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Un esempio dei costi stimati dell’energia nel futuro 
(Germania), con un confronto del mix energetico del 
2000 con il mix previsto dal progetto TRANS-CSP Mix e 
con l’indicazione del costo dell’energia solare importata 

L’iniziativa TREC 
La Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC) è un’iniziativa nel settore delle 
energie rinnovabili promossa dal Club of Rome, dalla 
Fondazione per la Protezione del Clima di Amburgo e 
dal Centro Nazionale di Ricerca sull’Energia della 
Giordania (NERC).  
Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2003, si è 
proceduto allo sviluppo del progetto DESERTEC per la 
sicurezza dell'approvvigionamento di energia e di 
acqua e per la salvaguardia del clima in Europa, nel 
Medio Oriente (Middle-East) e nell’Africa del Nord 
(North Africa) (EU-MENA), la cui finalità è la 
promozione della cooperazione tra i paesi della “fascia 
del sole” con  quelli della “fascia della tecnologia”. 
Attualmente TREC sta trasformando questo piano in 
realtà, coinvolgendo il mondo della politica, 
dell’industria e della finanza. 
Il cuore di TREC è una rete internazionale di 
scienziati, personalità politiche e altri esperti nel 
campo delle energie rinnovabili e nel loro sviluppo. I 
membri di TREC (circa 50, tra cui Sua Altezza Reale il 
Principe Giordano Hassan bin Talal of Jordan) sono in 
costante contatto con i governi nazionali e con gli 
investitori privati, con l’obiettivo di far conoscere i 
benefici derivanti dall’utilizzazione in comune 
dell’energia solare ed eolica, sviluppando a tal fine 
metodologie e progetti specifici in tale settore.  
 
Due studi del DLR 
TREC è stato fondato con la finalità di assicurare 
all’Europa e ai paesi della fascia del sole, rapidamente 
e a buon mercato, energia pulita mediante la 
cooperazione dei paesi dell’ EU-MENA. 
L’energia dal deserto, in aggiunta alle sorgenti 
europee di energia rinnovabile, è in grado di accelerare 
il processo di riduzione delle emissioni europee di CO2 
e può contribuire alla sicurezza 
dell’approvvigionamento europeo di energia. Allo 
stesso tempo può assicurare posti di lavoro, profitti, 
acqua potabile e un miglioramento delle infrastrutture 
per i popoli del Medio Oriente e dell’Africa del Nord 
(MENA).  
TREC ha partecipato alla realizzazione di due studi che 
hanno stimato il potenziale delle fonti rinnovabili nei 
paesi MENA, le necessità energetiche e idriche tra la 
data attuale e il 2050, nonché lo sviluppo di una rete 
elettrica che colleghi i paesi europei con quelli della 
sponda meridionale del Mediterraneo  (Collegamento 
EU-MENA).  
Questi due studi sono stati commissionati dal Ministero 
tedesco dell’Ambiente, della Protezione della Natura e 
della Sicurezza Nucleare (BMU) e sono stati svolti dal 
Centro tedesco di Ricerca Aerospaziale  (DLR). Lo 
studio ‘MED-CSP’ è stato realizzato nel 2005, mentre 
lo studio ‘TRANS-CSP’ è stato completato nel 2006. 
Nel 2007 è stato altresì completato lo studio ‘AQUA-
CSP’ sulle necessità, il potenziale e le conseguenze 
della desalinizzazione mediante energia solare nei 
paesi MENA. 

Supergrid europea con un collegamento EU-MENA
Schema di realizzazione di una possibile infrastruttura
per l’approvvigionamento sostenibile di energia ai paesi
EU-MENA. 
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Schema di collettori parabolici 
(Un’alternativa semplificata ai collettori parabolici è 
costituita da un sistema di specchi di Fresnel.) 

Il progetto DESERTEC  
Studi svolti dal Centro tedesco di Ricerca Aerospaziale 
(DLR) sulla base di dati satellitari telederivati hanno 
dimostrato che centrali a energia solare 
termodinamica, disposte su meno del 0.3% 
dell’intera superficie dei deserti dell’area MENA, 
sarebbero in grado di generare elettricità e acqua 
potabile in quantità tale da coprire la domanda attuale 
dei paesi EU-MENA, nonché gli incrementi stimati di 
tale domanda nel futuro.   
Sfruttando i venti del Marocco e delle zone intorno al 
Mar Rosso, sarebbe possibile generare ulteriori 
forniture di energia. L’energia solare ed eolica così 
prodotta potrebbe essere distribuita nei paesi dell’area 
MENA e trasmessa in Europa attraverso linee di 
corrente continua ad alta tensione (High Voltage 
Direct Current, HVDC) con perdite limitate al 10-15%. 
Il Club of Rome e TREC stanno entrambi sviluppando il 
progetto DESERTEC: combinare le potenzialità 
della tecnologia e dei deserti per raggiungere la 
sicurezza dell’approvvigiona-mento energetico e 
idrico, nonché per salvaguardare il clima. Paesi 
come l’Algeria, l’Egitto, la Giordania, la Libia, il 
Marocco e la Tunisia hanno già dichiarato il loro 
interesse alla collaborazione in quest’ambito. 
 
La tecnologia  
La tecnologia solare più efficiente per la 
produzione di energia è quella termodinamica a 
concentrazione (Concentrating Solar Thermal Power, 
CSP). In tale tecnologia è previsto l’uso di specchi per 
concentrare la luce solare e creare così del calore 
utilizzato per produrre il vapore necessario per il 
funzionamento delle turbine e dei generatori. Quantità 
di calore in eccesso rispetto alla domanda possono 
essere immagazzinate in serbatoi di sali fusi e 
utilizzate per azionare le turbine nelle ore notturne o in 
corrispondenza di un picco della domanda. Per 
garantire la continuità del servizio in caso di cielo 
coperto, è possibile alimentare le turbine anche con 
combustibili fossili o derivati dalle biomasse, senza 
bisogno quindi di costosi impianti di backup. Il calore 
residuo del processo di generazione dell’energia può 
essere utilizzato (in cogenerazione) per desalinizzare 
l’acqua marina e alimentare impianti di 
condizionamento – sottoprodotti preziosi per il 
benessere delle popolazioni locali.  
Mediante l’uso di corrente continua ad alta tensione 
(HVDC), è possibile limitare le perdite di potenza 
legate alla trasmissione a circa 3% per 1000 km. 
L’intensa radiazione solare nei deserti dell’area  
MENA (pari al doppio di quella nell’Europa del Sud), 
supera ampiamente il 10-15% di perdite di 
trasmissione tra l’Europa e i paesi dell’area MENA. 
Ciò significa che le centrali solari nei deserti dell’area 
MENA sarebbero più economiche di quelle 
eventualmente costruite nell’Europa meridionale. 
Benché in passato sia stato proposto l’idrogeno come 
vettore energetico, questa forma di trasmissione è 
molto meno efficiente delle linee HVDC 

A scopo di illustrazione: Le aree in rosso 
sarebbero sufficienti per la generazione, mediante 
centrali solari termodinamiche, delle quantità di 
energia richieste, rispettivamente, dal mercato 
mondiale, da quello europeo (EU-25) e da quello 
tedesco. (Dati dal Centro tedesco di Ricerca 
Aerospaziale  (DLR), 2005) 

Emissioni stimate di CO2 per tutti i paesi dell’area 
EU-MENA (in milioni di tonnellate per anno) 
nell’ipotesi di forti incrementi di efficienza. 
Curva in alto: Nell’ipotesi di un mix energetico 
equivalente a quello dell’anno 2000. 
Seconda curva dall’alto: Per lo scenario descritto 
nello studio TRANS-CSP, corrispondente a emissioni 
ridotte dall’uso di fonti rinnovabili e la trasmissione in 
Europa di energia pulita dai paesi dell’area MENA. 
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Potenza, Costi & Superfici: 
Sviluppo di un collegamento EU-MENA (del tipo 
'HVDC') and dell’energia a concentrazione solare 
(CSP) nello scenario TRANS-CSP tra il 2020 e il 
2050.  

Parabolic trough collector field per l’impianto 
solare di Kramer Junction, California 

Sicurezza dell’approvvigionamento   
Entro il 2050, il 10-25% dell’elettricità in Europa potrebbe essere energia pulita importata dai 
deserti. Nello scenario previsto dallo studio TRANS-CSP  il 65% circa del consumo europeo potrebbe 
essere coperto da fonti rinnovabili nazionali, mentre le importazioni di energia solare dall’area Mena 
ammonterebbe a un ulteriore 17%.  Ogni rete ha una capacità di riserva ragionevolmente elevata per 
compensare eventuali guasti degli impianti di generazione o di trasmissione. Sarà possibile evitare la 
dipendenza da un unico paese e/o da poche centrali diversificando le varie sorgenti di energia 
rinnovabile, come indicato dalle figure che mostrano numeri elevati di centrali solari 
termodinamiche (con una capacità tipica di 200 MW) ed eoliche in un numero considerevole di 
paesi.  Analogamente, l’uso di varie linee di trasmissione HVDC verso l’Europa e la presenza di un 
ampio numero di proprietari (sia pubblici sia privati) delle infrastrutture contribuirà ad aumentare la 
sicurezza dell’approvvigionamento. Le importazioni di combustibili come l’uranio, il petrolio e il gas 
naturale sono da considerare a rischio, in quanto le riserve globali stanno scemando inesorabilmente. 
Inoltre tali riserve sono concentrate in un numero modesto di paesi. Ciò ha per conseguenza prezzi 
elevati, dipendenza politica e forniture limitate. Invece l’energia  solare è abbondante, inesauribile e 
disponibile in molti paesi. Inoltre all’aumentare delle quantità prodotte, i costi scenderanno col 
miglioramento delle tecnologie. Forniture crescenti di energia all’Europa costituiranno importanti 
opportunità economiche per i paesi dell’area MENA. Ciò a sua volta contribuirà ad assicurare la 
stabilità politica e a migliorare le relazioni con l’Europa. Il commercio internazionale in energia 
rinnovabile favorirà l’incremento di fonti di elettricità a buon mercato e contribuirà a un rafforzamento 
della cooperazione internazionale.  Nuovi posti di lavoro nasceranno nell’area MENA durante la 
costruzione delle centrali, nella loro manutenzione e nella produzione di elettricità e acqua per le 
popolazioni locali. Sarà inoltre possibile generare idrogeno (come possibile sostituto dei combustibili 
fossili nel trasporto) usando le inesauribili forniture a buon mercato di energia solare. Inoltre verrebbe 
ridotta la domanda di biomassa per generare elettricità. Una maggiore quantità di biomassa potrebbe 
così essere utilizzata per il trasporto.  
 
Fattibilità del progetto DESERTEC 
Le tecnologie necessarie per realizzare lo scenario 
DESERTEC sono già sviluppate e alcune di esse sono 
già impiegate da decenni. Le linee di trasmissione 
HVDC fino a 3 GW di capacità sono già state realizzate 
da ABB e Siemens da diversi anni. Nel luglio del 2007 
la Siemens ha vinto una gara per la costruzione di un 
sistema HVDC di 5 GW System in Cina. In occasione 
del ‘World Energy Dialogue 2006’ di Hannover 
rappresentanti delle due compagnie hanno confermato  
che la realizzazione di una Supergrid europea e di un 
collegamento  EU-MENA è, da un punto di vista 
tecnico, perfettamente fattibile.   
Centrali solari a concentrazione solare sono già 
sfruttate commercialmente a Kramer Junction in 
California dal 1985. Altre centrali solari 
termodinamiche con una capacità totale di oltre 2000 
MW sono già in fase di pianificazione, di costruzione o 
già operative. Il DLR ha calcolato che se le centrali 
solari termodinamiche venissero costruite in numero 
elevato nei prossimi anni, il costo dell’energia solare 
scenderebbe dagli attuali 9-22 EuroCent/kWh a circa 
4-5 EuroCent/kWh. 
Per realizzare, entro il 2050, una quantità di 
energia solare esportabile dai paesi dell’area 
MENA pari a 100 GW, in eccesso rispetto alle 
richieste del mercato interno, sarebbe sufficiente 
l’adozione di un numero modesto di misure di 
carattere normativo, volte a rendere più attraente 
per gli investitori pubblici e privati la costruzione di 
centrali e linee di trasmissione. Il DLR ha calcolato 
che, nel caso si costruisse un numero elevato di 
centrali solari nei prossimi decenni, il costo 
scenderebbe a circa 4-5 EuroCent/kWh. 
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Collegamento EU-MENA: linee di trasmissione 
HVDC già esistenti o in fase di progettazione entro 
il 2020 (in azzurro) e tre tracciati studiati dal DLR 
(in arancione) 

Modalità di realizzazione del progetto DESERTEC  
E’ già iniziata in Spagna e negli Stati Uniti la costruzione di nuove centrali a concentrazione 
solare (Andasol 1 & 2, Solar Tres, PS10, Nevada Solar One). Altre iniziative sono in corso  in Algeria, 
Egitto e Marocco. Ulteriori impianti sono previsti in Giordania e in Libia. In Marocco è stata 
approvata una legge  per l’immissione in rete dell’energia da fonti rinnovabili (in particolare dal 
vento). Sono iniziate discussioni a livello europeo per la costruzione di una Supergrid HVDC (Euro-
Supergrid). Inoltre stanno prendendo forma i piani per la costruzione di parchi del vento offshore. 
 
Sarebbe opportuno da parte europea, onde favorire la costruzione di impianti solari ed 
eolici, il lancio di una campagna di informazioni diretta ai governi dell’area MENA con 
l’indicazione che tali impianti costituirebbero, tenendo conto del loro intero ciclo di vita, una sorgente 
di energia più a buon mercato dell’elettricità generata dal petrolio o dal gas naturale. Grazie ad essi 
sarebbe possibile ridurre l’uso di combustibili fossili, il cui prezzo è in continua ascesa, e produrre 
energia pulita da aree desertiche per uso interno e per l’esportazione.  
Se da una parte le centrali solari termodinamiche sono già in grado di funzionare con profitto nei 
paesi dell’area MENA, è tuttavia necessaria una ulteriore riduzione dei costi per rendere 
economicamente vantaggiosa l’esportazione di energia solare dai paesi dell’area MENA. La 
costruzione di un numero maggiore di centrali e un sostegno europeo alla realizzazione di una Euro-
Supergrid con un collegamento tra l’Europa e l’area MENA potrebbero contribuire, di qua al 
2020, alla riduzione dei costi. Sarebbero utili, a tale scopo, la consulenza e il sostegno europei per 
l’introduzione, nei paesi dell’area MENA, di una normativa per l’immissione in rete di energia 
rinnovabile, sul modello delle leggi tedesche e spagnole.  Opportune garanzie o accordi per la 
fornitura di energia a livello internazionale contribuirebbero alla promozione di impianti solari e di 
turbine eoliche. 
 
E’ fondamentale che inizino rapidamente colloqui 
operativi sullo sviluppo di una Euro-Supergrid con 
un collegamento tra l’Europa e l’area MENA. 
Questo semplificherebbe l’integrazione ottimale di tutte 
le fonti rinnovabili europee con quelle dell’area MENA. 
Il solo lancio di questa iniziativa sarebbe in grado di 
generare un boom di investimenti nei paesi dell’area 
MENA e consentirebbe all’Europa di avere accesso a 
fonti di energia pulita, a buon mercato e inesauribile. 
La costruzione di reti HVDC per i primi 10 GW 
costerebbe circa 5 miliardi di Euro, secondo la stima 
riportata nello studio TRANS-CSP. Perché il 
collegamento Europa-MENA possa iniziare la sua 
attività entro il 2020, è necessario che i colloqui tra 
l’Europa e i governi dell’area MENA inizino al più 
presto, eventualmente nell’ambito del Processo di 
Barcellona.  
 
Già con l’inizio della trasmissione di energia nel 2020, l’energia solare dall’Africa del Nord sarà 
più conveniente, rispetto all’energia da combustibili fossili e nucleari (curva "Mix 2000" di pagina 
1), per  i paesi dell’Europa meridionale, come Spagna e Italia. Con la progressiva riduzione dei costi 
e l’estensione del collegamento tra Europa e paesi dell’area MENA ciò varrà anche per la maggior 
parte degli altri paesi europei entro il 2030. Lo studio TRANS-CSP prevede un investimento di 45 
miliardi di Euro per tale collegamento, a fronte di un risparmio annuale che potrà arrivare a 10 
miliardi di Euro. L’energia pulita dai deserti risulta così la scelta economicamente più vantaggiosa e 
la costruzione del collegamento tra l’Europa e i paesi dell’area MENA appare una scelta obbligata per 
le economie europee. 
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Oltre a queste iniziative, TREC propone due progetti in grado di portare sollievo alle popolazioni 
interessate, di condurre alla risoluzione di conflitti politici e, allo stesso tempo, di contribuire alla 
riduzione dei costi di centrali a concentrazione solare. Entrambi i progetti sono tecnicamente fattibili, 
ma necessitano un sostegno economico e politico:  
 
1. Gaza Solar Power & Water Project: Questo progetto prevede la costruzione di impianti a 

concentrazione solare (CSP) per la produzione di elettricità e la desalinizzazione 
dell’acqua marina. Tali centrali, parte di un programma internazionale di aiuti per Gaza, 
potrebbero essere localizzate nella regione costiera del Sinai egiziano. Mediante un 
adeguato sistema di trasmissione idraulica ed elettrica, sarebbe così possibile rifornire 2-3 milioni 
di persone nella striscia di Gaza. Questo progetto potrebbe costituire un punto di svolta 
nell’attuale drammatica situazione sociale ed economica di Gaza, ridurre i conflitti regionali per 
l’uso dell’acqua e rilanciare il processo di pace, attualmente in fase di stallo, tra Israele e 
Palestina. L’intero investimento ammonterebbe a circa 5 miliardi di Euro. 

 
2. Sana'a Solar Water Project: Questo progetto prevede la costruzione di centrali elettriche 

e la desalinizzazione dell’acqua marina in prossimità del Mar Rosso per la capitale dello 
Yemen, Sana’a, che dovrà fronteggiare l’esaurimento delle riserve idriche della falda del 
sottosuolo entro quindici anni circa. Tali impianti, alimentati da energia solare, fornirebbero 
acqua dolce a Sana’a, generando allo stesso tempo la potenza necessaria per il pompaggio 
dell’acqua nell’acquedotto che dovrà raggiungere i 2200 metri di altezza a cui si trova Sana’a.  
Questo progetto potrebbe evitare un imminente disastro umanitario e disordini sociali in Yemen, 
permettendo inoltre di salvare un’eredità culturale di significato mondiale.  
Il trasferimento di 2 milioni di persone da Sana’a in nuovi insediamenti costerebbe circa 30 
miliardi di Euro, molto di più quindi dei 5 miliardi di Euro necessari alla realizzazione di questo 
progetto alternativo: consentire agli abitanti di Sana’a di restare nella loro città, costruendo 
impianti solari e acquedotti per rifornirli di acqua. 
 

 
Entro la metà del ventunesimo secolo i 
paesi dell’area potrebbero aver trasformato 
i loro deserti in fonti inesauribili di energia 
pulita. Vendendo parte di tale energia ai 
paesi europei, essi potrebbero contribuire 
alla riduzione delle emissioni europee di 
gas ad effetto serra fino ad un livello 
sostenibile. Nello scenario descritto nelle 
relazioni del DLR appare la concreta 
possibilità di ridurre del 70% le 
emissioni di CO2 riconducibili alla 
produzione di elettricità, rinunciando 
altresì all’opzione nucleare – con la 
prospettiva di costi decrescenti per la 
produzione di elettricità nel lungo 
periodo. 
 
 
 

Il mix previsto per l’Europa e MENA dallo studio TRANS-CSP per 
la sicurezza energetica e la salvaguardia dell’ambiente   
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Informazioni generali sul Club of Rome 

 

Il Club of Rome: 
Trovare soluzioni per i problemi del mondo  
 
La nascita del Club of Rome: una casa tranquilla e un big bang 

Nell’aprile del 1968, un piccolo gruppo di personalità di spicco del mondo della diplomazia, 
dell’industria e della società civile si incontrarono in una villa di Roma. Invitati dall’imprenditore 
italiano Aurelio Peccei e dallo scienziato scozzese Alexander King, essi si riunirono con la finalità di 
identificare e trovare le soluzioni per i problemi più critici del mondo. Fu deciso in tale occasione di 
lanciare per la prima volta un’iniziativa relativa a quella che fu da loro definita la “Problematica del 
Mondo”, con grande anticipo quindi rispetto alla successiva presa di coscienza dei tanti problemi che 
costituiscono oggi i temi dominanti dell’azione politica globale. Era così nato il Club of Rome, dal 
nome del luogo del primo incontro. 

Il risultato di quest’incontro fu un’attività che condusse al primo Rapporto del Club of Rome: “I limiti 
dello sviluppo”  del 1972.  

Con la sua visione del futuro e i suoi scenari di provocazione intellettuale il Rapporto raggiunse il 
traguardo di 12 milioni di copie vendute in 30 lingue, creando altresì la grande reputazione di cui il 
Club gode oggi, in particolare tra le personalità più influenti in tutti i settori della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sulla scia dei “Limiti dello sviluppo” sono stati pubblicati numerosi altri rapporti, che hanno 
continuato a essere una guida preziosa per intere generazioni di economisti, personalità politiche e 
scienziati. Negli oltre 30 anni dal “Big Bang” generato dalla pubblicazione dei “Limiti dello sviluppo”, 
il Club of Rome ha proseguito la propria originale e penetrante analisi degli aspetti più importanti 
della world problematique, elaborandone altresì soluzioni pratiche e credibili.  
 

 
Il Club of Rome oggi – Una storia di successi continua  

Oggi più che mai il Club of Rome (CoR) svolge un proprio ruolo peculiare nel mercato globale delle 
idee. Attraverso rapporti e conferenze, il Club affronta i temi attuali di significato globale al più alto 
livello intellettuale.  
Il compito principale del Club of Rome è  quello di essere un catalizzatore del cambiamento. E’ 
indipendente da ogni interesse politico, ideologico o commerciale. Il Club of Rome è oggi in grado di 
fissare, grazie alla riconosciuta autorevolezza della propria struttura dedicata all’analisi dei problemi 
futuri, il programma dei temi da affrontare nel campo dell’economia, della politica e della scienza. 
Attraverso la propria rete di personalità ad esso aderenti, il Club è così in grado di raggiungere 
culture e generazioni diverse a livello globale. 
  

La Problematica del Mondo (The World Problematique) 

“World Problematique” è un concetto formulato dal Club of Rome per descrivere i problemi più urgenti dell’umanità. In essa 
hanno un ruolo la politica, l’economia e la tecnologia e, naturalmente, la cultura e i valori etici. La complessità della World 
Problematique risiede nella interdipendenza di tali problemi. Essi sono resi ancora più gravi dal lasso di tempo necessario 
perché questi complessi effetti di azione e reazione divengano evidenti. 

La metodologia impiegata dal Club of Rome per avviare a soluzione i problemi consiste nell’identificarne i caratteri più critici 
ed urgenti, prima che essi divengano oggetto di apprensione per l’opinione pubblica. Le analisi vengono sviluppate in una 
prospettiva integrata, globale, interdisciplinare e di lungo periodo. Essa consente l’individuazione di soluzioni e scenari 
alternativi. I risultati di tale attività vengono comunicati ai principali responsabili della vita politica e all’opinione pubblica 
mondiale. 
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Le tematiche del Club of Rome 
L’ambito delle attività del  Club è il mondo. Nel corso di decenni, il Club of Rome è stato fonte di 
suggerimenti e raccomandazioni per i leader mondiali, specialmente nei settori: 
 
• Sviluppo sostenibile, Mercati Globalizzati,  
   Superamento della povertà,  
   Etica della  Solidarietà 
 

• Forme di Governo e Stabilità Politica  
 

La discussione di tali temi è comunque per il Club of Rome priva di significato se non è seguita da 
proposte di soluzioni convincenti e credibili. E’ questa una caratteristica che distingue il Club of 
Rome dalle molte altre iniziative che hanno cercato di affrontare in tempi più recenti i problemi più 
critici a livello mondiale. 
 
Rapporti  e Conferenze Annuali  
Il risultato fondamentale dell’attività del Club of Rome è costituito dai suoi rapporti. Dopo 
un’adeguata elaborazione, il Club fornisce una piattaforma per la creazione dei “Reports to the Club 
of Rome” e dei loro messaggi fondamentali. Obiettivo del Club è portare questi messaggi 
all’attenzione dei leader e dei massimi responsabili a livello mondiale. Questi rapporti sono oggetto 
di discussione da parte della comunità scientifica e di attenzione daparte dei media e dell’opinione 
pubblica generale. 
Ogni anno il Club of Rome tiene la propria conferenza annuale, in cui i suoi membri hanno 
l’occasione di discutere congiuntamente e dar vita a nuove idee. A queste discussioni vengono 
invitate regolarmente, da parte del Club of Rome, personalità da tutto il mondo. Il Club of Rome dà 
inoltre vita a dibattiti di alto livello, ai quali partecipano esperti di grande profilo. L’impegno globale 
del Club è testimoniato dai progetti svolti in collaborazione con altre organizzazioni come l’ UNESCO. 
 
 
I membri del Club of Rome  
I membri del Club condividono un comune impegno per il futuro dell’umanità. Tra i suoi membri 
figurano ex Capi di Stato, responsabili del mondo della politica e degli affari, alti funzionari 
internazionali e figure significative del mondo della scienza. Questi membri apportano il proprio 
patrimonio di idee originali di alto livello. Il Club procede regolarmente alla nomina dei propri 
membri selezionando personalità di eccezionali qualità intellettuali e morali. Il loro numero è limitato 
a 100. 
Sono state create a livello mondiale circa 30 “National Associations for the Club of Rome”. Esse 
hanno il compito di diffondere le idee del Club in una prospettiva legata al proprio paese o alla 
propria regione, stimolando altresì dibattiti su idee e progetti. 
IL Club of Rome è ben conscio della necessità di coinvolgere la generazione più giovane. Si è così 
costituito nel 2000 il tt30 (think tank 30), composto da 30 membri di età intorno ai 30 anni con 
background differenti and provenienti da diverse parti del mondo.  
 
The Club of Rome Foundation 
In quanto organizzazione senza fini di lucro, il Club of Rome dipende finanziariamente dalle 
donazioni. E’ stata quindi creata in Lussemburgo una Fondazione del Club of Rome con l’obiettivo di 
assicurare la propria indipendenza finanziaria attraverso il capitale di dotazione della Fondazione. La 
Fondazione offre ai donatori l’opportunità di contribuire alle attività del Club e di avere accesso al 
suo esclusivo network. 
 
 
Contatti 
Per ulteriori informazioni sulle attività del Club e sulle prossime attività, così come su dati storici è possibile 
consultare il sito web del Club of Rome: http://www.clubofrome.org/ o contattare il Secretario Generale:  
The Club of Rome, Steckelhörn 9, D-20457 Hamburg, Germany;  
Telefono:+49(0)40 819 607-14; Fax: +49(0)40 819 607-15; Email: mail@clubofrome.org 

 

• Istruzione e Lavoro 
 

• Diversità culturale e Tolleranza 
 

• Società dell’Informazione  
   Diseguaglianza nell’accesso ai mezz
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