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Mori: extra-costi Msd, “giusto ricordare anche i risparmi”
Il presidente Assoelettrica: “Nei primi 6 mesi -1,5 mld €. Ora cambiare regole del gioco alla 
radice”.Studio Aiee: possibile tagliare costi del 10%. Zaghi (assoRinnovabili): “Per il post 
2020 agire su prezzo CO2”

di Carlo Maciocco

La vicenda degli extra costi registrati sul dispacciamento 
insegna due cose: una è che risulta ancora più urgente 
"cambiare le regole del gioco alla radice". L'altra è che sul 
piatto della bilancia non devono essere messi solo gli aggravi di 
costi ma anche i risparmi registrati nei mesi precedenti.

Si può forse riassumere così il pensiero del presidente di 
Assoelettrica, Simone Mori, rispetto agli avvenimenti balzati 
all'attenzione della cronaca in questi giorni (QE 24/6). Il tutto 
partendo però da una premessa: per il suo ruolo istituzionale, il 
numero uno dell'associazione non può "pronunciarsi sulle 
strategie commerciali dei singoli operatori".

Insomma, a definire se i produttori (ma anche i consumatori) 
abbiano agito legittimamente sfruttando "spazi che si sono aperti" 
oppure abbiano manipolato il mercato in violazione del Remit 
dovrà essere l'Autorità. Ma se si analizza l'impatto in bolletta, 
Mori fa notare che nei primi sei mesi del 2016 l'effetto combinato 
del calo del Pun e del rialzo dell'uplift sul dispacciamento (trend 
che è peraltro conseguenza naturale del ruolo sempre più 

importante assunto dalle Fer) ha prodotto "un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro".

A margine del convegno Aiee "Proposte per un nuovo design del mercato elettrico italiano", Mori ha infatti 
illustrato a QE dei dati che evidenziano una media ponderata del Pun mensile dei sei mesi di 886 mln €, contro 
1,172 mld del 1° semestre 2015 (-24%, dato ovviamente influenzato in buona parte dalla materia prima). Mentre 
l'uplift medio è passato da 117 a 201 mln (+42%). L'effetto combinato di Pun+uplift (pari a circa 200 mln mensili) 
ha quindi portato, secondo Mori, a un risparmio complessivo di 1,317 mld (basato su valori reali e non medi).

Più in generale, però, il vero tema è che l'attuale disegno di mercato, non solo a livello italiano ma europeo, "non è 
in grado di dare corretti segnali di investimento di lungo termine" ai produttori. Tanto che in Europa "non c'è 
un Paese che non sia in sovra o sotto-capacità". Il tutto mentre si continua a chiedere agli operatori convenzionali 
di supportare la sicurezza del sistema ("giusto l'anno scorso è stato chiesto all'Enel di tenere in funzione Montalto 
di Castro", rimarca Mori), in qualche modo impedendogli di chiudere anche se non si riesce a fare margini.

Quale la soluzione? Per il presidente Assoelettrica, "il capacity market va nella direzione giusta, sebbene non 
basti da solo a risolvere i problemi".

Dall'Aiee arriva però un'ipotesi alternativa, che promette risparmi in bolletta nell'ordine del 10%. Il presidente 
dell'associazione, Carlo Andrea Bollino, ha voluto premettere che si tratta di una "proposta puramente teorica", 
che "può costituire un benchmark". Ma la cui realizzabilità va valutata considerando anche la differenza "tra ciò 
che è efficiente e ciò che è equo".

Ad ogni modo, il nuovo mercato elettrico ipotizzato dall'Aiee dovrebbe basarsi su sei pilastri.

Il primo è che il prezzo di equilibrio del Mgp è dato dal prezzo marginale di sistema, massimizzando il benessere 
complessivo. Il secondo è che la congestione si risolve con la separazione del mercato e dei prezzi di 
approvvigionamento zonali, più pesanti per le zone meno flessibili dal punto di vista dell'elasticità della domanda. Il 
terzo è che tutte le offerte devono riflettere almeno il costo opportunità. Il quarto è che non vi è alcuna priorità di 
dispacciamento su Mgp. Il quinto è che l'equilibrio del mercato dei servizi ausiliari è impostato sul principio del pay-
as-bid, comprese tutte le Fer disponibili. Il sesto è che il sistema ottimale dei prezzi Ramsey risolve tutte le 
inefficienze del mercato.
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L'eliminazione della priorità di dispacciamento, ha spiegato Bollino, potrebbe escludere alcune Fer da Mgp, ma tali 
impianti potrebbero essere chiamati come unità "must-run" sul mercato dei servizi ausiliari in forza del loro apporto 
ambientale, ad un prezzo pari al loro Lcoe (Levelized cost of electricity). Spiazzando così gli impianti tradizionali.

Il costo aggiuntivo rispetto alla soluzione efficiente dovrebbe essere a carico dei diversi gruppi di consumatori. In 
base a tale sistema Bollino stima però un risparmio in bolletta complessivo del 9,86%.

Andrea Zaghi di assoRinnovabili ha sottolineato di vedere "con favore" una partecipazione delle rinnovabili al 
dispacciamento, ma ha anche evidenziato i problemi legati a remunerare direttamente su Msd le Fer, visto che 
tale mercato è legato a esigenze di sicurezza della rete.

Zaghi ha poi parlato di possibili "bouquet" di offerta gas-rinnovabili ma sopratutto della necessità di avvicinare i 
mercati al tempo reale.

Sul fronte incentivi, l'esponente di assoRinnovabili si è augurato che "con la Cop21 le politiche di sostegno alle 
Fer riprendano vigore". Per quanto riguarda il periodo 2017/2020 l'auspicio è che "venga approvato con urgenza il 
relativo decreto ministeriale", dopo avere atteso a lungo quello appena varato, che ha efficacia solo fino a fine 
2016 (esclusi i micro-impianti) e fino al raggiungimento del tetto di 5,8 mld € annui.

Per il post 2020 Zaghi vede come soluzione un meccanismo che prezzi la CO2 a livelli più consoni (per esempio 
"35-40 €/t") magari con l'introduzione di una carbon tax che colpisca in particolare i prodotti extra Ue ad alto 
contenuto di CO2.

Per Mori la carbon tax sui prodotti extra Ue, "può essere un'ottima idea ma è molto difficilmente applicabile". 
Mentre una soluzione semplice è "ridistribuire a favore delle bollette i ricavi derivanti dall'Ets".

Per il direttore del Fire, Dario Di Santo, è infine necessaria "una visione sistemica" che parta da "una grande 
collaborazione di tutte le parti coinvolte". Il tutto tenendo conto degli impatti dell'efficienza energetica, che se da 
una parte contribuisce a ridurre i consumi, dall'altra offre molte opportunità di business con i nuovi servizi.

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