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Frequently Asked Questions (FAQ) sul Project Network

Cos'è il Project Network?

Il Project Network della Partnership Methane to Markets è composto da 

organizzazioni che hanno esperienza o interesse in progetti di recupero ed utilizzo 

del metano e sono pronte a operare per supportare gli obiettivi della Partnership. Il 

Project Network è inoltre un meccanismo che promuove la comunicazione diretta e 

l'interazione tra queste organizzazioni ed i rappresentanti dei paesi che fanno parte 

dei sottocomitati tecnici (Subcommittees) del Methane to Markets. 

Quale tipologia di organizzazione è membro del Project Network?

Il Project Network è composto da soggetti chiave coinvolti nell'attuazione di 

progetti per il recupero ed utilizzo del metano.  Sono incluse le organizzazioni 

come i governi locali, le società private, gl'istituti di ricerca, le banche di sviluppo 

multilaterali e regionali, e le organizzazioni governative e non-governative. 

Perché il Project Network è così importante?

Un coinvolgimento attivo da parte dei membri del Project Network è essenziale al 

successo della Partnership. Le organizzazioni membro possiedono una preziosa 

conoscenza per contribuire e il Project Network crea un meccanismo informale che 

facilita l'interazione e la comunicazione tra i paesi partner e i sottocomitati tecnici. 

Questo Network costituisce un elemento chiave degli sforzi di outreach e organizzazione di tali esperti. 

Di cosa si occupano i membri del Project Network?

I membri del Project Network sono incoraggiati a supportare o contribuire direttamente alle attività dei quattro sottocomitati 

tecnici. Le opportunità di coinvolgimento possono includere:

sviluppare migliori stime delle emissioni e identificare le più ampie sorgenti di emissioni rilevanti per facilitare lo 

sviluppo di progetti

oidentificare opportunità economicamente vantaggiose per il recupero delle emissioni di metano per la produzione di 

energia e potenziali meccanismi di finanziamento per i progetti

identificare ed indirizzare le barriere allo sviluppo dei progetti e migliorare le condizioni legali, regolamentari, 

finanziarie, istituzionali, tecnologiche e di altro genere necessarie all'attrazione di investimenti nei progetti di recupero 

ed utilizzo del metano

identificare ed implementare progetti di collaborazione volti a specifiche sfide per il recupero di metano

contribuire ad attività di capacity building e trasferimento di tecnologia
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Quali sono i vantaggi della partecipazione al Project Network?

I membri sono informati su tutte le attività del sottocomitato e della Partnership in generale e sono incoraggiati a partecipare e 
contribuire agli incontri del sottocomitato. I membri hanno l'opportunità di contribuire al lavoro del sottocomitato e di contribuire ai 
piani d'azione di settore. I membri inoltre guadagnano l'accesso e diventano parte di un gruppo internazionale di esperti il cui 
obiettivo condiviso è l'agevolazione dei progetti di recupero ed utilizzo del metano.  

Quali sono le responsabilità di un membro del Project Network?
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Supportare l'obiettivo di riduzione delle emissioni globali di metano attraverso il recupero ed utilizzo economicamente 
vantaggioso ed in tempi brevi di metano come fonte di energia pulita 
Partecipare attivamente a workshop ed eventi sponsorizzati dalla Partnership al fine di favorire lo sviluppo di progetti e lo 
scambio d'informazioni
Lavorare con i governi partner e gli altri membri del Project Network per identificare ed intraprendere azioni di 
cooperazione volte al superamento delle sfide per il recupero ed utilizzo economicamente vantaggioso di metano
Intraprendere azioni che supportino lo sviluppo di progetti, come gli inventari di emissioni, gli studi di fattibilità, le 
dimostrazioni ed applicazioni di tecnologie, e il finanziamento di progetti
Condividere informazioni su come la propria organizzazione partecipa e riporta i risultati delle proprie attività agli altri 
membri del Project Network e al Gruppo di Supporto Amministrativo (ASG)

Se partecipo al Project Network mi è richiesto di fare qualcosa?

Partecipare al Project Network è un impegno di tipo volontario. Tuttavia si è incoraggiati a diventare un membro attivo del Project 
Network e partecipare agli incontri, agli eventi ed alle attività della Partnership. Questo coinvolgimento porterà beneficio agli 
obiettivi a breve e lungo termine sia della Partnership sia della propria organizzazione. 

Come posso partecipare al Project Network?

L'organizzazione può diventare membro del Project Network attraverso l'invio del Project Network Membership Agreement 
compilato al Gruppo di Supporto Amministrativo (ASG) o attraverso l'iscrizione online al sito www.methanetomarkets.org. 

Come posso ottenere ulteriori informazioni?

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web della 
Partnership Methane to Markets www.methanetomarkets.org 
oppure contattare il Gruppo di Supporto Amministrativo (ASG). 

Administrative Support Group 
Methane to Markets Partnership 
Tel: +1-202-343-9683 
Fax: +1-202-343-2202 
E-mail: ASG@methanetomarkets.org


	Pagina 1
	Pagina 2

