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Per facilitare la copertura del rischio di volatilità del  corrispettivo connesso alle congestioni 
della rete di trasmissione nazionale, l'Autorità intende introdurre strumenti che consentano agli 
operatori di agire in condizioni più certe e stabili. L'attenzione dell'Autorità si concentra sui 
cosiddetti CCC (copertura dai costi di congestione), già in uso in mercati elettrici esteri più 
maturi. Questi strumenti possono costituire un'evoluzione del limite massimo (tetto) posto al 
corrispettivo medio per il secondo semestre 2004. L'Autorità intende introdurre i nuovi strumenti 
per contribuire a ridurre il costo complessivo delle forniture, a beneficio degli utenti-consumatori. 

Come noto, i costi dell'energia elettrica dipendono anche dalle congestioni nella rete di 
trasmissione che si verificano tra le diverse zone del territorio, in alcune ore ed alcuni periodi 
dell'anno. I flussi dell'energia elettrica sulla rete devono infatti compensare dinamicamente gli 
sbilanci che si determinano, in modo molto variabile, tra produzione e consumi elettrici in ogni 
zona del Paese. Nel mercato elettrico, i prezzi di compravendita delle diverse partite d'energia 
(sia che vengano negoziate in Borsa che nella forma di "contratti bilaterali") forniscono quei 
segnali economici necessari ad indirizzare in modo efficiente i nuovi investimenti; cosicché i 
nuovi impianti di produzione possono essere localizzati opportunamente nelle zone deficitarie e 
ridurre i "colli di bottiglia" nella rete di trasmissione. Detti segnali economici in esito al mercato 
elettrico si traducono in un corrispettivo per le congestioni che, per sua natura, risulta molto 
variabile (volatile) e quindi poco prevedibile. Da qui l'intenzione dell'Autorità di promuovere i 
nuovi strumenti di copertura dal rischio. 

Il documento per la consultazione contenente tali proposte è pubblicato sul sito dell'Autorità 
(www.autorita.energia.it), ed il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 20 settembre 
2004. Data la particolare tecnicità dell'argomento, gli Uffici dell'Autorità organizzeranno un 
seminario esplicativo entro il 10 settembre p.v. aperto a tutti gli operatori, affinché gli stessi 
possano rispondere alla consultazione nella maniera più informata possibile. 
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