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Una platea di 400 persone è stata accolta 
dalle parole di benvenuto di Fulvio Conti 
(Presidente - Eurelectric e CEO – Enel) a cui 
sono seguiti i due interventi di: Tonio Fenech 
(Ministro Maltese delle finanze, 
dell'economia e degli investimenti) sul ruolo 
chiave dello sviluppo energetico nella 
promozione della sicurezza, della sostenibilità 
e della crescita economica, e di Philip Lowe 
(Direttore Generale, Direzione Energia - 
Commissione europea), sulla necessità che il 
mercato si sviluppi da sé entro il contesto 
normativo europeo attuale. 
Nella prima sessione, incentrata sulle sfide energetiche globali, sono intervenuti Andris Piebalgs 
(Commissario europeo per lo sviluppo), Fulvio Conti, Michael G. Morris (Presidente - American 
Electric Power), Philip Lowe, Tonio Fenech e Dominik Thumfart (Amministratore Delegato, 
Infrastructure & Renewable Energy Finance - Deutsche Bank). Dai vari interventi è emerso 
l’impegno con cui Eurelectric ha sostenuto l’accesso universale all’energia in quanto diritto 
fondamentale e requisito per la crescita e lo sviluppo. Investire nei Paesi in via di sviluppo viene 
infatti considerato come una grande opportunità in un contesto economico-finanziario sfavorevole 
nel quale è necessario essere "inventivi, innovativi e coraggiosi". 
La seconda sessione ha ospitato l’intervento di Connie Hedegaard (Commissario europeo per 
l’Azione per il Clima), che ha offerto un focus sulle politiche europee ed in primis sull'ETS, 
importante driver di decarbonizzazione del settore. Il sistema ETS ha tuttavia un "peccato 
originale". Come sostenuto da Johannes Teyssen (Vicepresidente di Eurelectric e CEO - E.ON AG) 
l'attuale sistema non prende nota dello sviluppo delle politiche di efficienza energetica e delle FER. 
Va quindi aggiornato nell'immediato senza aspettare il 2020. I successivi interventi, sottolineano 
l'importanza delle azioni dei DSOs and TSOs  
nell'adeguamento della rete al nuovo modello di mercato energetico risultante dalla crescita  delle 
FER.  
Matias Alonso (Global Managing Director - Accenture Utilities) ha aperto la terza sessione 
rispondendo alla domanda “Chi si farà carico dei collegamenti mancanti?”, individuando nel 
mercato unico europeo la possibile chiave di volta per raggiungere gli obiettivi di sicurezza della 
fornitura, sostenibilità e competitività. Il dibattito seguente ha visto impegnati i CEO di alcune 
delle principali società energetiche operanti in Europa (Fulvio Conti - Enel, Wolfgang Anzengruber 
- Verbund AG, Pat O'Doherty - ESB, Oluf Ulseth - Energy Norway, Tapio Kuula - Fortum, Arthouros 
Zervos - PPC), moderati da Hans ten Berge (Segretario Generale - Eurelectric). Le problematiche  
 



 

 
 
evidenziate come principali ostacoli al raggiungimento di un mercato unico europeo entro il 2014 
sono la public acceptance, strettamente legata alla questione delle infrastrutture di 
interconnessione, e la necessaria armonizzazione normativa dei sistemi di supporto alle FER.  
La quarta e ultima sessione ha affrontato un argomento molto vicino agli interessi del Paese 
ospitante ovvero il possibile ruolo delle "isole elettriche" quali siti di sperimentazione per le nuove 
tecnologie energetiche.  
Al termine di questa "maratona energetica" i delegati hanno accolto l'invito del presidente Conti a 
riunirsi l'anno prossimo a Bologna per la nuova conferenza annuale.  
 


