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Abstract 
All’interno del progetto ES-PA, la Linea di attività 3.2.3 prevede la definizione e 

l’implementazione di due progetti territoriali integrati focalizzati su alcune traiettorie di 

sviluppo sostenibile energetico-ambientale, quali la rigenerazione urbana, l'uso efficiente 

delle risorse e il turismo sostenibile.  

Le modalità di attuazione riguardano l’individuazione di due realtà territoriali 

particolarmente significative e potenzialmente replicabili e, sulla base di analisi del territorio 

e del confronto con cittadini, imprese e stakeholder del territorio, saranno svolte azioni di 

accompagnamento degli Amministratori Locali per la definizione degli obiettivi da perseguire, 

per l’individuazione di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, per la predisposizione 

delle procedure competitive per l’affidamento della progettazione e della realizzazione delle 

opere. I due progetti integrati riguardano tipologie territoriali diverse: 

• la Città di Matera, rappresentativa di aree rilevanti di periferia interna, 

• l’isola di Lampedusa, rappresentativa di aree remote e isole minori. 

Il presente report riguarda l’analisi territoriale dell’isola di Lampedusa che rappresenta un 

esempio di isole minori mediterranee e aree isolate, è sede dell’Area Marina Protetta “Isole 

Pelagie” ed è un sito di particolare interesse a livello mondiale per lo studio dei cambiamenti 

climatici e dei suoi effetti. Nell’isola, infatti, è operativo, sin dal 1997, un Osservatorio 

Climatico realizzato dall’ENEA che contribuisce con le sue misurazioni a diverse reti 

nazionali ed internazionali dedicate al clima, tra cui la rete del World Meteorological 

Organization Global Atmosphere Watch. 
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Per maggiori informazioni sul progetto ES-PA contattare 
l’Help Desk: 

e-mail: es-pa.project@enea.it 
tel. 06 21119639 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 
www.espa.enea.it 

 

Per scaricare il Rapporto Tecnico: 

 registrarsi e/o accedere all’area riservata myES-PA 

 accedere alla pagina “PRODOTTI E SERVIZI” del sito e cliccare su “Analisi del 
territorio di Lampedusa” 

 effettuare il download del file nella sezione myES-PA 
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