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La Stabilizzazione delle concentrazioni di GHG in atmosfera
significa deviare dal BAUsignifica deviare dal BAU

40 70% reduction40‐70% reduction



IL MECCANISMO TECNOLOGICO



L’Assistenza Tecnica fornita dal CTCN

Adattamento
Agricoltura/PescaAgricoltura/Pesca
Acque
Protezione Ecosistemi
Monitoraggio del 
territorio

Mitigazione
Energiag
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Rifiuti
Più settori insieme
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WHAT PVS ARE ASKING FOR 
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L’Impatto: Gli obiettivi di sviluppo sostenibile

L’Agenda ONU sugli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

•17 goals
•169 targets
240 i di i•240+ indicatori 



IMPATTI SU SDGs

SOURCE CTCN 8° AB M tiSOURCE: CTCN, 8 AB Meeting



Ruolo di un NDE di Paese Industrializzato

• Essere un membro attivo del Network contribuendo• Essere un membro attivo del Network contribuendo
alla fornitura di servizi tecnici;
A i f l i i l l i i à d l• Agire come focal point nazionale per le attività del
CTCN, per identificare sinergie con altri stakeholder del
settore pubblico e privato;

• Supportare I PVS nelle attività inerenti al CTCN;Supportare I PVS nelle attività inerenti al CTCN;
• Stimolare gli investimenti da parte del settore privato;
• Mobilitare fondi addizionali per le attività di• Mobilitare fondi addizionali per le attività di

trasferimento tecnologico



Attività ENEA come NDE italiano

• In una prima fase lo sforzo è stato indirizzato a• In una prima fase, lo sforzo è stato indirizzato a
capire il processo e alla partecipazione deglip p p p g
incontri dell’Advisory Board;

• Fase più proattiva in cui si è cercato di• Fase più proattiva in cui si è cercato di
rispondere alle richieste di alcuni PVS il caso
Sud Africa;

• Esperienze di supporto tecnico in alcuni PVS con• Esperienze di supporto tecnico in alcuni PVS con
cui il MATTM ha siglato dei MOU.



CONCLUSIONI

• Il Meccanismo tecnologico è ancora in uno stadio iniziale;
• Gli accordi di Parigi prevedono un ruolo ancora piùGli accordi di Parigi prevedono un ruolo ancora più
importante per il meccanismo di TT;

• Gli NDE dei Paesi Annex I possono giocare un ruoloGli NDE dei Paesi Annex I possono giocare un ruolo
importante;

• L’ENEA può giocare un ruolo sia contribuendoL ENEA può giocare un ruolo sia contribuendo
direttamente alla implementazione di progetti sia
stimolando la partecipazione di altri stakeholder;stimolando la partecipazione di altri stakeholder;

• Un programma di lavoro dovrebbe essere condiviso con il
MATTM e finanziatoMATTM e finanziato.


