
Summer School 2019

Il livello del mare atteso al 2100.
Quali conseguenze? Come agire?

A.M.P. Torre Guaceto - Carovigno (BR)  

9-13  Settembre 2019

Organizzatori: 

Giuseppe Mastronuzzi (Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’)

Fabrizio Antonioli (ENEA)

Stefano Furlani (Università degli Studi di Trieste)

Segreteria organizzativa a cura di

Environmental Surveys Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

promossa da



L’obiettivo della Summer School è quello di affrontare il tema del sollevamento relativo del livello
del mar Mediterraneo e spiegare con chiarezza i motivi di tali modificazioni attraverso l’insieme di
quei “valori numerici” che ne supportano la veridicità mediante lezioni teoriche, esercitazioni
pratiche ed escursioni inerenti le tematiche della geoarcheologia e della geomorfologia.
L’approfondimento successivo passerà in rassegna una serie di possibili scenari futuri, focalizzando
l’attenzione sugli effetti che tali cambiamenti potranno avere sulle aree costiere italiane, in
particolare dove maggiore è la presenza di porti, aeroporti, ferrovie e attività turistiche; la fase finale
sarà dedicata a capire come poter rendere “sostenibili” gli impatti di tali modificazioni sulle aree
costiere attraverso l’analisi della resilienza costiera, la valutazione del rapporto costi-benefici e/o, la
realizzazione di opportune opere di difesa costiere.

La scuola è rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Ricercatori o
Dottorandi in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Biologiche ed Ingegneria.
La partecipazione fornisce dei Crediti Formativi Universitari.

La quota complessiva di iscrizione alla Summer School è di Euro 480,00 e comprende: lezioni
teoriche ed esercitazioni in aula, spese di vitto ed alloggio, escursioni in campo, materiale didattico
scientifico relativo agli argomenti trattati su supporto digitale, guida alle escursioni.
Esclusivamente per i neo laureati la quota di iscrizione è di Euro 440,00 .
E’ possibile iscriversi entro il 31 marzo.
Numero minimo di partecipanti: 15 - Numero massimo di partecipanti: 25

Segreteria organizzativa: Environmental Surveys (en.su@libero.it)

Per iscrizioni contattare:
Arcangelo Piscitelli - email: en.su@libero.it - Tel: +39 3206368903
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Come raggiungere l’Area Marina Protetta di Torre Guaceto

In auto: 
per raggiungere il Centro Visite dalla SS n. 379 Bari-Brindisi-Lecce prendere uscita Serranova
e proseguire per Serranova;
per la Riserva dalla SS 379 Bari-Brindisi-Lecce prendere uscita Torre Guaceto-Punta Penna 
Grossa e percorrere la complanare lato mare, fino a Punta Penna Grossa.
Oppure sempre dalla SS 379 prendere uscita Apani fino all'Area Servizi di Apani.

In treno: la Riserva dista 20 km dalla stazione ferroviaria di Brindisi, 8 km da quella di 
Carovigno e 99 km da quella di Bari.

In aereo: la Riserva dista 20 km dall’aeroporto di Brindisi e 112 km da quello di Bari.
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