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1. Introduzione 

Lo scopo di questo documento è riassumere i principali risultati del 
rapporto Il settore elettrico italiano, quale market design?, realizzato per 
AssoRinnovabili. Lo studio ha condotto un’analisi dell’assetto del settore 
elettrico italiano finalizzata a formulare scenari e politiche per un disegno 
ottimale del mercato che bilanci le diverse componenti e ne razionalizzi il 
funzionamento complessivo. Negli ultimi anni, infatti, l’industria elettrica in 
Italia e in Europa ha vissuto un rapido e profondo cambiamento, che ne ha 
influenzato la struttura e le logiche competitive. La trasformazione è il 
risultato di una molteplicità di fattori concorrenti, quali: 
− il calo della domanda di elettricità dovuto alla recessione economica; 
− l’evidente condizione di overcapacity; 
− il cambio di mix produttivo spinto dalla veloce crescita delle rinnovabili; 
− il calo dei costi delle tecnologie fotovoltaiche ed eoliche; 
− il mutamento degli scenari dell’industria dei combustibili fossili.  

Ne risulta un cambiamento, rapido e tuttora in corso, della struttura stessa 
del settore, anche con l’affacciarsi di nuovi player e di investitori, e delle 
dinamiche dei mercati elettrici. In questo scenario, le incertezze nella 
politica energetica italiana hanno determinato l’emergere di scompensi 
nell’assetto del mercato, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità di 
alcuni investimenti e sul funzionamento dell’intero sistema elettrico. 

Lo studio, dopo aver esaminato lo stato del mercato elettrico italiano, 
dell'evoluzione delle fonti rinnovabili (FER) e delle prospettive di riforma in 
corso, ha sviluppato cinque temi principali: 
- la priorità di dispacciamento, in Italia ed a livello internazionale; 
- i meccanismi e i modelli di capacity market, alla luce della situazione, 

attuale e futura, di adeguatezza del sistema elettrico; 
- il ruolo e gli effetti delle FER sui mercati elettrici, analizzando le princi-

pali key issues: impatti sul pricing, effetti sul dispacciamento, regola-
zione degli sbilanciamenti, ipotesi di prezzi negativi, sistema dei prezzi 
nodali, contratti di lungo periodo, scambi con l'estero;  

- la partecipazione delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ai 
servizi di rete, valutandone fattibilità, potenzialità ed economics; 

- le possibili direzioni di revisione del sistema, attraverso il disegno di 
ipotetici scenari evolutivi. 

2. La priorità di dispacciamento 

La priorità di dispacciamento per le energie rinnovabili discende da un 
principio statuito dall'UE per promuovere il loro sviluppo. Consiste 
nell’obbligo da parte dell’operatore di rete di programmare e dispacciare 
l’energia da FER prima di quella generata dalle altre fonti, nei limiti 
concessi dalla sicurezza del sistema. Tale presupposto trova applicazioni 
differenti nei vari Paesi europei, soprattutto nelle realtà con un’alta 
penetrazione di FRNP, quali ad esempio, Germania, Spagna e Danimarca.  
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In Italia la priorità di dispacciamento si applica in condizioni di parità di 
prezzo offerto sul mercato elettrico. Tuttavia, l’offerta di energia verde a 
prezzo nullo rende, per ora, tale priorità superflua. A prescindere da 
qualsiasi configurazione del sistema di formazione dei prezzi, il 
dispacciamento prioritario rimane una componente fondamentale delle 
politiche energetiche volte a garantire un adeguato utilizzo delle risorse 
rinnovabili, riducendo la dipendenza da quelle fossili e di importazione. 

 3. Meccanismi e modelli di capacity market 

La remunerazione della capacità di generazione in Italia, disciplinata dalla 
delibera AEEGSI 375/2013/R/eel, entrerà in vigore a partire dal 2018 (Nota 
MiSE del DM 3/6/2014). La necessità e l'utilità di meccanismi di capacity 
market discende tuttavia dalle valutazioni sull’adeguatezza del sistema. In 
questo quadro, è utile esaminare la consistenza della capacità di 
generazione installata efficiente e del carico (compresa la necessaria 
riserva di regolazione) per meglio comprendere quale sia la prospettiva di 
adeguatezza a salire del sistema italiano, a prescindere dalle dinamiche 
introdotte dal mercato della capacità. Si sono individuati il 2017 e il 2020 
come anni obiettivo, partendo da una previsione della situazione nel 2014, 
sulla base dei due anni precedenti, secondo i criteri Entso-e.  

Per quanto riguarda lo scenario al 2017, si registra una carenza di capacità 
di circa 2 GW nel caso pessimistico ed un margine di circa 9 GW nel caso 
ottimistico, a seconda dell’ipotesi sull’evoluzione della potenza termo-
elettrica efficiente. Al 2020, lo scenario pessimistico mostra un aumento 
del deficit a circa 5,3 GW, mentre in quello ottimistico è disponibile un 
margine di 8,2 GW. Considerando la capacità di importazione (4 ÷ 8,5 GW a 
seconda dei mesi), i potenziamenti previsti dell'interconnessione con 
l’estero (collegamenti con Montenegro e Francia) ed il contributo della 
domanda alla gestione delle condizioni critiche (4 GW, fonte Entso-e), gli 
scenari analizzati non paiono prospettare nel medio termine delle 
condizioni critiche dal punto di vista dell’adeguatezza a salire del sistema. 

La questione dell'adeguatezza a scendere, che assume un crescente 
interesse alla luce dell'aumento delle FRNP nel mix nazionale, presenta 
invece alcune incertezze, attribuibili, tra l'altro, a non modeste complessità 
metodologiche (che la stessa Entso-E risolve solo parzialmente). La nostra 
analisi mostra come l’attuale capacità di pompaggi e di esportazione sia 
sufficiente per garantire un livello adeguato per il sistema nel medio ter-
mine, sia al 2017 che al 2020. Diversa la situazione al 2024, dove soprattut-
to nello scenario base, potrebbero emergere alcune criticità (circa 500 
MWh in eccesso). In tal senso, risulta di fondamentale importanza il poten-
ziamento previsto della capacità di intercambio con l’estero, che permette-
rebbe di far fronte alle criticità, posto che i mercati esteri siano ricettivi. 

La disamina del panorama internazionale evidenzia modelli di capacity 
market piuttosto differenziati, sia per le caratteritiche strutturali dei vari 
settori elettrici, sia per le scelte regolamentari. In alcuni Paesi, peraltro, 
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questo strumento non è previsto. In altri, invece, è permesso alle 
rinnovabili di partecipare alle aste di capacità, come per esempio nel 
Regno Unito e in Francia. In Italia le valutazioni prospettiche condotte sul 
tema dell’adeguatezza lasciano prevedere uno sviluppo relativamente 
limitato del capacity market, che peraltro esclude ad oggi la partecipazione 
degli impianti incentivati (fonti rinnovabili in primis). L’inclusione di queste 
fonti, assieme anche alla domanda elettrica e l’avvio di un segmento 
dedicato alle risorse flessibili costituiscono le principali direzioni di 
evoluzione del mercato della capacità nel medio-lungo termine.  

4. Il ruolo e gli effetti delle rinnovabili sui mercati elettrici 

La crescita della generazione elettrica da FER, avvenuta in Europa grazie 
alle politiche incentivanti, ha prodotto molteplici ricadute sui mercati 
elettrici. Uno di questi è l’impatto sui prezzi (peak shaving), sensibile e 
crescente negli ultimi anni e che continua tuttora a dispiegare i suoi effetti. 
Nel primo semestre 2014 ha comportato una riduzione del PUN compreso 
tra 6,5 e 17,4 €/MWh. Il beneficio è ancora più significativo se si considera 
il crollo dei prezzi negli ultimi tre anni, così che la riduzione del PUN 
attribuibile al fotovoltaico è passata (nel suo massimo) dal 19% al 35%. 

Lo sviluppo delle FRNP ha anche rilevanti impatti sul dispacciamento. 
Questi effetti sono stati tuttavia piuttosto differenti nei vari Paesi europei, 
sia per il diverso peso delle FRNP sui fuel mix nazionali, sia per la variegata 
struttura e funzionamento dei mercati elettrici. In Italia i volumi transitati 
sul MSD sono cresciuti coerentemente con l'aumento della generazione da 
FRNP, contrariamente ai costi. Nel primo semestre 2014 l'impatto delle 
FRNP sul MSD è stimato al 12,7% (al netto della fluttuazione della 
domanda) contro l'11,7% del 2013.  

Figura 1 Key figures MSD: confronto tra Paesi 

 
Fonte: elaborazione Althesys su dati AEEGSI, REE, National Grid, Bundesnetzagentur 

La comparazione con gli altri Paesi con una forte crescita delle FER, mostra 
tuttavia come l'impatto economico, a parità di altre condizioni, in Italia non 
sia stato superiore, anzi in alcuni casi inferiore, come nel caso della Spagna 
(Figura 1). Dalla disamina emerge, inoltre, come Paesi caratterizzati da un 
gate closure a ridosso del tempo reale (Germania e UK) siano quelli con la 

Italia Spagna UK Germania

Generazione da FRNP (GWh) 42.337 63.032 18.027 95.600

Domanda complessiva (GWh) 290.000 261.023 317.000 576.600

Volumi Servizi di dispacciamento (GWh) 27.910 20.959 - 8.553

Incidenza sulla produzione FRNP 66% 33% - 9%

Costo Servizi di dispacciamento (ml €) 1.723 1.560 851 1.077

Valore complessivo del mercato (ml €) 18.267 11.553 19.804 21.784

Incidenza sul valore del mercato 9% 14% 4% 5%
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minor incidenza dei costi di dispacciamento. In Germania, per esempio, 
l'effetto sul dispacciamento è più contenuto rispetto all’Italia, con un 
onere pari al 5% del valore complessivo del mercato. 

In questo quadro si inserisce il tema degli sbilanciamenti, il calcolo e la 
distribuzione dei relativi oneri. La Delibera 522/2014/R/EEL dell'AEEGSI, 
risultato di un lungo confronto e contenzioso, avrebbe dovuto fissarne 
definitivamente il funzionamento. Le scelte sembrano però finalizzate ad 
imputare gli oneri ai diversi operatori piuttosto che puntare a ridurre il 
fenomeno nel suo insieme. Ciò anche perché la questione è difficilmente 
risolvibile a sé stante, ma va collocata in una revisione più organica del 
mercato elettrico, tendente ad avvicinare la chiusura delle sessioni al 
tempo reale. L'ultima delibera presenta alcune incongruenze, sia rispetto 
ad altri orientamenti generali dell'Autorità (per esempio quello verso un 
sistema di prezzi nodali anziché zonali), che su aspetti tecnici specifici, 
quali la banda dell'8% per gli impianti non rilevanti. 

L'evoluzione dei mercati elettrici, indotta dal duplice effetto della 
sovraccapacità del termoelettrico e della forte crescita delle FRNP, ha 
portato anche al manifestarsi di prezzi negativi in alcuni mercati europei 
dove tale possibilità è contemplata (mercati EPEX). Il fenomeno, tuttavia, è 
ancora abbastanza limitato: nel 2013 il mercato tedesco ha registrato 48 
ore con prezzi inferiori allo zero, a cui si sommano 79 ore a prezzo negativo 
nel mercato infragiornaliero. I volumi scambiati nel 2013, durante le ore in 
cui si sono registrati prezzi inferiori allo zero, sono stati pari a 2,1 TWh 
(corrispondenti allo 0,001% del totale annuo), per un controvalore totale di 
-31,4 milioni di euro (rispetto ai 9,3 miliardi di euro del totale 2013).  

In Italia, dove questa eventualità non è prevista, prezzi a zero o prossimi a 
zero sono stati rilevati solo in particoli zone e in specifiche fasi di mercato e 
l'effetto sul PUN è poco significativo (Figura 2). La zona Sud è stata quella 
caratterizzata dal maggior numero di ore a prezzo nullo (8 ore nel 2012, 89 
nel 2013, 133 nei primi otto mesi del 2014), mentre a livello nazionale il 
PUN ha raggiunto il valore di zero in sole due ore nel 2013. 

Figura 2 Fasce di prezzo prossime allo zero in Italia (2012-2014) 

 

Fonte: Elaborazione Althesys su dati GME 
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La crescente complessità del sistema ha indotto anche qualche riflessione 
sui meccanismi di determinazione dei prezzi, considerando l'ipotesi 
(ventilata dall'AEEGSI) di passare da un sistema di prezzi zonali ad uno di 
prezzi nodali. Sebbene in teoria quest'ultimo presenti alcuni vantaggi in 
termini di efficienza, in particolare nell'allocazione degli oneri di trasporto 
e distribuzione, l'implementazione nella realtà italiana pare molto 
complessa e i vantaggi assai dubbi. Peraltro le esperienze internazionali, 
limitate ad alcune nazioni anglosassoni, mostrano benefici piuttosto 
contenuti a fronte di aumenti di complessità gestionali non trascurabili. 

L'evoluzione delle politiche per FER, vieppiù in riduzione o cancellazione in 
tutta Europa, e l'evolversi del rapporto offerta-domanda elettrica, sembra 
spingere verso contratti bilaterali a lungo termine, sia con lo sviluppo dei 
mercati a termine, sia con la stipula di Power Purchase Agreement (PPA). 
Con l’esaurirsi degli incentivi i contratti di lungo periodo possono ridare 
impulso alle rinnovabili consentendo gli investimenti necessari per cogliere 
gli obiettivi UE. I PPA sono, infatti, particolarmente adatti per lo sviluppo di 
impianti FER, data la loro natura capital intensive e l'assenza di adeguati 
strumenti di hedging nei mercati elettrici. 
In Italia, così come in Europa, la regolazione attuale ne frena però l'impiego 
(ad esempio Delibere AEEGSI 123/03 e 144/07). Uno strumento che, 
tuttavia, può costituire un punto di partenza in questa direzione è dato dai 
Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).  

L’evoluzione dei mercati elettrici porta a considerare le potenzialità che 
potrebbero essere offerte dagli scambi internazionali. Il sistema elettrico 
italiano è, infatti, in una buona posizione per poter trarre benefici da un 
processo di integrazione con i mercati confinanti, grazie a un parco di ge-
nerazione composto da impianti nuovi ed efficienti in grado di cogliere da 
un lato le finestre di prezzo favorevole sui mercati day-ahead confinanti, 
dall’altro di fornire quella flessibilità tramite i servizi ancillari di cui alcuni 
Paesi necessitano a causa della rigidità dei propri parchi di generazione (in 
particolare Francia e Germania). Tuttavia tale possibilità comporta la defi-
nizione dei necessari accorgimenti, in termini di architettura di mercato, 
per permettere ai produttori italiani di esportare risorse, che non può pre-
scindere dall’applicazione del target model europeo. 

5. La partecipazione delle FRNP ai servizi di rete 

La partecipazione delle FRNP ai servizi di rete è uno dei temi al centro del 
dibattito sulla riforma del mercato elettrico in Italia. Ad oggi, solo le 
centrali termoelettriche e idroelettriche a bacino con potenza superiore ai 
10 MVA posso offrire servizi di rete, fatte salve alcune eccezioni come il 
telescatto e la riduzione automatica della potenza, forniti anche da alcuni 
impianti non programmabili. In altri Paesi con caratteristiche paragonabili 
al mercato italiano è prevista la partecipazione delle FRNP connesse in Alta 
Tensione alla fornitura di alcuni servizi. Ad esempio, in Germania le FRNP 
connesse in AT sono abilitate a fornire, su base volontaria, i servizi di 
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riserva primaria, secondaria, terziaria e di bilanciamento, mentre 
regolazione di tensione e telescatto sono servizi obbligatori. 

L’analisi della consistenza delle FRNP in grado di fornire servizi di rete evi-
denzia al 2013 un potenziale di impianti eolici e fotovoltaici pari rispetti-
vamente a circa 4,4 GW e 410 MW, mentre il parco idroelettrico ad acqua 
fluente idoneo è stimato in 4,6 GW. Tra le diverse tecnologie l’eolico è 
quello che dovrebbe sostenere i costi di adeguamento inferiori, seguito dal 
fotovoltaico, mentre l’idroelettrico fluente richiede un investimento più 
oneroso. L’ammontare complessivo per l’adeguamento del parco FRNP ri-
tenuto idoneo è stimato tra i 135,5 e i 343,2 milioni di euro. 

La valutazione degli effetti e degli economics che discendono dalla possibi-
lità per gli impianti FRNP di fornire servizi di rete considera una duplice 
prospettiva: da un lato la convenienza economica per gli operatori, 
dall'altro le ricadute per il sistema nel suo complesso e quindi per il TSO. Le 
analisi quantitative, seppur di prima approssimazione e basate sulle 
informazioni allo stato disponibili, evidenziano un contributo potenziale 
significativo degli impianti FRNP alla fornitura di servizi ancillari (9,5 GW), 
che potrebbero contribuire con circa 2.798 GWh. 

La valutazione economica per gli impianti FRNP, basata sulle condizioni 
oggi in essere per quelli termoelettrici e sulle informazioni allo stato 
disponibili, si concentra sull’opportunità di abbinare la presentazione di 
offerte bilanciate su MSD e MB. Nel 2013 gli impianti eolici, per esempio, 
avrebbero potuto ricavare al massimo 13 milioni di euro operando sul 
mercato MSD a scendere e MB a salire, a fronte di un rischio di perdita di 
115 milioni. Molto limitate, invece, le potenzialità per il fotovoltaico. 
Maggiori opportunità per l’idroelettrico fluente, che avrebbe potuto 
conseguire ricavi aggiuntivi stimati in 11,8 milioni di euro rispetto ad un 
rischio di perdita di quasi 13 milioni. Conclusioni in sostanza analoghe per 
quanto riguarda le offerte sul MSD a salire (e MB a scendere).  

Dall’analisi emerge come, stante l’odierna configurazione dei mercati, i 
servizi di dispacciamento siano scarsamente attrattivi per gli operatori 
FRNP. Ad oggi i rischi paiono superiori ai potenziali guadagni, rendendo di 
fatto difficile lo sviluppo di tali attività in assenza della definizione delle 
specifiche condizioni operative ed economiche. 

I possibili effetti positivi per il sistema riconducibili al contributo delle FRNP 
alla fornitura di servizi ancillari non sarebbero, invece, trascurabili. Nel 
dettaglio, il potenziale di offerta su MSD a salire è stimato in circa 1,8 TWh 
mentre l’incremento di offerta a scendere è valutato in 2,8 TWh. Appare 
evidente come le FRNP, se opportunamente supportate da aspetti 
regolatori e dalla remunerazione degli investimenti necessari, possano 
dare un significativo contributo all’offerta di servizi ancillari. 
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6. Gli scenari futuri: analisi e proposte 

L'analisi svolta finora permette di trarre alcune indicazioni per uno 
sviluppo più equilibrato del sistema elettrico italiano, evidenziando le linee 
di tendenza, le potenzialità e i rischi delle diverse scelte di market design 
che potranno incidere sul futuro assetto del settore. A partire dalla 
possibile evoluzione naturale dello stato attuale del mercato si è quindi 
tracciato uno scenario che identifica una plausibile configurazione che 
ottimizzi i diversi elementi in un disegno armonico (Figura 3). 

1. Priorità di dispacciamento delle fonti rinnovabili. Nell'attuale quadro 
italiano, che vede larga parte dell'energia verde collocata sul mercato a 
prezzo nullo, grazie a un costo marginale prossimo a zero, la priorità di 
dispacciamento è poco rilevante perchè implicita nell'assetto del sistema. 
E' però un elemento cardine imprescindibile per non sprecare risorse 
rinnovabili, aggravando la dipendenza dalle fossili. Ciò sia per le FER non 
incentivate, sia per le altre nel caso di introduzione dei prezzi negativi. 

2. Meccanismi di capacity market. Il panorama internazionale evidenzia 
modelli di capacity market piuttosto differenziati, sia per le caratteritiche 
strutturali dei vari settori elettrici, sia per le scelte normative e regolatorie 
adottate. In Italia la condizione di overcapacity e l'evoluzione stimata del 
parco di generazione lascia allo stato prevedere uno sviluppo piuttosto 
limitato del capacity market. Questo, tra l’altro, esclude oggi gli impianti 
incentivati (FER in primis). Ne emerge la necessità di dosare tali strumenti 
con grande attenzione, in funzione delle dinamiche di adeguatezza del 
sistema, prevedendo l'estensione del capacity market anche alle FER. E’ 
auspicabile l’applicazione del principio di neutralità tecnologica per la 
partecipazione ai mercati della capacità, compresi quelli della capacità 
flessibile, fermi restando i requisiti tecnici stabiliti dal TSO, come indicato 
anche dall’AEEGSI nel piano strategico 2015-2018 (delibera 3/2015/A). Tale 
neutralità tecnologica non dovrebbe distinguere tra impianti incentivati e 
non, consentendo ai primi la partecipazione se accoppiati a sistemi di 
storage per la parte di capacità accumulata e prevedendo per tutti 
meccanismi di controllo per prevenire la distorsione dei segnali di prezzo. 

3. Adeguatezza del sistema. Le analisi al 2017-2020 alla luce della possibile 
evoluzione del saldo netto tra dismissioni e investimenti previsti mostrano 
un sostanziale equilibrio dell'adeguatezza a salire. L'adeguatezza a 
scendere presenta invece alcune incertezze, attribuibili tra l'altro a 
complessità metodologiche. Nell’ultimo Rapporto Annuale dell'AEEGSI 
emerge infatti una carenza del sistema elettrico italiano di riserva terziara 
di sostituzione a scendere in situazioni di bassa domanda residua, che 
necessita di essere fornita in tempi rapidi da risorse flessibili, anche diverse 
dalle convenzionali quali le FRNP. Nelle ipotesi più pessimistiche al 2024, il 
sistema italiano sarebbe adeguato solo ricorrendo all'esportazione, atteso 
che l’integrazione dei mercati elettrici nazionali consenta di cogliere 
appieno questa opportunità e i mercati esteri siano ricettivi.  
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Figura 3 Gli scenari futuri per il mercato elettrico italiano 

 

SCENARI INERZIALE 

(evoluzione ad oggi plausibile) 

OBIETTIVO 

(evoluzione con ruolo attivo FRNP) 

Priorità di dispacciamento Mantenuta con le condizioni attuali. 
Essenziale per non sprecare risorse rinnova-
bili, a prescindere dall'assetto del mercato. 

Capacity market 
Nessuna modifica rispetto a regole e  
timeline attuale. 

- Principio di neutralità tecnologica. 
- Estensione anche a FRNP (rilevanti o me-

no, anche incentivate). 
- Demand response. 

Oneri di sbilanciamento 

- Delibera 522/2014/R/EEL. 
- Mantenimento della disciplina delle 

unità non abilitate senza modifiche alla 
possibilità di aggregazione del portafo-
glio rispetto a quanto già previsto. 

- Modifica delle attuali “bande” previste per 
fonte in “franchigie”, valorizzando il volu-
me sbilanciato con il prezzo MGP.  

- Possibile riduzione franchigie nel tempo, 
con miglioramento dell’errore previsione. 

- Spinta verso aggregazione portafoglio im-
pianti. 

Mercati spot (MGP e MI) 

Sessione MGP in linea con Target Model: 
gate closure alle 12 D-1 e chiusura partite 
economiche a D+2.  

Configurazione dei mercati in linea con 
Target Model: MI con contrattazione  
continua e chiusura ad 1 ora. 

Partecipazione FRNP  

ai servizi di rete 

- Impianti FRNP rendono disponibili  
capability di servizi di rete in linea con 
l’attuale evoluzione normativa. 

- Requisiti obbligatori di connessione. 
- No abilitazione MSD - remunerazione. 

- Disposizioni tecniche e regolatorie  
fornitura dei servizi di rete da parte FRNP. 

- Erogazione su base volontaria. 
- Remunerazione dei servizi ben definita 

(mercato o aste). 
- Promuovere adeguamenti tecnologici . 

Contratti a lungo termine 

La situazione dei mercati spot ed il con-
tributo del capacity market mantengono 
limitato il ricorso alla contrattazione  
bilaterale. 

- Normative per sviluppo PPA. 
- Crescita delle società consortili. 
- Introduzione quote d’obbligo. 
- Tutela investimenti M/L termine. 

Storage e infrastrutture 

- Situazione attuale di carente definizio-
ne legislativa e regolatoria (primo pas-
so con Delibera 574/2014). 

- Installazione marginale di accumuli 
(progetti pilota). 

- Storage solo di sistema. 
 

- Storage abilitato a fornire servizi. 
- Ampia diffusione sia per accoppiamento a 

FER che per massimizzare autoconsumo. 
- Storage integrato con impianti. 
- Completamento degli investimenti infra-

strutturali previsti sulla rete elettrica. 

Prezzi negativi 

- Dinamiche domanda-offerta portano a 
riduzione fenomeno di prezzi zonali ri-
dotti o nulli, modesti effetti sul PUN. 

- Introduzione dei prezzi negativi non 
necessaria e posticipata. 

Nel caso di necessità di introduzione dei 
prezzi negativi, sono da prevedersi: 
- Applicazione criteri di fiscalità ambientale 

per valorizzare esternalità positive FER. 
- Nuovi meccanismi di mercato per evitare 

distorsioni a causa di FER incentivate. 
- Introduzione floor di prezzi adeguati. 
- Nuovi criteri di priorità dispacciamento 

per evitare lo spreco di risorse rinnovabili. 

Prezzi zonali vs nodali 
Mantenimento dell’approccio zonale in linea con TM, data la complessità 

d’implementazione ed i benefici contenuti del sistema nodale. 



 
 
Il settore elettrico italiano, quale market design?                                         

 

 

11 

4. L'impatto delle rinnovabili sul pricing. Il fenomeno del peak shaving è 
sensibile e crescente negli ultimi anni e continua tuttora a dispiegare i suoi 
effetti. Nel primo semestre del 2014 ha comportato una riduzione del PUN 
compresa tra 6,5 e 17,4 €/MWh. Il beneficio è ancora più significativo se si 
considera il crollo dei prezzi negli ultimi tre anni, così che la riduzione del 
PUN attribuibile all’aumento del fotovoltaico in un contesto di bassa 
domanda e di crescita dell’autoconsumo è passata (nel suo massimo) dal 
19% al 35% circa. E’ chiaro che la riduzione dei prezzi wholesale in un 
meccanismo di formazione del prezzo spot di tipo Marginal Price richiede 
una riflessione sulla possibile introduzione di nuovi meccanismi di 
redditività a sostegno dei futuri investimenti in impianti rinnovabili, al fine 
di raggiungere i target europei del Pacchetto Clima&Energia per il 2030, 
quali ad esempio i contratti bilaterali di lungo periodo. 

5. Gli impatti sul dispacciamento. In Italia i volumi movimentati sul MSD 
sono aumentati, passando dai 22 TWh nel 2012 agli oltre 26 TWh nel 2013. 
L'incidenza dei servizi di dispacciamento sul mercato nel suo complesso 
non è tuttavia superiore a quella di altri Paesi con assetti del mercato simili. 
Il loro peso sul valore del mercato è invece sensibilmente inferiore in 
quelle nazioni, come ad esempio la Germania, dove larga parte dei volumi 
transita sul mercato infraday che opera in contrattazione continua. 
L’introduzione anche in Italia di un mercato intraday con gate closure ad 
un’ora dalla delivery così come previsto dal Target Model europeo, 
consentirebbe agli impianti FRNP di migliorare la propria programmazione 
e ridurre il volume di energia sbilanciato. Ciò potrebbe portare ad una 
consistente riduzione dei costi di dispacciamento sostenuti ad oggi dal TSO 
per mantenere bilanciata la rete. È necessario, in ogni caso, che qualunque 
modifica ai meccanismi di MSD sia parte di una revisione complessiva del 
mercato, attraverso una visione organica di tutto il sistema elettrico, al fine 
di ottenere un mercato efficiente, efficace e sostenibile. 

6. Sbilanciamenti e oneri di sistema. La recente Delibera 522/2014/R/EEL 
dell'AEEGSI avrebbe dovuto dare un assetto definitivo al tema. Tuttavia il 
provvedimento pare orientato a definire l'attribuzione degli oneri ai vari 
operatori piuttosto che mirare a ridurre il fenomeno nel suo complesso. 
Ciò anche perché questo tema è difficilmente trattabile a sé stante, ma 
dovrebbe rientrare all’interno di una revisione complessiva del mercato 
elettrico, finalizzata ad avvicinare le sessioni di contrattazione al tempo 
reale. I Paesi con gate closure time stretti o con sistemi di contrattazione 
continua mostrano infatti costi per la gestione degli sbilanciamenti più 
contenuti. L'esempio spagnolo mostra come un insieme di modifiche 
mirate al sistema (chiusura del mercato infraday a ridosso della consegna, 
accentramento delle previsioni di eolico e fotovoltaico e calcolo degli 
sbilanciamenti su portafogli di impianti) possa ridurre sensibilmente 
l'impatto delle FRNP sugli sbilanciamenti. Se da un lato la Delibera 522 ha 
accolto le richieste degli operatori di mantenere un meccanismo di 
determinazione dei prezzi di sbilanciamento di tipo single price, meno 
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penalizzante per le FRNP, e di riconoscere bande differenziate per fonte 
per considerare la diversa prevedibilità di ciascuna tecnologia, dall’altro 
presenta ancora alcune incongruenze, quali la banda dell'8% per gli 
impianti non rilevanti. Questa è incoerente ed iniqua laddove fossero 
presenti quote rilevanti di fovoltaico o eolico, caratterizzate da bande ben 
più ampie, e l’attribuzione di un corrispettivo zonale da applicare allo 
sbilanciamento assoluto generato entro la banda. Un miglioramento della 
Delibera 522 potrebbe consistere nel trasformare le attuali “bande” 
previste per ciascuna fonte in “franchigie” riconoscendo per il volume 
sbilanciato il prezzo MGP, franchigie che potrebbero nel tempo ridursi con 
il futuro miglioramento dell’errore di previsione. Infine, la direzione 
ipotizzata nel lungo periodo di passare alla “terza opzione” del DCO 
302/2014/R/eel, con la quale verrebbe affidata al TSO la previsione 
aggregata dello sbilanciamento per le FRNP, a fronte del pagamento di un 
corrispettivo unitario a copertura dei suoi costi, è contraria al principio del 
“cost-reflective” che sta invece guidando le altre scelte anche in ambito 
internazionale. Tale previsione, oltre che allontanarsi dai principi guida del 
libero mercato, disincentiverebbe la corretta programmazione dei 
produttori, peggiorando l’equilibrio di sistema e rendendolo inefficiente. 

7. Prezzi negativi. Nei Paesi ove sono possibili, il loro manifestarsi è ancora 
abbastanza limitato. In Italia, dove non sono previsti, prezzi a zero sono 
stati registrati solo in alcune zone o momenti di mercato, con effetti a 
livello nazionale modesti. L'eventuale introduzione di prezzi negativi con 
floor troppo bassi potrebbe penalizzare eccessivamente le FRNP, in special 
modo quelle non incentivate, qualora venisse meno la priorità di 
dispacciamento, provocando una perdita di risorse primarie a favore di 
quelle fossili. Affinchè i prezzi negativi manifestino una reale espressione 
del mercato, senza tuttavia condurre alla perdita di risorse rinnovabili, 
sarebbe necessario intervenire su diversi fronti: a) introdurre nuovi 
meccanismi affinché le offerte sul mercato da parte di impianti incentivati 
non determinino un’alterazione dei prezzi al ribasso; b) applicare criteri di 
fiscalità ambientale per valorizzare le esternalità positive delle rinnovabili; 
c) favorire l’installazione di sistemi di accumulo, intesi anche come parte 
integrante dell’impianto FER e non solo di TSO o DSO; d) portare a 
compimento gli investimenti previsti sulla rete elettrica nazionale per 
decogestionare le porzioni di rete ad alta presenza di FRNP e basso carico.  

8. Prezzi zonali e prezzi nodali. I vantaggi teorici di un sistema nodale, che 
dovrebbe portare a una maggiore efficienza nell'allocazione degli oneri di 
trasporto e distribuzione, paiono più che annullati dalle complessità di 
implementazione. Tale è l'indicazione che emerge dalle esperienze 
internazionali, limitate ad alcune nazioni anglosassoni. L'introduzione in 
Italia pare molto complessa e i vantaggi assai dubbi. L’applicazione di un 
sistema di prezzi nodali finirebbe inoltre con il generare discriminazioni tra 
gli impianti, in funzione della loro localizzazione all’interno del sistema 
elettrico nazionale, ed allontanerebbe la configurazione del mercato da 
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quanto previsto nel target model europeo. Un‘eccessiva frammentazione 
nell'allocazione dei costi di sistema, eventualmente introdotta con l’appli-
cazione dei prezzi nodali, sarebbe in controtendenza con il concetto di 
Market Coupling, che estende un prezzo unico a livello europeo nel medio-
lungo periodo anche ai mercati diversi da quello del Giorno Prima. 

9. Contratti a lungo termine-PPA. Con l’esaurirsi degli incentivi tali 
strumenti possono ridare impulso alle FER, consentendo gli investimenti 
necessari per cogliere i nuovi obiettivi UE al 2030. Allo stato in Italia e in 
Europa, a differenza del resto del mondo, la regolazione non ne favorisce 
la diffusione. Per incentivare la loro stipula anche nel mercato dell'energia 
occorrerebbe dunque introdurre meccanismi regolatori che stimolino la 
domanda a contrattualizzare i propri consumi nel lungo periodo. Uno 
strumento che può essere un'opportunità in questa direzione è costituito 
dai SEU. 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, già citati, 
che valorizzerebbero le esternalità positive delle rinnovabili. In alternativa 
si potrebbe introdurre un sistema di quote d’obbligo da attribuire ai 
fornitori di energia, in linea con quanto avviene in alcune realtà europee 
(UK), sebbene la struttura di tali mercati sia diversa e potrebbero, dunque, 
rendersi necessari meccanismi di mercato. Altrimenti sarebbe da concepire 
una normativa ad hoc sui contratti a lungo termine, che consenta ai 
produttori di energia di pianificare in un quadro certo investimenti 
tipicamente capital intensive e con ritorni differiti nel tempo. 

10. Gli scambi internazionali. Lo sviluppo del market coupling nel contesto 
del Target Model europeo potrebbe costituire un'opportunità per il parco 
di generazione italiano, anche grazie al potenziamento della capacità di 
interconnessione. Opportunità potrebbero in teoria nascere anche 
dall’allineamento dei mercati dei servizi di dispacciamento verso il 
cosiddetto “Balancing Market”. Sebbene alcuni progetti pilota (che 
coinvolgono anche l'Italia) siano già avviati, le differenze tra i vari Paesi 
sono marcate e un’integrazione è prevedibile solo nel lungo periodo. 

11. La partecipazione delle FRNP ai servizi di rete. Le analisi quantitative 
evidenziano un contributo potenziale significativo delle FRNP alla fornitura 
di servizi ancillari, con effetti positivi per il sistema non trascurabili. 
Tuttavia, le attuali condizioni non rendono l’erogazione di tali servizi di 
particolare attrattività economica per gli operatori. D'altra parte non sono 
ancora state emanate le disposizioni tecniche e regolatorie per la 
definizione delle modalità di fornitura di questi servizi, che dovrebbero 
comunque indirizzarsi verso una partecipazione volontaria e remunerata 
con meccanismi di mercato. Le FRNP, se opportunamente supportate da 
aspetti regolatori e dalla remunerazione degli investimenti necessari, 
possono dare un significativo contributo all’offerta di servizi ancillari. In 
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mancanza di tale supporto risulterà difficile stimolare le diverse tecnologie 
all’innovazione necessaria alla fornitura di servizi di dispacciamento, 
considerati gli investimenti necessari per l’adeguamento tecnologico, lo 
sviluppo di competenze e i rischi connessi a tali attività. È pertanto 
auspicabile che sia attuato l’Obiettivo Strategico dell’AEEGSI (delibera 
3/2015/A) circa la revisione della selezione e remunerazione dei servizi di 
rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, che dovrà dare 
segnali di lungo periodo sul valore della flessibilità (e quindi anche sul 
valore dei servizi di rete), allo scopo di consentire anche alle FRNP di 
partecipare a tali mercati in modo economicamente sostenibile. 

 

7. Conclusioni 

La veloce trasformazione vissuta dal settore elettrico italiano, tuttora in 
corso, richiede una pluralità di interventi, ma nel quadro di un processo 
complessivo e strutturato di ridisegno del mercato. E' quindi importante 
che a monte vi sia un atto di legislazione primaria a copertura dei principi 
generali qui enucleati, che comprenda tutti gli aspetti normativi ad esso 
collegati, quali ad esempio quelli fiscali.  

Qualsiasi revisione del sistema deve fondarsi sul principio basilare di tutela 
degli investimenti esistenti, prevedendo un assetto del mercato equilibrato 
in tutte le sue componenti, per assicurare un'adeguata prosecuzione al 
naturale percorso di integrazione delle FER. L’introduzione di misure 
retroattive in alcuni Paesi europei, ad esempio, ha destabilizzato grave-
mente il sistema. Le scelte non potranno peraltro prescindere dal conside-
rare l'intero parco elettrico rinnovabile, del quale una quota rilevante non 
è incentivata. Si tratta principalmente del grande idroelettrico, che fornisce 
un contributo considerevole agli obiettivi europei e la cui continuità ed 
efficienza nel medio lungo termine è pertanto fondamentale. 

Allo stato pare, invece, mancare una strategia organica di riforma del 
mercato, con l'indicazione di una chiara direzione sulle modalità con cui le 
FRNP dovranno essere integrate nel sistema. In questo processo è anche 
auspicabile una maggior trasparenza circa i criteri e le valutazioni alla base 
delle scelte regolamentari. Ad esempio, non è chiaro come siano stati 
definiti i valori delle diverse bande indicate nella Delibera 522/2014 o quali 
analisi costi-benefici siano state condotte per valutare le diverse soluzioni 
prospettate nel DCO 368/2013. Potrebbe, quindi, essere utile un sistema di 
raccolta di informazioni e di best practices degli operatori ad opera di un 
soggetto terzo indipendente, al fine di adottare le migliori soluzioni per 
un’integrazione delle FRNP allo scopo di conciliare la minimizzazione degli 
oneri per gli operatori con la massima efficienza del sistema. 

L'equilibrio tra gli obiettivi di politica energetica ed ambientale, la 
sostenibilità gestionale ed economica per gli operatori e l'interesse 
generale di ottimizzare il funzionamento di tutto il sistema deve, infatti, 
essere il principio cardine su cui fondare il futuro ridisegno del mercato. 
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