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Programma Interreg Italia-Croazia 

AdriaMORE - Adriatic DSS Exploitation for MOnitoring and Risk management of 
coastal Extreme weather and flooding 

 
 

Obiettivo 

Il progetto AdriaMORE, di cui la Regione Abruzzo è il Lead Partner, è un progetto 
Standard+ finanziato dalProgramma Interreg Italia-Croazia CBC–Asse di Priorità 2, 
Obiettivo Specifico 2.2.. L’obiettivo generale è quello di incrementare la capacità di 
gestionedella risposta ai rischi che riguardano l’area marina e costiera del bacino 
adriatico, e dimitigare i danni causati dall’innalzamento dei livelli delle acque, da 
inondazioni e mareggiate che hanno un impatto sul territorio e sulle persone che 
vivono lungo le regioni costiere in Italia e in Croazia, come conseguenza di condizioni 
climatiche estreme sempre più frequenti. 

I progetti finanziati dal Programma IPA Adriatic CBC 2007-2013, 
ADRIARadneteCapRadNet, hanno sviluppato un sistema integrato per osservare e 
prevenire possibili scenari a elevato rischio idro-metereologico a fini di protezione 
civile. In tale contesto, AdriaMORE si pone l’obiettivo di capitalizzare le esperienze 
passate e di rafforzare il sistema integrato implementato nell’area costiera e 
marittima tra Italia e Croazia: 

• fornendo nuovi sistemi di osservazione e prevenzione e adeguando le 
informazioni di telerilevamento trasmesse dai radar e dai satelliti per il 
monitoraggio costiero dei rischi ambientali; 

• attuando un complesso sistema di modelli numerici a coppia, sistemi di 
prevenzione e variabili marine, nonché di processi di trasporto e possibile 
dispersione in mare; 

• svolgendo 2 azioni pilota intorno agli estuari dei fiumi Pescara e Neretva per 
testare il sistema integrato consolidato. 

http://www.italy-croatia.eu/thematic-priorities
http://www.italy-croatia.eu/thematic-priorities
http://cetemps.aquila.infn.it/adriaradnet/
http://cetemps.aquila.infn.it/capradnet/
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Partenariato 

Il progetto coinvolge 4 partner: 

• Regione Abruzzo – Servizio della Cooperazione Territoriale comeLead Partner 
(IT) 

• Regione di Dubrovnik e Neretva (CR) 

• Servizio metereologico e idro-geologico croato (CR) 

• Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (IT)  

Il coordinatore di progetto è Paola Di Salvatore, Dirigente del Servizio della 
Cooperazione Territoriale della Regione Abruzzo (IT). CETEMPS – Centre of 
Excellence of Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe Events è 
l’organismo attuatore tecnico-scientifico per conto della Regione Abruzzo. 

 
Budget complessivo 
Il budget complessivo di progetto è € 1.150.000. 

 

 

Durata 

18 mesi, dal 1° gennaio 2018al 30 giugno2019. 

 

Sito web del Programma Italia-Croazia 

www.italy-croatia.eu 

https://www.italy-croatia.eu/web/adriamore 

http://www.edubrovnik.org/en/news/welcome-to-the-dubrovnik-neretva-region-official-website/
http://meteo.hr/index_en.php
https://www.cnr.it/en/institute/075/institute-of-atmospheric-sciences-and-climate-isac
http://cetemps.aquila.infn.it/
http://www.italy-croatia.eu/
https://www.italy-croatia.eu/web/adriamore

