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1. Informazioni generali

Nell’ambito dell’Atto Esecutivo vigente tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), finalizzato alla “Realizzazione di una piattaforma web per la
sensibilizzazione sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici e il supporto alle
decisioni”, si rende necessario individuare un numero limitato tra Agenzie Regionali e/o
Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA) interessate a fornire supporto a
ISPRA nell’implementazione della Fase II di “Sviluppo dei contenuti della Piattaforma: stato,
variazioni e tendenze climatiche in corso ed impatti osservati”, con particolare riferimento al
Modulo 2 “Impatti osservati”.
2. Sintetica descrizione del prodotto

Ai fini del coinvolgimento delle ARPA/APPA interessate, finalizzato all’integrazione degli
aspetti conoscitivi relativi agli impatti dei cambiamenti climatici nella Piattaforma
sull’adattamento ai cambiamenti climatici, si prevede la stipula di una Convenzione tra
ISPRA e le ARPA/APPA che ad oggi hanno manifestato la propria disponibilità a contribuire:
ARPAE Emilia-Romagna, ARPA Valle d’Aosta, ARPA Sardegna, ARPA Veneto, ARPA
Liguria, ARPA Calabria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte.
La Convenzione descrive in linea generale le attività previste, da svolgersi nell’ambito delle
comuni finalità istituzionali, aventi l’obiettivo di individuare e schedare gli indicatori di
impatto dei cambiamenti climatici già esistenti in ambito SNPA (ISPRA+ARPA/APPA
partecipanti) nonché selezionare, popolare e schedare opportuni indicatori aggiuntivi afferenti
ai settori individuati dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(SNAC) e dall’adottando Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(PNACC).
L’attività sarà condotta in assoluta coerenza e sinergia con il percorso in via di
implementazione da parte del Sottogruppo Operativo SNPA V/03-02 sugli “Indicatori di
impatto dei cambiamenti climatici”1, all’interno del quale già alcune ARPA hanno
informalmente manifestato la propria disponibilità a contribuire.

1
Il Sottogruppo Operativo SNPA V/03-02 sugli “Indicatori di impatto dei cambiamenti climatici”, coordinato da
ISPRA, è costituito dalle seguenti ARPA/APPA: APPA Bolzano (Osservatore), ARPA Calabria, ARPAE
Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Piemonte, ARPA Puglia,
ARPA Umbria, ARPA Valle d’Aosta e ARPA Sardegna.
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