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L'intervento. Regole di mercato in ottica Ue
Dall'integrazione molti vantaggi per l'Italia. Market coupling da replicare

di Fabrizio Tortora*

È da quindici anni che l'Unione Europea auspica la creazione di 
un mercato unico dell'energia elettrica. I vantaggi dell'integrazione 
dei singoli mercati nazionali in un unico a livello europeo sono 
molteplici: in primo luogo, si conseguirebbe una maggiore 
sicurezza degli approvvigionamenti grazie alla maggiore capacità 
di riserva disponibile; in secondo luogo, verrebbe favorita la 
competizione sul lato dell'offerta; infine, risulterebbe favorita 
l'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili (FERnp), 
riducendo gli effetti della loro variabilità.

Per questi motivi la Commissione Europea sta lavorando per 
uniformare le regole dei mercati e favorire lo sviluppo della 
capacità di interconnessione tra gli Stati Membri (direttiva 
2003/54/CE, C(2013) 7243). Risulta dunque chiaro che il nostro 
futuro energetico non sarà esclusivamente italiano ma sempre 
legato alle dinamiche presenti del contesto europeo.

Occorre dunque chiedersi se e quanto l'Italia (sia dal punto di 
vista del consumatore che del produttore) ha da guadagnare da 

tutto ciò. È evidente, infatti, che il beneficio economico si riflette sul possibile miglioramento del saldo delle 
importazioni nette dall'estero.

La situazione odierna non risulta incoraggiante: dagli ultimi dati di Terna si evince che nel 2013 l'Italia ha 
soddisfatto più del 13% della richiesta di energia attraverso le importazioni, un dato in leggera flessione rispetto 
all'anno precedente. Il saldo assoluto degli scambi è in lieve diminuzione, con le importazioni nette che si sono 
attestate a 42 TWh, ma il saldo negativo sulla bilancia dei pagamenti resta comunque di circa 2,5 miliardi di euro.

Il vantaggio derivante dal rafforzamento dell'integrazione dei mercati e delle interconnessioni dipende da due 
fattori principali: la capacità di esportare servizi di flessibilità e la competitività del prezzo italiano rispetto a quello 
dei Paesi limitrofi.

Per quanto riguarda la prima l'Italia è ben posizionata, grazie al surplus di capacità di generazione da cicli 
combinati  e impianti idroelettrici (che offrono ottime possibilità di bilanciamento); per quanto riguarda la 
competitività economica, secondo lo studio di Poyry presentato recentemente da Assoelettrica, Energia 
Concorrente e Federutility, almeno l'Austria e la Germania risultano avere prezzi di acquisto sul mercato del 
dispacciamento ben superiori a quelli medi italiani. Le possibilità di esportazione dunque risultano consistenti, 
soprattutto alla luce dei volumi scambiati in questi mercati.

Anche per quanto riguarda i mercati dell'energia, il differenziale di prezzo governa la direzione dei flussi energetici: 
in condizioni di marginalità degli impianti a ciclo combinato nei vari paesi europei, il divario tra i prezzi spot, 
generalmente sfavorevole all'Italia, si riduce, rendendo sempre meno conveniente importare energia dall'estero 
(come avvenuto nella terza settimana di gennaio). Va inoltre tenuto in conto che i servizi di bilanciamento a livello 
transfrontaliero assumeranno ancora maggiore importanza con il phase out degli impianti nucleari tedeschi e con 
le chiusure delle centrali francesi arrivate a fine vita.

Ad ogni modo, i vantaggi non si riscontrerebbero solo sul PIL del nostro Paese, ma anche direttamente sulle 
bollette elettriche. La possibilità di scambiare volumi di energia con l'estero ridurrebbe l'overcapacity italiana, 
aumentando l'utilizzazione del parco di generazione programmabile e contribuendo a mantenerlo efficiente. Si 
ridurrebbe così l'esigenza di misure come il capacity market.

Non solo, ma la possibilità di scambiare energia dalle FERnp, esportandola quando queste producono in eccesso 
rispetto alla domanda e importandola nei momenti di scarsa disponibilità della fonte rinnovabile, ridurrebbe la 
variabilità della produzione, aumentando il potenziale di penetrazione di queste fonti con ricadute positive sui 
prezzi all'ingrosso dell'energia e sul costo del dispacciamento.
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Ci si aspetta e si auspica quindi, che il market coupling già in essere sulla frontiera italo-slovena venga replicato 
anche con gli altri Paesi come la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Germania e che il processo di integrazione dei 
mercati si estenda anche alle sessioni di bilanciamento. Per fare questo occorre agire da subito potenziando le 
nostre interconnessioni con questi Paesi e, allo stesso tempo, integrando le regole del nostro mercato elettrico con 
quelle delineate dalla Commissione Europea in modo tale da semplificare gli accordi di scambio internazionale. 

La revisione delle regole del mercato d'ora in poi non potrà più prescindere da un'ottica di integrazione dei mercati 
europei. Possiamo essere certi fin d'ora che l'investimento nelle reti e gli sforzi di Terna e del Gme saranno più 
che ripagati dai benefici per gli operatori e per gli utenti finali del nostro Paese.

*Vicepresidente vicario assoRinnovabili

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