La sede del workshop
Gli Horti Sallustiani, già appartenuti a Giulio Cesare
(100-44 a.C.), furono acquistati da Caio Sallustio
Crispo (86-35 a.C.) che qui compose le due celeberrime opere “Le Storie” e “La congiura di Catilina”. In
seguito passati al nipote di questi per confluire nel
20 d.C. nel demanio imperiale, si sviluppavano su
tre grandi terrazze immerse nel verde nella zona
dell’attuale quartiere Ludovisi.
È una delle più imponenti costruzioni della città imperiale e rappresenta tutto ciò che rimane del più
grande parco monumentale dell’antica Roma, che divideva il Quirinale dal Pincio.
La posizione del complesso monumentale, relativamente lontano dalla caotica vita cittadina, ma comunque sufficientemente vicino ai centri della vita
politica, lo fecero spesso preferire dagli imperatori
come residenza temporanea, in alternativa alla sede
ufficiale del Palatino.
Si sa che Vespasiano vi soggiornava spesso e che Nerva vi morì. Importanti lavori furono realizzati da Adriano e da Aureliano. Quest’ultimo costruì un “porticus
miliarensis”: si trattava di uno di quegli “ippodromi”,
assai diffusi nelle ville romane, che erano insieme portici, giardini e maneggi. L’obelisco che dal 1789 si alza a Trinità dei Monti un tempo era situato qui, probabilmente come spina dell’ippodromo.
Oggi gli Horti Sallustiani costituiscono un’isola archeologica compresa tra Piazza Sallustio, via XX Settembre e via Vittorio Veneto.
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Il contesto

Il programma
A due mesi dall’avvio della borsa elettrica, i prezzi dell’energia elettrica che
si sono registrati sul mercato non hanno mostrato segni di discesa; al contrario si sono assestati su livelli generalmente più elevati rispetto al mercato vincolato.
E questo nonostante la scelta di dare il
via alle contrattazioni nel mese di aprile,
periodo in cui generalmente non si riscontrano criticità dal lato della domanda né da quello dell’offerta.
La borsa dell’energia sembra quindi avere, per ora, disatteso le aspettative di chi
riponeva in essa la speranza di una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica.
D’altra parte l’attuale struttura della
borsa non ha carattere definitivo, e
l’assenza di una domanda reattiva non
può non avere conseguenze sul piano
della formazione dei prezzi.
Quale dovrebbe essere quindi l’evoluzione della borsa elettrica al fine di
aumentare la concorrenza e garantire
la sicurezza?

La presenza di prezzi elevati potrà essere da stimolo per l’ingresso di nuovi
operatori, e quindi per la realizzazione di impianti più moderni ed efficienti, che da una parte permettano di
ridurre i costi di produzione e dall’altra aumentino la competizione sul
mercato?

14.00

Registrazione partecipanti

14.30

Incontro su:
Parte la borsa elettrica: aumenta
la trasparenza, aumentano i prezzi,
e la concorrenza?
Si confronteranno sul tema:
Raffaele Chiulli - Presidente Safe
Sergio Garribba - Direttore Generale
Ministero Attività Produttive
Guido Bortoni - Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas
Giorgio Szegö - Presidente Gestore del
Mercato Elettrico
Antonio Mazza - Amministratore Delegato
AceaElectrabel Energia
Piero Manzoni - Amministratore Delegato
Siemens Power Group
Sergio Mobili - Amministratore Delegato Terna

D’altra parte il mercato elettrico non è
appannaggio della sola produzione; è
necessario considerare anche le altre
componenti della filiera elettrica, che
spesso si trovano ad operare in contesti estremamente dinamici e competitivi, come ad esempio avviene nel mercato all’ingrosso.
Quali gli effetti dei prezzi di borsa per
questi operatori?
Chi vince e chi perde in questa prima
fase del mercato dell’energia elettrica?
E come è possibile creare i presupposti
per una evoluzione del mercato in
senso sempre più concorrenziale e
competitivo, con conseguenze effettive anche sui prezzi?

Project work partecipanti al Master
17.00

Dibattito con la partecipazione dei
protagonisti delle Istituzioni e dell’Industria
Modera Alberto Pototschnig - GRTN
L’evento sarà seguito da una visita privata al
complesso degli Horti Sallustiani
Un cocktail concluderà l’incontro

