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EFET ambisce a sviluppare il disegno del mercato elettrico italiano 
 

 
La Task Force Italia della Federazione Europea degli Energy Traders (EFET1) aspira a plasmare il disegno del 

mercato elettrico italiano, attraverso la pubblicazione del position paper position paper "Il mercato 

elettrico italiano: verso il raggiungimento del Target Model europeo". Il sommario esecutivo è accessibile 

al seguente link 

 

EFET si propone di fornire un supporto alle istituzioni italiane nel raggiungimento del Target Model 

europeo e ha raccomandato all’Autoritá per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, il Gestore dei 

Mercati Energetici e Terna l’adozione di misure atte ad allineare la struttura nazionale del mercato 

dell'energia elettrica con quanto dagli orientamenti dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori 

dell'energia (ACER) ed i codici di rete UE per l'energia elettrica.  

L'analisi ha lo scopo di contribuire a un migliore allineamento del mercato elettrico italiano con il modello 

europeo e quindi alla rapida integrazione del mercato elettrico all'ingrosso nazionale nel mercato europeo 

dell'energia elettrica. Ciò è essenziale al fine della realizzazione di un mercato interno europeo efficiente 

e concorrenziale.  

Il documento è diviso in sezioni suddivise per arco temporale di mercato. Le nostre raccomandazioni chiave 

includono: 

 

• Mercati a termine: invitiamo Terna a migliorare le condizioni di “firmness” della capacità e ad allineare 

le regole di compensazione in caso di decurtazione della capacità di trasmissione day-ahead con quanto 

previsto dalle linee guida di ACER EU Capacity Allocation and Congestion Management Framework 

Guidelines (CACM FG). Auspichiamo inoltre maggiore trasparenza in relazione alla metodologia e ai dati 

utilizzati per effettuare il calcolo della capacità, così come il miglioramento della qualità dei dati forniti.  

• Mercato del giorno prima (day-ahead): in vista della prossima implementazione del market coupling ai 

confini italiani, riteniamo necessario un maggiore coordinamento tra AEEGSI e GME nell’allineare la 

regolazione delle partite economiche (cash settlement) alla regola del Giorno+2 , comune in tutto il resto 

d'Europa. 

• Mercato infragiornaliero (intraday): invitiamo GME e Terna ad implementare il prima possibile un 

modello di mercato infragiornaliero con negoziazione continua ed  assegnazione implicita della capacità, 

come previsto dal Target Model UE.  

• Mercato del bilanciamento: riconosciamo e apprezziamo il coinvolgimento di Terna nel progetto pilota 

"TERRE", lanciato dalla Commissione europea. Raccomandiamo ulteriori sforzi al fine di una maggiori 

                                                 
1  La European Federation of Energy Traders (EFET) è un’associazione nata nel 1999 che annovera più di 100 societá attive nell’energy trading, 
provenienti da 27 paesi europei. Siamo un’associazione industriale di operatori del mercato dell'energia all'ingrosso che si propone di 
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l’integrazione dei mercati transfrontalieri. 
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armonizzazione dei prodotti ed altri elementi rilevanti per il disegno del mercato di bilanciamento a livello 

europeo, nell’ottica di facilitare lo sviluppo di mercati di bilanciamento transfrontalieri su base decentrata.  

Fra gli altri temi chiave, EFET pone la questione se possa essere mantenuta l'attuale configurazione zonale 

italiana in una situazione in cui l'Italia è accoppiata ai suoi confini settentrionali tramite il market coupling. 

Auspichiamo che un’eventuale processo di revisione delle bidding zones svolto da AEEGSI e Terna venga 

discusso in modo approfondito con tutti i partecipanti al mercato. 

 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:  

Pietro Baldovin, EFET Regulatory&Policy Associate 

E-mail: p.baldovin@efet.org, Tel: +32 (0) 28283342  

  


