
 

In data 29 e 30 giugno 2020 si è svolto, in modalità online, il Kick-off meeting del progetto AdriaClim - 

Strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici per le strategie di 

adattamento nelle aree costiere dell'Adriatico – finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-

Croazia 2014-2020.  

Il progetto, coordinato dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell'Emilia-

Romagna, vede il coinvolgimento della Regione Molise e di ulteriori 17 partner provenienti da entrambi i 

Paesi, tra istituzioni pubbliche, università, istituti e centri di ricerca. 

Il progetto prevede lo sviluppo di piani di adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale e regionale, 

rafforzando e integrando i modelli esistenti attraverso lo sviluppo di modelli integrati ad alta risoluzione. 

Dopo una breve presentazione di ciascun partner di progetto, il primo giorno è stato dedicato all'introduzione 

di AdriaClim: presentazione generale del progetto, finalità e tempistiche seguita dalla descrizione delle 

attività tecniche e i risultati attesi. Il secondo giorno, il focus ha riguardato gli  aspetti gestionali e 

amministrativi e la comunicazione. Dopo la discussione e le domande, i membri del progetto hanno formato 

il Comitato Direttivo. I membri del Comitato hanno quindi condiviso la direzione da dare al progetto e 

individuato l’elenco di reti e istituzioni che si vorrebbero coinvolgere per i diversi ambiti. 

Approfondisci su Interreg Italia-Croazia e sui canali sociali del progetto: 

 Twitter 
 Facebook 
 Youtube 

 

Coordinatore: ARPAE Emilia Romagna (IT) 

Partenariato 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine (Italia) 

 Arpa Veneto (IT) 

 Agenzia di sviluppo della provincia di Zadar ZADRA NOVA (HR) 

 Dubrovnik Neretva County (HR) 

 Ruder Boskovic Institute (HR) 

 RERA Split – Dalmatia County (HR) 

 Institute of Oceanography and Fisheries (HR) 
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 Regione Puglia (IT) 

 CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (IT) 

 Università di Bologna (IT) 

 Arpa Friuli Venezia Giulia (IT) 

 ISPRA (IT) 

 Regione Marche (IT) 

 AULSS Serenissima (IT) 

 Regione Molise (IT) 

 Regione Emilia-Romagna (IT) 

 

Durata progetto 

Gennaio 2020 - Dicembre 2022 

Valore complessivo del progetto 

8.823.415,00 Euro 

 


