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Introduzione al mercato dell'energia elettrica

Da settembre 2021 assistiamo

impotenti alla peggiore crisi energetica

dal 1973. Improvvisamente, abbiamo

scoperto che nel mondo non ci sono

risorse sufficienti a soddisfare la fame di

energia delle economie che si rimettono

in marcia nell’era post-Covid.

Dalla crisi una grande opportunità?
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Introduzione al mercato dell'energia elettrica

Il servizio elettrico è un servizio pubblico essenziale che deve essere disponibile per
tutti, è a tutti gli effetti un servizio universale.

Per questo motivo l'allacciamento alla rete può essere rifiutato solo se la sua
realizzazione compromette la continuità del servizio o se non sono rispettate le regole
tecniche di connessione

Per garantire l’equilibrio in una rete elettrica, l’energia immessa in rete deve essere
sempre uguale a quella utilizzata dai clienti e, quindi, prelevata dalla rete.

Se questo equilibrio viene a mancare, cioè si generano sbilanciamenti carico -
generazione che portano abbassamenti di frequenza, possono verificarsi interruzioni
o blackout più o meno estesi.
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La filiera dell’energia elettrica

TRASMISSIONE E  
DISPACCIAMENTO

DISTRIBUZIONE VENDITA AI  
CLIENTI FINALI

Per poter fornire l’energia elettrica ai clienti/utilizzatori finali devono 
essere svolte  diverse attività:

Sistema Elettrico

GENERAZIONE E  
IMPORTAZIONE
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GENERAZIONE E IMPORTAZIONE:

La generazione dell’energia elettrica, ossia la sua produzione, ha luogo in impianti che
trasformano in elettricità altre forme di energia e la immettono nella rete di trasporto,
che la conduce poi fino al cliente finale. Gli impianti di produzione tradizionale,
classificati in base alla forma di energia impiegata per generare elettricità, sono
principalmente:

dal movimento
• impianti termoelettrici (funzionanti a carbone o a olio combustibile)
• impianti idroelettrici (caratterizzati da grosse turbine azionate  

dell’acqua)
• impianti geotermici
• impianti nucleari
• fonti rinnovabili

Per poter importare energia è necessario avere accesso alle reti di interconnessione
internazionali, ottenibile attraverso la partecipazione ad aste di grossisti, sia italiani che
esteri
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TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO:

La rete di trasmissione (AT) permette il trasporto dell’energia elettrica prodotta nelle

centrali fino alla rete di distribuzione, quella a cui sono collegati gli utenti finali.

Il dispacciamento è l’attività di regolazione del sistema elettrico e di gestione della rete

di trasmissione e distribuzione, in modo da garantire l’adeguata fornitura a tutti i clienti

finali e da ridurre al minimo le dispersioni. Si tratta di un’attività resa necessaria dalle

particolari caratteristiche dell’energia elettrica e dalle sue modalità di consumo e

distribuzione.

Il dispacciamento perciò è l’insieme di attività, basate sulle analisi storiche e sulle

previsioni di consumo di energia elettrica, volto a coordinare la produzione e il trasporto

dell’elettricità. La sua funzione è garantire che l’energia prodotta venga consegnata

“istantaneamente” agli utilizzatori finali.
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DISTRIBUZIONE

La rete di Distribuzione (MT/BT) consente il trasporto dell'energia elettrica sulle reti
locali per la consegna ai clienti finali quindi agli utilizzatori

Distributore: è l’impresa che gestisce la rete di distribuzione locale in base a una
concessione del Ministero dello Sviluppo Economico (Attività regolata).

In applicazione dell’art.9 comma 3D del decreto Legislativo 79/99 (Decreto Bersani)
viene rilasciata una sola concessione per ciascun ambito comunale.

L’attività di distribuzione, separata da quella di vendita dalla Legge 125/2007, viene
svolta assieme a quella di misura e di connessione dai distributori titolari delle
concessioni.

Allaccia tutti i clienti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del
servizio e rispettando le regole tecniche, trasporta l'elettricità dalla rete di
trasmissione nazionale ai clienti.
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VENDITA

Costituisce l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica 
acquistata dai  produttori o da altri grossisti o importata:

 attività libera per i clienti del Mercato Libero

 svolta dalle imprese di distribuzione locale per i clienti del Servizio di
Tutela

 prezzo libero per i clienti del Mercato Libero, tariffa 
determinata dall’ARERA per quelli del Servizio di Tutela

Venditore: è l’impresa che acquista energia elettrica dai produttori o sulla 
Borsa  Elettrica (GME) per rivenderla ai clienti del Mercato Libero

 per consegnare l'energia elettrica ai clienti, stipula contratti di
trasporto con il distributore locale e di dispacciamento con
Terna (Codice di Rete)
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Le fasce orarie
Le fasce orarie sono state istituite allo scopo di incentivare l’utente a spostare i consumi che possono essere
differiti in fasce orarie più economiche
Le fasce orarie principali sono 3:
•F1 è la fascia delle ore di punta, quindi la più costosa. Si applica nei giorni feriali dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 19.00.
•F2 riguarda i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, e il sabato,
dalle 7.00 alle 23.00.
•F3 è la fascia oraria attiva dal lunedì al sabato dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi per l’intera
giornata.

A queste, a seconda del contratto stipulato con il proprio fornitore, si aggiungono altre 2 fasce:
•F0 è la fascia delle tariffe monorarie. In questo caso la tariffa è indipendente dall’ora del giorno e dal
giorno della settimana, è sempre la stessa.
•F23 comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3. Insieme alla fascia F1 si applica alle tariffe per
uso domestico cosiddette biorarie, dove i consumi vengono distinti solo tra fascia F1 e fascia F23.
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Le fasce orarie
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Il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento
all'ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa
Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange).
Presso la Borsa elettrica italiana, attiva dal 2007 a seguito dell'entrata in
vigore del Decreto Legislativo disciplinante la liberalizzazione del mercato
elettrico, vengono regolate le compravendite tra i produttori e i fornitori di
energia elettrica.
Il PUN rappresenta, quindi, la media pesata nazionale dei prezzi zonali di
vendita dell’energia elettrica per ogni ora e per ogni giorno. Il dato nazionale è
un importo che viene calcolato sulla media di diversi fattori, e che tiene conto
delle quantità e dei prezzi formati nelle diverse zone d’Italia e nelle diverse
ore della giornata.

Il PUN



Introduzione al mercato dell'energia elettrica

P_INGM monorario (€/kWh) Media mensile
gennaio 2022 0,224501

P_INGM per fasce (€/kWh) F1 F2 F3
gennaio 2022 0,257191 0,242351 0,196391

Valore del P.U.N. - Gennaio 2022
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Andamento del P.U.N. – 2021/2022

P_INGM monorario (€/kWh) Media mensile

gennaio-21 0,060712

febbraio-21 0,056573

marzo-21 0,060391

aprile-21 0,069019

maggio-21 0,069908

giugno-21 0,084797

luglio-21 0,102656

agosto-21 0,112395

settembre-21 0,158585

ottobre-21 0,217626

novembre-21 0,225953

dicembre-21 0,281242

gennaio-22 0,224501
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Andamento del P.U.N. – 2021/2022
P_INGM per fasce (€/kWh) F1 F2 F3

gennaio-21 0,073918 0,063792 0,051549

febbraio-21 0,066621 0,062707 0,045404

marzo-21 0,062617 0,067710 0,054368

aprile-21 0,073387 0,075390 0,062500

maggio-21 0,074270 0,077966 0,063020

giugno-21 0,090784 0,091843 0,076754

luglio-21 0,110471 0,108358 0,093122

agosto-21 0,116861 0,121486 0,104278

settembre-21 0,167389 0,167533 0,146456

ottobre-21 0,238805 0,235642 0,192625

novembre-21 0,268097 0,232717 0,191958

dicembre-21 0,327503 0,295648 0,242080

gennaio-22 0,257191 0,242351 0,196391
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Composizione media dei costi in bolletta
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La liberalizzazione del mercato dell‘Energia Elettrica si è realizzata in Italia per effetto del
decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 (decreto Bersani), che ha recepito la direttiva
n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.

1 LUGLIO 2007
Energia Elettrica 1 GENNAIO 2003

Gas Naturale

Fornitori e tariffe



SERVIZIO di
MAGGIOR TUTELA

Bassa Tensione

TARIFFE ARERA
Servizio Elettrico

Nazionale

MERCATO LIBERO

Bassa Tensione
Media Tensione

Venditori del
mercato libero

MERCATO di
SALVAGUARDIA

Media ed alta  
tensione

Fornitore pre  
stabilito

Fornitori e tariffe
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Tipologia di mercato

Mercato Tutelato: È il servizio
di fornitura di energia
elettrica a condizioni 

contrattuali ed economiche 
stabilite dall’ARERA

È riservato ai soli clienti domestici e alle piccole
imprese alimentate in bassa tensione (con
meno di 50 dipendenti e un fatturato < 10
Milioni di Euro) che:

• non hanno ancora deciso di passare  a 
mercato libero

• rimangono senza venditore (ad es.  per 
fallimento del venditore)

• decidono di lasciare il mercato libero
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Differenza tra Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed e-distribuzione

DOVE OPERA mercato libero mercato tutelato Distribuzione
energia elettrica

TARIFFE derivanti dalla libera 
concorrenza tra i fornitori dipendono dall' ARERA non propone offerte al 

mercato

VANTAGGI prezzi bloccati e solitamente 
convenienti i prezzi variano ogni 3 mesi

non lavora a diretto 
contatto con i 
consumatori finali

https://selectra.net/energia/guida/confronto/tariffe-luce-gas
https://selectra.net/energia/attualita/mercato/arera
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Servizio di Salvaguardia: È il servizio 
di  fornitura di energia elettrica a
condizioni contrattuali ed  
economiche stabilite dall’Esercente  
la Salvaguardia.

È riservato ai clienti che non rientrano  
nel mercato Tutelato e che:

• non hanno ancora deciso di
passare a mercato libero

• rimangono senza venditore (ad
es. per fallimento del venditore o
scelta del venditore in seguito a
morosità cliente)
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Mercato Libero: La scelta di una
Società di vendita sul Mercato
Libero è aperta a tutte le
tipologie di clienti.
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Dal 1 gennaio 2021 è iniziato il progressivo superamento del Servizio di Maggior Tutela per
determinate categorie di clienti:
•piccole imprese (fatturato annuo compreso tra 2 e 10 milioni di euro e un numero di
dipendenti compreso fra 10 e 50) connesse in bassa tensione;
•microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza superiore a 15 kW.

Il Servizio di Maggior Tutela continuerà invece fino al 31 dicembre 2022 per le restanti
microimprese che siano titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente
impegnata fino a 15kW e potrà proseguire

fino a gennaio 2024 per i clienti domestici.

Informazioni e aggiornamenti presso il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) www.arera.it/finetutela

http://www.arera.it/finetutela
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Regione PdP attivi (migliaia) Maggior Tutela Mercato Libero

Abruzzo 718,6 40,8% 59,2%
Basilicata 278,8 48,3% 51,7%
Calabria 1.015,3 51,0% 49,0%
Campania 2.278,0 49,0% 51,0%
Emilia-Romagna 2.267,3 35,5% 64,5%
Friuli-Venezia Giulia 651,1 42,3% 57,7%
Lazio 2.795,1 44,6% 55,4%
Liguria 1.030,7 46,2% 53,8%
Lombardia 4.892,6 38,6% 61,4%
Marche 746,0 42,2% 57,8%
Molise 170,0 44,9% 55,1%
Piemonte 2.319,2 37,5% 62,5%
Puglia 1.919,7 46,8% 53,2%
Sardegna 883,2 55,0% 45,0%
Sicilia 2.382,4 45,1% 54,9%
Toscana 1.902,9 40,7% 59,3%
Trentino-Alto Adige 553,8 43,2% 56,8%
Umbria 424,7 32,3% 67,7%
Valle d'Aosta 107,6 40,3% 59,7%
Veneto 2.337,4 42,8% 57,2%
Totale complessivo 29.674,5 42,7% 57,3%

Consistenza dei mercati dei punti di prelievo Domestici – distribuzione regionale
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BT Altri usi

Regione PdPattivi (migliaia) Maggior Tutela Mercato Libero Salvaguardia Tutele Graduali

Abruzzo 146,5 23,4% 72,9% 0,7% 2,9%
Basilicata 70,1 35,7% 60,6% 0,9% 2,8%
Calabria 206,0 35,2% 57,9% 2,4% 4,4%
Campania 535,5 36,6% 58,7% 1,4% 3,3%
Emilia-Romagna 564,6 24,0% 72,5% 0,4% 3,0%
Friuli-Venezia
Giulia 138,7 20,4% 76,1% 0,5% 3,0%
Lazio 610,4 33,2% 61,5% 0,8% 4,5%
Liguria 237,7 26,3% 70,9% 0,3% 2,5%
Lombardia 1.014,1 22,0% 73,6% 0,6% 3,7%
Marche 190,7 26,1% 70,3% 0,6% 2,9%
Molise 35,6 25,3% 70,5% 0,9% 3,4%
Piemonte 521,7 23,3% 73,5% 0,3% 2,9%
Puglia 479,4 34,7% 61,2% 0,9% 3,3%
Sardegna 191,2 34,8% 60,5% 0,7% 4,1%
Sicilia 515,6 34,3% 60,8% 1,8% 3,1%
Toscana 493,4 26,2% 70,1% 0,7% 3,0%
Trentino-Alto
Adige 158,9 20,1% 76,6% 0,1% 3,2%
Umbria 102,4 22,3% 74,6% 0,5% 2,6%
Valle d'Aosta 24,5 19,0% 78,2% 0,1% 2,7%
Veneto 539,3 24,0% 72,0% 0,4% 3,6%
Totale complessivo 6.776,3 27,9% 68,0% 0,8% 3,4%

Consistenza dei mercati dei punti di prelievo NON Domestici – distribuzione regionale
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REGIONE SICILIA

Punti di prelievo attivi (migliaia) per mercato e tipologia di cliente – al 31 marzo 2021 – Sicilia

Domestico

Provincia POD attivi n°
Maggior

Tutela
Mercato

Libero
Agrigento 216.401 45,4% 54,6%
Caltanissetta 125.258 41,7% 58,3%
Catania 481.320 48,3% 51,7%
Enna 83.573 49,9% 50,1%
Messina 340.534 50,1% 49,9%
Palermo 566.109 45,3% 54,7%
Ragusa 164.762 36,8% 63,2%
Siracusa 192.021 39,8% 60,2%
Trapani 212.383 40,4% 59,6%
Sicilia 2.382.361 45,1% 54,9%

BT Altri usi

Provincia POD attivi n°
Maggior

Tutela
Mercato

Libero Salvaguardia
Tutele

Graduali
Agrigento 40.500 35,0% 60,0% 2,2% 2,8%
Caltanissetta 24.058 30,8% 63,7% 2,6% 3,0%
Catania 115.320 34,8% 60,6% 1,7% 2,9%
Enna 14.926 36,8% 57,1% 2,9% 3,2%
Messina 78.642 36,9% 57,6% 2,2% 3,3%
Palermo 120.303 36,4% 59,2% 1,3% 3,1%
Ragusa 37.276 26,9% 67,7% 1,9% 3,5%
Siracusa 42.721 30,1% 64,7% 1,9% 3,4%
Trapani 41.883 32,9% 62,5% 1,9% 2,7%
Sicilia 515.629 34,3% 60,8% 1,8% 3,1%
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REGIONE SICILIA
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FINE MERCATO TUTELATO PER LE UTENZE DOMESTICHE: LE IPOTESI

Possibilità per i clienti del Servizio Elettrico Nazionale dopo il 1 gennaio 2024. Le 4 ipotesi:

MERCATO DI SALVAGUARDIA SISTEMA AD ASTE OFFERTE PLACET OFFERTE A TUTELA SIMILE

Tramite gara viene selezionato un 
fornitore "esercente la salvaguardia"

Ideato per evitare un vantaggio 
competitivo di Enel, 
monopolista con Servizio 
Elettrico Nazionale

Offerte base con prezzi stabiliti 
dall'ARERA, semplici da capire

Nascono per "abituare" il 
consumatore del tutelato a 
offerte del mercato libero. Sono 
attivabili solo per le utenze Luce

Tutte le utenze passeranno 
automaticamente dal tutelato al nuovo 
fornitore

prevede un tetto massimo di 
clienti che potranno fluire dal 
fornitore tutelato alla stessa 
azienda presente nel libero

Tutti i fornitori del libero 
devono prevedere almeno una 
di queste offerte

Definite così in quanto sono 
offerte simili a quelle presenti 
nel mercato libero

Probabile prezzo maggiorato: al prezzo 
del tutelato il fornitore potrà applicare 
un supplemento

per le utenze in "eccesso" è 
previsto un sistema ad aste 
intermedie e finali per passare 
ad un fornitore terzo

PLACET sta per Prezzo Libero A 
Condizioni Equiparate di Tutela

Le condizioni contrattuali sono 
definite dall'ARERA

https://selectra.net/energia/guida/mercato/salvaguardia
https://selectra.net/energia/attualita/mercato/arera/placet
https://selectra.net/energia/guida/mercato/arera/tutela-simile


Concetti base

POTENZA ED ENERGIA

La potenza si misura in Watt (W): questa unità di misura è infatti associata a tutto
ciò che genera o consuma energia elettrica.
Bisogna però ben tenere a mente che il Watt rappresentando la potenza, indica
quindi l’energia prodotta o consumata in un solo secondo, istantaneamente.

Quando si vuole invece conoscere l’energia prodotta o consumata in un certo
periodo di tempo dobbiamo utilizzare un’altra unità di misura: il Watt-ora (Wh),
ovvero l’energia fornita in 1 ora di tempo.

Sia W che Wh sono unità di misura dotate di sottomultipli ma soprattutto di multipli,
e cioè k(kilo), M(mega), G(Giga) e T(Tera). Si possono avere quindi kW e kWh
(1000 W e 1000 Wh); MW e MWh (1 milione di W e 1 milione di Wh); GW e GWh
(1 miliardo di W e 1 miliardo di Wh); TW e TWh (mille miliardi di W e 1000 miliardi
di Wh)



Concetti base

CONTENUTO DI ENERGIA EFFETTIVO ED EQUIVALENZE NOMINALI

La tonnellata equivalente di petrolio (tep)

Un’equivalenza energetica molto nota è quella che associa il contenuto
di energia alle tonnellate metriche di petrolio (il numero di barili di
petrolio corrispondenti a una tonnellata è variabile anche notevolmente
secondo i riferimenti adottati).

1 tep = 11,6 MWh

Parlando di produzione e uso di energia è spesso conveniente esprimersi in termini di consumo
fisico di un combustibile (barili di petrolio, tonnellate di carbone, ad esempio).
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Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti

Si definisce impianto o sistema

fotovoltaico un insieme di componenti

meccanici, elettrici ed elettronici che

concorrono a captare e trasformare

l’energia solare disponibile, rendendola

utilizzabile sotto forma di energia

elettrica.



Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti

Il dispositivo più elementare capace di

operare una conversione dell'energia

solare è la cella fotovoltaica, che ha le

dimensioni di un quadrato di circa 12 cm

di lato ed è in grado di generare circa 1,5

Watt di potenza in condizioni standard

(STC), cioè quando si trova ad una

temperatura di 25°C ed è sottoposta ad

una radiazione solare pari a 1.000 W/m2.
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• Silicio monocristallino: alti rendimenti (fino a 17-18%) e maggiori costi al mq;

• Silicio policristallino: rendimenti più bassi (fino a 15-16%) ma costi al mq
inferiori;

• Silicio amorfo: rendimenti ancora più bassi (fino a 8%) con costi al mq ancora più
contenuti, è possibile utilizzarlo su superfici curve.



Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti

Le celle che costituiscono un modulo
sono generalmente incapsulate con un
sistema di assemblaggio che:

 isola elettricamente le celle verso
l’esterno;

 protegge le celle dagli agenti
atmosferici e dalle sollecitazioni
meccaniche;

 resiste ai raggi ultravioletti, alle basse
temperature, agli sbalzi di
temperatura e all’abrasione.



Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti

Il pannello fotovoltaico è un dispositivo

optoelettronico, composto da moduli

fotovoltaici, a loro volta costituiti da

celle fotovoltaiche, in grado di

convertire l'energia solare in energia

elettrica mediante effetto fotovoltaico,

tipicamente impiegato come generatore.



Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti

FOGLIO SIGILLANTE (EVA=VinilAcetato DI Etilene)
L’EVA evita il contatto diretto tra celle ed il vetro, eliminare gli interstizi che altrimenti si
formerebbero a causa della superficie non perfettamente liscia

VETRO 
Il vetro temprato (4 mm) permette il passaggio della luce, protegge la parte attiva.
La trasmittanza è molto superiore a quella offerta dai normali vetri (>90%), grazie al basso
contenuto di FeO2 (<0,04%)

CELLE PV

FOGLIO SIGILLANTE (EVA)

VETRO
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Per i sistemi FV di tipo grid-connected vengono generalmente impiegati i moduli in silicio mono o
policristallino.

Le celle in silicio amorfo sono state inizialmente impiegate per piccole applicazioni, tuttavia le ottime
performance riscontrate in termini di stabilità nel tempo, e rispetto alle variazioni di temperatura di
esercizio, ne hanno favorito una più ampia commercializzazione.

Le celle ibride di tipo HIT hanno invece la più elevata efficienza rispetto a tutte le altre tecnologie
attualmente commercializzate.

Le celle CIS e le celle a film sottile (CdTe) hanno raggiunto la maturità dal punto di vista
commerciale e costituiscono un’interessante realtà.

Le celle a pigmento fotosensibile offrono l’opportunità di ideare nuove soluzioni d’integrazione
architettonica soprattutto grazie alla loro naturale colorazione e alla trasparenza, nonostante i valori
dell’efficienza ancora poco competitivi rispetto ad altre opzioni.
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LE CELLE PEROVSKILITICHE
sono un innovativo tipo di celle
fotovoltaiche che utilizzano un materiale
assorbente avente struttura perovskitica,
ovvero che presenta lo stesso tipo di
cella cristallina del titanato di calcio.

Su queste celle si è concentrata
un'intensa attività di ricerca, grazie alla
potenziale alta efficienza, al basso costo
di produzione e alla facilità di
processabilità, caratteristiche che le
rendono potenzialmente molto appetibili
dal punto di vista industriale.
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GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE



Un singolo modulo FV raggiunge tensioni (VM) massime di uscita generalmente non superiori a 40V.
Questa tensione non è utilizzabile nei tipici sistemi di conversione DC/AC (inverters) destinati al
parallelo con la rete 230V/400V.

IS

Conseguentemente, si opera il collegamento in serie
dei moduli FV per costituire una stringa
La tensione (VS) di stringa sarà pertanto pari a VS =

VM1 + VM2 + ....+ VMn

VS

n
m

od
ul

iu
n

se
rie

Se tutti i moduli sono perfettamente uguali e nelle stesse
condizioni, teoricamente VS =n x VM

La corrente di una singola stringa (IS) è uguale alla
corrente di ogni singolo modulo IM

Gli impianti fotovoltaici: tecnologia e componenti



m stringhe in parallelo

n
m

od
ul

i

E’ possibile collegare m stringhe in parallelo 

ottenendo un generatore fotovoltaico

Per via delle tolleranze di fabbricazione e delle 

diverse condizioni ambientali in cui possono 

venire a trovarsi i vari moduli, le stringhe 

possono erogare correnti non uguali tali che 

IG=IS1 +IS2 + ....+ ISm

IG
VG
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Gli inverter per impianti fotovoltaici hanno la funzione di convertire in corrente

alternata la corrente continua in uscita dai pannelli fotovoltaici per consentirne

l’immissione in rete.

I moduli fotovoltaici presentano infatti una curva caratteristica V/I in cui è possibile

individuare un punto di lavoro ottimale detto Maximum Power Point, che varia

continuamente in funzione del livello di radiazione solare che colpisce la superficie delle

celle. La capacità di un inverter di inseguire il Maximum Power Point è definita funzione

MPPT (Maximum Power Point Tracker).
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I compiti di un inverter fotovoltaico sono tanto variegati quanto complessi:

1. Trasformazione con basse perdite (rendimento pari al 98%)
2. Ottimizzazione della potenza
3. Monitoraggio e protezione dell’impianto e dei suoi componenti
4. Comunicazione
5. Gestione della temperatura
6. Protezione dalle intemperie
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Sul mercato sono disponibili innumerevoli inverter fotovoltaici, che possono essere classificati sulla
base di tre importanti caratteristiche:
1. Potenza
La potenza disponibile parte da 2 kW e arriva fino all’ordine dei MegaWatt. Le potenze tipiche
ammontano a 5 kW per impianti residenziali su tetto, da 10 a 20 kW per impianti commerciali (ad
esempio su capannoni), e da 500 a 800 kW per l’impiego in centrali fotovoltaiche.
2. Connessione dei moduli
Durante il dimensionamento sul lato CC, il punto da considerare è la connessione dei moduli
fotovoltaici con l’inverter. Qui si distingue fra inverter di stringa, multistringa e centrali, laddove per
“stringa” si intende una fila di moduli fotovoltaici collegati in serie. Gli inverter multistringa
dispongono di due o più entrate di stringa, con inseguitore MPP (Maximum Power Point) dedicato.
Sono raccomandabili soprattutto se il generatore fotovoltaico è composto da numerose superfici
parziali o se è parzialmente ombreggiato. Nonostante la loro grande potenza, gli inverter centrali
possiedono un unico inseguitore MPP. Essi sono particolarmente idonei per grandi impianti con
generatore omogeneo.
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3. Topologia
Per quanto riguarda la topologia, si distingue fra inverter monofase e trifase, come anche fra
apparecchi con o senza trasformatore. Mentre in impianti di piccole dimensioni vengono
solitamente usati inverter monofase, per gli impianti fotovoltaici di grandi devono essere usati
inverter trifase o gruppi di più inverter monofase. Il trasformatore, invece, consente la separazione
galvanica (prescritta in alcuni Paesi) e permette inoltre la messa a terra dei moduli fotovoltaici
(necessaria per alcuni tipi di moduli).
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Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e

logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare

energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in

parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di

comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica

(immissione e/o prelievo).
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Per scegliere la batteria che meglio si
adatta alle nostre esigenze è importante
considerare le 3 principali caratteristiche:

•Capacità – quanta energia elettrica è in
grado di accumulare ed erogare [kWh];

•Potenza – velocità con cui la batteria
riesce ad immagazzinare o rilasciare
l’energia;

•Garanzia sul numero di cicli – il numero
cicli minimo per i quali la batteria rimane
nelle condizioni specificate dal costruttore.
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Dall’analisi del nostro sistema fotovoltaico:

- se la quantità di energia immessa in rete (dato GSE) è maggiore dell’80% 
rispetto alla somma di energia consumata nelle fasce 2 e 3

[(F2+F3) x 0,8] : 365 = capacità della batteria in kWh netti;

- se invece la quantità di energia immessa in rete ha un valore compreso tra il 
50% e l’80% rispetto alla somma di energia consumata nelle fasce;

energia immessa (in kWh) : 365 = capacità della batteria in kWh netti.
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Oggetto: aggiornamento condizioni tecniche economiche contratto di fornitura di energia
elettrica per sopravvenuta emergenza prezzi
Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo che per continuare a garantire un servizio competitivo ed
economico, a causa del rilevante rialzo dei prezzi del mercato dell’energia, imposti dal mercato
elettrico regolato dal GME (Gestore Mercati Energetici), la società ha dichiarato eccessivamente
onerosa la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti stipulati, pertanto, per fronteggiare le mutate
condizioni di mercato a partire dal ciclo di fatturazione di Marzo 2022 (Competenza Gennaio e
Febbraio 2022) le condizioni contrattuali subiranno una variazione di adeguamento dei prezzi.
Vi segnaliamo, quindi, che la componente energia si adeguerà costantemente alle condizioni del
sistema regolatorio del mercato.
Al fine di garantire continuità al nostro rapporto commerciale e assicurarVi le migliori condizioni di
mercato nell’ottica della trasparenza ed economicità che ci caratterizzano abbiamo strutturato
un’offerta commerciale che Vi tutelerà.
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La nuova tariffa VARIABILE (Flexi Energy) sarà pari a PUN* mese + 0,02 €/kWh ponderato su un
profilo standard in F1 35%, F2 45%, e F3 20% per tutte le ore del giorno e della notte; mentre il
corrispettivo analogo al PCV sarà pari per le forniture ad Uso Domestico a 10,00 €/mese/POD, per le
forniture ad uso Altri Usi pari a 15,00 €/mese/POD.
La suddetta offerta resterà invariata per 12 mesi, salvo eventuale modifica dal fornitore previa
comunicazione.
Rimane comunque sempre possibile la facoltà per ognuno di scegliere il proprio fornitore nel
mercato libero. Così come previsto dalle regole imposte dall’autorità l’eventuale recesso dal
Contratto sarà senza penali e costi di disattivazione. Qualora intenda, invece, cessare la fornitura
dovrà comunicarlo direttamente con un preavviso di un mese
*Il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell’energia
elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power
Exchange). Il PUN rappresenta, quindi, la media pesata nazionale dei prezzi zonali di vendita
dell’energia elettrica per ogni ora e per ogni giorno che potrai conoscere il relativo valore accedendo
al sito del Gestore Mercati Energetici (GME).
Resta inteso che, in assenza di comunicazioni, la proposta di modifica si intenderà accettata.
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Lo scambio sul posto SSP

Il servizio di Scambio Sul Posto SSP è una particolare forma di autoconsumo in sito che

consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo

momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui

avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per

l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente

autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di

impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto

di connessione con la rete pubblica.
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DALLO SCAMBIO SUL POSTO ALLE COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE

Per Comunità Energetica Rinnovabile (CER) si intende quel soggetto giuridico - basato
sulla partecipazione aperta e volontaria di persone fisiche, PMI o autorità locali -
autonomo e controllato da azionisti o membri che sono situati nelle «vicinanze» degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati
dal soggetto giuridico in questione.

L’obiettivo principale della CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto
che profitti finanziari. I soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale,
compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica, e possono
recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo.
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Gli autoconsumatori di energia rinnovabile sono dei clienti finali che, operando in propri

siti ubicati entro confini definiti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio

consumo e possono immagazzinare o vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta

purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali

attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Si parla di gruppo di autoconsumatori quando un insieme di almeno due autoconsumatori

agisce collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio

o edificio.
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Il contesto normativo attuale

L’attuale disciplina transitoria impone che, ai fini della istituzione di una CER:

• Gli impianti di produzione di energia abbiano una potenza inferiore ai 200 kW;

• Gli impianti di produzione di energia siano entrati in esercizio dopo il 1 marzo

2020 (entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Milleproroghe);

• La condivisione dell’energia avvenga attraverso la rete elettrica esistente;

• L’impianto/gli impianti sia/siano connesso/i alla rete elettrica a bassa tensione,

attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT;

• L’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo istantaneo, che può avvenire

anche attraverso sistemi di accumulo.
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INCENTIVO: € 169/MWh per vent'anni

di cui:

€ 110/MWh da parte del MISE;

€ 9/MWh da ARERA (per minori costi di oneri disistema)

€ 50/MWh dal GSE (Ritiro dedicato)

Detrazione fiscale 50%: cumulabile

Detrazione fiscale 110%: cumulabile solo con restituzione ARERA
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