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L'intervento. Market coupling: Italia ancora in ritardo
"Il modo di ridurre le nostre bollette c'è e metterebbe d'accordo produttori e consumatori"

di Fabrizio Tortora*

Pochi giorni fa il 75% dei mercati elettrici europei ha cominciato la 
fase finale di integrazione, ponendo un tassello fondamentale per 
l'implementazione di quanto deciso dal Consiglio Europeo 
esattamente tre anni prima (4 febbraio 2011): il libero scambio di 
energia tra gli Stati 
Membri entro la fine del 2014. Tale obiettivo è stato scomposto in 
quattro aree di intervento, tra le quali il coordinamento dei mercati 
del giorno prima risulta una delle più importanti. Il percorso è 
fondamentale per la riduzionedel costo dell'energia, 
l'aumentodella sicurezza degli approvvigionamenti e agevola 
l'integrazionedelle rinnovabili nel sistema elettrico. A tutto ciò va 
aggiunto che questo passo è fortemente voluto dalla 
Commissione Europea.

Come già detto, molti sono stati i mercati coinvolti 
nell'operazione, che ha visto finalmente il mercato della Penisola 
Iberica parzialmente integrato a quello di Francia, Germania, 
Lussemburgo, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Danimarca, 
Estonia e della Penisola Scandinava.Già il 15 ottobre scorso era 

stato fatto un importante passo avanti, armonizzando i "gate closuretimes" (ovvero l'orario a cui si possono 
presentare le ultime offerte) dei mercati del giorno prima (alle ore 12.00).

Lo scorso 4 febbraio inoltre questi mercati hanno cominciato a funzionare in maniera sincronizzata, utilizzando 
sistemi e procedure comuni (quelle previste dal "Price Coupling of Region").

A maggio di quest'anno sarà compiuto l'ultimo traguardoper l'integrazione del mercato iberico con il resto 
d'Europa: lo scambio di energia tra il confine spagnolo e quello francese sarà infatti reso completamente implicito 
nel sistema, rendendolo vincolato soloai limiti fisici delle interconnessioni tra i due Paesi.

Il processo non è stato certo semplice perché ha dovuto coinvolgere il regolatore, il gestore dei mercati e il gestore 
delle reti di ogni Paese che hanno portato a numerosi ritardi.

Di certo il processo di integrazione nell'area Centro-Sud europea non registrerà un ritardo inferiore, anzi:la data 
prevista per il coordinamento dei mercati di Italia, Austria, Slovenia e Grecia con i mercati del Nord Europa era il 
primo Trimestre di quest'anno.

L'"Agency for the Cooperation of RegionalAuthorities" (ACER) continua a sottolineare la necessità per il Governo e 
per l'Autorità di coordinare le modalità di remunerazione previste dal mercato italiano con i Paesi adiacenti. Inoltre, 
c'è ancora bisogno di riformare il Mercato del Giorno Prima, in modo tale da allineare il gate closure alle ore 12.00 
come negli altri Paesi. La speranza è che il processo veda una sua sostanziale accelerazione, altrimenti l'Italia 
rischierebbe di essere responsabile insieme a pochi altri Paesi del mancato raggiungimento dell'integrazione dei 
mercati europei nei tempi previsti.

Con l'inserimento nel mercato unico europeo, l'Italia non avrebbe più bisogno di misure anacronistiche come 
quelle previste dalla recente Legge di Stabilità e dal Decreto Legge Destinazione Italia. L'integrazione con i 
mercati europei darebbe al nostro parco di generazione la possibilità di esportare oltre confine l'energia prodotta, 
aumentandone la redditività e riducendonela dipendenza da meccanismi regolati come il capacitypayment.

A questo va aggiunto che anche le fonti non programmabili come l'eolico e il solare vedrebbero una maggiore 
capacità di integrazione nel mercato, riducendo sia il prezzo dell'MGP che quelli dei mercati di sbilanciamento (ex 
ante e ex post). Insomma il modo di ridurre le nostre bollette c'è e troverebbe d'accordo i produttori (sia da fonti 
convenzionali sia rinnovabili) e i consumatori.

Quindi l'auspicio è che il Governo e l'AEEG colgano il prima possibile questa opportunità a beneficio del nostro 
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paese.

*Vicepresidente vicario assoRinnovabili

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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