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Il National Centre 
for Climate Services 
NCCS
è la rete della Confederazione per 
l’elaborazione di servizi climatici orientati 
alla pratica in favore dell’ambiente, 
dell’economia e della società. Il NCCS  
è organizzato sotto forma di piattaforma  
virtuale ed è una rete di nove Uffici 
federali e istituti di ricerca della Confede
razione. In qualità di organo nazionale 
di coordinamento e innovazione tra il 
mondo della ricerca e quello della pratica, 
il NCCS favorisce la presa di decisioni 
compatibili con il clima.

I servizi climatici  
o Climate Services 

sono solide informazioni scientifiche sul 
clima passato, presente e futuro e sulle  
sue conseguenze. Essi mettono in evi
denza le opzioni di intervento e fungono 
da base per le decisioni nell’ambito della 
prote zione del clima e dell’adattamento ai 
 cam biamenti climatici. I servizi climatici  
consentono alle autorità, al mondo  politico 
ed economico e più in generale ai vari  
settori che compongono la nostra società  
di ridurre i rischi legati al clima, riconoscere 
le opportunità e ottimizzare i vantaggi  
e i costi.



Coordinamento

Il NCCS coordina i 
servizi climatici e  
li mette a disposizione 
in funzione delle 
esigenze degli utenti.
www.nccs.ch è il centro di competenza della 
Confederazione per i servizi climatici e  
mette a disposizione tutte le informazioni 
da un’unica fonte. Sulla piattaforma  
Internet si trovano informazioni, conoscenze  
e basi decisionali sul clima attuale e sui 
cambiamenti climatici, in particolare  
in merito alle ripercussioni sui vari settori.  
Il NCCS mette a disposizione set di  
dati completi, strumenti online e opzioni  
di intervento per la tutela del clima e  
l’adattamento ai cambiamenti climatici.



Lavoro in rete

Il NCCS avvia e 
promuove il  
dialogo tra le parti 
coinvolte.
L’annuale Forum NCCS mette in contatto 
coloro che elaborano e coloro che  
utilizzano i servizi climatici per discutere  
le idee, le esigenze e le opportunità.  
Inoltre il NCCS collabora e partecipa  
a convegni e congressi nazionali e inter
nazionali correlati ai servizi climatici,  
per garantire uno scambio a tutti i livelli.



Sviluppo

Il NCCS sviluppa 
e comunica 
informazioni,  
processi e soluzioni 
su misura.
In collaborazione con le organizzazioni 
partner, i membri del NCCS elaborano 
tematiche prioritarie nell’ambito dei 
cambiamenti climatici – dagli scenari 
climatici e le risorse idriche della Svizzera, 
alla salute di esseri umani e animali,  
fino agli effetti sugli ecosistemi forestali  
e agricoli. Il programma «NCCSImpacts» 
esamina globalmente in che modo la 
Svizzera può affrontare efficacemente  
le conseguenze dei cambiamenti climatici. 
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Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Ufficio federale dell’energia UFE

ETH Zurigo
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL

Per saperne di più sul NCCS:
www.nccs.ch


