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Background:Background:
I cambiamenti climatici sono in in corsocorso..

Ora la causa prevalente è molto probabilmente umanaumanaOra la causa prevalente è molto probabilmente umanaumana..

Gli impatti colpiscono i sistemisistemi naturalinaturali eded umaniumani deiG patt co p sco o s stes ste atu aatu a eded u au a de
Paesi Sviluppati (PS) e dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

Al iAl i i ttii tti i it bilii it bili èè iiAlcuniAlcuni impattiimpatti sono e saranno inevitabiliinevitabili: è : è necessarionecessario
adattarsiadattarsi a livello locale, regionale e nazionale.

E’ una emergenzaemergenza globaleglobale,, che richiede una azioneazione
globaleglobale urgenteurgente: MITIGAZIONE (: MITIGAZIONE (riduzioneriduzione didi emissioniemissioni
didi gasgas serraserra))didi gas gas serraserra).).

I cambiamenti climatici creano barriere
ai piani per lo svilupposviluppo sostenibilesostenibileai piani per lo svilupposviluppo sostenibilesostenibile..



1880 1880 –– 20092009: Anomalie globali annuali (Anomalie globali annuali (landland and and 
oceanocean combinedcombined) relative alla media 1901) relative alla media 1901--2000 2000 ))



Il Il cambiamentocambiamento climaticoclimatico continua.continua.
o T media globale superficiale (misurata da

t t i) i t di i 0 060 06°°C/C/d id itermometri) cresciuta di circa 0.060.06°°C/C/decenniodecennio,   
ma negli ultimiultimi 30 30 annianni questo trend è circa
0.160.16°°C/C/decenniodecennio.

P ò li l i i i lo Però negli ultimi anni le temperature sono
cresciute più lentamente (La Nina 2007 e 2008)

o QuestoQuesto non non significasignifica cheche ilil prossimoprossimo anno anno 
àà ùùsaràsarà necessariamentenecessariamente piùpiù caldocaldo didi questoquesto, , 

ma ma cheche ilil TREND A LUNGO TERMINE è TREND A LUNGO TERMINE è didi
CRESCITA DI TEMPERATURE.CRESCITA DI TEMPERATURE.



ITALIA:ITALIA:
Il 2009 2009 è il 55°° ANNO PIU’ ANNO PIU’ 
CALDOCALDO dal 1800 dal 1800 con con +1,15°C in più

i tt ll di  1961 1990rispetto alla media 1961-1990.
L’anno più caldo dal 1800 è 2003 e l’anno più freddo è il 1816.p p

Gruppo di Climatologia Storica 
– ISAC-CNR, Bologna

Fonte: http://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html



G B E E  GLOBALMENTE: 

QUINTOQUINTO

NONONONO

Fonte: State of the Climate Global Analysis Annual 2009 (NOAA-NCDC)



MotiviMotivi didiMotiviMotivi didi
iipreoccupazionepreoccupazione::p pp p



TIPPING ELEMENTS:TIPPING ELEMENTS:
ti iti i d l i t  li ti  

TIPPING ELEMENTS:TIPPING ELEMENTS:
punti critici del sistema climatico 
terrestre per cui l’attività umana 

t bb  t    t  di potrebbe portare a un superamento di una
soglia criticasoglia critica (tipping pointtipping point):

il verificarsi di una piccola perturbazione 
t bb  lit ti t  lt  l  t t   potrebbe qualitativamente alterare lo stato o 

l’evoluzione del sistema climatico provocando, a 
t  ’ i  l  di i tt  i i t i cascata, un’ampia scala di impatto sui sistemi 

umani e naturali.



1979 1979 –– 2008: 2008: 
GROELANDIAGROELANDIA -- AREA TOTALE DI FUSIONEAREA TOTALE DI FUSIONEGROELANDIA  GROELANDIA  AREA TOTALE DI FUSIONEAREA TOTALE DI FUSIONE

1992• l’area superficiale che si fonde ogni estate è 
cresciuta del 30%30% daldal 19791979.

1992

L dit tt di hi i è ll t2007
• La perdita netta di ghiaccio è accellerata

dagli inizi del 90 e ora contribuisce
0,7 mm /anno 0,7 mm /anno al SEA LEVEL RISE

Fonte: 
The Copenhagen Diagnosis (2009)



GHIACCIO MARINO ARTICO:GHIACCIO MARINO ARTICO:
le aree di fusione estiva osservate sono più le aree di fusione estiva osservate sono più 

grandi di quelle previste dagli scenari IPCC AR4. grandi di quelle previste dagli scenari IPCC AR4. g q p gg q p g

MODELLIMODELLIMODELLIMODELLI

OSSERVAZIONIOSSERVAZIONI

Fonte: The Copenhagen Diagnosis (2009)



ANTARTIDEANTARTIDE:: si sta riscaldando:si sta riscaldando:
19571957--2006 : 2006 : 

Trend Trend didi T atm. media T atm. media annualeannuale in in °°C/C/decenniodecennio

1957 1957 20062006Fonte:
Steig et al., Nature (2009)

1957 1957 -- 20062006
g , ( )

Riscaldamento dell’Antartide:Riscaldamento dell’Antartide:Riscaldamento dell Antartide:Riscaldamento dell Antartide:
A t tid  O i t lA t tid  O i t l 0 1C  d i0 1C  d iAntartide Orientale:Antartide Orientale: 0.1C per decennio0.1C per decennio

Antartide Occidentale: Antartide Occidentale: 0.17C per decennio0.17C per decennio



OCEANI:OCEANI:
AUMENTA L’ACIDIFICAZIONE AUMENTA L’ACIDIFICAZIONE ––

A UN LIVELLOA UN LIVELLO DIDI 20 MILIONI20 MILIONI DIDI ANNI FAANNI FAA UN LIVELLO A UN LIVELLO DIDI 20 MILIONI 20 MILIONI DIDI ANNI FAANNI FA

PRESENTEPRESENTE20 M.ILIONI20 M.ILIONI



Modelli climatici Modell  cl mat c  
e proiezioni e proiezioni 

climatiche future:climatiche future:



Emissioni globali di COEmissioni globali di CO22 degli SRES:degli SRES:

????

2010



EmissioniEmissioni globaliglobali COCO22 (CF e C)  (CF e C)  osservateosservate
e e scenariscenari didi emissioniemissioni IPCCIPCC

2008
2007

2008
2009

o20062006

Fonte: Le Quéré et al. (2009)



Le Le proiezioniproiezioni delladella temperaturatemperatura media media globaleglobale e e 
dell’innalzamentodell’innalzamento del del livellolivello mediomedio globaleglobale del del gg

mare per 2090mare per 2090--2099 2099 rispettorispetto al 1980al 1980--1999:1999:
(WG1-AR4, IPCC 2007)

IPCC AR4
SCENARIO:SCENARIO: Variazione Variazione 

di Temperatura di Temperatura 
Innalzamento del livello Innalzamento del livello 
medio globale del maremedio globale del mare

IPCC-AR4:

i ti di ti di 16 G i di

Migliore Migliore 
stimastima

B1B1 1 81 8°°CC 0 18 0 38 mesperimenti coordinati di 16 Gruppi di 
Modellisti Climatici da 11 Nazioni e con 

B1B1 1,81,8°°CC 0,18 – 0,38 m

A1T 2,42,4°°CC 0,20 – 0,45 m

23 modelli globali.B2 2,42,4°°CC 0,20 – 0,43 m??A1B 2,82,8°°CC 0,21 – 0,48 m
A2 3,43,4 CC 0,23 – 0,51 m

??
A1FIA1FI 4,04,0°°CC 0,26 – 0,59 m



La pericolosaLa pericolosa
interferenza
antropogenica

(D  A h i          
p g

(Dangerous Anthropogenic         
Interference – DAI))

e
la stabilizzazione:



IPCC, TAR (2001): ”ReasonsReasons for for concernsconcerns ”:–
Rischi dei cambiamenti climatici per ogni oC

D fi i il DAI  è f il

Rischi dei cambiamenti climatici per ogni C
di temperatura media globale oltre il 1990

• Definire il DAI non è facile.
• Pericoloso per chi? Per che cosa?
• Servono conoscenze scientifiche, economiche, politiche e 

anche etiche.
• Ormai si sa che l’umanità dovrà adottare un certo livello di rischio, 

ma i rischi non sono distribuiti in maniera uguale tra tutte le 
nazioni e popolazioni.

• Determinare i rischio dei cambiamenti climatici presuppone un 
processo di “valutazionevalutazione integrataintegrata”: usando i risultati delle
proiezioni dei futuri cambiamenti climatici e valutando i potenziali
i tti bi t li   i i i i d tt ib i li lli diimpatti ambientali, e socio-economici si devono attribuire livelli di
rischio per la società e ambiente che possono dare questi impatti.



IPCC, TAR (2001): ”ReasonsReasons for for concernsconcerns ”:–
Rischi dei cambiamenti climatici per ogni oC

N l IPCC  TAR (2001) t tt  t  f  t t  l ‘‘b i    ‘‘b i    

Rischi dei cambiamenti climatici per ogni C
di temperatura media globale oltre il 1990

• Nel IPCC, TAR (2001) tutto questo fu presentato nel ‘‘burning   ‘‘burning   
embers diagram’’embers diagram’’ , che rappresentava il livello di minaccia o  
rischio associato ai futuri possibili cambiamenti climaticirischio associato ai futuri possibili cambiamenti climatici
per 5 differenti categorie:

1) i k t  i   th t d t  ( dit di i   di1) risk to unique or threatened systems (perdita di specie e di
ecosistemi ...)

2) i k f t  th   ( iù d di l  i d i i  i ità )2) risk of extreme weather  (più onde di calore, innondazioni e siccità ...)
3) distribution of impacts  (quanto gli impatti sono diversi tra Nazioni e  

l i i )popolazioni ...)
4) aggregate damages (i costi economici, la perdita di vite ...)
5) risk of large-scale discontinuities (ipping points’ ...)



NEWNEW (basato su IPCC, AR4, 2007)IPCC,TAR, 2001

Smith J.B., et al. (2009): Assessing dangerous climate change through an update of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) ‘‘reasons for concern.’’ Proc Natl Acad Sci USA 106:4133–4137.



Le concentrazioni di CO2, le temperature e il 
livello marino medio possono continuare a livello marino medio possono continuare a 

crescere anche se le emissioni sono ridotte:



La temperatura media di equilibrio rispetto ai 
livelli pre-industriali (1750) secondo diversi livelli 

di stabilizzazione globale:
(IPCC, AR4, WGIII, 2007)(IPCC, AR4, WGIII, 2007)

710 710 -- 855855
855 855 -- 11301130

490 - 535

590 590 -- 710710

22
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EsempioEsempio::
Per sbilizzare a 550 ppm le emissioni devonopp

diminuire molto presto (anche per i PVS)

Source IPPC



L  fid  L  fid  La sfida La sfida 
l b ll b lglobale:globale:globaleglobale

UNFCCCUNFCCC
(Convenzione Quadro ONU per i (Convenzione Quadro ONU per i 

Cambiamenti Climatici)Cambiamenti Climatici)Cambiamenti Climatici)Cambiamenti Climatici)



22°°C targetC target (AR4(AR4 IPCC 2007IPCC 2007 Stern 2006)Stern 2006)

•• un aumento della Tun aumento della T fino a 2fino a 2°°C (rispetto aiC (rispetto ai

22 C target C target (AR4(AR4--IPCC, 2007 IPCC, 2007 –– Stern, 2006)Stern, 2006)

•• un aumento della Tun aumento della TMSGMSG fino a 2fino a 2 C (rispetto ai C (rispetto ai 
livelli prelivelli pre--industriali)industriali) probabilmente permetterà 
azioni di adattamento per molti sistemi umaniazioni di adattamento per molti sistemi umani    
a costi economici, sociali ed ambientali 
accettabiliaccettabili . 

•• EU 2EU 2°°CC climateclimate TargetTarget•• EU 2EU 2°°C C climateclimate TargetTarget ..

L bili i d ll i iL bili i d ll i i•• La stabilizzazione delle concentrazioni La stabilizzazione delle concentrazioni 
atmosferiche globali di GHG atmosferiche globali di GHG - le emissioni gg
raggiungono un picco e poi diminuiscano.



22°°C targetC target (AR4(AR4 IPCC 2007IPCC 2007 Stern 2006)Stern 2006)22 C target C target (AR4(AR4--IPCC, 2007 IPCC, 2007 –– Stern, 2006)Stern, 2006)

• Stabilizzare la la concentrazione atmosferica dei 
GHG a circa 445445--490 ppm490 ppm.. COCO22--ee. 

•• Ridurre le emissioni globali almeno del 50% Ridurre le emissioni globali almeno del 50% 
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050.

• Le emissioni dei Paesi Sviluppati 
collettivamente dovranno ridursi collettivamente dovranno ridursi 
del 2525--40%40% rispetto al 19901990
entro il 20202020.



UN Framework Convention on UN Framework Convention on 
Climate Change Climate Change UNFCCCUNFCCCClimate Change Climate Change -- UNFCCCUNFCCC

Obiettivo della Convenzione (Art 2):Obiettivo della Convenzione (Art.2):

“stabilizzarestabilizzare le concentrazioniconcentrazioni didi
gas  ad gas  ad effettoeffetto serraserra nell’atmosfera
a un livello tale che sia esclusa

MITIGAZIONEMITIGAZIONE
a un livello tale che sia esclusa
qualsiasi pericolosapericolosa interferenzainterferenza
delle attività umane sul sistema
climaticoclimatico. 

Tale livello deve essere raggiunto entro un 
periodo di tempo sufficiente per permettere
agli ecosistemi di adattarsi naturalmente aagli ecosistemi di adattarsi naturalmente a 
cambiamenti di clima e per garantire che la 
produzione alimentare non sia minacciata
e lo sviluppo economico possa continuare ad 
un ritmo sostenibile” ADATTAMENTOADATTAMENTOun ritmo sostenibile ADATTAMENTOADATTAMENTO



UNFCCC:UNFCCC:
Obi tti i di id i  d ll  i i iObi tti i di id i  d ll  i i iObiettivi di riduzione delle emissioniObiettivi di riduzione delle emissioni

La Convenzione La Convenzione non introduce obiettivi non introduce obiettivi 
vincolanti di riduzione delle emissionivincolanti di riduzione delle emissionivincolanti di riduzione delle emissioni  vincolanti di riduzione delle emissioni  
per tutte le Parti, per tutte le Parti, 

ma soltanto l’impegno generico per i PS l’impegno generico per i PS (cioè, 
Paesi industrializzati   e Paesi con economia in 
transizione) di riportare, individualmente o di riportare, individualmente o 
insieme, le emissioni antropogeniche di  GHG          insieme, le emissioni antropogeniche di  GHG          
ai livelli del 1990.ai livelli del 1990.ai livelli del 1990.ai livelli del 1990.



Il Protocollo di Kyoto: Il Protocollo di Kyoto: 
obblighi (Art 3)obblighi (Art 3)obblighi (Art.3)obblighi (Art.3)

•• Paesi allegato IPaesi allegato I garantiscono garantiscono 
individualmente o congiuntamente individualmente o congiuntamente gg
emissioni gas serra non superino le  emissioni gas serra non superino le  
quantità assegnate nelquantità assegnate nel 20082008--1212quantità assegnate nelquantità assegnate nel 20082008 1212

•• target globale:target globale: -- 5 2%5 2% rispetto alrispetto al 19901990•• target globale: target globale: -- 5,2%5,2% rispetto al rispetto al 19901990

•• NessunNessun obbligo per paesiobbligo per paesi•• Nessun Nessun obbligo per paesi obbligo per paesi 
nonnon--allegato I nel 2008allegato I nel 2008--20122012nonnon--allegato I  nel 2008allegato I  nel 2008--20122012



Il Il ProtocolloProtocollo didi Kyoto Kyoto Il Il ProtocolloProtocollo didi Kyoto Kyoto 
dada solo non solo non puòpuòdada solo non solo non puòpuò

raggiungereraggiungere l’obiettivol’obiettivoraggiungereraggiungere l obiettivol obiettivo
UNFCCC (Art.2)UNFCCC (Art.2)( )( )

Anche se fosse stato ratificato da tuttiAnche se fosse stato ratificato da tutti
i Paesi Allegato I, il PK avrebbe

comportato una piccola riduzione
nelle emissioni globali di GHG enelle emissioni globali di GHG e       

solo fino al 2012. 



BALI ACTION PLAN (BAP)BALI ACTION PLAN (BAP)BALI ACTION PLAN (BAP)BALI ACTION PLAN (BAP)
COP-13, Dicembre 2007

5 KEY BUILDING BLOCKS 5 KEY BUILDING BLOCKS 
per una risposta futura per una risposta futura 
i bi ti li ti ii bi ti li ti iai cambiamenti climatici ai cambiamenti climatici 

fullfull effectiveeffective andand sustainedsustained implementationimplementationfull, full, effectiveeffective and and sustainedsustained implementationimplementation

VISIONE VISIONE 
COMUNECOMUNE MITIGAZIONEMITIGAZIONE ADATTAMENTOADATTAMENTO TECNOLOGIATECNOLOGIA FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO



Le Le diverse  vie  per  la  lotta  ai            diverse  vie  per  la  lotta  ai            

cambiamenti  climatici cambiamenti  climatici (posizioni (posizioni storichestoriche):):cambiamenti  climatici cambiamenti  climatici (posizioni (posizioni storichestoriche):):

La posizione UELa posizione UE (dentro il PK)(dentro il PK)La posizione UELa posizione UE (dentro il PK)(dentro il PK)
– Forte motivazione, ruolo predominante misure 

domestiche rigore rigiditàdomestiche, rigore, rigidità.

La posizione USALa posizione USA (fuori del PK)(fuori del PK)La posizione USALa posizione USA (fuori del PK)(fuori del PK)
– Incerta motivazione, volontarietà, flessibilità, 

ti itàpragmaticità.

La posizione Paesi in Via di SviluppoLa posizione Paesi in Via di SviluppoLa posizione Paesi in Via di SviluppoLa posizione Paesi in Via di Sviluppo
– Altre priorità, scarsità fondi, trasferimento di 

tecnologie e know-how, capacity building



DA BALI A COPENHAGEN:DA BALI A COPENHAGEN:

1)1) 31 Marzo 31 Marzo -- 4 Aprile 2008:4 Aprile 2008: AWG-LCA1, AWG-KP5 (Bangkok)

2)2) 2 2 –– 13 giugno 2008:13 giugno 2008: AWG-LCA2, AWG-KP5 (Bonn)
3)3) 21 21 –– 27 agosto 2008:27 agosto 2008: AWG-LCA3, 1° AWG-KP6 (Accra,Ghana)
4)4) 1 1 –– 12 dicembre 200812 dicembre 2008:: COP14,CMP4,AWGLCA4, AWG-KP6 

(Poznań, Polonia)
5)5) 29 marzo 29 marzo -- 8 aprile 2009:8 aprile 2009: AWG-KP 7 and AWG-LCA 5 (Bonn)
6)6) 1 1 -- 12 giugno12 giugno 20092009:: (Bonn)

))7)7) 10 10 -- 14 agosto 200914 agosto 2009: (Bonn)
8)8) 28 settembre 28 settembre -- 9 ottobre 2009:9 ottobre 2009: (Bangkok)(Bangkok)
9)9) 2 2 -- 6 novembre 2009:6 novembre 2009: (Barcellona)

10)10)7 7 -- 18 dicembre 2009:18 dicembre 2009: COP15,CMP 5COP15,CMP 5



COP15 COP15 -- POSIZIONE EUROPEA:POSIZIONE EUROPEA:

• favorevole ad un accordo attuativoaccordo attuativo, che coinvolga tutti i 
P i ( i i di iti i i PVS i biliPaesi (con azioni di mitigazione per i PVS misurabili e 
verificabili) e con un riferimento al 2riferimento al 2°°C target C target e la sua 
relativa conversione in obiettivi di riduzione di medio eobiettivi di riduzione di medio erelativa conversione in obiettivi di riduzione di medio e obiettivi di riduzione di medio e 
lungo termine:lungo termine:

1) una riduzione delle emissioni globali del 50%50% rispetto al1) una riduzione delle emissioni globali del 50%50% rispetto al 
19901990 da raggiungere entro il 20502050;

2) una riduzione delle emissioni per i PS del 30%30% rispetto al ) p p
19901990 da raggiungere al 20202020;

3) un impegno dei PVS all’obiettivo globale di mitigazione 
nel range 1515--30%30% rispetto al loro scenario Business Business asas
UsualUsual;;

4)4) risorse addizionali a sostegno risorse addizionali a sostegno delle azioni di mitigazione 
e adattamento per i PVS.



COP15 COP15 -- POSIZIONE CINA e INDIA:POSIZIONE CINA e INDIA:

•• mantenere separati i due percorsi negozialimantenere separati i due percorsi negoziali:                            
1) aggiornamento del PK; 2) un nuovo trattato1) aggiornamento del PK; 2) un nuovo trattato.

•• responsabilità storica dei PS nelle emissioni  responsabilità storica dei PS nelle emissioni  - il PS devono 
avere gli obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni. 

• Possibile impegno di riduzione emissioni dei PVS in particolare• Possibile impegno di riduzione emissioni dei PVS, in particolare 
Cina e India, solo se:

a) Impegno dei PS nel sostegno finanziario alle misure disostegno finanziario alle misure dia) Impegno dei PS nel sostegno finanziario alle misure di sostegno finanziario alle misure di 
mitigazione ed adattamento dei PVSmitigazione ed adattamento dei PVS;;

b)b) obiettivo ambizioso a lungo termine per i PS: obiettivo ambizioso a lungo termine per i PS: riduzione riduzione b)b) ob ett o a b oso a u go te e pe Sob ett o a b oso a u go te e pe S du o edu o e
nell’ordine del nell’ordine del 8080--95%95% rispetto al 1990 entro il rispetto al 1990 entro il 20502050

c)c) obiettivo ambizioso a medio termine per i PS:obiettivo ambizioso a medio termine per i PS: riduzioneriduzionec)c) obiettivo ambizioso a medio termine per i PS: obiettivo ambizioso a medio termine per i PS: riduzione riduzione 
nell’ordine del nell’ordine del 4040--45%45% rispetto al 1990 entro il rispetto al 1990 entro il 20202020..



ACCORDO A COPENHAGEN?ACCORDO A COPENHAGEN?

grosse  grosse  divergenze divergenze su  su  molte  molte  
questioni critiche:questioni critiche:questioni critiche:questioni critiche:

oo LA PROCEDURALA PROCEDURA: la forma legale del futuro accordo: la forma legale del futuro accordogg
• un nuovo strumento legalmente vincolante?
• un sostituto/complemento del Protocollo di Kyoto?

oo I CONTENUTII CONTENUTI: le azioni di mitigazione dei PVS e     : le azioni di mitigazione dei PVS e     
dei PAESI SVILUPPATIdei PAESI SVILUPPATI

• tali azioni devono essere trattate in maniera differenziatadifferenziata
o si possono trovare aspetti comuniaspetti comuni?

• La verifica degli impegni di riduzione.
L d L d U Ch F t ?• Land use, Land-Use Change Forestry? 

• L’anno di riferimento (base base yearyear)? 



DaDa Copenhagen:Copenhagen:
•• RIGIDITA’ DEL MODELLO UNICO RIGIDITA’ DEL MODELLO UNICO DIDI KYOTO KYOTO ?? - In due 

anni di negoziato il modello del P.K. è rimasto il solo g
riferimento principale per i negoziatori.

•• IMPEGNI VOLONTARI IMPEGNI VOLONTARI - Il risultato finale della COP15 è una 
dichiarazione senza impegni vincolanti e soprattutto senza 
un’agenda per i prossimi mesi. 

•• LEADERSHIP G2 LEADERSHIP G2 - Posizione EU troppo concentrata  su 
stessa e sulle sue regole. In questa situazione è emersa la 
leadership del G3 “di fatto”leadership del G3 di fatto .

MENO COMPLESSE STRUTTURE LEGALIMENO COMPLESSE STRUTTURE LEGALI•• MENO  COMPLESSE  STRUTTURE  LEGALI       MENO  COMPLESSE  STRUTTURE  LEGALI       
E  PIU’  PIANI  E  PIU’  PIANI  DIDI AZIONE  GLOBALE  PER AZIONE  GLOBALE  PER 
SVILUPPO/DIFFUSIONESVILUPPO/DIFFUSIONE DIDI TECNOLOGIETECNOLOGIESVILUPPO/DIFFUSIONE  SVILUPPO/DIFFUSIONE  DIDI TECNOLOGIE        TECNOLOGIE        
A  BASSO  CONTENUTO  A  BASSO  CONTENUTO  DIDI CARBONIO.CARBONIO.



Per materiale informativo sui cambiamenti Per materiale informativo sui cambiamenti 
climatici e IPCC:climatici e IPCC:

CMCCCMCCCMCCCMCC
(Centro Euro(Centro Euro--Mediterraneo Mediterraneo ((
per i Cambiamenti Climatici)per i Cambiamenti Climatici)

ititwww.cmcc.itwww.cmcc.it

FINEFINEFINEFINE


