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Spettabile  

Commissione Europea 

ENER-MARKET-DESIGN@ec.europa.eu 

  

e pc Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed 

i Servizi Idrici 

 

Alla cortese attenzione di:  

Direzione Mercati 

mercati@autorita.energia.it  

Dipartimento per la regolazione  

regolazione@autorita.energia.it  

 

TERNA SpA 

Alla cortese attenzione di:  

Ing. Pier Francesco Zanuzzi 

pierfrancesco.zanuzzi@terna.it  

 

X Commissione Camera dei Deputati 

Attività produttive, commercio e 

turismo  

com_attivita_produttive@camera.it  

 

X Commissione Senato 

Industria, Commercio e Turismo 

comm10a@senato.it  

 

Milano, 08 ottobre 2015 

Prot. n. 260/2015 

 

Oggetto: Comunicazione della Commissione (2015) 340 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. 

Avviso del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia. 

 

Spettabile Commissione Europea, 

assoRinnovabili - nel ringraziare per la possibilità di prendere parte al processo consultivo inerente il 

riassetto del mercato dell’energia - desidera fornire le proprie osservazioni in merito, come riportate nel 

successivo allegato. 
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L’Associazione si rende, inoltre, disponibile ad approfondire nei tempi e modi ritenuti più opportuni le proprie 

considerazioni. 

 

Cordiali Saluti,  

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO - Osservazioni assoRinnovabili alla consultazione sul nuovo assetto del mercato 

dell’energia 

 

Considerazioni di carattere generale 

assoRinnovabili condivide appieno gli obiettivi strategici indicati dalla Commissione Junker volti a 

contrastare i cambiamenti climatici in corso. In particolar modo, l’Associazione apprezza l’esigenza di una 

politica energetica resiliente - capace di adeguarsi ai mutati scenari economici e di mercato - e lungimirante, 

volta alla piena valorizzazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

Le premesse della Comunicazione in oggetto assumono notevole rilevanza nella misura in cui si richiede 

una profonda trasformazione del sistema energetico europeo che renda l’Unione leader mondiale nella 

produzione di energia da fonti alternative.  

A tal fine risulta necessario adeguare le attuali regole di funzionamento dei mercati dell’energia risalenti ad 

un’epoca caratterizzata da una centralizzazione degli impianti produttivi e da consumatori passivi. 

Gli interventi di ridisegno del mercato elettrico dovranno - per le stesse ragioni - tenere in considerazione le 

indicazioni di policy dell’Unione Europa ed in particolare: 

 la Direttiva 2009/28/CE con la quale è stato varato il cosiddetto pacchetto clima energia 20 - 20 - 20, 

ovvero, riduzioni delle emissioni di gas serra del 20% ed innalzamento della quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili e del risparmio energetico al 20%  

 gli obiettivi FER al 2030 - in attesa della COP 21 che si terrà a Parigi nel prossimo mese di dicembre, 

quale tappa decisiva nei negoziati del futuro accordo internazionale post 2020 - che prevedono una 

riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas ad effetto serra, un consumo di rinnovabili ed un 

miglioramento dell’efficienza energetica pari ad almeno il 27% in ambito UE 

 l’Energy Roadmap 2050 che - attraverso un processo di crescita economica sostenibile, certezza degli 

approvvigionamenti energetici e minori costi dei combustibili - prevede che il 55% dei consumi finali di 

energia possa essere soddisfatto attraverso l’uso di energie rinnovabili 

 il progetto European Energy Union che - con l’obiettivo di creare un sistema energetico europeo più 

sicuro, affidabile e sostenibile - prevede fra l’altro il ridisegno del mercato elettrico attorno alle fonti 

rinnovabili, per garantire la loro massima integrazione nel sistema energetico comunitario. 

 

La trasformazione prospettata in ambito europeo richiede un’intensificazione delle politiche di 

decarbonizzazione ed una rivisitazione degli attuali meccanismi di funzionamento dei mercati dell’energia. 

La rapida penetrazione delle rinnovabili - specie di quelle non programmabili - e gli effetti che esse 

determinano sui mercati all’ingrosso ha, difatti, accelerato il dibattito politico istituzionale in materia. 

La nuova regolazione dovrà, dunque, confrontarsi con tre fattori dominanti: 

1. Un crescente e costante aumento della produzione da fonti rinnovabili, specie non programmabili, 

per traguardare gli obiettivi europei al 2030  
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2. Una diminuzione importante dei prezzi dell’energia, laddove vi è una maggiore presenza di impianti 

rinnovabili con costi marginali di approvvigionamento praticamente nulli 

3. Una distribuzione decentralizzata degli impianti produttivi correlata dal cambio di profilo dei 

consumatori che sempre più devono essere incoraggiati a diventare dei “prosumer”. 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili ritiene che nella rivisitazione dei meccanismi di mercato da parte del 

Legislatore europeo, debbano essere inclusi dei punti imprescindibili quali: 

 priorità di dispacciamento per le FER: 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 e di carico: dovrà essere prevista la possibilità di partecipazione 

alle varie sessioni di mercato con portafogli aggregati di unità di produzione e di carico, senza distinzione 

di tecnologia; 

 meccanismi di remunerazione della capacità produttiva finalizzata, come previsto dalla stessa 

Commissione europea, a garantire l’adeguatezza del sistema e basata su una valutazione armonizzata 

a livello comunitario. Tali meccanismi dovranno essere implementati in linea con la Disciplina in materia 

di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia1, agevolando la razionalizzazione del parco di 

generazione (ad oggi in situazione di eccesso di capacità) attraverso un progressivo phase out degli 

impianti più vecchi e meno flessibili, non rilevanti ai fini dell’adeguatezza del sistema; 

 contratti a lungo temine: lo sviluppo dei contratti a lungo termine è utile per il futuro sviluppo di tutte le 

FER, perché aiutano ad orientare in modo più corretto investimenti ad alta intensità di capitale e con 

ritorni molto differiti nel tempo, come quelli nelle FER, garantendo la capacità necessaria a lungo termine 

in una logica di mercato. 

 

La priorità di dispacciamento delle fonti rinnovabili è diretta applicazione di un principio cardine contenuto 

nell’art. 16 della Direttiva 2009/28/CE e nell’art. 15 della Direttiva 2012/27/CE, volto a massimizzare l’utilizzo 

di energie rinnovabili. A prescindere dalle diverse applicazioni nei Paesi Europei, la priorità di 

dispacciamento per impianti rinnovabili deve rimanere un principio guida nell’azione legislativa e regolatoria 

comunitaria, in quanto meccanismo di riduzione della dipendenza da fonti fossili e strumento di garanzia 

industriale per l’avvio di nuovi investimenti nel settore delle rinnovabili. 

 

                                                           
1 Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 n. 2014/C 200/01, par. 3.9 



 

5 

 

L’integrazione dei mercati elettrici rappresenta un ulteriore elemento da implementare. Come ricordato 

nella stessa Comunicazione della Commissione Europea, infatti, i mercati infragiornalieri e quelli di 

bilanciamento devono essere al centro di un efficace riassetto regolatorio. In particolare, è necessario ridurre 

gli intervalli di scambio ed avvicinare i periodi di chiusura delle sessioni di mercato alla fase di delivery.  

Una modifica dei timing dei mercati comporterebbe un sensibile miglioramento delle capacità previsionali 

degli operatori, nonché una riduzione dei costi complessivi dell’attività di dispacciamento, in linea con gli 

obiettivi europei di riduzione dei costi dell’energia prefissati dalla UE.   

 

Il rafforzamento delle infrastrutture di trasposto dell’energia elettrica e una maggiore cooperazione tra 

gestori delle reti di trasmissione e distribuzione permetterebbe, infine, una migliore integrazione delle fonti 

rinnovabili nel sistema elettrico, consentendo una piena attuazione della strategia dell’Unione Europea. 

 

La partecipazione delle fonti rinnovabili non programmabili ai servizi di rete costituisce uno dei temi 

maggiormente dibattuti a livello di regolazione nazionale. Ad oggi gli impianti rinnovabili - ad esclusione 

dell’idroelettrico a bacino - non sono abilitati alla fornitura dei servizi di rete.  

In questo caso vi sono due elementi da considerare: i costi di adeguamento degli impianti ed i benefici per 

il sistema elettrico in generale. Se è indubbio che una partecipazione delle rinnovabili alla fornitura di servizi 

di rete avrebbe effetti non trascurabili - si consideri che la potenza installata in Europa da fonti eolica e 

fotovoltaica nel 2014 era pari a circa 220 GW con un potenziale al 2030 di circa 670 GW - dall’altro lato è 

necessario che la regolazione promuova, non solo dal punto di vista economico, la partecipazione di tali 

impianti al mercato dei servizi ancillari.  

Il principio di volontarietà e la previsione di un recupero dei maggiori costi per l’adeguamento tecnologico e 

per i maggiori rischi sostenuti dagli operatori in relazione alle attività considerate, rappresentano due 

condizioni imprescindibili. In assenza di una simile implementazione appare ben difficile che possa esserci 

una piena integrazione delle rinnovabili, giacché i rischi per i produttori appaiono ad oggi più significativi dei 

possibili ritorni economici. 

 

L’aggregazione di unità di produzione e consumo è direttamente correlata alla non programmabilità degli 

impianti da fonte eolica e fotovoltaica. Nonostante sia in atto un generale fenomeno di ottimizzazione dei 

profili previsionali della produzione - anche per impianti più complessi, quali quelli eolici - il tratto 

caratterizzante la natura di tali fonti rimane quello della loro non programmabilità. 

In tal senso, lo sviluppo e la diffusione di sistemi di accumulo congiuntamente alla possibilità di aggregazione 

multifonte delle unità di produzione e dei centri di carico rappresentano due utili strumenti per una gestione 

ottimale dei flussi di energia, tutelando, peraltro, produttori e consumatori dalla volatilità dei prezzi di 

mercato.  
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Al di sopra delle considerazioni sopra esposte, è nostra convinzione che il successo dei nuovi meccanismi 

di mercato dipenda fortemente dal perseguimento di quelle politiche economiche (energetiche, ambientali, 

fiscali) che ne costituiscono l’ispirazione.  

In particolare, per sostenere l’ulteriore ambizioso sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile ed i relativi investimenti in nuova capacità, indispensabili per traguardare i citati obiettivi 

comunitari di medio e lungo termine, è a nostro avviso fondamentale un’azione di pertinenza dei legislatori, 

che consenta una transizione energetica di tale portata.  

Riteniamo soprattutto prioritari i seguenti interventi: 

- più efficace valorizzazione dei costi ambientali diretti e indiretti legati all’energia, attraverso il 

miglioramento dell’attuale meccanismo di scambio dei titoli di emissione (ETS) o tramite misure di 

tipo fiscale e para-fiscale (i.e. Carbon tax, CAT, defiscalizzazione delle FER); 

- politiche di sostegno all’investimento in impianti alimentati a fonti rinnovabili - notoriamente più 

capital intensive rispetto alle unità produttive tradizionali - necessarie per puntare ad una 

penetrazione della produzione da FER del 50-55% al 2030 (indispensabile per traguardare 

l’obiettivo di risparmio di CO2 del 40%); 

- definizione di quantitativi percentuali minimi di energia prodotta da fonti rinnovabili sul totale 

dell’energia prelevata dalle unità di consumo; 

- stimolo all’elettrificazione della domanda, in particolare nell’ambito dei trasporti e della 

climatizzazione, sia estiva che invernale. 
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Risposte puntuali ai singoli quesiti 

1.I prezzi che riflettono la scarsità effettiva (in termini temporali e geografici) potrebbero essere un elemento 

importante per il futuro assetto di mercato? Ciò potrebbe richiedere anche che i prezzi riflettano la scarsità 

della capacità di trasmissione disponibile? 

 

Il contenuto informativo dei prezzi dell’energia elettrica è sicuramente un elemento fondamentale per lo 

sviluppo del mercato elettrico europeo ed è pertanto importante che essi riflettano sia la carenza di capacità 

di generazione che l’impatto derivante dalla capacità di trasmissione inadeguata.  

In primo luogo, al fine di sviluppare investimenti, i prezzi devono essere in grado di riflettere la situazione 

reale della scarsità sia nel breve che nel lungo termine. Nel quadro a breve termine quindi, quando la 

capacità non è in grado di coprire la domanda di picco, i prezzi massimi di offerta devono essere in grado di 

riflettere il valore dell’energia non fornita (Value of Lost Load o VOLL), incentivando quindi gli investimenti 

in impianti capaci di gestire le situazioni di punta della domanda.  

In secondo luogo, al fine di evitare flussi dell'elettricità inefficienti in situazione di scarsità è importante 

armonizzare i prezzi massimi e minimi tra le aree di offerta.  

In terzo luogo, i prezzi devono segnalare situazioni di scarsità di capacità flessibile, infatti, i prezzi elevati 

durante queste situazioni incentivano gli operatori FER a migliorare la flessibilità che sono in grado di fornire 

al sistema.  

Infine, i prezzi devono riflettere situazioni di scarsità della capacità di trasmissione laddove ancora presente. 

Al fine di fornire i giusti segnali, ci deve essere una corretta definizione delle zone di mercato, che devono 

essere il più ampie possibile al fine di migliorare la liquidità del mercato, ma allo stesso tempo devono 

riflettere congestioni strutturali ed evitare flussi di ricircolo e di altri fenomeni fisici che inficiano la 

concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento. E’ bene, inoltre, precisare che - a causa dei massicci 

interventi normativi e politici del quadro regolatorio che nel tempo si sono susseguiti sulle decisioni di 

investimento del mix di generazione passato e futuro - c'è una profonda incertezza da parte degli operatori 

sul disegno di mercato che si andrà a configurare e di conseguenza sugli investimenti da sostenere. Al fine 

quindi di portare a compimento gli investimenti in generazione FER per adempiere agli obiettivi fissati dalla 

Direttiva 2009/28/CE e dal pacchetto FER al 2030, il nuovo disegno di market dovrà sostenere quanto più 

possibile l’attuazione di regole che siano in grado di fornire segnali di prezzo coerenti nel lungo termine.  

 

2.Quali sono le sfide e le opportunità che potrebbero derivare dai prezzi che riflettono la scarsità effettiva? 

Come vincere queste sfide? Tali prezzi potrebbero rendere superflui i meccanismi di remunerazione della 

capacità? 

 

I prezzi in grado di riflettere la scarsità effettiva costituiscono un’importante sfida per i clienti finali rendendo 

necessario da parte loro un rilevante cambiamento comportamentale e tecnologico. I clienti vengono, infatti, 

incentivati a cambiare le loro abitudini di consumo, al fine di consumare più elettricità quando è meno costosa 
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e viceversa consumare meno nelle ore di punta quando usualmente è più costosa. Questo spostamento dei 

consumi può però essere consentito solo se si attuano significativi miglioramenti tecnologici volti ad 

introdurre applicazioni casalinghe a basso costo e dispositivi di storage che consentono lo stoccaggio di 

produzione durante i periodi di bassa domanda. Per questo motivo, l'evoluzione tecnologica sarà 

fondamentale per ridurre le sfide connesse a contenere la volatilità dei prezzi. 

La presenza di prezzi in grado di riflettere la scarsità è anche un'opportunità perché tali prezzi riflettono una 

condizione iniziale per realizzare mercati dell'energia elettrica efficienti nel breve periodo. Allo stesso tempo, 

tali prezzi sono necessari per migliorare i mercati di breve termine, ma non sono sufficienti. E’ infatti 

importante risolvere il problema di adeguatezza del sistema attraverso segnali di lungo termine. Solo con 

segnali di lungo periodo siamo in grado di ridurre i costi di decarbonizzazione e definire efficaci piani di 

investimento della capacità FER.  

In tale contesto è quindi opportuno: 

 per i nuovi investimenti FER, implementare bandi di gara per la stipula di contratti CDF a due vie 

di lungo periodo (sistema recentemente introdotto nel mercato UK); 

 per il rifacimento di impianti esistenti FER, introdurre un nuovo meccanismo a sostegno degli 

adeguamenti tecnologici necessari; 

 per gli impianti esistenti FER che non necessitano di interventi tecnologici, favorire la stipula di 

contratti bilaterali di lungo periodo attraverso meccanismi regolatori che stimolino la domanda a 

contrattualizzare i propri consumi nel lungo periodo (quali ad esempio l’introduzione di quote 

d’obbligo di consumo da energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile in particolare non 

programmabile). 

 

3.I progressi nell'armonizzare i frammentati mercati di bilanciamento rimangono lenti; l'UE dovrebbe cercare 

di accelerare il processo, se necessario attraverso misure giuridiche? 

 

L’armonizzazione dei mercati di bilanciamento rappresenta sicuramente l’obiettivo di breve - medio termine 

più importante per aumentare l’efficienza ed il livello di integrazione del mercato elettrico europeo: le notevoli 

differenze che caratterizzano i vari Paesi stanno effettivamente rallentando il processo e a questo punto 

l’opzione giuridica deve essere intrapresa, cercando però di definire una roadmap di implementazione il più 

possibile condivisa. 

Lo sviluppo di Linee Guida per un mercato del Bilanciamento Europeo e la realizzazione di progetti pilota 

nazionali potrebbero essere gli strumenti giusti per allineare e integrare progressivamente i mercati europei 

del bilanciamento. 

Allo stesso tempo è bene mettere in evidenza che l'attuale Codice di Rete Europeo “Electricity Balancing”, 

approvato da ACER a luglio 2015, non garantisce una vera integrazione dei mercati nazionali del 

bilanciamento. In effetti, le prescrizioni in esso contenute danno la possibilità ai TSO europei di sviluppare 

diversi (e incompatibili) modelli di bilanciamento all'interno delle future aree di coordinamento del 
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bilanciamento (cfr. “CoBAs”). A tal proposito, è importante assicurare che questa lacuna sia colmata nella 

fase di Comitology. 

Inoltre, l'integrazione dei CoBAs nel futuro mercato europeo del bilanciamento previsto dall'attuale Codice 

“Electricity Balancing” è previsto in tempi troppo lunghi. In effetti, anche se tutto andasse bene durante il 

processo di Comitology, l'integrazione europea dei mercati nazionali del bilanciamento avverrà solo dopo il 

2021. Data questa situazione, potrebbero essere introdotte due soluzioni. In primo luogo, Istituzioni europee, 

Stati membri e Regolatori potrebbero spingere per attuare accordi bilaterali comuni tra BSP e TSO (i 

cosiddetti accordi di TSO-BSP) in modo da anticipare una condivisione delle regole per un mercato del 

bilanciamento integrato a livello europeo. In secondo luogo, le prescrizioni previste nel Codice potrebbero 

essere modificate e le scadenze per l'integrazione a livello europeo potrebbero essere ridotte. 

 

4.Che cosa si può fare per consentire una corretta applicazione della piattaforma infragiornaliera concordata 

a livello UE? 

 

Anche in questo caso occorre stabilire una roadmap condivisa e vincolata a scadenze con valenza giuridica, 

il cui primo obiettivo nel breve medio periodo sia - come già anticipato nelle considerazioni generali - 

l’eliminazione delle diverse tempistiche di funzionamento dei mercati infraday.  

La definizione di codici di rete europei vincolanti per gli Stati Membri costituisce un ulteriore utile strumento 

di armonizzazione.  

 

5.Sono necessari contratti a lungo termine tra i produttori e i consumatori per conferire certezza agli 

investimenti per la capacità di nuova generazione? Quali barriere, se del caso, impediscono l'emergere di 

tali prodotti di copertura a lungo termine? Vi è un eventuale ruolo del settore pubblico nel creare mercati per 

i contratti a lungo termine? 

 

I contratti a lungo termine sono certamente utili visto il contesto attuale di rilevante generazione da fonti 

rinnovabili, caratterizzata da elevati costi di investimento e bassi oneri di esercizio. Le barriere riguardano 

essenzialmente la mancanza di segnali economici di medio lungo periodo su cui indicizzare tali accordi e la 

mancanza di strumenti di gestione del rischio legato alla vendita dell’energia. Il ruolo del settore pubblico 

potrebbe essere interessante e va valutato con attenzione, vista la presenza in alcuni Stati membri, di enti 

che potrebbero svolgere funzioni di intermediazione in questo senso (ad esempio in Italia il GSE). 

In tal senso è opportuno incentivare quanto più possibile la stipula di contratti bilaterali di lungo periodo, 

introducendo meccanismi regolatori che stimolino la domanda a contrattualizzare i propri consumi nel lungo 

periodo, quali ad esempio l’introduzione di quote d’obbligo di consumo da energia prodotta da impianti a 

fonte rinnovabile. La contrattazione di lungo periodo è, in particolar modo, importante per garantire la 

sopravvivenza di impianti FER che non sono più incentivati, non necessitano di intervento di rifacimento e 

hanno bisogno di una stabilità di prezzo di lungo periodo. E’ importante infatti sottolineare che il 
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mantenimento in vita di tali impianti garantisce esternalità positive per le comunità in termini di preservazione 

del territorio da rischi idrogeologici (in particolare gli impianti idroelettrici) e di mantenimento del processo di 

decarbonizzazione messo in atto con la loro realizzazione. 

Anche l’autoproduzione tramite società cooperative, consorzi e società consortili (già definita dall’art. 2 

comma 2 del Decreto Bersani) può essere una valida soluzione per incentivare rapporti di lungo termine tra 

produttori FER e clienti finali. Questi ultimi potrebbero trarre vantaggi nell’appartenenza a tali consorzi da 

criteri di fiscalità ambientale che valorizzerebbero le esternalità positive delle rinnovabili. 

 

6.In quale misura la divergenza tra le imposte e i prelievi applicati all'energia elettrica nei diversi Stati membri 

crea distorsioni in termini di orientamento efficiente degli investimenti o di ostacoli al libero flusso 

dell'energia? 

 

Accanto a componenti dedicate all’incentivazione delle fonti rinnovabili, destinate a ridursi nel tempo e già 

oggi in Italia oggetto di interventi di modulazione (cfr. Decreto Spalma Incentivi), sono presenti componenti 

fiscali e parafiscali alcune delle quali non direttamente correlate al settore energetico, che andrebbero 

armonizzate a livello europeo, per evitare distorsioni tra i vari mercati.  

 

7.Cosa occorre fare affinché gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili siano sempre più 

condizionati dai segnali del mercato? 

 

Occorre integrare sempre di più le fonti rinnovabili nel mercato elettrico, sviluppando i temi più funzionali al 

riguardo, quali come già anticipato:  

 la possibilità di partecipare in forma aggregata a tutte le sessioni del mercato  

 l’avvicinamento della gate closure dei mercati alla delivery  

 la possibilità/opportunità di fornire servizi di rete e la promozione dell’autoconsumo 

 la possibilità di stipulare contratti di lungo termine 

 

8.Quali sono gli eventuali ostacoli alla piena integrazione dei produttori di energia rinnovabile nel mercato, 

compresi i mercati infragiornalieri e di bilanciamento anche per quanto riguarda la distribuzione basata 

sull'ordine di merito? 

 

Gli ostacoli all’integrazione delle rinnovabili nei mercati dell’energia riguardano oggi essenzialmente le 

possibilità di aggregazione e la gestione degli sbilanciamenti, mentre per quanto riguarda il mercato dei 

servizi di dispacciamento occorre lavorare sia in termini di abilitazione delle fonti rinnovabili alla fornitura 

degli stessi che in termini di remunerazione dei medesimi servizi.  

In tale senso è opportuno: 

- Preservare la priorità di dispacciamento delle FER 
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- Armonizzare nei mercati energia a livello europeo l’algoritmo di calcolo del prezzo su base zonale 

e con granularità oraria 

- Implementare in tutti mercati europei, in linea con il Target Model, un mercato Intraday in continuo 

con gate closure ad 1 h dalla delivery 

- Introdurre per gli impianti FRNP - in via transitoria, nei mercati in cui non è stato ancora attuato un 

mercato Intraday in continuo o poco liquido - delle “bande di tolleranza” sul volume venduto a 

mercato entro la quale deve essere riconosciuta una depenalizzazione degli sbilanciamenti (tali 

bande dovrebbero essere stabilite in funzione della capacità disponibile in letteratura di prevedere 

la risorsa primaria) 

- Consentire a nuovi impianti FRNP un’esenzione di almeno 6 mesi dagli sbilanciamenti per 

consentire il corretto fine-tuning dei modelli di previsione 

- Armonizzare il settlement degli sbilanciamenti con le tempistiche di mercato (e quindi su base 

oraria) stabilendo un meccanismo di formazione dei prezzi di sbilanciamento con schema “single 

price” basato sui prezzi medi ponderati dell’energia attivata nel mercato del bilanciamento 

- Definire chiare regole per il curtailment degli impianti FER nei mercati cross-border prevedendo 

una remunerazione per la mancata energia immessa in rete 

- Consentire su base volontaria la partecipazione degli impianti FRNP al mercato del bilanciamento, 

prevedendo per gli impianti esistenti, qualora alcuni servizi fossero definiti obbligatori, un sostegno 

agli investimenti tecnologici necessari per l’adeguamento  

- In caso di abilitazione al mercato del bilanciamento degli impianti FRNP, riformulare le regole di 

mercato in modo da favorire un’ampia partecipazione di tali impianti alla fornitura di servizi, 

prevedendo quindi una remunerazione a mercato dei servizi in grado di coprire sia i costi di 

investimento che i costi legati alla fornitura dello stesso servizio (ovvero recupero dell’incentivo 

perso in caso di servizi a scendere). 

Riguardo l’introduzione dei “prezzi negativi” è bene sottolineare che essi rappresentano un forte 

ostacolo alla piena integrazione delle FER nel mercato poiché hanno l’immediato effetto di interrompere 

la produzione FER a favore di quella fossile (solo infatti gli impianti convenzionali hanno una 

convenienza economica ad offrire il proprio volume ad un prezzo negativo). Per tale ragione è 

opportuno: 

 non prevedere l’applicazione dei prezzi negativi per gli impianti esistenti preservando il principio 

di non retroattività a tutela degli investimenti compiuti; 

 rivedere a livello europeo l’introduzione dei prezzi negativi e pensare a meccanismi alternativi, 

per risolvere le situazioni di congestione in cui la domanda è bassa e la generazione è alta, quali 

ad esempio favorire la “demande response” e abilitare gli impianti FRNP al mercato del 

bilanciamento per l’offerta di riserva a scendere; 
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 qualora l’introduzione dei prezzi negativi si rendesse strettamente necessaria è bene quindi 

precisare che essi possono essere applicati solo ai nuovi impianti chiarendo in anticipo le regole 

della loro applicazione. 

 

9.È necessario un approccio più coordinato tra gli Stati membri per i regimi di aiuto a favore delle energie 

rinnovabili? Quali sono le principali barriere ai regimi di aiuto regionali e in che modo possono essere 

abbattute nella pratica (ad es. mediante la legislazione)? 

 

Dopo la prima fase di supporto economico allo sviluppo delle fonti rinnovabili, intrapresa dai vari Stati membri 

con iniziative differenti e non necessariamente in modo integrato, occorre ora sviluppare un approccio più 

coordinato e che si prefigga il nuovo obiettivo comune (cosiddetto 40-27-27) tenendo in conto le condizioni 

di partenza molto diverse in termini di contributo delle rinnovabili alla domanda energetica e onere 

economico degli incentivi. Le barriere ai regimi di aiuto regionali possono essere abbattute nella pratica 

attraverso una legislazione che riconosca un ruolo di più forte coordinamento e governance a livello europeo. 

In tal senso le linee guida della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e 

dell’energia rappresentano un primo utile documento di armonizzazione tra le diverse discipline vigenti 

all’interno degli Stati Membri.  

Un approccio più coordinato, fondato su principi comuni, dovrebbe garantire una riduzione delle divergenze 

normative esistenti ed un aumento del tasso di fiducia da parte degli investitori.   

Del pari, un miglioramento dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri risulta essenziale per 

integrare i diversi potenziali di energia rinnovabile presenti in ambito UE e per far si che gli obiettivi rinnovabili 

2030 possano essere realizzati in un modo economicamente efficiente. Al fine di promuovere ulteriormente 

la cooperazione tra Stati è necessario ridurre le barriere politiche, tecniche e giuridiche. 

 

10.Quali sono i principali ostacoli da affrontare per diffondere la gestione attiva dei consumi (ad esempio 

prezzi non sufficientemente flessibili, ostacoli (di regolamentazione) per gli aggregatori/clienti, mancanza di 

accesso a tecnologie intelligenti per la casa, nessun obbligo di offrire la possibilità ai clienti finali di 

partecipare al mercato di bilanciamento attraverso un sistema di gestione attiva dei consumi, ecc.)? 

 

Tutti gli elementi indicati costituiscono effettivamente diverse barriere alla diffusione del cosiddetto “demand 

response”. Diversi progetti europei, ad esempio Address, hanno fornito ottimi esempi di disponibilità 

tecnologica e di architettura di mercato che consentirebbero l’effettivo sviluppo della partecipazione della 

domanda alla gestione del sistema. Certamente la disponibilità tecnologica è l’elemento oggi meno 

problematico; manca, invece, la disponibilità dell’utente a vedere la fornitura dell’energia elettrica non come 

anelastica rispetto al prezzo ma come un’opportunità di guadagno legata alla fornitura di flessibilità per il 

sistema. Anche gli operatori delle reti di trasmissione e distribuzione devono impegnarsi per modificare le 

proprie consuetudini di esercizio ed accogliere la domanda, anche diffusa, tra le risorse di dispacciamento. 
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Garantire che i prezzi all'ingrosso riflettano in tempo reale il valore dell'energia è necessario per stimolare 

una risposta più virtuosa sul lato della domanda. 

 

11.Mentre i mercati dell'energia elettrica sono accoppiati all'interno dell'UE e connessi ai Paesi vicini, il 

funzionamento del sistema è ancora operato dai gestori dei sistemi di trasmissione nazionali. Le iniziative 

di coordinamento in materia di sicurezza regionale, come ad esempio il CORESO o il TSC, svolgono oggi 

un ruolo puramente consultivo. Tali iniziative dovrebbero essere gradualmente rafforzate includendo anche 

responsabilità decisionali quando necessario? L'attuale responsabilità nazionale per la sicurezza del 

sistema rappresenta un ostacolo alla cooperazione transfrontaliera? Una responsabilità regionale per la 

sicurezza del sistema sarebbe più adeguata alle realtà del mercato integrato? 

 

Certamente le iniziative portate a termine oggi da ENTSO-E o da CORESO hanno un ruolo di indirizzamento 

e di policy non cogente (ad eccezione dei network code in fase di approvazione), mentre la responsabilità 

della sicurezza e del dispacciamento dei singoli sistemi elettrici nazionali è lasciata ai TSO. La creazione di 

soggetti con responsabilità di gestione della sicurezza con perimetro regionale sicuramente aiuterebbe 

nell’integrazione del mercato. 

Per rendere anche giuridicamente fattibile la responsabilizzazione del gestore della rete a livello regionale, 

è però imprescindibile l’intensificazione e il completamento dell’opera di adeguamento ed uniformazione 

strutturale delle reti di trasmissione, sia a livello transfrontaliero che zonale da una parte, e più forti poteri di 

governance a livello europeo dall’altra. Maggiori responsabilità decisionali ed una maggiore centralizzazione 

può certamente contribuire a creare efficienza e garantire un miglior coordinamento nel funzionamento 

complessivo del sistema. 

 

12.La frammentazione del controllo normativo nazionale sembra essere inefficiente per le parti armonizzate 

del sistema di energia elettrica (ad esempio, in presenza di mercati accoppiati). Il rafforzamento del ruolo 

dell'ACER apporterebbe vantaggi? 

 

Allo stesso modo il rafforzamento del ruolo dell’ACER da agenzia di coordinamento e di indirizzo ad agenzia 

europea di regolazione, con poteri di definizione di indirizzi regolatori, cui le singole autorità nazionali devono 

poi dare seguito, sembra essere necessario per armonizzare ulteriormente l’evoluzione dei singoli mercati 

nazionali. 

Un rafforzamento del ruolo dell’ACER può contribuire allo sviluppo del mercato interno.  

ACER, in particolare, dovrebbe avere il potere di prendere decisioni vincolanti nella regolazione dei 

meccanismi di funzionamento del mercato per le singole autorità nazionali.  

Si ritiene, inoltre, che l’ACER dovrebbe avere maggiore controllo sulla attività di ENTSO-E e, come tale, al 

fine di svolgere i propri compiti statutari - le risorse in termini di finanziamenti e competenze dovrebbero 

essere rafforzate. 
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Si specifica, inoltre, che non si condivide, tuttavia, l’esigenza di aumentare il ruolo di ACER in settori non 

relativi alla creazione del mercato interno dell’energia. Questo include, ad esempio, la regolamentazione 

delle reti nazionali. 

 

13.Il rafforzamento del ruolo delle ENTSO apporterebbe vantaggi? Quale sarebbe il miglior modo di 

realizzare tale rafforzamento? Il controllo normativo è necessario? 

 

Il rafforzamento del ruolo dell’ENTSO-E non è fondamentale nel momento in cui vengono creati gli organi di 

controllo della sicurezza del sistema con perimetro regionale. Esso deve comunque mantenere un ruolo di 

monitoraggio europeo della rete elettrica e di condivisione di best practices appunto nell’ambito della 

gestione dei sistemi elettrici interconnessi. È necessario il coordinamento con il potere regolatorio mentre 

gli aspetti di normativa elettrica devono rimanere di pertinenza degli organi preposti, come il CENELEC. 

L'ENTSO non dovrebbe, dunque, avere un ruolo più forte in termini di poteri aggiuntivi, vi è però certamente 

spazio per un suo miglior funzionamento. 

Il ruolo dell’ENTSO, infatti, è quello di rafforzare la cooperazione tra i suoi membri attraverso lo sviluppo di 

codici di rete, di attività di coordinamento (ad esempio, piani di sviluppo della rete) ed altre attività come ad 

esempio facilitare il rispetto degli obblighi di trasparenza. 

Per il perseguimento di tali obiettivi non si ritiene necessario un ampliamento dei poteri dell’ENTSO anche 

perché, in termini politici, esiste un evidente conflitto di interessi tra la duplice natura dell’attività svolta, 

ovvero tra l’attività di regolazione ed Ente sottoposto alla propria normazione. 

Si segnala, infine, che nei processi consultivi con le parti interessate i suggerimenti e commenti degli 

operatori vengono spesso ignorati senza giustificazione.  

 

14.Quali dovrebbero essere il ruolo futuro e le norme di governance per i gestori dei sistemi di distribuzione? 

Come dovrebbe essere adeguato l'accesso ai dati di misurazione (trattamento dei dati e garanzia della 

riservatezza dei dati, ecc.) alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici? È necessario 

stabilire disposizioni aggiuntive in materia di gestione e di accesso ai dati di misurazione necessari da parte 

dei soggetti pertinenti (clienti finali, gestori dei sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di trasmissione, 

fornitori, prestatori di servizi esterni e autorità di regolamentazione)? 

 

I gestori delle reti di distribuzione devono evolvere nel proprio ruolo, dal momento che le reti di distribuzione 

ospitano oggi una quantità di generazione distribuita sconosciuta fino a pochi anni fa. Occorre che i DSO - 

la cui funzione andrà sempre più ad intensificarsi - agevolino la partecipazione ai mercati dei servizi di 

dispacciamento nazionali e acquisiscano in maniera efficace ed efficiente i servizi di rete locali, garantendo 

al contempo un atteggiamento non discriminatorio. Il tema del trattamento delle misure, della sicurezza dei 

dati e del loro trasferimento più tempestivo possibile agli utenti e ai trader è altrettanto fondamentale e va 
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adeguatamente regolato a livello europeo. Ciò è particolarmente vero per i DSO che spesso fanno parte di 

società coinvolte e/o interessate anche in altri campi della filiera elettrica, dalla generazione alla vendita. 

 

15.Deve esserci un approccio europeo alle tariffe della distribuzione? In caso affermativo, quali aspetti 

dovrebbero essere considerati, ad esempio, la struttura e le componenti tariffarie (fisse, capacità vs. energia, 

differenziazione temporale o geografica) e il trattamento dell'autoproduzione? 

 

L’armonizzazione in ambito europeo delle tariffe di trasporto (trasmissione e distribuzione) deve essere 

perseguita e tutte le componenti menzionate sono importanti e devono essere tenute in considerazione. 

L’autoconsumo va premiato nella misura in cui porta benefici all’intero sistema in termini di minore impegno 

delle reti di trasporto, di riduzione delle perdite e delle congestioni. 

 

16.Poiché le borse dell'energia formano parte integrante dell'accoppiamento dei mercati, dovrebbe essere 

presa in considerazione l'applicazione di norme di governance alle borse dell'energia elettrica? 

 

Anche nell’ambito dei gestori delle borse elettriche e energetiche dovrebbero essere presi provvedimenti 

per un maggiore coordinamento delle regole di mercato, senza ricorrere ad organismi dedicati ma affidando 

questo compito ad esempio all’ACER. 

 

17.È necessaria una metodologia armonizzata per valutare l'adeguatezza del sistema energetico? 

 

L’adeguatezza del sistema elettrico vede già un’attività di analisi, periodicamente aggiornata da ENTSO-E: 

tale approccio, attualmente basato su un metodo deterministico, è in fase di discussione per poter meglio 

considerare l’apporto delle fonti rinnovabili. Questa attività andrebbe rafforzata e i risultati dovrebbero essere 

vincolanti per i Paesi membri che dovrebbero poi declinarli tenendo conto delle specificità nazionali. Tali 

analisi potrebbero, peraltro, essere sottoposte anche ad una pubblica consultazione indetta da ACER e 

delegata poi alle Autorità nazionali.  

Un approccio più “collettivo” nel valutare l’adeguatezza dei sistemi è, inoltre, fondamentale per garantire 

l’adeguatezza della capacità di generazione. Un approccio solo nazionale potrebbe essere, infatti, meno 

efficiente rispetto a valutazioni su base regionale laddove potrebbero essere messe “in comune” le risorse 

disponibili su una zona più ampia. 

 

18.Quale sarebbe l'ambito di applicazione geografico appropriato per una metodologia e una valutazione 

armonizzate dell'adeguatezza (ad esempio a livello UE, regionale o nazionale, a livello dei paesi vicini)? 

 

L’ambito geografico è conseguenza diretta dei vincoli di rete: situazioni di inadeguatezza della capacità di 

trasmissione cross border limitano di fatto la possibilità di utilizzare la capacità di generazione di aree 
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limitrofe per poter soddisfare i vincoli di adeguatezza. Pertanto il perimetro di applicazione della metodologia 

armonizzata dell’adeguatezza deve estendersi al variare della capacità di interconnessione e della rete di 

trasmissione transfrontaliera. 

 

19.Un'armonizzazione delle diverse norme di adeguatezza del sistema nell'Unione europea sarebbe utile 

per costruire un mercato unico efficiente? 

 

Certamente l’armonizzazione dei criteri di adeguatezza porterebbe ad una maggiore efficienza del mercato 

interno dell’energia, poiché consentirebbe un’evoluzione dell’intero parco di generazione coordinata con le 

esigenze del carico, eliminando situazioni locali di sovraccapacità o inadeguatezza del parco di generazione. 

Inoltre, consentirebbe il dimensionamento uniforme di eventuali meccanismi di remunerazione della capacità 

da parte dei singoli Paesi, evitando ingiustificate differenze di ricarico sulla bolletta elettrica a danno dei 

consumatori e dello sviluppo di un efficiente mercato unico. 

 

20.Quali sarebbero i vantaggi di un quadro comune europeo per la partecipazione transfrontaliera a 

meccanismi di remunerazione della capacità? In caso affermativo, quali dovrebbero essere gli elementi di 

tale quadro? Vi sarebbero benefici nel fornire modelli di riferimento per i meccanismi di capacità? In caso 

affermativo, quali dovrebbero essere? 

 

I benefici di un modello comune per il mercato europeo della capacità consisterebbero essenzialmente 

nell’eliminazione di inefficienze locali e nella possibilità di poter reperire in altri Paesi europei le risorse 

necessarie a soddisfare i propri requisiti di capacità, sempre che la capacità di interconnessione lo consenta. 

Il quadro comune già presuppone la convergenza verso meccanismi di riferimento, i cui requisiti 

imprescindibili potrebbero comunque essere fissati da ACER e resi cogenti per tutti i Paesi membri. 

 

21.La decisione di introdurre meccanismi di remunerazione della capacità dovrebbe essere basata su una 

metodologia armonizzata per valutare l'adeguatezza del sistema energetico? 

 

I due temi sono necessariamente correlati: l’applicazione di un meccanismo comune di remunerazione della 

capacità di generazione a obiettivi di adeguatezza determinati con approcci non condivisi condurrebbe a 

risultati parziali e non garantirebbe uno sviluppo efficiente della capacità di generazione. 

 


