
 

 

 

 

  

CAPACITY MARKET  
NUOVO ONERE MERCATO ELETTRICO 

 

 

Dal primo gennaio 2022 è stato introdotto il corrispettivo “Capacity Market” o “Capacità di 
Mercato” da parte dell’Autorità competente ARERA nelle bollette di energia elettrica, con delibera 
566/21/R/eel. 

Si tratta di un meccanismo necessario ad evitare blackout e problemi sulla rete elettrica nei 
momenti di grande richiesta di energia da parte dei clienti finali. Per questo motivo, alcuni 
produttori (tramite centrali programmabili) danno la loro disponibilità a Terna a fornire l’energia 
necessaria ad evitare complicazioni sulla rete. Trattandosi di un servizio molto particolare, ha dei 
costi per i Produttori che Terna paga loro, attraverso le aste di assegnazione di questo servizio. 

L’onere di questo servizio ricade, alla fine della filiera, quindi sul Cliente finale mediante due 
specifiche voci in bolletta. Ai consumi che il Cliente preleva nelle “Ore di picco”, nelle quali è 
necessaria una gestione più onerosa della rete, il costo applicato è maggiore mentre nelle “Ore 
fuori picco”, nelle quale il sistema risulta meno “stressato”, il costo è minore. 

Per il 2022, Terna ha previsto: 500 ore di picco nelle quali il corrispettivo addebitato in bolletta è, 
ad oggi, di 39,799 €/MWh per le altre ore dell’anno il corrispettivo è fissato, ad oggi, a 1,296 
€/MWh. L’introduzione di questo valore ha portato ad un calo degli oneri di dispacciamento anche 
se non nella dimensione auspicata. 

È bene evidenziare che le ore non sono uguali in tutti i mesi dell’anno: 

• Gennaio: 125 

• Febbraio: 105 

• Marzo: 25 

• Aprile: 0 

• Maggio: 0 

• Giugno: 26 

• Luglio: 162 

• Agosto: 8 

• Settembre: 10 

• Ottobre: 0 

• Novembre: 10 

• Dicembre: 29 



 

 

 

 

  

 

Si precisa che restano escluse da questo calcolo le utenze senza contatore orario e quelle che si 
trovano nel mercato delle Tutele Graduali, alle quali verrà applicato un corrispettivo medio sul 
prelievo mensile, stabilito trimestralmente da ARERA (circa 9 €/MWh su gennaio e febbraio 
2022). 

Tutti i fornitori sono tenuti ad applicare il corrispettivo ma, trattandosi di un nuovo meccanismo, 
potrebbe esserci una fatturazione inizialmente provvisoria con successivo conguaglio, mentre i 
fornitori stessi adeguano il proprio sistema di fatturazione. 

 

Copia tabella ore capacity market pubblicata sul sito dell’Associazione. 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


