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42 cm in 146 anni di cui: 2 cm per isostasia, 11 cm per tettonica 21 cm 
eustatici







Oligocene 30 M         Miocene 12 M       Messiniano 7-5 M           Pliocene tra 4-3 M

il Mediterraneo quasi completamente prosciugato in seguito alla chiusura dello 
stretto di Gibilterra, evento occorso tra 7 e 5.5 Milioni di anni fa. 
Successivamente tra 4 e 3.3 milioni di anni fa, il mare è rientrato ed il suo livello è 
stato mediamente di 25 metri più alto del presente, per il clima molto più caldo 
rispetto ad oggi 



Miniera di sale di Petralia (Pa)  Sicilia. Spessore di sale rissimo fino a 
300 metri, depositato tra 6 e 5,5 Milioni di anni fa, durante la crisi di 
salinità del Mediterraneo. In seguito alla chiusura dello stretto di 
Gibilterra il mediterraneo si prosciugò quasi completamente.



Nel Pliocene, TRA 4 e 
3 Milioni di anni fa, subito 
dopo la riapertura di Gibilterra, il 
Mediterraneo tornò ad essere un 
mare, e, sulle sue coste erano 
presenti anche gli australopitechi e 
questi strani mammiferi. Il mare, 
visto che il clim era molto caldo era 
25 metri più alto del presente

ChalicotheriumAustralopithecus

Le variazioni della temperatura media del mare negli ultimi cinque milioni di anni in base 
alle variazioni del rapporto tra gli isotopi 18O / 16O nei sedimenti marini. Lisieki e Raymo 
2004

https://it.wikipedia.org/wiki/Chalicotherium
https://it.wikipedia.org/wiki/Australopithecus


 Curva delle variazioni di livello del mare tra 2.2 Milioni di 
anni fa ed il presente calcolate da Lisiecki e Raymo, 2004.



Variazioni del livello del mare da 450 mila anni fa
Al presente, da SPECMAP, Martinson et al., 1991et al. 2001



Milankovitch matematico 
Sloveno che a inizio secolo 
scoprì che le variazioni del 
clima erano dovute alle 
variazioni dell’asse 
terrestre. Tutte le sue teorie 
sono state confermate.



Variazioni eustatiche



La mappa dell’italia 
(Climex maps, Vai et al., 
2004) come si 
presentava 21mila anni 
fa, durante l’ultimo 
periodo glaciale. Come 
si vede il delta del fiume 
Po’ si trovava piu a sud 
di Ancona.



 Sardegna, Golfo di 
Orosei 

Solco di battente fossile, 125.000 anni 
fa:+ 8 m, 290 parti per milione di CO2

Solco di battente attuale :
415 parti per milione di CO2



Novembre 2019 415 ppm Co2



Nella Figura , le emissione di Co2 naturale rimane sostanzialmente in equilibrio, e lo fa da molto tempo - 
e lo sappiamo perché possiamo misurare i livelli storici di CO2 nell'atmosfera sia direttamente (ice core) 
che indirettamente (tramite proxy).

A partire dall’era industriale l’uomo ha immesso CO2, bruciando combustibili fossili. Sebbene la nostra 
produzione di 29 gigatoni di CO2 sia minuscola rispetto ai 750 gigatoni immessi naturalmente ogni anno, 
si somma perché la terra e l'oceano non possono assorbire tutta la CO2 in più. Circa il 40% di questa 
CO2 aggiuntiva viene assorbita. Il resto rimane nell'atmosfera e, di conseguenza, la CO2 atmosferica è 
al suo livello più alto. Un cambiamento naturale di 100 ppm richiede normalmente da 5.000 a 20.000 
anni. Il recente aumento di 100 ppm ha richiesto solo 120 anni.

Le pur contenute emissioni di CO2 emesse dall’uomo rispetto a quelle naturali 
alterano l’equilibrio del ciclo del carbonio creando l’effetto serra
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2018 è stato il quarto anno piu caldo 



Cosa succede quando ~22 milioni di tonnellate di 
CO2 al giorno si mescolano con l’acqua degli 

oceani?
CO
2































Le variazioni relative del livello del mare 

costituiscono la sommatoria di: 

Eustatismo (Scioglim. Ghiacci + dilatazione termica) + isostasia + tettonica

A

Mantle

Lithosphere
B

C

Scioglimento dei 
ghiacci e
dilatazione termica

Isostasia Tettonica e compattazione



Lambeck et al., (2011), 
Quaternary International
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Remains of Punta della Vipera: a Roman age fish tank

Lambeck et al., 2004 Schmiedt, 1975 Pirazzoli,1976 Leoni and Dai Pra, 1997

-1.28±0.20 m -0.65 m - 0.45 m -0.32 m



Sott’acqua puo essere facile prendere abbagli, quella 
che sembra una strada o un muro o un prosciutto, 
sono invece formazioni geologiche naturali.



Vertical tectonic movements

Taormina Sicily, a tidal notch 4.8 ka cal BP uplifted at 4.8 m







MIS 5.5 tidal notch, 9 m

Present day tidal notch

MIS 5.5 inner margin 127 m



St. Vito lo Capo, Sicily, MIS 5.5 inner margin, 11 m
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Esempio Roma
2000 -120cm di cui 13 eustatici
1000 -38cm di cui 6 eustatici
100 -14 cm di cui 9 eustatici
Oggi circa 3mm\a di cui 0.5 eustatici



Pianura padano veneta 246 km - 5451 Km2  999 1395 cm

Foce Pescara 14 km - 0,25 km2 1011 1338 
cm 

Marina di Campo, Isola d’Elba 1,8 km - 3,1 km2 1002 1250 
cm

Foce Tronto  7 km -  0,11 km2 1005 1330 
cm

Cagliari 19,8 km - 61,5 km2 956 1356 
cm   

Foce Sangro 6 km -  0,04 km2 1008 1334 
cm 

Area di Lesina 40 km, 16,6 km2 1014  
1340 cm 

Taranto 9,5 km - 4,2 921 1317 
cm

Granelli 5 km – 6,7  km2 1020 1345 cm

Pantano Longarini - 5,9 km - 8,4 km2 980 1320 cm

Valledoria 2 km – 4,8 km2 1022 1340 
cmFertilia 1,8 km – 4,4 km2 1022 1340 

cm

Versilia e Massaciucoli
Cecina

Follonica e 
Piombino

Burano
Albinia

Grosseto

Piana del Tevere

Piana Pontina Piana di 
FondiPiana  del Volturno

Piana del Sele

Alento

Santa Eufemia

Gioia Tauro

Aree costiere di 
Trapani e 
Marsala

Noto

Orosei 1,2 km – 0,8 km2 1027 1345 
cm  

Pil
o

Porto Pino

Colostrai 
Flumendosa

Oristano 24,8 km - 124,5 Km2 949 1345 
cm

Mappe  finite Mappe  da 
completare

40 aree costiere a rischio

Metaponto

Nodighedd
u

Platamon
a

Porto Pollo

La Spezia e Luni 

Olbia



I numeri…























Ferrovie

Ferrovie

















ENEA – MET CLIM



Rapall
o

ENEA – MET CLIM





Il sollevamento del mare atteso per le coste Italiane nel 2100 
sarà compreso tra e 940 e 1035 mm con il modello più 
cautelativo, tra  1310 e 1450 mm con un modello meno 

cautelativo. A questi valori bisogna aggiungere un valore di 
storm surge variabile da zona a zona che saltuariamente, in 
particolari condizioni di vento, onde e bassa pressione  può 

arrivare a superare 1100 mm


