AUDIZIONE SENATO – 11 GIUGNO 2020

Razionalizzazione, trasparenza, struttura di costo del mercato elettrico ed
effetti sulla bolletta in capo ai consumatori

Stefano Cavriani – Marco Ballicu
Coordinatori GdL Mercato Italia Solare
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Mercato elettrico all’ingrosso
Considerazioni generali

Ø Il mercato italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi all’ingrosso più elevati
rispetto al resto d’Europa (+40% circa)
Ø Prezzo medio Italia 2004-2019: 62,25 Euro/MWh
Ø Prezzo medio Germania 2004-2019: 38,35 Euro/MWh
Ø Ciò deriva dal mix di generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato per l’85%)
Ø Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il gap si è via via ridotto grazie all’entrata in servizio di
nuova capacità rinnovabile (ma resta un gap +25%)
Ø Anche l’energia elettrica viene in parte importata dall’estero (12-15% a seconda degli
anni) nonostante un parco installato di oltre 116 GW vs. picco domanda 50 GW

Mercato elettrico all’ingrosso
Confronto prezzi medi energia elettrica Italia vs. Paesi Europei (fonte: GME)
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Mercato elettrico all’ingrosso
Parco generazione e produzione Italia (fonte: Terna)
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Mercato elettrico all’ingrosso
Effetti emergenza Covid-19 – Riduzione consumo

Ø Consumo Energia Elettrica Italia Marzo 2020: -10,2% vs. 2019
Ø Consumo Energia Elettrica Italia Aprile 2020: -17,5% vs. 2019 (picco domanda <35 GW)
Ø Consumo Energia Elettrica Italia Maggio 2020: -10,5% vs. 2019
Ø Prezzo Energia Elettrica Marzo-Maggio: -50% vs. media 2019 (-60% vs. media 2004-2019)
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Mercato elettrico all’ingrosso
Effetti emergenza Covid-19 – Riduzione prezzi
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Mercato elettrico all’ingrosso
Come le rinnovabili possono ridurre prezzi all’ingrosso
Ø Le FER (soprattutto FV) hanno la propria produzione concentrata in specifiche ore della giornata,
quindi in certe ore il prezzo puntuale (orario) di Borsa può scendere molto
Ø I consumatori possono acquistare energia in quelle ore, beneficiando del prezzo favorevole – i
c.d. Prezzi Dinamici sono previsti dalla Direttiva EU 944/2019
Ø Situazione possibile
grazie a sistemi
di stoccaggio e/o cambio di abitudini (esperienze
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Capacity Market
Riepilogo e confronto con altri Paesi
Ø Prezzo assegnazione Italia 2022-2023
Ø Impianti esistenti: 33’000 Euro/MW/anno
Ø Impianti nuovi: 75’000 Euro/MW/anno (per 15 anni)
Ø In entrambi i casi: zero sconto in fase d’asta
Ø Scarsa partecipazione impianti zona Sud e Centro-Sud (dove i prezzi MSD sono più
elevati, fino a 400-500 Euro/MWh)
Ø Impatto stimato sul costo energia elettrica in certe ore: circa 50 Euro/MWh
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Capacity Market
Esiti «asta madre» 2022
ü Costo stimato: circa 1,3 Mld
Euro/anno
ü FER aggiudicatarie di 1’000
MW (2,4% del totale)
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Capacity Market
Esiti «asta madre» 2023

ü Costo stimato: circa 1,5 Mld
Euro/anno
ü FER aggiudicatarie di 1’300
MW (3% del totale)
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Oneri di sistema
Varie componenti che contribuiscono a incrementare il costo per gli utenti
Ø Interconnector (recupero gap di prezzo Italia-Germania per clienti industriali)
Ø Meccanismo concepito per stimolare la realizzazione di nuove linee di interconnessione
con l’estero (i beneficiari dovrebbero contribuire ai futuri investimenti e ottengono quindi
un’anticipazione del vantaggio economico conseguente alla capacità riservata)
Ø Volume ammesso: circa 1’700 MW
Ø Costo stimato: oltre 220 Mln Euro/anno
Ø Interrompibilità istantanea Terna
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Oneri di sistema
Varie componenti che contribuiscono a incrementare il costo per gli utenti
Ø Valutare spostamento componente ARIM (oneri smantellamento ex-centrali nucleari etc.)
dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale (ARIM pesa da 4,50 a 12,00 Euro/MWh a
seconda dell’utenza)
Ø Contributo energivori (riduzione / annullamento componente AESOS in funzione del peso
del costo energetico sul «VAL» dell’azienda)
Ø Aziende coinvolte: circa 2’900 + 700 in fase di istruttoria (elenco CSEA)
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Ø Peso SOCI
AESOS: 17,54% degli oneri
generali di sistema (fonte: ARERA 2019)
Opportuno vincolare concessione incentivi energivori a reale implementazione di progetti
di efficienza energetica e innovazione nei sistemi gestione energia (digital energy)

Mercato Servizi Dispacciamento
Impatto emergenza sanitaria su oneri bilanciamento-gestione rete elettrica
Ø A Marzo e Aprile onere uplift decollato a 12,42 e 19,53 €/MWh (5,9 €/MWh a febbraio)
Ø Motivo: forte aumento acquisti Terna su MSD a salire e scendere (+52,4% e + 125,4% rispetto a stessi
mesi 2019) legato anche a maggior penetrazione FER nel mix produttivo nazionale (>50%) e calo
consumi (riduzione volumi su cui costo sostenuto da Terna viene «spalmato»)
Ø Situazione rientrerà a fine emergenza, ma va considerata come anticipazione di ciò che verrà

Ø Soluzioni a breve termine - Per gestire simili situazioni emergenziali, tenuto conto ristretto
numero operatori presenti su MSD, poche alternative a:
Ø Modifiche temporanee meccanismi formazione prezzi su MSD
Ø Ricorso SOCI
a «essenzialità» (anche su
brevi periodi) impianti pivotali nelle varie zone
di mercato
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Ø Soluzioni a medio-lungo termine
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Autoconsumo e
comunità
energetiche

02

03
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Favorire la realizzazione di tutti i sistemi di
autoconsumo da fonti rinnovabili, anche collettivo,
prevedendo il graduale superamento dello scambio sul
posto e favorendo la diffusione dei sistemi di accumulo
Monitorare gli effetti della diffusione
dell’autoconsumo al fine di aggiornare le componenti
tariffarie a copertura degli oneri di sistema
Prevedere incentivi per le comunità di energia
rinnovabile con speciali misure di supporto a
contrasto della povertà energetica
Prevedere misure semplificate di autorizzazione

05 Consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno delle

comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e
consumo nella stessa zona di mercato

Oneri di distribuzione
Per clienti domestici voci di costo fisse incidono pesantemente su bolletta

Ø Anche a fronti di ridotti consumi gli importi relativi alle componenti di distribuzione
[€/POD, €/kW] pesano notevolmente sulla bolletta dei consumatori domestici
Pur considerata la natura prevalentemente fissa dei costi di rete, andrebbe
valutata una maggior variabilizzazione della tariffa di distribuzione per questa
categoria, operando anche una differenziazione degli importi in funzione delle ore
della giornata (tariffe time based)
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Ø Tra gli effetti
Ø Processo perequativo interno alla categoria dei clienti domestici, che
incentiverebbe interventi di autoconsumo ed efficienza energetica
Ø Promozione demand response

Conclusioni
Ø Agire sulle bollette elettriche favorendo maggior trasparenza e
garantendo una riduzione dei costi è possibile
Ø Alcuni interventi sono possibili già nel breve termine
Ø Altri richiedono maggior pianificazione, necessaria anche al fine di
consentire
strutturale delle FER
SOCIuna penetrazione
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