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Kyoto Club è un'organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, 

enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello 

UE e con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015.

Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi 

dell'efficienza energetica, dell'utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione 

dei rifiuti e della mobilità sostenibile, in favore della bioeconomia, l'economia verde e 

circolare.

In qualità di interlocutore di decisori pubblici, nazionali, europei e della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto Club si impegna, inoltre, a 

stimolare proposte e politiche di intervento mirate e incisive nel settore energetico-ambientale.
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Kyoto Club fa parte  

AzzeroCO2: AzzeroCO2 sostiene cittadini, imprese ed Enti pubblici in percorsi di 
azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra attraverso interventi diretti 
(rinnovabili, risparmio energetico, mobilità sostenibile, riciclo) e interventi 
indiretti.

Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica): promuove lo 
sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica nel quadro di un modello 
economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione dell’economia 
e del taglio delle emissioni climalteranti, facendo advocacy e lobby verso le 
Istituzioni: dalla SEN, Strategia Energetica Nazionale alla SEC, Strategia 

Energetica e Climatica.

Comitato Parchi per Kyoto ONLUS: creato con Federparchi e Legambiente per 
gestire la campagna di raccolta fondi Parchi per Kyoto finalizzata alla 
realizzazione di un programma di forestazione nazionale come misura 
necessaria al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e del 
processo Post-Kyoto.
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Carbon Disclosure Project (CDP), è un'iniziativa internazionale lanciata nel 2000 
dalla organizzazione non profit Rockefeller Philanthropy Advisors di New York e 
sostenuta da quasi 400 investitori istituzionali firmatari (grandi banche e intermediari 
finanziari). L'obiettivo del progetto è quello di valutare le strategie di risposta alla 
sfida del cambiamento climatico da parte delle aziende più importanti a livello 
mondiale per capitalizzazione di borsa.
Kyoto Club è networking partner CDP per l’Italia.

European Alliance to Save Energy (EU-ASE), istituita in risposta alla urgente 
necessità di un'azione più incisiva in materia di efficienza energetica in Europa. La 
missione è di informare l'opinione pubblica, ispirare gli attori economici e indurre i 
responsabili politici europei a sostenere le tecnologie  e l’utilizzo delle rinnovabili.
Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di EU-ASE.

European Council for an Energy Effcient Economy (eceee), è
un’organizzazione non-profit. L'obiettivo di eceee è quello di stimolare l'efficienza 
energetica attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione fra ricercatori e 
istituzioni.
Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di eceee.

Kyoto Club ha statuto di organizzazione osservatrice presso la UNFCCC.



Cambiare i nostri stili di vita e di produzione è una necessità

Trasformare il nostro mondo. L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile –

Approvata il 25-27 settembre 2015 alle Nazioni Unite, a New York, 

al Summit per lo sviluppo sostenibile
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http://www.minambiente.it/notizie/agenda-2030-aggiornato-il-documento-il-posizionamento-italiano



Il cambiamento offre grandi opportunità per l’economia e per 

migliorare la qualità delle nostre vite

Dobbiamo avere l' intelligenza, la determinazione 

e la forza di mettere  finalmente l' economia 

circolare al centro delle politiche di sviluppo! 

Dobbiamo necessariamente riequilibrare l' uso 

delle risorse e trasformare i nostri stili di vita, soprattutto quelli che richiedono un intenso impiego  di risorse. 

Se non manterremo l' uso complessivo di tali risorse al di sotto  delle soglie critiche naturali potremo andare incontro a 

mutamenti ambientali repentini ed anche irreversibili che potranno mettere a rischio non solo il 

benessere delle future generazioni ma anche l' esistenza stessa del nostro pianeta.
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Dal Piano Nazionale Industria 4.0 al Piano nazionale Impresa 4.0: i 

risultati del 2017 e le linee guida per il 2018

http://www.innovationpost.it/2017/09/19/da-industria-4-0-a-impresa-4-0-ecco-come-sara-la-fase-due

Martedì, 19 Settembre 2017

I Ministri Carlo Calenda, Pier Carlo Padoan, Giuliano Poletti e Valeria Fedeli, hanno presentato a Montecitorio i 
risultati del 2017 e le linee guida per il 2018 del Piano nazionale Impresa 4.0
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Super e iperammortamento rinnovati (ma cambieranno)
Per quanto riguarda super e iperammortamento, gli investimenti del primo semestre 
cresciuti del 9% e gli ordinativi dei primi 8 mesi “ai massimi livelli dal 2010”, come ha 
sottolineato Calenda, parlano chiaro: le misure stanno funzionando e saranno rinnovate. 
Come? Non è stato chiarito. Il Mise dice che “a fronte dei risultati riscontrati sui principali 
indicatori manifatturieri, nel 2018 verranno rifinanziate le principali misure previste nel 
primo anno, rivedendo le aliquote e i perimetri degli incentivi, compatibilmente con le 
risorse di finanza pubblica disponibili”.
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Gli altri incentivi: promossi e bocciati 
Per quanto riguarda la Ricerca e Sviluppo, l’analisi si basa su un’indagine secondo la quale, su un campione di 68 mila 
imprese intervistate, oltre 11.000 imprese prevedono un aumento della spesa, in media tra il 10% e il 15%. Di queste, 
ben 4.500 sono imprese che nel 2016 non hanno speso un solo euro in ricerca e sviluppo. Anche qui, quindi, gli incentivi 
(credito di imposta per spese incrementali e Patent Box) hanno dimostrato di funzionare. 
Non hanno avuto effetti significativi, invece, i diversi incentivi agli investimenti in capitale di rischio per start-up e PMI 
innovative. Gli investimenti sono cresciuti solo del 2%, un dato considerato “insufficiente”. 
Tra i promossi anche il Fondo di garanzia, che è stato ristrutturato per essere più vicino a chi aveva realmente bisogno di 
agevolazioni per l’accesso al credito: il capitale finanziato è cresciuto dell’8,9% e il capitale garantito del 10,7%. 
Mea culpa invece sul capitolo Competenze. “Sapevamo che sarebbe stato difficile”, ammette Calenda. Il famoso bando 
per l’istituzione dei Competence Center non è ancora partito, ma dovrebbe comunque arrivare entro novembre. 
Promossi i Contratti di Sviluppo, modificati con una maggiore attenzione al Sud e a Industria 4.0: sono state concesse 
agevolazioni per circa 1,9 miliardi di euro e creati/salvaguardati più di 53.000 posti di lavoro. 
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Il futuro: competenze e formazione

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 avrà altri due capitoli che si affiancheranno a quelli esistenti per stimolare competitività e investimenti: 

competenze e formazione. “Scuola, università e ricerca devono essere in linea con il mondo che cambia”, ha detto il ministro Fedeli. “Bisogna 

imparare a leggere l’imprevisto. Dobbiamo anticipare alcuni processi e imparare a governarli”. Fedeli ha ricordato come, secondo l’Eurostat, 

solo il 29% degli Italiani abbia competenze digitali elevate e ben il 35% sia nella fascia più bassa, indietro rispetto alla media europea. Si 

proseguirà sulla strada dell’alternanza scuola lavoro (“che non è il tirocinio”, sottolinea il ministro) e saranno rafforzati gli ITS (Istituti tecnici 

superiori): “stiamo sviluppando un piano congiunto da inserire nella Legge di Bilancio per raddoppiare il numero degli studenti iscritti entro il 

2020”, ha detto il ministro.

Arriveranno poi le lauree professionalizzanti: “Dal prossimo anno accademico le università potranno attivare in via sperimentale percorsi di 

lauree professionalizzanti a numero programmato che facilitino il raccordo con il mondo del lavoro e contribuiscano a soddisfare le necessità

che questo esprime. Percorsi triennali altamente orientanti, queste lauree, attivabili mediante convenzioni obbligatorie con imprese e/o ordini 

professionali, permetteranno agli studenti di acquisire rapidamente una qualificazione professionalizzante anche in ambito Industria 4.0”.

Lavoro 4.0

“Bisogna accettare la sfida dell’innovazione perché ci riguarderà da vicino”, ha aggiunto il ministro Poletti.Come? “Stiamo facendo 

un’operazione culturalmente importante”, ha spiegato Poletti. “Far capire alle imprese che la formazione deve essere considerata 

un investimento, precisamente un investimento in conoscenza e know how”.

La quantità dei lavoratori che in Italia accede a iniziative di formazione è dell’8,3%, “oltre 2,5% in meno della media UE 28”, sottolinea Poletti. 

“Per questo abbiamo pensato a una misura di incentivo nella forma del credito di imposta sulla spesa incrementale in formazione, ma a 

condizione che che sia focalizzata almeno su una tecnologia Industria 4.0 e che avvenga nell’ambito di un accordo sindacale sulle seguenti 

tematiche: vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione”.

Sarà inoltre stabilizzata l’iniziativa Crescere in Digitale, “che uscirà dalla fase prototipale perché se un prototipo funziona bisogna 

istituzionalizzarlo”, spiega Poletti.
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L’Italia parte bene

Come ha confermato la Fondazione Symbola nel suo L’Italia in 10 selfie 2017 pubblicato lo scorso 9 gennaio: 

Selfie n. 2. LA GREEN ECONOMY DA’ FORZA ALLE IMPRESE ITALIANE.

Sono oltre 385 mila le aziende italiane (26,5% del totale dell’industria e dei servizi, nella manifattura addirittura il 33%) 
che durante la crisi hanno scommesso sulla green economy - che vale 190,5 mld di € di valore aggiunto, il 13% 
dell’economia nazionale. Con vantaggi competitivi in termini di export (il 46% delle imprese manifatturiere eco-
investitrici esporta stabilmente, contro il 27,7% delle altre), di innovazione (il 33,1% ha sviluppato nuovi prodotti o nuovi 
servizi, contro il 18,7%) e di fatturato (il 35,1% delle imprese green lo ha visto crescere nel 2015 contro il 21,8%). La green 
economy fa bene anche all’occupazione. Nel 2016 le imprese che investono green assumono di più: 330 mila dipendenti, 
pari al 43,9% del totale delle assunzioni, stagionali e non stagionali, previsti nell’industria e nei servizi.

Selfie n. 3. PRIMI NEL MONDO NEL FOTOVOLTAICO

L’Italia è primo paese al mondo per contributo del fotovoltaico nel mix elettrico nazionale (8%, dati relativi al 2015), 
meglio di Grecia (7,4%) e Germania (7,1%), ma anche di paesi come Giappone (sotto il 4%) e USA (meno dell’1%). È prima 
tra i grandi paesi Ue per quota di rinnovabili nel consumo interno lordo (17,1%).
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Selfie n. 5. PRIMI IN EUROPA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Il nostro Paese è leader europeo nel riciclo industriale: in Italia sono stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 mln di 
tonnellate di rifiuti non pericolosi, il valore assoluto più elevato tra tutti i Paesi europei, seguiti da Germania con 43,6, 
Regno Unito 38,8, Francia 29,5 e Spagna 23,7. Il riciclaggio nei cicli produttivi industriali ci ha permesso di risparmiare 
energia primaria per oltre 17 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, ed emissioni per circa 60 mln di tonnellate di CO2.

Selfie n. 4. LEADER IN EUROPA NELL’EFFICIENZA DI ENERGIA ED EMISSIONI

Il modello produttivo italiano si conferma tra i più innovativi ed efficienti in campo ambientale. A partire dai consumi 
energetici e dalle emissioni inquinanti: con 107 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro prodotto siamo secondi 
per minore intensità di emissioni atmosferiche, dietro la Francia (93, aiutata in questo caso dal nucleare) e davanti a 
Spagna (131), Regno Unito (131) e Germania (154). Con 14,3 tonnellate di petrolio equivalente per milione di € prodotto 
l’Italia è il secondo Paese tra le cinque grandi economie comunitarie per minori input energetici a parità di prodotto.



Febbraio 2012, Revisione a fine 2017 Dicembre 2015

A net benefit for Europe of  € 1.8 trilllions by 
2030

A  European GDP increase of 11% by 2030 
(vs the current 4% increase)

CO2 emissions’ reduction of 48% on the 
current emissions’ level by 2030 (83% by 
2050)

Reduction of primary raw materials of 32% by 
2030 and of 53% by 2050.

A global market of around € 2,000 billions by   
2020

1 million jobs between 2010 and 2030 (most of 
which in rural areas)

Potential average reduction of greenhouse gas 
emissions up to 50% for bio-based productions 
vs their fossil alternatives 

Less imports, more products from local raw 
materials and developed locally 

Fonte: Bio-based Industries Consortium, Ellen Mac A rthur Foundation

La bioeconomia e l’economia circolare
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Grazie per la vostra attenzione !


