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COMUNICATO STAMPA
(per la redazione economia)
SRM PRESENTA LA RICERCA:
ENERGIA E TERRITORIO
Il Mezzogiorno e le nuove sfide: infrastrutture e imprese, le politiche di sviluppo,
le rinnovabili, il ruolo delle regioni
Oggi a Roma alle ore 9,30, Sala Capitolare del Senato della Repubblica presso il Chiostro del Convento di
Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva 38, si svolge il convegno di presentazione della ricerca
curata dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) sul settore energetico.
L’evento ha ricevuto l’ALTO PATRONATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Il convegno si svolge con il Patrocinio di:
SENATO DELLA REPUBBLICA,
RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA,
GETRA
Dallo studio sono emerse le grandi potenzialità in termini sviluppo economico del Mezzogiorno, di cui
spesso poco si parla in termini energetici ma che è oggi sempre più teatro di importanti investimenti
imprenditoriali ed infrastrutturali, e che dispone di risorse ambientali in grado di poter offrire un’opportunità
alla crescita economica futura. Per le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche di quest’Area, le
fonti rinnovabili possono rappresentare un’arma vincente per il suo sviluppo. La loro diffusione vede oggi le
regioni del Sud in testa rispetto al Centro-Nord, con punte di rilievo in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.
Non bisogna trascurare, però, che gli operatori si trovano a dover affrontare non poche difficoltà per la
realizzazione degli impianti a fonti alternative, uno su tutti i tempi di attesa ed i lunghi iter autorizzativi per
ottenere le connessioni alla rete.
Tra le evidenze positive risalta che proprio all’espansione infrastrutturale del Sud sono rivolti i maggiori
sforzi di società come ad esempio Terna che, nell’ultimo Piano Strategico per il quadriennio 2010-2014, ha
destinato al Mezzogiorno una fetta importante delle somme stanziate per gli investimenti di sviluppo (3,3
miliardi di euro totali, di cui oltre il 70% concentrati al Centro-Sud). Come la ricerca ben evidenzia, il
Quadro Strategico Nazionale - se si considerano insieme le risorse pubbliche previste per le regioni nei POR
obiettivo “Convergenza” e il Programma Operativo Interregionale (POIN) - prevede un importo pari a oltre
2,8 miliardi di euro, a cui andranno ad aggiungersi fondi provenienti dagli investitori privati.
Le regioni del Mezzogiorno rappresentano, inoltre, il 98% del settore dell’energia eolica italiana in termini di
Gigawatt prodotti, il 33% dell’energia solare e quasi il 60% dell’energia proveniente da Biomasse; inoltre,
nelle regioni meridionali si stanno localizzando, nel campo delle energie rinnovabili, importanti investimenti
imprenditoriali ed infrastrutturali che possono contribuire alla crescita del settore e dell’economia in termini
occupazionali e di valore aggiunto al territorio. Sempre con l’obiettivo di sviluppare la competitività del
Mezzogiorno, esiste anche una significativa volontà da parte del decisore pubblico di investire nel settore
data l’esistenza di ingenti risorse europee, statali e regionali che vanno però (come dimostra la ricerca) messe
in sinergia con gli investimenti privati e con l’applicazione di tecniche finanziarie che favoriscano il
partenariato. Il Mezzogiorno dispone, poi, di realtà imprenditoriali ed associative pronte a cogliere le sfide
provenienti dall’evoluzione di questo settore; numerose aziende di rilievo internazionale – tra produttori,
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distributori di energia e costruttori di strumentazione energetica – puntano sul Sud, contribuendo con la loro
presenza, la loro attività ed i loro investimenti allo sviluppo del tessuto socio-economico di questo territorio
Introdurrà i lavori il Senatore Antonio D’Alì, Presidente 13ª Commissione Permanente Territorio, ambiente,
beni ambientali.
Seguirà l’intervento del Presidente di SRM, Federico Pepe.
Francesco Saverio Coppola, Direttore dell’Associazione illustrerà gli obiettivi ed i più significativi risultati
della ricerca.
Seguiranno gli interventi dei discussant moderati da Gennaro Sangiuliano, Vicedirettore TG1 RAI.
per le istituzioni interverranno Rosaria Fausta Romano, Direttore Generale del Ministero Sviluppo
Economico e Carlo Manna, Responsabile Unità Studi dell’ENEA;
per le Associazioni di categoria sono previste le relazioni di Elena Bruni dell’Area Energia di
Confindustria, di Adolfo Spaziani, Direttore Generale di Federutility e di Marco Pigni Direttore
dell’APER (Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili);
nella sessione dedicata alla finanza e all’economia interverranno Maurizio Pagani, Responsabile
Infrastrutture e Finanza di Progetto di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo e Angela Mancinelli
della Divisione Infrastrutture, Energia ed enti Locali della BEI;
a dar voce al mondo delle imprese e delle infrastrutture saranno infine Stefano Conti, Responsabile
Relazioni Istituzionali di TERNA; Valeria Boschi, Referente Regolatorio Italia di Enel Green Power;
Roberto Venafro, Responsabile Tematiche Ambientali di EDISON e Marco Zigon, Presidente di
GETRA;
le conclusioni sono affidate ad Alessio Borriello, Responsabile delle Relazioni Istituzionali nazionali
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
La ricerca sarà distribuita ai partecipanti.
IL BOARD ED I NUMERI DELLA RICERCA DI SRM
Hits della ricerca
Advisory board di primo livello composto da rappresentanti di: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante sull’Energia,
GSE, GME, ENEA, Confindustria, Federutility, APER, ANEV, Federconsumatori, Acea Arse, ENEL Green Power, ENI, Edison,
Vestas, Getra, Terna, Sorgenia, BEI, Unità Tecnica Finanza di Progetto-Cipe.
- 24 interviste face to face realizzate a opinion leader del comparto energetico (Istituzioni, Associazioni di Categoria, Banche,
Imprese)
- Interviste ad esponenti tecnici del Gruppo Intesa Sanpaolo sul settore (Mediocredito Italiano e BIIS) ed un saggio sui Fondi
Infrastrutturali di Equiter
- analisi degli scenari economici energetici, internazionali, nazionali, meridionali e regionali
- speciali monitor sulle fonti rinnovabili
- le statistiche regionali su produzione e consumo
- analisi di 8 anni di spesa pubblica del settore
- analisi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 attraverso 6 programmi operativi regionali (POR) ed 1 programma
interregionale (POIN)
- 4 focus tematici su: efficienza energetica, gruppi di acquisto, analisi di bilancio e project financing
- 3 flash analisys su: fondi per lo sviluppo delle infrastrutture, dati Movimprese, settore geotermico
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Napoli, 16 giugno 2010
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