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Attori del sistema elettrico italiano
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
È un ente indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che opera
nell’ambito della regolazione del mercato libero dell’energia elettrica e del gas con il
compito di garantire:
 la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica
utilità;
 adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di
redditività;
 la fruibilità dei servizi e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio
nazionale;
 la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
 la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Attori del sistema elettrico italiano
Gestore dei Mercati Energetici (GME)
È una società per azioni con il compito di organizzare e gestire il mercato elettrico e del
gas secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e di concorrenza tra produttori,
assicurando una adeguata disponibilità della riserva di potenza.

Terna S.p.A.
È la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica
sulla rete ad alta e altissima tensione sull’intero territorio nazionale.
È inoltre responsabile dell’attività di programmazione, sviluppo e manutenzione della
Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Attori del sistema elettrico italiano
Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
è una società per azioni con il compito di erogare gli incentivi previsti per le fonti
rinnovabili e assimilate, per la cogenerazione ad alto rendimento, per l’efficienza
energetica, per i biocarburanti. Possiede e gestisce i dati relativi all’obbligo europeo
relativo alle fonti rinnovabili. Si occupa anche della commercializzazione dell’energia
elettrica che accede ai regimi commerciali speciali (ritiro dedicato, scambio sul posto)
o alle feed in tariff, in qualità di utente del dispacciamento e di utente del trasporto
per tale energia.

Acquirente Unico (AU)
è una società per azioni con il compito di stipulare e gestire contratti di fornitura
al fine di garantire ai clienti in maggior tutela la disponibilità della capacità
produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in
condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità del
trattamento, anche tariffario.

Attori del sistema elettrico italiano

Cenni storici
1883: costruzione della prima centrale elettrica italiana (a carbone, Milano)
1904: a Larderello, costruzione della prima centrale geotermoelettrica nel mondo

1962: nazionalizzazione del sistema elettrico e istituzione dell'ENEL (Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica), cui venivano demandate "tutte le attività di produzione, importazione
ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica
da qualsiasi fonte prodotta « (situazione di MONOPOLIO)
1963: Prima Centrale Nucleare Italiana a Latina
1987: Referendum sul Nucleare

1992: ENEL diventa una SpA (Tesoro unico azionista)
1995: istituzione dell’Autorità per l’Energia (ora ARERA).
1999: Decreto Bersani – liberalizzazione del Mercato Elettrico Italiano e inizio
dell’incentivazione alle fonti di energia rinnovabili (FER). Istituzione del GME.

Obiettivi della liberalizzazione
 Competizione nella domanda: offrire ai consumatori la libertà di scegliere il fornitore
(apertura del mercato)
 Competizioe nell’offerta: garantire la presenza di una pluralità di produttori/fornitori
che siano liberi di determinare la propria strategia di mercato affiancandosi agli
ex monopolisti nazionali
 Accesso alle reti: le reti elettriche sono in monopolio naturale e non ha senso
economico la loro libera proliferazione. Occorre garantire l’accesso trasparente e
non discriminatorio ad esse, il che è condizione indispensabile per l’incontro tra
la domanda dei clienti liberi e la pluralità dell’offerta.
Con la liberalizzazione vengono separate le attività che compongono la filiera
elettrica, evidenziando per ciascuna di esse costi e ricavi.

Il D.L. 79/99 (decreto Bersani)

Il D.L. 79/99 (decreto Bersani)
Il D.L. 79/99 ha recepito la direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica e ha dato l’avvio in Italia alla
liberalizzazione del sistema elettrico.
 Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia elettrica sono libere. Quindi i produttori, i venditori e gli importatori
aumentano sempre più e operano in concorrenza.
 Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e
attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
(GRTN, ora Terna).
 L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di
concessione.

Potenza installata in Italia
Potenza efficiente lorda installata in Italia dal 1931 a oggi
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Produzione

Produttori
 I produttori sono i soggetti che producono energia elettrica indipendentemente
dalla titolarità dell’impianto o dell’unità di produzione (UP). I produttori sono
titolari dell’officina elettrica e delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto di produzione.
 I prosumer sono soggetti che, al tempo stesso e in relazione al medesimo sito,
sono produttori e clienti finali.

I produttori di energia elettrica

Import-export energia elettrica

Trasmissione e dispacciamento
 Trasmissione: è l’attività di trasporto e di trasformazione dell’energia
elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione (maggiore di 35 kV) e
altissima tensione (maggiore di 150 kV) ai fini della consegna ai clienti, ai
distributori, e ai destinatari dell’energia autoprodotta.
Responsabile: Terna
 Dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per
l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete
di trasmissione e dei servizi ausiliari.
Responsabile: Terna

Trasmissione dell’energia elettrica
TERNA è il proprietario della RTN, oltre 63.500 km di rete elettrica in AT e AAT a 380 kV. Gli
elementi che costituiscono questo sistema di rete sono: i trasformatori di AAT che
prelevano l’energia dalle centrali elettriche nazionali o dai punti di confine per l’energia
importata; le linee di AAT e di AT che trasportano l’energia; infine, le stazioni di
trasformazione che cedono l’energia alle società di distribuzione.

Trasmissione dell’energia elettrica

Perché una rete di trasmissione?
 Localizzazione delle fonti combustibili: storicamente era (e spesso lo è ancora)
meno costoso trasportare l’elettricità piuttosto che il combustibile ovvero costruire
generatori di grossa taglia vicino alle fonti combustibili piuttosto che vicino ai siti di
consumo.
 Economie di scala: anche quando il combustibile può essere trasportato, per alcune
tipologie di impianti è meno costoso costruire un singolo impianto di grossa taglia
lontano dai siti di consumo piuttosto che piccoli impianti ubicati presso i siti di
consumo
 Diversificazione dei rischi: in alcuni casi può convenire interconnettere due
sistemi elettrici indipendenti per fronteggiare possibili indisponibilità degli impianti,
piuttosto che adottare azioni preventive nell’ambito di ciascun sistema elettrico (es:
mantenendo un’elevata riserva di capacità)
Lo sviluppo della generazione distribuita potrebbe cambiare in parte queste
considerazioni economiche!
Le reti di trasmissione (e di distribuzione) rappresentano un monopolio naturale, ovvero
non è auspicabile avere reti in concorrenza fra di loro

Distribuzione energia elettrica
Le reti di distribuzione rappresentano l’estensione capillare sul territorio
delle linee di trasmissione e trasportano l’energia elettrica a tutti i clienti
finali. Servono consumatori che vanno dai grossi impianti industriali
(collegati spesso alla rete di alta tensione) alle utenze domestiche (220 V)
Tipo di Tensione
Alta Tensione (AT)
Media Tensione (MT)

Bassa Tensione (BT)

Livello di Tensione

Tipo di Clientela

35 – 150

Grande Industria

1 - 35

Industria/terziario

<1

PMI - Case

Distribuzione energia elettrica
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Distribuzione
Distribuzione è l’attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica su reti
di distribuzione a media tensione e bassa tensione per la consegna ai clienti finali. Per
ogni Comune può esistere un unico distributore.
Responsabili: imprese distributrici (attualmente in Italia sono 134).

Società di vendita
 Società di vendita all’ingrosso è una società grossista che opera sui mercati
all’ingrosso vendendo e acquistando energia elettrica. Tale società è utente del
trasporto e utente del dispacciamento.
 Società di vendita al dettaglio è una società grossista che opera vendendo e
acquistando energia elettrica presso i clienti finali o i prosumer o produttori, dopo
essersi interfacciata con altre società di vendita all’ingrosso (se essa stessa già non
coincide con una società di vendita all’ingrosso). La società di vendita al dettaglio
rappresenta l’interlocutore della maggior parte dei clienti finali.
 Società di vendita per la maggior tutela è una società di vendita al dettaglio
collegata alle imprese distributrici (o integrate in esse nel caso di distributori con
meno di 100.000 utenti) che vende energia elettrica ai clienti in maggior tutela.
Essa non può essere scelta dal cliente. Nel 2000 l’energia elettrica venduta in
maggior tutela (allora mercato vincolato, più ampio) è stata pari a 209,4 TWh,
scesa a 63,8 TWh nel 2013 e a meno di 50 TWh nel 2017.

Società di vendita

I clienti finali
 Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica
esclusivamente per uso proprio, indipendentemente dalla titolarità degli asset.
 Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare
contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia
che all’estero. A partire dall’1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali.
 Cliente in maggior tutela è il cliente finale che, pur rientrando nella categoria
dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura, a condizioni definite
dall’Autorità, con la società di vendita in maggior tutela che esercita il servizio
nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza. Può essere in maggior tutela un
cliente domestico in bassa tensione oppure una piccola impresa in bassa tensione
con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo fino a 10 milioni di euro.

I clienti finali
I clienti finali si identificano tramite le unità di consumo.
Unità di Consumo (UC) = insieme di impianti per il consumo di energia elettrica
connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali
che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia
utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva.

In generale: Unità di Consumo (UC) = Unità Immobiliare.
Ad ogni UC corrisponde un solo cliente finale
indipendentemente dai soggetti che operano al suo interno.
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Esempio di soggetti operanti
 Gruppo Enel: Enel Produzione è un produttore; Enel Trade è un importatore;
Enel Energia è una società di vendita sul libero mercato / grossista; Servizio
Elettrico Nazionale è una società di vendita in maggior tutela; e-distribuzione è un
distributore.
 Gruppo Edison: Edison è un produttore; Edison Energia è una società di
vendita sul libero mercato / grossista. Il gruppo Edison non ha un distributore né
una società di vendita in maggior tutela.

Conclusioni
 Con la liberalizzazione vengono separate le attività che compongono la filiera
elettrica, evidenziando per ciascuna di esse costi e ricavi.
Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita sono
attività libere e, pertanto, possono essere svolte da chiunque. Nascono pertanto tanti
nuovi soggetti che operano nei mercati elettrici (produttori, trader, grossisti, ecc.).
 Poiché le reti elettriche sono in monopolio naturale, le attività che le riguardano
non sono libere. In Italia, l’attività di trasmissione e di dispacciamento è riservata
allo Stato e, da questi, affidata a Terna; l’attività di distribuzione è svolta in
concessione dai distributori.
Affinché un sistema elettrico liberalizzato possa operare correttamente, è
necessario disporre di regole che garantiscano il corretto funzionamento dei mercati
in relazione alle attività libere. È poi necessario regolare le attività in monopolio,
garantendo a tutti gli utenti le medesime condizioni di accesso e utilizzo delle reti.
Quest’ultimo ruolo è svolto dall’Autorità per l’energia (ARERA).

Soggetti che operano nel sistema elettrico nazionale
Soggetti
produttori
clienti finali
distributori
Terna
GME
AU
utenti del dispacciamento
Balance Service Provider
società di vendita all'ingrosso
società di vendita al dettaglio
società di vendita per la tutela
importatori/esportatori
GSE

Attività
produzione
consumo
trasporto e misura
trasporto, dispacciamento e misura
gestione mercati
acquisto energia per mercato tutelato
controparti di Terna per il dispacciamento
responsabili della partecipazione a MSD
compravendita all'ingrosso
compravendita al dettaglio
vendita ai clienti in maggior tutela
compravendita all'ingrosso
gestione incentivi

Libera o regolata
libera
libera
regolata
regolata
regolata
regolata
libera
libera
libera
libera
regolata
libera
regolata
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