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Egregio Presidente, 

 

le scriventi associazioni condividono la necessità di un intervento correttivo volto a 

incentivare gli utenti del dispacciamento ad una corretta programmazione delle 

immissioni e dei prelievi attraverso misure che contrastino le distorsioni che 

caratterizzano l’attuale meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento. 

In tale ottica, riteniamo corretti gli orientamenti dell’Autorità riguardo all’estensione alle 

Unità di Consumo di una valorizzazione degli sbilanciamenti, oltre una determinata 

soglia da fissarsi in ragionevole misura, attraverso il dual pricing. Riteniamo infatti che 

tale intervento possa risolvere il problema che si è registrato nel segmento della 

domanda.  

Per quanto riguarda le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non 

programmabili (FRNP), che, come noto, sono price taker e non price maker, si ritiene 

che, ad architettura del mercato elettrico vigente, la valorizzazione degli sbilanciamenti 

debba rimanere basata sulla regola del single pricing. L’applicazione del meccanismo 

misto single/dual pricing necessita di alcuni pre-requisiti indispensabili per poter essere 

applicato in modo equo e non discriminatorio. Al riguardo è importante notare che la 

regolamentazione degli sbilanciamenti secondo i modelli europei (Balancing Code) è 

orientata verso meccanismi cost-reflective, quali il single pricing, e non verso il dual 

pricing. 

A nostro avviso, costituisce una condizione fondamentale e imprescindibile per 

procedere in tal senso il riconoscimento della possibilità di aggregazione fisica ai fini 

dello sbilanciamento almeno di tutti gli impianti alimentati da FRNP e facenti capo in 

una zona ad uno stesso utente del dispacciamento (UdD) (sia rilevanti sia non rilevanti).  



 

 

Ciò consentirebbe un miglioramento complessivo della programmazione di ciascun 

UdD, riducendo così i costi sistemici di dispacciamento senza gravare i consumatori di 

oneri eccessivi e sproporzionati. 

Nel medio periodo, è inoltre ragionevole consentire di estendere l’aggregazione fisica 

anche alle Unità di Consumo (UC), sempre mantenendo il limite zonale e la condivisione 

dello stesso utente di dispacciamento. Un ulteriore passo che deve precedere l’eventuale 

transizione per le UP FRNP al sistema dual pricing, per altro non in linea con le 

indicazioni europee, è l’avvicinamento al tempo reale della gate closure del Mercato 

Infraday al fine di permettere una migliore programmazione delle immissioni e ridurre 

gli sbilanciamenti. 

Nell’attuale assetto del mercato per tali fonti occorre, invece, necessariamente tenere 

conto dei limiti tecnici delle tecnologie che non consentono il rispetto dei vincoli di 

programmazione proposti dall’Autorità nel DCO 316/2016/R/eel.  

Si ribadisce, pertanto, che, fino alla implementazione della regolazione degli 

sbilanciamenti in recepimento e alla armonizzazione con la regolamentazione europea 

in materia in corso di elaborazione (“Balancing Code Europeo”) e in attesa della 

conclusione del contenzioso sulla delibera 522/2014, venga mantenuto invariato per le 

unità di produzione non abilitate all’MSD il regime di calcolo dei prezzi di sbilanciamento 

per le UP FRNP (single pricing), prevedendo adeguati correttivi che limitino la possibilità 

di conseguire extra-profitti dallo sbilanciamento.  

Su questo tema di assoluta rilevanza per il settore delle fonti rinnovabili riteniamo 

opportuna l’apertura di un tavolo tecnico di approfondimento per meglio individuare le 

soluzioni più idonee. 

Certi dell’attenzione che vorrai riservare alle nostre proposte, è gradita l’occasione per 

porgere i migliori saluti. 
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