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1.1 La rivoluzione in atto: lo shale gas
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1.2 La rivoluzione in atto: lo shale gas
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2.1 Il mix italiano di produzione di energia elettrica

Il mix di produzione di energia elettrica in Italia è ottimale ed è quello a 
cui tenderà l’Europa del “post nucleare”
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2.2 Il mix italiano di produzione di energia elettrica

L’esigenza di modulazione richiesta dal sistema produttivo italiano e dallo
sviluppo delle rinnovabili può essere soddisfatta in modo economicamente e
tecnicamente efficiente unicamente ricorrendo agli impianti a ciclotecnicamente efficiente unicamente ricorrendo agli impianti a ciclo
combinato (CCGT) già operanti nel sistema

È indispensabile mantenere in esercizio efficiente gli impianti CCGT esistenti
attraverso:

creazione delle condizioni tali da consentire la riduzione del prezzo delcreazione delle condizioni tali da consentire la riduzione del prezzo del
gas per usi termoelettrici almeno ai livelli europei;

meccanismi di mercato di remunerazione della capacità produttiva che
premino principalmente la flessibilità offerta dagli impianti rispetto alle esigenzep p p g p p g
del sistema (efficienza, rampa, minimo tecnico, escursioni etc.);

l’adeguamento delle infrastrutture di rete per ridurre le attuali congestioni
ed eliminare i “colli di bottiglia”

accumuli e pompaggi sono troppo costosi e non necessari se siaccumuli e pompaggi sono troppo costosi e non necessari se si
realizzassero gli elettrodotti in programma da più di un decennio

I meccanismi di capacity payment e capacity market sono necessari 
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p y p y p y
per far fronte al crescente fabbisogno di flessibilità e vanno rivolti alla 

tecnologia più adeguata: il ciclo combinato 



3.1 Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è realmente più alto 
del 25%-30% rispetto la media europea? Chi ci guadagna? 

Meno del 50% del prezzo dell’energia per il cliente finale è riconducibile 
ll t “ d i ”alla componente “produzione”

Poiché il differenziale del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso tra Italia 
ed Europa (IPEX vs. EEX) si è ridotto nel 2011 a meno del 20% (circa 9 
€/MWh) – sostanzialmente attribuibile al maggior prezzo del gas in Italia –

se ne deduce che 
l’insieme delle altre componenti tariffarie (oneri di sistema e attività 
regolate) in Italia è superiore di almeno il 30% rispetto all’Europa
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regolate) in Italia è superiore di almeno il 30% rispetto all Europa.

Il caro bolletta non dipende dai generatori … ma da altri!



3.2 Un esempio di servizio regolato con tariffa elevata

Confronto tariffe di trasmissione 2010 (€/MWh): Italia vs Fr/Ger/GB

≈ +30%

≈ 7 €/MWh
≈ 9 €/MWh

Fonte: ENTSO-E Overview of transmission tariffs in Europe:Synthesis 2010.
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3.3 Analisi del differenziale del prezzo all’ingrosso tra Italia ed 
Europa

Per poter confrontare il prezzo

Differenziale tra IPEX e EEX

€/MWh 32% 17% ∆% EEX < 20%
Per poter confrontare il prezzo
IPEX e EEX occorre sottrarre il
Certificato Verde (CV) che è una
specificità del mercato elettrico
it li ( i 5 €/MWh)

14,2

8,9
Gas
Altro
CVitaliano (circa 5 €/MWh)

Il resto della differenza (circa 3 6,1
12 1

CV

Altro:
congestioni di reteIl resto della differenza (circa 3

€/MWh) include gli effetti delle
congestioni di rete (circa 2
€/MWh), dell’effetto mix e di altri
f tt i

2,0 2,8

12,1 congestioni di rete   
(circa 2 €/MWh) 

Mix 
Altre componenti 

fattori
5,1 5,4

2010 20112010 2011
Dati aggiornati  a giugno 2011

Il differenziale è sostanzialmente attribuibile al maggior costo
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Il differenziale è sostanzialmente attribuibile al maggior costo 
del gas italiano, il mix ha un impatto assolutamente trascurabile



3.4 I prezzi di vendita del gas naturale al mercato finale  

Differenza 3,1 c€/mc !!

Se in Italia il prezzo del gas per le centrali termoelettriche 
costasse come in Europa, avremmo prezzi dell’energia elettrica 

all’ingrosso prossimi a quelli che si registrano in Germania
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all ingrosso prossimi a quelli che si registrano in Germania



4.1 I soggetti regolati: nessun rischio e poca efficienza

Il sistema tariffario protegge eccessivamente i soggetti regolati da rischi operativi e di 
mercato. Un esempio: Snam Rete Gas non ha effetti nemmeno dalla forza maggiore 

I soggetti regolati non corrono rischi…..

gdella guerra in Libia
….. e non hanno stimoli all’efficienza

Da due anni l’elettrodotto che collega la Sardegna al continente è sottoutilizzato senza

Investimento Elettrodotto 
SAPEI 750 Ml €

g g
ripercussioni sulla tariffa riconosciuta al soggetto regolato

SAPEI  750 Mln €
Capacità di transito teorica 
pari a 1000 MW 

La capacità di transito 
dell’elettrodotto è 
sottoutilizzata (linea verde 
del grafico) e in alcuni 
periodi è tale da causare 
inasprimenti delinasprimenti del 
differenziale di prezzo 
rispetto al valore medio 
nazionale (CCT) superiore ai 
100 €/MWh (linea blu del 

fi )

11
Sorgenia

8 novembre 2011

grafico ) 



4.2 I soggetti regolati: cosa serve?

È necessario introdurre strumenti tariffari e incentivi che comportinoÈ necessario introdurre strumenti tariffari e incentivi che comportino 
una maggiore responsabilizzazione dei soggetti regolati rispetto 
all’efficacia degli investimenti realizzati e all’efficienza nella gestione del 
servizio

Garanzia di maggiore trasparenza verso il mercato sull’operato dei 
soggetti regolatisoggetti regolati

È indispensabile garantire che gli operatori regolati non 
abbiano interessi economici diretti e indiretti nel 

funzionamento di mercato
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