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PROGETTO "ADRIACLIM" NELL'AREA METROPOLITANA 

Cambiamenti climatici 
parte Ia sfida in provincia 

Gli esperti: corridoi contro le isole di calore, indice di rischio strada per strada 

DINELLO I PAGINA 16 

IL CLIMA CHE VER RA: LO STUDIO 

Nuovi corridoi contro le isole di calore 
le risposte degli esperti al ''tempo pazzo'' 
II progetto "AdriaCiim" per garantire l'adattamento eil funzionamento delle attivita essenziali in ogni zona 

Cosa sueeedera eonil eambia
mento elimatico a Venezia, 
Mestre e Marghera e nell'area 
metropolitana di Venezia e 
quali dovranno essere le ri
sposte pratiehe di ammini
strazioni e privati? Di questo 
sie diseusso alla presentazio
ne di AdriaClim, un progetto 
su eui gli esperti stanno lavo
rando da un anno e mezzo e 
ehe tra 13 mesi spieghera eo
me pubblico e privato dovran
no fare fronte ai eambiamenti 
di eomportamento a eui i fat
tori climatiei ei eostringeran
no nei prossirni anni. 

Tanto ealdo e tanta aequa 
in poeo tempo. Questi sono i 
due fattorida prendere in eon
siderazione nell'immediato. 

«D primo aspetto sono le iso
le di ealore>>, ha spiegato il 
eoordinatore scientifieo del 
progetto, Franeeseo Museo, 
professore di tecniehe e piani
fieazione urbanistiea all'Iuav, 
«cioe l'innalzamento, anche 
di pareechi gradi, ehe aleuni 
punti della eitta ereano per il 
modo in eui sono stati eostrui
ti, eon il mantenimento di alte 
temperature a eausa dell'im
possibilita di dissipare in fret
ta calore durante le ore sera
li». Come intervenire: prima 

di tutto facendo quello ehe il 
progetto sta faeendo, cioe rae
eogliendo dati precisi. Poi eon 
una serie di interventi di miti
gazione, ehe va dalla eostru
zione dei "corridoi blu e ver
di" in grado di migliorare il cli
ma di alcune aree alla revisio
nedeisistemiurbanistici. 

Tanta aequa in poeo tem
po. Il seeondo fattore eui si an
dra ineontro saranno precipi
tazioni eoneentrate. Non piu 
dieci giorni di pioggia conti
nui ma lo stesso livello di ac
qua ehe piombera sul terreno 
in poche ore, Una volta map
pate le aree piu in sofferenza 
si potra dare al Comune, ma 
anche ad altri eomuni dell'a
rea uno strumento ehe spie
ghera la giusta concatenazio
ne d'interventi da eseguire. 
Perquesto basta pensareall'a
zione di favorire lo scorrimen
to dell'aequa evitando le inon
dazioni. 

Tre le azioni del progetto 
AdriaClim: Ia piu importan
te e compiere il Piano di adat
tamento ai cambiamenti cli
matici. Poi si dovra mettere 
in rete i progetti e le iniziati
ve partendo appunto dall'au
mento delle temperature e 
dalla variabilita delle precipi-

tazioni. Infine mettere a siste
ma il quadro conoscitivo co
me l'incremento delle maree 
estreme e soprattutto Ia defi
nizione di un "indice di ri
sehio", ehe viene dato dal 
prodotto tra illivello di vulne-

rabilita del territorio eon illi
vello di esposizione di quello 
stesso territorio al fenomeno 
estremo. Se detta eosi puo 
sembrare pura accademia, il 
prodotto invece sara estre
mamente pratico. Come det
to il sistema metropolitano e 
una delle aree piu a risehio 
per inondazioni estreme, e 
qui si interverra eon atlanti 
estremamente particolareg
giati per microzona ehe met-

teranno in evidenza, ad 
esempio, illivello di difficol
ta dell'acqua a scorrere via in 
casi di fenomeni gravi, sulle 
aree di Mestre, Marghera e 
Venezia, ma soprattutto gli 
effetti sui sistemi essenziali 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
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(sanira, trasporti, scuole atti
vita economiche private) 
ehe dovrebbero garantire la 
loro capacita di funziona
mento anche in caso di even
ti estremi diffusi. 

Lo stesso calcolo di rischio 
verra presentato per ogni mi
croarea di Venezia con illivel
lo di marea anche in caso di 
mancato funzionamento del 
Mose, anche qui cercando di 
comprendere gli effetti su ser
vizi pubblici e privati. 

Unostrumentochespieghe
ra zona per zona, strada per 
strada, calle percalle, cosa at
tendersi e come intervenire. 

Anche per la stessa macchina 
degli eventuali soccorsi: non 
a caso uno dei principali frui
tori del piano, oltre al Comu
ne e all'Us13, sara la protezio
ne civile. Infine la parte edu
cativa: tra due settimane par
tira il coinvolgimento di 20 
classi di licei sugli effetti del 
cambiamento climatico neUe 
nostre citta.-

UGODINELLO 
c RtPRCICI.QIONE Fa$€AVA1A 

Un gruppo di scicnziali 
sla calcolando gli 
indici di rischio 
strada pcr strada 

ln alto: volontari della Protezione civile dopoun'esondazione nella terraferma veneziana.ln bassa, il 
professor Francesco Musco, coordinatore del progeno "AdriaCiim" sugli effetti dei cambiamenti climatici 
ea destra militari ehe cercano di tenere lontani i turisti da San Marco durante un'acqua alta eccezionale 
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