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COMUNICATO STAMPA 
 

“Fonti rinnovabili, efficienza energetica, riduzione delle emissioni: come 
far fronte agli impegni della nuova politica energetica e mantenere la 

competitività del sistema produttivo?” 
Ne hanno discusso a Palazzo Rospigliosi, Roma - Via XXIV Maggio, 43, tra gli altri: Raffaele Chiulli - 

Presidente Safe, Corrado Clini - Direttore Generale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Tullio Maria Fanelli – Commissario dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Luciano Barra – 
Direttore MSE le più alte cariche istituzionali, rappresentanti del corpo diplomatico e delle associazioni 
industriali, esponenti del mondo della ricerca scientifica e top manager delle aziende. 
Ha aperto i lavori dell’incontro Raffaele Chiulli il quale ha sottolineato come in uno scenario internazionale 
complesso e caratterizzato da sfide connesse alla crescente domanda di risorse energetiche, l’Europa appare 
determinata a mantenere la leadership verso un percorso di sviluppo sostenibile. Occorre tenere però nella 
dovuta considerazione anche il fattore competitività, questo l’allarme lanciato dal Presidente Safe, al quale si 
sono associati numerosi partecipanti all’incontro. 
Tra questi Adriano Piglia il quale, in occasione della presentazione della nuova ricerca del Centro Studi Safe 
libro “Energie rinnovabili: un sogno nel cassetto?” (edito da Fabiano Editore e Quotidiano Energia con 
l’obiettivo di contribuire a diffondere una coscienza comune sulle concrete opportunità offerte dalle fonti 
rinnovabili e sul reale apporto al soddisfacimento dei fabbisogni energetici) ha affermato che se è vero che 
siamo dinanzi ad una sfida energetica ed ambientale senza precedenti, è altrettanto vero che la sua 
soluzione passa soprattutto per un cambiamento “culturale” e dei comportamenti a livello collettivo e 
individuale. In questo senso lo studio Safe intende fornire un contributo coraggioso e fuori dal coro verso i 
cambiamenti da tutti auspicati per affrontare e superare quella che viene definita la sfida del secolo. 
Prendendo le mosse da quanto dichiarato da Raffaele Chiulli, Corrado Clini ha manifestato perplessità 
sull’efficacia dei recenti provvedimenti europei, ponendo all’attenzione della platea il fatto che il 
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% avrebbe un impatto globale di solo -4%, 
senza favorire, peraltro investimenti in innovazione tecnologica, nuovo nucleare ed efficienza energetica. 
Risulta infatti poco comprensibile il limite imposto all’utilizzo del Clean Development Mechanism (CDM). 
Altrettanto dubbioso è apparso poi Clini sull’obiettivo imposto all’Italia di raggiungere il 17% dell’energia 
primaria da fonti rinnovabili, che apparirebbe incompatibile con il potenziale massimo raggiungibile dal 
paese. 
Sulla stessa posizione di Corrado Clini, Luciano Barra, il quale evidenzia l’”eurocentrismo” emerso nelle 
recenti proposte di direttiva. Egli ha inoltre ricordato che il nostro Paese presenta purtroppo dei ritardi 
infrastrutturali da colmare oltre che delle complessità di non poco conto legate alle inefficienze 
amministrative che andranno probabilmente a gravare sul raggiungimento degli obiettivi comunitari. 
Tullio  Maria Fanelli ha invece incentrato il suo intervento sui costi attuali per l’implementazione delle 
politiche di promozione delle fonti rinnovabili nei prossimi anni, ancora prima dell’eventuale approvazione 
ed entrata in vigore dei recenti provvedimenti comunitari. Si tratta di cifre importanti: circa 4,5 miliardi di 
euro l’anno per le FER, di cui la maggior parte sarà legata al meccanismo dei Certificati Verdi (2,5 miliardi). 
Non è possibile, invece, dare risposta all’impatto dei nuovi obiettivi imposti da Bruxelles, anche in 
considerazione del necessario adeguamento strutturale richiesto al sistema elettrico italiano. 

Durante l’incontro Giulia Dramis - Safe, ha presentato il progetto MET - Management of Emissions 
Trading, realizzato da Safe con il supporto del Ministero dell’Ambiente e rivolto alle imprese per affrontare le 
nuove sfide di riduzione delle emissioni di CO2. Il portale è disponibile gratuitamente, previa registrazione, 
su www.metonline.it.

A sottolineare la straordinaria importanza e l’opportunità offerta dal progetto è Corrado Clini, 
Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ormai indiscussa 
autorità in materia, il quale afferma:  

“Nell’attuale contesto, caratterizzato da una rapida evoluzione delle coordinate di riferimento sui 
temi ambientali è importante dare alle imprese e al sistema produttivo nel suo complesso un segnale 
positivo e concreto. In questo senso le imprese soggette alla Direttiva Emission Trading hanno da ora in poi 
a disposizione, grazie a  MET - Management of Emissions Trading, uno strumento tangibile ed efficace per 
consentire un’adeguata informazione e formazione sulle politiche per la sicurezza del clima.” 

Concordando con quanto affermato da Corrado Clini il presidente di Safe, Raffaele Chiulli, ha inoltre 
dichiarato:  

“Safe costituisce ormai da tempo una realtà consolidata nel settore energia e ambiente ed è da anni 
impegnata sul tema delle politiche per la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e dell’impatto sul 
sistema produttivo. Pertanto la realizzazione di questo servizio è stato lo sbocco naturale di una serie di 
momenti di confronto sia con le imprese che con le istituzioni di riferimento, come il Ministero 
dell’Ambiente, che vedono in Safe quel soggetto indipendente che può costituire un punto di riferimento su 
un tema così complesso e delicato.” 


