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Fonti rinnovabili, efficienza energetica,
riduzione delle emissioni: come far fronte agli

impegni della nuova politica energetica e
mantenere la competitività del sistema produttivo?

il prezioso complesso architettonico di palazzo Rospigliosi palla-
vicini è situato nel centro storico di Roma nelle vicinanze del pa-
lazzo del Quirinale, che sorge sull’omonimo colle della città ed è 
la residenza ufficiale del presidente della Repubblica italiana.
la costruzione - voluta inizialmente nel 1611 per la realizzazione 
del Giardino di montecavallo dal cardinale Scipione Borghese, 
famoso per la sua grande passione per le opere d’arte - vide 
successivi cambi di proprietà sino ad essere acquisita, definitiva-
mente, nel 1704 dalla famiglia Rospigliosi pallavicini .
Quest’ultima, che deve il doppio cognome agli intrecci matri-
moniali tra il ramo genovese pallavicini e quello pistoiese Rospi-
gliosi, nel suo desiderio di crescita in prestigio, si adoperò per 
conquistare un’illustre residenza per i suoi eredi e acquisire un 
notevole patrimonio in termini di opere d’arte che rappresenta 
una delle più importanti collezioni di Roma.
le suggestive Sale del pergolato e dei paesaggi - che rappre-
sentano un prezioso omaggio all’arte e alla storia - sono mira-
bilmente affrescate l’una da opere di Guido Reni e paul Bril e 
l’altra da opere raffiguranti paesaggi e scene di vita nella cam-
pagna romana del ‘600.
la presenza nella Sala delle Statue di opere del ‘600 del Bernini 
arricchisce ulteriormente un ambiente esclusivo che testimonia 
storia e cultura.
Nel corso del xViii secolo il palazzo fu oggetto di divisione fra i 
due rami della famiglia che provvidero a suddividerlo nelle due 
quote, pallavicini e Rospigliosi.
Nel palazzo si possono ritrovare due splendide gallerie d’arte 
private che raccolgono opere di Botticelli, Signorelli, Carracci e 
Guercino.
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lo scenario energetico internazionale si presenta complesso e 
caratterizzato da sfide connesse e alla crescente domanda di 
risorse energetiche, dovuta all’affacciarsi sul mercato di nuovi paesi, 
oltre che ad una crescente sensibilità riguardo ai temi della tutela 
ambientale. 
Gli attori principali che traineranno la crescita economica globale 
e guideranno l’evoluzione della domanda energetica saranno i 
paesi emergenti. Questi ultimi, in uno scenario in cui le fonti fossili 
tradizionali continueranno a soddisfare la quota prevalente della 
domanda di energia, rappresenteranno però anche i principali 
responsabili dell’incremento di emissioni di gas climalteranti. 
in questo complesso quadro internazionale l’Europa appare 
determinata a mantenere la leadership verso un percorso di 
sviluppo sostenibile. E’ infatti in corso in questi giorni la decisione 
finale relativa al piano “Energy for a changing world” con il quale 
i paesi dell’Unione Europea si impegnano nel raggiungimento del 
triplice obiettivo del 20% di energia da fonti rinnovabili, del 20% 
di efficienza energetica e del 20% di riduzione delle emissioni di 
gas serra al 2020 rispetto ai livelli attuali. Tuttavia appare di non 
immediata individuazione una redistribuzione equa, ragionevole 
degli obiettivi annunciati, che si presentano fin d’ora particolarmente 
onerosi e che potrebbero determinare una perdita di competitività 
per il sistema produttivo continentale.
l’italia, dal canto suo, è fortemente impegnata nel dar seguito 
anche agli impulsi comunitari con una serie di interventi che stanno 
modificando il contesto normativo di riferimento. Recenti sono, 
infatti, i provvedimenti legislativi per la ridefinizione del sistema di 
incentivazione delle fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza 
energetica. proprio in questi giorni si sta inoltre concludendo la 
consultazione pubblica sullo schema di decisione di assegnazione 
delle quote di emissione per il periodo 2008-2012. 
Di qui l’attualità stringente di un confronto tra tutte le realtà 
istituzionali ed operative per favorire quella interazione e quel 
dialogo necessari per salvaguardare la competitività e le prospettive 
di sviluppo del sistema industriale e, allo stesso tempo, conseguire 
i risultati prefissati. Gli obiettivi sono molteplici e sfidanti. E’ 
necessario pertanto comprendere come giungere a conciliare 
politica ambientale e politica industriale senza penalizzare la 
competitività, non solo del nostro paese, ma dell’Unione Europea 
nel suo complesso. il traguardo finale resta quello di trovare un 
equilibrio tra competitività, sviluppo e sostenibilità. 

il contesto
09.30 Registrazione partecipanti

10.00  Apertura lavori

 presentazione della ricerca del Centro Studi Safe:
  “Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?”

 incontro su: 
  Fonti rinnovabili, efficienza energetica, 

riduzione delle emissioni: come far 
fronte agli impegni della nuova politica 
energetica e mantenere la competitività 
del sistema produttivo?

 
  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti 

delle istituzioni e dell’industria

12.00  presentazione del progetto di informazione e 
formazione sui temi dell’Emission Trading

 “mET - management of Emissions Trading”

12.30   Cerimonia di apertura della ix edizione del 
master in Gestione delle Risorse Energetiche 

  l’evento sarà seguito da una visita privata e 
guidata a palazzo Rospigliosi

 Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma

Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, 
associazione no-profit, centro di eccellenza per l’energia 
e l’ambiente, svolge la propria attività in stretta 
collaborazione con imprese, istituzioni, università, centri 
di ricerca, associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate competenze professionali 
e di un network consolidato, Safe organizza convegni, 
dibattiti, studi, ricerche e programmi formativi nei settori 
energetico ed ambientale, proponendosi come punto 
d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e favorendo 
l’inserimento nel mondo  del lavoro di risorse professionali 
altamente specializzate.


