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Sono passati più di tre anni
dall’avvio della borsa elettri-
ca italiana. Nella primavera

del 2004 muoveva i primi passi,
dopo accese discussioni e lun-
gaggini burocratiche che ne ave-
vano rinviato la partenza per un
non trascurabile periodo di tem-
po, la piattaforma di mercato che
doveva permettere al sistema
elettrico di compiere un altro de-
ciso passo verso l’apertura e un
assetto più concorrenziale. Sono
passati più di tre anni da quel-
l’avvio, con alterne vicende, ma
anche con il risultato di aver reso
più trasparente quello che era un
mercato sbilanciato in qualche
modo dal lato dell’offerta e che
non offriva molte opportunità di
confronto aperto e pubblico tra
produttori e consumatori (anche
se di una certa dimensione). 
Oggi sembra essere arrivato il

momento per fare un primo bi-
lancio su questi primi anni di at-
tività e per dare vita ad un dibat-
tito sulle modalità di funziona-
mento del principale mercato del
settore elettrico nel nostro pae-
se. In un documento realizzato
con la consulenza di Pöyry
Energy, Confindustria ha messo
nero su bianco le possibili azioni,
da condurre in un lasso di tempo
che va dal 2008 al 2010, per il
completamento e la riforma della
borsa elettrica gestita dal GME.
Vero è che negli ultimi mesi ha

prevalso una fase di prezzi non
certo ai massimi storici, compli-
ce una domanda complessiva-
mente sotto tono, sebbene ca-
ratterizzata da punte degne di

considerazione. Eppure secondo
Confindustria il mercato nazio-
nale per gli scambi di energia
elettrica presenta delle ineffi-
cienze che vanno in qualche mo-
do ricondotte a normalità: sco-
stamenti dei prezzi effettivi (se-
condo il sistema quantitativo
utilizzato da Confindustria) ri-
spetto ai prezzi registrati nelle
ore di punta e in quelle di basso
carico, oneri di dispacciamento
più elevati di quelli di altri paesi,
un parco di generazione basato
su di un mix produttivo non cer-
to low-cost. Non esiste poi la
stessa libertà di scelta di altri
paesi europei poichè gli operato-
ri non hanno la possibilità di
scegliere tra più piattaforme di
scambio, né la possibilità di uti-
lizzare più strumenti e prodotti
fisici e finanziari che consentano
anche di dare segnali importanti

sui mercati a termine. Infine l’u-
nico indicatore di prezzo, il PUN
(Prezzo Unico Nazionale), è in-
sufficiente per le attuali esigenze
di trasparenza e di informazione. 
Prendersela con il meccanismo

della borsa elettrica per il fatto
che i prezzi dell’energia elettrica
sono alti è un po’ come dare la
colpa a Borsa Italiana SPA se il
titolo di Alitalia è crollato negli
ultimi tempi. Alcune delle criti-
cità messe in evidenza da Con-
findustria sono di carattere strut-
turale pertanto non sarà certo la
concorrenza tra le piattoforme
borsistiche a far scendere gli altri
prezzi dell’energia elettrica deri-
vanti da un mix energetico sbi-
lanciato sulle fonti primarie più
costose. Ciononostante secondo
Confindustria è necessario inter-
venire sull’assetto del mercato
per poter consentire una reale
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competizione e libertà di scelta;
maggiore sicurezza degli approv-
vigionamento nel breve e medio
termine; disponibilità di prezzi
trasparenti e sostenibili. Di qui,
la proposta con la quale si inten-
dono raggiungere, in una visione
di mercato “sostenibile ed euro-
peo”, questi tre obiettivi. 
Tre sono anche le linee direttri-

ci secondo le quali dovrebbe in-
dirizzarsi la futura architettura
del mercato, che tengono conto
dell’esperienza di altri mercati
europei senza trascurare le spe-
cificità del nostro paese. Innanzi-
tutto la promozione di un merca-
to a termine per lo scambio di
prodotti fisici e finanziari, stan-
dardizzati e non, in grado di mas-
simizzare la liquidità e l’efficien-
za degli scambi minimizzando
nel contempo i costi di transa-
zione. Quindi l’incremento del li-
vello di efficienza del dispaccia-
mento, con un meccanismo di

premi e/o penali per Terna legati
al costo complessivo di approv-
vigionamento dei servizi di di-
spacciamento. Infine la progres-
siva revisione delle regole di fun-
zionamento del mercato spot al
fine di renderlo più integrato con
il funzionamento dei meccani-
smi che lo precedono e lo seguo-
no. Il tutto accompagnato dalla
necessità di un quadro di riferi-
mento organico, certo e stabile.
Sebbene l’analisi di Confindu-

stria sia apprezzabile nel suo in-
tento di rendere più efficiente e
trasparente il mercato elettrico,
va però detto che essa risente
della necessità di trovare una
posizione comune tra produttori
e consumatori. E’ senza dubbio
importante introdurre nel mer-
cato una sezione di contrattazio-
ne a termine degna di questo no-
me, così come è legittimo e sen-
sato porre un freno al costo dei
servizi per il dispacciamento che

sono notevolmente lievitati ne-
gli ultimi anni. Non si fa però il
minimo cenno al sistema di for-
mazione del prezzo in borsa, sy-
stem marginal price, quando ormai
da più parti si chiede il passag-
gio al pay as bid, secondo molti in
grado di garantire una maggiore
concorrenza e risolvere le con-
troversie legate al prezzo zonale
che a volte non rispecchia le ef-
fettive situazioni locali. Né si fa
riferimento al tema dei prezzi zo-
nali, di cui molti chiedono il su-
peramento a fronte di tempi cer-
ti per l’eliminazione dei cosid-
detti colli di bottiglia nella tra-
smissione elettrica. Staremo co-
munque a vedere se almeno a
seguito di queste proposte su
cui vi sembra essere una genera-
le concordia verranno messe in
campo tutte le forse e le risorse
necessarie per la loro attuazione.
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