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Iniziato nella primavera 2017 e con una durata di tre anni, CLIMAERA è un progetto di cooperazione
transfrontaliera franco-italiana che mira a ricercare delle soluzioni attraverso un approccio strategico
comune nelle politiche ambientali aria-clima-energia per limitare il peggioramento della qualità
dell'aria ed il cambiamento climatico.
Un progetto a due dimensioni
 La modellazione dell'aria e del clima per valutare i costi/benefici dovuti
alla messa a punto di scenari di misura della riduzione delle emissioni
inquinanti e anche alla proposta di migliori soluzioni tenendo conto
degli impatti socio-economici per proteggere la salute della
popolazione.
 La comunicazione per migliorare le conoscenze sui temi del
cambiamento climatico e sull'inquinamento atmosferico mediante
iniziative tra zone di confine e locali: iniziative di sensibilizzazione,
seminari, congressi, simposi (rivolti al grande pubblico, ai decisori, agli
studenti…)

Un progetto di 5 organismi di sorveglianza della qualità dell'aria nella zona Alcotra
Questo progetto si inserisce sulla scia di parecchi progetti (AERA, Part’AERA, SH’AIR…). Quest’ultimo
comprende le regioni italiane del Piemonte, della Liguria, della Valle d’Aosta, dellle regioni francesi AuvergneRodano-Alpi e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Questi territori sono molto coinvolti nella riduzione dei gas ad
effetto serra ed nel cambiamento dei comportamenti umani.

Che cosa ricordare della smartweek?
Il pomeriggio del 22 novembre 2017 si è tenuto il seminario di presentazione del
progetto CLIMAERA in occasione della terza edizione di Genova Smart Week “L’energia
per l’innovazione”. In questo incontro tutti i partner coinvolti hanno illustrato al pubblico
le attività previste dal progetto, nell’ottica di evidenziare come le diverse scelte operate
in ambito ambientale intervengano sul rapporto costi/benefici e, quindi sulla nostra
salute. Anche le istituzioni e gli enti che si occupano di qualità dell’aria in ambito urbano
e soprattutto portuale sono intervenuti presentando i contributi svolti in questi anni e
volti a mitigare i cambiamenti climatici.

Les partenaires du projet :
 Regione Liguria, Italie
 ARPA Piemonte, Italie
 ARPA Valle d’Aosta, Italie
 Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, France
 Air PACA, France

Contatti regionali :
Alexandre Armengaud, Pilote du Projet CLIMAERA, alexandre.armengaud@airpaca.org,
Christelle Pakulic, Responsable communication Air PACA, christelle.pakulic@airpaca.org
Tel : 04 91 32 38 00
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