
Autorità per l’energia elettrica e il gas 1

SEMINARIOSEMINARIO

Documento per la consultazione del 6 agosto 2004 Documento per la consultazione del 6 agosto 2004 
““Strumenti di copertura contro il rischio di volatilitStrumenti di copertura contro il rischio di volatilitàà
del corrispettivo di utilizzo della capacitdel corrispettivo di utilizzo della capacitàà di di 
trasportotrasporto””

Milano, 7 settembre 2004Milano, 7 settembre 2004



Autorità per l’energia elettrica e il gas 2

PremessaPremessa

Al fine della gestione delle congestioni di rete interzonali 
le condizioni per il dispacciamento prevedono che il 
mercato dell’energia elettrica sia diviso in zone

- prezzi di vendita differenziati per zona nei 
mercati dell’energia

- prezzo di acquisto unico nazionale
- applicazione di corrispettivi (orari) di utilizzo 

della capacità di trasporto
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Le ragioni delle zoneLe ragioni delle zone

L’aggregazione delle attuali zone di rete in un’unica zona 
nazionale si tradurrebbe in un aumento degli oneri a carico 
dei clienti finali a causa, peraltro, di:

- un incremento dei costi di approvvigionamento dei servizi di
dispacciamento sul MSD; la risoluzione delle congestioni di rete 
derivanti dai programmi definiti sulla base del MGP e MA 
andrebbe infatti effettuata sul MSD, ciò comportando un 
aumento significativo dei relativi oneri 

- possibili comportamenti strategici degli operatori nel MGP e nel
MSD

- un possibile incremento dei prezzi di acquisto sul MGP, qualora 
la capacità di produzione nelle zone a basso prezzo non sia 
sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno a livello 
nazionale (si avrebbe un allineamento del prezzo nazionale a 
quello delle zone che presentano prezzi maggiori)
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Le ragioni delle zone (II)Le ragioni delle zone (II)

Inoltre tale soluzione comporterebbe quali ulteriori 
effetti negativi:

- l’eliminazione dei segnali locazionali per gli operatori ai fini della 
collocazione di nuova capacità produttiva

- una potenziale distorsione nella remunerazione dei produttori: 
• i produttori nelle zone a basso prezzo potrebbero ricevere una 

remunerazione nel MGP superiore al valore marginale 
corrispondente al livello di produzione consentito dai vincoli di 
rete

• i produttori nelle zone ad alto prezzo al contrario potrebbero 
ricevere una remunerazione nel MGP inferiore al valore marginale
corrispondente al livello di produzione richiesto dal fabbisogno del 
sistema elettrico
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Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto 

Nel caso di separazione in zone

i titolari di contratti bilaterali (in qualità di operatori di mercato 
cedenti) sono tenuti a versare al GRTN un corrispettivo pari al 
prodotto tra l’energia elettrica oggetto dei programmi di immissione 
e la differenza tra il PUN e il prezzo della zona cui i programmi di 
immissione sono riferiti

il Gestore del mercato è tenuto a versare al GRTN un corrispettivo 
pari al prodotto tra le quantità contenute nelle offerte di vendita 
accettate nel MGP e la differenza tra il PUN e il prezzo della zona 
cui le offerte di vendita accettate sono riferite
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Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (II)Corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (II)

Il corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto si compone di:
- una componente corrispondente al valore delle congestioni di rete, 

pari alla differenza tra la valorizzazione, ai corrispondenti prezzi 
zonali, dell’energia elettrica prelevata dalla rete e dell’energia 
elettrica immessa in rete

- una componente compensativa (o di equità) pari alla differenza tra 
la valorizzazione, rispettivamente al PUN ed a prezzi zonali, 
dell’energia elettrica prelevata dalla rete

CCT = (PZP – PZI) + (PUN – PZP) = PUN-PZI

LL’’applicazione della componente compensativa ai bilaterali risultaapplicazione della componente compensativa ai bilaterali risulta
necessaria in quanto, essendo valorizzata lnecessaria in quanto, essendo valorizzata l’’energia elettrica acquistata sul energia elettrica acquistata sul 
MGP al PUN, la differenza tra prezzo riconosciuto ai produttori MGP al PUN, la differenza tra prezzo riconosciuto ai produttori e prezzo e prezzo 
pagato dagli acquirenti avrebbe altrimenti consentito arbitraggipagato dagli acquirenti avrebbe altrimenti consentito arbitraggi da parte da parte 
degli operatori localizzati nella stessa zona: tutti i consumatodegli operatori localizzati nella stessa zona: tutti i consumatori delle zone ri delle zone 
con valore atteso del prezzo zonale picon valore atteso del prezzo zonale piùù basso opterebbero per la basso opterebbero per la 
fornitura attraverso contratti bilaterali, mentre i soli consumafornitura attraverso contratti bilaterali, mentre i soli consumatori delle tori delle 
zone con valore atteso del prezzo zonale pizone con valore atteso del prezzo zonale piùù alto parteciperebbero al alto parteciperebbero al 
mercato elettricomercato elettrico
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Le ragioni alla base dell’intervento proposto (I)Le ragioni alla base dell’intervento proposto (I)

L’incertezza relativa al valore assunto dal 
corrispettivo di utilizzo della capacità di 
trasporto (ovvero la variabilità e l’incertezza 
relativa alle differenze tra il PUN ed i prezzi 
zonali di vendita) rende opportuna/necessaria la 
promozione di strumenti per la copertura contro 
il rischio ad essa associato 
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Le ragioni alla base dell’intervento proposto (II)Le ragioni alla base dell’intervento proposto (II)

L’utilità di strumenti per la copertura contro il rischio connesso alla 
incertezza del valore assunto dal corrispettivo di utilizzo della 
capacità di trasporto è la medesima sia per i partecipanti al MGP sia 
per i titolari di contratti bilaterali

- i titolari di contratti bilaterali sono esposti al rischio derivante 
dalla variabilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di 
trasporto

- per i partecipanti al MGP, risulta necessario abbinare agli 
strumenti di copertura attualmente utilizzati (per esempio CfD) 
degli strumenti di copertura del rischio associato alla volatilità
delle differenze tra il PUN ed i prezzi zonali di vendita
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Le ragioni alla base dell’intervento proposto (III)Le ragioni alla base dell’intervento proposto (III)

Rischi per i partecipanti al MGPRischi per i partecipanti al MGP

ProduttoreProduttore ConsumatoreConsumatoreCFD (PUN)CFD (PUN)

PZ PZ –– PUN= ?PUN= ?

ProduttoreProduttore ConsumatoreConsumatoreCFD (PZ)CFD (PZ)

PZPZ--PUN = ?PUN = ?

- uno strumento di copertura riferito al PUN, copre efficacemente il rischio a 
cui è esposto l’acquirente, ma non fornisce adeguata copertura del rischio 
per il venditore

- uno strumento di copertura sul prezzo di vendita zonale copre il rischio a cui 
è esposto il venditore, ma non fornisce adeguata copertura del rischio per 
l’operatore acquirente (che sarà invece esposto alla variabilità del PUN)
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I diritti di trasportoI diritti di trasporto

Nei disegni di mercato zonali (o nodali), al fine di rendere disponibili 
agli operatori strumenti di copertura contro il rischio associato al 
diverso prezzo di mercato dell’energia nelle diverse zone (nodi), è
generalmente prevista la cessione, da parte del TSO agli operatori, 
di coperture rispetto ai costi di congestione (di seguito: CCC) o 
diritti fissi di trasporto (firm transmission rights)
I CCC consentono l’esecuzione della transazione interzonale con 
corrispettivo fisso, predeterminato e indipendente dalla 
valorizzazione spot del corrispettivo di utilizzo della capacità di 
trasporto

I CCC sono strumenti riferiti direzionalmente ad uno specifico flusso 
di energia elettrica (transito), tra due o più nodi o zone della rete 
elettrica

I CCC possono essere ricondotti principalmente a due tipologie: 

- con valorizzazione implicita del diritto di trasporto
- con valorizzazione esplicita del diritto di trasporto
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CCCCCC

I CCC con valorizzazione implicita implicita del diritto di trasporto 
prevedono che il detentore possa trasportare predeterminate 
quantità orarie di energia elettrica tra le zone “a monte” e “a valle”
come individuate nel CCC medesimo senza oneri (esenzione dal 
pagamento dei costi di congestione sui volumi di energia 
trasportata fino a concorrenza della capienza del CCC) 

I CCC con valorizzazione esplicita esplicita del diritto di trasporto 
prevedono che il detentore riceva dall’emittente (se positiva) o gli 
versi (se negativa) la differenza tra il prezzo di equilibrio nella zona 
“a valle” e quello della zona “a monte” del diritto medesimo per la 
quantità oraria di energia corrispondente alla capacità oggetto del 
CCC stesso

I CCC con valorizzazione esplicita consentono di scindere il valore 
della capacità di trasporto sottostante al CCC dall’effettiva 
utilizzazione della stessa; appaiono pertanto più facilmente cedibili 
tra operatori e consentono così un più facile sviluppo di cessioni 
secondarie di CCC
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CCC (opzione CCC (opzione vsvs obbligazione)obbligazione)

Un CCC nella forma di obbligazione obbligazione per 1 MW pone in capo al suo 
possessore, per ogni ora, il diritto a ricevere o l’obbligo ad 
effettuare pagamenti commisurati alla differenza tra il valore di 1
MWh di energia elettrica nella zona a valle del transito di 
riferimento ed il valore di 1 MWh nella zona a monte del transito 
stesso; dove, in entrambi i casi, il valore viene determinato con 
riferimento al prezzo di equilibrio nelle rispettive zone

Un CCC nella forma di opzioneopzione per 1 MW conferisce al suo 
possessore, per ogni ora, il diritto a ricevere pagamenti 
commisurati alla differenza, se positiva, tra il valore di 1 MWh di 
energia elettrica nella zona a valle del transito di riferimento ed il 
valore di 1 MWh nella zona a monte del transito stesso; in entrambi 
i casi, il valore viene determinato con riferimento al prezzo di
equilibrio nelle diverse zone. Nel caso in cui la suddetta differenza 
risulti, in un’ora, negativa, il possessore non è tenuto ad effettuare 
alcun pagamento
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Copertura integraleCopertura integrale

In mercati zonali, produttori e consumatori per coprirsi 
integralmente dal rischio prezzo relativamente alle 
quantità transate sul mercato spot possono associare ai
CfD i CCC

ProduttoreProduttore ConsumatoreConsumatoreCFD (PCFD (PBB))

PPBB--PPAA = ?= ?

ProduttoreProduttore ConsumatoreConsumatoreCFD (PCFD (PAA))

PPAA--PPBB= ?= ?

CCCCCC

CCCCCC
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Problematiche relative al PUNProblematiche relative al PUN

Nel disegno italiano il corrispettivo di utilizzo della capacità di 
trasporto è funzione della differenza dei prezzi zonali rispetto al 
PUN 

Il PUN è la media dei prezzi zonali di vendita ponderata per i 
consumi nelle diverse zone

Un produttore che abbia sottoscritto un CfD (riferito al PUN) con un 
consumatore finale, per conseguire certezza dei propri ricavi relativi 
alla cessione di energia elettrica, dovrebbe detenere un dovrebbe detenere un 
portafoglio di CCC che consenta di trasportare lportafoglio di CCC che consenta di trasportare l’’energia energia 
elettrica oggetto delelettrica oggetto del CfDCfD nelle diverse zone del sistema nelle diverse zone del sistema 
elettrico nazionale in proporzione alla distribuzione del elettrico nazionale in proporzione alla distribuzione del 
consumo nazionale nelle zone medesimeconsumo nazionale nelle zone medesime
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Coperture integraliCoperture integrali

CCC CCC ACAC 25 MW
20%

50%

30%
Produttore Produttore 
50 MW 50 MW CfD CfD (PUN)(PUN)

CCC CCC ABAB 15 MW

50*(PUN-PA) = 50*[(0,2*PA+ 0,3*PB + 0,5*PC ) - PA] =

= 50*(0,5*Pc+ 0,3*PB - 0,8*PA) =

= 50*[0,5*(Pc - PA) + 0,3* (PB - PA)] = 25*(Pc - PA) + 15*(PB - PA)
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Coperture integrali (II)Coperture integrali (II)

CCC CCC ACAC 25 MW
20%

50%

30%
Produttore Produttore 
50 MW50 MW

CCC CCC ABAB 15 MW

10 MW10 MW

100 MW100 MW

CfD CfD (PUN) 160MW(PUN) 160MW

CCC CCC BABA 20 MW

CCC CCC CACA 2 MW
CCC CCC CBCB 3 MW

CCC CCC BCBC 50 MW

CCC CCC BABA 5 MW

CCC CCC ACAC 23 MW
CCC CCC BCBC 47 MW
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Caratterizzazione degli strumenti di coperturaCaratterizzazione degli strumenti di copertura

Il GRTN riceve, in ciascuna ora in cui si evidenziano 
congestioni di rete, i ricavi netti derivanti 
dall’applicazione del corrispettivo di congestione

Per ciascun transito interzonale ed in ogni ora in cui tale 
capacità risulta congestionata, i ricavi netti del GRTN 
sono pari al prodotto tra la capacità di trasporto 
disponibile e la differenza dei prezzi di equilibrio nella 
zona a valle e a monte del transito

Il GRTN potrebbe quindi emettere diritti su questi ricavi, 
ovvero diritti in forma di opzione che assegnano al 
detentore una quota predefinita dei ricavi stessi
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Caratterizzazione degli strumenti di copertura (II)Caratterizzazione degli strumenti di copertura (II)

Tuttavia, nell’attuale disegno di mercato, il rischio a cui 
sono esposti i partecipanti al mercato è connesso alla 
variabilità delle differenze tra PUN e prezzi di equilibrio 
zonali

I produttori per coprirsi integralmente dal rischio 
dovrebbero pertanto dotarsi di un apposito portafoglio di 
CCC (proporzionale alla distribuzione dei consumi)

In alternativa il GRTN potrebbe emettere direttamente 
strumenti di copertura del rischio a cui sono esposti i 
partecipanti al mercato, strumenti che cioè assegnano al 
possessore, in ogni ora in cui emergono congestioni 
sulla rete, il diritto a ricevere, o l’onere di effettuare, 
pagamenti commisurati alla differenza tra PUN e prezzo 
di equilibrio nella zona di riferimento
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Caratterizzazione degli strumenti di copertura (III)Caratterizzazione degli strumenti di copertura (III)
CCC riferiti al PUNCCC riferiti al PUN

Produttore Produttore 
50 MW50 MW

10 MW10 MW

100 MW100 MW

CCC CCC BB--PUNPUN100100 MW
CCC CCC AA--PUNPUN 550 MW

CCC CCC CC--PUNPUN 110 MW

CfD CfD (PUN) 160MW(PUN) 160MW
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Caratterizzazione degli strumenti di copertura (IV)Caratterizzazione degli strumenti di copertura (IV)
copertura naturalecopertura naturale

La conoscenza della distribuzione attesa dei consumi consente agli operatori 
di sfruttare la copertura naturale in loro possesso pari complessivamente al 
minor rapporto tra immissioni e distribuzione percentuale dei consumi

CCC CCC BB--PUNPUN9494 MW
CCC CCC AA--PUNPUN 4646 MW

CCC CCC CC--PUNPUN 0 MW

Produttore Produttore 
50 MW50 MW

100 MW100 MW
CfD CfD (PUN) 160MW(PUN) 160MW

10 MW10 MW

20%

50%

30%

Copertura naturale =Copertura naturale =
10MW/50%= 20 MW10MW/50%= 20 MW
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Caratterizzazione degli strumenti di copertura (V)Caratterizzazione degli strumenti di copertura (V)

Nel caso di emissione di diritti riferiti alla differenza tra PUN e 
prezzo zonale, il GRTN rimarrebbe esposto a rischi di insufficienza 
del gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo di utilizzo 
della capacità di trasporto per la copertura dei pagamenti netti 
connessi agli strumenti di copertura emessi

Infatti,

- l’indisponibilità di elementi di rete potrebbe determinare una 
riduzione del gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo

- una articolazione zonale dei prelievi dalla rete che si 
discostasse dalle previsioni potrebbe generare un aumento dei 
pagamenti connessi agli strumenti emessi

Per tutelare il GRTN da tale rischio potrebbe essere opportuno 
prevedere che gli strumenti siano emessi in quantità prudenziali, 
cioè inferiori a quelle relative all’utilizzo pieno delle capacità di 
trasporto sui transiti tra zone. Potrebbero inoltre essere previsti 
specifici meccanismi di compensazione, di natura tariffaria, del
minor gettito o dei maggiori pagamenti
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Caratterizzazione degli strumenti di copertura (VI)Caratterizzazione degli strumenti di copertura (VI)

Disegno dei prodotti: 

- Tipologia (riferito al PUN o transiti interzonali)
- Durata (dovrebbe essere coerente con la durata 

contrattuale tipica delle fornitura di energia elettrica)
- Profilo (dipende dalle esigenze degli operatori)

Metodi di assegnazione: 

- Pro rata ai clienti finali
- Aste
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Metodi di assegnazione: Pro rataMetodi di assegnazione: Pro rata

L’assegnazione gratuita ai clienti finali comporta diversi ordini 
di problemi: prima tra tutti il fatto che i i clienti finali 
dovranno rinegoziare quasi sicuramente gli strumenti ricevuti, 
per ottenere il profilo di copertura del rischio richiesto o 
anche solo per valorizzare adeguatamente l’assegnazione 
ricevuta
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Metodi di assegnazione: AstaMetodi di assegnazione: Asta

Nel caso di assegnazione tramite asta i partecipanti al 
mercato potrebbero presentare offerte di acquisto per i 
diversi strumenti secondo le necessità individuali 

I relativi ricavi potrebbero essere destinati alla copertura dei
costi della rete di trasmissione, permettendo quindi una 
riduzione dei corrispettivi di uso della stessa 

Le aste devono svolgersi in considerazione dei tempi di 
sottoscrizione dei contratti di fornitura di energia elettrica  

Le aste, annuali e mensili, potrebbero essere gestite dal 
Gestore della rete, o da altro soggetto da questo delegato


