Titolo Fase di progetto/programma: I cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo: scenari
evolutivi, impatti economici, politiche di mitigazione e innovazione tecnologica SDG
Soggetto proponente:MAGGI STEFANO

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. Investigare
l'impatto che la recente evoluzione delle politiche ambientali europee e globali (quali ad esempio i
sistemi di Emission Trading ed il New Market Mechanism) potrà avere nel prossimo futuro sul
processo di transizione verso un sistema di produzione a basso contenuto di carbonio nell'area del
Mediterraneo 2. Discutere in maniera critica le problematiche sollevate dalle misure recentemente
proposte dalle Nazioni Unite (quali ad esempio i nuovi Sustainable Development Goals)
identificando eventuali alternative atte a migliorare le politiche di mitigazione fin qui perseguite a
livello globale e più specificamente nell'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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