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Mercato elettrico: “Fer essenziali ma servono nuove norme”
Le proposte Althesys. Armani (Terna): “Con eclissi bilanciati 1.000 MW Germania”. 
Tamburi: “In aprile piano Enel su centrali”. In Italia attesi 20 GW in meno

di Carlo Maciocco

Con le giuste regole le rinnovabili possono essere una risorsa 
essenziale per il mercato elettrico del futuro, anche in termini di 
riduzione dei costi. Purché non si esageri con le agevolazioni e si 
mantenga una "par condicio" tra le diverse fonti.

Può essere questa una sintesi estrema del convegno 
assoRinnovabili/Althesys "Ripensare il mercato elettrico: 
evoluzione industriale e convergenza europea", che ha fornito 
diversi spunti su quale direzione dovrebbe prendere il market 
design.

Di sicuro, ha spiegato il presidente di assoRinnovabili Agostino 
Re Rebaudengo, sarà necessario innanzitutto "un atto di 
legislazione primaria" che "comprenda tutti gli aspetti normativi 

ad esso collegati, quali ad esempio quelli fiscali". E d'altronde proprio due mesi fa il vice ministro Mse De Vincenti 
ha annunciato un possibile "disegno organico" entro il 2015 (QE 26/1). Anche se oggi nessun esponente 
governativo era presente per confermare questa previsione.

Il rappresentante della DG energia della Commissione Ue, Giulio Volpi, ha invece annunciato "entro l'autunno" 
una prima comunicazione sulla riforma del mercato a livello europeo, con proposte normative "entro il 2016/17".

Quali le modalità da seguire? Alcune ricalcano quelle già proposte dal coordinamento Free, ossia la maggiore 
partecipazione delle Fer ai servizi di rete (magari tramite la figura degli aggregatori) e i contratti di lungo termine. 
Su quest'ultimo punto il Ceo di Althesys Alessandro Marangoni ha individuato alcune alternative: il modello UK 
delle quote d'obbligo (che però richiede correzioni con meccanismi di mercato, in stile Ets), la via tutta italiana dei 
consorzi istituiti dal decreto Bersani e infine una normativa ad hoc.

Ma un altro presupposto fondamentale individuato dalla studio Althesys è la riduzione dei tempi di chiusura del 
mercato per avvicinarlo al tempo reale (possibilmente un'ora prima). Soluzione che in Germania ha consentito di 
ridurre gli oneri di dispacciamento delle Fer al 4%, contro il 9% dell'Italia (peraltro non così alto: in Spagna è al 
14%).

Il responsabile mercati del Gme, Stefano Alaimo, ha citato l'esempio del progetto pilota Eco-Grid, portato avanti 
in una piccola isola svedese dove il 50% della produzione deriva da Fer non programmabili. L'avvicinamento della 
chiusura al tempo reale ("là addirittura a mezz'ora prima"), ha spiegato, ha fatto sì che la domanda si adeguasse 
prontamente all'offerta, smussando i prezzi.

Lo studio Althesys auspica poi "una maggiore trasparenza circa i criteri e le valutazioni alla base delle scelte 
regolamentari", proponendo "un sistema di raccolta di informazioni e di best practice degli operatori ad opera di un 
soggetto terzo indipendente".

Ma qual è il potenziale che le Fer possono apportare al mercato italiano? E' sempre lo studio a fornire alcune cifre. 
Partendo dal presupposto che le rinnovabili hanno fatto calare il Pun fino al 35% negli ultimi tre anni (con un taglio 
tra 6,5 e 17,4 €/MWh solo nel 1° semestre 2014), il potenziale stimato al 2013 di contributo ai servizi di rete è di 
circa 9,5 GW. Impianti eolici e FV contano rispettivamente per circa 4.400 MW e 410 MW mentre l'idro ad acqua 
fluente può dare 4.600 MW.

Alle attuali condizioni, però, i costi sono proibitivi. Solo l'adeguamento del parco costerebbe tra 135,5 e 343,2 mln 
€. Simulando un contributo sul mercato Msd a scendere e MB a salire, nel 2013 gli impianti eolici avrebbero potuto 
ricavare al massimo 13 mln € a fronte di perdite potenziali di 115 mln, l'idro avrebbe avuto un rapporto di 11,8 mln 
contro 13 mln  mentre le possibilità del FV risultano "molto limitate".

Eppure le Fer hanno grandi potenzialità. A confermarlo è stato l'a.d. di Terna Rete Italia, Gianni Armani, 
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spiegando come le rinnovabili rappresentino per il gestore di rete un'opportunità di distacco immediato e a costi 
ridotti. La recente eclissi (QE 24/3) è stata una dimostrazione dell'importanza delle Fer, ma anche del ruolo che il 
sistema italiano può svolgere in Europa. "Alla Germania abbiamo coperto circa 1.000 MW di sbilanciamento in 
occasione dell'eclissi", ha precisato.

La possibilità di esportare capacità (ma soprattutto servizi di flessibilità) è ovviamente appannaggio anche del 
termoelettrico. A questo proposito il presidente dell'Autorità per l'Energia, Guido Bortoni, ha ribadito l'importanza 
del capacity market, sia per la possibilità di dare segnali di lungo termine sia per selezionare gli impianti destinati 
a chiudere. A tutto vantaggio delle Fer, che aumenteranno così il loro peso.

Marangoni ha peraltro sottolineato che "secondo le stime degli operatori in un triennio saranno dismessi in Italia 
circa 20 GW". Tra questi, i circa 11 GW dell'Enel (QE 19/3). "Entro il 25 aprile presenteremo un piano dettagliato" 
sulle 23 centrali in chiusura, ha detto il direttore country Italia di Enel, Carlo Tamburi. Ribadendo che il capacity 
market "è uno strumento da attuare ma certamente non risolutivo: servono i contratti di lungo termine, con un 
orizzonte di 7-10 anni".

La convivenza tra Fer e termoelettrico resta sempre frutto di un "difficile equilibrio". Che forse può essere 
sintetizzato dalla posizione di Bortoni su Seu e oneri di sistema. "Se noi li agevoliamo troppo - ha precisato -
rischiamo di far sviluppare sistemi inefficienti e soprattutto di dar luogo a un caso di concorrenza sleale, peraltro 
non tra operatori ma tra consumatori, visto che alcuni dovrebbero pagare gli oneri di altri".

Sul "difficile equilibrio" ancora lavori in corso. 

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