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Il potenziale impatto delle inondazioni 
costiere rappresenta una grave fonte 
di preoccupazione per l’Europa, in 
particolare, data la localizzazione di molte 
delle sue infrastrutture in prossimità di 
aree rivierasche ed a bassa altitudine 
lungo il continente. 

Quello dell’innalzamento marittimo, 
nonostante gli obiettivi individuati 
dall’Accordo di Parigi del 2015 sul clima, 
costituisce infatti un fenomeno globale 
destinato a protrarsi per secoli.

La totalità delle regioni italiane bagnate 
dal mare sono purtroppo interessate dal 
fenomeno e proprio in virtù dell’urgenza 
e rilevanza di questo tema sin dalla 

sua nascita Federlogistica si è data come 
obiettivo quello di favorirne in tutte le sedi la 
divulgazione e una maggiore consapevolezza 
da parte di cittadini, imprese e istituzioni. 

Per favorire una più ampia conoscenza 
e comprensione del fenomeno del sea 
level rise Federlogistica ha fatto il suo 
ingresso in un grande consorzio di enti di 
ricerca sovranazionale per la presentazione 
congiunta alla Commissione europea nel 
2020 di una proposta progettuale intitolata 
Coastal Climate Core Services (Co.cli.co.), 
che ha ottenuto un importante finanziamento 
europeo nel quadro del programma Horizon 
2020 e avrà inizio nell’autunno del 2021. 
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Federlogistica 
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• Favorire interventi finalizzati al rafforzamento di moli,  
rivestimenti, dighe,  parabordi degli sfioratori,  ponti,  livello 
inferiore degli edifici, piano di calpestio

• Fornire protezione superficiale delle sponde per resistere 
all’erosione interna ed esterna anche sotto carico asimmetrico

• Realizzare nuovi frangiflutti e potenziamento frangiflutti esistenti 
(ad es. con selezione delle unità di armatura, orientamento, altezza)

• Aumentare, dove necessario, il numero e la forza di bitte / banchine 
e cime di ormeggio

• Aggiornare e sviluppare aiuti alla manovra e aiuti alla navigazione (fari, luci, 
boe, ecc.)

• Migliorare il monitoraggio e la registrazione dei dati sul flusso specifico per la 
posizione o sulle metriche relative alle onde

• Utilizzare il concetto di gestione adattiva per migliorare la flessibilità nella 
programmazione e nelle modalità di lavoro (ad es. Ormeggio), orari e condizioni di 
lavoro (ad es. Flotta peschereccia)

• Fornire o migliorare le capacità di previsione di forti correnti o onde alte

• Sviluppare e aumentare la consapevolezza dei nuovi protocolli operativi per le 
operazioni in condizioni di corrente forte o onde alte

• Fornire sovvenzioni o incentivi finanziari per incoraggiare gli investimenti in infrastrutture 
resilienti

POLICY RECOMMENDATIONS DI FEDERLOGISTICA

Per contrastare l’inevitabile impatto sui nostri porti dovuto all’innalzamento 
marittimo, Federlogistica promuove presso il Governo e le autorità, oltre a diverse 
misure concrete di carattere tecnico e socio-economico, anche la loro iscrizione in 
un piano governativo di messa in sicurezza dei porti, che preveda una pianificazione 
razionale degli interventi ed una programmazione degli investimenti da realizzare 
per il rinnovo o la realizzazione di strutture e infrastrutture portuali resilienti e adatte 
alle conseguente del cambiamento climatico in corso. Tutto ciò è necessario 
attraverso un sistema di screening sullo stato delle strutture e infrastrutture portuali 
esistenti con un sistema di simulazione che, sulla base di dati e proiezioni forniti da 
piattaforma dedicata, favorisca le decisioni di interventi di adattamento strutturale 
e infrastrutturale. 



INQUADRAMENTO OBIETTIVI

I membri del Consorzio che ha presentato il progetto insieme a Federlogistica sono Bureau 
De Recherches Geologiques et Minieres, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis, Christian 
Albrechts Universitaet Zu Kiel, Centre National De La Recherche Scientifique, Stiching 
Deltares, Enea, Guerilla Creative, Global Climate Forum, Iclei European Secretariat Gmbh, 
Universidad De Cantabria, Lgi Sustainable Innovation, Mercator Ocean International, Sayers 
And Partners Llp, University ff East Anglia, Simbiotica S.l. (D.b.a Vizzuality), Stichting Vu, Wsp 
Uk Limited.

Inoltre supportano formalmente il progetto le seguenti Autorità di Sistema Portuale: ADSP Del 
Mar Ligure Orientale, ADSP Del Mar Tirreno Centrale, ADSP Del Mare Di Sicilia Occidentale, 
ADSP Del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, ADSP Del Mare Adriatico Orientale, ADSP Del 
Mare Adriatico Settentrionale.

Il progetto Co.cli.co. si pone come obiettivo quello di costruire un quadro completo delle 
informazioni sui rischi associati all’innalzamento marittimo. Attualmente, infatti, le informazioni 
disponibili sono frammentarie e ciò impedisce ai servizi climatici costieri esistenti di affrontare la 
sfida globale dei prossimi anni costituita dal sea level rise. Risulta di fondamentale importanza, 
quindi, per esserne all’altezza, avere accesso a dati facilmente fruibili, coerenti e autorevoli.

In questo senso, Co.cli.co. mira proprio a sostenere i processi decisionali relativi ai rischi 
costieri ed al relativo adattamento delle infrastrutture, fornendo una piattaforma liberamente 
accessibile sul web. Attraverso la piattaforma, infatti, gli utilizzatori potranno visualizzare, 
scaricare ed analizzare i differenti scenari decisionali derivanti dai rischi costieri, a loro volta 
rinvenibili dalle esperienze dei nostri Demonstrated Case Studies. Per questo motivo, il progetto 
riunisce organizzazioni e centri di ricerca europei con un solido know how nella fornitura di 
valutazioni dei rischi costieri su larga scala e relativo adattamento, insieme ai migliori strumenti 
analitici e tecnologici per la gestione interoperabile di dati geo-spaziali, le scienze decisionali 
e la comunicazione dei rischi.

Il progetto europeo “Co.Cli.Co.”, Coastal Climate Core Service, consiste nella creazione di 
una piattaforma pubblica al servizio di istituzioni, imprese e società civile che contenga dati e 
proiezioni sui livelli di innalzamento marittimo nel territorio dell’Unione Europea. La sua finalità 
è fornire ai decisori pubblici informazioni sui rischi di inondazioni costiere scientificamente 
verificabili per l’elaborazione di adeguate ed efficaci politiche di adattamento infrastrutturale. 

La piattaforma integrerà i servizi climatici attualmente disponibili ed avrà i seguenti scopi generali: 

• Fornire accesso ai dati a tutte le componenti che governano le infrastrutture costiere 
europee per prevenire il rischio di inondazioni: livelli medi ed estremi del mare, 
cambiamenti del litorale, livelli di inondazione, livelli di esposizione, profili di vulnerabilità 
e livelli di adattamento

• ●Analizzare tutte le coste europee in un formato uniforme e omogeneo, seguendo un 
approccio standard per la valutazione del rischio (IPCC SREX) e preservando una migliore 
qualità in luoghi specifici

• Consentire l’esplorazione di un’ampia gamma di scenari di rischio, socio-economici e di 
adattamento infrastrutturale, facendo riferimento a benchmark e proiezioni (IPCC) ben 
definiti, inclusi scenari a bassa probabilità/alto impatto

• Consentire l’aggregazione di queste informazioni in informazioni quantitative sul rischio 
variabili nel tempo e nello scenario in unità di gestione delle alluvioni ben definite;

• Utilizzare l’attribuzione delle tendenze del rischio di alluvione delle infrastrutture ai loro 
principali fattori (clima, pericoli, esposizione, livelli di vulnerabilità);

• Dimostrare l’applicazione in contesti decisionali del mondo reale che coprono una gamma 
di argomenti, domini spaziali e scale temporali di pianificazione;

• Utilizzare un approccio GIS aperto basato sugli standard OGC e INSPIRE, seguendo 
politiche di Open data e Open software

Nell’ambito di Co.Cli.Co. sono stati identificati i seguenti obiettivi specifici e misurabili, al cui 
raggiungimento contribuirà decisivamente l’attività di Federlogistica: 
• Coinvolgere gli utenti finali nella progettazione collaborativa, nei test e nella convalida 

della prossima generazione di servizi climatici costieri, per fornire un supporto facilmente 
accessibile a individui, organizzazioni e governi utile alla comprensione del rischio associato 
all’innalzamento marittimo in Europa e degli adattamenti infrastrutturali appropriati 

• Sviluppare una piattaforma web-based, integrata, interattiva, interoperabile, scalabile 
e distribuita, per la mappatura dinamica del rischio costiero in Europa, affrontando le 
richieste degli utenti e basandosi sugli sforzi di ricerca già messi in atto a livello europeo in 
materia di tecnologie informatiche geospaziali 

• Generare dati geospaziali, metodi e mappe rilevanti per i rischi costieri e, sulla base di 
questi dati e servizi (compresi i servizi Copernicus Land, Marine e Climate), fornire proiezioni 
ad alta risoluzione passate e future del livello del mare medio ed estremo, modellazioni 
del rischio di alluvione con informazioni elaborate sull’infrastruttura e sull’esposizione 
e vulnerabilità della popolazione e strategie di adattamento selezionate dall’utente in 
scenari coerenti co-progettati con gli utenti finali

• Sviluppare un piano di sfruttamento che garantisca la sostenibilità e l’eredità della 
piattaforma oltre la fine del progetto e comunicare e diffondere i risultati dello stesso. 

IL CONTRIBUTO DI 
FEDERLOGISTICA 

Porto di Cork Venezia


