



Rischio	cos(ero	short-term	

Cella	 Tipo	
P o s i z i o n e	
difesa	

D a t a	
quota	 Quota	

JC4	 muro+	
gradonata	

Entroterra	 2004	 2,70	

JC5	 muro	 Entroterra	 2004	 2,40	

JC5	 muro+	
gradonata	

Entroterra	 2004	 2,70	

JC6	 a r g i n e B o		
sabbia	

Entroterra	 2013	 2,75	

JC7	 a r g i n e B o		
sabbia	

Entroterra	 2013	 2,75	

Cella	 Tipo	Duna	 Quota	 Anno	 Origine	Duna	

JC7	 antropizzata	 3,1	 2010	 ar&ficiale	

JC8	 antropizzata	 3,1	 2010	 ar&ficiale	

JESOLO	

(G.	FONTOLAN,	UniTS)	



Rischio	cos(ero	long-term	

(G.	FONTOLAN,	UniTS)	

Scenario	1	à	tra	0	e	0,57	m	
Scenario	2	à	tra	0,57	e	0,99	m	
Scenario	3	à	tra	0,99	e	1,41	m	

Scenario	4	à	tra	1,41	e	2	m	



In	poche	parole:	
-  DINAMICA	
	per	comprendere	le	interazioni	e	
massimizzare	l’efficacia	degli	interven&	

- MULTIDISCIPLINARIETÀ	
	e	aBenzione	alle	scale	spaziali	e	temporali	

-  OSSERVAZIONE-ANALISI-PREVISIONE	
	per	comprendere	e	pianificare	

-  SISTEMA	
	muoversi	nel	contesto	di	azioni	e	strategie	
struBurate	

-  ADATTAMENTO-MITIGAZIONE	
	”Ges&re	l’inevitabile,	evitare	l’inges&bile”	



GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE	

davide.bonaldo@ve.ismar.cnr.it	


