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Come siamo organizzati

Consiglio direttivo con 29 componenti

15 Gruppi di Lavoro

Residenziale Commerciale
/ industriale Utility scale Regolatorio



•Come siamo organizzati15 Gruppi di Lavoro (GdL)



5

Gestori e proprietari
di impianti fotovoltaici
Operatori di settore:

• Installatori
• Professionisti 
• Distributori
• Produttori di tecnologie
• Energy Traders
• Assicurazioni

SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Transizione energetica | Punti chiave
Piena integrazione delle FER e storage elettrochimico. Dispiegamento potenzialità della
domanda, assicurando adeguatezza e sicurezza del sistema.
Mancanza di un approccio olistico: necessità analisi approfondita del sistema, con produzione
di scenari a lungo termine, a opera di uno/più soggetti realmente indipendenti (es. RSE)

Colpisce severo giudizio ACER su miopia piani di sviluppo TSO UE: richiesta analisi costi benefici ben
oltre il 2030.

Necessità revisione TICA per facilitare e snellire procedure di connessione alla rete
Evoluzione ruolo distributori [non più semplici facilitatori neutrali ma gestori bilanciamento
locale] e potenziali conflitti di interesse: necessità di ragionamenti su separazione proprietaria.
Concessionari attività in monopolio naturale sempre più attivi in settori di libero mercato:
ostacolo allo sviluppo della concorrenza.
Ruolo generazione distribuita e ‘osservabilità’ (CCI)
Eliminazione PUN e autobilanciamento
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SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Mercato della capacità

Obiettivo adeguatezza sistema: nessun dubbio, ma criticità sulla sua quantificazione
È opportuno assicurarsi oggi adeguatezza su lungo termine con nuovi impianti termoelettrici per
quantità così rilevanti, riponendo scarsa fiducia sullo sviluppo tecnologico [es. programmabilità FER]?

Sotto tale condizione è opportuno creare condizioni per favorire risorse chiave a fini transizione
energetica?

Neutralità meccanismo: principio che va messo in discussione?
CM Spagna: chiusura totale alle fonti fossili.

Obblighi offerta andrebbero calibrati su ore/periodi critici e non su ogni ora dell’anno. Ciò
favorirebbe la partecipazione delle risorse a capacità limitata (storage).
Sostanziale impossibilità di coinvolgimento degli impianti non rilevanti per regole del
dispacciamento.
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SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Mercato dei servizi e sicurezza sistema

Andamento uplift e risultanze delibera 282/2020 richiedono interventi decisi.
Favorire offerta risorse flessibilità: consentire a ogni risorsa oggi non abilitata di offrire
qualunque servizio sia in grado di fornire al sistema, rimodellando requisiti tecnici [es. su
quantità minime e continuità offerta].
Gestione progetto pilota UVAM deludente.
Sviluppo RTN, inteso anche come risorse locali di compensazione [statiche (reattori e
condensatori) e rotanti (compensatori sincroni)], seguendo criteri trasparenti.
Accounting transazioni MSD: favorire trasparenza mercato e condivisione informazioni
rilevanti, anche per orientare gli investimenti degli operatori.
Monitorare e perseguire abusi potere di mercato.
Verso definizione TIDE: esplorare e abilitare servizi flessibilità erogabili da FER e storage
(già oggi disponibili, vd regolazione di tensione).
Introduzione incentivi legati anche a fornitura dei servizi di flessibilità [es. aste FER ibride].
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SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Ruolo della domanda

Evoluzione della disciplina del dispacciamento: favorire forme di autobilanciamento e
contrattualizzazione impegni a gestione attiva dei prelievi

Self-dispatching può trovare spazio anche in sistemi poco magliati come quello italiano? Es. in Zona
Nord buona magliatura e consumi elevati (oltre 50% totale nazionale)
Impegni collettivi di consumo massimo simultaneo aggregato, impegni a garantire quote di
autoconsumo collettivo su specifici porzioni di rete

Limiti progetto pilota UVAM all’abilitazione della domanda al mercato dei servizi
Tariffe di distribuzione differenziate per ora di consumo
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Gestori e proprietari
di impianti fotovoltaici
Operatori di settore:

• Installatori
• Professionisti 
• Distributori
• Produttori di tecnologie
• Energy Traders
• Assicurazioni

Le imprese associate  
a ITALIA SOLARE 

nel 2019 hanno 
registrato un 

fatturato di 1,5 
miliardi di euro e 

garantito 
occupazione a 15 

mila persone

SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Costi

Clienti hanno diritto a una chiara rendicontazione dei costi della transizione energetica
Ai meccanismi attivati viene chiesta la massima efficienza possibile

Come valutare l’efficienza di un meccanismo? Con riferimento ai costi sottesi al singolo
meccanismo o rapportati all’intero processo di transizione?
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SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Sistemi di accumulo

Ad oggi installati circa 170 MW/ 270 MWh (circa 37.000 impianti) rispetto a un obiettivo PNIEC di
6 GW al 2030.
Segnali di mercato da razionalizzare e rafforzare:

Superbonus: 1.000 €/kW circa fino a 20 kW.
Autoconsumo: sostituzione incentivi impliciti (esenzione ogs) con incentivi espliciti.
Condivisione dell’energia: attenzione all’utilizzo dello torage (incluso V2G).
Capacity market: scarsa partecipazione dello storage (solo 96 MW di nuova capacità al 2023),
nonostante remunerazione a 75 k€/MW/anno per 15 anni.
Riforma del mercato elettrico: attesi segnali economici più chiari e significativi (eliminazione PUN e floor
a 0 €/MWh, introduzione contrattazione continua in MI, remunerazione anche in capacità servizi di rete,
ecc) ma quale roadmap?
Eliminazione SSP, salvaguardando le configurazioni esistenti.
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Le imprese associate  
a ITALIA SOLARE 

nel 2019 hanno 
registrato un 

fatturato di 1,5 
miliardi di euro e 

garantito 
occupazione a 15 

mila persone

Indagine ITALIA SOLARE 
sui soci operatori:

1 azienda su 5 rischia la 
chiusura o il fallimento.

Più che incentivi gli operatori 
chiedono lo snellimento 

della burocrazia 

SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Sistemi di accumulo

La situazione dei progetti pilota ex delibera 300/2017:
UVAM: remunerazione a termine del tutto insufficiente (per ammontare e prospettiva) a sostenere
anche parzialmente qualunque investimento in storage.
UPR: dal 1/09/2018 un solo impianto idroelettrico a bacino abilitato.
UPI: unico progetto dedicato a storage per regolazione primaria di frequenza. Assegnati 33,4 MW su
30 MW di contingente a 2 Udd per 4 storage, su 1 CCGT e 3 unità a carbone. Da riflettere su caso
Germania (grazie ad apertura servizio e remunerazione esplicita in capacità) con 450 MW abilitati per
FCR.
Regolazione di tensione: non applicabile, in attesa remunerazione «erga omnes» (da «elaborare» la
delibera 282/2020).
Regolazione secondaria di frequenza: in attesa regolamento definitivo.
Fast reserve: assegnati il 10/12/2020 249,9 MW rispetto a 1,3 GW qualificati (117 unità, 53 operatori),
con una remunerazione media ponderata di 30 k€/anno per 5 anni → remuneratività diversa a seconda
delle configurazioni.
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SOCI FATTURATO/OCCUPAZIONE COVID-19

Conclusioni e richieste

TIDE
Criteri Capacity Market
Progetti pilota e apertura mercato servizi

Riconsiderazione alla luce degli obiettivi della transizione energetica di:

Criticità MSD e responsabilizzazione TSO

Segnalazione a Parlamento opportunità separazione proprietaria 
attività soggette a monopolio naturale
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