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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità
Il progetto di ricerca si propone di esplorare sistematicamente gli effetti del cambiamento climatico
nell'area del Mediterraneo e le possibili politiche di mitigazione atte a ridurre le emissioni
inquinanti che sono all'origine di tale processo. Specificamente il progetto intende: 1. Proporre un
esame critico degli strumenti finanziari introdotti dai recenti accordi internazionali in materia
ambientale quali, ad esempio, il sistema di Emission Trading largamente basato sul modello
europeo (EU-ETS), nonché di ulteriori strumenti finanziari innovativi per ridurre progressivamente
le emissioni di gas serra. 2. Esaminare la struttura del sistema europeo di Emission Trading (EU
ETS) cercando di identificare attraverso un'analisi descrittiva dettagliata l'insorgere di eventuali
caratteristiche dominanti nella rete degli scambi internazionali sia a livello settoriale che geografico,
con particolare riferimento all'area del Mediterraneo.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma
BORGHESI SIMONE
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.
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