
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e 

il Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

regolazione@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 15 dicembre 2016 

Prot. n. 215/2016 

 

 

Oggetto: DCO 684/2016/R/eel, rubricato: “Mercato dell’energia elettrica. Valorizzazione degli 

sbilanciamenti effettivi - Ulteriori interventi nell’ambito del regime transitorio introdotto 

dalla Deliberazione 444/2016/R/eel. 

  Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO 684/2016/R/eel, rubricato: 

“Mercato dell’energia elettrica. Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi - Ulteriori interventi nell’ambito 

del regime transitorio introdotto dalla Deliberazione 444/2016/R/eel”, si riportano in allegato le considerazioni 

dell’Associazione in merito. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili ribadisce la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse per 

il settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

mailto:regolazione@autorita.energia.it


 

 

ALLEGATO 

 

Considerazioni di carattere generale 

Il documento di consultazione in oggetto si inserisce nell’ambito del procedimento di riforma della disciplina 

degli sbilanciamenti effettivi ed ha natura correttiva rispetto alla precedente deliberazione n.444/2016/R/eel. 

L’intervento proposto ha, tuttavia, carattere transitorio, in attesa di un’ulteriore modifica regolatoria volta ad 

introdurre i cd prezzi nodali all’interno del contesto italiano. 

La finalità del presente documento - così come di quelli pregressi - è quella di adottare delle misure atte ad 

evitare una sistematica distorsione nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento, incentivando gli 

utenti di dispacciamento (UdD) ad una migliore programmazione dei propri profili di immissioni e prelievo, 

in accordo con i principi di cui all’art. 14.6 della deliberazione n.111/06.   

In via preliminare si nota come tale finalità - per quel che concerne le fonti rinnovabili - appaia già ad oggi 

pressoché raggiunta attraverso l’adozione delle deliberazioni nn. 342/2016/E/eel e 444/2016/R/eel 

attraverso cui l’Autorità ha rispettivamente approvato dei provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione 

asimmetrica nei confronti di alcuni UdD ed ha introdotto, a far data dal 1° agosto 2016, un sistema misto 

single-dual price per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità non abilitate alla fornitura di 

risorse sul mercato per i servizi di dispacciamento. 

L’applicazione di tali provvedimenti ha permesso - come la stessa Autorità afferma a pagina 8 del proprio 

documento di consultazione - una riduzione significativa degli oneri di dispacciamento: “In particolare il 

saldo fra i proventi e gli oneri dei corrispettivi di sbilanciamento si è drasticamente ridotto, passando 

dagli oltre 5 €/MWh raggiunti ad aprile 2016 a circa 0,60 €/MWh di luglio e a poco più di 0,35 €/MWh di 

agosto 2016”.  

Il dato aggiornato al mese di settembre, non riportato nel documento di consultazione, è pari a 0,36 €/MWh 

in linea con il trend registratosi negli ultimi mesi. 

La normalizzazione degli oneri di sbilanciamento si è puntualmente verificata non appena l’Autorità è 

intervenuta sulla principale ragione degli extra-costi, da sempre evidenziata da assoRinnovabili, e cioè la 

distorsione dei programmi di consumo da parte degli Utenti di Dispacciamento in Prelievo (UDDP). Peraltro 

al picco di costo del 2^ trimestre hanno contribuito le politiche di bidding di alcune unità abilitate, attualmente 

sotto indagine. Il contributo delle fonti rinnovabili (e in particolare delle fonti rinnovabili non programmabili - 

FERNP) è invece risultato del tutto trascurabile. 

Ciò nonostante, l’Autorità desidererebbe intervenire nuovamente sulla materia, sempre concentrandosi solo 

sulle FERNP, attraverso: 

a) una posticipazione della data di avvio del sistema misto single-dual price per le FERNP non rilevanti;  

b) una modifica delle modalità di calcolo del segno di sbilanciamento aggregato zonale. 
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assoRinnovabili, se da un lato apprezza la scelta dell’Autorità di non penalizzare oltremodo gli impianti 

FERNP non rilevanti, non tutelati dal meccanismo di perequazione di cui alla Delibera 444/20161 e 

incomprensibilmente appaiati alle unità di consumo e alle unità di produzione programmabili, dall’altro non 

condivide e anzi rigetta l’idea di intervenire sulla modalità di calcolo del segno di sbilanciamento 

aggregato zonale. 

Tale intervento - per ammissione della stessa Autorità - sarebbe transitorio, di dubbia legittimità e non 

risolutivo. Non vi sarebbe alcuna urgenza a giustificarlo, né esso risulterebbe conforme ai princìpi 

comunitari di trasparenza e corretta informazione al mercato. 

Inoltre esso risulterebbe del tutto anacronistico. Infatti il sistema di calcolo (ri)proposto era in vigore fino 

al 2009 quando lo sbilanciamento aggregato zonale era calcolato sommando algebricamente gli 

sbilanciamenti effettivi delle unità di produzione e consumo localizzate in ciascuna macrozona. A quei tempi 

il mercato elettrico era completamente diverso da come è oggi. 

Nel 2010, si decise di abbandonare tale meccanismo in quanto poco trasparente e non armonizzato rispetto 

ai mercati europei, oltre che di difficile gestione dal punto di vista della rettifica dei dati di misura e dei 

conseguenti conguagli. 

Tanto premesso, assoRinnovabili (i) accoglie con favore l’ipotesi di posticipare per le FERNP non 

rilevanti l’ambito di applicazione della Delibera 444 e (ii) contesta nettamente - per le ragioni meglio 

riportate nelle risposte puntuali - una rivisitazione del meccanismo di calcolo del segno di 

sbilanciamento dell’aggregato zonale. 

   

 

Risposte puntuali ai quesiti  

 

Q.1. Si concorda con il ritorno ad una modalità di calcolo dello sbilanciamento aggregato zonale basata 

sulle misure effettive di immissione e prelievo? Si intravedono criticità in merito a questo approccio? 

 

No. In primo luogo non si comprende l’urgenza di implementare una modifica strutturale così importante con 

tempistiche così ravvicinate, specie in considerazione dell’avvenuta riduzione dei costi dell’uplift, di cui si è 

già fatto cenno nelle premesse. Non appare ben chiara nemmeno la necessità di un simile intervento 

regolatorio, posto che - come osserva la stessa Autorità - a pagina 14 del DCO: “le unità di produzione 

FRNP traggono beneficio prevalentemente dal differenziale esistente fra zona Sud e Sicilia”. Con l’entrata 

in esercizio dell’elettrodotto Sorgente – Rizziconi i prezzi delle zone Sicilia e Sud risultano allineati nella 

maggioranza delle ore” ed ancora “Lato unità di produzione FRNP il problema sembrerebbe, quindi, 

fortemente mitigato già dal contesto di mercato”.  

                                                           
1 Cfr Documento: “Lettera congiunta assoRinnovabili - Assoelettrica su Sbilanciamenti delibera 444/2016/R/eel”, inviato 
all’attenzione del Presidente dell’AEEGSI in data 10 ottobre 2016. Il documento è disponibile sul sito assoRinnovabili. 

http://www.assorinnovabili.it/Cosa-facciamo/Le-nostre-posizioni/Lettera-congiunta-assoRinnovabili---Assoelettrica-su-Sbilanciamenti-delibera-4442016Reel-_6897.html
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In secondo luogo, si ritiene che il nuovo calcolo del segno macrozonale e le relative modalità di pubblicazione 

non siano accettabili per le seguenti ragioni: 

 

1. La pubblicazione del segno zonale con due mesi di ritardo non consente agli operatori di avere piena 

visibilità dei propri livelli di rischio, impedendo qualsiasi forma di ottimizzazione da parte degli utenti 

del dispacciamento. Una simile tempistica appare, per di più, contraria rispetto a quanto statuito dalla 

lettera g) dell’art. 17.2 del Regolamento n.543/2013, laddove si prevede che: le indicazioni 

riguardanti il volume totale di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento sono 

pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni. A 

titolo di esempio, si rileva che in Germania, dove il periodo di riferimento per lo sbilanciamento è di 

15 minuti, il segno di sbilanciamento è pubblicato 3-4 minuti dopo il periodo di consegna, 

mentre in Francia, dove il periodo di riferimento per lo sbilanciamento è di 30 minuti, il segno di 

sbilanciamento è pubblicato 20 minuti dopo il periodo di consegna. 

 

2. L’accresciuto livello di rischio avrà importanti ripercussioni in termini di maggiori costi sostenuti 

dai produttori rinnovabili, in particolare da parte delle tecnologie con maggiore difficoltà 

previsionale (eolico) e non aggregabili (impianti rilevanti); 

 

3. Si determina una potenziale asimmetria informativa tra gli operatori che possono avere un 

accesso privilegiato alle misure di distribuzione. 

 

Per le ragioni ivi espresse appare del tutto evidente che la reintroduzione di un sistema che prevede la 

pubblicazione dei dati di interesse con un ritardo temporale di tre mesi rispetto ad un differimento di soli 

pochi minuti sia una misura anacronistica ed errata. 

Da ultimo, quantunque l’Autorità per procedere ad una simile modifica dovesse ravvisare i caratteri di 

necessità ed urgenza - elementi al momento assenti - gli operatori dovrebbero beneficiare di un’analisi 

quantitativa a supporto della proposta che permetta loro una migliore valutazione, specie in considerazione 

del fatto che lo scenario energetico attuale (europeo e nazionale) è completamente difforme rispetto al 

quadro vigente nel 2009. 

E’ del tutto evidente allora come il periodo di consultazione sia inadeguato rispetto al termine di possibile 

efficacia delle misure da introdurre (1° gennaio 2017). 

L’infelice tempistica individuata dall’Autorità comporterebbe, peraltro, l’assurdo paradosso di dover 

modificare e ricontrattualizzare dei contratti già sottoscritti ma che non hanno ancora neppure prodotto i 

propri effetti giuridici. E ciò avverrebbe dopo soli 4 mesi dalla precedente repentina e inopinata modifica 

(delibera 444/2016 pubblicata il 28 luglio ed entrata in vigore l’1 agosto 2016), che già ha obbligato il mercato 

a una faticosa e incerta rinegoziazione di contratti in corso. 
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Va da sé che i continui cambiamenti regolatori danneggiano fortemente l’attrattività del cd “sistema Italia”, 

disorientando gli investitori e determinando dei contenziosi giudiziari che minano quei principi di stabilità e 

certezza regolatoria di cui gli operatori hanno assoluta necessità. 

Specie se si considera che da tempo si discute di contratti di durata medio-lunga con orizzonte temporale 

superiore a un anno (long-term PPA), ma nel frattempo ogni 3-4 mesi si rivoluzionano le regole.  

 

Q.2 Qualora l’implementazione del segno non fosse immediatamente disponibile per le attività di 

settlement di marzo (competenza gennaio con le tempistiche attuali), si ritiene fattibile posticipare il 

settlement di competenza gennaio in modo da poterlo gestire con la nuova modalità di calcolo del segno? 

Oppure si ritiene preferibile mantenere le attuali tempistiche con la modalità di calcolo del segno 

attualmente vigente? 

 

No. Come riportato in risposta al primo quesito, l’Associazione è fortemente contraria a possibili modifiche 

sulle modalità di calcolo del segno. 

 

Q.3 Si ritiene vi possono essere soluzioni alternative implementabili in tempi brevi e finalizzate a rendere 

il segno dello sbilanciamento aggregato zonale coerente l’effettivo sbilanciamento del sistema? 

 

assoRinnovabili ritiene che non vi siano particolari esigenze che giustifichino un simile intervento regolatorio.  

 

Q.4 Si concorda con l’estensione a tutto il 2017 delle modalità semplificate di attuazione della 

deliberazione 444/2016/R/eel già previste per il periodo agosto – dicembre 2016? 

 

Si. assoRinnovabili concorda con quanto previsto nel punto 3.17 del DCO. 

 

Q.5 Quali sono le tempistiche minime entro cui sarebbe opportuno siano definite le modalità di 

valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per l’anno 2018 (in termini di applicazione del sistema misto 

single dual price)? 

 

assoRinnovabili ritiene che le regole valide per l’anno 2018 dovrebbero essere definite e condivise al 

massimo entro la fine del 1^ trimestre 2017. 

 

Q.6 Si condividono le modalità e le tempistiche di implementazione della riforma sopra riportate? 

 

assoRinnovabili condivide le modalità individuate dall’Autorità ma non concorda con le tempistiche previste 

per l’implementazione di una riforma organica con effetti decorrenti già dal 2018. In particolare, 

l’Associazione ritiene che un solo anno di tempo per il passaggio al sistema dei prezzi nodali non sia 
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sufficiente per gli operatori, considerando che ad oggi non sono ancora disponibili nemmeno dei documenti 

preliminari di analisi e inquadramento della materia.  

 

Q.7 Si hanno proposte alternative rispetto all’utilizzo dei prezzi nodali? Descriverne i dettagli evidenziando 

come tali proposte riescano a fornire segnali di prezzo coerenti con il valore dell’energia in tempo reale 

nelle sue dimensioni temporale, spaziale e merceologica. Tali proposte saranno analizzate nella 

consultazione prevista a inizio 2017 unitamente all’approfondimento sui prezzi nodali. 

 

assoRinnovabili si riserva la possibilità di inviare ulteriori contributi in tal senso all’attenzione dell’Autorità ed 

al contempo auspica che la stessa possa convocare un tavolo tecnico per la definizione di proposte 

alternative.  


