
Roma, 9 Maggio 2019

La riforma del mercato elettrico infragiornaliero

Maurizio Delfanti

10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo)

«Affare sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al 

fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti»



2 2

Il nuovo modello di mercato infragiornaliero

• Le caratteristiche principali del nuovo Mercato Infragiornaliero (MI)
implementato mediante il progetto XBID sono:
 contrattazione continua

 gate closure a h-1

 mercato pan-europeo cross-border

 possibilità di aste regionali complementari con i Paesi confinanti (previste 3 aste in Italia)

• Attualmente partecipano a tale mercato Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, 
Germania, Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania, Lettonia

• I beneficiari principali di tale mercato saranno i produttori da FER-NP:
• Se MI sarà sufficientemente liquido, avranno la possibilità di aggiustare i programmi di produzione 

sulla base di previsioni effettuate a più breve distanza dal tempo reale, 
riducendo i propri oneri di sbilanciamento

• L’estensione cross-border del mercato dovrebbe garantire una maggiore liquidità
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Le esperienze estere

• Mercati intraday continui con gate closure vicina al tempo reale esistevano in altri Paesi 
europei anche prima dell’implementazione del progetto XBID

• Ad es., in Germania, Francia, Austria, Belgio e Olanda vi sono mercati intraday continui 
(gestiti da EpexSpot) che chiudono anche 5 minuti prima del tempo reale

• L’esperienza degli operatori che gestiscono FER-NP su tali mercati e sul nuovo XBID
(che ha visto 1,4 milioni di transazioni nel solo Ottobre 2018) è molto positiva

• Per beneficiare al massimo di tali mercati, gli operatori di fonti rinnovabili si sono dotati 
di adeguati strumenti per la previsione della produzione a breve termine

https://www.epexspot.com/en/product-info/intradaycontinuous/intraday_lead_time

https://www.epexspot.com/en/product-info/intradaycontinuous/intraday_lead_time
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Le esperienze estere vs. implementazione in Italia

• L’implementazione nei Paesi citati è più semplice rispetto al caso italiano in quanto
• le unità di produzione abilitate alla fornitura di servizi di dispacciamento vengono contrattualizzate 

a termine da parte dei gestori delle reti di trasmissione, e quindi 

• i loro programmi di produzione non vengono influenzati dalle contrattazioni intraday, 
a cui tali unità non partecipano

• la struttura geografica/di rete consente una modellazione zonale più aderente alla realtà, mentre

• la rete italiana lascia molti vincoli inespressi a livello di MGP e  MI (modello zonale) …

• … che poi sono gestiti in fase di MSD e MB (modello nodale)

• La contrattazione a termine è meno efficiente del dispacciamento centralizzato 
implementato in Italia mediante le diverse sessioni di MSD:
• la quantità di margini di riserva procurati non viene ottimizzata per ogni periodo di bilanciamento
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L’implementazione in Italia: MI  MSD

• Attualmente in Italia ciascuna sessione di MSD ex-ante, in cui TERNA si procura 
i margini di riserva necessari alla gestione in sicurezza del sistema, 
segue una corrispondente sessione (asta) del Mercato Infragiornaliero

• Nel caso di implementazione del mercato intraday continuo con gate closure a h-1,
vi sarebbe la possibilità, per le unità di produzione abilitate dalle quali TERNA si è 
procurata i margini di riserva su MSD ex-ante, di effettuare ulteriori contrattazioni 
sull’intraday continuo, mettendo a rischio i margini stessi
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L’implementazione in Italia: vincoli sulle UP selezionate

• In tale situazione (intraday continuo con gate closure a h-1), 
• da un lato TERNA potrebbe non avere il tempo di ripristinare i margini di riserva necessari e

• dall’altro, potrebbero crearsi opportunità di gaming per le unità abilitate coinvolte

• La soluzione proposta da TERNA consiste nel vincolare ciascuna unità abilitata 
a mantenere il programma di produzione, anche a seguito di contrattazioni sull’intraday
continuo fino a h-1, entro uno specifico intervallo definito in MSD ex-ante

• Questa soluzione, efficace, aumenta la complessità di gestione del sistema

• Sarebbe inoltre necessario remunerare le unità abilitate 
• sorge un costo opportunità, dato dal vincolo che non consente loro di disporre della capacità impegnata 

per effettuare transazioni nell’intraday continuo

• Stabilire una remunerazione adeguata non è un compito facile: 
• occorre evitare sovra-remunerazioni che porterebbero ad ingiustificati incrementi dei costi

• L’imposizione dei vincoli può limitare la liquidità disponibile sul mercato intraday continuo 
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L’implementazione in Italia: zonale  nodale

• Nelle sessioni di MGP e  MI si adotta un modello zonale (6 zone geografiche)
• rappresentazione semplificata

• consentire maggiore ampiezza dei mercati principali

• Nel tempo reale (sessioni di MSD dedicate al bilanciamento), TERNA deve tenere in conto 
della rete con un modello nodale

• Attualmente, le movimentazioni necessarie a rendere gli esti di MGP/MI compatibili
con il modello nodale sono contrattate/ordinate da TERNA in anticipo

• Nella nuova situazione (intraday continuo con gate closure a h-1), 
• TERNA dovrebbe gestire a ridosso del tempo reale tali movimentazioni

• potrebbe accadere che i margini di riserva necessari rimangano elevati

• anche per questo motivo, potrebbe rendersi necessario vincolare un numero significativo 
di UP abilitate coinvolte in MSD
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L’implementazione in Italia

• A fronte di tali fattori negativi, se opportunamente controllati, si ritiene di interesse 
il potenziale effetto positivo atteso:
o la migliore programmazione che le FER-NP potrebbero realizzare, sulla base di previsioni

della produzione effettuate a breve distanza dal tempo di consegna, nonché

o la possibilità che gli impianti FER-NP utilizzino MI per acquistare/vendere energia 
ai fini del bilanciamento

o ridurrebbe il livello di incertezza e le risorse di bilanciamento procurate da parte di TERNA …

o … riducendo quindi la necessità di acquisire su MSD ex-ante margini di riserva, 
con un conseguente risparmio di costi per il sistema

• Qualora si verificasse questa prospettiva:
o Meno margini di riserva necessari → meno unità abilitate vincolate →

minori costi-opportunità da remunerare e maggiore liquidità sul mercato intraday
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Conclusioni

• L’introduzione del mercato intraday continuo cross-border XBID, con gate closure a h-1, potrebbe, 
a fronte di una maggiore complessità di gestione del sistema, portare ad una riduzione dei costi di MSD, 
legata alla migliore gestione dell’incertezza sulla produzione delle fonti rinnovabili non programmabili

• L’introduzione di tale mercato porterebbe benefici ai produttori da FER-NP, 
consentendo loro di ridurre gli oneri di sbilanciamento e rendendo tali fonti ancora più competitive, 
anche in vista degli sfidanti obiettivi di sviluppo posti dal PNIEC 

• Dal punto di vista del sistema, la possibilità che i benefici superino i costi è legata al fatto che:
• i costi-opportunità delle unità abilitate vincolate siano equamente remunerati

• la programmazione delle FER-NP faccia un salto di qualità e consenta a TERNA di ridurre i margini di riserva da procurare

• le movimentazioni necessarie per passare dal modello zonale (MGP; MI) al modello nodale (operation in tempo reale)
non vanifichino gli effetti di riduzione di cui sopra

• La «seconda ondata» di Paesi (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia) 
è prevista entrare in XBID nell’estate 2019, tempistica troppo stringente per includervi anche l’Italia, 
che necessariamente entrerà con la «terza ondata» prevista nel 2020

• ARERA (Delibera 535/2018/R/EEL), ha espresso la necessità di inquadrare le tematiche 
afferenti al coordinamento tra MI e MSD nell’ambito della più generale riforma di MSD in corso



Grazie per l’attenzione


