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Ripensare il mercato elettrico … un lavoro complesso

Il rapporto
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Il settore elettrico italiano … a una svolta?

Calo della domanda elettrica e crescita FER …
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Sovraccapacità e dismissioni annunciate …

► ≈20 GW dismissioni in un triennio

Target Model europeo …

Riforma in discussione in Italia …

Riorientamento delle strategie delle grandi utility europee …

► rinnovabili, reti, servizi
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Quale market design?

Rinnovabili perno del cambiamento
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- Potenza media disponibile alla punta
(MW-2014): 

• Idroelettrico 14.113
• Termoelettrico 44.810
• Eolico 2.219
• Fotovoltaico 4.593

Totale 65.735
- Riserva 4.600
- Picco di domanda 51.550

Media disponibilità alla punta 9.585

2 GW di termoelettrico nel 2013,
9,3 GW nel 2014
Al 2020: eolico 9,8-13,3 GW
fotovoltaico a 24,5 GW

Stima del margine di disponibilità alla 
punta al 2017-2020:

Al 2017 saldo netto compreso 

tra -2 GW e 9 GW

Al 2020 saldo netto compreso 

tra -5 GW e 8,2 GW

Sistema elettrico adeguato per 
tutti gli scenari esaminati

-
+

Adeguatezza del sistema

Analisi “a salire”:

Con capacità di importazione 

(6,5-8,5 GW) i deficit 
appaiono facilmente gestibili
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Adeguatezza del sistema

Analisi “a scendere”:

 Nel 2017-2020 pompaggi ed esportazione sufficienti a bilanciare    
generazione incomprimibile

 Nel 2024 possibili criticità dovute al crescere della G.I. (~22GWh)

 Problematiche risolvibili con esportazione e potenziamenti 
interconnessioni internazionali
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Meccanismi di capacity market

Analisi Internazionale

Il capacity market in Italia: 

 Le scelte di CM devono discendere da attente valutazioni 
sull’adeguatezza del sistema, con utilizzo di tali strumenti oculato

 Overcapacity ed evoluzione parco di generazione ne lasciano 
prevedere uno sviluppo limitato

 Auspicabile il principio di neutralità tecnologica (estensione alle FER)

 Investimenti stabili nel M/L periodo ed 
elevata trasparenza

 Partecipazione estesa alle FER (682 MW 
assegnati ad idroelettrico)

Principali evidenze

 Implementazione complessa

 Da prevedersi sessioni di aggiustamento
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 Riduzione del PUN tra 6,5 e 17,4 €/MWh nel primo semestre 2014

 Beneficio cresciuto dal 19% al 35% (nel suo massimo), nonostante bassa 
domanda, aumento dell’autoconsumo e riduzione dei prezzi

 Necessario stabilizzare il mercato con meccanismi di pricing di medio-
lungo termine, p.e. PPA e futures

Evidenze:

Impatto delle FER sul pricing

 Peak shaving fotovoltaico:

Anno
PUN medio 

(€/MWh)

Delta prezzo 

(€/MWh)

Beneficio 

complessivo €

2011 72,2 2-14 396 milioni

2012 75,48 8-42 1,42 miliardi*

2013 62,99 15-21 1 miliardo

1 Sem 2014 49,47 6,5-17,4 332 milioni

*838 milioni al netto dell'aumento dei prezzi notturni
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FRNP e MSD:

Impatto delle FER sul dispacciamento

Crescita volumi MSD: 22 TWh 
(2012) e 26 TWh (2013)

Impatto FRNP su MSD 1 sem
2014 pari al 12,7% dei volumi 

Principali evidenze analisi EU:

 L’impatto economico dei servizi di dispacciamento in Italia (9%) è inferiore 
rispetto a quello di altri paesi (Spagna 14%)

 Paesi con gate closure a ridosso del tempo reale (DE e UK) hanno minor 
incidenza dei costi di dispacciamento (Germania 5%)
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 Banda fissa all’8% per gli impianti non rilevanti appare inadatta

 Spinta verso aggregazione del portafoglio impianti

 Modificare le attuali bande in franchigie, con progressiva riduzione nel tempo

 Terza opzione DCO 302/14 si allontana dal principio del “cost-reflective”

La Delibera 522/14, come migliorala

Sbilanciamenti e oneri di sistema

Analisi Internazionale

 Possibilità di aggregare gli impianti

 Attività di previsione FRNP in capo al TSO

 FRNP soggete al pagamento degli oneri di 
sbilanciamento

Principali evidenze
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 Numero di ore con PUN < 10 €/MWh: 54 (2013) e 39 (2014)

 Fenomeno frequente nella zona Sud, poco significativo a livello nazionale

 Necessari meccanismi per evitare alterazione dei prezzi al ribasso

 Fiscalità ambientale per valorizzare esternalità positive FER

Valutazioni su eventuale introduzione in Italia:

Prezzi negativi

Analisi Internazionale

 Picco minimo nel 2013 (-100 €/MWh), 
con mix di generazione:

- Fonti tradizionali 40%
- Rinnovabili 60%

 2,1 TWh scambiati a prezzi negativi nel 2013 
(0,001% del totale)

Principali evidenze
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Contratti di lungo periodo

 Possono stabilizzare gli investimenti nelle FER, tramite lo sviluppo dei 
mercati a termine e la stipula di PPA

 Necessari strumenti regolatori per stimolare la domanda a 
contrattualizzare nel lungo periodo:

- autoproduzione tramite società consortili

- sistema di quote d’obbligo da attribuire ai fornitori di energia (UK), 
ma con meccanismi di mercato

- normativa “ad hoc” per i contratti di lungo periodo

Adatti per stabilizzare mercato 
e investimenti FER

Assenza strumenti di hedging
nel mercato elettrico

La regolazione attuale in Italia 

(ed Europa) ne frena l’impiego: 

Delibere 123/03 – 144/07

Come implementarli?
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Partecipazione FRNP ai servizi di rete

Analisi europea

 FRNP > 15 WM

 Partecipazione su base volontaria

 Consentita aggregazione a livello di portafoglio

 FRNP > 50 WM

 Servizio di riserva primaria, regolazione della 

tensione e telescatto obbligatori

 Consentita aggregazione a livello di portafoglio

 FRNP forniscono tutti i servizi ancillari su 

base volontaria

 Consentita aggregazione a livello di portafoglio
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Partecipazione FRNP ai servizi di rete

Economics degli impianti

 Potenziale: 4,4 GW

 Redditività su MSD a scendere e MB a salire:

• Massima: 13 milioni di €

• Minima: -115 milioni di €

 Potenziale: 4,6 GW

 Redditività su MSD a scendere e MB a salire:

• Massima: 11,8 milioni di €

• Minima: -13 milioni di €

 Potenzialità limitate per il fotovoltaico (potenziale 410 MW)
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Effetti di sistema

Potenziale “a scendere”

 Incremento di offerta su 

MSD a scendere stimato 

in 2,8 TWh

Potenziale “a salire”

 Incremento di offerta su 

MSD a salire stimato 

in 1,8 TWh

 impatti di sistema positivi

 rischio per operatori 
(alle condizioni attuali) 

L’investimento per 
adeguamento parco FRNP 
idoneo a servizi di rete: 

135 - 343 milioni di €
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In conclusione … serve un disegno organico 

 Necessità di un processo complessivo e strutturato di 
ridisegno del mercato 

 Da prevedersi atto di legislazione primaria che consideri 
tutti gli aspetti normativi connessi (p.e. fiscali)

 Revisione del sistema incardinata nel principio di
tutela degli investimenti esistenti

 Le scelte non potranno prescindere dal considerare 
l’intero parco elettrico rinnovabile

 Strategia organica di riforma del mercato

Indicazione chiara delle modalità di integrazione FER



Via Larga, 31 - 20122 Milano

Tel: +39 02 5831.9401 - Fax: +39 02 5830.1281

www.althesys.com

© Copyright Althesys 2015. Tutti i diritti riservati.

E’ vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma senza l’autorizzazione scritta dell’Autore.

alessandro.marangoni@althesys.com


