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Il contesto
Con l’introduzione dell’Emissions Trading Scheme l’Unione
Europea si è posta un ambizioso obiettivo di regolazione
delle emissioni di CO2 per alcuni importanti settori
industriali, inclusa la generazione termoelettrica. Ad oltre
un anno dall’avvio del più grande sistema mondiale, multi-
paese, multi-settore, di scambio delle emissioni è utile
comprendere quale influenza abbia avuto la Direttiva
Emissions Trading sul sistema elettrico, sia in termini di
fuel mix di generazione che di prezzi di mercato. Se in
conseguenza dell’entrata in vigore della Direttiva si pone
come prioritario l’obiettivo di riduzione delle emissioni,
bisogna tener conto anche di altre esigenze quali, ad
esempio, la necessità di diversificare il mix di produzione,
di ridurre i costi di generazione e di aumentare la sicurezza
degli approvvigionamenti. L’Emissions Trading ha in
qualche modo mutato, o muterà in futuro, il fuel mix
adottato dai produttori o esso è determinato da altri fattori?
Qual è, se esiste, il corretto mix di combustibili in grado di
ridurre costi di generazione ed emissioni di CO2 e garantire
al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti?
Se si va inoltre a considerare il mercato elettrico si osserva
che le ripercussioni dell’Emissions Trading si sono già in
parte manifestate sulla variabile prezzo e ciò ha
determinato non pochi rilievi ed obiezioni. Come impatta
dunque l’Emissions Trading sulle strategie di pricing degli
operatori elettrici? Su chi ricadono i maggiori costi derivanti
dall’applicazione della Direttiva? Quale livello dei prezzi è in
grado di tutelare la competitività di produttori, trader e
grandi consumatori?
Ben presente è il rischio che si determini una duplice
distorsione della concorrenza, tra paesi e tra settori
industriali, pertanto si rivela di estremo interesse anche
comprendere come si svilupperà il secondo periodo
dell’Emissions Trading Scheme (2008-2012), e quali
prospettive si aprono per il cosiddetto post-Kyoto, ovvero
oltre il 2012. E’ sempre più evidente la necessità di un
confronto tra tutte le realtà istituzionali ed operative per
favorire quella interazione e quel dialogo utili al fine di
salvaguardare la competitività e le prospettive di sviluppo
del sistema industriale e, allo stesso tempo, raggiungere i
risultati prefissati. L’obiettivo finale è conciliare politica
ambientale e politica industriale senza penalizzare la
competitività di tutti gli attori del mercato elettrico, non
solo del nostro Paese, ma dell’Unione Europea nel suo
complesso.

Programma
09.00 – Registrazione partecipanti
09.15 - Raffaele Chiulli

Presidente, Safe
Apertura lavori

09.30 - Il quadro istituzionale
Corrado Clini
Direttore Generale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Mannino Bordet
Ministero dello Sviluppo Economico
Ombretta Main
Direttore Energia
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Guido Bortoni
Direttore Energia Elettrica
Autorità per l’energia elettrica e il gas

10.45 – Coffee break
11.00 – Tavola Rotonda

Alberto Biancardi
Direttore Nucleo Public Utilities Confindustria
Fausto Cancelli
A.D. Ergon Energia
Bruno D’Onghia
Presidente EDF
Paolo Ghislandi
Segretario Generale AIGET
Luigi Michi
Head of Power Energy Management Enel
Mario Molinari
Direttore Generale Energia
Francesco Starace
Direttore Divisione Mercato Enel
Angelo Zaccari
Direttore Generale Edison e A.D. Edison Energia
Modera: Alberto Pototschnig
Partner Mercados Energeticos – Energy Markets
International

12.45 - Project work partecipanti al Master

Safe, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, associazione no-profit,
centro di eccellenza per l’energia e
l’ambiente, svolge la propria attività in
stretta collaborazione con imprese,
istituzioni, università, centri di ricerca,
associazioni di categoria e media.

Avvalendosi delle più qualificate
competenze professionali e di un
network consolidato, Safe organizza
convegni, dibattiti e programmi
formativi nei settori energetico ed
ambientale, proponendosi come punto
d’incontro tra gli operatori e le
istituzioni e favorendo l’inserimento
nel mondo del lavoro di risorse
professionali altamente specializzate.


