
 

 

 

Caro Presidente,  

 

purtroppo non potrò partecipare all’importante convegno di domani sul mercato elettrico, trovandomi per  

pregressi impegni di lavoro in Sud America.  

 

Desidero comunque mandarti alcune osservazioni sullo studio di Poyry alla base delle vostre proposte, 

frutto di una prima lettura in assoRinnovabili. Decidi tu se e come farne cenno nel convegno di domani. 

 

Abbiamo riscontrato un allineamento con gran parte delle posizioni espresse dallo studio Althesys, 

presentato nello scorso mese di marzo, con cui abbiamo collaborato. In particolare ravvisiamo una 

convergenza dei due documenti sui seguenti temi: 

 Priorità di dispacciamento: è un elemento necessario, anche al fine di ottemperare a 

quanto disposto dalla direttiva europea 2009/28/CE. 

 Mercati spot (MGP e MI): la configurazione dei mercati, in linea con il Target Model 

europeo, dovrà prevedere un avvicinamento delle sessioni di mercato al tempo reale. 

 Partecipazione delle fonti rinnovabili non programmabili ai servizi di rete: le fonti 

rinnovabili non programmabili potranno partecipare ai mercati dei servizi ancillari, purché su 

base volontaria e previa valutazione di meccanismi di supporto per gli adeguamenti tecnici 

necessari. 

 Aggregazione unità di produzione: dovrà essere prevista la possibilità di partecipazione al 

mercato di bilanciamento con portafogli aggregati di unità di produzione, senza distinzione di 

tecnologia. 

 Prezzi zonali vs prezzi nodali: entrambi gli studi propendono per il mantenimento 

dell’approccio zonale, in linea con il Target Model europeo. 

Una visione meno vicina pare esserci su altri temi, che meriterebbero un maggiore approfondimento 

anche sul piano quantitativo, quali: 

 Oneri di sbilanciamento: ci sembra che porre tutte le fonti sullo stesso piano sia in 

contraddizione con quanto espresso dal TAR e dal Consiglio di Stato nell’ambito dei 

contenziosi normativi che hanno visto la nostra associazione prevalere; riteniamo che la re-

introduzione di franchigie per le fonti rinnovabili non programmabili (eventualmente riducibili 

con lo sviluppo delle capacità di programmazione) unito ad un meccanismo di 

sbilanciamento ad esse dedicato, come quello attuale, sia un elemento molto importante per 

l’equità del sistema. 



 

 Capacity Market: nel vostro studio si pone grande attenzione al mercato della capacità, 

proponendone l’avvio in tempi ancora più brevi rispetto a quanto previsto nonostante la 

regolamentazione non sia stata ancora completamente definita. 

 Prezzi negativi: l’eventuale introduzione di prezzi negativi con un floor troppo basso 

potrebbe penalizzare eccessivamente le fonti rinnovabili, in particolare quelle non 

incentivate, provocando una perdita di risorsa energetica primaria.  

 

 

Ti ringrazio per l’attenzione, un caro saluto e a presto. 

  

Agostino 


