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L’Osservatorio Climatico ENEA di 
Lampedusa



Azioni di supporto alle pubbliche amministrazioni, orientate alla creazione di rapporti con
gli enti locali per:

 fornire supporto tecnico-scientifico;

 valorizzare la realtà locale mediante la diffusione della cultura scientifica;

 organizzare eventi per la creazione e lo sviluppo del turismo scientifico locale.

Principali enti coinvolti:

 Comune di Lampedusa e Linosa mediante l’Area Marina Protetta (AMP) delle Isole
Pelagie

 UOC Qualità dell’Aria di ARPA Sicilia

 Ente Parco delle Madonie

 Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa
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Principali attività dell’Osservatorio Climatico 
di Lampedusa per il progetto ES-PA



Dicembre 2018: l’Area Marina Protetta come ente gestore del Comune di Lampedusa e Linosa,
ha espresso la sua adesione alle attività integrate territoriali per lo sviluppo economico
sostenibile che ENEA ha promosso nell’ambito del progetto ES-PA. Il supporto tecnico all’AMP
ha previsto e prevede la fornitura di parametri marini e atmosferici misurati dall’Osservatorio
Climatico di Lampedusa.

Aprile 2021: supporto tecnico nella definizione del capitolato tecnico per la fornitura di
strumentazione automatica per la misura di black carbon da inserire nella rete di misura
dell’ARPA Sicilia.

Maggio 2021: supporto tecnico all’Area Marina Protetta per la realizzazione di un ponte radio da
utilizzare dalla Protezione Civile in caso di emergenza, per garantire le connessioni tra la Sicilia
e le isole di Lampedusa e Linosa.

Primavera-Estate 2021: supporto tecnico alla fase iniziale delle misure della centralina di
qualità dell’aria di Lampedusa dell’ARPA Sicilia.

Estate 2021: seminari tecnico-scientifici su tematiche di interesse dell’AMP e del gruppo di
qualità dell’aria di ARPA Sicilia
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Attività di supporto tecnico-scientifico alla 
pubblica amministrazione
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Webinar tecnici per ARPA Sicilia
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Webinar tecnici per Area Marina Protetta 
di Lampedusa e Linosa



12 Aprile 2019, Seminario all’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello di 
Lampedusa e Linosa, 
Il clima, la sua regolazione, le zone polari ed il Mediterraneo

23 Ottobre 2021, Presentazione al Ventennale del Madonie Geopark Unesco geovalorizzazione e impatto
dei cambiamenti climatici sulla geomorfologia e biodiversità del territorio, Gli osservatori ENEA del
cambiamento climatico in Sicilia

7 Marzo 2022, Visita presso l’Osservatorio di 53 studenti della classe IV di Istituti superiori di diverse 
nazionalità, nel contesto del progetto Erasmus +
Anthropocene - Europocene - A new earth era?

30 Maggio 2022, Visita scientifico-divulgativa all’Osservatorio di 
Lampedusa della classe del II Liceo Scientifico dell’Istituto 
Omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa;
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Principali attività per valorizzare la realtà locale 
mediante la diffusione della cultura scientifica
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https://ambiente.sostenibilita.enea.it/news/losservatorio-climatico-
lampedusa-progetto-erasmus-anthropocene-europocene-new-earth-era

Marzo 2022 visita presso l’Osservatorio di 53
studenti di diverse nazionalità, nel contesto
del progetto Erasmus + dal titolo:
Anthropocene - Europocene - A new earth
era?
Partecipanti dell’Istituto Ominicomprensivo
di Lampedusa (Italia), Institut Valles
(Spagna), 7° Geniko Lykeio Acharnon
(Grecia), Gemeinschaftsschule Faldera mit
Oberstufe der Stadt Neumünster (Germania).
Esperienza particolarmente interessante con
presentazione di attività dell’osservatorio
fatte da due studenti di Lampedusa e
preparate in collaborazione col personale
dell’Osservatorio!!

Principali attività per valorizzare la realtà locale 
mediante la diffusione della cultura scientifica

https://ambiente.sostenibilita.enea.it/news/losservatorio-climatico-lampedusa-progetto-erasmus-anthropocene-europocene-new-earth-era
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Esportare il modello Lampedusa in altre realtà locali: 
dal mare ai monti Petralia Sottana (PA) e le Madonie

2010: Installazione Cabina prefabbricata ENEA a Piano
Battaglia, su suolo di proprietà del Dipartimento Regionale

del Demanio Forestale. 

Grazie all’attiva collaborazione
degli Enti locali:
- Comune di Petralia Sottana
- Ente Parco delle Madonie
- Ispettorato Ripartimentale  

delle Foreste 

Principali attività per valorizzare la realtà locale 
mediante la diffusione della cultura scientifica
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Organizzazione di eventi per la creazione e lo 
sviluppo del turismo scientifico locale

Programmazione pre-SARS-CoV-2

Ciclo di Seminari come parte di un evento da organizzare a Lampedusa con circa 30
studenti internazionali fuori dalla stagione turistica.
“Cambiamento Climatico e acidificazione del Mar Mediterraneo: dalle interazioni aria-mare
agli impatti sugli ecosistemi marini “
I seminari erano previsti sull’Isola di Lampedusa dal 17 al 23 aprile 2020.

Istituti ed enti coinvolti:
 ENEA, Laboratorio Osservazioni e Misure per l’Ambiente e Clima ed il Laboratorio

Biodiversità e Servizi Ecosistemici
 IAEA, OA-ICC; Ocean Acidification International Coordination Centre, OA-ICC, è un

progetto dell’Agenzia atomica Internazionale francese (IAEA).
 Universita’ Di Gent in Belgio, Marine Biology Research Group
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Alcune immagini delle presentazioni e degli 
esperimenti in piazza realizzati da personale 
ENEA con la collaborazione dell’AMP e 
dell’Università di Firenze. 

Organizzazione di eventi per la creazione e lo 
sviluppo del turismo scientifico locale
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Organizzazione di eventi per la creazione e lo 
sviluppo del turismo scientifico locale
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Organizzazione di eventi per la creazione e lo 
sviluppo del turismo scientifico locale



Il gruppo ENEA del Laboratorio di Osservazioni e Misure per l’ambiente ed il 
clima impegnato nelle attività del progetto ES-PA dall’Osservatorio di 

Lampedusa si compone di:
F. Anello 2, M. Conte 1, L. De Silvestri 1, T. Di Iorio 1, A. Di Sarra 1, A. Iaccarino 1

D. Meloni 1, F. Monteleone 2, G. Pace, S. Piacentino 2, 
C. Scarchilli 1, D. Sferlazzo 3

1 ENEA Casaccia, 2 ENEA Palermo, 3 ENEA Lampedusa, * ora CNR 3

4 ENEA Frascati

Grazie per l’attenzione


	Il contributo dell’Osservatorio Climatico ENEA �al progetto ES-PA����25 anni dell’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa �Ricerca scientifica e contributo allo sviluppo sostenibile sul territorio �
	L’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa
	Principali attività dell’Osservatorio Climatico di Lampedusa per il progetto ES-PA
	Attività di supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione
	Webinar tecnici per ARPA Sicilia
	Webinar tecnici per Area Marina Protetta di Lampedusa e Linosa
	Principali attività per valorizzare la realtà locale mediante la diffusione della cultura scientifica
	Principali attività per valorizzare la realtà locale mediante la diffusione della cultura scientifica
	Principali attività per valorizzare la realtà locale mediante la diffusione della cultura scientifica
	Organizzazione di eventi per la creazione e lo sviluppo del turismo scientifico locale
	Organizzazione di eventi per la creazione e lo sviluppo del turismo scientifico locale
	Organizzazione di eventi per la creazione e lo sviluppo del turismo scientifico locale
	Organizzazione di eventi per la creazione e lo sviluppo del turismo scientifico locale
	Diapositiva numero 14

