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RONCARATI: L'ITALIA PAGA UN CONTO MOLTO PESANTE PER LE 
MANCATE DECISIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI INFRASTRUTTURE 

EFFICIENZA ENERGETICA E NUOVE TECNOLOGIE: UNA 
FONTE INESAURIBILE DI OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE. 
Tanti gli ospiti di eccezione al convegno organizzato dalla Camera di Commercio e dall’Associazione 

per l’innovazione, tra cui il Presidente di ENEA, Luigi Paganetto, il vice Segretario Generale di 
Unioncamere, Claudio Gagliardi, e il Magnifico Rettore dell’Università di Ferrara, Patrizio Bianchi  

 

Solo per i ritardi nella realizzazione degli impianti di stoccaggio, delle reti di interconnessione e 
dei rigassificatori, i cosiddetti "costi del non fare" ammontano a 40 miliardi di euro, oltre il 3% 
del Prodotto Interno Lordo. Peso che arriva a oltre 200 miliardi di euro da qui al 2020, se si 
considerano i ritardi di tutte le infrastrutture strategiche per il nostro Paese. È questo il primo 
monito che emergerà oggi (venerdì 21 novembre) nell’ambito del convegno “Efficienza 
energetica e tecnologie: quali opportunità per le imprese”, promosso dalla Camera 
di Commercio insieme all’Associazione per l’innovazione, l’organismo costituito nel 
2006 da Camera di Commercio, Provincia, Comune di Ferrara, Università, Ascom, CNA, 
Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Lega delle Cooperative, Unindustria e Sipro 
con l’obiettivo di favorire, in particolare, l’incontro tra la domanda di innovazione espressa dal 
sistema delle imprese e le risposte messe in campo dal mondo della ricerca. 
 

Il 23 gennaio scorso la Commissione europea ha varato il pacchetto energia che fissa il target 
«20-20-20», ossia una riduzione entro il 2020 del 20% delle emissioni di CO2, un aumento del 
20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e un miglioramento del 20% 
dell’efficienza energetica. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri UE dovranno inviare a 
Bruxelles un piano di azione per le rinnovabili con gli obiettivi al 2020 per ogni singola fonte 
nei settori trasporti, elettricità e riscaldamento. Ma come si sta preparando l’Italia ad 
affrontare la sfida lanciata dall’Europa con il «pacchetto 20-20-20» nell’attuale scenario di crisi 
energetica globale? Il convegno (oltre 120 le persone accreditate), che si terrà a partire dalle 
ore 9.30 presso la sala Conferenze della Camera di Commercio in Largo Castello 10, sarà la 
preziosa occasione per rispondere a tale importante interrogativo. Esso vedrà, tra gli altri, la 
partecipazione, in qualità di relatori, di Luigi Paganetto e Carlo Manna, rispettivamente 
Presidente e responsabile dell’ufficio studi di Enea, di Claudio Gagliardi, vice Segretario 
Generale di Unioncamere, e di Patrizio Bianchi, Magnifico Rettore dell'Università di Ferrara. 
 

“Investire nell’efficienza energetica e nelle tecnologie innovative – ha dichiarato Carlo 
Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e della stessa 
Associazione per l’Innovazione - può fungere da volano per contribuire a contrastare la 
crisi economica grazie ad un vasto coinvolgimento delle piccole e medie imprese, ma anche 
delle famiglie. Sotto questo aspetto – ha proseguito Roncarati – un punto di partenza importante, 
anche se non risolutivo di tutte le attuali criticità, è la competenza in tema di efficienza energetica, 
su cui innestare la crescita delle imprese legata allo sviluppo tecnologico, con generali ricadute 
positive per il Sistema Paese”. 
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