
Salute, ecosistemi ed economia subiranno nei prossimi anni conseguenze sempre più
gravi che, se non affrontate adeguatamente, porteranno a costi sempre più alti, soprattutto
in termini di salute umana.

Il cambiamento climatico inciderà sulla disponibilità dell'acqua, esercitando ulteriori
pressioni sulle regioni meridionali, già esposte a stress idrico.
In altre regioni si prevedono inondazioni più frequenti, mentre nelle pianeggianti un
incremento del rischio di mareggiate e innalzamento del livello del mare.

mediterraneamediterranea
Diffuso incremento delle calure estreme
Diminuzione delle precipitazioni e della portata fluviale
Rischio crescente di siccità, perdità della biodiversità e incendi boschivi
Aumento della domanda di acqua nel settore agricolo
Diminuzione delle rese agricole
Rischi crescenti per l'allevamento
Aumento della mortalità dovuta alle aree di calore
Espansione degli habitat adatti alla diffusione di malattie
Diminuzione del potenziale per la produzione di energia
Aumento della domanda di energia per le attività di raffreddamento
Diminuzione del turismo estivo e potenziale aumento dello stesso in altre stagioni
Aumento di rischi climatici multipli (eventi meteorici estremi, alluvioni, frane)
Impatto sulla gran parte dei settori economici
Aumento delle ripercussioni derivanti dai cambiamenti climatici legati ad attività non Europee

Affrontare le nuove sfide del bacino del Feltrino in ottica resiliente, basandosi su
informazione e prevenzione per far fronte agli effetti di eventi meteorici estremi e calamità
naturali attraverso uno strumento di supporto alla protezione civile comunale e di
comunicazione ai cittadini.

COMUNICARE PER PROTEGGERE
LANCIANO

Sensori localiDati di base e
territoriali

cambiamenti climatici

montana
Innalzamento delle temperature maggiore rispetto alla media europea
Diminuzione dell'estensio e volume dei ghiacciai
Spostamento in altitudine delle specie animali e vegetali
Elevato rischio di estizione di specie
Rischio crescente di parassiti per le foreste
Aumento delle frane rapide (debris flows, frane da crollo)
Modifiche del potenziale idroelettrico
Diminuzione del turismo sciistico

Sistema di Comunicazione
gestito tramite sms, email e App per smartphone*

Allerta regionale
Allarmeteo

L'Italia, tra le varie aree climatiche presenti in Europa, vede due tipologie di regioni, con
caratteristiche e problematiche distinte.

Siamo pronti ad affrontare i cambiamenti climatici?
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cosa succede in UE?

a cosa è utile
"comunicare per proteggere Lanciano"?
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fonti:
https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2018/infografica/gli-effetti-del-cambiamento-climatico/image
https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/infografica/siamo-pronti-ad-affrontare-il/view

Elaborazione
dati in cloud

*scaricabile gratuitamente su Playstore, Appstore e sul sito web del Comune di Lanciano.


