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ACCADEMIA NAZIONALE 
DEI LINCEI
PALAZZO CORSINI  
Via  della Lungara, 10 - Roma

Accademia Nazionale dei Lincei

L'Accademia Nazionale dei Lincei, fondata nel1603 da
Federico Cesi, ha lo scopo di promuovere, coordinare,
integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle
loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e uni-
versalità della cultura.
L’Accademia ha avuto tra i suoi Soci illustri studiosi tra
i quali Galileo Galilei, Righi, Pacinotti, Fermi, Pasteur,
Röntgen, Einstein, Mommsen,Wilamowitz, Comparetti,
Natta, Croce e Gentile.
La gloriosa istituzione lincea è riconosciuta tra i più
antichi e prestigiosi consessi della scienza europea ed
internazionale. Tutto l'Olimpo del pensiero scientifico
italiano e mondiale ha riempito il suo annuario e le sale
della sua sede romana, il settecentesco Palazzo Corsini
alla Lungara. Il palazzo, uno dei più belli del XVIII seco-
lo, acquistato nel 1736 dal cardinale Neri Corsini, nipo-
te di papa Clemente XII, fu anche residenza della Regina
Cristina di Svezia.
Attualmente l’Accademia annovera  personaggi di asso-
luto rilievo quali Giovanni Conso, Renato Dulbecco,
Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia,
Giorgio Salvini, Giuliano Vassalli, Edoardo  Vesentini.



Il contesto

Il  convegno sul tema Dopo Milano, quale futuro per Kyoto?
Prospettive, vincoli e opportunità  per le misure di riduzione
dei gas serra e per il "mercato  dell'aria" svoltosi il 13 gen-
naio 2004 presso l’Accademia dei Lincei, su iniziativa con-
giunta di SAFE e del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, ha stimolato un intenso e articolato
dibattito tra i soggetti coinvolti nella difficile e impegnati-
va sfida della riduzione dei gas serra.

La direttiva 2003/87/CE “Emission Trading”, che istituisce
il commercio dei permessi di emissione di CO2, richiede
che entro il 31 marzo 2004 venga presentato da parte
degli Stati Membri un piano di allocazione dei permessi da
attivare a partire dal 2005. La recente Comunicazione
della Commissione Europea ha definito le linee guida per
la definizione dei rispettivi Piani.

All’approssimarsi della scadenza per la presentazione alla
Commissione Europea dei piani di allocazione ci si inter-
roga se sia ancora  possibile conciliare le esigenze di com-
petitività del sistema produttivo con gli impegni di ridu-
zione dei gas serra assunti dall’Unione Europea.

Obiettivo del Workshop è quello di finalizzare quel dialo-
go costruttivo tra istituzioni, imprese e mondo della
ricerca scientifica fin qui sviluppato, rispondere all’inter-
rogativo sulla  compatibilità tra oneri ambientali e salva-
guardia della competitività e fornire, anche alla luce delle
altre esperienze Europee, un contributo alla stesura del
Piano di Allocazione Italiano.

Programma

15.00 Registrazione partecipanti

15.30 Incontro su:

Piani di Allocazione Nazionali 
delle emissioni dei gas-serra:
come mantenere impegni ambientali 
e competitività del sistema produttivo?

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

18.00 Conclusione lavori

L’evento sarà seguito da un cocktail 

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 colla-
borazione con imprese, istituzioni pubbliche
e private, università e centri di ricerca.

Avvalendosi delle più qualificate competenze
professionali e di un network consolidato,
SAFE organizza convegni, dibattiti e program-
mi formativi nei settori energetico ed
ambientale, proponendosi come punto d’in-
contro tra gli operatori e le istituzioni e favo-
rendo l’inserimento nel mondo del lavoro di
risorse professionali altamente specializzate.


