
 

USO INTERNO 
 

 
Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il 
Sistema Idrico 

Piazza Cavour, 5 
20121 - Milano 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Dipartimento per la regolazione 

regolazione@autorita.energia.it  
 
 

 
 
 
Milano, 25 febbraio 2016 

Prot. n. 52/2016 

 

Oggetto:  DCO AEEGSI 605/2015/R/EEL, rubricato: “Mercato dell’energia elettrica: Introduzione di 

prezzi negativi armonizzati a livello europeo ai sensi del regolamento UE 1222/2015 - Primi 

orientamenti”. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spett.le Autorità, 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO di cui all’oggetto, 

assoRinnovabili desidera fornire il proprio contributo attraverso le considerazioni di seguito riportate. 

  

L’Associazione, pur non essendo nel principio favorevole all’introduzione dei prezzi negativi ma 

essendo conscia della necessità di armonizzare il contesto regolatorio italiano a quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 2015/1222 ed in particolar modo a quanto statuito nell’art. 41, condivide la possibilità - 

purché nel rispetto di determinate condizioni - di introdurli sul mercato elettrico italiano. 

Ciò premesso, assoRinnovabili ritiene che l’Autorità, nel definirne gli aspetti applicativi, debba tener conto 

di alcuni principi cardine, tra cui: 

1. la normazione comunitaria e quella nazionale privilegiano l’utilizzo di energia prodotta da impianti 

alimentati da fonti rinnovabili, la cui promozione ed utilizzo dev’essere massimizzata quanto più 

possibile. L’introduzione di prezzi negativi non deve, pertanto, comportare una sistematica 

perdita di produzione di energia derivante da questa tipologia di impianti; 

2. la stessa direttiva europea 2009/28/CE, all’art. 16, comma 1, lettera c) assicura la priorità di 

dispacciamento agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili 

(salvo motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale) sulla base di criteri trasparenti e non 

discriminatori; 
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3. il GSE ha un ruolo pivotale sui mercati dell’energia, e per traguardare il proprio obiettivo di 

dispacciamento potrebbe essere portato ad offrire l’energia in RID a prezzi negativi, 

incrementando l’esposizione al rischio di formazione di tali valori di prezzo con effetti distorsivi sul 

mercato. 

Si propone, pertanto, di valutare una possibile rivisitazione dello strumento del RID, con 

conseguente maggiore responsabilizzazione degli operatori.  

 

Alla luce di tali principi, la disciplina incentivante rappresentata dall’AEEGSI nel corpo del DCO appare non 

in linea con gli indirizzi normativi comunitari, posto che di fatto si propone tout court il taglio 

dell’incentivazione di impianti FER in caso di formazione di prezzi negativi. Come meglio si dirà nel seguito, 

la previsione di adottare misure atte a scoraggiare i produttori incentivati a generare energia elettrica a prezzi 

negativi, oltre una certa soglia di potenza, risulta applicabile solo con i sistemi di incentivazione adottati dal 

1° gennaio 2016; 

 

Risposte puntuali ai quesiti 

 

Q.1 Si ritiene che l’Autorità debba prendere in considerazione l’introduzione di un floor diverso da - 500 

€/MWh da promuovere nell’ambito del progetto MRC? Se si, per quali ragioni? 

 

assoRinnovabili ritiene che l’Autorità debba inizialmente procedere all’individuazione di un floor diverso 

rispetto a quanto ad oggi convenzionalmente in uso in altri Paesi europei.  

La soglia di - 500 €/MWh appare, infatti, eccessiva rispetto alle reali dinamiche del mercato e, pertanto, 

elemento potenzialmente pregiudizievole per i produttori da fonti rinnovabili.  

L’individuazione di un floor negativo così elevato in valore assoluto priva, di fatto, gli impianti rinnovabili di 

qualsiasi leva di carattere economico tale da poterne garantire l’effettivo esercizio. 

La formazione dei prezzi negativi è di per sé un elemento distorsivo del corretto andamento del mercato, 

posto che presuppone un deprezzamento della generazione di un bene - quale l’energia elettrica - che se 

da un lato risponde a logiche di efficientamento del mercato in particolari situazioni di overcapacity e/o basso 

carico, dall’altro comporta il paradosso del dover pagar per poter produrre energia. Tale paradosso è tanto 

più evidente nel caso di generazione di energia da fonti rinnovabili, in cui la produzione viene incentivata 

proprio per consentirne il maggior utilizzo possibile. 

Come noto, il livello di incentivazione di cui beneficiano i produttori da fonti rinnovabili è, infatti, ampiamente 

inferiore sia rispetto al floor proposto dall’Autorità che al potere di mercato di determinate tipologie 

impiantistiche che - in alcune zone di mercato di prevedibile congestione - potrebbero sistematicamente 

“spiazzare” dalla curva di offerta i produttori FER ed ottenere poi il gettone di avviamento in caso di fermata. 



 

Al contrario, i produttori da fonti rinnovabili subiscono appieno il floor, se inferiore rispetto al valore degli 

incentivi, senza alcuna possibile forma di mitigazione, anche per l’impossibilità di partecipare al mercato dei 

servizi di dispacciamento. 

assoRinnovabili propone, pertanto, di introdurre inizialmente un floor pari a - 50 €/MWh, quale valore  

già rappresentativo dei costi ragionevolmente sostenibili anche da parte degli impianti meno flessibili.  

Una rivisitazione del floor più in linea con i valori europei dovrebbe, invero, essere accompagnata dagli 

indispensabili interventi strutturali e regolatori atti a risolvere le possibili congestioni di rete, mitigare il 

potere di mercato di alcuni operatori e permettere possibili forme di partecipazione delle FER al mercato dei 

servizi di dispacciamento,  

In subordine, nell’eventualità in cui l’Autorità decida di non accogliere l’introduzione di un floor pari a - 50 

€/MWh, l’Associazione suggerisce di introdurre una percentuale massima di accadimento dei prezzi negativi 

in MGP ed MI, superata la quale le offerte si intendono pari a 0 €/MWh. Un simile accorgimento avrebbe il 

vantaggio di tutelare i produttori, specie nel caso in cui il fenomeno dei prezzi negativi diventi più strutturale 

rispetto alle evidenze numeriche rappresentate dall’AEEGSI sul track record di accadimento di prezzi nulli. 

 

Q.2 Si ritiene preferibile che l’Autorità limiti – almeno in una prima fase di implementazione – l’introduzione 

di floor negativi al solo mercato dell’energia (MGP e MI)? Per quali regioni? 

Q. 3 Si condivide la valutazione dell’Autorità in merito alla problematicità di una eventuale introduzione di 

un floor negativo in MGP e MI senza introdurlo in MSD? 

 

Si condivide l’orientamento dell’Autorità volto ad introdurre un floor negativo per i soli mercati del giorno 

prima e dell’intraday. Come riportato nelle stesso documento di consultazione, l’introduzione dei prezzi 

negativi rappresenta una novità sostanziale importante per il mercato italiano, la cui eventuale 

implementazione dev’essere attentamente ponderata sulla base di precise evidenze numeriche. 

Si ritiene, pertanto, che solo a valle dell’introduzione in MGP ed in MI si possano effettuare delle ulteriori 

considerazioni in merito, anche di carattere economico. L’introduzione di prezzi negativi potrebbe, difatti, 

generare degli extra costi sulla componente A3 a danno dei consumatori finali, com’anche riportato nel punto 

65 del DCO. Simili eventualità andrebbero certamente in controtendenza rispetto agli ultimi provvedimenti 

normativi e regolatori nazionali e all’attenzione generale sul contenimento degli oneri generali di sistema in 

bolletta. 

 

Q.4 In considerazione della natura fissa del costo S descritto in precedenza, con riferimento alle offerte 

a scendere in MSD si ritiene preferibile, in alternativa, l’introduzione di un floor negativo o un gettone di 

spegnimento? Tale costo dovrebbe essere incluso nel PSBIL? Per quali ragioni? 

 

Premesso che almeno in un primo periodo si ritiene opportuno introdurre i prezzi negativi nei soli mercati 

dell’energia e posto che il quesito riguarda i soggetti abilitati e quindi solo una parte dei produttori da fonti 

rinnovabili (essenzialmente le centrali idroelettriche a bacino/serbatoio rilevanti e gli impianti di pompaggio), 



 

assoRinnovabili ritiene preferibile l’introduzione di un gettone di spegnimento, contabilmente in mutua 

esclusione al gettone di avviamento, nel caso un impianto abilitato venga fermato solo per un breve periodo 

della giornata.1   

 

Q.5 Si condivide l’importanza di permettere che anche il prezzo di sbilanciamento PSBIL possa assumere 

valori negativi? Per quali ragioni? 

 

Rispetto a quanto affermato al punto 53 del DCO, è opportuno notare come l’introduzione di un floor negativo 

su MGP e MI dovrebbe già di per sé ridurre sensibilmente le occasioni di permanenza di eccesso di 

generazione, anche in tempo reale. In tal senso e nel rispetto del principio di gradualità, si ritiene opportuno 

introdurre un floor negativo sui soli mercati dell’energia, valutando se ciò sia sufficiente a minimizzare e al 

limite annullare le situazioni di overcapacity in tempo reale. 

 

Q. 6 Si concorda con la proposta dell’Autorità in tema di trattamento della produzione di energia elettrica 

incentivata? 

 

assoRinnovabili non condivide la proposta dell’Autorità di cui al punto 3.3 del DCO.  

La disciplina delineata - come anticipato in premessa - contrasta con quanto previsto dalla Comunicazione 

2014/C 200/01, rubricata: “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014 -

2020”.  

In particolare, nei punti 124 e 125 si riporta letteralmente che:  

“124) Al fine di incentivare l’integrazione del mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è importante 

che i beneficiari vendano la propria energia elettrica direttamente sul mercato e che siano soggetti agli 

obblighi di mercato. Le seguenti condizioni cumulative si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 a tutti i 

nuovi regimi di aiuto e a tutte le nuove misure di aiuto:  

a) gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato con il quale i produttori 

vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato;  

b) i beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento a meno che non esistano 

mercati infragiornalieri liquidi; e  

c) sono adottate misure volte a garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica a 

prezzi negativi.  

125) Le condizioni di cui al punto (124) non si applicano a impianti con una capacità installata di 

produzione elettrica inferiore a 500 kW o a progetti dimostrativi, eccetto per la produzione di energia 

                                                           
1  Le UP abilitate termoelettriche infatti, già con la normativa attuale possono con il gettone di avviamento e di cambio 

assetto rientrare del costo eventuale di spegnimento, del costo di ri-avviamento e del costo/opportunità indicati 
dall’AEEGSI come costo S. 



 

elettrica da energia eolica, cui si applica una capacità installata di produzione di 3 MW o di 3 unità di 

produzione.” 

Da quanto sopra riportato emergono con evidenza i principi disattesi dall’Autorità, giacché: 

1. I prezzi negativi sono perfettamente compatibili con i regimi incentivanti di cui beneficiano gli 

impianti già in esercizio  

2. I prezzi negativi sono sempre compatibili con qualsivoglia regime incentivante, laddove gli impianti 

di generazione abbiano una potenza non superiore a 500 kW o nel caso di impianti eolici fino a 3 

MW o con 3 unità di produzione.  

Tanto premesso, assoRinnovabili invita l’Autorità a recepire fedelmente le indicazioni contenute nella 

Comunicazione europea, consentendo, nel pieno rispetto del dettato comunitario, che in caso di formazione 

di prezzi negativi gli impianti già in esercizio continuino ad essere oggetto di incentivazione.  

Non si condivide, infatti, quanto la stessa Autorità sostiene nel secondo capoverso del punto 7.1 del DCO, 

laddove prevede che la sospensione degli incentivi - al fine di non distorcere lo strumento dei prezzi negativi 

- debba operare in maniera retroattiva con riferimento a tutti gli impianti già in esercizio.  

Se l’obiettivo del documento di consultazione è quello di armonizzare il funzionamento del mercato italiano 

rispetto ai meccanismi europei, sorprende come l’Autorità possa tradire sin dall’inizio i principi di riferimento 

che dovrebbero rappresentare i confini entro cui esercitare la propria azione regolatoria. Quanto proposto 

costituirebbe un mero (ed ennesimo) intervento retroattivo ai danni degli impianti rinnovabili già in esercizio. 

Dal punto di vista tecnico si contesta, inoltre, che in un mercato così frammentato - come quello delle fonti 

rinnovabili - laddove il principio della zonalità è così forte, i produttori da FER possano esercitare un ruolo 

tale da distorcere le finalità dei prezzi negativi.         

Da ultimo, per gli impianti che accederanno ai nuovi meccanismi incentivanti, assoRinnovabili chiede che 

l’Autorità valuti l’introduzione di un meccanismo simile a quanto già applicato nel mercato tedesco, laddove 

l’incentivo non viene erogato solo nel caso in cui la formazione del prezzo negativo superi le sei ore 

consecutive. Quanto al recupero dell’incentivo si suggerisce che ciò possa più ragionevolmente avvenire al 

termine dell’anno solare di riferimento, anziché al termine del periodo di diritto.    

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


