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Introduzione
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La Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima traccia un ambizioso percorso
di decarbonizzazione del settore energetico italiano con conseguenti riflessi sulle modalità di
funzionamento dei mercati elettrici e, in particolare, sulle esigenze di flessibilità e adeguatezza del
sistema elettrico nel suo complesso

PwC Advisory ha supportato Energia Libera:

• nell’analizzare l’impatto delle misure indicate nel PNIEC sui mercati del giorno prima e dei servizi di
dispacciamento

• nel comprendere le implicazioni in termini di adeguatezza e flessibilità del sistema elettrico, delle
misure indicate nel PNIEC

• nell’esaminare, anche attraverso un’analisi delle esperienze internazionali, l’efficienza di possibili
proposte di misure regolatorie e normative volte ad assicurare la necessaria flessibilità e adeguatezza
del sistema elettrico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC



PwC

La crescita della generazione da FRNP si è riflessa in una contrazione 
della produzione termoelettrica e dei prezzi osservati su MGP…
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Potenza installata da fonte solare ed eolica (GW).
Periodo: 2000 – 2018.

Contributo per fonte alla produzione di energia elettrica.
Periodo: 2005 – 2018.
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Terna. Fonte: Elaborazione PwC su dati Terna. Fonte: Elaborazione PwC su dati GME.
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… con conseguenti effetti sulle vendite degli impianti termoelettrici, in 
particolare flessibili, e della loro redditività e l’adeguatezza del sistema
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Vendite (TWh) degli impianti CCGT sul MGP. 
Periodo: 2005 – 2018.

Clean spark spread (€/MWh).
Periodo: 2005 – 2018.

Fonte: Elaborazione PwC su dati GME. Fonte: Elaborazione PwC. 

- 49% nelle vendite su MGP

- 71% nel clean spark spread (2007-2018)- 62% di fatturato (2008-2018)$
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Il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNIEC potrebbe esacerbare le 
dinamiche osservate su MGP con effetti sull’adeguatezza del sistema …
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Evoluzione del contributo per fonte al soddisfacimento dei 
consumi interni lordi di energia elettrica. Periodo: 2019-2030.

Evoluzione del mix di generazione elettrica secondo il PNIEC. 
Periodo: 2019-2030.

55,4% incidenza RES-E al 2030 Il phase-out degli impianti a carbone

accentuerà il progressivo spiazzamento
della generazione a gas

Fonte: MiSE, 2018. 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Fonte: Elaborazione PwC.

Evoluzione del clean spark spread.
Periodo: 2019-2030.

Fonte: Elaborazione PwC.
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… con tale consapevolezza, l’Italia ha adottato da quest’anno un mercato 
della capacità (1/2)...
Caratteristiche salienti

Attuazione in 
fasi

Neutralità 
tecnologica

Aste 
discendenti

Reliability 
option

Cap ai premi 
impianti 
nuovi ed 
esistenti
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… con tale consapevolezza, l’Italia ha adottato da quest’anno un mercato 
della capacità (2/2)...

CDP accettata: 21,4 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 1,2 GW /anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 1,2 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,05 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 4,2 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,30 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 2,6 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,08 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 1,8 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,05 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,14 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW /anno

CDP accettata: 0 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

Risultati asta 6 novembre 2019 –Periodo consegna 2022

40,9 GW aggiudicati

CDP accettata: 3,2 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 21,3 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 2,6 GW /anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 1,3 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,06 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 4,6 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,8 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 2,9 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,16 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 1,8 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,34 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0,15 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW /anno

CDP accettata: 0 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

Risultati asta 28 novembre 2019 –Periodo consegna 2023

43 GW aggiudicati

CDP accettata: 2,9 GW/anno
Premio: 33.000 €/MW/anno

CDP accettata: 0 GW/anno
Premio: 75.000 €/MW/anno

Esistente Nuova
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Nel corso del 2020 si renderà necessaria una revisione del mercato della 
capacità in essere alla luce del Regolamento UE n. 943/2019 …

REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 
giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica  

(48) I meccanismi di capacità già in atto dovrebbero essere riesaminati alla luce del presente regolamento. 

Esigenza di definire ex-ante gli step e le tempistiche del processo di revisione per mitigare il rischio
regolatorio

Opportunità di avviare un dialogo con le competenti autorità per una riflessione circa alcune
caratteristiche dell’attuale disegno che potrebbero impattare sull’efficiente funzionamento del
mercato della capacità e dei servizi ancillari

Strike price Cap ai premi
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Lo strike price dovrebbe riflettere le caratteristiche dei mercati 
wholesale per non influire sull’efficiente formazione dei prezzi ….

(24) It is therefore critical to ensure that administrative and implicit price caps are removed in order to allow
for scarcity pricing.

REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 
on the internal market for electricity 

Article 10. Regulatory authorities […] shall identify policies and measures applied within their territory that
could contribute to indirectly restricting wholesale price formation, including limiting bids relating to the
activation of balancing energy, capacitymechanisms, […].

Where a regulatory authority or designated competent authority has identified a policy or measure which could serve to
restrict wholesale price formation it shall take all appropriate actions to eliminate or, if not possible, to
mitigate the impactof that policyormeasureon biddingbehavior.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE
COMMISSIONFinal Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanism COM(2016)752

“Implicit market price caps could for example potentially be set by a reliability option strike price that
leaves no incentives for biddingabove that level. […]”.

“However, if a capacity mechanism acts as a replacement for high electricity prices at times of scarcity, there will not be
an efficient signal for imports to the Member State having implemented that capacity mechanism at times of need. Nor
will there be an efficient incentive for demand response participation in the electricitymarket outside the
capacitymechanism”.
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… anche alla luce delle caratteristiche attuali e attese del mercato dei 
servizi di dispacciamento

L’Irlanda adotta un mercato della capacità con reliability
option con uno strike price di almeno€500/MWh per:

• non scoraggiare lo sviluppo del DSR e la sua
partecipazione al mercato (Fonte: SEM-15-055)

• non penalizzare le unità marginali evitando che la
restituzione del corrispettivo variabile sia dovuta anche in
assenza di fenomeni di scarsità (Fonte: SEM-15-055)

Qualora lo strike price divenisse un cap de-
facto come indicato dal SWD 
COM(2016)752 si incorrerebbe nel rischio 
di una non adeguata remunerazione 
dei servizi di flessibilità sempre più 
necessari nel contesto della transizione 
energetica

L’Italia nei progetti pilota per la
partecipazione di UVAM e UVAC
al MSD ha fissato un prezzo di
esercizio pari a €400/MWh
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Analoghe considerazioni valgono per il premio del mercato della 
capacità …

REGOLAMENTO (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sul 
mercato interno dell'energia elettrica  

Articolo 22. Gli eventuali meccanismi di capacità: 

b) non creano indebite distorsioni del mercato e non limitano gli scambi interzonali;
d) selezionano i fornitori di capacità tramite un processo trasparente, non discriminatorio e competitivo; 
e) offrono incentivi ai fornitori di capacità affinché si rendano disponibili in periodi in cui sono previste sollecitazioni del
sistema; 

Adozione di un cap alle offerte differenziato
per impianti nuovi (€75.000/MW/anno) ed
esistenti (€30.000/MW/anno)

Cap alle offerte integra altresì un cap al premio
conseguibile in esito alle aste madri

Il cap differenziato è motivato dall’esigenza di
mitigare l’eventuale esercizio di potere di mercato
da parte degli impianti esistenti nei primi anni di
attuazione del meccanismo

Per mitigare l’esercizio di potere di mercato è
sufficiente la sola imposizione del vincolo alle
offerte (i.e. bid cap) senza che esso divenga un
cap al premio degli impianti esistenti

Il Regno Unito prevede, infatti, un cap alle
offerte degli impianti esistenti (c.d. price taker
threshold). Allo stesso tempo, riconosce agli
impianti nuovi ed esistenti un medesimo premio
pari al clearing price dell’asta principale
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L’adeguatezza è solo una delle condizioni necessarie per accompagnare 
la transizione energetica…
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Fabbisogno riservasecondaria (MWh). Giorni: 25 luglio 2018 e 2012. 

Volumimovimentati suMB e MSD (TWh). Anni 2014-2017.

Fabbisogno di riserva terziaria(MWh).  Giorni: 25 luglio 2018 e 2012. 

Aumento dei volumi movimentati su MSD

Fonte: elaborazione PwC su dati Terna.Fonte: elaborazione PwC su dati Terna.

Fonte: Elaborazione PwC su datiTerna.

Aumento del fabbisogno di riserva secondaria nelle ore di presa di
carico serali e mattutine, caratterizzate da rampe di fabbisogno
residuale sempre più marcate

Aumento del fabbisogno di riserva terziaria, soprattutto nelle ore
centrali della giornata per effetto dell’incertezza legata alle immissioni da
fonte fotovoltaica
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… la flessibilità sarà sempre più importante per l’integrazione delle 
FRNP (1/2)
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*Non è possibile replicare l’analisi per anni più recenti poiché i dati relativi alle dichiarazioni sulle 
prestazioni delle UP non sono resi pubblici.

Fonte: ARERA, Delibera 557/2013*. Fonte: ARERA, Delibera 557/2013*.

La distribuzione degli avviamenti si concentra non più

solamente nella mattina, ma anche nelle ore centrali della
giornata

La frequenza degli avviamenti con TPS <12 ore

aumenta nel tempo

Aumento della frequenza degli spegnimenti nelle ore centrali
della giornata

Aumento del numero di ore in cui è necessario procedere alle

manovre di spegnimento

Distribuzione degli avviamenti. Anni: 2010-2012. Numero di ore con spegnimenti. Anni: 2010-2012.
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I CCGT mostrano in media TPS < 6 ore

Fonte: ARERA, Delibera 557/2013*.

Aumenta la percentuale di dichiarazioni

con TAVA < 6 ore

*Non è possibile replicare l’analisi per anni più recenti poiché i dati relativi alle dichiarazioni sulle 
prestazioni delle UP non sono resi pubblici.

Si osserva una performance
migliore della tecnologia CCGT rispetto

ad altre tecnologie, in termini di

gradiente

La performance di CCGT è andata a

migliorare nel tempo

Fonte: ARERA, Delibera557/2013*. Fonte: ARERA, Delibera 557/2013*.

… la flessibilità sarà sempre più importante per l’integrazione delle 
FRNP (2/2)

% delle dichiarazioni con TPS = 12 ore. Anni: 2012-2013 % delle dichiarazioni di TAVA CCGT. Anni: 2012-2013 % delle dichiarazioni di grdsiente CCGT. Anni: 2012-2013

Si osserva una riduzione dei TPS < 12
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Energia Libera condivide la piena apertura del MSD secondo un principio 
level playing field e con adeguata valorizzazione degli impianti flessibili

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 322/2019/R/EEL 
TESTO INTEGRATO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO (TIDE) 

- ORIENTAMENTI COMPLESSIVI -

La piena partecipazione delle nuove risorse
non ancora abilitate a MSD seguirà un
processo verosimilmente graduale dettato, in
particolare, dalla diversa maturità tecnologica
di alcune delle risorse ammesse

A fronte dei requisiti di flessibilità sempre più
prestazionali richiesti dalla crescente
penetrazione delle FRNP, Energia Libera
ritiene auspicabile, a fronte della progressiva
integrazione delle nuove risorse abilitate a
MSD, valorizzare adeguatamente il
contributo offerto dagli impianti CCGT
alla flessibilità del sistema

Introduzione di prezzi negativi

Introduzione single pricing per sbilanciamenti

Mantenimento per alcune unità abilitate di un prezzo di

sbilanciamentodual pricing

Necessità di ulteriori consultazioni per una maggiore

profondità nell’analisi dell’evoluzione dei servizi e della relativa
remunerazione
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Le future consultazioni potrebbero considerare una rivisitazione delle 
caratteristiche delle offerte su MSD degli impianti flessibili …

Valorizzazione differenziata dei servizi
offerti in funzione del diverso livello di
performance in termini p.e. di TPS,
TAVA e GRAD delle risorse offerenti

Un utile riferimento a tal fine può essere
rappresentato dalla proposta ARERA
avanzata con DCO 557/2013

TAVA

TPS

GRAD

Cap ai prezzi dei gettoni di accensione
e cambio assetto disincentiverebbe la
fornitura di tale servizio e impatterebbe sulla
formazione di adeguati segnali di prezzo per
attrarre gli investimenti necessari a rendere
disponibili tali servizi
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L’estensione della gate closure del MI è una misura auspicabile per 
favorire l’integrazione delle FRNP. Tuttavia, servono opportuni 
accorgimenti per il coordinamento delle fasi di MI e MSD
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• Gli operatori di impianti FRNP potrebbero modificare i propri programmi di immissione in
prossimità del tempo reale attraverso informazioni previsionali sempre più precise

• Mitigazione del rischio di sbilanciamenti da parte di impianti FRNP (e gli oneri associati)

• Riduzione del rischio di scostamenti tra fase di programmazione e fase di esecuzione
riducendo la necessità per il TSO di approvvigionare risorse su MSD

L’estensione della gate closure del MI, con contrattazione continua, potrebbe però determinare la
sovrapposizione delle sessioni del MI con quelle del MSD dando origine al rischio che il TSO
possa non disporre di adeguati margini di riserva

Necessità di introdurre possibili meccanismi che permettano di assicurare la formazione di adeguati
margini di riserva. Tra questi, l’adeguata valorizzazione di eventuale capacità riservata per le
sessioni di MSD



PwC

Le modalità di conferimento della capacità di trasporto gas 
rappresentano un aspetto essenziale per la promozione della flessibilità 
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Il progetto pilota dovrebbe essere recepito nella più ampia riforma delle modalità di
conferimento di capacità di trasporto gas

Progetto
pilota

Corrispettivi

Prezzi finali

Estensione
progetto

pilota

Affinché però gli operatori possano utilizzare maggiormente questo strumento è necessario
ridurre i corrispettivi applicati ai prodotti mensili e giornalieri, attualmente molto onerosi

In questo modo gli operatori potrebbero fare più ricorso a tale strumento, trasferendo il
vantaggio sui prezzi elettrici

Il progetto pilota (Del. 512/2017/R/gas) relativo alle modalità di conferimento di capacità 
gas e la relativa tariffa, va nella direzione auspicata dal decreto legge 83/12 che prevedeva 
tariffe più economiche e flessibili per gli impianti termoelettrici
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Il phase-out del carbone: la best practice di Vado Ligure
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Il PNIEC prevede il phase-out completo degli impianti a carbone al 2025 (pari a circa 8GW di capacità). Energia Libera
ritiene che il processo di riconversione delle aree dismesse debba avvenire senza alcuna forma di supporto pubblico per
assicurare la creazione di un adeguato level playing field tra operatori il quale tenga conto di esperienze come quella di Vado
Ligure che ha visto la realizzazione di un processo di riconversione in assenza di sostegno pubblico

Le aree che erano utilizzate per la produzione elettrica a carbone hanno
visto lo sviluppo di un processo di reindustrializzazione:

• Insediamento nel sito della facoltà di ingegneria del polo
savonese con l’utilizzo delle aree per la didattica e laboratori

• Accordo con Vernazza Autogru che dislocherà su circa 300.000 mq
le proprie attività operative sulla gestione di grandi opere
infrastrutturali

• L’accordo prevede l’impiego - oltre ai 150 dipendenti che fanno
parte del Gruppo - di ulteriore forza lavoro per gli interventi di
ristrutturazione e costruzione che saranno realizzati, per un primo
lotto, in circa 18 mesi

• Nei prossimi cinque anni Vernazza ha in previsione di assumere
almeno altre 50 persone e di produrre un indotto di occupazione per
almeno 160 persone

• Nella nuova ‘cittadella Vernazza’ sarà istituito il primo centro di
addestramento per operatori di mezzi per il sollevamento pesanti.
Saranno formati circa 200 giovani ogni anno
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