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BRITISH EMBASSY IN ITALY

Villa Wolkonsky fu costruita verso la fine del XIX secolo dai di-
scendenti della principessa russa Zenaide Wolkonskaja, moglie 
di un aiutante di campo dello Zar Alessandro I.

Nel 1830 la principessa ricevette in dono dal padre una vasta 
estensione di terreno nei pressi di San Giovanni in Laterano. 
L’appezzamento comprendeva 36 campate dell’acquedot-
to Neroniano, costruito dall’imperatore come diramazione 
dell’acquedotto Claudio per alimentare la Domus Aurea e 
il ninfeo del Divo Claudio. La principessa costruì una villa in 
cui erano comprese tre campate dell’acquedotto e creò uno 
splendido giardino nel quale volle raccogliere ricordi legati alla 
sua romantica esistenza e la propria collezione di opere d’arte 
antica e moderna: nei cosiddetti Viale delle Memorie e Via dei 
Morti radunò infatti busti e memorie delle persone a lei care, 
dallo Zar Alessandro I ai domestici della famiglia.

Dopo la morte della principessa Zenaide avvenuta nel 1862, 
suo figlio Alessandro abitò nella villa e scoprì il Colombario di 
Tiberio Claudio Vitale e il Sepolcro dei Servilii, tombe romane 
di tufo a cui conduce l’antico tracciato della via Celimontana, 
che attraversa la villa, chiaramente indicato dalle arcate del-
l’acquedotto.

Nel periodo della rapida espansione di Roma dopo il 1870, 
parte della proprietà fu venduta. Questa vendita permise ai 
discendenti della principessa, i Campanari, di costruire in loco 
una nuova maestosa villa.

Nel 1922 la villa fu venduta dalla famiglia Campanari al gover-
no tedesco che eseguì grossi lavori di ampliamento, aggiun-
gendovi due ali ed un quarto piano; al tempo stesso, venne 
ingrandita anche la villa originale della principessa Zenaide. 
Con la liberazione di Roma nel 1944 la villa tornò al governo 
italiano e dal 1947 Villa Wolkonsky è la residenza dell’Amba-
sciatore britannico.

Il giardino della principessa Zenaide costituisce un’oasi verde 
in un’area al centro di Roma, dove l’acquedotto e gli stagni 
fanno da perfetto sfondo ai prati circondati da siepi ed ai ro-
seti, mentre le enormi magnolie ed i pini mediterranei fanno 
da cornice alla villa; dalle terrazze più alte della villa si possono 
ammirare i colli albani e sabini.

Villa Wolkonsky



La conferenza mondiale sui cambiamenti climatici conclusasi recentemen-
te a Montreal in seguito alla definitiva entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto ha rappresentato un passo in avanti nella lotta al cosiddetto “effetto 
serra”. Sembra essersi aperta la strada per un dialogo tra paesi aderenti al 
Protocollo e quelli che non vi hanno aderito, finalizzato a esplorare e con-
cordare a livello globale le future azioni da intraprendere. Un forte segnale 
è venuto anche dall’accordo raggiunto dai paesi già aderenti al Protocollo 
per l’avvio del negoziato sugli impegni relativi al secondo periodo di appli-
cazione (2013-2017), il cosiddetto “Post Kyoto”. 

A livello europeo, già entro il 30 Giugno 2006, gli Stati Membri dovranno 
presentare alla Commissione Europea i Piani Nazionali di Allocazione per il 
secondo periodo della Direttiva sull’Emission Trading (2008-2012).

Sebbene quindi siano state avviate trattative finalizzate ad accordi di più 
ampio respiro e comprendenti un maggior numero di paesi, allo stato at-
tuale sembra delinearsi uno scenario in cui, almeno nel prossimo futuro, a 
prevalere saranno politiche solo parzialmente coordinate a livello globale. 
Allo stesso tempo, sebbene da più parti si auspichi l’adozione di un diverso 
principio di allocazione basato sulle performance effettive dei settori coin-
volti dalla Direttiva sull’Emission Trading, siamo già alle porte del secondo 
periodo di applicazione e non semplici appaiono mutamenti nella rotta 
finora seguita.

Tutto ciò si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da ricor-
renti tensioni sui mercati energetici, anche a causa di una domanda cre-
scente proveniente in buona parte da paesi come Cina, India e Stati Uniti, 
che, tra l’altro, sono in gran parte al di fuori degli obblighi di riduzione 
delle emissioni.

Ben presente è il rischio di determinare una duplice distorsione della con-
correnza: tra paesi e tra i diversi settori industriali. Assegnazioni asimmetri-
che ed incongruenti dei diritti di emissione potrebbero infatti causare una 
redistribuzione delle attività industriali a favore di paesi con minori o addi-
rittura nessun limite alle emissioni e verso settori meno penalizzati dalla Di-
rettiva. Cresce infatti la convinzione che la limitazione delle emissioni di gas 
serra, per avere efficacia, deve costituire l’obiettivo di interventi concertati 
e globali, mirati al miglioramento delle performance ambientali piuttosto 
che l’esito di politiche eccessivamente penalizzanti i livelli dell’offerta.

Di qui l’attualità stringente di un confronto tra tutte le realtà istituzionali ed 
operative per favorire quella interazione e quel dialogo necessari per salva-
guardare la competitività e le prospettive di sviluppo del sistema industriale 
e, allo stesso tempo, raggiungere i risultati prefissati. Gli obiettivi sono 
molteplici. E’ necessario conciliare politica ambientale e politica industriale 
senza penalizzare la competitività, non solo del nostro Paese, ma dell’Unio-
ne Europea nel suo complesso. L’obiettivo finale resta quello di trovare un 
equilibrio tra competitività, sviluppo e sostenibilità.

il contesto
14.30 Registrazione partecipanti

15.00  Anteprima del libro “Petrolio ieri e oggi. E domani?”
 Centro Studi SAFE

15.15 Incontro su:

  Kyoto: il secondo periodo e oltre il 2012.
  Sviluppo e competitività del sistema industriale 

tra crescita della domanda di energia e pericoli di 
distorsione della concorrenza

  Dibattito con la partecipazione dei protagonisti delle 
Istituzioni e dell’industria

17.00  Cerimonia di apertura della 7° edizione del Master in 
Gestione delle Risorse Energetiche

  L’evento sarà seguito da una visita privata a Villa Wolkonsky

 
 Un cocktail concluderà la Cerimonia

il programma

safe - sostenibilità ambientale fonti energetiche

SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche, è una 
associazione no-profit che opera nel campo dell’energia e 
dell’ambiente, svolgendo la propria attività in stretta col-
laborazione con imprese, istituzioni pubbliche e private, 
università e centri di ricerca. Avvalendosi delle più qualifica-
te competenze professionali e di un network consolidato, 
SAFE organizza convegni, dibattiti e programmi formativi 
nei settori energetico ed ambientale, proponendosi come 
punto d’incontro tra gli operatori e le istituzioni e favoren-
do l’inserimento nel mondo del lavoro di risorse professio-
nali altamente specializzate.


