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Climate Technology Centre and Network

Parte del “meccanismo tecnologico” della

Convenzione Quadro sul Cambio Climatico

delle Nazioni Unite

gestito da:

La missione del CTCN e’ di:  “Promuovere la cooperazione tecnologica, 
e rafforzare lo sviluppo ed il trasferimento delle tecnologie per il clima
su richiesta dei paesi in via di sviluppo”



Il trasferimento tecnologico nell’Accordo di 

Parigi

• Tecnologia e finanza sono questioni centrali nel negoziato UNFCCC (dal 
1992) e l’accordo sulla creazione dei meccanismi per la tecnologia e la 
finanza ha contribuito al raggiungimento dei risultati della COP21

• Il trasferimento tecnologico e’ visto nell’Accordo di Parigi come un 

processo multinodale e ad obiettivi multipli che per essere efficace deve

essere adattato alle specifiche richieste e condizioni dei paesi beneficiari

• Il CTCN – tramite la sua rete di rappresentanti nazionali – promuove

l’incontro tra l’offerta tecnologica del settore privato e la domanda di 

soluzioni per la mitigazione e l’adattamento al cambio climatico dei paesi

in via di sviluppo



I servizi del Climate Technology Centre and 
Network
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Assistenza Tecnica

Assistenza tecnica fornita:
• da imprese, universita’, governi, e NGOs
• a livello locale, nazionale, o regionale

Il CTCN supporta l’identificatizione, l’adattamento, 
e la diffusione di tecnologie per il clima tramite:

• L’identificazione dei bisogni tecnologici

• Il rafforzamento delle capacita’ istituzionali e 
umane

• Il rafforzamento del quadro legislativo e 
regolamentare

• La realizzazione di progetti pilota

• La disseminazione di informazioni e 
conoscenza



170 richieste di assistenza tecnica
da piu’ di 65 paesi



Richieste di assistenza tecnica per regione



Richieste per settore – mitigazione



Richieste per settore – adattamento



• 156 rappresentanti nazionali (NDEs)
• 260+ membri del Network 
• Incontri a livello regionale tra

rappresentanti di governi, aziende, e 
finanziatori publici e privati

• I membri del Network possono
partecipare ai bandi di gara lanciati
dal CTCN 



Perche’ far parte del Network del CTCN?

Sviluppo di Partnership: ampliare le 

opportunita’ di collaborazione ed identificare

nuove aree di lavoro

Opportunita’ commerciali: partecipare ai

bandi in risposta alle richieste di assistenza

tecnica

Condividere informazioni: Identificare e 

condividere trends e orientamenti su

specifiche tecnologie

Visibilita’: Espandere il proprio raggio di 

azione geografico partecipando a nuovi

progetti e presentando aree di esperienza in 

incontri internazionali

Outreach: Replicare approcci e progetti in 

altri paesi
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