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Affidabilità del sistema elettrico

L’affidabilitaffidabilitàà del sistema elettrico fa riferimento a due concetti 
specifici e distinti:

Adeguatezza: Adeguatezza: capacità strutturale del sistema di soddisfare il 
fabbisogno di energia elettrica nel rispetto di prefissati livelli di sicurezza 
e di qualità

Sicurezza: Sicurezza: capacità del sistema elettrico di resistere a mutamenti dello 
stato di funzionamento del sistema senza che si verifichino violazioni dei 
limiti di funzionamento del sistema stesso

(26 giugno 2003 problema di adeguatezza: (26 giugno 2003 problema di adeguatezza: èè stato possibile garantire stato possibile garantire 
la sicurezza del sistema procedendo al distacco dei carichi. 28 la sicurezza del sistema procedendo al distacco dei carichi. 28 
settembre 2003, problema di sicurezza che settembre 2003, problema di sicurezza che èè evoluto nel black out.)evoluto nel black out.)
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Adeguatezza

L’adeguatezza esige che il sistema sia dotato di risorse di 
produzione e di trasmissione sufficienti a soddisfare il carico 
atteso più un prefissato margine di riserva (ai fini del rispetto 
degli standard di sicurezza) 

Mantenere un sistema adeguato implica la pianificazione 
degli investimenti in capacità di produzione e di 
trasmissione in funzione delle previsioni di crescita della 
domanda e della sua ripartizione fra le zone di rete
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Adeguatezza e liberalizzazione (I)

In un contesto liberalizzato le forze del mercato (i segnali di prezzo) 
potrebbero essere non sufficienti a garantire l’adeguatezza del sistema. Le 
caratteristiche peculiari del settore elettrico ed i fattori di imperfezione ed 
incompletezza del mercato potrebbero portare ad un livello di capacità
produttiva inadeguato.

I principali elementi di criticità sono: 
- inelasticità della domanda al prezzo nel breve termine;
- asimmetrie informative tra chi detiene le migliori informazioni ai fini 

della previsione dell’evoluzione della domanda aggregata e della 
disponibilità di capacità di produzione e trasmissione nel sistema e gli 
operatori responsabili dei singoli investimenti in capacità produttiva;

- incertezza sugli effettivi tempi di realizzazione degli impianti
principalmente a causa dell’iter autorizzativo e dei relativi contenziosi;

- riluttanza dei clienti finali a concludere transazioni a termine
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Adeguatezza e liberalizzazione (II)

queste criticità tendono a produrre segnali di lungo 
periodo inefficienti che si riflettono sulle decisioni di 
investimento, specie sulla realizzazione di capacità di 
punta. Questo può condurre a cicli d’investimento molto 
marcati;

il decreto legislativo n. 379/03 ha previsto che l’Autorità
definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il GRTN
dovrà elaborare una proposta per disciplinare il sistema di 
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva
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Esperienza internazionale (I)

Tipicamente, 

definizione amministrata di un prezzo da riconoscere ai produttori per la 
capacità resa disponibile, es. Spagna (capacity paymentcapacity payment), 

- Vantaggi: rende certa una parte dei ricavi dell’attività di produzione
- Svantaggi: non fornisce un appropriato incentivo a rendere disponibile la

capacità nei momenti di criticità poiché non riflette il valore di mercato 
della capacità.

definizione di una componente addizionale del prezzo di borsa calcolata sulla 
base del valore dell’energia non fornita, es. Pool inglese (capacity chargecapacity charge), 

- Vantaggi: il prezzo pagato per la capacità è funzione del valore 
dell’energia non fornita (VOLL) e del rischio di disalimentazione dei clienti 
(LOLP)

- Svantaggi: difficoltà di quantificazione, nonché possibilità di manipolazione 
da parte dei produttori
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Esperienza internazionale (II)

imposizione agli operatori di mercato in acquisto di un obbligo di 
contrattualizzare un predefinito quantitativo di capacità al fine di rendere 
disponibile al sistema un livello di capacità produttiva adeguato es. Nord est 
USA (capacity obligationcapacity obligation); 

- Vantaggi: se ben strutturato consente di fornire un appropriato incentivo a 
rendere disponibile la capacità nei momenti di criticità riflettendo il valore 
di mercato della capacità

- Svantaggi:

- nel caso di mercati a breve termine della capacità: forte discontinuità
nella valorizzazione della capacità
- difficoltà nell’individuazione delle penali previste per chi non rispetti 
l’impegno assunto di rendere disponibile la capacità oggetto di 
capacity obligation
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Linee guida alla luce delle esperienze 
internazionali

Qualsiasi meccanismo di remunerazione della capacità per essere 

efficiente ed efficace dovrebbe:
consentire una gestione ottimale del rischio trasferire parte del 

rischio cui sono esposti produttori e consumatori  qualora questa possa 

essere più efficientemente gestita da altri soggetti (es. GRTN); 

evitare la doppia della remunerazione della capacità esistente per 

effetto dell’esercizio del potere di mercato o di opportunità di 

arbitraggio con altri mercati incrementare il grado di contendibilità

del mercato e commisurare le compensazioni finanziarie derivanti dal 

mancato rispetto degli impegni  ai costi procurati al sistema; 
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Decreto legislativo n. 379/03

Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva 
deve essere:

- basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non 
discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a 
minimizzare gli oneri per i consumatori; 

- volto a remunerare le unità di produzione di nuova realizzazione, 
nonché a mantenere in esercizio efficiente la capacità esistente;

- fondato su obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico 
indicati dal GRTN;

- in grado di remunerare altresì i clienti interrompibili che non 
beneficiano di altre agevolazioni; 

- tale da subordinare la remunerazione alla presenza di un’apposita 
garanzia prestata dai soggetti beneficiari
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Documento di consultazione

Criteri alla base della proposta dell’Autorità:

- il GRTN è il responsabile della pianificazione del livello di adeguatezza di 
capacità produttiva nel lungo termine; 

- l’orizzonte temporale (anticipo e durata dell’impegno) deve essere tale da 
facilitare il finanziamento dei nuovi progetti di investimento;

- il profilo temporale degli impegni deve poter essere definito per step  
successivi all’approssimarsi al tempo reale (ore/giorni nell’anno ⇒
ore/giorni nel mese ⇒ ore/giorni nella settimana)

- la compensazione finanziaria dovuta al GRTN in caso di mancato rispetto 
degli impegni assunti deve essere funzione del costo procurato al sistema a 
causa del predetto inadempimento

I criteri sopra esposti identificano un meccanismo di negoziazioI criteri sopra esposti identificano un meccanismo di negoziazione a ne a 
termine rispondente alltermine rispondente all’’obiettivo finale del d.obiettivo finale del d.lgslgs. n. 379/03.. n. 379/03.

Criteri alla base della proposta dellCriteri alla base della proposta dell’’AutoritAutoritàà
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Articolazione del meccanismo proposto (I)

Elementi caratterizzanti il meccanismo:

- i soggetti su cui ricade l’obbligo di acquisto;

- i soggetti qualificati a partecipare al mercato;

- il bene contrattato;

- il periodo di riferimento;

- la scansione temporale del mercato;

- il formato delle offerte;

- la determinazione delle quantità da approvvigionare e la loro attribuzione 
agli utenti di dispacciamento in prelievo;

- il mercato di aggiustamento;

- le penali;
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Articolazione del meccanismo proposto (II)

Soggetto su cui ricade lSoggetto su cui ricade l’’obbligo di acquisto: GRTNobbligo di acquisto: GRTN
Ciò dovrebbe consentire di: 
1) gestire al meglio il rischio relativo alla corretta previsione del 

fabbisogno; 

2) realizzare una selezione efficiente delle risorse attraverso 
l’istituzione di un mercato centralizzato;

3) contenere i costi di transazione; 

4) porre rimedio alla riluttanza dei consumatori verso la 
contrattazione a termine su orizzonti temporali lunghi;

5) attribuire correttamente i costi a carico degli utenti del 
dispacciamento



Autorità per l’energia elettrica e il gas 13

Articolazione del meccanismo proposto (III)

Soggetti qualificati a partecipare al mercatoSoggetti qualificati a partecipare al mercato

- operatori di mercato per unità di produzione rilevanti, ivi comprese 
le unità di produzione autorizzate e non ancora entrate in esercizio, 
con esclusione delle unità di produzione che beneficiano di forme 
incentivazione

- utenti del dispacciamento per unità di consumo abilitate disposti a 
subire interruzioni di carico, in quanto fornitori di un sostituto della 
disponibilità di capacità di generazione (esclusione dei soggetti che 
percepiscono altre remunerazioni per il servizio di interrompibilità
offerto)
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Articolazione del meccanismo proposto (IV)
Bene contrattatoBene contrattato
Il bene contrattato può essere assimilato ad un’opzione
La sottoscrizione del contratto impegna: 

- il cedente a corrispondere all’acquirente in ciascuna ora del 
periodo di riferimento la differenza, se positiva, tra un prezzo di 
mercato (tipicamente prezzo MGP) ed un prezzo di riferimento 
definito dal contratto (strike price) per la capacità designata nel 
contratto;

- l’acquirente a corrispondere al cedente un corrispettivo espresso in 
€/MW (premio), determinato in esito alle negoziazioni

Nel caso di fallimento del mercato e di disalimentazione programmata 
dei carichi, è necessario utilizzare un riferimento amministrato per la 
quantificazione del prezzo di mercato.
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Bene contrattato - opzione

prezzi orari su MGP

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ore

€/MWh Corrispettivi da riconoscere al  GRTN
Pari al massimo tra 0 e Pzonale - Strike
Corrispettivi da riconoscere al  GRTN
Pari al massimo tra 0 e Pzonale - Strike

StrikeStrike
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Bene contrattato - corrispettivi

prezzi orari su MGP

0
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€/MWh Periodo di indisponibilità dell’impiantoPeriodo di indisponibilità dell’impianto

StrikeStrike

Schema di 
pagamento

T-1 Dalle 0 alle 
8

Dalle 8 alle 
11

Dalle 11 alle 
14

Dalle 14 alle 
15

Dalle 15 alle 
20

Dalle 20 alle 
24

Consumatori 
(GRTN)

- Premio

+ Premio

-

- P su MGP - Strike - Strike - P su MGP - Strike - P su MGP

Produttore 
con opzione

- - (P su MGP 
– Strike)

Strike P su MGP Strike P su MGP

Produttore 
senza 
opzione

- - P su MGP P su MGP P su MGP P su MGP
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Bene contrattato - fallimento del mercato

prezzi orari su MGP
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Bene contrattato – problemi aperti

Bisogna evitare che il premio incassato dai produttori possa 
risultare sistematicamente superiore al valore atteso degli esborsi a 
carico dei produttori stessi per effetto dell’esercizio dell’opzione

Bisogna evitare che i produttori negozino capacità fittizia

Il produttore non deve poter trarre profitto dall’arbitraggio fra MGP 
e  MSD. A tal fine, per le unità di produzione abilitate a partecipare 
al MSD dovrebbero essere previste condizioni accessorie

Infine, dovrebbero essere previsti obblighi accessori a carico del 
cedente. Il produttore dovrebbe avere l’obbligo di mantenere la 
capacità designata in stato di perfetta efficienza



Autorità per l’energia elettrica e il gas 19

Articolazione del meccanismo proposto (V)
Periodo di riferimentoPeriodo di riferimento
Il documento per la consultazione propone alternativamente:

- un periodo di riferimento di cinque anni 
- due differenti periodi di riferimento di 3 e di 7 anni onde facilitare 

la scelta dei produttori a seconda che siano dotati di unità di 
produzione con una vita residua utile estesa o con una vita residua 
utile ridotta

elementi di flessibilità rappresentati dalle regole d’asta e dal mercato di 
aggiustamento della capacità

nell’ambito del periodo di riferimento devono essere individuati periodi 
in cui il cedente è esonerato dagli impegni di messa a disposizione 
della capacità, onde consentire le attività di manutenzione ordinaria. 
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Articolazione del meccanismo proposto (VI)
Scansione temporale del mercatoScansione temporale del mercato

- Negoziazione delle opzioni con un anticipo di tre anni rispetto al periodo di 
esercizio

- Ogni anno si svolge un’asta in cui viene acquistato circa un quinto della 
capacità relativa al quinquennio che ha inizio tre anni dopo, con contratti 
di validità di cinque anni

- Nel caso di due periodi di riferimento (3 e 7 anni) si svolgerebbero due 
aste ogni anno con orizzonti temporali diversi: problema del 
coordinamento delle aste

- Il pagamento del premio dovuto dal GRTN ai produttori ha luogo nell’anno 
in cui viene erogato il servizio e ha gli stessi termini del pagamento 
dovuto dagli utenti di dispacciamento in prelievo a copertura dei costi del 
GRTN
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Articolazione del meccanismo proposto (VII)
Formato delle offerteFormato delle offerte

- Offerte riferite ad una specifica unità di produzione per consentire di verificare 
l’assolvimento o meno dell’obbligo di rendere disponibile la capacità

- Offerte multiple, individuazione di una taglia minima, offerte indivisibili fino ad 
un quantitativo massimo

- Modalità di offerta: 
- definizione di uno o più strike price consentendo ai partecipanti di 

formulare offerte semplici sul premio
- offerte binomie premio - strike price 
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Formato delle offerte – alcuni problemi aperti
Coordinamento delle regole del mercato della capacità con le regole del 
mercato dell’energia elettrica e con le misure di controllo del potere di 
mercato, onde evitare comportamenti opportunistici che si traducano in una 
duplicazione della remunerazione della capacità di produzione

Individuazione del livello dello strike price:
strike price unico con offerta semplice: comporta la scelta di un valore 
prossimo ai costi variabili di un impianto di punta per non esporre questi 
impianti a rischi che non sarebbero in grado di coprire
strike price multiplo con offerta semplice: rende necessario rappresentare 
adeguatamente i costi variabili delle diverse tipologie di impianto e 
stabilire un criterio di selezione delle quantità approvvigionate per 
ciascuna tipologia

Valutazione delle offerte nel caso di offerte binomie premio - strike
Accettabilità degli esiti del mercato 
Individuazione della taglia minima dell’offerta
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Articolazione del meccanismo proposto (VIII)
Determinazione delle quantitDeterminazione delle quantitàà e attribuzione agli e attribuzione agli UdD UdD in prelievoin prelievo

- IL GRTN determina la quantità da approvvigionare per zona 

- La capacità deve essere commisurata alla punta di domanda prevista più un 
margine di riserva 

- La attribuzione delle quote di capacità ai diversi UdD in prelievo, per la 
determinazione dei corrispettivi dovuti al GRTN, avviene annualmente sulla 
base dei  prelievi medi misurati in un limitato numero di ore di massimo carico 
del sistema nell’anno precedente quello di riferimento
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Articolazione del meccanismo proposto (IX)
Mercato di aggiustamento della capacitMercato di aggiustamento della capacitàà

- Necessario  in quanto:
Possibile esigenza di sostituire la capacità di soggetti che, per 
sopravvenuti motivi, non fosse più disponibile
Eventuali cambiamenti strutturali di scenario rispetto alle quantità
approvvigionate dal GRTN, come un tasso di crescita della domanda 
sensibilmente diverso rispetto a quello assunto al momento dello
svolgimento dell’asta. 

- Per evitare comportamenti distorsivi della concorrenza da parte degli operatori 
(in particolare per aumentare la concorrenzialità del mercato principale) si 
ritiene che non debba essere consentita la partecipazione da parte di fonti di 
produzione che, pur essendo qualificate, non avessero presentato offerte al 
momento della prima asta
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Articolazione del meccanismo proposto (X)
PenaliPenali

- Il d.lgs. 379/03 prevede che il mancato rispetto degli obblighi comporti
l’applicazione di una penale compresa tra 25 000 e 50 000 euro per MW 
su base annuale. 

- Naturalmente viene fatta salva la possibilità di evitare il pagamento della 
penale trasferendo il proprio obbligo ad un altro impianto o ad un altro 
consumatore sul mercato di aggiustamento, oppure bilateralmente,
dandone comunicazione al GRTN con un congruo anticipo e prima che 
vengano svolti i controlli previsti dal d.lgs. 379/03. 

- Il rischio di incorrere in penali verrà scontato nelle offerte presentate dai 
soggetti partecipanti all’asta e quindi graverà sui prezzi pagati dai 
consumatori; pertanto il gettito derivante dall’applicazione delle penali 
dovrebbe essere destinato ai consumatori a compensazione degli 
eventuali danni subiti a causa della capacità non resasi disponibile.


