
Registrazione partecipanti

Saluto di apertura
Michele Emiliano, Sindaco di Bari 

Introduzione
Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia 

Relazione
Pier Luigi Bersani, Ministro dello Sviluppo Economico

Intervento
Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

Intervento
Danuta Hübner, Commissario Europeo alla Politica 
Regionale 

Relazione tecnica: Politica regionale, energia 
e sviluppo territoriale sostenibile
Marco Frey, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, IEFE - 
Università Bocconi
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Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, nel delineare gli 
aspetti della nuova politica di sviluppo per il Mezzogiorno, 

assicura una significativa concentrazione di risorse comunitarie 
e nazionali per gli interventi su energie rinnovabili e risparmio 
energetico, sostenendo azioni caratterizzate da elevati tassi di 
innovazione e da forte capacità di attivare e consolidare filiere 

produttive e tecnologiche. 

La politica regionale unitaria, innestandosi sul graduale processo 
di liberalizzazione e di apertura concorrenziale dei mercati 

energetici, svolge un ruolo importante nel sostenere e qualificare 
gli investimenti nel settore e offre un rilevante contributo per il 

raggiungimento degli obiettivi europei di sicurezza, competitività 
e sostenibilità dell'energia. 

L’incontro, che si inserisce in un ciclo di Convegni tematici 
sui più rilevanti temi della politica regionale, si propone 

di discutere di questi aspetti con i protagonisti del sistema 
istituzionale, del mondo delle imprese, del lavoro e della società 

civile, per aumentare l’efficacia degli interventi e segnare 
così un deciso mutamento rispetto al recente passato.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Per motivi organizzativi la partecipazione richiede
la prenotazione obbligatoria comunicando 
la propria adesione all'indirizzo:
info@studiaresviluppo.it

Ministero dello SviluppoEconomico

Dibattito
Introduce e presiede 
Sergio D'Antoni, Vice Ministro per lo Sviluppo 
Economico
Interventi di Presidenti di Regioni, Authority, istituzioni 
nazionali e locali, operatori del settore, esponenti della 
società civile, delle imprese e del mondo del lavoro

Pausa pranzo

Ripresa del dibattito

Conclusioni
Pier Luigi Bersani, Ministro dello Sviluppo Economico
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Bari, 24 gennaio 2008
Spazio 7 - Fiera del Levante

La nuova politica di sviluppo 
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013:

Energia  sostenibile, competitiva e sicura 


