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Variazioni del livello del mare

Andamento della curva delle variazioni del livello del 
mare ottenuta per la costa meridionale del Salento 
(Mastronuzzi et al., 2007)

Proiezioni del livello
del mare dal 1700 al
2100 basate sul report
IPCC AR5 (IPCC ,2013).

Linea di costa attesa al 2100 in risposta all’innalzamento del 
livello del mare per: a) Adriatico settentrionale; b) Golfo di 
Taranto; c) Golfo di Cagliari; d) Golfo di Oristano (Antonioli
et al., 2017). Sommersione attesa in risposta all’innalzamento del

livello del mare fino al 2100. a)Foce del fiume Lato; b)
Costa di Chiatona; c) foce del fiume Patemisco; d)
Costa di Lido Azzuro e foce del fiume Tara.



Inondazione costiera e modelli d’inondazione

Inondazione da mareggiata attesa al 2100 nell’aeroporto di 
Brindisi, Puglia

Modello d’inondazione conseguente ad un 
evento di mareggiata presso Pino di Lenne, 
Castellaneta, Taranto
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Inondazione della mareggiata del 29 Ottobre 2018 a
Pino di Lenne, Castellaneta, Taranto.



(a) Accumulo di blocchi lungo la costa della
penisola Maddalena (Sicilia)
(b) Megablocco presente all’interno della cava
greca.
(c) Vista panoramica dell’antica cava greca ubicata
nel settore nord-orientale della penisola
Maddalena (Scicchitano et al., 2012).

Accumulo di blocchi conseguente ad impatto di tsunami e mareggiate

Rilievo aereo-fotogrammetrico di blocchi
spostati dalla mareggiata del ciclone
Zorbas in Cava La Maddalena (Sicilia).

Rilievo Laser Scanner dei blocchi presenti a
Martigues, Marsiglia (Piscitelli et al., 2017).
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Indagini geofisiche e carotaggi



Indagini geo-archeologiche



Impatto antropico: caso del Leonardo da Vinci 
nel Mar Piccolo di Taranto

Recupero del Leonardo da Vinci: A-
Chiusura delle perdite sul sito di
affondamento; B- Fase di rimorchio
del relitto; C- Stabilizzazione del
relitto ribaltato; D-Rimorchio verso
l'Arsenale; E-Ingresso nell'Arsenale; F-
attività di carpenteria nell'Arsenale.
G-H Raddrizzamento del relitto
all'interno del molo scavato nel
fondale Mar Piccolo (Caroppo &
Portacci, 2017).

Rilievo side scan sonar nel Mar Piccolo di Taranto ove si
evincono le tracce sul fondo per la fase di recupero del
Leonardo da Vinci



Immagini del coralligeno 
mesofotico nei pressi di 
Monopoli.

Indagini geofisiche per mappare le biocostruzioni 
del coral reef. A – Rilievo Side Scan Sonar; B –
Rilievo Sub Bottom Profiler.

Lavori di ricerca con l’Università di Bari



Ubicazione del sito di studio a Policoro. Reperti di età ellenistica rinvenuti da sondaggi.

Rinvenimento dei resti di un tempio di età arcaica nella valle mediana di Varatizzo.



Dottorati di ricerca industriale

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 
(CCI 2014IT16M2OP005), Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 

“Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale” 

BERMA - Beach ERosion Mechanism Analysis: studio 
della dinamica sedimentaria lungo le spiagge pugliesi 

con approcci multidisciplinari

Partner universitario : Università degli Studi di Bari
Partner industriale: Environmental Surveys S.r.l.

Partner estero: CEREGE, Université Aix en Provence

MICIA - Modellazione dell’inondazione costiera e della 
vulnerabilità da variazioni del livello del mare


