
APPLICAZIONE DELLE APPLICAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI DI CUI DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 6 DEL ALL’ARTICOLO 6 DEL 

REGOLAMENTO (CE) N.1228/2003 REGOLAMENTO (CE) N.1228/2003 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 

20032003

Milano, 20 settembre 2004



Richiesta di utilizzo delle reti elettriche di 
interconnessione

• Utilizzo delle reti elettriche di interconnessione:
Condivisione delle risorse per il mantenimento della sicurezza di 
funzionamento dei sistemi elettrici e mutuo supporto tra sistemi in 
condizioni di emergenza
Differente localizzazione delle risorse di produzione e dei centri di 
consumo
Sfruttamento della differente struttura di costi della produzione ai fini 
della minimizzazione dei costi di approvvigionamento dell’energia 
elettrica 

Le richieste di utilizzo della capacità di trasporto su alcune reti 
di interconnessione sono di gran lunga eccedenti la capacità di 
trasporto utilizzabile originando la cosiddetta congestione



Valore della congestione (1)
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• Il criterio di minimizzazione dell’onere di approvvigionamento, data la 
sufficienza della capacità di trasporto disponibile, comporta la formazione di 
un’unica zona al prezzo di produzione  pari a p1.

Onere di approvvigionamento = (Q1 + Q2) * p1



Valore della congestione (2)
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Il valore della congestione è pari a:
Qmax * (p2-p1)



Valore della congestione (3)

Ricapitolando:
• La presenza di congestioni, in un sistema zonale, induce una 

differente valorizzazione dell’energia elettrica nelle zone a 
monte e a valle della rete di interconnessione (differenziazione
zonale dei prezzi) 

• Il valore della congestione (determinato da vincoli imposti dai 
vigenti criteri di sicurezza) è complessivamente pari, nel caso in 
cui la complessiva richiesta di utilizzo della capacità di 
trasporto ecceda la capacità di trasporto disponibile (cioè in 
caso di congestione), al prodotto tra l’energia elettrica che 
transita sull’interconnessione per la differenza tra i prezzi 
dell’energia elettrica a valle e a monte dell’interconnessione.

Qmax * (p2 – p1) 



Diritti di trasporto

Trasporto energia elettrica dalla 
zona 1 (basso prezzo) alla zona 2 

(alto prezzo), in condizione di 
scarsità della capacità di trasporto 

disponibile

Diritto di trasporto

p1 p2

Regolazione economica 
dell’energia elettrica 

trasportata al prezzo p1 
anziché al prezzo p2 (p2 > p1)

Il diritto di trasporto consente l’approvvigionamento di energia elettrica 
“al netto” degli oneri derivanti dalla differenziazione zonale dei prezzi



Tipo di assegnazione

• Assegnazione ESPLICITA

• Assegnazione IMPLICITA



Assegnazione esplicita

p1 p2

L’utilizzo della rete di interconnessione è determinato dai 
programmi di esercizio del diritto di trasporto (fatte salve le 
successive azioni dei gestori di rete).



Descrizione assegnazione esplicita
• Nell’assegnazione esplicita è assegnata la sola 

capacità di trasporto
• Per effetto dell’assegnazione, il soggetto 

assegnatario ha il diritto di:
• programmare una immissione nella zona a monte e un prelievo 

nella zona a valle dell’interconnessione (ciò che determina la 
programmazione di utilizzo commerciale della rete di 
interconnessione)

• essere esentato dall’onere di congestione sull’interconnessione

• Nel DME ciò viene tradotto mediante:
• il diritto a presentare un’offerta di vendita a prezzo zero nella 

zona a monte e un’offerta senza indicazione di prezzo nella zona
a valle dell’interconnessione

• l’esenzione al versamento del corrispettivo per l’assegnazione 
della capacità di trasporto tra le zone a monte e a valle 
dell’interconnessione 



Assegnazione implicita

L’utilizzo della rete di interconnessione è determinato in maniera 
centralizzata (utilizzando il mercato organizzato)

Diritto

Diritto

Diritto

Regolazione 
economica 
al prezzo p1 
anziché al 
prezzo p2                              
(P2 > p1)

p1 p2



Copertura dal rischio

Diritto

Regolazione 
economica al prezzo 
p1 anziché al prezzo 

p2                              
(P2 > p1)

• La copertura dal rischio indotto dalla differenziazione 
zonale dei prezzi (copertura dagli oneri di congestione 
sulla rete di interconnessione) consiste:

Nel diritto a regolare economicamente l’attività di compravendita di 
energia elettrica al prezzo a monte della rete congestionata

Ovvero …..
A ricevere un ammontare pari all’onere da congestione sulla rete di 
interconnessione (diritto alla corresponsione di un ammontare pari alla 
differenza tra il prezzo a valle e il prezzo a monte (p2-p1) per la quantità
di diritto assegnato)



Descrizione assegnazione implicita e 
gestione del rischio

• L’assegnazione implicita deriva dalla soluzione del 
mercato elettrico secondo il modello zonale

• L’utilizzo della capacità di trasporto è il risultato 
dell’assegnazione (attraverso il mercato) di diritti ad 
immettere e a prelevare energia elettrica nelle diverse 
zone nel rispetto vincoli di trasporto tra le medesime 
zone

• I prezzi dell’energia elettrica a monte e valle di 
un’interconnessione congestionata sono diversi 
(rischio aggiuntivo alla variabilità temporale del 
prezzo)

• Contro il rischio indotto dalla differenziazione zonale 
dei prezzi dell’energia elettrica ci si copre consentendo 
l’approvvigionamento nella zona a valle e la 
regolazione economica rispetto al prezzo della zona a 
monte



Il nuovo contesto normativo comunitario

• Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003

• L’entrata in vigore e la decorrenza della diretta 
applicazione del Regolamento in data 1 luglio 2004, 
in ciascun Stato membro dell’Unione europea, 
innovano sostanzialmente il quadro di riferimento in 
materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica

• Articolo 6 del Regolamento stabilisce principi per la 
gestione delle congestioni sulle reti elettriche di 
interconnessione



Articolo 6 del Regolamento n.1228/2003
• 1. Risoluzione dei problemi di congestione con soluzioni (principi generali)

non discriminatorie
fondate su criteri di mercato
forniscano segnali economici efficienti 
non connesse alle transazioni

• 2. Procedure di decurtazione delle transazioni commerciali utilizzate soltanto in 
situazioni di emergenza (con compensazione delle decurtazioni)  
(firmness della capacità)

• 3. La capacità di trasporto è posta a disposizione compatibilmente con le norme di 
sicurezza (rispetto della sicurezza)

• 4. Gli assegnatari informano i gestori di rete riguardo il programma di utilizzo della 
capacità assegnata. La capacità non utilizzata è riassegnata (principio UOL)

• 5. Compensazione con le domande di capacità in senso opposto (netting)
• 6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione siano 

utilizzati per uno o più dei seguenti scopi: (destinazione della valorizzazione della 
congestione)

a) copertura dei costi di risdispacciamento per la capacity firmness
b) investimenti in nuove infrastrutture di trasporto (o manutenzione)
c) riduzione delle tariffe



Comma 1
• 1. Risoluzione dei problemi di congestione con soluzioni

non discriminatorie
fondate su criteri di mercato
forniscano segnali economici efficienti 
non connesse alle transazioni

Problemi di congestione della rete
Caratteristiche della soluzione

Non 
discriminatoria

Fondata su criteri 
di mercato

Fornisce segnali 
economici



Applicazione dell’articolo 6 del Regolamento 
per l’anno 2005

• Documento per la consultazione del 6 agosto 2004 delinea tre 
soluzioni (in ordine decrescente di preferenza) 

Metodo S1
Assegnazione implicita dei diritti di utilizzo della capacità di 

trasporto con copertura dal rischio derivante dalle differenziazioni di prezzo a livello zonale
di prezzo a livello zonale

Metodo S2
Assegnazione esplicita dei diritti di utilizzo della capacitàdi trasporto mediante procedura concorrenziale 
trasporto mediante procedura concorrenziale 

Metodo S3
Asta implicita alla frontiera con banditore unico 



Metodo S1

Assegnazione implicita dei diritti di utilizzo della capacitàdi trasporto con copertura dal rischio derivante dalle differenziazioni di prezzo a livello zonale
capacitàdi trasporto con copertura dal rischio derivante dalle differenziazioni di prezzo a livello zonale
derivante dalle differenziazioni di prezzo a livello zonale
zonale



Metodo S1 (1)
p1 p2
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• Il problema di congestione è
gestito mediante l’utilizzo del 
mercato organizzato.

• I programmi di immissione e di 
prelievo sono compatibili con i 
vincoli di trasporto.

• Formazione di prezzi zonali 
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• Compatibilità con il Regolamento
il problema di congestione è gestito su base giornaliera (con cadenza 
oraria) mediante metodo di mercato, non discriminatorio e con 
formazione esplicita di prezzi (fornendo segnali economici ai soggetti e ai 
gestori del sistema di trasmissione)

• Si pone il problema di gestire il rischio indotto dalla 
differenziazione dei prezzi su base zonale



Metodo S1 (2)
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• La gestione del rischio consiste nello stabilizzare 
l’onere di congestione sull’interconnessione

Diritto a regolare economicamente l’attività di compravendita di energia 
elettrica al prezzo a monte della rete congestionata

Ovvero …..
Diritto a ricevere un ammontare pari all’onere da congestione sulla rete 
di interconnessione (diritto alla corresponsione di un ammontare pari alla 
differenza tra il prezzo a valle e il prezzo a monte (p2-p1) per la quantità
di diritto assegnato)



Ricapitoliamo la situazione attuale … (1)
• Il GRTN effettua la dichiarazione della capacità di 

trasporto che può essere assegnata su base annuale
• L’assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di 

trasporto (assegnazione esplicita) è effettuata su base 
annuale con metodo pro-quota

• L’esercizio del diritto di utilizzo della capacità di 
trasporto permette l’approvvigionamento di una 
quantità di energia elettrica Q al prezzo p1 

• Il soggetto assegnatario di capacità di trasporto nelle 
procedure di assegnazione su base annuale ha il diritto a 
presentare un’offerta di vendita a prezzo zero nella zona 
virtuale estera a cui la frontiera elettrica di assegnazione 
si riferisce (zona 1)  e un’offerta di acquisto nella zona 
Nord (zona 2)
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Ricapitoliamo la situazione attuale … (2)
• È tenuto al versamento del corrispettivo pari al prodotto 

tra:
La potenza (Q) corrispondente al programma di immissione nella zona 1
La differenza (PUN - p1)

Q * (PUN – p1)

• Ha diritto a ricevere un corrispettivo pari al prodotto tra:
La potenza (Q) corrispondente al programma di immissione nella zona 1
La differenza (p2 - p1)

Q * (p2-p1)

• Versa complessivamente:
Q* [ (PUN – p1) – (p2 – p1)] = Q* (PUN – p2)

• L’onere di approvvigionamento complessivo è quindi pari 
a:

Q* p1 + Q* (PUN – p2)



Come realizzare il metodo S1 (1)
• Il GRTN effettua la dichiarazione della capacità di trasporto che può

essere assegnata su base annuale

• Le coperture dal rischio indotto dalla differenziazione dei prezzi 
zonali, complessivamente pari alla capacità di trasporto annuale, 
sono assegnate ai clienti finali italiani (la copertura è direzionale 
e riferita ad una specifica frontiera elettrica)

• Nel MGP sono assegnati diritti ad immettere e a prelevare 
energia elettrica nel rispetto dei vincoli di trasporto inter-zonali 
(dichiarati dal GRTN su base giornaliera)

Per l’importazione di energia elettrica in Italia, nelle zone virtuali estere, 
saranno presentate offerte di vendita da soggetti produttori esteri (o soggetti 
che hanno disponibilità di energia all’estero)
In caso di congestione, si ha la formazione di prezzi di vendita differenziati su 
base zonale

• Le offerte di vendita accettate nelle zone virtuali estere sono 
remunerate al prezzo marginale di vendita nelle medesime zone
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Come realizzare il metodo S1 (2)
• L’assegnatario ha diritto a ricevere un corrispettivo 

pari al prodotto tra
La potenza (Q) corrispondente alla “base” assegnata (nell’ipotesi di 
assegnazione non onerosa) per la gestione del rischio
La differenza (p2 - p1) tra i prezzi delle zone, rispettivamente, a valle e 
a monte della frontiera elettrica a cui il diritto si riferisce

• L’onere di approvvigionamento di una porzione Q del 
totale fabbisogno del cliente è pari a:

Q * [PUN – (p2-p1)] = Q * p1 + Q*(PUN-p2)
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Con il metodo S1 si ottengono, in linea di 
principio, gli stessi effetti economici del metodo di 

assegnazione esplicita attualmente in vigore



Alcune domande in relazione al metodo S1

• Qual è il prezzo che si forma nelle zone virtuali estere?
Soggetti che hanno disponibilità di energia elettrica all’estero presenteranno 
offerte di vendita in tali zone e il prezzo è il prezzo marginale di vendita delle 
offerte accettate per un ammontare che satura la capcità di trasporto disponibile 
sulla corrispondente frontiera elettrica

• È ancora possibile la contrattazione bilaterale Estero-Italia? 
Sì, la stabilizzazione del prezzo del contratto avviene mediante la conclusione di 
contratti differenziali rispetto al prezzo marginale che si forma nelle zone estere

• Come viene eventualmente trattato il problema del potere di 
mercato? 

L’Autorità può introdurre forme di limitazione della quantità dei diritti assegnati a 
ciascun soggetto (anche con riferimento a ciascuna frontiera elettrica)



Metodo S2

Assegnazione esplicita dei diritti di utilizzo della 
capacità di trasporto mediante procedura 

concorrenziale 



Metodo S2 (1)

p1 p2

Q max

Procedura 
concorsuale al rialzo

(p2-p1)

Valore della congestione

ParametroMetodi di mercato



Metodo S2 (2)

• Nel caso di produttore nella zona 1 (o grossista che abbia disponibilità di 
energia nella zona 1):

p1 p2

Il valore dell’energia nella 
zona 1 è pari a p1 

• Il produttore (o il grossista) ha interesse a trasportare energia elettrica dalla 
zona 1 per rivenderla nella zona 2 e incamerare la differenza di prezzo

Il valore dell’energia nella 
zona 2 è pari a p2 > p1 

• Valore della capacità di trasporto (ammontare massimo che è disposto a 
pagare per poter trasportare l’energia elettrica sull’interconnessione)

(p2-p1)

(Valgono considerazioni analoghe per un cliente nella zona 2)



Riepilogo metodo S2

• È assegnato unicamente il diritto ad utilizzare la 
capacità di trasporto

• L’assegnazione avviene mediante una procedura 
concorsuale dove i soggetti esprimono (mediante 
la formulazione di offerte) la loro valorizzazione 
della capacità di trasporto

• Il modo di utilizzo della capacità di trasporto è 
dato dall’esito dei programmi di utilizzo della 
capacità di trasporto assegnata

• In sintesi è il metodo già proposto dall’Autorità 
mediante la deliberazione n.140/00



Metodo S3

Asta implicita alla frontiera con banditore unico 



Metodo S3
Assegnazione implicita con banditore unico 

alla frontiera

Energia Q ad un prezzo medio p
(tale da coprire l’onere di 

approvvigionamento alla frontiera)

Q max

Q max

Offerte di vendita 
(ad esempio bande 

annuali)



Riepilogo
• Un soggetto agisce come compratore unico alla 

frontiera
• Nel caso in cui la somma delle offerte di vendita 

eccede la capacità di trasporto sono selezionate 
quelle offerte di vendita che presentano il prezzo più
basso (ordine di merito economico crescente)

• La quantità di energia elettrica approvvigionata 
viene distribuita tra i clienti finali italiani (ad 
esempio in forma di bande)

• Il prezzo delle bande è il prezzo medio che consente 
la copertura dell’onere complessivo di 
approvvigionamento

• Nel caso di effettiva concorrenza all’estero, il prezzo 
medio di assegnazione è inferiore al prezzo medio di 
approvvigionamento in Italia



Corrispettivi per la gestione in tempo reale 
delle congestioni sulle reti di 

interconnessione

• La determinazione dei corrispettivi deve 
tenere conto dei diversi livelli di sicurezza 
e di affidabilità di sistema caratteristici di 
ogni frontiera elettrica

• Sulla base dell’esperienza acquisita



Considerazioni in merito ai contratti 
pluriennali di importazione

• L’articolo 6, comma 1, del Regolamento stabilisce che i 
problemi di congestione della rete siano risolti di preferenza 
con metodi non connessi alle transazioni.

• Sembrerebbero venire meno le condizioni per la sussistenza 
degli elementi posti alla base dell’assegnazione della capacità
di trasporto necessaria all’esecuzione dei contratti pluriennali di 
importazione Sulla base dell’esperienza acquisita

• L’analisi inerente i contratti di importazione pluriennale 
dovrebbe essere effettuata tenendo conto dell’applicabilità del 
Regolamento nei Paesi in cui hanno sede le controparti estere 
di detti contratti



Assegnazioni coordinate

• Il Documento per la consultazione pone in evidenza la 
necessità di pervenire, in futuro, all’effettuazione di procedure 
di assegnazione coordinate multilaterali

• Procedure non attuabili per il 2005
• Tuttavia è necessario che tali procedure comincino ad essere 

analizzate
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