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This paper discusses the data on the lowering of carbonate
surfaces that have been taken from a series of measurement
sites located along the shoreline of the Gulf of Trieste and of
Western Istria, paying particular attention to the phenomena
occurring in the intertidal zone. These lowering rates have also
been compared with those of limestone outcropping in the
Classical Karst area. The mean lowering rate of limestones along
the North Eastern Upper Adriatic Sea is approximately 0.13
mm/yr, with significant changes depending on the site: in Trieste,
the mean annual rate is 0.40 mm/yr; in the sites located along
the Istrian shoreline, the mean annual rate is 0.09 mm/yr.

Si analizzano i dati di una serie di stazioni di misura della
consumazione di superfici carbonatiche ubicate lungo le coste
del Golfo di Trieste e dell’Istria occidentale, dedicando particolare
attenzione a quanto avviene nella zona intertidale. I tassi di
consumazione vengono inoltre confrontati con quelli dei calcari
affioranti nel Carso classico. Il tasso di abbassamento medio dei
calcari lungo le coste dell’Alto Adriatico nordorientale è di circa
0.13 mm/a, con variazioni anche notevoli fra le stazioni: presso
Trieste è stato misurato un tasso di consumazione medio annuo
di 0.40 mm/a, mentre nelle stazioni lungo la costa istriana tale
valore si abbassa a 0.09 mm/a.
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