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DELIB. 444/2016/R/eel: APPROFONDIMENTI QUANTITATIVI E VALUTAZIONI CONSEGUENTI 

 

Come noto, la nuova disciplina ha introdotto per tali impianti la possibilità di scegliere, dal 1° gennaio 2017, tra due opzioni: 

• un meccanismo misto single pricing all’interno di una banda del ±7,5% e dual pricing fuori banda; 

• un sistema perequativo come quello introdotto dalla Del. 522/2014/R/eel, con valorizzazione a prezzo zonale più 

una componente perequativa entro banda (mantenuta pari al ± 8%, come già stabilito dalla Del. 522/2014/R/eel) 

e l’applicazione del dual pricing fuori banda. 

Si tratta di un meccanismo che discrimina e penalizza inspiegabilmente le unità FRNP non rilevanti, che saranno 

equiparate agli impianti programmabili e alle unità di consumo con la certezza di oneri di molto superiori rispetto alla 

disciplina definita con la Del. 522/2014/R/eel, tuttora oggetto di contestazione. 

 

I vantaggi derivanti dalla possibilità di aggregare le unità suddette non paiono infatti sostanziali. A sostegno di tale tesi 

sono state effettuate diverse simulazioni - di cui si riportano, nei grafici seguenti, alcuni esempi significativi – che 

confermano che, anche aggregando un numero significativo di impianti, l’onere di sbilanciamento medio si attesta a livelli 

decisamente elevati. 

In particolare si riporta di seguito il risultato medio in termini di percentuali di sbilanciamento (grafici 1 e 3) dei mesi fin qui 

consuntivati (da gennaio a luglio 2016) di due campioni di impianti: 

1. 77 impianti per una potenza di 62 MW nella zona Sud in massima parte fotovoltaici; 

2. 228 impianti per una potenza di 85 MW nella zona Nord costituiti da un mix di impianti fotovoltaici e idroelettrici 

ad acqua fluente. 

Su queste percentuali è stato stimato l’onere medio ponderato di sbilanciamento (grafici 2 e 4) con il regime che entrerà 

in vigore il prossimo 1° gennaio (i.e. la nuova banda ±7,5% fuori della quale scatta il dual pricing). 

 

Grafico 1 – Sbilanciamenti medi gennaio – luglio 2016 nella zona Sud 
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Grafico 2 – Costo medio sbilanciamento con banda ±7,5% nei mesi gennaio – luglio 2016 nella zona Sud 

 

 

Grafico 3 – Sbilanciamenti medi gennaio – luglio 2016 nella zona Nord 
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Grafico 4 – Costo medio sbilanciamento con banda ±7,5% nei mesi gennaio – luglio 2016 nella zona Nord 

 

 

Come si può vedere, anche nei casi di maggiore aggregazione l’onere medio ponderato rimane compreso tra circa 3,70 

€/MWh (zona Nord) e circa 5,30 €/MWh (zona Sud).  

In altri termini, l’aggregazione può contribuire a ridurre l’impatto degli sbilanciamenti, ma certamente non ne 

annulla o limita di molto l’effetto.  

Pertanto il presupposto per cui gli impianti non rilevanti “non programmabili” possano essere trattati come 

“programmabili” o come “unità di consumo” solo perché tra loro aggregabili, non pare fondato. 

D’altra parte, lo stesso GSE, pur gestendo il dispacciamento in immissione del portafoglio nettamente più ampio d’Italia (e 

d’Europa), da sempre subisce e ribalta ai produttori oneri di sbilanciamento non nulli (nel 2015 circa 1,40 Euro/MWh sui 

non rilevanti e molto di più sui rilevanti) – e ciò è finora avvenuto nonostante il meccanismo di calcolo degli sbilanciamenti 

in vigore fosse molto meno penalizzante rispetto a quello introdotto con la Delibera 444/2016/R/eel. 

 

La valorizzazione degli sbilanciamenti per tutte le unità FRNP (rilevanti e non rilevanti) deve quindi rimanere 

basata sulla regola del “single pricing”, almeno finché l’AEEGSI non avrà completato il ridisegno del mercato elettrico 

tramite l’introduzione dei seguenti elementi:  

 

a) avvicinamento dei mercati MI ad MSD. L’avvicinamento al tempo reale delle sessioni di mercato, l’evoluzione 

dello stesso verso la trattazione continua e la possibilità di presentare offerte riguardanti più periodi rilevanti sono 

elementi imprescindibili. I Paesi con gate closure time stretti o con sistemi di contrattazione continua mostrano, 

infatti, costi per la gestione degli sbilanciamenti più contenuti. L'esperienza di altri Paesi mostra come un insieme 

di modifiche mirate al sistema (chiusura del mercato infraday a ridosso della consegna, accentramento delle 

previsioni di eolico e fotovoltaico e calcolo degli sbilanciamenti su portafogli di impianti - vedasi punto successivo) 

possa ridurre sensibilmente l'impatto delle FRNP sugli sbilanciamenti;  

 

b) possibilità di aggregazione fisica tra loro di tutte le unità “non rilevanti” (unità programmabili e non 

programmabili), su base zonale (sapendo che i limiti di transito tra le zone impediscono ad oggi una 

gestione sovra-zonale). A differenza del mercato italiano, in molti Paesi europei è permessa la partecipazione 

ai mercati in forma aggregata. In Germania e Francia, ad esempio, è permessa l’aggregazione di domanda e 

offerta tramite i perimetri di equilibrio, mentre nel Regno Unito è permessa l’aggregazione della domanda distinta 

dall’aggregazione dell’offerta. Il bilanciamento dei portafogli dei perimetri di equilibrio, così come la gestione di 

portafogli aggregati, è un’attività di mercato che si conclude con la chiusura del MI. 
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La nuova disciplina tende invece a riversare immediatamente sulle FRNP non rilevanti extra oneri senza che esse possano 

godere degli eventuali benefici riservati alle unità abilitate (a tale riguardo, come già scritto si giudica con favore la 

possibilità che l’MSD si apra anche alle Unità Non Abilitate, ma lo scenario delineato dal DCO 298/2016 è inevitabilmente 

molto vago). 

 

Allo stesso modo, non ha senso istituire una disciplina così penalizzante per unità FER che tendono ad assumere 

un ruolo di price taker sul mercato, più che di price maker. 

 

Il sistema di single pricing è tra l’altro generalmente adottato in tutta Europa (Germania, Olanda, Austria, Belgio, Regno 

Unito e Svizzera) ed anche i mercati che inizialmente hanno applicato il dual pricing (Francia) stanno evolvendo verso il 

single pricing. La stessa Commissione Europea all’interno delle balancing guidelines è orientata verso tale meccanismo. 

In un’ottica di armonizzazione dei meccanismi di funzionamento del mercato elettrico tra i diversi Paesi europei, sorprende 

come l’Autorità possa considerare un’opzione valida il dual pricing, che appare residuale nel contesto UE. Infatti, il 

meccanismo del single pricing è per sua natura il meccanismo più cost reflective possibile. 

 

Si condividono – come noto – i principi ispiratori dell’intero corpo di delibere che nel corso degli anni si sono susseguite 

in materia di sbilanciamenti, ovvero il principio di maggior responsabilizzazione dei produttori nell’affinare i propri 

profili previsionali ed il principio della cost reflectiveness in virtù del quale ciascun utente deve contribuire ai costi del 

sistema in relazione alla quota di cui è responsabile. 

Nella Delibera in oggetto non vi sono, tuttavia, nuovi strumenti o interventi regolatori sulle dinamiche di funzionamento del 

mercato elettrico che permettano migliori performance da parte degli utenti di dispacciamento delle unità FRNP non 

rilevanti. Il principio di maggior responsabilizzazione viene tradotto più semplicemente nell’introduzione di maggiori oneri, 

in contrasto con una logica cost reflective. 

 

Per le considerazioni fin qui esposte, si ritiene che l’AEEGSI debba posticipare di almeno 24 mesi l’entrata in 

vigore del nuovo regime previsto per le unità FRNP non rilevanti e, in ogni modo, subordinarlo agli idonei correttivi 

di mercato sopra indicati che permetterebbero veramente di minimizzare l’onere previsto. 


