
 
 

 
 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2022 

Deliberazione n. 31/2022/5 del 27 giugno 2022                               Pag. 1 di 2 

 

 

  redatto visto di regolarità contabile visto di regolarità tecnica 

RM   

 

Oggetto:  Approvazione del Protocollo d’intesa tra ISPRA e INRiM per la collaborazione su 
materie di comune interesse in coerenza con le rispettive finalità istituzionali. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

− Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 
16 febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018, in 

particolare l’art. 7 co. 4 lett. n); 

− Preso atto che con Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito – sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – l’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA); 

− Dato atto che l’ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le 
connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza 
tecnica e scientifica nonché d’informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche 
post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa 
dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e 
delle rispettive colture; 

− Preso atto che l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione 
e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni 
dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di 
controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e 

coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA); 

− Ricordato che l’INRiM, nell’ambito della metrologia e della climatologia, fornisce supporto alla 
World Meteorological Organization (WMO) con partecipazioni e chairmanship dei gruppi di 
lavoro, mediante la valorizzazione di serie storiche e record di temperatura, anche con lo 
sviluppo di raccomandazioni specifiche in merito alla valutazione delle incertezze e la 
definizione dei dati di riferimento e mediante campagne di tarature  presso osservatori storici 
riconosciuti dal WMO, quali aree polari (Artico) e glaciali; 

− Evidenziato che l’INRiM, in particolare, fornisce la riferibilità e studia sistemi per il 
miglioramento delle misure per le grandezze di interesse ambientale, quali ad esempio la 
concentrazione di ozono, (O3), di anidride carbonica (CO2) sia di origine antropica che di 
origine naturale, di ossidi di azoto (Nox) in aria, oltre alla temperatura dell'aria stessa e della 
sua umidità, con la possibilità di associare a ciascuna misura un tempo certificato e, quindi, 

riferibile; 

− Visto l’Accordo sottoscritto da ISPRA e INRiM con il MISE a supporto dell’azione di 

accompagnamento del programma Mirror Copernicus linea d’intervento del “Piano a Stralcio 
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Space Economy” di cui alla Delibera CIPE n.52/2016 del 1° dicembre 2016 e la collaborazione 
attiva nell’ambito del tavolo di valorizzazione del Forum Nazionale degli utenti Copernicus;  

− Preso atto che il Protocollo d’Intesa oggetto del presente provvedimento ha per oggetto la 
collaborazione tra ISPRA ed INRiM su materie di comune interesse in coerenza con le rispettive 

finalità istituzionali, in particolare in relazione all'accuratezza delle misurazioni e il rispetto 
degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati; 

− Dato atto che, mediante il Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative, da 
costituirsi a seguito della stipulazione del Protocollo d’Intesa e che sarà composto da tre 
membri di ISPRA e tre membri di INRiM, le parti potranno individuare ulteriori tematiche di 

comune interesse, che potranno essere oggetto di collaborazione tra le parti; 

− Precisato che le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno 

oggetto di specifici Accordi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti; 

− Ravvisata l’opportunità di addivenire alla stipulazione di un Protocollo di intesa contenente le 
norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula dei futuri 
Accordi; 

− Preso atto che il Protocollo di intesa tra ISPRA e INRiM, salvo diversa previs ione in specifici 

accordi attuativi, non prevede trasferimenti di fondi tra le Parti; 

− Sentito il Direttore Scientifico; 

− Sentito il Direttore Generale; 

− Su proposta del Presidente; 

− Con voti unanimi favorevoli dei presenti, prof. Diederik Sybolt Wiersma e dott. Vito Fernicola, 
espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare la stipulazione del Protocollo d’intesa tra ISPRA e INRiM, nel testo allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1). 

 

IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Moreno Tivan) 
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