I nuovi orientamenti sul MERCATO ELETTRICO

nel Regno Unito,
prospettive per l’ITALIA
Roma 14 Aprile 2011
Hotel Royal Santina - Via Marsala 22 - dalle 9.30 alle 17.30

Iscrizione obbligatoria a pagamento: promozione per iscrizioni entro il 31 marzo 20% di riduzione sulla quota intera

Nel 2013 sono previsti grossi cambiamenti nel mercato elettrico inglese. Preso atto che
un quarto della potenza elettrica installata nel Regno Unito dovrà essere sostituita per
obsolescenza entro il 2020, il governo britannico vuole impedire la replica del caso italiano,
dove la riconversione produttiva ha puntato quasi esclusivamente sui cicli combinati, e si
ripromette di farlo grazie alla tempestiva reintroduzione di strumenti di programmazione,
giustificati dalla necessità di realizzare gli obiettivi al 2020 per le rinnovabili e per il contenimento delle emissioni climalteranti: prezzo minimo per il “carbon price”, rimunerazione
degli investimenti per realizzare centrali che garantiscano un’adeguata riserva e per le
misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica, definizione di uno standard per
le emissioni di CO2 ammesse, in modo da assicurare che non si realizzeranno nuove
centrali a carbone prive di sistemi CCS.
Dopo avere analizzato in dettaglio queste innovazioni e i loro effetti sul mercato elettrico
inglese, il Workshop esaminerà la situazione e le problematiche del mercato elettrico
italiano alla luce dei nuovi indirizzi nel Regno Unito.

Patrocinato da:

PROGRAMMA
Le politiche di liberalizzazione
Dalla liberalizzazione inglese al mercato unico dell’energia elettrica in Europa alle nuove proposte per il mercato
elettrico inglese: Luigi De Paoli
Le ragioni del cambiamento
Le correzioni ai fallimenti del mercato (capacity payment et al.): Federico Santi, Fondazione Energia
Gli effetti della liberalizzazione sullo sviluppo della generazione elettrica: Daniela Vazio, Rie
I nuovi fattori di programmazione (politiche sul clima) e conseguenze sul mix produttivo: G. B. Zorzoli
I problemi delle reti: Stefano Conti, Terna
Le prospettive
Tavola rotonda Coordinatore: Goffredo Galeazzi, Direttore Staffetta Quotidiana
		
Giovanni Battista Aruta, GME
		
Paolo Culicchi, Assocarta
		
Michele Governatori, Aiget
		
Simone Mori, Enel
		
Roberto Potì, Edison
		
Paolo Vigevano, Acquirente Unico
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I nuovi orientamenti sul MERCATO ELETTRICO

nel Regno Unito, prospettive per l’ITALIA
Roma 14 Aprile 2011 - Hotel Royal Santina
Via Marsala 22 - dalle 9.30 alle 17.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE

promozione per iscrizioni entro il 31 marzo 20% di riduzione sulla quota intera

Quota intera

euro 350,00 + iva al 20%

Quota 2° iscritto e successivi

euro 300,00 + iva al 20%

Abbonato Staffetta Quotidiana

euro 300,00 + iva al 20%

Associazioni patrocinanti

euro 300,00 + iva al 20%

Nome Associazione

06 5756263
p.angelini@staffettaonline.com
12 aprile 2011
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