
Costituito nel 2001 

 
per accedere al mercato libero 

dell’energia elettrica e 

sopperire, almeno in parte, alla 

cancellazione delle 

agevolazioni tariffarie previste 

per i Consorzi di Bonifica. 

Conta Oggi 
 

 40 Consorzi di Bonifica 

 3.350 siti di forn. gestiti 

 280.000.000 kWh di energia 

acquistata annualmente 

 51.000.000 di Euro di spesa 

 

 

 



Insieme, dal 2001 a oggi,  abbiamo costruito una storia di successo… 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000 3.350 
Punti di 
Prelievo 

210 Impianti Idrovori 

840 Impianti Irrigui 



Acquisto di energia elettrica alle migliori condizioni di mercato 
(liberalizzazione mercato E.E., Decreto Bersani n. 79/99) 

- Analisi normativa e divulgazione agli associati 
- Esame analitico completo delle singole forniture  
- Studi e Statistiche  
- Produzione  mensile della reportistica del fatturato per E.E. 
- Assistenza e consulenza per le attività di connessione alla rete elettrica  
   (nuovi allacci, spostamenti di contatori e linee, subentri, cessazioni..) 
- Indizione di Bando di Gara per la fornitura di Energia Elettrica, operando        
quale Centrale di Committenza 
 
 
 

2001 

dal 2016 
Acquisto Energia Elettrica tramite 
Piattaforma di Trading 
 

Il Consorzio – Sintesi attività 

Attività implementate dalla costituzione ad oggi: 



• CEA, al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dell’energia 
elettrica ha adottato dal 2016, per la fornitura 2017, un sistema di acquisto 
tramite piattaforma di trading. 

• Si tratta di un sistema di approvvigionamento riconducibile ad un’attività di 
borsa che viene svolta dal personale CEA, che da mandato al Trader di 
acquistare per proprio conto l’energia sulla base di prezzi giornalmente 
pubblicati su specifiche piattaforme di trading. 

• Questa struttura contrattuale (Borsa + Spread),  consente di adottare una 
configurazione di tipo “multiclick”, che permette di fissare in momenti diversi, 
sia prima dell’inizio della fornitura che durante la stessa, una porzione di 
fornitura chiudendo un prezzo “future” per un determinato quantitativo di 
energia elettrica. 

• Tale tipo di approccio consente di prendere più decisioni nel corso di un periodo 
di osservazione prolungato (prima e durante la fornitura stessa), superando il 
limite di “fotografare” la situazione in un unico istante (prezzo fisso), 
riducendo di molto il rischio di volatilità del prezzo, largamente presente se la 
fornitura venisse contrattualizzata a PUN + Spread ( vedi convenzioni CONSIP). 
 

Il valore dell’acquisto di E.E. tramite Piattaforma di Trading 



Il valore dell’acquisto di E.E. tramite Piattaforma di Trading 



Acquisto Energia Elettrica su Piattaforma di trading 

Risultati ottenuti rispetto la fornitura a Prezzo Unico Nazionale: 
 

• € 1.600.000 risparmiati nell’anno 2017 (10%) 

 (MWh 308.000) 

 

• € 1.190.000 risparmiati nell’anno 2018 (7%) 

 (MWh 243.500) 

 

• € 243.000 risparmiati nei primi 3 mesi del 2019 (14%) 

 (MWh 26.665) 



PROGRAMMA DI ACQUISTO 
 Determinato sulla base dei consumi storici dei 40 consorziati CEA  



Fissazioni in Piattaforma Anno 2019 



Energia Elettrica Dispacciamento Uso delle Reti Oneri di Sistema
Asos

Oneri di Sistema
Arim

IMPOSTE (Accise) IVA

30,7% 

5,6% 

12,8% 

29,6% 

6,3% 5,8% 

9,3% 

% incidenza delle voci che compongono la fattura di E.E. (rif. CEA) 

ARIM: 
-incentivazione della produzione da rifiuti non biodegradabili; 
-messa in sicurezza del nucleare ; 
-copertura agevolazioni tariffarie ferrovie;  
-sostegno alla ricerca di sistema; 
-copertura del bonus elettrico; 
-integrazioni delle imprese elettriche minori  
-promozione efficienza energetica. 

Servizio che 
garantisce in ogni 
istante l’equilibrio 
tra la domanda e 
l’offerta di E.E. 

Materia prima 
approvvig.ta 
dal Fornitore 

Imposta sul 
valore 
aggiunto 

Imposta di 
consumo 

Trasporto 
energia e  
gestione del 
contatore 

Sostegno delle 
energie 
 rinnovabili  
ed alla 
cogenerazione  



Reportistica tecnica strumento di efficienza 



Reportistica tecnica strumento di efficienza 



Reportistica tecnica: dettaglio prezzi medi della fattura di un Consorzio 
che svolge prettamente attività di bonifica (confronto 2017-2018) 
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Effetto della Quota Potenza negli Oneri di Sistema  
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 4.718.871  

Anno 2017

Anno 2019

-  424.289  

- 12.587 

Euro 

Prelievi CEA presi a riferimento (previsione 2019): 
 MWh/anno 279.000; ∑ prelievi potenza/anno MW 1.776 



Sito Internet CEA: area privata 



Il CEA è un Consorzio senza scopo di lucro, con bilancio che si chiude in pareggio. 
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Contributo di gestione: % sulla spesa per fornitura di E.E. 

 €/MWh 0,29 


