Come arrivare
L’Auditorium GSE si trova nel quartiere Parioli, non
lontano dall’Auditorium Parco della Musica.

Workshop
L’EFFICIENZA DELLA RETE
DI TRASMISSIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Con mezzi pubblici dalla stazione Termini
Prendere la linea 910 (direzione MANCINI) per 15
fermate, scendere alla fermata PARCO
RIMEMBRANZA, poi a piedi per 200 metri
Con mezzi pubblici da altri punti di partenza
www.atac.roma.it
Con mezzi propri
www.viamichelin.com
Segreteria organizzativa
Marco Vignola
e-mail: marco.vignola@adiconsum.it
Telefono: 06 45550565
Fax: 06 45550560
________________________________
con la collaborazione di

Giovedì 4 Giugno 2009
Auditorium GSE
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - Roma

Programma
L’efficienza della rete di trasmissione dell’energia
elettrica è un requisito fondamentale per lo
sviluppo del Paese e per contenere i costi che
gravano sulle bollette pagate dai consumatori.
Nel sistema elettrico, accanto ad un discreto livello
di concorrenza nella produzione, permangono
rilevanti limitazioni al mercato connesse al deficit
delle infrastrutture di trasporto dell’energia
elettrica. Ciò riguarda sia l’interscambio con i Paesi
esteri, sia le strozzature che ostacolano il trasporto
di elettricità tra le diverse aree territoriali interne.
Lo sviluppo dell’interconnessione con i Paesi
confinanti renderebbe possibile l’incremento degli
approvvigionamenti di energia a prezzi competitivi
e consentirebbe di disporre di una riserva
aggiuntiva di potenza. L’eliminazione delle
strozzature locali della rete, insieme al maggiore
utilizzo degli impianti più efficienti ed al
potenziamento della generazione distribuita,
avrebbero significativi impatti sulla concorrenza e
sui prezzi dell’energia elettrica.
Il Worksohp, sulla base del Rapporto predisposto
da Ref, si propone di analizzare i motivi che
ostacolano il raggiungimento della piena efficienza
delle reti, di individuare gli interventi necessari per
superare le carenze emerse dall’analisi e di porre le
nostre proposte all’attenzione dei soggetti che
hanno la responsabilità di indirizzo e di gestione
delle reti elettriche, sollecitandoli ad intraprendere
le azioni di propria competenza.

ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti
ore 10,00 – Apertura dei lavori
Indirizzo di saluto
Nando Pasquali - Amministratore Delegato GSE
Introduzione
Lorenzo Miozzi - Presidente Consumers’ Forum
Presentazione dei risultati della Ricerca
Pia Saraceno – Amministratore Delegato Ref.
Coffee break
ore 11,00 – Discutono dei risultati della Ricerca
Guido Bortoni – Direttore Dipartimento Energia
Ministero Sviluppo Economico
Stefano Conti – Direttore Affari Istituzionali TERNA
Carlo De Masi – Segretario Generale FLAEI CISL
Massimo Ricci – Direttore Direzione Mercati AEEG
Paolo Piccari – Segretario Nazionale UNC
Fabio Bulgarelli – Responsabile Affari Regolamentari ENEL
Giampaolo Russo – Direttore Affari Istituzionali e
Regolamentari EDISON
Paolo Landi – Segretario Generale ADICONSUM
Biagio Longo – Direttore Comunicazione
Relazioni Esterne - a2a
Moderatore
Diego Gavagnin – Direttore Quotidiano Energia
Conclusioni
Carlo Andrea Bollino – Presidente GSE
ore 13,30 - Buffet

