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L’obiettivo del progetto franco-italiano CLIMAERA 2017-2020 è di proporre degli strumenti di 
accompagnamento per l’elaborazione di politiche pubbliche settoriali nell’area di cooperazione. Nelle giornate 
del 4 e 5 aprile 2019 i partner si sono riuniti per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto. 

 
La conferenza stampa CLIMAERA: un grande successo! 
7 media presenti: France info, France 3 web, Les Echos, La Provence, MProvence, Gomet, Destimed. 
Consultare il kit stampa 
 

Scopri le proiezioni climatiche per il 2036-2065! 
Gli scenari meteorologici futuri sono stati 
realizzati dal Centro Euro-Mediterraneo sui 
cambiamenti climatici  al fine di creare dei 
modelli di qualità dell’aria all’orizzonte 2030 e 
2050. Si basano sugli scenari climatici dell’ 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) disponibili a livello mondiale. Lo scenario 
RCP4.5 stima un riscaldamento globale da 
1,7°C a 3.2°C. Questo scenario è 
particolarmente ottimista, si riferisce infatti a 
condizioni di debole crescita demografica, netto aumento dell’utilizzo di « energie pulite » e di adozione di 
politiche repressive sull’uso del carbonio come fonte di energia . 
Temperatura, giorni freddi, precipitazioni .... controlla qui il cambiamento climatico negli anni 2036-2065. 
 

“E’ 10 volte più efficace agire che non fare nulla” D.Robin, Direttore di Atmo Sud 
Il modello di valutazione RIAT + identifica i settori nei quali investire per ridurre le emissioni inquinanti e i gas 
serra. Ad esempio, con un investimento di 11,3 milioni di euro all'anno per migliorare gli impianti a legna o per 
irrigare sistematicamente i cantieri evitando il ritorno in sospensione delle particelle, si ridurrebbe il particolato 
medio annuo di PM10 del 2,8%. 
 

"Conoscere l'impatto delle proprie azioni è la soluzione migliore per migliorare la qualità dell'aria" 
E’ questa la risposta data da quasi 900 persone nel territorio ALCOTRA. Più di 1500 francesi e italiani hanno 
partecipato al sondaggio identificando le motivazioni e le azioni che il pubblico può intraprendere per modificare 
il proprio comportamento a favore dell'aria e del clima. Ad esempio, arieggiare gli ambienti: è facile per quasi il 
90% degli intervistati; cambiare il proprio sistema di riscaldamento: è fattibile per quasi la metà dei partecipanti! 
Tutti i risultati sono online. 
 

In arrivo uno strumento digitale 
Presto sarà disponibile in francese ed in italiano uno strumento digitale per sensibilizzare sui problemi 
dell’inquinamento dell’aria e del cambiamento climatico. Consisterà in domande/risposte divertenti e animate 
in modo da coinvolgere il pubblico, informarlo ed educarlo ai comportamenti corretti.  
 

Appuntamento a primavera 2020 a Nizza per il convegno finale del progetto.  
In programma : i risultati sulla qualità dell’aria, sul clima e la presentazione dello strumento digitale 

 

I partner del progetto 

 

Vos contacts en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 04 91 32 38 00 

Alexandre Armengaud, Pilote du Projet CLIMAERA, alexandre.armengaud@atmosud.org 
Christelle Pakulic, Responsable communication AtmoSud, christelle.pakulic@atmosud.org 

[scenario più favorevole 
] 

[scenario stress case] 

http://2reug.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Xm67E3gXCR1vvgn9JrSiMQqSvey_dQTqxf7GKJupTEtHd56mkL-HLfWGzkwnfXJnXzwIzqFJcyBajTnc5_J3N5G0MVwHqtIfV7JDVFdTdh4kfDjBnvIJXnQ6fZa3iQ2sh4B3dgVDruzybggxO40uaAIbBBCnB5vO6lmLfw78C0ZoOj-D0ie9Yn4Okh2qYQn_msi26zbh9A18v4Ab99eYAdcsfHgctVlWwP56M_UWLWTtPVhFjAqZY12EFDnsns-wuCbB_tU1aQruc9fon_-A29qTNQ18Hdra5-A-OaWOhdwmTZVq_ls2SHql0fAQyVM9wBgAB1w3-e31QzAP93d0oZABVmDdjS_JUnhZzg
https://www.go-met.com/news/temps-forts-agenda-les-rendez-aix-en-provence-plan-cuques-marseille/
http://destimed.fr/AtmoSud-Climaera-un-projet-europeen-qui-evalue-la-qualite-de-l-air-en-tenant
https://www.climaera.eu/images/dossier_presse/dossier_presse_climaera_20190405_it.pdf
https://www.climaera.eu/it/risultati/modellistica
https://www.climaera.eu/it/risultati/modellistica
https://www.climaera.eu/it/risultati/modellistica
https://www.climaera.eu/images/sondage/sondage_climaera_resultats_ALCOTRA_it.pdf
mailto:alexandre.armengaud@atmosud.org
mailto:christelle.pakulic@atmosud.org

