
 

 

RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI 

EMISSIONE 

 

14 febbraio 2013 – ore 9,00 / 13,00 

Presso GSE Sala Auditorium – Viale Maresciallo Pilsudski 92 

Con il patrocinio di: 

 

  

 

 

Nell’autunno 2012, la Commissione Europea ha presentato il documento “The state of the 
European carbon market in 2012” contenente alcune opzioni di riforma strutturale del Sistema 
Europeo per lo Scambio di Quote di Emissione (EU ETS) per porre rimedio alle inefficienze degli 
ultimi 5 anni e che ne hanno limitato l’efficacia soprattutto come strumento di stimolo ad 
investimenti in efficienza energetica e rinnovabili. 

La revisione dell’EU ETS si inquadrerà in un più ampio esercizio di revisione e rimodulazione del 
Pacchetto Europeo Clima-Energia che tenga conto sia della mutata condizione internazionale, sia 
dell’esperienza maturata in Europa nell’attuazione del Pacchetto, che ha messo in evidenza aree di 
sovrapposizione non sempre virtuose tra i vari strumenti normativi. 

È urgente quindi che l’Italia si prepari ad esprimere una linea sulla riforma del sistema ETS che 
tenga conto di tutti questi elementi anche alla luce delle linee su cui si svilupperà nei prossimi anni 
la politica energetica nazionale. 

 

9:00 registrazione partecipanti e welcome coffee 

Il contesto e le prospettive dell’ETS 

Modera: Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club 

9:30 Video introduttivo DG J. Delbeke 

Proposte di riforma al sistema ETS 

9:40  Ewelina Jelenkowska-Luca', Capo Settore stampa e media della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 

Proposte di riforma al sistema ETS: il punto di vista della Commissione europea 

 

10:00 Sebastiano Serra, Capo segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 

del Mare  

 Introduzione alle proposte di riforma del sistema EU ETS da parte della Commissione Europea 

RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO PER LO SCAMBIO DI 
QUOTE DI EMISSIONE  

VERSO L’ELABORAZIONE DI UN APPROCCIO ITALIANO ALLA LUCE DELLA SEN 



10:20 Sara Romano, Direttore Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica Ministero dello Sviluppo Economico e Presidente Comitato ETS,  

 Luci ed ombre del sistema EU ETS in Italia alla luce delle politiche energetiche   

 

10:40  Susan Battles, Dirigente Ufficio Affari economici europei, analisi mercati energetici e ambiente, 

Direzione Analisi Economico-Finanziario, Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle 

Finanze 

Dalla prospettiva del Tesoro: trade-off tra vari possibili obiettivi di policy 

Spunti per una posizione italiana 

Modera: Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club 

11: 00  Nando Pasquali, Presidente e Amministratore Delegato GSE  

 EU ETS: uno sguardo analitico sul sistema di aste di quote di emissione 

11:20 Simone Mori, Vicepresidente Assoelettrica  

 Il punto di vista del settore termoelettrico in Italia 

11:40    Massimo Beccarello, Direttore Energia Confindustria      

 Il punto di vista delle imprese italiane, tra grandi produttori e grandi consumatori di energia 

elettrica 

12:00 Matteo Mazzoni, Carbon and Power Market Analyst Nomisma Energia     

 CO2 e mercati: dinamiche di prezzo tra fondamentali e speculazione. Il ruolo delle banche 

12:20 Clara Poletti, Capo Dipartimento Affari Internazionali, Strategia e Pianificazione dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas    

 EU ETS e altri strumenti normativi: il nodo del costo dell’energia tra EU ETS, efficienza energetica e 

fonti rinnovabili 

Conclusioni 

12:40 Tullio Fanelli, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del Mare 

 

 


