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Mercato elettrico: “2015 anno della riforma”
De Vincenti (Mse): “Terremo conto di proposte Free su aggregatori Fer e contratti lungo 
termine”. Bortoni (Autorità): “Bene, ma domanda non è matura”. Il convegno

di Carlo Maciocco

I tempi sembrano maturi per l'agognata riforma del mercato 
elettrico, peraltro già oggetto del recente D.Lgs efficienza (QE 
22/10/14). La conclusione si trae non solo dall'annuncio del vice 
ministro dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti, 
secondo cui "ci si può porre l'obiettivo del 2015 per varare un 
disegno organico". Ma anche dal tenore generale degli interventi 
al convegno organizzato da Free dal titolo "Per un nuovo assetto 
del mercato elettrico nel quadro della road map europea al 2030".

Sulla necessità di rivedere l'attuale impalcatura c'è stata infatti 
totale convergenza. Naturalmente il dibattito resta aperto su 
modalità e tempistiche. E i distinguo più significativi sono arrivati 
dal presidente dell'Autorità per l'Energia, Guido Bortoni, in 
particolare riguardo al grado di maturità della domanda.

Alla base del dibattito c'è il paper (disponibile sul sito di QE) elaborato dal Coordinamento Free e illustrato dal 
presidente onorario, G.B. Zorzoli. Due le proposte cardine: "aggregazione territoriale delle Fer, prevista dal 
recente decreto sull'efficienza energetica, in modo da superare il problema della non programmabilità; mercato 
spot affiancato da contratti di compravendita dell'energia a lungo termine (per esempio decennali), rimuovendo 
alcune prescrizioni che rendono di fatto impraticabile questa soluzione".

"Si tratta di proposte interessanti, di cui terremo conto", ha detto De Vincenti, aggiungendo che il ministero "lavora 
a un ridisegno del mercato" volto in particolare a "integrare la Fer sul mercato" con "oneri e onori" per queste 
ultime. De Vincenti ha però sottolineato che bisogna tenere conto dei "necessari accorgimenti regolatori", 
passando così la palla a Bortoni.

E il presidente dell'Autorità si è soffermato in particolare sui contratti a lungo termine. Premettendo di essere 
d'accordo sui limiti mostrati dalla contrattazione a breve nel dare indicazioni di prezzo adeguate e sull'opportunità 
della proposta di Free, il Regolatore ha ricordato come attualmente la domanda (ossia i consumatori) si presenti 
"poco omogenea" e "poco capace di esprimere una preferenza di prezzo aggregata".

In caso poi di consorzi o di "energy community", ha aggiunto, eventuali gap tra il prezzo obiettivo dei contratti e 
quello reale potrebbero portare i consumatori a entrare o uscire da queste forme aggregate di domanda, incidendo 
quindi sui volumi e sul prezzo stesso. Per evitare ciò si potrebbero valutare forme di "lock-in", ossia di vincoli che 
permetterebbero di superare anche la possibilità di recesso sui contratti long term stabilita dalla delibera 144/07. 
Bortoni ha però avvertito che se tali forme aggregate di domanda venissero a coincidere con categorie individuate 
dalla legge (vedi maggior tutela) bisognerebbe tenere conto dei mutamenti normativi in corso.

In definitiva, il presidente dell'Autorità vede come soluzione ideale per dare segnali di prezzo di lungo termine il 
capacity market, per lo meno in attesa che la domanda raggiunga il giusto grado di consapevolezza.
Pieno appoggio, invece, agli aggregatori di Fer, che già potrebbero "lavorare sul mercato all'ingrosso" e che 
comunque dovrebbero entrare nella riforma del Msd.

La partecipazione delle rinnovabili ai servizi di dispacciamento è un altro passaggio cardine. Per Stefano Conti, 
responsabile sviluppo rete di Terna Rete Italia, le Fer "sono già in grado di fornire alcuni servizi, per esempio 
quelli regolatori e a scendere, senza bisogno di grandi interventi tecnologici". Opinione condivisa dal presidente di 
assoRinnovabili, Agostino Re Rebaudengo, secondo cui "su questo nel 2015 dovremo discutere".

Anche il presidente di Assoelettrica, Chicco Testa, si è detto d'accordo sul coinvolgimento delle Fer nel mercato. 
Ma sul fronte dei segnali di prezzo a lungo termine ha sottolineato due cose. La prima è che le questioni sui rischi 
e la volatilità dovrebbero trovare una soluzione "nella normale contrattazione tra le parti", anche per "non lasciare 
uno spazio enorme al normatore". La seconda è che bisogna accelerare con la riforma della tariffa elettrica, 
perché con l'attuale struttura progressiva non si potranno mai avere segnali di prezzo chiari e trasparenti.
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C'è poi il tema dell'ampliamento dei consumi elettrici, in particolare ai settori trasporto (auto elettrica) e 
riscaldamento. Tema ripreso dal responsabile country Italy di Enel, Carlo Tamburi, che ha inoltre ribadito 
l'importanza degli investimenti (e conseguentemente della remunerazione) per le reti.

Della necessità di tenere conto anche del sistema Ets (QE 10/10/14) ha parlato il vicedirettore politiche per lo 
sviluppo, energia e ambiente di Confindustria, Massimo Beccarello (da ricordare che lo studio dell'associazione 
sul market assessment dovrebbe essere pronto nei primi mesi dell'anno, QE 14/11/14). Mentre il presidente di 
Anev, Simone Togni, ha esortato a far sì che la riforma del mercato vada a vantaggio dell'intero sistema e non 
solo di una parte, senza atteggiamenti "punitivi" contro le Fer.

Ha chiuso il dibattito il presidente Free, Gianni Silvestrini, esortando a coinvolgere nella riforma "il lato domanda, 
come si fa già negli Usa e in Germania".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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