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Le attività ENEA sul clima  
L’articolo descrive il contributo dell’ENEA alla lotta al cambiamento 

climatico in linea con le grandi iniziative internazionali sull’argomento 
  

Roberto Morabito 

L’Accordo di Parigi  
Siglato da 195 Stati ha l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura 

media globale ben al di sotto dei 2 gradi e perseguire tutti gli sforzi 

necessari per limitare l’aumento di temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli 

pre-industriali 

  
Natale Massimo Caminiti e Sergio La Motta 

Relazione tra flussi migratori e 

cambiamenti climatici  
I cambiamenti climatici hanno già esposto centinaia di milioni di persone ai loro 

impatti: dal 2008 al 2014, oltre 157 milioni di persone non hanno avuto altra 

scelta che spostarsi in seguito a disastri ambientali  

 
Gaia Righini e Gabriele Zanini  
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I forzanti e il clima visti dall’Osservatorio 

Climatico di Lampedusa  
L’ENEA effettua dal 1992 misure dei parametri climatici nel Mediterraneo presso  

l’isola di Lampedusa. Questa attività permette di quantificare il contributo di  

fattori naturali ed antropici alla variabilità climatica 
  

Fabrizio Anello, Carlo Bommarito, Salvatore Chiavarini, Lorenzo De Silvestri,  

Tatiana Di Iorio, Alcide di Sarra,  Daniela Meloni, Francesco Monteleone, Giandomenico Pace,  

Salvatore Piacentino e Damiano Sferlazzo 

 

Invasioni biologiche  nel Mediterraneo  
È possibile trasformare un problema in un’opportunità?  
 

Emanuela Fanelli 

 

L’economia circolare per il 

contenimento delle emissioni di gas serra  
Strumenti integrati per l’uso efficiente delle risorse nei sistemi produttivi  
 

Claudia Brunori, Erika Mancuso, Antonella Luciano, Silvia Sbaffoni, Grazia Barberio,  

M. La Monica, C. Scagliarino e Laura Cutaia 

FOCUS  



Variazioni relative del livello dei mari  
Previsione degli impatti sulle coste italiane e del mondo  
 

Fabrizio Antonioli 

 
 

+2 °C: quali rischi per l’area mediterranea?  
I cambiamenti climatici globali e i loro effetti regionali  

 
Gianmaria Sannino, Giovanna Pisacane, Maria Vittoria Struglia e Adriana Carillo 

 
 

Eventi di calore intenso passati e futuri sulle città 

italiane nelle nuove simulazioni climatiche ad 

alta risoluzione  
Lo sviluppo di proiezioni climatiche su scala territoriale contribuisce alla pianificazione di interventi 

preventivi per superare la logica dell’emergenza  
 

di Alessandro Dell’Aquila e Sandro Calmanti 
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Lo studio del cambiamento globale e della 

predicibilità climatica in ENEA tramite l’utilizzo 

di modelli del Sistema Terra  
Possibili cambiamenti futuri nella distribuzione su scala globale delle aree a  

clima mediterraneo e progressi nelle previsioni climatiche tramite il modello del  

Sistema Terra EC-Earth 
  

Andrea Alessandri e Franco Catalano 

 

La relazione cambiamenti climatici e sistema 

agricolo: tra adattamento e mitigazione  
Il settore agricolo è chiamato a fornire soluzioni che siano in grado di incrementare 

l’adattamento delle colture agli effetti diretti del cambiamento climatico, oltre ad 

individuare soluzioni che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti  
 

Maurizio Calvitti, Nicola Colonna e Massimo Iannetta 
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Water-energy nexus: la parte oscura del 

ciclo dell’acqua, cambiamenti climatici ed 

economia circolare  
La pressione sulla risorsa idrica sta spingendo verso nuovi paradigmi di gestione 
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La Convenzione-quadro sui cambiamenti 

climatici, da Rio a Parigi  
La COP21 di Parigi è stato il culmine di un processo di negoziazione avviato nel 1992  

con l’approvazione della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.  

In questo documento si riassumono i passi principali del negoziato, attraverso le decisioni 

principali assunte anno per anno dai Paesi firmatari riuniti nelle Conferenze delle Parti della 

Convenzione   
 

Domenico Gaudioso, ISPRA 

 

Post Paris Agreement Progress Report of the 

International Research Network for Low 

Carbon Societies (LCS-RNet)  
COP21 marked a significant turning point for global climate policy; all nations in the world are 
called on to address greenhouse gas emissions down to the maximum 2 °C threshold (in the 

effort to limit temperature increase to 1.5 °C). For this target to be achieved during the next half 

century, knowledge and wisdom from around the world must be built up and shared 
 

LCS-RNet Secretariat  
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Deep Decarbonization Pathways (DDPs):  

A catalyst for the Climate Change Debate  
During 2015, most national governments submitted Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) as part of the process towards a new global climate agreement under 

the United Nations Framework Convention on Climate Change 
  

Henri Waisman, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)  

and Maria Rosa Virdis, ENEA 

 

 

Formulation of a Nationally Determined 

Contribution to Climate Change Mitigation in 

Colombia 
Defining a Nationally Determined Contribution to Climate Change Mitigation is a process that 

requires several rounds of political negotiations and strong technical and scientific data and 

information. In countries like Colombia, this process is particularly sensitive considering the 

requirements of economic development, and overcoming poverty and vulnerability  
 

Ricardo Delgado, Ángela Cadena and Mónica Espinosa, Universidad de los Andes (Colombia) 
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An approach to sustainable-development-

based energy and climate policies in India  
Planning for India’s energy future requires addressing multiple and simultaneous economic, 

social and environmental challenges. While there has been conceptual progress towards 

harnessing their synergies, there are limited methodologies available for operationalising a 

multiple objective framework for development and climate policy. We propose a ‘multi-criteria 

decision analysis’ (MCDA) approach to this problem, using illustrative examples from the 

building and cooking sectors 
  

Radhika Khosla, Navroz K Dubash, Centre for Policy Research, New Delhi;  

Srihari Dukkipati, Ashok Sreenivas, Prayas (Energy Group), Pune;  

and Brett Cohen, Energy Research Centre, University of Cape Town 

 

Integrating socio-economic development and 

decarbonisation in South Africa  
South Africa is one of the few countries in the world with both high unemployment and low 

employment elasticities, largely owing to a low-skilled labour force and an economy geared to 

high-skilled, high-productivity growth. On top of this, it has much higher than average 

greenhouse gas emissions than similar developing countries both per capita and per unit 

economic output, these emissions being the result of an energy- and emissions-intensive 

economy historically formed to exploit South African mineral and coal resources 
  

Hilton Trollip, Tara Caetano, Alison Hughes and Bruno Merven, Energy Research Centre, University of Cape 

Town 
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Punto & Contropunto 

 
Giuseppe Onufrio  

Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia  

 

Massimo Beccarello  

Direttore Energia e Ambiente in Confindustria  

Punto & Contropunto è mediata da una tradizione anglosassone. 

In molte riviste, ma anche in testi divulgativi, si mettono a 

confronto sullo stesso argomento le opinioni di personalità 

provenienti da approcci empirici e culturali differenti. Anche la 

nostra rivista intende proporre questa modalità 
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La dimensione del lavoro nelle Smart Cities  
Il contributo dell’innovazione dei modelli organizzativi delle attività lavorative alla crescita 

economica e allo sviluppo sostenibile delle Smart Cities  
 

Marina Penna e Bruna Felici 

 

 

La Piattaforma Logistica Nazionale, un 

contributo alla riduzione delle esternalità del 

trasporto merci in Italia  
La realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale contribuirebbe al raggiungimento 

degli obiettivi europei e nazionali di abbattimento delle emissioni di CO2 e, più in generale, 

alla riduzione delle esternalità negative prodotte dal settore del trasporto merci in Italia 
 

di Sara Manno, Silvia Orchi e Maria Pia Valentini 
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