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COMUNICATO STAMPA – LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO UNICO PER L’ENERGIA, CHIAVE PER LA 

RIPRESA DELL’UE, STATE OF THE UNION 

Mercoledì scorso i politici e gli accademici che si occupano in prima linea di energia hanno affermato 

di essere ottimisti sull’attuazione entro il 2014 del terzo pacchetto per un mercato unico 

dell’elettricità e del gas, ma resta comunque da affrontare la sfida della sicurezza degli 

approvvigionamenti e dei cambiamenti climatici.  Questo è emerso durante il dibattito su come 

realizzare il mercato interno nella seconda conferenza annuale State of the Union, organizzata 

dall’Istituto Universitario Europeo.  

“Raggiungere l’obiettivo di un’economia competitiva e a basso consumo di carbone entro il 2050 è 

possibile se si interviene subito. Tutti gli attori devono valutare i costi da affrontare se si prendono 

delle misure immediate.  Saranno sicuramente alti, ma saranno ancora più elevati se si interverrà 

troppo tardi”, ha affermato Philip Lowe, Direttore Generale della Direzione Generale dell’Energia 

presso la Commissione Europea. 

Inge Bernaerts, Responsabile dell’Unità Energetica della relativa DG presso la Commissione Europea, 

ha osservato che il recepimento del terzo pacchetto da parte di alcuni stati membri è in ritardo di un 

anno, mentre mancano ancora i dati degli operatori dei sistemi di trasmissione, e restano ancora 

irrisolte le controversie fra gli OST. "Per il 2014, occorre passare dalle regole alla realtà”, ha 

dichiarato Bernaerts, rilevando anche che ci sono segnali preoccupanti, in quanto sembra che i 

politici nazionali non prendano in considerazione l’impatto sulla risposta dei mercati europei. 

Andando avanti nel dibattito, diversi partecipanti hanno concordato sul fatto che l’UE deve 

ridisegnare il suo modello di mercato affinché prenda in considerazione l’esigenza di prevedere 

l’impatto di una quota sempre maggiore di energia derivata da risorse rinnovabili ad intermittenza, 

come l'energia solare e quella eolica, con la creazione di un trading energetico infragiornaliero in 

tutta l’UE, ha dichiarato  Guido Bortoni, Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, l’ente 

normativo italiano per l’energia. E’ stato concordato un piano per sviluppare tali mercati, che è 

pronto per l’attuazione, ha dichiarato Juan Perez, Direttore della Strategia per il mercato spot EPEX.  

Parallelamente, non risulta adeguata la capacità di trasmissione dell’energia ad alta tensione, che ha 

un importante ruolo di sostegno per un mercato che abbracci tutta l’UE, in quanto i sistemi e le 

procedure per costruire e operare tali linee devono essere determinate dai rappresentanti politici 

nazionali, secondo quanto affermato da Daniel Dobbeni, Presidente dell’ENTSO-E.  

I partecipanti alla conferenza State of the Union hanno convenuto sul fatto che i progressi 

nell’apertura del mercato del gas dell’UE sono ancora lenti rispetto al mercato dell’elettricità e 

occorre avere più integrazione degli hub per il trading del gas, con una maggiore liquidità.    

Mentre la realizzazione continua del mercato unico dell’Unione per l’elettricità e il gas è considerata 

come una componente vitale per la ripresa economica dell’UE, Pippo Ranci ha sollecitato le 

istituzioni comunitarie e le società energetiche affinché si sviluppino progetti per fornire l’energia 

attuale agli 1.3 miliardi di persone che non hanno alcun accesso all’elettricità.  “Mi aspetto che i 

campioni dell’iniziativa privata prendano questa iniziativa con un impegno maggiore nell’affrontare 
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questo enorme problema. Dobbiamo guardare oltre questa crisi”, ha affermato Pippo Ranci, 

Professore di Etica della Finanza dell’Università Cattolica. 
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EUI Social Media 

Segui l’evento sul canale EUI di Twitter e partecipa alla discussione con l’hashtag  

#SoU2012  
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