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 DECRETO 23 giugno 2016 “Incentivazione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico”. (GU n.150 del 29-6-2016). Il decreto, entrato in
vigore dal 30 giugno 2016, aggiorna il meccanismo
d’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal
fotovoltaico per la durata corrispondente alla vita media utile
convenzionale e nelle misure indicate dal decreto.

 Nel mese di settembre 2016 l’energia elettrica richiesta dal
Paese ha raggiunto i 25.254 GWh, in flessione rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente (-4,1%). In aumento
rispettivamente l’energia esportata all’estero (+16,8%), la
produzione eolica (+14,0%) e la produzione idroelettrica
(+9,3%). In calo la produzione fotovoltaica (-14,7%) e termica
(-7,0%).

 Aumento rispetto al mese precedente del controvalore dei
programmi in prelievo sul MGP.
Volumi MSD complessivamente in riduzione rispetto al mese
precedente

 Le potenze impregnate in immissione per tipologia di fonte
primaria e la relative produzione aggiornate al 30 settembre
2016. Lieve riduzione del fotovoltaico (-2%) ed in forte
riduzione l’eolico (-29,1%) rispetto al precedente anno In calo
la produzione idroelettrica (-13,2%), eolica (-29,1%) e il saldo
estero (-14,4%).

Selezione delle deliberazioni dell’AEEGSI di maggiore
interesse per le attività di dispacciamento e trasmissione.
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Il controvalore dei programmi in prelievo sul MGP a dicembre
è pari a circa €1,5mld, in riduzione dell’1% rispetto al mese
precedente ed in crescita del 4% rispetto a dicembre 2015.
A dicembre il differenziale tra prezzi a salire e scendere in
MSD è pari a €99,2/MWh, in riduzione rispetto al mese
precedente (-9%) e in aumento rispetto a dicembre 2015
(+34%). I volumi complessivi MSD sono in aumento rispetto
al mese precedente (+31%).

Per questo mese si presenta una selezione delle
deliberazioni dell’AEEGSI di maggiore interesse per le attività
di dispacciamento e trasmissione.
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Nel mese di dicembre si registra una considerevole riduzione
del saldo estero (-70%) e un aumento della produzione
termoelettrica (+10%) e da Fonti Energetiche Rinnovabili
(+27%). La richiesta è stata coperta per un 95% da
produzione nazionale (+14,7% della produzione netta rispetto
a dicembre 2015) e per la quota restante da importazioni
(saldo estero -69,5%, rispetto a dicembre 2015).

Nel mese di dicembre 2016 l’energia elettrica richiesta in
Italia (26,2 miliardi di kWh) ha fatto registrare un incremento
pari a +0,4% rispetto ai volumi di dicembre 2015.
Complessivamente, nell’anno 2016 la richiesta nazionale
risulta variata di un -2,1% rispetto al 2015; in termini
decalendarizzati la variazione resta pari a -2,1%.
Il valore destagionalizzato dell’energia elettrica richiesta a
dicembre 2016 ha fatto registrare un incremento pari a 0,5%
rispetto a novembre. Il profilo del trend prosegue l’andamento
positivo già registrato a novembre.

 Il 30 Novembre è stato presentato dalla Commissione
Europea il pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli
europei” che mira a cambiare il corso del sistema energetico
europeo nel prossimo decennio. Nel Focus del mese, viene
esposta un’overview del nuovo pacchetto.
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    EU Winter Package: “Energia Pulita per tutti gli Europei” 

Per questo motivo i Commissari hanno elaborato nuove proposte legislative e misure che
mirano a modernizzare l’economia del vecchio continente e ad accelerare investimenti nei
settori delle energie rinnovabili. Attraverso la mobilitazione di oltre €177Mld tra investimenti
pubblici e privati, questo pacchetto mira ad incrementare il prodotto interno lordo europeo dal
2021 al 2030 fino all’1% annuo, generando oltre 900.000 posti di lavoro.

Le proposte contenute nel pacchetto coprono diverse tematiche: l’efficienza energetica,
l’energia rinnovabile, la struttura del mercato elettrico, regole per la governance e la
salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti energetici per l’Unione Europea.

Il pacchetto legislativo conferma i target energetici e ambientali da raggiungere nel 2030 già
definiti nel Quadro per le politiche dell’energia e del clima pubblicato nel 2014 tra cui:

• 40% di riduzione delle emissioni di CO2;

• 27% da fonti rinnovabili sui consumi energetici finali.

Inoltre è confermato il target relativo al livello minimo di interconnessione elettrica di ciascuno
Stato membro pari al 15%, in linea con quanto proposto nell’ambito della politica dell’Energy
Union presentata nel 2015. Viene infine aumentato al 30% il target relativo all’incremento di
efficienza energetica, precedentemente fissato al 27% come ratificato nel 2014.

Il Pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”, che si compone di 8 proposte legislative e per
il quale sono serviti quasi due anni di lavoro, si avvia alla lunga e complessa fase di
valutazione e approvazione da parte delle Istituzioni Europee e nazionali. L’iter legislativo di
adozione dei suddetti atti europei sarà avviato in procedura legislativa ordinaria tra Parlamento
Europeo e Consiglio dell’UE a partire da Gennaio 2017.

Uno sguardo al contenuto del pacchetto

Il pacchetto presentato lo scorso 30 novembre è denominato “Smart and Clean Energy for all
Europeans” ed è composto dall’executive summary e da 12 documenti; in particolare sono
proposte le seguenti direttive:

• Mercato interno dell’energia elettrica – COM (2016) 864;

• Revisione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica – COM(2016) 761

• Revisione della Direttiva 2009/28/CE sullo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili –
COM (2016) 767.

Inoltre sono proposti i seguenti regolamenti:

• Governance dell’Unione dell’Energia– COM (2016) 759,

• Mercato interno dell’elettricità – COM (2016) 861
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Presentato il 30 Novembre in conferenza stampa da
Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione
Europea (CE), e da Miguel Arias Cañete, Commissario
Europeo per l'azione per il clima e l'energia, il
voluminoso pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti
gli europei” mira a cambiare il corso del sistema
energetico europeo nel prossimo decennio. I
commissari hanno dichiarato che l'Unione Europea
ambisce a guidare a livello internazionale la transizione
verso un sistema energetico più pulito ed efficiente,
raccogliendo la sfida al cambiamento climatico lanciata
dal COP 21 di Parigi.



• Modifica il Regolamento istitutivo dell’Agenzia per la cooperazione delle autorità di
regolazione nazionale (ACER)– COM (2016) 863

• Piani di emergenza nel settore elettrico – COM (2016) 862.

Fanno inoltre parte del pacchetto una proposta di direttiva sull’efficienza energetica degli edifici
e una proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei sistemi di riscaldamento.
In aggiunta è riportata l’indagine finale sui meccanismi di incentivazione della capacità e una
indagine sui prezzi dell’energia in Europa. In ultimo è presente un Comunicato sui sistemi di
trasporto innovativi. Nel presente articolo si fornirà un resoconto degli obiettivi generali e sulla
governance del processo che la CE ha definito nel pacchetto legislativo.

Priorità all’efficienza energetica

L’efficienza energetica è un elemento chiave per la CE, che ha posto come target vincolante al
2030 l’incremento di tale indicatore del 30% rispetto ai livelli del 1990 (il precedente target
previsto dal Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2014 era del 27%): questo
incremento si tradurrebbe secondo la CE in circa €70Mld di prodotto interno lordo e circa
400.000 posti di lavoro, generando ulteriori benefici in termini di minori emissioni di CO2serra.

La CE si propone di estendere oltre il 2020 gli obblighi di risparmio energetico in capo ai
fornitori e distributori di gas ed elettricità richiedendo una riduzione incrementale annua di 1,5%
dal 2020 al 2030. Questa misura è ritenuta importante per avviare un mercato del lavoro legato
ai servizi per i consumatori, come già dimostrato dalla vigente direttiva 2012/27.

Un aspetto rilevante posto dal pacchetto legislativo è la modalità di costruzione e di
manutenzione degli edifici pubblici e privati, responsabili del 40% di consumi energetici finali.
La Commissione stima che il livello di edifici esistenti non efficienti sia pari al 75% e che tale
valore sia elevato. Pertanto le nuove misure proposte sbloccheranno investimenti nel settore
delle costruzioni e dei servizi, generando risparmi energetici pari a 600TWh di energia primaria
al 2030 facilitando l’integrazione di generazione da RES, Storage Systems & Digital
Technology.

La CE indica che ogni stato membro dovrà assicurare almeno un 10% di aree di parcheggio
attrezzate con punti di ricarica per tutti i nuovi edifici non residenziali e tutti quelli esistenti in
ristrutturazione con più di 10 parcheggi. Inoltre gli edifici non residenziali, esistenti o nuovi, con
più di 10 parcheggi dovranno essere dotati di torrette di ricarica a partire dall’ 1 gennaio 2025.

La mobilità elettrica assumerà un ruolo sempre più rilevante nei prossimi anni, come
dimostrato dagli ingenti investimenti delle case automobilistiche sui nuovi modelli di vetture
Hybrid e Full Electric. In base ad un recente analisi di BNEF, l’energia elettrica consumata in
Europa dai veicoli elettrici (EV) nel 2021 si stima pari a circa 8TWh: assumendo circa il 38% di
penetrazione da energia rinnovabile al 2021, tale consumo corrisponde a circa lo 0,1% di
energia rinnovabile nei trasporti. Questo contributo aumenterà fino al valore di 1,1% laddove
l’energia consumata da EV in Europa è stimata pari a 78TWh, con un livello di 52% di
penetrazione da energia rinnovabile (v. figura seguente).
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Evoluzione consumi veicoli elettrici e contributo a l consumo da RES in EU

Source: BNEF



UE Leader mondiale nelle energie rinnovabili

Il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” rilancia la sfida della crescita nello
sfruttamento dell’energie rinnovabili in tutti i settori. Ricordiamo che la vigente Direttiva
2009/28/CE in materia di sviluppo delle rinnovabili prevede di raggiungere entro il 2020 un
livello del 20% di copertura da RES sui consumi finali di energia e l’Italia è uno dei pochi
Paesi in Europa ad aver già raggiunto il target, seconda solo alla Finlandia ed alla Svezia (v.
figura seguente).
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Investimenti in nuovi impianti rinnovabili in EU ($ bn)
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Già oggi l’Europa è leader nel settore dell’energia eolica: la Commissione Europea stima che il
43% di turbine eoliche installate a livello mondiale sono prodotte dai principali produttori
europei. L’intero settore rinnovabile del vecchio continente attualmente secondo la CE conta su
una forza lavoro di oltre 1,1 milioni di persone e si è sviluppato grazie all’ingente livello di
investimenti accumulatosi tra il 2004 e il 2015, pari ad oltre $1.700Mld (v. figura seguente).

L’obiettivo del nuovo pacchetto legislativo è sviluppare ulteriormente il ruolo delle fonti
rinnovabili a fronte della riduzione del sostegno alle fonti fossili, di cui il vecchio continente è
fortemente deficitario. Infatti, secondo i dati Eurostat nel 2014 i consumi finali lordi di energia
sono stati pari a 1.606Mtep, a fronte di una produzione di 774Mtep. Dovendo importare
petrolio, carbone e gas prevalentemente dai paesi esteri, l’Europa risente fortemente delle
politiche dei paesi esportatori di fonti primarie e delle oscillazioni dei prezzi.

Tale dipendenza energetica risulta pronunciata nei paesi come l’Italia e la Germania e
potrebbe impattare lo sviluppo economico nei prossimi anni (v. figura seguente), da qui
l’esigenza di misure legislative efficaci.
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Produzione elettrica nel 2015 per fonte in EU (% su  totale 3.032 TWh)

Il nuovo target del 27% di consumo di energia da fonti rinnovabili al 2030 fissato dal
Consiglio Europeo a livello complessivo, non prevede una declinazione a livello nazionale.

I Paesi potranno altresì impegnarsi attraverso dei piani integrati clima ed energia e, nel caso
si dovessero presentare scostamenti, la CE prenderà misure necessarie per il
raggiungimento del target globale.

Il vettore elettrico in base a quanto prevede il pacchetto legislativo rivestirà un ruolo
abilitante al fine di rendere più pulito il sistema energetico europeo. A tal fine l’attuale quota
del 29% di produzione da fonti rinnovabili (v. figura seguente) deve arrivare al 50% entro il
2030 (prevalentemente fonte eolica e fotovoltaico). Il nuovo quadro regolatorio dovrà
pertanto garantire la piena partecipazione al mercato delle stesse e la riduzione al minimo i
tagli di produzione. Sarà inoltre necessario disporre di risorse di generazione più affidabili e
flessibili al fine di gestire in sicurezza e continuità il servizio di alimentazione dei
consumatori.

Dipendenza energetica nel 2014 in EU (% import su c onsumi finali)

Secondo quanto proposto dalla CE, i mercati dell’energia dovrebbero in futuro premiare la
flessibilità delle risorse di generazione, della domanda e degli accumuli. Inoltre le regole del
mercato dovranno essere adattate al fine di far partecipare i produttori rinnovabili sia al
mercato dell’energia che a quello dei servizi (dove viene approvvigionata la riserva primaria,
secondaria, terziaria e di bilanciamento). La priorità di dispacciamento verrà mantenuta per gli
impianti esistenti, le nuove centrali di piccola taglia e gli impianti sperimentali.

Source: Eurostat

Source: Rielaborazione Terna su dati  Entso-E e ufficio statistico maltese
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Principali forme di sussidio per gli impianti rinno vabili di grossa taglia in vigore in EU

Per consentire la piena integrazione delle rinnovabili nel mercato il pacchetto legislativo
prevede uno sforzo da parte dei paesi e degli operatori di rete a sviluppare infrastrutture di
trasmissione e distribuzione robusti e una rete europea ben interconnessa. I Commissari
hanno dichiarato che l'Europa ha la rete elettrica più sicura al mondo, ma saranno necessari
investimenti significativi fino al 2030 per rinforzare le reti di trasmissione e distribuzione. La
Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri per facilitare lo sviluppo
delle infrastrutture chiave (i cosiddetti Project of Common Interest - PCI e le opere incluse nel
c.d. Piano Junker). Ha inoltre istituito un gruppo di esperti sulla formulazione e raggiungimento
degli obiettivi di interconnessione elettrica per il 2030 (ogni Paese dovrà avere una capacità di
interconnessione elettrica pari al 15% della propria capacità di generazione installata).

Maggiore attenzione al consumatore

La CE propone una riforma del mercato elettrico che responsabilizzi maggiormente il
consumatore verso una partecipazione attiva nel mercato all’ingrosso e nel retail,
rispettivamente per utenti industriali e utenti di piccola taglia. Al fine di garantire una maggior
competizione nel mercato attraverso una più ampia partecipazione dei consumatori, si rende
necessaria una miglior informazione. A tal proposito nel pacchetto legislativo è pubblicato il
secondo report dei costi e prezzi dell’energia elettrica e gas in EU, dal quale emerge
chiaramente come il deficit delle risorse fossili abbia un impatto negativo sui prezzi finali.
L'esposizione dell'economia dell'UE all'andamento dei prezzi energetici globali è un aspetto
che la CE ha dichiarato di voler combattere attraverso una maggiore efficienza energetica e
maggior ricorso a fonti di energia rinnovabile, come visto precedentemente.

Anche se l'integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE si è sviluppato
bene nel corso degli ultimi anni, questo non si è tradotto in una perfetta convergenza dei
prezzi. Negli ultimi 8 anni la differenza nel mercato all’ingrosso tra il più prezzo alto e il più
basso è scesa da 44 €/MWh a 24€/MWh. I prezzi al dettaglio sono altresì aumentati del 3%
annuo per i domestici e del 2% annuo per gli utenti industriali. Dal confronto tra le serie
storiche dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio, emerge che la caduta dei prezzi in borsa è stata
contrastata dall'aumento dei costi di rete e delle imposte (v. figura seguente).

Al fine di rendere le rinnovabili competitive il nuovo pacchetto legislativo esclude forme
inefficienti di sussidi e prevede che gli investitori siano in grado di coprire i costi mediante la
partecipazione diretta ai mercati elettrici: la nuova proposta di direttiva COM(2016)767
contiene regole che assicurino che eventuali forme di sussidio siano permesse solo quando i
ricavi da mercato non coprano interamente i costi di capitale, in particolare per le nuove
tecnologie, e comunque laddove previste siano cost-effective (v. figura seguente).

Source: BNEF
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Le modifiche normative introdotte dal pacchetto legislativo e il passaggio da generazione
convenzionale centralizzata verso risorse decentralizzate potranno rendere più facile anche
per i consumatori finali l’accesso al mercato: sarà reso possibile generare la propria energia,
conservarla mediante sistemi di accumulo, consumarla oppure venderla nel mercato -
direttamente o attraverso forme di cooperativa. Inoltre per i piccoli consumatori sarà possibile
monitorare i propri prelievi, grazie alla diffusione degli smart meter di nuova generazione che
renderanno disponibile la lettura in tempo reale.

Grazie alle modifiche normative incluse nel pacchetto, i consumatori avrà maggior controllo dei
propri consumi e potranno offrire la modulazione dei propri prelievi direttamente o attraverso
aggregatori, al fine di rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità ed adeguatezza richieste
dal sistema elettrico. Questi cambiamenti renderanno più facile per le famiglie e le imprese
essere coinvolti nel mercato e rispondere ai segnali di prezzo.

Il cambio di paradigma nella gestione del sistema elettrico a cui stiamo assistendo in questi
anni, l’apertura verso nuovi utenti e l’esigenza di prestare ancora maggiori servizi, richiederà
uno sforzo di tutti i soggetti inseriti nella filiera della produzione, trasmissione, distribuzione e
consumo.

I Gestori di rete di trasmissione e distribuzione dovranno garantire l’accesso non discriminato
alla fornitura di servizi ancillari al demand response anche tramite aggregatori. I quadri
regolatori nazionali dovranno prevedere incentivi per i gestori di rete a fornire servizi per
migliorare l’efficienza nella gestione e nello sviluppo dei sistemi elettrici compresa la gestione
delle congestioni sulle reti di distribuzione. Il nuovo pacchetto introduce obblighi di
coordinamento DSO-TSO per lo scambio dei dati e per i servizi per assicurare l’esercizio
sicuro ed efficiente del sistema elettrico. Ma anche tra operatori di trasmissione a livello
internazionale dovranno essere sviluppate forme di coordinamento al fine di prevenire
situazioni di criticità e gestire situazioni di emergenza.

Il nuovo pacchetto legislativo introduce l’obbligo per gli Stati Membri di monitorare
l’adeguatezza del sistema nazionale sulla base delle valutazioni predisposte dall’associazione
degli operatori di rete europei (Entso-E). Se le valutazioni di adeguatezza di Entso-E
indentificano problemi di adeguatezza in uno Stato Membro, lo stesso deve identificare le
distorsioni presenti nel mercato e prendere le misure necessarie per rimuovere tali
problematiche pubblicando una tempistica per le misure da adottare (es. sviluppo
interconnessioni, sviluppo accumulo, demand response ed efficienza energetica).

Gli Stati Membri che adottano meccanismi di remunerazione della capacità (CRM) devono
calcolare un indicatore standard per misurare l’adeguatezza del sistema. Tale valore verrà
definito dalle autorità di regolazione nazionali sulla base della metodologia elaborata da Entso-
E. I CRM potranno essere adottati dallo stato membro come misura residuale e a condizione
che lo «European resource adequacy assessment» di Entso-E identifichi un problema di
adequacy in quello Stato, altrimenti non saranno ammessi.

Prezzi spot mensili dell’energia elettrica in EU (€ /MWh) e componenti prezzo al dettaglio 

Source: BNEF
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Conclusioni

Come evidenziato nel pacchetto legislativo della CE, il sistema elettrico europeo sta
radicalmente cambiando a partire dal settore produttivo, fino a quello del consumo. La
diversificazione dell’offerta di servizi da parte di sempre più utenti è un obiettivo che la CE
intende perseguire nei prossimi anni con un coinvolgimento diretto di tutti i soggetti. Le nuove
proposte di regolamentazione creeranno nuove opportunità di business per le imprese
innovative che saranno in grado di diversificare e offrire ai consumatori ancora più servizi. Ciò
faciliterà l'innovazione e la digitalizzazione e responsabilizzerà le imprese europee a fornire
maggiore efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni.

Per creare crescita e occupazione, l'industria europea deve essere in prima linea sul fronte
della transizione energetica pulita. La Commissione Europea sosterrà le iniziative promosse
dal settore per la promozione delle soluzioni tecnologiche che impiegano energia pulita e
basse emissioni di CO2. Queste iniziative devono mirare a rafforzare i legami industriali in tutta
la catena del valore e integrare tutti gli attori, a partire dalle parti sociali e le organizzazioni dei
consumatori. La Commissione Europea discuterà anche con le parti interessate sulla necessità
di istituire un "Forum industriale sull’energia pulita" che potrebbe riunire i diversi filoni (energia-
trasporti-produzione digitale, etc.) e discutere dei benefici dell'energia pulita, e come
promuovere la competitività globale mediante la collaborazione internazionale.
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 Nel mese di dicembre 2016, la domanda di energia elettrica è stata di 26.188GWh, in linea
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+0,4%). In particolare si registra una
considerevole riduzione del saldo estero (-70%) e un aumento della produzione
termoelettrica (+10%) e da Fonti Energetiche Rinnovabili (+27%).

    Sintesi mensile

Composizione Fabbisogno

Source: Terna
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Nel 2016 la domanda di 
energia è in flessione del      
-2,1% rispetto al valore del 
corrispondente periodo del 
2015.

    Analisi congiunturale

Nel mese di dicembre 2016 l’energia elettrica richiesta in Italia (26,2 mld kWh) ha fatto
registrare un incremento pari a +0,4% rispetto ai volumi di dicembre 2015.

Complessivamente, nell’anno 2016 la richiesta nazionale risulta variata di un -2,1% rispetto
al 2015; in termini decalendarizzati la variazione resta pari a -2,1%. A livello territoriale, la
variazione tendenziale di dicembre 2016 risulta pressoché omogenea sul territorio
nazionale: lievemente positiva a Nord (+0,5%) e al Centro (+0,6%) e nulla al Sud (0,0%).

Per quanto al dato congiunturale, il valore destagionalizzato dell’energia elettrica richiesta a
dicembre 2016 ha fatto registrare un incremento pari a 0,5% rispetto a novembre. Il profilo
del trend prosegue l’andamento positivo già registrato a novembre.

Nel mese di dicembre 2016, infine, l’energia elettrica richiesta in Italia è stata coperta per un
95% da produzione nazionale (+14,7% della produzione netta rispetto a dicembre 2015) e
per la quota restante da importazioni (saldo estero -69,5%, rispetto a dicembre 2015).

Source: Terna

Nel mese di dicembre 
l’energia è in aumento 
del 0,4% rispetto allo 
stesso mese del 2015.
    La domanda 
complessiva nel 2016 è 
in flessione del 2,1% 
rispetto al 2015. 

    Analisi congiunturale domanda energia elettrica
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17%

67%

61%

28%
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In riferimento alla produzione mensile da Fonti Energetiche Rinnovabili si registra un
aumento della produzione idroelettrica (+31%), eolica (+122%), fotovoltaica (+5%),
biomasse (+3%) e una flessione della produzione geotermica (-3%) rispetto all’anno
precedente.

    Dettaglio FER

13

 Nel 2016 il valore cumulato della richiesta di energia elettrica (310.251GWh) risulta in
diminuzione del -2,1% rispetto allo stesso periodo del 2015.

A dicembre 2016 la produzione nazionale netta (25.138GWh) è composta dal 28% da fonti
rinnovabili.

    Bilancio Energetico

    Bilancio Energia

Source: Terna

Nel 2016, si registra una 
variazione dell’export 
(+38%) rispetto al 
corrispondente periodo 
dell’anno precedente. 
A dicembre 2016 si 
registra un considerevole  
aumento della produzione 
da fonte termica ( +10%) 
rispetto all’anno 
precedente.

Dettaglio Fonti Energetiche Rinnovabili

Source: Terna

    A dicembre del 2016 la 
composizione di dettaglio 
della produzione da  fonti 
energetiche rinnovabili fa 
registrare una flessione 
mom (-7%). 
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(1) Richiesta di Energia Elettrica = Produzione + Saldo Estero – Consumo Pompaggio.
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Geotermica Idroelettrica Eolica Fotovoltaica Biomasse

[GWh] Dicembre 
2016

Dicembre 
2015

% 16/15
Gen-Dic 

2016
Gen-Dic  

2015
% 16/15

Idroelettrica 2.673 2.048 30,5% 42.323 46.451 -8,9%
Termica 19.519 17.777 9,8% 187.461 182.861 2,5%

di cui Biomasse 1.583 1.544 2,5% 18.065 17.930 0,8%
Geotermica 496 511 -2,9% 5.865 5.824 0,7%

Eolica 1.485 670 121,6% 17.455 14.705 18,7%
Fotovoltaica 965 918 5,1% 22.545 22.587 -0,2%

Produzione Totale Netta 25.138 21.924 14,7% 275.649 272. 428 1,2%

Import 1.872 4.613 -59,4% 43.181 50.848 -15,1%
Export 555 291 90,7% 6.155 4.470 37,7%

Saldo Estero 1.317 4.322 -69,5% 37.026 46.378 -20,2%

Pompaggi 267 164 62,8% 2.424 1.909 27,0%

Richiesta di Energia elettrica (1) 26.188 26.082 0,4% 310.251 316.897 -2,1%
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 Nel 2016 la produzione totale netta (275.649GWh) ha soddisfatto l’89% della richiesta di
energia elettrica (310.251GWh).

    Bilanci Energetici Mensili

Bilancio Mensile dell’Energia Elettrica in Italia 

Source: Terna

Nel 2016, il mese con la 
massima richiesta di 
energia elettrica è stato 
Luglio con 29.145GWh.
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[GWh] gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale

Idrica 2.226 2.581 3.099 3.764 4.192 5.647 5.048 4.079 3.131 2.668 3.215 2.673 42.323

Termica 17.110 14.881 14.938 12.509 13.017 12.591 16.109 13.798 17.140 17.735 18.114 19.519 187.461

Geotermica 509 474 505 485 498 481 488 494 474 495 466 496 5.865

Eolica 1.953 2.211 1.701 1.579 1.704 1.143 871 1.170 878 1.246 1.514 1.485 17.455

Fotovoltaica 1.011 1.153 1.813 2.199 2.529 2.576 2.816 2.803 2.128 1.539 1.013 965 22.545

Produzione Totale Netta 22.809 21.300 22.056 20.536 21.940 22.438 25.332 22.344 23.751 23.683 24.322 25.138 275.649

Import 4.474 5.078 4.912 4.106 3.662 3.473 4.414 2.817 3.305 2.746 2.322 1.872 43.181

Export 515 464 555 619 535 461 497 655 404 453 442 555 6.155

Saldo Estero 3.959 4.614 4.357 3.487 3.127 3.012 3.917 2.162 2.901 2.293 1.880 1.317 37.026

Pompaggi 209 212 185 257 241 136 104 145 166 208 294 267 2.424

25.768 25.908 26.188 310.25123.766 24.826 25.314 29.145 24.361 26.486
Richiesta di Energia 

elettrica (1) 26.559 25.702 26.228

(1) Electricity Demand = Production + Foreign Balance – Pumping Consumption.



 Nel mese di dicembre 2016 si evidenzia un fabbisogno in aumento in zona Nord (To-Mi-
Ve) e in zona Sud (Na), in linea al Centro (Rm-Fi) e in flessione sulle Isole (Pa-Ca) rispetto
al corrispondente periodo dell’anno precedente.

    Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali

Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali

Source: Terna

Nel 2016 la variazione yoy
del fabbisogno è pari al     
-2% in zona Nord, al -2% 
al Centro, -2% al Sud e      
-4% nelle Isole. 
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Source: Terna

    Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali – Rappres entazione territoriale

[GWh]

Le regioni sono accorpate in cluster
in base a logiche di produzione e
consumo:

• TORINO: Piemonte - Liguria -
Valle d’Aosta

• MILANO: Lombardia (*)

• VENEZIA: Friuli Venezia Giulia -
Veneto - Trentino Alto Adige

• FIRENZE: Emilia Romagna (*) -
Toscana

• ROMA: Lazio - Umbria -
Abruzzo - Molise - Marche

• NAPOLI: Campania - Puglia -
Basilicata - Calabria

• PALERMO: Sicilia

• CAGLIARI: Sardegna

(*) In queste due regioni i confini geografici non corrispondono ai confini elettrici. La regione Lombardia comprende impianti di 
produzione facenti parte del territorio geografico-amministrativo dell’Emilia Romagna. 



Source: Terna

Alla punta, la produzione da 
fonti rinnovabili ha 
contribuito alla copertura 
del fabbisogno per il 20%, la 
produzione termica per il 
71% e la restante parte il 
saldo estero. 
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Nel mese di dicembre 2016 la punta in Potenza è stata registrata il giorno mercoledì 14
dicembre alle ore 18 ed è pari a 51.893MW (-1% yoy). Di seguito è riportato il diagramma
di fabbisogno del giorno di punta.

Punta in Potenza

    Punta in Potenza

Source: Terna

Alla punta, il contributo  
da produzione termica è 
pari a 37.064MW.
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    Copertura del fabbisogno - 14 dicembre 2016 ore 18 

Punta massima
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    Scambio Netto Estero – Dicembre 2016

Saldo Scambio Netto Estero sulla frontiera Nord

Source: Terna

Nel mese di dicembre 
2016 si registra un Import  
pari a 1.872GWh e un 
Export pari a 555GWh.

17

Saldo Movimenti Fisici di Energia – Progressivo Annu o

    Mappa Saldo Movimenti Fisici di Energia

Source: Terna

Nel 2016 si registra uno 
scambio netto dalla zona 
Nord verso l’Emilia 
Romagna e Toscana pari 
a circa 8,7TWh. Il 
Continente registra uno 
scambio netto verso la 
Sicilia pari a 0,7TWh. 
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Nel mese di dicembre si evidenzia una scarsa saturazione del valore a programma di NTC
(Net Transfer Capacity) calcolata nel D-2 rispetto ai programmi di scambio sulla frontiera
Nord. In alcuni giorni del mese si registrano situazioni di export netto con Svizzera, Francia
e Slovenia.

Il saldo movimenti fisici di energia evidenzia essenzialmente i flussi di energia scambiati tra
le varie aree individuate sul sistema elettrico italiano.

Il collegamento a 380kV tra Sicilia e Continente, assicura la gestione in sicurezza del sistema
elettrico in Sicilia e in Calabria.
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    Produzione e consistenza installata

    Produzione Fotovoltaica e Consistenza

    Produzione da fonte 
fotovoltaica in riduzione 
del -5% rispetto al mese 
precedente. 

    Source: Terna

 L’energia prodotta da fonte fotovoltaica nel mese di dicembre 2016 si attesta a 965GWh in
riduzione MoM di 48GWh. Il progressivo annuo è di 22.545GWh in linea rispetto all’anno
precedente.

 L’energia prodotta da fonte eolica nel mese di dicembre 2016 si attesta a 1.485GWh in
flessione rispetto al mese precedente di 29GWh. Il progressivo annuo è pari a 17.455GWh
in aumento (+19%) rispetto all’anno precedente.

    Produzione Eolica e Consistenza

    Source: Terna
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    Produzione da fonte eolica 
in flessione rispetto al mese 
precedente (+2%).
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 La producibilità idroelettrica nel mese di Dicembre è in riduzione rispetto al mese
precedente.
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    Produzione Idroelettrica e Consistenza

    Source: Terna

    Producibilità Idroelettrica e Percentuale di Invaso

Nel mese di dicembre 
2016, considerando 
l’aggregato Italia, la 
percentuale di invaso 
attuale rispetto all’invaso 
massimo risulta essere 
pari al 45%.

    Source: Terna
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  L’energia prodotta da fonte idroelettrica (impianti a bacino, serbatoio e acqua fluente) nel
mese di dicembre 2016 si attesta a 2.673GWh in flessione rispetto al mese precedente di
542GWh. Il progressivo annuo è pari a 42.323GWh in riduzione (-9%) rispetto all’anno
precedente.

Produzione da fonte 
idroelettrica in flessione 
rispetto al mese 
precedente (-17%).0
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La produzione geotermica 
è in aumento (+6%) 
rispetto al mese 
precedente.

    Source: Terna

L’energia prodotta da fonte geotermica nel mese di dicembre 2016 si attesta a 496GWh
in aumento rispetto al mese precedente di 30GWh. Il progressivo annuo è pari a
5.865GWh in aumento (+1%) rispetto all’anno precedente.
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    Produzione Geotermica e Consistenza

La produzione termica è in 
aumento (+8%) rispetto al 
mese precedente.

    Source: Terna

L’energia prodotta da fonte termica nel mese di dicembre 2016 si attesta a 19.519GWh in
aumento rispetto al mese precedente di 1.405GWh. Il progressivo annuo è pari a
187.461GWh in aumento (+3%) rispetto all’anno precedente.

    Produzione Termica e Consistenza
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Source: Elaborazioni Terna su dati GME

Source: Elaborazioni Terna su dati GME

Mercato del Giorno Prima

Nel mese di dicembre i prezzi zonali sono più bassi rispetto al PUN con eccezione delle
zone Nord e Centro Nord che registrano rispettivamente un differenziale pari a
+€1,7/MWh e +€0,6/MWh.

Rispetto a dicembre 2015 i prezzi delle zone Nord e Centro Nord hanno registrato un
aumento medio pari a €1,9/MWh, mentre per le altre zone si è avuta una riduzione media
pari a €2,4/MWh.

Differenziale rispetto al PUN

[€/MWh]

Prezzi zonali dicembre 
2016 inferiori al PUN per 
tutte le zone ad eccezione 
del Nord e del Centro Nord

Il controvalore dei programmi in prelievo sul MGP a dicembre è pari a circa €1,5mld, in
riduzione dell’1% rispetto al mese precedente ed in crescita del 4% rispetto a dicembre
2015.

La leggera riduzione rispetto a novembre è dovuta alla riduzione del PUN medio di
€1,9/MWh seppur accompagnata da un aumento della domanda del 2%. Rispetto all’anno
precedente il PUN medio è passato da €55,7/MWh (dicembre 2015) a €56,4/MWh
(dicembre 2016).

Controvalore dicembre 
2016 in crescita del 4% 
rispetto a dicembre 2015

[Mld €] [GWh]

Controvalore e volumi MGP
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    Spread prezzi borse estere e programmi MGP

Source: Elaborazioni Terna

Source: Elaborazioni Terna su dati GME

PUN e prezzi zonali MGP [€/MWh] 

Differenziale picco-fuori 
picco in riduzione rispetto 
al mese precedente

Il differenziale tra i prezzi di picco e fuori picco è diminuito rispetto al mese precedente.

A dicembre è mediamente pari a €14,6/MWh per le zone Nord, Centro Nord, Centro Sud e
Sardegna, mentre nelle zone Sud e Sicilia è rispettivamente pari a €5,8/MWh e €5,2/MWh.

A novembre è stato mediamente pari €15,6/MWh per le zone Nord, Centro Nord, Centro
Sud e Sardegna, mentre nelle zone Sud e Sicilia è rispettivamente pari a €9,8/MWh e
€8,6/MWh.

Import netto sulla 
frontiera nord pari a 1,5 
TWh

 Nel mese di dicembre si registra una riduzione, rispetto al mese precedente, dei
differenziali di prezzo su tutte le frontiere ad eccezione della Francia, in cui il differenziale
è aumentato di circa €3/MWh per effetto della riduzione del prezzo della zona Nord
inferiore alla riduzione del prezzo della Francia.

Nel mese di dicembre si è registrato un import complessivo di 2,5TWh, di cui la Francia e
la Svizzera rappresentano rispettivamente il 27% e il 48%. L’export complessivo è stato di
1,0TWh, di cui la Svizzera rappresenta il 63% e la Francia il 34%.

€/MWh PUN Nord Centro-Nord Centro-Sud Sud Sicilia Sardegna

Media 56,4 58,2 57,1 53,9 51,5 52,1 53,8

YoY 0,8 2,0 1,9 -1,1 -0,7 -6,5 -1,1

∆ vs PUN - 1,7 0,6 -2,6 -4,9 -4,4 -2,6

∆ vs PUN 2015 - 0,5 -0,5 -0,7 -3,5 2,9 -0,7

Picco 66,5 69,8 68,8 61,9 55,4 55,6 61,9

Fuori Picco 51,7 52,6 51,5 50,1 49,6 50,4 50,0

∆ Picco vs Fuori Picco 14,8 17,2 17,3 11,8 5,8 5,2 11,9

Massimo 106,7 109,2 109,2 109,2 109,2 89,3 109,2

Minimo 29,9 31,4 31,4 30,9 10,0 3,0 30,9
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Source: Terna

Source: Terna

Centro     Sud: zona con il 
differenziale di prezzo più 
elevato
Nord: zona con i maggiori 
volumi movimentati

Mercato Servizi di Dispacciamento ex ante

A dicembre il differenziale tra prezzi a salire e scendere è pari a €99,2/MWh, in riduzione
rispetto al mese precedente (-9%) e in aumento rispetto a dicembre 2015 (+34%).

I volumi complessivi sono in aumento rispetto al mese precedente (+31%). In particolare le
movimentazioni a salire sono aumentate del 24% e quelle a scendere del 43%, e risultano in
aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente rispettivamente del 23% e 80%.

Prezzi e volumi MSD ex ante

[€/MWh] [GWh]

Prezzo medio a salire a 
dicembre 2016 pari a 
€116/MWh
Prezzo medio a scendere 
a dicembre 2016 pari a 
€16,7/MWh

La zona di mercato caratterizzata dal differenziale più elevato (€115/MWh) è il Centro Sud.
Tale differenziale ha registrato un aumento rispetto al mese precedente del 10%, dovuto
sia ad un aumento del prezzo medio a salire del 6% (da €128/MWh di novembre a
€135,4/MWh di dicembre) che ad una riduzione del prezzo medio a scendere del 14% (da
€23,7/MWh di novembre a €20,4/MWh di dicembre).

Prezzi e volumi MSD ex ante per zona di mercato

[€/MWh] [GWh]
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Source: Terna

Source: Terna

    Sardegna: zona 
caratterizzata dal 
differenziale di prezzo più 
elevato
Nord: zona con i maggiori 
volumi movimentati

Mercato di Bilanciamento

A dicembre il differenziale tra prezzi a salire e scendere è pari a €100,7/MWh, in riduzione
rispetto al mese precedente (€107,3/MWh; -6%) e sostanzialmente allineato a dicembre
2015.
I volumi complessivi sono in aumento rispetto al mese precedente (+5%), in particolare le
movimentazioni a salire sono aumentate del 2% e quelle a scendere del 6%. Rispetto a
dicembre 2015 si registra una riduzione delle movimentazioni a salire (-3%) ed un aumento
delle movimentazioni a scendere (+6%).

Prezzi e volumi MB

[€/MWh] [GWh]

Prezzo medio a salire a 
dicembre 2016 pari a 
€129,2/MWh
Prezzo medio a scendere 
a dicembre 2016 pari a 
€28,4/MWh

La zona di mercato caratterizzata dal differenziale più elevato (€229,2/MWh) è la
Sardegna, seguita dal Centro Sud (€218,2/MWh). A dicembre la zona Nord si conferma
come la zona caratterizzata da più elevati volumi a scendere, analogamente al mese
precedente.

La zona che registra il maggior aumento del differenziale di prezzo rispetto al mese
precedente è la Sardegna (+33%), seguita dal Centro Nord con un aumento del
differenziale pari al 9%. La zona Sud registra invece una diminuzione del differenziale di
prezzo rispetto al mese precedente pari al 30% (da €105/MWh di novembre a €73,7/MWh
di dicembre).

Prezzi e volumi MB per zona di mercato

[€/MWh] [GWh]
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Nel mese di dicembre i prezzi del Brent si sono attestati intorno ai $54/bbl, in aumento rispetto ai $46/bbl di
novembre (+18%).

I prezzi del carbone API2 sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli di novembre confermandosi
intorno agli $87/t

I prezzi del gas in Europa sono in lieve calo; il PSV ha registrato una media di €19,9/MWh in linea rispetto ai
€19,6/MWh di novembre.

I prezzi dell’elettricità in Italia sono rimasti in linea rispetto al mese di novembre con una media mensile di
€56/MWh.

    Commodities – Mercato Spot

    Prezzi elettricità spot

    Source: Elaborazioni TERNA su dati GME, EPEX
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    Prezzi spot  Gas & Oil

    Variazione media 
mensile PSV-TTF = 
+€2,2/MWh

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Prezzi spot  Coal & Carbon 

    Variazione media mensile 
API2-API4 = +$4,6/tn

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Clean Dark&Spark spreads Italia

    Clean spark spread PSV 
medio mensile = €17,2/MWh 
(-15% MoM)

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Clean dark  spread API2 
medio mensile = €21,2/MWh 
(-13% MoM)
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    Commodities – Mercato Forward

    Prezzi elettricità Forward 2018

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

Dicembre 2016  Rapporto  mensile sul Sistema Elettrico

Nel mese di dicembre i prezzi forward dell’anno 2018 del Brent sono stati intorno ai $56/bbl, in aumento
rispetto ai $53/bbl di novembre con un aumento percentuale del 6%.

I prezzi medi forward 2018 del carbone (API2) sono in diminuzione attestandosi a circa $60,5/t ( -4% rispetto a
novembre che si era attestato a $63/t).

I prezzi medi forward 2018 del gas in Italia (PSV) sono in leggero aumento tra dicembre e il mese precedente
attestandosi intorno ai $19/MWh.

I prezzi medi forward 2018 dell’elettricità in Italia sono in linea tra dicembre e il mese di novembre attestandosi
intorno ai €43/MWh con un incremento del 1%. Una leggera diminuzione si registra per la borsa francese dove
il prezzo si attesta a circa €34,5/MWh con una diminuzione del -2% rispetto al mese precedente mentre in
Germania c’è stato un sensibile aumento del +7% stabilizzandosi a circa €28,5/MWh.
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    Prezzi Forward 2018 Gas & Oil

    Variazione media mensile 
PSV-TTF = +€1,6/MWh

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Prezzi Forward 2018 Coal & Carbon 

    Variazione media mensile 
API2-API4 = -$5,8/t 

    Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Clean Forward 2018 Dark&Spark spreads Italia

    Clean spark spread PSV 
medio mensile = 
€2,8/MWh (-15% MoM)

Source: Elaborazione Terna su dati GeEO/Albasoluzioni

    Clean dark  spread API2 
medio mensile = 
€15,9/MWh (+7% MoM)
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 Nel seguito una selezione delle deliberazioni dell’AEEGSI di maggiore interesse per le
attività di dispacciamento e trasmissione del mese di dicembre 2016. Tale selezione
non ha carattere esaustivo rispetto al quadro regolatorio.

Rilascio di parere al Ministro dello Sviluppo Economico per la concessione di
un’esenzione ad una sezione dell’interconnessione in corr ente continua Italia-
Montenegro

L’Autorità ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto
21 ottobre 2005, al rilascio alla società Monita di un’esenzione della durata di 10 anni
dalla disciplina sull’accesso dei terzi per una capacità di importazione ed esportazione
pari a 300 MW, quota parte della totale capacità di interconnessione “Villanova-Lastva”
spettante al sistema elettrico italiano.

Determinazione del livello di partenza e dei livelli obiett ivo dell’energia non
fornita di riferimento, relativi al periodo di regolazione 2016-2023, per Terna
S.p.a.

L’Autorità ha determinato il livello di partenza e i livelli obiettivo dell’indicatore ENSR-
RTN per gli anni 2016-2023. Tale provvedimento si inquadra nell’ambito della
regolazione incentivante la qualità del servizio di trasmissione.

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essen ziale nella
disponibilità di Ottana Energia S.P.A.

L’Autorità ha determinato il corrispettivo a reintegrazione dei costi per l'anno 2014
relativo all'impianto essenziale di Ottana Energia S.p.a.

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2017 . Modifiche e
integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06

L’Autorità ha determinato i valori di alcuni parametri rilevanti per l'applicazione dei
regimi tipici agli impianti di produzione essenziali per l'anno 2017.

Determinazioni in merito alle istanze per il riconosciment o del corrispettivo di
reintegrazione relativo agli impianti essenziali ex Decre to-legge 91/14, per l’anno
2015

L’Autorità ha determinato gli importi dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione dei
costi in relazione agli impianti essenziali soggetti al regime di cui al decreto-legge n.
91/14, per l'anno 2015.

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essen ziali nella
disponibilità di Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2014

L’Autorità ha determinato il corrispettivo a reintegrazione dei costi per l'anno 2014
relativo agli impianti essenziali di Enel Produzione S.p.a..

Determinazioni in merito alle istanze per il riconosciment o del corrispettivo di
reintegrazione relativo agli impianti essenziali ex delib erazione 111/06, per
l’anno 2015

L’Autorità ha determinato gli importi dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione dei
costi, in relazione a ciascun impianto essenziale ex deliberazione 111/06, per l'anno
2015.
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Parere 701/2016/I/eel
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Determinazioni in materia di regime alternativo degli impi anti essenziali

L’Autorità ha rideterminato i valori dei parametri tecnico-economici rilevanti nell'ambito
del regime alternativo di remunerazione degli impianti essenziali per l'anno 2017, in
considerazione della scelta di Enel Produzione S.p.A. di aderire parzialmente a tale
regime.

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di re integrazione per gli impianti
di produzione essenziali ammessi al regime di reintegrazio ne dei costi ex
deliberazione dell’Autorità 111/06, per l’anno 2016

L’Autorità ha determinato l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei
costi per l'anno 2016, con riferimento agli impianti essenziali ex deliberazione 111/06.

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di re integrazione per gli impianti
di produzione essenziali soggetti al regime 91/14, per l’an no 2016

L’Autorità ha determinato l'importo dell'acconto trimestrale del corrispettivo di
reintegrazione dei costi per l'anno 2016, in relazione ad alcuni impianti essenziali
soggetti al regime di cui al decreto-legge 91/14, nella macrozona Sicilia.

Riconoscimento e copertura dei costi a consuntivo, per l’an no 2015, comunicati
dalla società Terna S.p.A., per lo svolgimento delle attivi tà di monitoraggio dei
mercati

L’Autorità ha quantificato i costi a consuntivo, per il 2015, riconosciuti a Terna per
l’attività di monitoraggio.

Modifiche al Testo integrato della regolazione output base d dei servizi di
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il peri odo di regolazione 2016-
2023

La delibera riassume lo stato di avanzamento delle attività previste nel Testo Integrato
della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica
relativo alla promozione selettiva degli investimenti nelle reti di distribuzione. In
particolare per quanto di principale interesse per la trasmissione, con riferimento alla
funzionalità di osservabilità delle reti definita “OSS-2” (funzionalità avanzata di
osservabilità anche da parte dei Terna delle reti MT nelle aree ad alta penetrazione di
generazione distribuita a fonte rinnovabile) l’Autorità ritiene opportuno lasciare più tempo
a Terna ed ai distributori partecipanti alla sperimentazione, eliminando la scadenza
originariamente prevista in capo a Terna nel corso del 2016 per la presentazione della
proposta sulla caratterizzazione del livello di osservabilità OSS-2.

Completamento della regolazione in materia di sistemi di di stribuzione chiusi e
sistemi semplici di produzione e consumo. Aggiornamento de l registro delle reti
interne di utenza e proroga della data di entrata in vigore de l testo integrato dei
sistemi di distribuzione chiusi
L'Autorità ha:
• completato il quadro definitorio e regolatorio in materia di Sistemi di Distribuzione

Chiusi (SDC) e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), tra l’altro
introducendo una nuova tipologia di SEESEU, denominata SEESEU-D,
ricomprendendo in essa i sistemi attualmente rientranti tra le Reti interne di Utenza
(RIU) e caratterizzati dalla presenza di un unico produttore e un unico cliente finale
(intesi entrambi come unica persona giuridica o insieme di società appartenenti al
medesimo gruppo societario);

• aggiornato il registro delle RIU di cui alla delibera ARG/elt 52/10;
• prorogato al 1 ottobre 2017 la data di decorrenza del Testo Integrato dei Sistemi di

Distribuzione Chiusi (TISDC).
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Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di trasmissione
dell’energia elettrica, per l’anno 2017

L’Autorità ha disposto l’aggiornamento delle tariffe per il servizio di trasmissione per
l'anno 2017. Con riferimento ai valori unitari delle componenti tariffarie d’interesse per
Terna, i valori aggiornati per l’anno 2017 sono:
• componente CTRe : 0,075 c€/kWh;
• componente CTRp : 3.056,161 c€/kW;
• componente CTR PdD :176,9034 c€/ kW;
• componente CTR Premium: 297,2014 c€/kW.

Ulteriori interventi per la valorizzazione degli sbilanci amenti effettivi, per l’anno
2017, nell’ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione
dell’Autorità 444/2016/R/eel

L'Autorità ha definito le modifiche da apportare al meccanismo di valorizzazione degli
sbilanciamenti effettivi per l'anno 2017 nell'ambito del regime transitorio definito dalla
delibera 444/2016/R/eel e gli ulteriori approfondimenti da effettuare per la riforma a
regime.

Determinazioni in merito alle richieste di ammissione al re gime di reintegrazione
dei costi ex deliberazione dell’Autorità 111/06, per l’ann o 2017. Integrazioni alla
deliberazione dell’Autorità 111/06

L'Autorità si è espressa in merito alle istanze di ammissione al regime di
reintegrazione dei costi avanzate dagli utenti titolari di impianti di produzione
essenziali ex deliberazione 111/06.

Determinazioni in merito alle richieste di ammissione al re gime di reintegrazione
dei costi relativi agli anni 2017 e seguenti, con riferiment o agli impianti di
produzione essenziali oggetto dei procedimenti ex deliber azioni dell’Autorità
342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel

L’Autorità si è espressa in merito alle istanze di ammissione al regime di
reintegrazione dei costi avanzate dagli utenti titolari di impianti di produzione
essenziali oggetto dei procedimenti ex deliberazioni 342/2016/R/eel e 459/2016/R/eel,
ammettendo due di tali impianti al reintegro dei costi e proseguendo l’istruttoria per un
altro impianto.

Approvazione degli schemi contrattuali relativi ai regimi alternativi degli impianti
essenziali, per l’anno 2017

L’Autorità ha approvato le proposte contrattuali di Terna, di cui all'articolo 65.bis,
comma 65.bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, per l'anno 2017.
I contratti regolano le modalità di assolvimento degli obblighi per gli utenti del
dispacciamento che, per l’anno 2017, hanno scelto di aderire al regime alternativo
degli impianti essenziali. In particolare i contratti regolano le modalità di offerta sul
Mercato dei Servizi di Dispacciamento in termini di prezzi e quantità.
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Riconoscimento, alla società Terna S.p.a., dei costi a prev entivo, per l’anno
2017, per le attività di monitoraggio del mercato elettrico

L’Autorità ha riconosciuto a Terna i costi a preventivo per l'anno 2017 comunicati dalla
stessa per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di
monitoraggio dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica.

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti a lla metodologia del
modello comune di rete europea, richiesti all’unanimità da tutte le Autorità
europee di regolazione, ai sensi del Regolamento UE 2015/12 22 (CACM)

L’Autorità ha richiesto a Terna di dare attuazione a quanto previsto nel documento
“Richiesta di emendamenti al Common Grid Model Methodology (CGMM)” predisposto
dall’Energy Regulator Forum (ERF). La richiesta di modifiche alla Common Grid Model
Methodology è stata avanzata dalle Autorità di regolazione europee all’unanimità. La
richiesta di modifica riguarda la proposta congiunta di tutti i Transmission System
Operators (TSO) relativa ad una metodologia del modello comune di rete (CGMM) e in
particolare viene chiesto ai TSO di:
• eliminare le scadenze esplicite per la preparazione del modello di rete comune;
• eliminare la descrizione delle misure concordate (azioni di redispatching e

countertrading) che saranno oggetto di documenti ad hoc predisposti a livello
regionale;

• eliminare il riferimento ad ENTSO-E come soggetto responsabile per
l’implementazione e la gestione della piattaforma informatica.

Prime archiviazioni di procedimenti individuali avviati c on deliberazione
dell’Autorità 342/2016/E/eel relativi ad unità di consumo di energia elettrica o di
produzione da fonti rinnovabili non programmabili

L’Autorità ha archiviato alcuni dei procedimenti per l’adozione di provvedimenti
prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, avviati con deliberazione 342/2016/E/eel,
nei confronti di utenti di dispacciamento titolari di unità di consumo e di unità di
produzione da fonti rinnovabili non programmabili che presentavano un’incidenza degli
sbilanciamenti anomala rispetto al programma di prelievo/immissione. L’Autorità ha
dato inoltre mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni di valutare l’eventuale avvio di
procedimenti sanzionatori per violazione degli obblighi di corretta programmazione
(art. 14. 6 della delibera 111/06) e per condotta abusiva (art. 5 del REMIT), nei
confronti di un sottoinsieme di tali utenti del dispacciamento.
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Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento per l’a nno 2017
L’Autorità ha disposto l'aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno
2017. In particolare, sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:

• corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna:
0,0398 c€/kWh;

• corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità
produttiva: 0,0687 c€/kWh;

• corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilità del carico: 0,1037 c€/kWh;

• corrispettivo a copertura degli oneri derivanti dall’adesione ai meccanismi di
compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche
estere (ITC): 0,0104 c€/kWh;

• corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico ammesse al regime di reintegro dei costi:
0,1411 c€/kWh.

Approvazione dello schema di regolamento recante le modali tà per
l’approvvigionamento di risorse interrompibili con preav viso, per il periodo 16
gennaio 2017 - 31 marzo 2017

L’Autorità ha approvato lo schema di Regolamento predisposto da Terna per
l'approvvigionamento di risorse interrompibili con preavviso per il periodo gennaio-
marzo 2017 formulato sulla base degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo economico
del 2 dicembre 2016, per l’approvvigionamento di 1000 MW di risorse interrompibili
con preavviso da poter attivare nel periodo gennaio- marzo 2017.

Dicembre 2016  Rapporto  mensile sul Sistema Elettrico

Delibera 823/2016/R/eel

Delibera 815/2016/R/eel



34

    API2 – CIF ARA : è l’indice di riferimento per il prezzo del carbone (con PCI pari a 6. 000 kcal/kg) importato nel
nord ovest Europa. Viene determinato sulla base di un assessment sui prezzi CIF (Cost, Insurance and
Freight) dei contratti di carbone, comprensivi di costi di trasporto, assicurazione e nolo, con sbarco nei porti
Amsterdam – Rotterdam - Anversa (ARA).

API4 – FOB Richard Bay : è l’indice di riferimento per il prezzo del carbone (con PCI pari a 6.000 kcal/kg)
esportato dal nolo Richards Bay in Sud Africa. E’ determinato sulla base di un assessment sui prezzi FOB
(Free On Board) dei contratti «franco a bordo» (escluso il trasporto), con partenza dal porto di Richard Bay.

Aree territoriali : sono costituite da una o più regioni limitrofe e sono aggregate come di seguito:
TORINO: Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta
MILANO: Lombardia (*)
VENEZIA: Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino Alto Adige
FIRENZE: Emilia Romagna (*) - Toscana
ROMA: Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise - Marche
NAPOLI: Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
PALERMO: Sicilia
CAGLIARI: Sardegna

(*) In queste due regioni i confini geografici non corrispondono ai confini elettrici. La regione Lombardia
comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geografico-amministrativo dell’Emilia Romagna.

I dati relativi alla tabella invasi dei serbatoi sono aggregati per ZONA come segue:
NORD - include le Aree Territoriali TORINO, MILANO e VENEZIA
CENTRO e SUD – include le Aree Territoriali FIRENZE, ROMA e NAPOLI
ISOLE- include le Aree Territoriali PALERMO e CAGLIARI.

Brent : è il prezzo del petrolio come riferimento mondiale per il mercato del greggio. Il Petrolio Brent è il risultato
di una miscela derivata dall’unione di diversi tipi di petrolio estratti dal Mare del Nord.

Clean Dark Spread : è la differenza tra il prezzo dell’energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale
a carbone e il costo delle quote di emissione di CO2.

Clean Spark Spread : è la differenza tra il prezzo dell’energia elettrica e il costo del combustibile di una
centrale a gas e il costo delle quote di emissione di CO2.

Dirty Dark Spread : è la differenza tra il prezzo dell’energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale a
carbone.

Dirty Spark Spread : è la differenza tra il prezzo dell’energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale
a gas.

Mercato del giorno prima (MGP) : è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia
elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione.

Mercato di bilanciamento (MB) : è l’insieme delle attività svolte dal Gestore per la selezione delle offerte
presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni e la costituzione dei
margini di riserva secondaria e terziaria di potenza, condotte il giorno stesso a quello cui si riferiscono le
offerte.

Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) : è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di
dispacciamento.

Mercato per il servizio di dispacciamento - fase di programm azione (MSD ex ante) : è l’insieme delle
attività svolte dal Gestore per la selezione delle offerte presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento
per la risoluzione delle congestioni e la costituzione dei margini di riserva secondaria e terziaria di potenza,
condotte in anticipo rispetto al tempo reale.

    Legenda
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MoM - Month on Month: variazione percentuale dello scostamento tra il mese di riferimento rispetto al mese
precedente

NET TRANSFER CAPACITY - NTC : è la massima capacità di trasporto della rete di interconnessione con
l’estero. NTC D-2 indica la medesima capacità definita nel giorno D-2.

Ore di picco : si intendono, secondo la convenzione del Gestore del Mercato Elettrico (GME), le ore comprese
tra le 8:00 e le 20:00 dei soli giorni lavorativi. Per ore fuori picco si intendono le ore non di picco.

Prezzo CO 2 : è determinato dall’ European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), sistema per lo
scambio di quote di emissione di gas serra in Europa finalizzato alla riduzione delle emissioni.

PUN - Prezzo Unico Nazionale : rappresenta il Prezzo Unico Nazionale calcolato in esito al Mercato del giorno
prima (MGP).

Prezzo Zonale MGP : è il prezzo di equilibrio di ciascuna zona calcolato in esito al Mercato del giorno prima
(MGP).

PSV - Punto di Scambio Virtuale : è il prezzo al punto di scambio virtuale per la compravendita del gas
naturale in Italia.

TTF - Title Transfer Facility : è il prezzo al punto di scambio virtuale per la compravendita del gas naturale
nei Paesi Bassi.

YoY – Year on Year: variazione percentuale dello scostamento tra il periodo dell’anno corrente rispetto al allo
stesso periodo dell’anno precedente
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 1. I bilanci elettrici mensili dell’anno 2015 sono definitivi.

2. I bilanci elettrici mensili dell’anno 2016 sono provvisori.

3. I dati riportati nel documento sono provvisori e soggetti a ricalcoli.

4. In particolare, i bilanci elettrici mensili dell’anno 2016 – elaborati alla fine di ogni mese utilizzando gli archivi
di esercizio – sono soggetti ad ulteriore e puntuale verifica o ricalcolo nei mesi seguenti sulla base di
informazioni aggiuntive. Questa operazione di affinamento del valore mensile si traduce, per i dati di
bilancio, in un grado di precisione superiore rispetto alla somma dei dati elaborati nei singoli Rapporti
Mensili pubblicati sul sito www.terna.it.

    Disclaimer
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