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Come implementare le politiche per il clima?

 La comunità internazionale ha adottato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra molto

ambiziosi, ma la soluzione alla sfida climatica è complessa:

l’'implementazione di politiche globali per il clima richiede cooperazione fra le diverse regioni del

mondo  

 e gli investimenti necessari per sostenere quella che dovrà essere una vera e propria

rivoluzione energetica  

 devono essere sostenuti dalla finanza – pubblica e privata - e dalla promessa di nuove

tecnologie.
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Milano 11 ottobre 2011, ore 14.00 | Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) – In occasione

dell’'avvio di un nuovo progetto di ricerca sulle strategie per la mitigazione del

cambiamento climatico (progetto LIMITS), la Fondazione Eni Enrico Mattei organizza

oggi a Milano in corso Magenta 63 un convegno aperto al pubblico in cui esponenti del

mondo della scienza del clima, della finanza e della tecnologia si confrontano sulle principali

questioni della sfida climatica e in particolare sui temi della finanza per il clima, degli

impatti delle politiche per il clima sul settore energetico e dell'interdipendenza fra

politiche. Le strategie di riduzione dei gas serra dovranno infatti armonizzarsi con le politiche
di crescita e sviluppo nei paesi poveri ed emergenti, con le strategie per la sicurezza e
l'efficienza energetica, e con le politiche sull'uso della terra e per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico. 
  
Il convegno “'Come implementare le politiche per il clima'” si terrà presso la sede della FEEM a
Milano a partire dalla ore 14.00. I lavori si svolgeranno in lingua inglese e sono aperti al
pubblico previa registrazione scrivendo a events@feem.it.
Per maggiori informazioni relative al progetto e al convegno è possibile contattare:  Alessandra
Goria- Comunicazione Scientifica  FEEM; alessandra.goria@feem.it ; Tel. +39 02.520.36814
 
*** 
 

Il progetto LIMITS - “Low climate impact scenarios and the implications of required tight

emission control strategies”, è un progetto finanziato dalla Commissione Europea,
coordinato da FEEM e sarà condotto per i prossimi tre anni in collaborazione con partner di
ricerca europei, cinesi, indiani, americani e giapponesi. Maggiori informazioni sul progetto
LIMITS sono disponibili sul sito web: http://www.feem-project.net/limits/index.html
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La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) è un’istituzione non-partisan e non-profit che svolge attività di ricerca nel

campo dello sviluppo sostenibile e della governance globale. Riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1989

e operativa dal 1990, la Fondazione è diventata un’istituzione leader nel campo della ricerca, in grado di fornire

analisi puntuali e obiettive su un’ampia gamma di temi ambientali, energetici e di economia globale.
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