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La Situazione Energetica Italiana 

Siamo un paese con scarse risorse energetiche primarie tradizionali, 

 

 

 

dunque fortemente dipendente dalle importazioni. 

 

Soluzioni: 

 

• Liberalizzazione del settore energetico 

 

• Diversificazione delle forniture 

 

• Aumento di energia ricavata dall’uso di fonti rinnovabili 

 

• Crescita dell’efficienza energetica 
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Intensità energetica del PIL  

Intensità energetica del PIL Italiano dal 1980 al 2011, a prezzi costanti 
Fonte: AEEG 2012 
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E. primaria E. elettrica 



La Liberalizzazione del Mercato Elettrico 

• La liberalizzazione del mercato energetico italiano ha avuto inizio con il 

decreto legislativo del 16 marzo 1999, n 79 (decreto Bersani), entrato 

in vigore come ricezione e applicazione della direttiva comunitaria 

96/92/CE, con l’effetto di aprire i singoli mercati elettrici nazionali. 

 

• Dal 1999 ad oggi, seguendo delle tappe prestabilite, ciò ha comportato 

un’apertura totale del mercato dell’energia elettrica nel nostro paese. 

 

• La liberalizzazione ha significato libertà di scelta per i clienti, così come 

libertà di accesso per gli operatori del mercato. 
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• Dal 2007, il mercato dell’energia elettrica è stato completamente 

liberalizzato per tutte le tipologie di cliente finale, anche se è stata 

mantenuta “protetta” una parte del mercato, quella caratterizzata da 

clienti con meno forza contrattuale, con il servizio di maggior tutela e di 

salvaguardia 

 

• Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e 

vendita di energia elettrica sono state liberalizzate sancendo la fine del 

modello monopolistico vigente dall’inizio degli anni sessanta 

 

• Le attività di trasmissione e distribuzione sono state regolate come 

monopolio naturale e gestiti in concessione 
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La Liberalizzazione del Mercato Elettrico (2) 



Mercati Particolari 

• Maggior tutela, consumatori domestici e piccole imprese (connesse in 

bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non 

superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto di passare alla 

fornitura sul libero mercato  

 

• Salvaguardia, ovvero nei casi ove non si rispettino le condizioni per 

rientrare nella maggior tutela ma non si vuole andare sul mercato libero 

 

• Tutti gli utenti finali sono diventati “idonei”, cioè capaci di poter scegliere 

se passare al mercato libero, oppure  restare in quello vincolato 

 

• Nel 2010: 73 % è mercato libero e 27 % è mercato tutelato 
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Le Tariffe 

• Le tariffe per il mercato tutelato sono stabilite dall’Autorità in base ai 

costi sostenuti per l’approvvigionamento di energia e servizi di 

dispacciamento dall’Acquirente Unico 

 

• Il sistema tariffario è passato da riferimenti di costo (costi fissi di 

generazione, costi variabili di generazione, elementi che tengono conto 

dei costi di dispacciamento), a riferimenti di mercato (prezzo di acquisto 

mediante contrattazione bilaterale, import e prezzo che si forma in 

borsa) 
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Il Mercato Elettrico 

Mercato finale della vendita per tipologia di cliente 

Al di netto di autoconsumi e perdite, volumi in GWh, punti di prelievo in migliaia 

Fonte: AEEG 2012 
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Condizioni Economiche di Maggior Tutela 

Condizione economiche di maggior tutela per il consumatore domestico tipo 

con consumi annui pari a 2.700 kWh e potenza pari a 3 kW ( in c€/kWh) 
Fonte: AEEG 2012 
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Il Sistema Elettrico 

I principali soggetti che concorrono al funzionamento del sistema 

elettrico: 

• Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) che, tra l’altro, 

definisce gli indirizzi strategici ed operativi per garantire la 

sicurezza e l’economicità del sistema elettrico nazionale 

• Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), che garantisce 

la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori 

dell’energia elettrica e del gas, con funzioni di regolazione e 

controllo 

• Terna S.p.A., che gestisce la rete di trasmissione nazionale e i 

flussi di energia elettrica attraverso il dispacciamento, 

bilanciando, cioè, l’offerta e la domanda di energia 

• Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la holding pubblica che 

sostiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili mediante la gestione 

ed erogazione dei relativi meccanismi di incentivazione 
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Autorità per l’Energia e il gas 

• L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, 

istituito con la legge 481 del 1995 con il compito di tutelare gli interessi dei 

consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di 

servizi energetici con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di 

regolazione e di controllo nei settori di competenza. 

• Il decreto legge 201/11 cosiddetto ‘Salva-Italia’, ha attribuito all’Autorità 

anche “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, 

da esercitarsi con gli stessi poteri previsti dalla legge n. 481. 

• L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel 

quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal 

Parlamento e delle normative dell’Unione europea. 

• Le risorse per il funzionamento dell’Autorità non provengono dal bilancio 

dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati (0,3 per 

mille) 

• Per legge, l’Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti di 

Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte 
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Quali sono le competenze dell’Autorità? 

L’Autorità regola i settori di competenza (principalmente il mercato elettrico e 

del gas) attraverso provvedimenti relativi alle sue competenze e, in particolare: 

• Stabilisce le tariffe per l’uso delle infrastrutture, per garantirne la parità 

d’accesso e promuovere gli investimenti  …. con particolare riferimento 

all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza 

• Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio 

• Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza 

negli approvvigionamenti  ….   armonizzazione della regolazione per 

l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale 

• Definisce i livelli di qualità dei servizi ai consumatori, sia per gli aspetti 

tecnici (riduzione delle interruzioni) sia per quelli contrattuali e standard di 

servizio 
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Competenze (2) 

• Promuove l’uso razionale dell’energia, …. , diffusione dell’efficienza 

energetica negli usi finali e di misure per uno sviluppo sostenibile 

• Aggiorna le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non 

hanno scelto il mercato libero (maggior tutela, salvaguardia) 

• Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai 

consumatori 

• Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo direttamente o in 

collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi … in 

particolare su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, 

incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate  

• Può imporre sanzioni e, come previsto dal Dlgs 93/11 
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Servizi Idrici 

• Con il decreto legge 201/11 ,il cosiddetto 'Salva-Italia', 

sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il 

gas "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo 

dei servizi idrici" in precedenza affidate all'Agenzia 

nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di 

acqua 

 

• Definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la 

determinazione delle tariffe a copertura di questi costi 

 

• Competenze in tema di qualità del servizio verifica dei 

piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni 

tipo per l'affidamento del servizio 
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Gestore dei Servizi Energetici (GSE) 

Il GSE è responsabile per: 

• Gestione dei Mercati Energetici 

• Gestione i vari conti energia 

• Gestione, con supporto tecnico del ENEA ,del sistema TEE (certificati 

bianchi) 

• Qualificazione impianti Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) 

• Ritiro Dedicato 

• Scambio sul Posto 

• Garantire trasparenza e terzietà in segmenti del marcato non ancora 

completamente aperta alla concorrenza 

• Gestione del RSE (Ricerca Sistema Energetici) 
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L’Acquirente Unico (AU) 

• L’Acquirente Unico è la Società per azioni del gruppo GSE S.p.A., cui è 

affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle 

famiglie e alle piccole imprese, a prezzi competitivi e in condizioni di 

continuità, sicurezza ed efficienza del servizio 

• Il compito di Acquirente Unico è quello di acquistare energia elettrica alle 

condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o alle 

imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai piccoli consumatori che 

non acquistano sul mercato libero 

• Dal 1° luglio 2007, con la completa apertura del mercato elettrico e 

secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 73 del 18 giugno 2007, 

l’AU acquista l’energia elettrica per il fabbisogno dei clienti appartenenti al 

mercato di “maggior tutela” 
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Gestore dei Mercati Energetici S.p.A 

• Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è la società 

responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione, secondo 

criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza, del Mercato 

Elettrico, del Mercato del Gas naturale e dei Mercati per l’Ambiente 

 

• Il GME gestisce la Piattaforma dei Conti Energia (PCE) a termine per 

contratti bilaterale (i programmi di immissione e prelievo vengono 

registrati) 

 

• I Mercati per l’Ambiente sono: 

 mercato dei certificati verdi 

 mercato dei TEE 

 mercato delle Unità di Emissioni CO2 (sospeso dal 1-12-2010) 

 mercato delle certificazioni CO-FER  
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Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (2) 

• Dal 10-5-2010 il GME gestisce la piattaforma per la negoziazione del 

gas naturale (P-GAS) 

 

• Dal 10-12-2010 GME gestisce il Mercato del Gas naturale al pronti (M-

GAS) per operatori abilitati per transazione sul Punto di Scambio 

Virtuale (PSV) 
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Terna S.p.a. 

• È il gestore e il principale proprietario della Rete di Trasmissione 

Nazionale di energia elettrica ad alta tensione (63.500 km di rete) 

 

• Società responsabile e concessionaria delle attività della trasmissione 

e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta tensione 

sull’intero territorio.  

 

• Azionista di riferimento è la Cassa Depositi e Prestiti con il 29,85%. Tra 

i principali azionisti della società: Romano Minozzi al 5,6%, BlackRock 

Inc. al 2,1%, Generali al 2%., Retail 27,8 % 

 

• Fatturato  1.806 milioni € (2012) 

• Risultato operativo 969 milioni € (2012) 

• Utile netto  464 milioni € (2012) (incluso 113 Mio da  

           attività operative cessate) 

• Dipendenti  3.436 (2012) 
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Trasmissione e Distribuzione 

• La trasmissione è una attività regolata (= non libera) che consiste nel 

trasporto dell’energia elettrica dai centri di produzione ai centri di 

consumo, in alta tensione 

 

• La distribuzione elettrica è l’attività regolata (= non libera), che consiste 

nella consegna di elettricità in media e bassa tensione agli utenti finali 
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L’Azionariato del GSE 
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 RSE 

GME 

GSE AU 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

100 % 

TERNA 

S.p.a. 

CDP 

80 % 

100%  100 % 

100 % 

29,85 

Soci Privati 



Il Mercato Elettrico 

Il Mercato Elettrico nasce in Italia il D. Lgs. n. 79/99 che ha avviato la 

riforma strutturale del settore elettrico, rispondendo all’esigenza di: 

promuovere la competizione nelle attività della produzione e 

vendita all’ingrosso, attraverso la creazione di una “piazza del 

mercato” 

favorire la massima trasparenza ed efficienza dell’attività di 

dispacciamento, svolta in monopolio naturale 

• La Borsa Elettrica è un marketplace telematico per la negoziazione 

dell’energia elettrica all’ingrosso 

• È un vero e proprio mercato fisico dove si definiscono i programmi 

di scambi di energia elettrica con la rete secondo il criterio di merito 

economico 

• La Borsa Elettrica non è un mercato obbligatorio: gli operatori, 

infatti, possono concludere contratti di compravendita anche al di 

fuori della piattaforma di borsa, attraverso i cosiddetti contratti 

bilaterali (OTC) Pagina 22 



Il Mercato Libero 

• Nel mercato libero, il costo dell’elettricità è determinato attraverso 

contratti commerciali bilaterali tra il fornitore e l’utente finale  

• Tali contratti possono prevedere corrispettivi differenziati per fascia di 

consumo, così come clausole particolari che comprendono gli oneri per 

bilanciamento e le perdite comprese nel prezzo di fornitura oppure 

possono essere messi a parte nella bolletta 

• La fornitura inoltre può essere indicizzata; nel contratto vengono fissati 

i corrispettivi per la fornitura di energia e le modalità di aggiornamento 

periodiche fissate dall’AEEG 

• La fornitura a prezzo fisso: nel contratto vengono espressi i corrispettivi 

per la fornitura di energia 

• L’accesso al mercato libero e all’acquisto diretto in Borsa dell’energia 

elettrica, conviene solo alle grandi strutture che hanno grandi consumi 
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Vincoli  Tecnici del Sistema Elettrico  

Il sistema a rete, che caratterizza il sistema elettrico nazionale, prevede 

che le attività di trasmissione e dispacciamento siano soggette a vincoli 

tecnici molto stringenti, quali:  

 

 la necessità di un bilanciamento istantaneo e continuo tra le quantità di 

energia immessa in rete e quelle prelevate dalla rete, al netto delle 

perdite di trasporto e distribuzione nel ogni punto della rete 

 il mantenimento della frequenza e della tensione dell’energia in rete 

all’intorno di un intervallo ristrettissimo, per tutelare la sicurezza degli 

impianti 

 la necessità che i flussi di energia su ogni singolo elettrodotto non 

superino i limiti massimi di transito ammissibili sull’elettrodotto stesso 
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Fattori di Instabilità 

Le difficoltà della rete trovano le loro origini in tre fattori principali: 

1. variabilità, inelasticità e non razionabilità della domanda: notevole 

variabilità di breve periodo (oraria) e di medio periodo (settimanale e 

stagionale) 

2. assenza di stoccaggi e vincoli dinamici all’adeguamento in tempo reale 

dell’offerta: solo impianti della tipologia idroelettrici “a bacino” come 

riserva e gli impianti elettrici hanno limiti minimi e massimi alla potenza 

erogabile nonché tempi minimi di accensione e variazione della 

potenza erogata 

3. esternalità sulla rete: una volta immessa in rete, l’energia impegna tutti 

gli elettrodotti disponibili come in un sistema di vasi comunicanti …. 

ogni squilibrio locale, non tempestivamente compensato, si propaga su 

tutta la rete attraverso variazioni di tensione e frequenza 
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I ‘‘Black-Out’’ 

• I ‘‘Black-out’’ possono essere causati da un’interruzione nella 

trasmissione o nella produzione, o una combinazione delle due.. 

 

• In fatti una interruzione non prevista nella trasmissione può causare 

una sovraccarico  locale nella produzione con la conseguenza del non 

rispetto delle parametri delle rete (frequenza e/o tensione) e l’inevitabile 

distaccamento dalla rete aggravando il carico degli altri produttori ….. 
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I ‘‘Black-Out’’(2) 

• Questo fenomeno può causare dei ‘‘black-out’’ devastanti come è successo 

a più riprese negli anni passati in Europa e N. America 

• Solo una riduzione in anticipo del carico sulla rete può contenere questa 

concatenazione 

• L’interconnessione delle rete a livello internazionale aumenta la necessità 

di prendere delle misure cautelative in anticipo (distacco carichi)  

• Fenomeno tipico per sistemi elettrici 
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Il Dispacciatore 

• La gestione dei flussi di energia sulla rete si chiama dispacciamento 

• Il dispacciatore è il coordinatore centrale dotato di un potere di controllo 

su tutti gli impianti di produzione facenti parte del sistema 

• Ha il compito di assicurare il funzionamento del sistema nelle condizioni 

di massima sicurezza per garantire la continuità e la qualità del servizio 

• Esso garantisce che sul ogni nodo della rete la produzione eguagli 

sempre il consumo e che la frequenza e la tensione non si discostino dai 

valori ottimali … deve rispettare i limiti di transito su ogni troncone della 

rete e i vincoli dinamici sugli impianti di generazione … 

• Il dispacciatore interviene attivamente con ordine di produzione alle unità 

di riserva quando i margini operativi dei sistemi di regolazione automatici 

sono inferiori agli standard di sicurezza al fine di reintegrarli 
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Previsione e Domanda Reale Nazionale 

•  fabbisogno nazionale composto per l'89% da rilevazioni in tempo reale e per il 

restante 11% da stime fuori linea. 
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19%

65%

2%
7%

7%
Idroelettrica

Termoelettrica

Geotermoelettrica

Eolica

Fotovoltaica

Produzione Elettrica Netta Nazionale dal 1-1-2013 al 31-5-2013
Totale: 112.906 GWh

Fonte: Terna 
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Produzione Elettrica Nazionale 



Assetto Zonale 
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Fonte: Terna  
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Richiesta Energia Elettrica Mensile Nazionale 



Fonte: Terna 
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Fabbisogno nel Giorno di Punta Maggio 2013 



Fonte:Terna 
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Saldo dei Movimenti Fisici di Energia 

VALORI IN MILIARDI di kWh 

dal 01/01/2013 al 31/05/2013 



Fonti Rinnovabili e la Rete 

• Nel mese di Maggio 2011, in Sicilia, il guasto di un’unità a vapore 

connessa alla rete 220 kV che al momento dell’evento produceva circa 

150 MW, ha provocato una riduzione della frequenza fino al valore di 

49,7 Hz causando la disconnessione di circa 210 MW di produzione 

fotovoltaica diffusa connessa alla rete MT e BT di Enel Distribuzione e 

quindi ha accentuato la caduta di frequenza determinando l’innesco 

della procedura di distacco automatico di alcuni carichi della zona.  

 

• Risulta quindi evidente come aliquota di produzione da fonti rinnovabili, 

che si prevede destinata a crescere nei prossimi anni, comporti ulteriori 

importanti problematiche connesse alla sicurezza della RTN e del 

sistema elettrico nazionale 
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Esempio di Sovraccarica Locale 

Transitorio di frequenza dell’evento registrato nel Sistema Elettrico Siciliano 
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Taratura delle Protezioni  

• A tale proposito, le norme riguardanti la generazione sulle reti di 

Distribuzione prescrivono al momento un distacco istantaneo di 

generazione fuori dall’intervallo di frequenza 49,7÷50,3 Hz, questa 

taratura delle protezioni può vanificare l’efficacia dei Sistemi di Difesa 
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Aree di Maggiore Criticità Rete Nazionale AT 

 Aree a maggiore criticità 

per la sicurezza sulla rete 

primaria a 380 – 220 kV  

(Fonte: Terna PdSv 2013) 
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Aree di Maggiore Criticità Rete Nazionale AT 

Aree di maggiore criticità 

per la sicurezza su rete 

secondaria 

(Fonte: Terna PdSv 2013) 
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Criticità sulla Rete Sarda 
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Bilancio 2010, Sardegna 
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Fonte: Terna 
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Fonte Terna,  

 



Potenza fotovoltaica ed eolica installata 2005-2012 (MW) 

Fonte: Terna 2013 

Pagina 43 

Potenza Fotovoltaica ed Eolica  



Struttura della Rete di Trasmissione Nazionale  

Zone virtuali e zone geografiche della rete di trasmissione nazionale  
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Punti di Offerta 

Ogni zona geografica o virtuale è un insieme di punti di offerta: 

• I punti di offerta sono le unità minime di energia elettrica rispetto alle 

quali devono essere definiti i programmi orari di immissione e di 

prelievo, siano essi definiti in esecuzione di contratti bilaterali o a 

seguito dell’accettazione di offerte di vendita o acquisto sul Mercato 

Elettrico 

• Nel caso dei programmi di immissione, i punti di offerta in immissione 

coincidono di norma con i singoli punti di immissione (dotati di apparati 

di misura). Le unità di produzione, essendo in grado di controllare le 

proprie immissioni istante per istante, vengono dispacciate da Terna 

direttamente per garantire il bilanciamento del sistema 
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L’Utente di Dispacciamento 

• I programmi di immissione devono essere definiti per singole unità, in 

modo da consentire di selezionare le unità da cui approvvigionare le 

risorse per i servizi di dispacciamento 

 

• Nel caso dei programmi di prelievo, invece, i punti di offerta in prelievo 

possono corrispondere sia a singoli punti di prelievo, cioè a singole 

unità di consumo, sia ad aggregati di punti di prelievo 

 

• Per ogni punto di offerta è individuato un “utente di dispacciamento” 

 

• Responsabile verso Terna sia dell’esecuzione dei programmi di 

immissione e di prelievo, sia dell’esecuzione degli ordini di 

bilanciamento (in tempo reale) 
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Articolazione del Mercato Elettrico Italiano 

• Nel 2004 è stata creata la Borsa elettrica, IPEX (Italian Power 

Exchange) per contrattare l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica. 

E’ la dove si approvvigiono i grandi consumatori (FIAT, Finmeccanica, 

grossisti, ec.) 

• La gestione è stata affidata al GME a garanzia della neutralità, 

trasparenza e obiettività del mercato 

• Il Mercato Elettrico organizzato e gestito dal GME, finalizzato alla 

programmazione delle unità di produzione e di consumo 

• Mercato Elettrico a Pronti (MPE) 

• Mercato Elettrico a Termine 

• Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi 

sull’IDEX 

• IPEX (Italian Power Exchange) 
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Mercato Elettrico a Pronti (MPE) 

Il Mercato Elettrico a Pronti è articolato in tre sotto mercati: 

 il Mercato del Giorno Prima (MGP) dove i produttori, i grossisti e i 

clienti finali possono vendere/acquistare energia elettrica per il 

giorno successivo 

 il Mercato Infra-giornaliero (MI) permette a produttori, grossisti e 

clienti finali di modificare i programmi di immissione/prelievo 

determinati su MGP. 4 sessioni: le prime due (MI1 e MI2), 

organizzate nel giorno d-1 a valle del MGP e le seconde due (MI3 

e MI4), organizzate nel giorno d stesso 

 il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD), sul quale Terna 

si approvvigiona per i servizi di dispacciamento.  Si articola in una 

sessione ex ante (MSD1, MSD2 e MSD3), finalizzata all’acquisto 

dei servizi di risoluzione delle congestioni e di riserva, e in una 

seconda fase infra-giornaliera (MB, 5 sessioni) di accettazione 

delle stesse offerte a fini di bilanciamento. Gli operatori dei bacini 

di stoccaggio operano su questo mercato  
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Apertura dei Mercati Elettrici 

** L’ora si riferisce al giorno D-9 

* L’ora si riferisce al giorno D-1 

° Si utilizzano le offerte presentate sulla prima sottof ase del MSD 

°° Esiti provvisori 

# Quindicesimo giorno mese M+2 

## La comunicazione degli esiti generali avviene su base oraria, 1 ora dopo la fine di ciascun periodo orario.  
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• La Piattaforma dei Conti Energia a termine (PCE) è la piattaforma 

attraverso la quale gli operatori che hanno concluso cosiddetti contratti 

bilaterali, registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi 

programmi di immissione e prelievo che si impegnano ad eseguire 

nell’ambito di detti contratti 

• Il GME gestisce la PCE … Terna è responsabile della registrazione 

degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e 

di prelievo di energia e svolge tale servizio anche avvalendosi 

dell’opera del Gestore dei Mercati Energetici 

• Possono essere ammessi alla PCE gli utenti del dispacciamento e i 

soggetti da questi delegati, che possiedano adeguata professionalità e 

competenza 
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PCE 



Vendita di Energia Elettrica 

Il produttore o importatore che vuole vendere la propria produzione di 

energia elettrica può: 

 

A)  Cedere energia al mercato: 

 Vendendo l’energia prodotta tramite contratti bilaterali 

 Vendere l’energia in Borsa 

 

B) Se rientra nel caso dell’produzione incentivato:  

 può richiedere al GSE il ritiro dell’energia  

Oppure può: 

 può partecipare allo scambio sul posto 
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Acquisto e Vendita di Elettricità 

• Gli operatori partecipano al mercato presentando offerte di acquisto o 

vendita 

• Le offerte, riferite ai “punti di offerta” e un singola ora, sono costituite da 

coppie di quantità e di prezzo unitario di energia elettrica (xxx MWh a 

yyy €/MWh) ed esprimono la disponibilità a vendere (o comprare) una 

quantità di energia non superiore a quella specificata nell’offerta ad un 

prezzo non inferiore (o non superiore) a quello specificato nell’offerta 

stessa 

• Per ogni giorno e per ogni punto di offerta, un operatore può  

presentare al massimo 24 offerte e che ciascuna di esse è 

indipendente dalle altre 
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• Le offerte possono essere: 

 

 Semplici, costituite da una coppia di valori che indicano la quantità di 

energia offerta sul mercato da un operatore ed il relativo prezzo per un 

determinato periodo rilevante 

 

 Multiple, costituite dal frazionamento di una quantità complessiva 

offerta sul mercato dallo stesso operatore per lo stesso periodo 

rilevante per la stessa unità di produzione e stesso punto di prelievo 

 

 Predefinite, costituite da offerte semplici o multiple che giornalmente 

vengono proposte al GME 
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Tipologie di Offerte 

Legenda 

(*) Ammessa solo sui punti di offerta afferenti unità di consumo e i pompaggi 

(*) Ammessa solo su punti di offerta afferenti unità di produzione e i pompaggi 

(*) Attive solo in caso di assenza di offerte presentate durante la seduta di mercato 

(*) Solo di tipo semplice: un acquisto + una vendita 

(*) Ammessa offerta di Riserva secondaria in vendita/acquisto e offerta per Altri servizi multipla in vendita e in 

acquisto 
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Requisiti dell’Offerta 

• Le offerte su Mercato Elettrico a Pronti riportano almeno le seguenti 

indicazioni: 

 - il codice di identificazione dell’operatore che presenta l’offerta  

 - il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato in 

cui l’offerta è presentata 

 - il codice di identificazione del punto di offerta a cui l’offerta è riferita 

 - il periodo rilevante cui l’offerta si riferisce 

 - la tipologia dell’offerta (acquisto/vendita) 

 - l’eventuale indicazione di offerta predefinita 

 - la quantità offerta 

 - il prezzo unitario relativo alla quantità offerta 

 

• Possono partecipare al mercato, i soggetti dotati di adeguata 

professionalità e competenza … dopo aver concluso con il GME l’iter di 

ammissione.  
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Schema Organizzativo di MPE 
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Asta Implicita 

• Il Mercato del Giorno Prima (MGP), è un mercato per lo scambio di 

energia elettrica all’ingrosso dove si negoziano blocchi orari di energia 

elettrica per il giorno successivo nel quale si definiscono i prezzi e le 

quantità scambiate e i programmi di immissione e prelievo per il giorno 

dopo 

• Il MGP è organizzato secondo un modello di asta implicita e ospita la 

maggior parte delle transazioni di compravendita di energia elettrica 

• Ciascuna offerta di vendita e di acquisto presentata, deve essere 

coerente con le potenzialità di immissione o prelievo del punto di offerta 

a cui essa è riferita 

• Tutte le offerte di vendita accettate e le offerte di acquisto accettate e 

riferite a punti di offerta misti, nonché a punti di offerta in prelievo 

appartenenti alle zone virtuali, sono valorizzate al prezzo di equilibrio 

della zona a cui appartengono 
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Determinazione del Prezzo 

• La curva di offerta viene creata ordinando tutte le offerte secondo il 

prezzo crescente 

• La curva di domanda, al contrario, viene determinata ordinando le 

richieste degli acquirenti secondo ordini decrescenti di disponibilità a 

pagare 

• Il prezzo è determinato, per ogni ora, dall’intersezione tra la curva di 

domanda accumulato e quella di offerta accumulato, e si differenzia da 

zona a zona in presenza di limiti di transito saturati 

• le offerte di acquisto accettate e riferite a punti di offerta in prelievo 

appartenenti alle zone geografiche sono valorizzate al Prezzo Unico 

Nazionale (PUN), pari alla media dei prezzi zonali ponderata per i 

consumi zonali 
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Curve di Domanda e Offerta 
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System Marginal Price 

• Dall’incrocio delle due curve si determina il prezzo di equilibrio.  

• Tale prezzo è denominato System Marginal Price (SMP) poiché esso 

viene determinato dal prezzo d’offerta dell’ultimo impianto chiamato a 

produrre, ossia il c.d. ‘‘impianto marginale’’ 

• Il System Marginal Price, è applicato nel MGP e nel MI, è il prezzo di 

Borsa, pagato a tutti i venditori e da tutti i compratori, è eguale al 

prezzo dell’offerta di vendita più costosa accettata per soddisfare la 

domanda 

• Sul MSD si applica il sistema ‘‘Pay as Bid’’, cioè a ciascun venditore è 

pagato il prezzo da egli offerto 
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PUN 

• Il mercato è suddiviso in zone e alla singola unità è riconosciuto l’SMP 

della zona in cui è localizzata la singola produzione (P*) 

• Se non ci sono violazione di limiti di transito di il prezzo di equilibrio (P*) 

è eguale un tutte le zone. Le offerte accettate sono quelle con prezzo di 

vendita non superiore a P* e con prezzo di acquisto non inferiore a P*. 

Nel caso contrario si calcola un prezzo per zona: Pz (‘‘market splitting’’)  

• PUN è il Prezzo Unico Nazionale: è il valore medio ponderato di tutte le 

zone, salvo l’estero, applicato solo nei punti di prelievo nelle zone 

nazionale 

• A tutti punti di offerta in immissione, misti e prelievo estero si applica Pz  

sia in vendita che in acquisto 
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La Rete Nazionale 

 
Pagina 62 

Slovenia 

Austria Svizzera 

Francia 

Corsica 
Grecia 



Esiti del Mercato del Giorno Prima 

Esiti del Mercato del 

Giorno Prima (luglio 

2010 – giugno 2011) 

Fonte: Terna  
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Fonte: GME 
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MGP, Prezzi di Vendita 



MGP, Prezzo Unico Nazionale 

• Fonte: GME 
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Media Settimanale dei PUN  

Media settimanale dei PUN divisa per tipologia di ore (gennaio 2011  –  dicembre 2011)  

Fonte: Terna 
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Algoritmo di prezzo zonale con prezzo unico 

per i consumatori 
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Assetto Organizzativo del Mercato Elettrico in 

Italia 

• (*) tutti i domestici e le imprese alimentate in BT con meno di 50 dipendenti e 

fino a € 10,000,000 di fatturato 
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Contratti Over The Counter - OTC 

• L’energia scambiata in virtù di negoziazioni bilaterali registrate sulla 

PCE partecipa al processo sopra descritto, sia perché concorre ad 

impegnare una quota della capacità di trasporto disponibile sui transiti, 

sia perché contribuisce a determinare le quantità di ponderazione del 

Prezzo Unico Nazionale 

 

• I programmi registrati sulla PCE, vengono inviati sul MGP nella forma 

di offerte e concorrono alla determinazione degli esiti del MGP stesso. 
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Accise 

• Sull’energia elettrica consumata si applicano le accise e le relative 

addizionali, così come stabilito dal D.Lgs. n.504/95 (e successive 

modifiche e integrazioni). 

• Le utenze industriali che in un mese consumano più di 1.200.000 kWh 

godono dell’esenzione per le accise, per quel mese. 

• Le addizionali sono pari a 0,93 c€/kWh. 

• La Provincia può, in sede di formazione del bilancio di previsione 

aumentarle sino a 1,14 c€/kWh. 

• Le addizionali si applicano ai primi 200.000 kWh/mese 
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Sono costi stabiliti dall’AEEG che gravano sugli utenti finali (sia del 

mercato vincolato che quello libero) che remunerano il mercato elettrico 

per una serie di oneri che gravano sul sistema nazionale 

 

Componenti A, “Oneri generali di sistema”: 

 A2: decommissioning nucleare; 

 A3: finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; 

 A4: finanziamento dei prezzi agevolati in base a leggi dello Stato 

(Ferrovia dello Stato) 

 A5: Finanziamento dell'attività di ricerca; 

 A6: Stranded costs a seguito dell'apertura del mercato elettrico; 

 AS: Tutela tariffaria clienti disagiati 
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Maggiorazioni A, UC e MCT 



Componenti UC (Ulteriori Costi) 

 UC1 - Perequazione costi di acquisto per il mercato vincolato 

 UC3 - Perequazione costi di trasporto 

 UC4 - Perequazione imprese minori (ad esclusione dell’ illuminazione 

pubblica) 

 UC6 - Copertura oneri qualità del servizio  

 UC7 – Copertura oneri per la promozione dell’efficienza energetica 

Componente MCT: 

Finanziamento Misure di Compensazione Territoriale di cui all'Art. 4 della 

Legge 368/03 (per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo 

del combustibile nucleare) 
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Maggiorazioni A, UC e MCT (2) 



Componenti del Prezzo 

• La struttura dei prezzi per le utenze finali del mercato tutelato risulta 

costituita dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 servizio di distribuzione, trasmissione e misura 

 Oneri generali A 

 componenti UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT 

 PED (Prezzo Energia Dispatching) 

 UC1 (Perequazione costi di acquisto per il mercato vincolato) 

 PCV (Prezzo Commercializzazione e Vendita) 

 DISPBT 

 costo per accise e addizionali 
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Mercato Libero 

La struttura dei prezzi per le utenze finali del mercato libero è costituita 

dalla somma delle seguenti componenti: 

 

 distribuzione, trasmissione e misura 

 componenti A 

 componenti UC3, UC4, UC6 , UC7 MCT 

 costo per energia e perdite 

 dispacciamento 

 accise e addizionali 
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Andamento Prezzo Fonte Fossili 

Prezzo comparato delle fonti fossili in Europa, Giappone e Stati Uniti ($/tep) 
Fonte: AEEG 2012 
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Prezzi Spot della CO2  

Andamento dei prezzi spot della CO2  nella Borsa Bluenext nel 2010-2011 

€/tCO2  

CER= Certified emission right 

EUA= European Union Allowance 
Fonte: AEEG 2012 
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Il Mercato del Gas Naturale 

• L’apertura alla concorrenza del settore del gas, e in particolare 

dell’attività di vendita di gas naturale, realizzata con il D.Lgs. n. 

164/2000 (decreto Letta) che recepisce la direttiva D 1998/39/CE 

• Con essa, la Commissione Europea ha stabilito norme comuni per il 

trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale 

• Il Decreto Letta ha dato il via al processo di liberalizzazione del 

mercato del gas naturale in Italia, stabilendo un’unica data a partire 

dalla quale si sarebbe cominciato ad avere un mercato concorrenziale: 

dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del mercato del gas sono diventati liberi 

di rifornirsi da qualsiasi venditore offra il servizio  
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Il Mercato del Gas Naturale (2) 

• Il cliente finale può decidere di cambiare il suo precedente fornitore e di 

acquistare il gas da una delle altre aziende autorizzate alla vendita sul 

territorio nazionale dal MSE 

 

• Come per l'energia elettrica, il prezzo del gas per il cliente finale non 

comprende solo la materia prima, ma anche i servizi per la fornitura e 

le imposte 
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Componenti Prezzo del Gas 

• Le offerte del mercato tutelato è composto dalle seguenti componenti: 

 

 CCI: corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione 

all’ingrosso 

 QVD: corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio 

 QT: quota di trasporto  

 QS: quota di stoccaggio 

 Distribuzione e misura 

 QOA: componente relativa agli oneri aggiuntivi  

 costo per accise e addizionali 
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Composizione del Prezzo del Gas 

Fonte:CDP, dati AEEG 2013 
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• Il cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato 

fornitore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del 

fornitore, quella a condizioni regolate. Quest'ultima possibilità vale solo 

per i clienti domestici 

• E' il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali 

stabilite dall'Autorità per l'energia. È rivolto ai clienti domestici, ai 

condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 

200.000 Smc e, fino al 30 settembre 2011 anche ai clienti con usi 

diversi con consumi non superiori a 200.000 Smc 

• e dal 9/6/11 (delibera 71/11 dell’AEEG) anche a ciascun punto di 

riconsegna relativo ad un punto di riconsegna per usi diversi con 

consumo non superiore a 50.000 Smc/anno 
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La Maggior Tutela 



Attività legate al Mercato del Gas 

Attività legata al mercato del 

gas naturale: 

• Produzione (o coltivazione) 

• Importazione 

• Ri-gassificazione  

• Trasmissione in alta 

pressione (trasporto e 

dispacciamento)
 

 

• Stoccaggio  

• Distribuzione 

• Vendita 
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Principali Strutture d’Importazione 

Principali infrastrutture di importazione 
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Importazione 2011 

Importazione lorde di gas nel 2011 seconda la provenienza. 

ENI con una quota di 41,4 % è la più grande operatore con 24 punti di 

vantaggio sulla seconda. 
Fonte: AEEG 2012 Pagina 84 



I Distretti 

Le strutture operative che 

presidiano specifiche aree 

geografiche sono: 

 

1. Distretto Nord Occidentale 

2. Distretto Nord 

3. Distretto Nord Orientale 

4. Distretto Centro 

Occidentale 

5. Distretto Centro Orientale 

6. Distretto Sud Occidentale 

7. Distretto Sud Orientale 

8. Distretto Sicilia 
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Rete Nazionale dei Gasdotti 

 

Pagina 86 



Rete di trasporto 

Rete delle società di trasporto nel 2011 
Fonte: AEEG 2012 
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L’Importazione 

• L'importazione è l'immissione di gas naturale prodotto da altri paesi nel 

territorio italiano (principalmente Russia, Algeria, Olanda) 

• questa attività: 

 è libera (se da paesi extra UE: autorizzazione MSE);

 

 

 i principali operatori: ENI, ENEL, EDISON; 

 il prezzo è libero. 
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Unbundling 

• Unbundling = separazione societaria e proprietaria (DPCM 25-5-2012) 

 

• Third Party Access: accesso non discriminatorio dei terzi alle 

infrastrutture essenziali non duplicabili o che rappresentano un ‘‘collo di 

bottiglia’’ 

 

• Libero accesso alle attività concorrenziali 

 

• Libera scelta del fornitore da parte dei clienti finali 
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Snam 

• Snam S.p.A. (“Snam”) è una società holding di partecipazioni che detiene 

l’intero capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., GNL Italia S.p.A., Stogit 

S.p.A. e Italgas S.p.A., le quattro società operative nel mercato del gas, 

cui fanno capo la gestione e lo sviluppo rispettivamente delle attività di 

trasporto, ri-gassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale. 

• CDP attraverso CDP RETI S.r.l, possiede una quota pari al 30,00003 % di 

SNAM S.p.a., l’ENI ha 20,225 % (dal 52 % prima)  

• Con il DPCM del 25 maggio 2012 sono stati disciplinati i criteri, le 

condizioni e le modalità dell’operazione da rispettare da parte della SNAM 

S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione 

della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della 

società SNAM S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di 

produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica 
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Prezzo Metano Domestico 
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Bilancio Nazionale 

Il bilancio del gas naturale in Italia, 1995-2011 (mld m3/a) 

Pagina 92 



Produzione Nazionale 2011 

Produzione di gas naturale in Italia nel 2011 (Mio m3) 
Fonte: AEEG 2012 
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Conferimenti Pluriennali 

• Come previsto dalle disposizioni dell’Autorità, quest’anno sono state 

assegnate le capacità per i prossimi cinque anni termici a partire dal 

2013-2014, complessivamente a ventidue soggetti titolari di contratti di 

importazione pluriennali 
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Durata Contratti d’Importazione 

Struttura dei contratti d’importazione attivi nel 2011 secondo la durata residua 
Fonte: AEEG 2012 
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Stoccaggio  

• In Italia sono attivi 10 campi di stoccaggio, tutti realizzati in corrispondenza 

di giacimenti a gas esauriti. Otto di questi campi (Brugherio, Cortemaggiore, 

Sergnano, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, Settala e Fiume Treste) sono 

gestiti dalla società Stogit e i rimanenti (Collalto e Cellino) dalla società 

Edison Stoccaggio 

• Per l’anno termico 2011-2012 il sistema di stoccaggio ha offerto  una 

disponibilità per il conferimento in termini di spazio complessivo per riserva 

attiva (c.d. working  gas) pari a circa 15,6 G (m3) 

• La quota di tale disponibilità destinata allo stoccaggio strategico è pari a 

circa 5,1 G(m³), come stabilito dal Ministero dello sviluppo 
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Fonte: GME 
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Sistemi di Stoccaggio Gas Naturale  

Mio m3 
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Flussi Mensili 



Margine di Sicurezza 

• In relazione al secondo obiettivo, la SEN sottolinea la presenza di un 

problema legato alla limitata flessibilità del sistema “alla punta” 

 

• Nonostante la capacità d’importazione dell’Italia sia, infatti, 

notevolmente superiore al fabbisogno medio annuo, il margine di 

sicurezza giornaliero che dovrebbe essere garantito dal  sistema per 

evitare interventi sulla domanda in caso di picco eccezionale e in 

presenza di una situazione di riduzione di approvvigionamenti 

dall’estero risulta insufficiente 
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Piano di Emergenza 

• A fronte di una domanda di picco pari a 481 Mio m3/g, infatti, la 

produzione nazionale e i flussi di importazione sono in grado di offrire 

384 Mio m3/g. In questo contesto, il sistema degli stoccaggi - che 

vengono ricostituiti tra aprile e settembre – possono offrire una capacità 

aggiuntiva compresa tra i 239 Mio m3/g all’inizio della stagione fredda e 

i 150 Mio m3/g alla fine di marzo. Con tali premesse il margine di 

sicurezza del sistema può essere valutato in circa 50 Mio m3/g per una 

durata di alcuni giorni, valore che in particolari condizioni può risultare 

insufficiente 

• Nel febbraio 2012, ad esempio, il protrarsi di rigide condizioni 

climatiche ha richiesto l’adozione delle misure del Piano di Emergenza, 

tra cui l’attivazione di centrali termoelettriche a olio e il contenimento di 

consumi di gas da parte dei clienti industriali che avevano offerto tale 

servizio a pagamento, con elevati costi complessivi per il sistema 

Paese. 
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Terminali di GNL e Rigassificatore 

• Gli impianti di rigassificazione costituiscono la seconda alternativa tra le 

reti di trasporto: possono infatti rappresentare una forma alternativa di 

stoccaggio. Viene regolata come il trasporto e lo stoccaggio e, è 

soggetta ad autorizzazione 

 

• Oggi in Italia ci sono 2 impianti operativi (Panigaglia e Rovigo) e 12 

progetti per impianti 

 

• Le mutate condizioni del mercato del gas rispetto a quelle esistenti 

negli anni scorsi (quando i programmi hanno avuto avvio) hanno 

indotto le imprese proponenti dei progetti, i cui procedimenti 

autorizzativi si trovano in fase meno avanzata, a rimandare le decisioni 

di investimento al termine degli iter stessi  
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• Il progetto offshore di Livorno, il cui iter autorizzativo era stato ultimato 

in tempi precedenti, ha visto slittare al 2013 l’entrata in attività 

dell’impianto per motivi tecnici legati alla conversione della nave 

metaniera in FSRU (Floating Storage Regassification Unit). Capacità 

3,75 mld m3/a 

• Il ruolo del GNL, sebbene ancora oggi, residuale, ha conosciuto una 

significativa espansione per effetto dell’entrata in esercizio del 

terminale di ri-gassificazione di Rovigo ( 8 mld m3/a) 
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Offshore 

Rigassificatore di Panigaglia, 

 La Spezia 



Il terminale di Rovigo (Porto Levante), a circa 15 chilometri dalla costa 

veneta, in grado di coprire circa il 10% della domanda nazionale di gas 

naturale. L’impianto è gestito dalla società Adriatic LNG di cui Edison 

detiene una quota del 7,3%. Gli altri azionisti sono ExxonMobil Italiana 

Gas (70,7%) e Qatar Terminal Company Limited (22%). Operativo dal 

agosto 2009. 
(Fonte: Edison) Pagina 103 

Terminale GNL di Rovigo 



Progetto OLT (Offshore Liquid Terminal), è 

costituito da una nave metaniera modificata 

e ancorata in modo permanente a circa 22 

km al largo della costa tra Livorno e Pisa. 

Entrata in funzione  è previsto entro la fine 

del 2013. Pagina 104 

Progetto OLT 



Punto di Scambio Virtuale 

• Secondo la normativa in vigore, gli operatori del gas possono effettuare 

cessioni e scambi di gas immesso nella rete nazionale, presso un 

punto virtuale concettualmente localizzato tra i punti di entrata e i punti 

di uscita della rete nazionale: il Punto di scambio virtuale (PSV) 

• Esso offre un utile strumento di bilanciamento commerciale e la 

possibilità di replicare gli effetti della cessione giornaliera di capacità, 

per esempio in caso di interruzione o riduzione di capacità da una fonte 

di approvvigionamento 

• Le transazioni al PSV si effettuano sulla base di contratti bilaterali over-

the-counter (OTC), esso dunque non può essere assimilato a una 

Borsa gas, che in Italia è stata avviata il 10 maggio 2010 presso il GME 
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TEE, prezzi sul mercato GME (sessioni da gennaio 2011 a maggio 2013) 

Fonte:GME  
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Mercato europeo delle unità di emissione CO2 

EUA, mercato a pronti - media settimanale (2012 - 2013) 
Fonte:GME 
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Mercati per l’Ambiente (2) 


