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OBIETTIVI DEL CORSO
Con l’attesa pubblicazione dei risultati finali dell’indagine sui meccanismi di remunerazione della
capacità in Europa e le ultime consultazione di Terna sulle regole per la fase di prima e piena attuazione
del capacity market in Italia, lo svolgimento delle prime aste madri per l’approvvigionamento di
capacità nel nostro paese è ormai imminente e gli operatori saranno chiamati a definire le proprie
strategie di partecipazione a questo nuovo segmento del mercato elettrico all’ingrosso.
Obiettivo del corso è quello fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita del meccanismo di
capacity market italiano non soltanto dal punto di vista teorico e normativo‐regolatorio, ma anche per
valutare i possibili impatti sugli equilibri dei mercati e sui risultati degli operatori.
Dopo una analisi di dettaglio del meccanismo di capacity market italiano, anche in un’ottica di
integrazione nel quadro europeo, saranno simulate interattivamente con i partecipanti le prime aste
madri di questo mercato utilizzando il modello CAST (CApacity Strategic Tool) sviluppato da REF‐E.
Sulla base degli esiti gioco di ruolo, su un caso astratto ed anonimo del mercato, saranno discusse le
possibili strategie applicabili dai partecipanti alle aste.
Il corso consentirà ai partecipanti di analizzare e discutere i possibili impatti dell’introduzione del
capacity market sul sistema italiano e sui risultati degli operatori, per mettere a fuoco le opportunità, i
rischi ed i possibili equilibri, anche in relazione alle strategie potenziali degli operatori.
Il corso ha la durata di un giorno full time.

Per i partecipanti che, in seguito al corso, decideranno di avvalersi di servizi dedicati di
supporto strategico di REF‐E saranno applicate vantaggiose condizioni.
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PROGRAMMA
MATTINO
Modulo 1. Introduzione al problema della remunerazione della capacità
 I mercati energy‐only e la questione di missing money
 Adeguatezza e flessibilità del sistema con alta penetrazione delle rinnovabili
 La pluralità dei meccanismi di remunerazione della capacità: capacity payment, capacity obligation,
capacity auctions, reliability options e riserve strategiche
Modulo 2. La remunerazione della capacità di generazione in Italia





Il decreto legislativo 379/2003: meccanismi transitori e meccanismi a regime
L’attuale meccanismo di capacity payment per l’adeguatezza
Il nuovo mercato della capacità per l’adeguatezza
Una remunerazione anche per la capacità flessibile? Le proposta di capacity payment per la
flessibilità e di un segmento flessibile nel mercato della capacità
 La proposta di prima attuazione semplificata del mercato della capacità e i dettagli dell’ultima
consultazione di Terna
Modulo 3. La remunerazione della capacità di generazione nel quadro europeo?
 Introduzione ai meccanismi di remunerazione della capacità di Gran Bretagna, Belgio e Francia
 Il problema del coordinamento dei diversi meccanismi di capacità europei con gli obiettivi di
integrazione dei mercati
 Meccanismi di remunerazione della capacità in Europa dal punti di vista della normativa sugli aiuti di
stato
 I risultati dell’indagine della DG Competition sui meccanismi di remunerazione della capacità europei

POMERIGGIO
Modulo 4. Esercitazione interattiva utilizzando la simulazione delle aste del mercato della capacità
italiano con il modello CAST
 Presentazione del modello di simulazione delle aste di capacità di REF‐E
o La costruzione esplicita della domanda di capacità di Terna
o La costruzione della curva di offerta di capacità degli operatori: approcci della pari
remunerazione e della copertura dei costi fissi
o La determinazione del valore della capacità di equilibrio
 Gioco di ruolo interattivo su un caso astratto ed anonimo del mercato:
o REF‐E comunica la curva di domanda di capacità
o i partecipanti suddivisi in squadre devono mettere a punto una strategia di offerta per un
portafoglio di impianti a essi assegnato
o REF‐E determina l’equilibrio in esito all’asta
o Discussione finale degli esiti dell’asta: considerazioni su opportunità, rischi, strategie ottimali di
partecipazione, effetti sugli equilibri d’asta
Per informazioni contattare
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