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AmbASciATA DEllA REpubblicA Di poloniA

ViA DEl SASSoFERRATo, 10 - RomA

Quali energie per il rilancio 
in tempi di recessione?

ambaSciata della repubblica di polonia 
in italia

l’Ambasciata della Repubblica di polonia a Roma è situata 
nel quartiere parioli ed è una delle più prestigiose sedi di 
rappresentanza che la polonia possiede all’estero. la villa, 
costruita negli anni ‘20 del secolo scorso, fu acquistata nel 1951 
dal governo polacco il quale, una volta ultimati i lavori di restauro, 
la destinò a sede della propria rappresentanza diplomatica. 
Vi si possono ammirare opere, di grandi artisti polacchi, di 
proprietà del museo nazionale di Varsavia: J. malczewski, J. Fałat, 
A.Grottger, l. pilichowski.  Gli interni, elegantemente arredati, 
sono inoltre adornati da sculture di clodion dell’epoca rococò, 
anch’esse di proprietà del museo nazionale di Varsavia.

preSidenZa polacca del conSiGlio 
dell’unione europea

nel secondo semestre 2011 la polonia ha detenuto, per la prima 
volta dal suo ingresso nell’uE nel 2004, la presidenza di turno del 
consiglio dell’unione Europea.

il tema dell’energia aveva una parte importante nelle tre priorità 
chiave della presidenza: integrazione europea come fonte di 
crescita economica, vicinato stabile e Europa sicura. la presidenza 
polacca ha deciso di dedicare al rafforzamento della politica 
energetica estera dell’unione una parte rilevante della sua 
attività e proprio durante il semestre condotto dalla polonia, la 
commissione Europea ha ottenuto un forte mandato per guidare 
i negoziati con i paesi del caucaso.

il 24 novembre 2011 il consiglio dell’uE (TTE) ha adottato 
le conclusioni che stabiliscono i principi sui quali si devono 
basare i rapporti dell’uE con i principali esportatori delle risorse 
energetiche e dei paesi di transito. le conclusioni danno anche 
una grande rilevanza alla promozione della legislazione europea 
nei paesi terzi.
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è indubbio che i periodi di crisi forzano spesso la 
riflessione e costituiscono una opportunità di revisione e 
possibilmente, di  miglioramento dello statu quo. ciò che 
appare più complesso è riuscire a realizzare concretamente 
le misure più adatte a rilanciare lo sviluppo quando la 
preoccupazione più impellente è quella di evitare il peggio. 
le decisioni da prendere in queste circostanze sono spesso 
dolorose e di certo impopolari. 
così, per chi ci governa, come per il comune cittadino o 
per il manager o l’imprenditore, l’imperativo è riordinare le 
priorità e imporre restrizioni e tagli a partire dalla riduzione 
del superfluo, fino alla modifica dei comportamenti e alla 
ricerca di iniziative che rivedano e riprogettino il modo di 
agire, di produrre e di consumare. in sostanza potremmo 
dire che se la crisi spinge al risparmio, la recessione 
stimola all’efficienza. Quando infatti, le condizioni si 
inaspriscono e il risparmio incontra soglie invalicabili sotto 
le quali non si è disposti a scendere, si è spinti a ricercare 
soluzioni maggiormente in grado di fornire effetti di lungo 
periodo per mantenere il livello di consumo desiderato 
minimizzando l’input per ottenerlo. Di per sé questo 
meccanismo è positivo se riesce a stimolare innovazione 
e ricerca ma rischia di incappare, proprio perché nato dalla 
necessità e in un frangente di crisi, nella trappola delle 
barriere legate ai costi del cambiamento. 
la questione dunque si pone essenzialmente a livello 
culturale e richiede un cambiamento di approccio 
generale. Questo dovrebbe legare, in ogni momento e 
non solo in tempi di recessione, le decisioni di produzione 
e consumo alla realtà delle risorse disponibili, ma anche 
alla ricerca delle tecnologie migliori, ad una più efficace 
organizzazione, ad un maggiore coinvolgimento delle 
persone, ad una  migliore analisi delle prospettive di crescita 
con un metodo che guardi non solo all’efficientamento del 
processo ma a quello dell’intero sistema. 
Si tratta in sostanza di riscoprire e attuare un uso 
intelligente dell’energia in tutte le fasi e le trasformazioni 
del ciclo energetico nel quale l’efficienza è, prima d’ogni 
altra cosa, una scelta di buon senso. 

il contesto

09.30 Registrazione partecipanti

10.00  Saluto di benvenuto di S.E. l’ambasciatore Wojciech 
ponikiewski, Ambasciata della Repubblica di 
polonia in italia 

  raffaele chiulli, presidente Safe
 Apertura dei lavori

 adriano piglia, Direttore centro Studi Safe
 laura cardinali, centro Studi Safe
  Presentazione della ricerca: 
  l’efficienza energetica come contributo alla 

sostenibilità ambientale ed economica ovvero 
“aiutati che il ciel ti aiuta”

 incontro su:
  Quali energie per il rilancio in tempi di recessione?

  interverranno:

 Salvatore pinto, Amministratore Delegato EGl

  francesco Starace, Amministratore Delegato Enel 
Green power

  Slawek Suchomski, Vice president Europe pWS 
Emerson process management

 conclusioni:

 leonardo Senni, capo Dipartimento per l’Energia  
 ministero dello Sviluppo Economico
  Guido bortoni, presidente Autorità per l’energia 

elettrica e il gas 
corrado clini, ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del mare

12.30  cerimonia di Apertura Xiii edizione del
 master in Gestione delle Risorse Energetiche

 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.


