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                        GLI ESITI DEL MERCATO ELETTRICO 
 
A giugno, gli scambi di energia elettrica nel Mercato del Giorno Prima, dopo i deboli segnali di ripresa dei mesi precedenti, registrano 
una flessione su base annua  dello 0,8% in negativo che interessa soprattutto i programmi derivati da contrattazioni over the counter. 
La liquidità del mercato si conferma pertanto su livelli piuttosto elevati (71,4%). Calano anche le vendite degli impianti di 
produzione, ma non quelle da fonti rinnovabili, grazie principalmente all’apporto della fonte idraulica (+11,7%), e quelle degli impianti 
a gas (+6,6%).  
Il prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica (PUN), in lieve ripresa su maggio, ma ancora in deciso ribasso su base annua (-
24,4%), permane sui livelli più bassi di sempre attestandosi a 36,79 €/MWh. Per quanto riguarda i prezzi di vendita zonali, si 
allarga lo spread tra il Nord (32,59 €/MWh) e le altre zone che si riportano tutte sopra i 40 €/MWh. Nel Mercato a Termine 
dell’energia elettrica il prodotto luglio 2016 baseload chiude il periodo di trading a 46,55 €/MWh.  

                                  *FONTE: GME 
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GLI ANDAMENTI DEL MERCATO ITALIANO DEL GAS 
 
A giugno prosegue la ripresa tendenziale dei consumi di 
gas naturale in Italia (+2,0%) sostenuti dalla crescita del 
settore civile (+7,7%) ed industriale (+4,3%), mentre si 
riducono i consumi del settore termoelettrico (-2,0%), 
per la prima volta dallo scorso novembre.  
Sul lato offerta, cala ancora la produzione nazionale (-26,1%), 
mentre crescono le importazioni di gas naturale 
(+12,3%). In aumento anche le iniezioni nei sistemi di 
stoccaggio con la giacenza di gas naturale a fine mese in 
crescita del 15,9%. 
Nei mercati regolati del gas gestiti dal GME si è scambiato 
l’8,7% della domanda complessiva di gas naturale (3,4 
milioni di MWh), quasi tutto nella Piattaforma di 
Bilanciamento Gas (PB-GAS), con il prezzo del comparto 
G+1 (16,33 €/MWh) allineato alle quotazioni al PSV (16,06 
€/MWh). 
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MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA  
 
Nel mese di giugno 2016 sul Mercato dei Titoli d Efficienza 
Energetica sono stati scambiati 177.621 TEE, in diminuzione 
rispetto ai 548.407 TEE scambiati a maggio.  
Dei 177.621 TEE sono stati scambiati 47.668 TEE di Tipo I, 
108.965 TEE di Tipo II, 14.597 TEE di Tipo II CAR, 6.391 
TEE di Tipo III.  
Nel mese di giugno, successivamente al termine della scadenza 
dell’obbligo per i distributori della consegna al GSE dei Titoli 
di Efficienza Energetica, si registra sul mercato una 
diminuzione dei prezzi medi rispetto al mese precedente 

per i TEE di Tipo I pari a 1,02 % e per i TEE di Tipo III (0,32 
%), mentre, per i TEE di Tipo II e per i TEE di Tipo II-CAR, 
si registra, in controtendenza rispetto allo scorso anno, un 
aumento pari, rispettivamente, a 2,47 % e a 3,14 %, rispetto al 
mese di maggio.  
I titoli emessi dall’inizio dell’anno sono pari a 2.716.487 
TEE (919.847 di Tipo I, 1.443.860 di Tipo II, 196.959 di 
Tipo II CAR, 155.821 di Tipo III). 
Dall’inizio del meccanismo i titoli emessi sono pari a 
40.449.760 TEE.     

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                       

 

 
                                                                                             *FONTE: GME                        

PRODOTTO VOLUMI SCAMBIATI 
(n.TEE) 

VALORE TOTALE  
(€) 

Tipo I  47.668 6.394.214,63 
Tipo II  108.965 14.821.025,98 
Tipo II - CAR 14.597 1.898.969,70 
Tipo III 6.391 854.441,00 
Totale 177.621 23.968.651,31 
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MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI 
 
Sul Mercato dei Certificati Verdi, nel mese di giugno 2016, sono stati scambiati 37.147 CV, in leggero aumento, rispetto ai 37.104 
CV, scambiati nel mese di maggio. La concentrazione degli scambi sul mercato, nell’ultimo mese di contrattazione sulla piattaforma 
dei Certificati Verdi, ha visto il prevalere dei CV 2015 IV Trim con 35.888 certificati e dei CV 2015 III Trim, con 869 titoli. Seguono 
i CV 2015 I Trim pari a 220 e i CV 2015 I Trim con 170 certificati scambiati, entrambi assenti lo scorso mese sul mercato.  
Nel primo semestre 2016, il volume totale dei Certificati Verdi scambiati sulla piattaforma di mercato è stato pari a 1.257.888 CV, in 
diminuzione rispetto allo scorso anno (4.135.931 i CV) mentre, bilateralmente, i CV quotati sono stati pari a 7.975.413.  
Dall’inizio dell’anno al mese di giugno, i prezzi dei CV scambiati sul mercato hanno registrato un valore minimo pari a 83,50 
€/MWh rilevato per i CV 2013 TRL IV Trim e un valore massimo pari a 100,00 €/MWh, per i CV IV Trim 2015. Per quanto 
riguarda i prezzi medi per anno di riferimento, registrati sul mercato dei CV nel mese di giugno, i CV 2015 I Trim sono stati scambiati 
ad un prezzo medio pari a 99,67 €/MWh, i CV 2015 II Trim hanno raggiunto il prezzo medio di 98,98 €/MWh, mentre per i CV 
2015 III Trim, il prezzo medio è stato pari a 99,29 €/MWh. Tutti e tre i trimestri sono risultati assenti sulla piattaforma lo scorso mese. 
Infine, il prezzo medio dei CV 2015 IV Trim ha segnato un aumento di 0,06 €/MWh, rispetto al mese di maggio (99,83 €/ MWh). Il 
prezzo medio mensile totale è risultato pari a 99,81 €/ MWh.  
                                                                                                                                                                       *FONTE: GME                        

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

VOLUMI SCAMBIATI 
(n.CV) 

VALORE TOTALE  
(€) 

PREZZO MINIMO 
(€/CV) 

PREZZO MASSIMO 
(€/CV) 

PREZZO MEDIO 
(€/CV) 

 I Trim 2015 170 16.944,40 99,60 99,80 99,67 
II Ttim 2015 220 21.776,60 95 99,80 98,98 
III Trim 2015 869 86.285,30 95 99,80 99,83 
IV Trim 2015 35.888 3.582.763,22 99,50 99,90 99,83 
Totale 37.147 3.707.769,52   99,81 
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BIOMETANO, BENEFICI PER IL SISTEMA E OPPORTUNITÀ PER GLI INVESTITORI 
 
L’impiego di gas di origine rinnovabile, raffinato per poter essere utilizzato in sostituzione del metano, può consentire di cogliere 
simultaneamente due risultati importanti: l’avvicinamento all’obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e il contenimento 
della dipendenza energetica dall’estero. Secondo i dati più recenti a disposizione circa il 75%1 del gas rinnovabile è impiegato, 
nella forma di biogas2, per la generazione di energia elettrica, anche in impianti di cogenerazione, mentre la caratteristica 
distintiva del biometano è la possibilità di essere immesso nella rete di trasporto del metano e con questo miscelato, per essere 
destinato a tutti gli usi del metano (uso per riscaldamento, usi industriali, usi nel trasporto, oltre alla generazione elettrica). 
                                                                                                                                                                                                                    *FONTE: REF-E                      

TIPO DI IMPIEGO TIPO DI SCHEMA RISCHIO PREZZO  
(maggiore o minore ricavo 

ottenibile) 

RISCHIO VOLUME E/O 
CONTROPARTE  

(capacità di partecipare al mercato) 
CHP <= MWe Tariffa onnicomprensiva in 

E/MWh di elettricità immessa in 
rete 

Basso* Nullo 

CHP > MWe Premio basato su contratto per 
differenze (one-way) 

Medio Medio 

Immissione senza specifica 
destinazione <= 500 Smc/h 

Tariffa onnicomprensiva su MWh 
di biometano immesso in rete 

Basso* Nullo 

Immissione senza specifica 
destinazione <= 500 Smc/h 

Premio basato su contratto per 
differenze 

Medio Alto** 

Immissione al consumo per 
traspoto 

Certificato di immissione al 
consumo (CIC) 

Alto Alto** 

* Il rischio è costituito dal potenziale minore ricavo ottenibile rispetto alla vendita “a mercato”; ** La valutazione è legata al rischio di trovare una controparte sul mercato 
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BIOMASSE E BIOLIQUIDI 
Calcolo della tariffa incentivante 

Il GSE informa che sono state pubblicate online le 
Istruzioni Operative per i soggetti titolari di 
impianti a biomasse e bioliquidi che volessero 
usufruire della possibilità di modificare il regime di 
calcolo della tariffa incentivante ex Certificati Verdi.  

CERTIFICATI BIANCHI 
Rapporto sullo stato del meccanismo  

Rapporto  AEEGSI in cui si illustrano i principali 
risultati  raggiunti dal meccanismo dei Titoli di 
Efficienza Energetica, e sull’impatto del 
meccanismo sulle bollette elettriche e del gas, in 
attesa dei futuri interventi normativi.  

E.S.Co. NON CERTIFICATE 
Vantaggio Energy Service Company 

A partire dal 18 luglio 2016 le E.S.Co. non 
certificate e le società che non abbiano nominato un 
Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato non 
potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-
S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM). 

 

 

SCAMBIO SUL POSTO 
Nuove regole tecniche 2016 

Sono online le nuove Regole Tecniche contenenti i 
criteri di definizione e calcolo del contributo in 
conto scambio a partire dall’anno 2016, pubblicate a 
seguito della verifica positiva da parte dell’AEEGSI. 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Decreto Ministeriale del 23-06-2016 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo 
decreto legge che incentiva l'energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 
per l'efficienza energetica e la sostenibilità.  

PORTALE FER-E 
Online portale per incentivi DM 6/16 

Adesso è possibile presentare domanda per gli 
incentivi previsti dal DM 23 giugno 2016 
riguardanti la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili non fotovoltaiche.  

 

 

AGEVOLAZIONI PER IMPRESE 
La guida del MISE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato 
un Handbook, un vademecum con tutte le misure 
agevolative attualmente fruibili dalle imprese, 
suddivise in quattro macro-aree di intervento, e un 
focus speciale sulle startup e PMI innovative.  

RISPARMIO ENERGETICO 
Le agevolazioni fiscali 

Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà sostituita 
con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese 
relative alle ristrutturazioni edilizie. L'agevolazione 
si estende anche ad altri interventi, come la 
riqualificazione energetica di parti condominiali.   

GAS E QUOTE DI EMISSIONE 
Pubblicato Rapporto Annuale 

Il rapporto  annunale, del 2015, redatto dal GSE, 
intende  fornire  un  aggiornamento sull’andamento 
delle aste di quote di emissione nell’ambito dello 
European Union Emissions Trading Scheme (EU 
ETS). 

 

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Allegato%201%20-%20Istruzioni%20Operative%20appl.ne%20art.%2032%20comma%201%20nuovo%20DM%20FER.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Allegato%201%20-%20Istruzioni%20Operative%20appl.ne%20art.%2032%20comma%201%20nuovo%20DM%20FER.pdf
http://www.energyinlink.it/wp-content/uploads/2016/07/2016_AEEGSI_Rapporto-TEE.pdf
http://www.energyinlink.it/wp-content/uploads/2016/07/2016_AEEGSI_Rapporto-TEE.pdf
http://www.energyinlink.it/news/2016/07/18-luglio-cosa-cambia-tee/
http://www.energyinlink.it/news/2016/07/18-luglio-cosa-cambia-tee/
http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/GSE_Documenti/Scambio%20sul%20posto/02%20Documenti/SSP%20-%20Regole%20tecniche%20%282016%29.pdf
http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/GSE_Documenti/Scambio%20sul%20posto/02%20Documenti/SSP%20-%20Regole%20tecniche%20%282016%29.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_maggio2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese_maggio2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/GSE_Doc_AsteCO2/Archivio%20Storico/160209_Rapporto_GSE_Aste_Annuale_2015_PUBBLICABILE.pdf
http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/GSE_Doc_AsteCO2/Archivio%20Storico/160209_Rapporto_GSE_Aste_Annuale_2015_PUBBLICABILE.pdf
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IN VOLO PER IL SUDAFRICA  

IL PRIMO JET ALIMENTATO A TABACCO 
 

Un’azienda italiana ha inventato il modo per estrarre 
carburante dai semi di tabacco. E in estate volerà in Sudafrica 
per la prima volta un aereo di linea alimentato per metà con 
questo combustibile. 
Protagonista di questa scoperta è un’azienda ligure di Arma di 
Taggia (Imperia), la Sunchem. Con la collaborazione dei 
ricercatori dell'Università cattolica di Piacenza, nel 2007 ha 
brevettato un processo per estrarre biocarburante dai semi del 
tabacco. Nel 2011 ha ottenuto il seme Solaris, ideale per 
questo scopo. Un seme non ogm, non alimentare e senza 
nicotina. 
Un Boeing di linea della compagnia sudafricana SAA volerà da 
Johannesburg a Città del Capo alimentato per il 50% da 
biocarburante ricavato dal seme di tabacco Solaris. 
Il direttore operativo di Sunchem, Sergio Tommasini, ha 
spiegato che l’azienda sta cercando di raggiungere un accordo 
per lo sviluppo e sfruttamento dei biocarburanti con Boeing 
Italia, ENI, Alitalia, Delta Fina e centri di ricerca. 
 

*Fonte: ANSA Energia 
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Resta sempre aggiornato su fatti, news, opportunità dal 
mondo green ed energy attraverso i canali social 

SEIENERGIE 

                                                

È online il nuovo sito di SEIENERGIE, 
E.S.Co. specializzata nella consulenza 

e nei servizi di efficienza e risparmio energetico. 
Scopri i servizi di efficienza energetica, technology 

management, audit e approvvigionamento energetico su 
www.seienergie.it. 

E chiedi una consulenza green per la tua azienda. 

www.seienergie.it

