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Il contesto europeoIl contesto europeoIl contesto europeoIl contesto europeoIl contesto europeo
La progressiva apertura e liberaliz-

zazione dei mercati energetici ha gene-
rato interessanti prospettive per gli ope-
ratori del settore elettrico, i quali, per
far fronte alla crescente complessità dei
mercati stessi, sono andati via via raf-
forzandosi ed ingrandendosi attra-
verso politiche di acquisizioni e fusioni
assumendo respiro continentale.

Tali operatori tuttavia si muovono
oggi in un mercato caratterizzato da
una serie di criticità e quindi di rischi che
hanno un impatto rilevante sull’opera-
tività: le carenze infrastrutturali (sia di
reti di trasporto che di generazione) che
insieme alla crescita della domanda ri-
ducono la capacità di riserva, le politi-
che ambientali degli stati europei ed in
particolare l’Emissions Trading Scheme
(ETS), la crescente dipendenza dei pae-
si europei da importazioni dall’estero
per quanto riguarda i combustibili fos-
sili, in particolare il gas naturale.

Il processo di liberalizzazione è an-
cora in corso e, secondo molti operato-
ri, ancora lungi dal suo completamento.
Un ulteriore importante passo in que-
sto senso si è avuto con la totale aper-
tura della domanda in tutta la UE a par-
tire dal 1° Luglio e si avrà nei prossimi
mesi con l’applicazione della direttiva
MiFID (Market in Financial Instrument
Directive) dal prossimo 1° Novembre.

Il rischio nella filiera elettricaIl rischio nella filiera elettricaIl rischio nella filiera elettricaIl rischio nella filiera elettricaIl rischio nella filiera elettrica
Tutti questi fattori si riflettono sui

prezzi dell’energia elettrica spingendoli
verso l’alto e aumentandone la volatili-
tà. La volatilità dei prezzi non è di per
sé un segnale negativo, è infatti indice
di vitalità del mercato, laddove prezzi
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troppo stabili denotano o un mercato
depresso o la presenza di un monopo-
lista. Tuttavia, oggi la variabilità dei
prezzi raggiunge picchi a volte difficili
da gestire e tutto sembra indicare che
queste incertezze tenderanno ad au-
mentare in futuro.

La volatilità dei prezzi energetici,
tuttavia, è solo uno dei rischi che gli
operatori del mercato elettrico si trova-
no ad affrontare. A questo vanno ag-
giunti il rischio liquidità (dovuto agli alti
costi di copertura dalla volatilità dei
prezzi); il rischio commodity (dovuto
principalmente alla volatilità dei prezzi
dei combustibili usati per generare ener-
gia ed alla variabilità dei prezzi della
CO

2 
oggi in parte incorporati nei prezzi

dell’energia elettrica); il rischio insolven-
za (che comporta forti inefficienze con
la richiesta di garanzie).

Come fronteggiare i rischiCome fronteggiare i rischiCome fronteggiare i rischiCome fronteggiare i rischiCome fronteggiare i rischi
Gli strumenti usati fino ad ora dagli

operatori, per fronteggiare questi rischi
sono molteplici:

• contratti bilaterali• contratti bilaterali• contratti bilaterali• contratti bilaterali• contratti bilaterali Over The
Counter che se, ad esempio, sono a prez-
zo fisso permettono al consumatore di
alienarsi del tutto dal rischio prezzo

• auto generazione• auto generazione• auto generazione• auto generazione• auto generazione che permette ai
consumatori di ridurre i costi marginali
di approvvigionamento

• • • • • in alcuni paesi è diffusa la pratica di
costituire consorzi di acquistoconsorzi di acquistoconsorzi di acquistoconsorzi di acquistoconsorzi di acquisto tra gran-
di consumatori che stipulano contratti
di fornitura di lungo periodo con i pro-
duttori, con i quali condividono i rischi
partecipando ad investimenti in capaci-
tà produttiva o stipulando contratti in-
dicizzati. Tale pratica è però talvolta
avversata dalla Comunità Europea poi-

ché provocherebbe una riduzione della
liquidità e quindi della concorrenza

• risparmio ed ef• risparmio ed ef• risparmio ed ef• risparmio ed ef• risparmio ed efficienzaficienzaficienzaficienzaficienza  energe-energe-energe-energe-energe-
ticaticaticaticatica

Un ulteriore strumento per fronteg-
giare i rischi di mercato è quello costi-
tuito dai derivati finanziariderivati finanziariderivati finanziariderivati finanziariderivati finanziari.

Esistono molti tipologie differenti di
derivati finanziari indicizzati sui prezzi
di commodities, ed esistono diverse bor-
se in cui questi prodotti sono scambiati
da tempo. E’ inoltre facile che questi
mercati raggiungano in tempi non lun-
ghi volumi scambiati molto superiori ai
volumi del mercato fisico sottostante.

Questi strumenti consentono di tra-
sferire il rischio di variazione dei prezzi
dagli operatori avversi al rischio (gli
hedgers) a coloro che per professione si
fanno carico di tale rischio (operatori
finanziari).

In Italia, in mancanza di una borsa
energetica per i derivati finanziari, que-
sta soluzione non è stata fino ad ora
praticabile.

Le uniche borse europee che hanno
organizzato scambi di derivati sono:
Nordpool in Scandinavia, EEX in Germa-
nia e Powernext in Francia. In tutti e tre
questi mercati l’interesse verso questi
strumenti è palesemente crescente,
come evidenziato nella figura sotto ri-
portata, in cui si può osservare l’inte-
ressante crescita dei volumi dei derivati
scambiati in borsa e OTC.

La crescita sembra meno evidente
nel NordPool, ma solo perché questo è
il mercato di derivati più maturo essen-
do nato all’inizio degli anni ’90. Nell’an-
no 2006 comunque il volume di deriva-
ti scambiati su questo mercato è stato
pari a 9 volte il volume degli scambi spot
sul mercato fisico.

In Germania, dove il mercato è nato
nel 2002 il  volume degli scambi nell’an-
no 2006 è stato pari a 1125 TWh contro
i 100 TWh scambiati al mercato spot.

Non è chiaro, invece, quali potrebbe-
ro essere le conseguenze dell’introduzio-
ne dei mercati dei derivati sui mercati
spot. La letteratura in materia è contro-
versa, anche se alcuni mercati si è potuta
riscontrare una forte correlazione tra  i
prezzi spot e i prezzi future dell’energia
acquistata lo stesso giorno. Ciononostan-
te molti ritengono che non vi saranno si-
gnificative influenze sui prezzi spot.

Anche l’Italia sembra finalmente
orientata alla creazione di un mercato
dei derivati dell’energia elettrica nel ri-
spetto della direttiva MiFID che entrerà
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in vigore il prossimo 1° Novembre. La
direttiva ha come obiettivo quello di
aumentare e armonizzare gli strumenti
di garanzia per i clienti investitori e cre-
are quello che si potrebbe definire un
mercato finanziario comune europeo.

Per il mercato elettrico in particolare
la conseguenza è che una qualunque
borsa elettrica europea (o altri mercati
organizzati) avrà la possibilità di creare
un mercato organizzato dei derivati
avente come sottostante ad esempio il
PUN italiano. Gli hedgers andrebbero così
a proteggersi sul mercato estero e le au-
torità regolatorie italiane perderebbero
il controllo di questo importante merca-
to che ha riflessi anche sugli scambi fisici
di elettricità, e si potrebbe quindi rende-
re meno remoto il rischio di allontana-
mento dai fondamentali di prezzo.

E’ in corso una trattativa per la rea-
lizzazione di tale piattaforma, tra
Consob ed AEEG su chi dovrà avere la
funzione di controllo, e tra GME e Bor-
sa Italiana per chi dovrà avere la gestio-
ne di questo mercato. Al momento la
soluzione sembra essere una gestione
affidata a Borsa Italiana, per la sua mag-
giore esperienza nel campo della con-
trattazione di derivati finanziari, e la
vigilanza doppia e controlli incrociati tra
Consob e AEEG.

Un confronto tra commodityUn confronto tra commodityUn confronto tra commodityUn confronto tra commodityUn confronto tra commodity
Uno dei possibili rischi è quello per

cui, come già accaduto per i derivati sul
petrolio, il prezzo del bene fisico venga
fortemente influenzato dal mercato fi-
nanziario che fa si che quest’ultimo sia
artificialmente molto più alto di quan-
to sarebbe se fosse basato solo sull’ana-
lisi dei fondamentali. D’altra parte il
mercato del petrolio presenta caratte-
ristiche sensibilmente diverse da quello
dell’energia elettrica. Esso presenta una
eccezionale sensibilità ad eventi socio-
politici su scala mondiale (è infatti
trasportabile in ogni parte del globo) e
soprattutto è stoccabile, in altre parole
per il petrolio esiste una forte conve-
nience yield, che non esiste per il mer-
cato elettrico. Ci aspettiamo che i movi-
menti speculativi avranno effetti più
contenuti sui prezzi.

Cosa potrebbe accadereCosa potrebbe accadereCosa potrebbe accadereCosa potrebbe accadereCosa potrebbe accadere
La creazione di un mercato di deri-

vati sul prezzo dell’energia elettrica,
comporterebbe rischi ed opportunità.

Il rischio principale sembra essere la
predominanza di un ottica speculativa di
breve periodo. Occorre sottolineare che
il ruolo degli speculatori è importante
perché cercano di trarre guadagno dalle
inefficienze del sistema, e dalle sue
asimmetrie informative, tuttavia così fa-
cendo le rendono evidenti, permetten-
do poi agli operatori del mercato fisico e
alle autorità di intervenire ed annullar-
le. Tuttavia se l’ottica speculativa diven-
ta preponderante allora, come nel caso
del petrolio, è più difficile capire i fon-
damentali, l’incertezza non diminuisce
più e quindi gli investimenti strutturali
rischiano di essere disincentivati.

Un ultimo rischio è legato ai possi-
bili riflessi sul mercato spot: se i produt-
tori proteggono i loro margini con i
derivati per una buona parte della ca-
pacità produttiva, potrebbero essere
tentati di offrire la propria capacità re-
sidua sul mercato spot a prezzi non com-
petitivi. Per altro è possibile invece che
i produttori avendo protetto i loro mar-
gini, perdano incentivi sul mercato spot
e facciano una politica di offerte più
aggressiva ovvero più vicine ai costi.

L’opportunità più importante che
questo mercato rappresenta è quella di
costituire un prezzo di riferimento del-
l’energia elettrica nel futuro. Questo
benchmark renderebbe più trasparen-
te tutto il mercato e quindi più efficienti
le contrattazioni OTC.

Altra importante opportunità per il
sistema è la riduzione dei costi per la
copertura dai rischi. Infatti aumentereb-
be l’offerta complessiva di strumenti di
hedging, e l’acquisto di derivati in un
mercato strutturato avrebbe di per sè
un costo inferiore ad una copertura
personalizzata over the counter.

Un ulteriore opportunità per il siste-
ma è inoltre costituita dalla necessità di
nuove figure professionali.

Al di là di queste considerazioni su-
gli effetti sistemici, nella figura seguen-
te si sono volute rappresentare in for-
ma qualitativa le possibili conseguenza
dell’introduzione di un  mercato di de-
rivati sull’energia elettrica per le diver-
se tipologie di operatori interessati:
operatori della filiera elettrica ed ope-
ratori finanziari.

Opportunità del mercato dei deriva-
ti. Una visione qualitativa.

Gli operatori finanziari si accollano i
rischi degli operatori della filiera elettri-
ca in cambio di un beneficio economico.
Gli operatori della filiera vedrebbero
quindi diminuire la propria esposizione
al rischio senza costi economici aggiun-
tivi per il fatto che i costi dell’alienazio-
ne dal rischio saranno minori. Inoltre
alcuni operatori del fisico potrebbero
trarre anche beneficio economico da
questo mercato perché potrebbero sfrut-
tare asimmetrie informative di cui go-
dono e che  cercheranno di mantenere.

L’introduzione di un mercato finan-
ziario che si affianca al mercato fisico è
una naturale evoluzione di un mercato
libero e concorrenziale. La criticità del-
l’evoluzione è legata al momento in cui
ciò avviene e dalle condizioni al contor-
no. Il mercato dei derivati può portare
un beneficio al sistema, con un suo effi-
cientamento, e questi ultimi saranno di
sicuro interesse sia per gli operatori del
mercato elettrico (produttori, grossisti
e grandi consumatori) che per una se-
rie di operatori finanziari che già utiliz-
zano tali strumenti per altre commodity
e che hanno quindi una consolidata
esperienza nella gestione di tali stru-
menti. Ciò però può avvenire solo se il
mercato in cui gli operatori possono ac-
quistare e vendere i loro prodotti di co-
pertura è regolamentato, liquido, tras-
parente e semplice nelle operazioni. Esso
non porterà una rivoluzione nel nostro
sistema elettrico ma, in un contesto di
competizione sempre più accesa in cui
bastano piccole differenze per de-
terminare chi vince e chi perde, il merca-
to dei future potrebbe fare questa pic-
cola ma fondamentale differenza. n
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