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a green economy e il Fondo Kyoto, un volano per la crescita

Green economy, European strategy and growth

L

La strategia di promozione della
efficienza energetica, varata
dall’Unione europea sin dal 2007,
rappresenta uno degli assi portanti
per sostenere una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e
per supportare la transizione verso
una green economy basata su un
uso razionale delle risorse. Il Fondo
Kyoto si inserisce in questo
contesto mettendo a disposizione
dei privati e del settore pubblico un
significativo ammontare di risorse.

Franco Bassanini
Presidente della Cassa Depositi e Prestiti

Energy efficiency is a pillar
of European 20-20-20 strategy,
aimed to sustainable growth.
The Kyoto Fund is a significant
tool for this evolution.

1 Gli obiettivi europei

Le misure a sostegno della lotta ai cambia-
menti climatici rappresentano uno degli
elementi chiave per supportare l’econo-
mia su un sentiero che coniughi al tempo
stesso crescita e sostenibilità. 

In questo contesto, la promozione del-
l’efficienza energetica rappresenta uno dei
pilastri della strategia 20-20-20 varata nel
2007 dall’Unione europea. La Ue, infatti,
ha individuato nell’obiettivo di risparmia-
re il 20% del proprio consumo di energia
primaria, rispetto alle previsioni per il
2020, uno degli assi portanti per sostenere
una crescita intelligente, sostenibile e in-
clusiva e per supportare la transizione ver-
so un’economia basata su un uso razionale
delle risorse. 

Il perseguimento di questo target con-
sentirebbe, peraltro, di rafforzare la sicu-
rezza degli approvvigionamenti di materie
prime energetiche e di ridurre le emissio-
ni di gas serra. In sintesi, l’efficienza ener-
getica può essere considerata a pieno tito-
lo una delle risorse energetiche più pro-
mettenti per i Paesi Ue. 

Questa circostanza risulta ancor più vera
per un Paese come l’Italia, la cui significati-
va dipendenza dall’estero per le materie pri-

me energetiche rende il tema della sicurez-
za e dell’economicità di particolare rilievo.

Nell’attuale congiuntura, caratterizzata
dall’estremo rigore nella gestione della fi-
nanza pubblica e dalla necessità di rilan-
ciare concrete politiche di sviluppo, la
green economy si può trasformare in un
volano per l’intero sistema economico e
produttivo nazionale. 

Secondo le stime effettuate a livello
comunitario, la realizzazione delle misure
necessarie ad abbattere del 20% i consumi
di energia potrebbe permettere non solo
risparmi nell’ordine dei 1.000 euro a fami-
glia all’anno, ma anche il potenziamento
della competitività dell’industria europea,
la creazione di 2 milioni di posti di lavoro
e la riduzione di 740 mln/t delle emissioni
annue di CO2.

2 Il ruolo della Cdp

In questo contesto, le principali istituzioni
finanziarie europee, tra cui Cassa Depositi e
Prestiti (Cdp) con un ruolo di rilievo, sono
in prima linea per supportare il settore del-
le energie rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica con un ampio ventaglio di strumenti
e un significativo ammontare di risorse. 
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In particolare, Cdp opera a supporto di questo comparto
attraverso:
- il Fondo Marguerite (in partnership con Cdc, Kfw, Ico, Pko
e Bei), operativo dal 2009 con l’obiettivo di promuovere la
lotta ai cambiamenti climatici investendo nelle reti europee,
anche attraverso partecipazioni di minoranza di capitale di
rischio in società che realizzano/possiedono e/o gestiscono le
infrastrutture nei settori del trasporto e dell’energia. In parti-
colare, nel settore energetico il fondo ha investito in due
progetti di assoluto rilievo: i) nel dicembre 2011 ha acquisi-
to una quota di C-Power, società che possiede e gestisce in
Belgio un impianto eolico off-shore con una capacità previ-
sta di 325 MW (il più grande off-shore di Europa); ii) nel
gennaio 2012 ha acquisito una quota nel più grande proget-
to europeo di solare-fotovoltaico (il più grande parco solare
del mondo). Il progetto, gestito da Edf Energies Nouvelles,

prevede la costruzione di un impianto dalla capacità di 115
MW in una base area dismessa dallo Stato francese nelle vi-
cinanze di Nancy. Il Team di Marguerite sta valutando un
importante progetto sull’energia anche in Italia;
- l’European Energy Efficiency Fund (in partnership con
Kfw, Bei e Deutsche Bank), operativo dal 2011 attraverso
strumenti di debito (diretti o per il tramite di intermediari
finanziari) per il finanziamento di progetti di Efficienza
Energetica (Ee) ed Energie Rinnovabili (Er) all’interno del-
l’Europa a 27 Stati. I principali beneficiari sono Ammini-
strazioni locali, regionali e nazionali o società private che
agiscono per conto di tali enti.

Il Fondo Kyoto si va a inserire proprio in questo contesto
di crescente attenzione nei confronti della sostenibilità am-
bientale, mettendo a disposizione del settore privato e dei sog-
getti pubblici un significativo ammontare di risorse.
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