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“Governare l’energia: proposte ed indirizzi di intervento per una riforma strutturale del settore”

PROGRAMMA

I prezzi dell’energia, in Italia, sono in media molto superiori a quelli degli altri Paesi europei, sia per le famiglie che per le imprese. Tuttavia, vi sono famiglie
che beneﬁciano di tariﬀe molto più basse della media europea, così come alcuni grandi consumatori industriali godono di prezzi relativamente più bassi
grazie all’accesso a fonti particolari loro riservato. Le cause strutturali sono peraltro assai chiare:
•
le scelte tecnologiche passate che hanno ingessato il sistema energetico italiano verso un eccessivo ricorso di petrolio e gas per soddisfare i
fabbisogni energetici del paese;
•
la lunga stasi degli investimenti in nuove fonti energetiche alternative capaci di accrescere l’indipendenza energetica del Paese;
•
l’elevata imposizione sulla produzione e sul consumo di energia.
Le attuali condizioni del sistema energetico italiano richiedono quindi, da parte dei decisori pubblici, un’azione di indirizzo volta a eliminare le diverse
criticità esistenti nell’approvvigionamento - al ﬁne di individuare un adeguato mix in termini di sicurezza, di continuità, di armonizzazione dei costi della
materia prima, compatibilmente con una signiﬁcativa attenzione ambientale - nelle infrastrutture - in termini di una reale liberalizzazione della logistica
- e inﬁne nell’oﬀerta, dando un maggior impulso all’apertura dei mercati. È per questi motivi che Confcommercio ha messo a punto un vero e proprio
“Manifesto” per una nuova politica energetica contenente gli indirizzi di intervento e le proposte prioritarie di riforma del settore che verrà presentato nel
corso del convegno. L’iniziativa, data la trasversalità del fattore energia e la sua rilevanza per la crescita competitiva del sistema economico italiano, si
propone di oﬀrire un contributo propositivo all’attuale dibattito politico ed istituzionale attraverso la deﬁnizione delle linee programmatiche di una nuova
agenda di politica energetica che sia in grado di garantire a imprese e famiglie approvvigionamenti energetici sicuri, economici e sostenibili.

10.15

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10.30

APERTURA DEI LAVORI
Carlo Sangalli

11.30

TAVOLA ROTONDA
Alfonso Pecoraro Scanio *
Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare

Daniele Capezzone

Presidente Confcommercio

Presidente della Xa Commissione Camera

10.45

L’EUROPA DELL’ENERGIA
Gilberto Callera

Antonello Cabras *
Xa Commissione Senato

Alessandro Ortis

Presidente World Energy Council Italia

Presidente Autorità per l’energia elettrica e il gas

11.00

IL CONTESTO ENERGETICO NAZIONALE
Edgardo Curcio

Bruno Tabacci
Deputato Udc

Presidente Associazione Italiana economisti dell’energia

13.00
11.15

CHIUSURA LAVORI

PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO PER UNA NUOVA POLITICA ENERGETICA
Enrico Risaliti
Presidente Commissione per le Politiche Energetiche – Confcommercio

Coordina i lavori: Diego Gavagnin - Direttore Editoriale del Quotidiano Energia

* in attesa di conferma

