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SCENARI DI EMISSIONE COMPATIBILI CON I 2°C

40 70% reduction40‐70% reduction



IL MECCANISMO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO



Gli NDE dei Paesi Annex I e non Annex I



ANALISI DEI BISOGNI TECNOLOGICI DEI PAESI NON‐ANNEX I



LE TECNOLOGIE DI MITIGAZIONE



LE TECNOLOGIE DI ADATTAMENTO



Ruolo degli NDE dei Paesi Annex I

• Possono esseremembri attivi del CTCN;

g

• Possono esseremembri attivi del CTCN;
• Agire come focal point nazionale perg p p
identificare possibili collaborazioni e

àsinergie tra le loro attività e gli stakeholders
pubblici e privati;pubblici e privati;

• Contribuire a fornire servizi che includono:
assistenza tecnica, scambio di informazioni

t i ll b ie conoscenza tecnica, collaborazione e
partecipazione a reti sulle tecnologiepartecipazione a reti sulle tecnologie
relative al clima.



Ruolo degli NDE dei Paesi Annex Ig

• Support Non‐Annex I countries in taking part in pp g p
CTCN activities and enhancing their capacities 
t d l li t t h l ito deploy climate technologies;

• Boost interest and investments of private p
companies; 

• Encourage participation on various stakeholder• Encourage participation on various stakeholder 
in the Network; 

• Mobilize additional funding to more effectively 
respond to country needs;respond to country needs; 

• Contribute to the KMS by sharing high quality 
expertise.



ENEA PORTFOLIO

E T h l iEnergy Technologies 
Renewable energy sources, Energy efficiency, Bio‐fuels, Sustainable fossil fuels, Energy policy, Nuclear

Fusion

Environmental Technologies
Prevention and Recovery Climate change Eco innovation of productive systems WastePrevention and Recovery, Climate change, Eco‐innovation of productive systems, Waste 

and water management, Air quality, Modeling

Enabling Technologies
Nanotechnologies and new materials, plant biotechnologies, photonics, sensors,

ICT

Agri‐food, Health and Safety Technologies
Innovation for the agro‐industrial chain, Radiation biology and human health,

Radiation protection and metrology



CONCLUSIONI

• Il meccanismo di trasferimento delle tecnologie in ambito
UNFCCC è ancora ad uno stadio iniziale;

• E’ auspicabile uno sviluppo del processo anche in sede
COP21;

• Gli NDE dei Paesi industrializzati possono avere un ruolo
determinante;

• ENEA, come NDE italiano è nelle condizioni di giocare un
ruolo importante sia interagendo direttamente con il
CTCN e sia indirettamente, coivolgendo le impreseg p
italiane;

• Il prossimo passo dovrebbe essere lo sviluppo di un pianop p pp p
pluriennale per coinvolgere gli attori privati e pubblici
nazionali.


