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Clini: giovedì la presentazione del fondo rotativo per Kyoto 

Roma 13 febbraio - Il fondo rotativo per Kyoto sarà presentato giovedì 16 febbraio. Lo ha dichiarato il Ministro 

dell’Ambiente Corrado Clini all’incontro “Quali energie per rilancio in tempi di recessione”, organizzato da Safe e 

dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia in occasione della Cerimonia di Apertura della XIII edizione del Master in 

Gestione delle Risorse Energetiche. Il fondo da 600 milioni di euro sarà destinato all’erogazione di finanziamenti 

agevolati ad un tasso dello 0,5% per interventi nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della ricerca. 

Clini ha anche ricordato come il tema dell’efficienza energetica non vada messo in contrapposizione con le FER ma 

considerato come parte di un pacchetto volto alla promozione della crescita e della competitività. “Va orientato il 

supporto di risorse pubbliche verso le tecnologie innovative, comprese le FER – ha concluso Clini - sapendo che in 

Italia ci sono risorse importanti in grado di attrarre investimenti stranieri”. 

Il tema dell’efficienza è stato al centro anche dell’intervento di S.E. Wojciech Ponikiewski- Ambasciatore della 

Repubblica di Polonia, paese che, durante la sua presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel 2011, ha posto 

particolare attenzione su questo argomento. L’Ambasciatore ha sottolineato come la politica energetica dell’Unione 

dovrà tenere in considerazione tre aspetti fondamentali: le sfide ambientali, la competitività del sistema economico e 

la sicurezza energetica. Il miglioramento dell’efficienza risponde in pieno al soddisfacimento di questi criteri.  

 

Raffaele Chiulli - Presidente Safe, ha ricordato come, un momento di crisi quale quello che stiamo vivendo rappresenti 

un’occasione per ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo energia. “Sfruttare al meglio ciò che abbiamo a 

nostra disposizione è non solo economico ed ecosostenibile ma anche intelligente”. Oltre all’uso intelligente 

dell’energia, tema portante degli eventi Safe di quest’anno, un’ulteriore preziosa risorsa su cui puntare è 

rappresentata dai giovani. Investire sul talento, sulle competenze e sul merito è infatti “il primo passo per invertire la 

rotta verso un sistema più virtuoso”. 

 

Nel corso della Cerimonia è stato presentato anche il volume, realizzato con la collaborazione di EGL Italia, 

«L’efficienza energetica come contributo alla sostenibilità ambientale ed economica ovvero “aiutati che il ciel ti 

aiuta”». Lo studio, come sottolineato da Adriano Piglia – Direttore del Centro Studi Safe e Laura Cardinali – 

coordinatrice del Centro Studi, ricostruisce significato, ruolo e potenzialità dell’efficienza energetica. L’efficienza, pur 

rappresentando una soluzione complementare alle fonti rinnovabili, è stata finora considerata un’alternativa di 

secondo piano. Sotto il profilo della riduzione delle emissioni tuttavia entrambe le soluzioni sono valide, seppur con 

costi differenti. Un intervento medio in efficienza energetica equivale a 2.100 €/tep, mentre per produrre lo stesso tep 

usando la tecnologia fotovoltaica occorrono, sullo stesso periodo di dieci anni, circa 8-9.000 €. Inoltre, incentivare 

l’efficienza energetica costa al  consumatore non più di 1,7 c€/kWh mentre per supportare le FER spende tra gli 8 e i 

44 c€/kWh. Anche con riferimento all’occupazione, gli studi dimostrano che generare un posto di lavoro con le 

rinnovabili può costare fino a quasi tre volte tanto rispetto al crearlo con l’efficienza energetica. Occorre dunque 

dosare meglio priorità e risorse da dedicare a questi due diversi approcci allo stesso problema. 

 

Al dibattito sono intervenuti tra gli altri: Rocco Buttiglione – Vicepresidente Camera dei Deputati;  Salvatore Pinto - 

Amministratore Delegato EGL Italia; Francesco Starace - Amministratore Delegato Enel Green Power; Slawek 

Suchomski - Vice President Europe PWS Emerson Process Management; Marco Margheri - Responsabile Affari 

Istituzionali e dell'Unione europea Edison; Leonardo Senni - Capo Dipartimento per l’Energia Ministero dello Sviluppo 

Economico; Guido Bortoni - Presidente Autorità per l’energia elettrica e il gas.  
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