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CLIMAERA : lo stato di avanzamento del progetto 
Newsletter n°4 – Novembre 2019 

Le attività del progetto transfrontaliero Italia-Francia CLIMAERA sono in fase avanzata: l’applicativo numerico 
è in corso di realizzazione così come l’organizzazione della conferenza finale. I primi risultati del progetto sono 
stati presentati durante una conferenza pubblica a Torino. 

 
A marzo 2020 sarà messo online sotto forma di web app l’applicativo numerico di sensibilizzazione 
sull’inquinamento dell’aria e sul cambiamento climatico 
Sarà sviluppato in italiano e in francese e sarà rivolto a due destinatari diversi: grande pubblico (utilizzo di storytelling per 

attirare l’attenzione degli internauti – tempo richiesto: 10 minuti) e amministratori pubblici (percorso interattivo – tempo 

richiesto: 20 minuti). Questo applicativo sarà costituito da tre parti complementari: 

- 1: capire perché l’aria, il clima e l’energia sono strettamente legati 

- 2: l’aria, il clima e l’energia nelle diverse regioni 

- 3: come agire? 

Conferenza finale del progetto CLIMAERA : 4 giugno 2020 à Nizza (sala “le Galet”) 
La giornata sarà organizzata affrontando 4 temi: 

- 1 : Cambiamento climatico e qualità dell’aria, il contest, il progetto CLIMAERA 
- 2 : L'impegno dei cittadini al centro della lotta per la tutela del clima e della qualità dell'aria 
- 3 : Calcolo dei costi economici e implementazione delle azioni 
- 4 : Salute 

Durante la pausa pranzo si terrà una conferenza stampa. 

Rassegna della conferenza pubblica di Torino 
Lo scorso 10 ottobre ARPA Piemonte ha organizzato la conferenza 
“L’approccio sinergico alle politiche su qualità dell’aria e clima: le 
conoscenze e gli strumenti”. È stata l’occasione per confrontarsi 
sull'approccio e sui primi risultati del progetto CLIMAERA con 
l'opinione pubblica e i responsabili politici. Un rappresentante per 
partner del progetto ha presentato le azioni intraprese sul proprio 
territorio volte a migliorare la qualità dell'aria e inerenti i 
cambiamenti climatici.  
Il pomeriggio, diversi scienziati esperti in climatologia e qualità 
dell'aria hanno descritto lo stato dell’arte e gli strumenti per 
l’individuazione di politiche efficaci in materia di 
aria/clima/energia.  
I documenti presentati a questa conferenza sono online sul sito di 
progetto.        Rappresentanti dei partner del progetto 

Modellistica: scenari futuri di qualità dell’aria e scelta delle misure sui 
territori dei partner del progetto 
ARPA Piemonte ha presentato i primi risultati inerenti gli scenari futuri della qualità 
dell’aria sul territorio ALCOTRA, in particolarele mappe di PM10 e NO2. 
Le azioni specifiche di ogni regione saranno l’oggetto del prossimo scenario di 
qualità dell’aria al 2030. I benefici generati da queste azioni in termini di qualità 
dell'aria saranno valutati confrontandolo con lo scenario ”tendenziale” al 2030.  

Media annuale del 
PM10 al 2030 sul territorio ALCOTRA 

I partner del progetto: 

    
 

Contatti in Provence-Alpes-Côte d’Azur - 04 91 32 38 00 

Alexandre Armengaud, Pilote du Projet CLIMAERA, alexandre.armengaud@atmosud.org 
Mélanie Selvanizza, Chargée de communication AtmoSud, melanie.selvanizza@atmosud.org 
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