
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

regolazione@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 5 settembre 2016 

Prot. n. 153/2016 

 

 

Oggetto: Osservazioni assoRinnovabili DCO 298/2016/R/eel, “Prima fase della riforma del mercato 

per il servizio di dispacciamento: apertura alla domanda, alle fonti rinnovabili non 

programmabili e alla generazione distribuita. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO 298/2016/R/eel rubricato: 

“Prima fase della riforma del mercato per il servizio di dispacciamento: apertura alla domanda, alle fonti 

rinnovabili non programmabili e alla generazione distribuita”, inviamo in allegato le considerazioni svolte nel 

merito da parte dell’Associazione. 

 

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 
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ALLEGATO 

 

Considerazioni di carattere generale 

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

regolazione del servizio di dispacciamento avviato dall’Autorità con la deliberazione 393/2015/R/eel. 

In particolare, esso pone in consultazione i primi interventi attraverso i quali le fonti rinnovabili non 

programmabili di ogni taglia e le unità di consumo possono accedere al Mercato dei Servizi di 

Dispacciamento per il tramite dei rispettivi utenti del dispacciamento, anche attraverso la necessaria 

aggregazione. 

L’intervento ha carattere transitorio (al più biennale, con possibile validità a partire dal 2017) in attesa di una 

completa evoluzione del quadro di riferimento europeo e perciò necessita di successivi documenti di 

consultazione volti al completamento del processo di riforma in atto. 

Tra i maggiori limiti del documento giova sin da subito sottolineare quanto la stessa Autorità riporta a pag. 5 

del DCO, ovvero: “Per quanto riguarda l’apertura di MSD a nuove risorse, uno dei limiti delle modalità 

transitorie proposte è legato al fatto che essa avviene in un contesto in cui il mercato infragiornaliero non è 

ancora sufficientemente “prossimo” al tempo reale da consentire una ottimale definizione del programma di 

immissione/prelievo. L’impossibilità di poter operare nel mercato infragiornaliero su orizzonti temporali molto 

vicini al tempo reale potrebbe pertanto scoraggiare la partecipazione di quei soggetti che scontano una 

difficile programmazione del proprio profilo di immissione/prelievo e che, d’altra parte, a seguito 

dell’abilitazione si troverebbero ad essere pienamente responsabilizzati nel rispettarlo (corrispettivi di 

sbilanciamento marginali e duali)”. 

In sintesi, si conferma che l’attuale disegno del mercato elettrico non permette una piena integrazione di 

quelle fonti di energia caratterizzate per natura da difficoltà di programmazione, rese ancora più evidenti 

dall’assenza di un gate closure del mercato infraday prossimo al delivery fisico dell’energia. 

Tale tesi è rafforzata da quanto riportato nel secondo paragrafo di pagina 9, laddove si afferma che - posto 

l’obiettivo di rapida implementazione assunto dall’Autorità - le soluzioni prospettate non sono sempre ideali 

e che l’unico modello facilmente implementabile risulta, pertanto, essere il Modello 1 proposto nel DCO 

354/2013/R/eel, ovvero quel modello in cui Terna si approvvigiona delle risorse di dispacciamento anche da 

utenze connesse alle reti di distribuzione. 

Al fine di delineare il nuovo meccanismo di partecipazione ad MSD risulterebbero a nostro avviso necessari 

due passaggi: 

a) definizione da parte di Terna dei requisiti di abilitazione delle unità di produzione rilevanti alimentate 

da fonti rinnovabili non programmabili e degli aggregati, non solamente di unità non rilevanti di 

produzione (incluse FERNP) o di consumo (ad esclusione degli impianti con potenza disponibile 

fino a 55 kW), ma anche di unità rilevanti, seppur l’Autorità non lo abbia previsto; 

b) attivazione di un regime di abilitazione su base volontaria degli impianti, rilevanti e non rilevanti 

oggi non abilitati alla partecipazione a MSD, che ci trova pienamente d’accordo. 
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L’abilitazione, come scritto, interviene su base volontaria ed è ottenibile per la fornitura di servizi anche 

asimmetrici tra quelli previsti dal Codice di Rete, previo superamento di un test di prequalifica da parte di 

Terna ed eventuali prove in sito atte a verificare l’effettiva capacità tecnica dell’impianto nell’eseguire gli 

ordini di dispacciamento impartiti da Terna.   

L’aggregazione tra unità di produzione e consumo risulta, invece, esclusa, pur riconoscendo l’Autorità, la 

necessità di un nuovo intervento in tal senso, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 102/2014 di 

recepimento della Dir 2012/27/UE.  

 

Tutto ciò premesso, assoRinnovabili condivide i principi alla base del DCO. La partecipazione all’MSD 

da parte delle unità di produzione rinnovabili non programmabili rappresenta un’ineludibile esigenza del 

sistema elettrico, oggetto di analisi da parte dell’Associazione già nel 2014, attraverso uno studio condotto 

insieme a Terna.  

Tuttavia si ritiene che, da un punto di vista operativo, i produttori da fonti rinnovabili non trarrebbero 

vantaggi significativi dalla partecipazione ad MSD.  

Le condizioni delineate nel documento rappresentano, infatti, un’apertura al MSD più teorica che effettiva, 

senza stimolare fin da subito la partecipazione di alcune unità al MSD (soprattutto le UP FRNP). 

Alle attuali regole di mercato infatti, risulta alquanto difficile ipotizzare la partecipazione di impianti non 

programmabili ai servizi di dispacciamento, giacché i soggetti interessati incorrerebbero nel probabile rischio 

di un aggravio dei costi di sbilanciamento, la cui valorizzazione è peraltro stata recentemente modificata, 

senza ricevere alcun beneficio diretto a compensazione della propria attività, ed a fronte di costi certi e 

immediati per l’abilitazione, tra i quali quelli per l’installazione dei dispositivi di telecontrollo degli impianti 

richiesti dal TSO.   

La platea degli impianti interessati risulterebbe quindi davvero esigua, privando così di efficacia il documento 

dell’Autorità. 

Al contrario, una più ampia partecipazione delle FRNP potrebbe essere garantita prevedendo, per chi decide 

volontariamente di abilitarsi, una doppia opzione: un supporto agli investimenti per l’adeguamento degli 

impianti oppure un supporto nella valorizzazione delle offerte (come ad esempio è stato ipotizzato per le 

unità di consumo per le quali nel DCO è previsto che, se decideranno di abilitarsi, otterranno l’esenzione del 

pagamento di parte del corrispettivo uplift). 

Anche alla luce di quanto già segnalato si concorda con l’Autorità nel ritenere che la partecipazione al MSD 

da parte degli impianti FERNP debba essere attivata, esclusivamente su base volontaria dagli operatori 

che ne individuino l’opportunità.  

Tale condizione, secondo assorinnovabili, dovrebbe essere prevista anche nelle fasi successive della 

Riforma del Dispacciamento Elettrico (RDE), al fine di rispettare la peculiarità delle fonti stesse e in ossequio 

al principio di massimizzazione del loro sfruttamento quando disponibili. 

 

In merito al tema dei requisiti di abilitazione, si ritiene necessario intensificare lo scambio di informazioni tra 

il TSO e gli operatori di mercato al fine di rendere l’abilitazione da parte di TERNA maggiormente trasparente 
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e condivisa, anche in riferimento alla partecipazione mediante sistemi di storage integrati a impianti FRNP 

(anche con progetti pilota).Tale necessità è rivolta in particolare alle criticità e ai bottleneck di rete all’interno 

delle zone di bilanciamento, che determinano buona parte delle movimentazioni delle unità abilitate.   

L’intento dell’Autorità di integrazione delle FERNP nel mercato dei servizi dovrebbe tradursi, a parere 

dell’Associazione, in un’adeguata differenziazione dei prodotti di bilanciamento. 

assoRinnovabili è infatti convinta che, così operando, il sistema elettrico potrebbe beneficiare delle 

peculiarità di funzionamento e di risposta che gli impianti FERNP possono offrire, sfruttando ad esempio la 

loro bassissima inerzia e l’attitudine a offrire servizi di bilanciamento a scendere. 

 

Un altro importante prerequisito per rendere operativa la partecipazione degli impianti FERNP al mercato 

dei servizi di rete è rappresentato dal mantenimento per le FERNP rilevanti dei meccanismi di valorizzazione 

degli sbilanciamenti effettivi secondo il metodo del single pricing così come sancito dalla delibera 444/16. In 

tal modo si potrà beneficiare della potenziale opportunità di limitare gli oneri di sbilanciamento 

eventualmente consentita da tale meccanismo, come previsto dalla stessa Autorità nella delibera 

sopracitata, e verrà garantito il principio di non discriminazione delle fonti intermittenti rispetto alle altre 

tipologie di impianti, sancito in diverse sedi istituzionali e giuridiche.  

Tale principio non pare essere stato rispettato per le FERNP non rilevanti, alle quali, a parere 

dell’Associazione, dovrebbe essere esteso la stessa disciplina degli oneri di sbilanciamento prevista per le 

FERNP rilevanti, almeno nel caso in cui si abilitino volontariamente al MSD. 

 

Quanto alla partecipazione del GSE a MSD, assoRinnovabili concorda nel ritenere che, alle condizioni 

attuali, posto il ruolo di rilievo di GSE quale utente di dispacciamento, gli impianti in feed in tariff ed in 

scambio sul posto non debbano partecipare ai servizi di dispacciamento ma che possa essere consentita la 

partecipazione agli impianti in ritiro dedicato. Anche in questo caso si condividono le riflessioni svolte 

dall’Autorità in tal senso. Si sottolinea, ad ogni modo, che l’Associazione auspica che il ruolo del GSE, 

unicum nel contesto europeo in qualità di soggetto che eroga gli incentivi ma che gestisce anche il 

dispacciamento degli impianti, possa essere oggetto di revisione, e che, nell’ambito della riforma 

complessiva del mercato elettrico anche in chiave europea, la sua qualifica di utente di dispacciamento 

debba essere rivista e superata, al fine di realizzare anche dal lato della produzione la totale liberalizzazione 

e apertura del mercato, già perseguita dal lato del consumo.       

 

Si riportano nel seguito le riposte più puntuali ai singoli quesiti posti in consultazione.   
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Risposte puntuali ai quesiti  

 

S.1. Si condividono i prossimi ambiti di intervento illustrati nel presente capitolo? Ve ne sono ulteriori da 

considerare? 

 

Si. In linea generale si condividono i prossimi ambiti di intervento, cosi come elencati nel presente 

documento di consultazione. 

In particolare, come accennato in premessa, si propone di: 

 adeguare i meccanismi di valorizzazione degli sbilanciamenti prevedendo il mantenimento del single 

pricing per le FERNP rilevanti anche in caso di abilitazione al MSD, in continuità con la delibera 444/16 

e applicare il medesimo meccanismo single pricing alle FERNP non rilevanti qualora queste si abilitino 

volontariamente al MSD; 

 introdurre meccanismi competitivi e trasparenti per la fornitura dei servizi; 

 avvicinare la gate closure del mercato infragiornaliero al tempo reale di consegna fisica;  

 dare maggiori possibilità di aggregazione per poter sfruttare al meglio l’effetto portafoglio per le fonti 

non programmabili.  

 

S.2 Si condivide la scelta dell’Autorità di consentire un rapido allargamento della partecipazione di MSD 

seppur attraverso soluzioni transitorie? 

 

assoRinnovabili - come riportato in premessa - condivide la scelta dell’Autorità di allargamento della 

partecipazione a MSD dei soggetti non abilitati. La soglia di esclusione introdotta per l’abilitazione (55 kW) 

appare congrua, giacché esclude gli impianti a oggi non trattati su base oraria. La procedura di qualifica 

effettuata da Terna costituisce un giusto strumento atto a verificare l’effettiva capacità tecnica dell’utente 

abilitato alla fornitura del servizio per cui ha chiesto l’abilitazione. Naturalmente risulterà importante 

conoscere i tempi e i dettagli della procedura necessaria per ottenere l’abilitazione, aspetti quest’ultimi che 

Terna dovrà consultare pubblicamente come modifiche al Codice di Rete.  

   

S.3 Si condivide la scelta dell’Autorità di escludere fino al 2018 le unità che hanno sottoscritto contratti di 

interrompibilità?  

 

Si condivide la proposta dell’Autorità di escludere fino al 2018 (compreso) le unità che hanno sottoscritto 

contratti di interrompibilità o superinterrompibilità, poiché, come da lei stessa affermato, si auspica che tali 

servizi vengano rivisti ed inseriti nell’MSD. Ad integrazione di quanto proposto dall’Autorità, si potrebbe 

prevedere che le suddette unità di consumo possano volontariamente scegliere di partecipare a MSD, previa 

rinuncia al regime di interrompibilità.   
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S.4 Si condivide la scelta di consentire l’abilitazione a sole unità per le quali sia disponibile perlomeno la 

misura oraria di immissioni e prelievi? 

 

Si condivide l’orientamento espresso dall’Autorità.  

 

S.5 Si condivide la scelta dell’Autorità di individuare i criteri secondo i quali Terna, nel codice di rete, definisce 

i criteri di aggregazione? Si riscontrano delle criticità dal possibile aumento dei punti di dispacciamento gestiti 

da un singolo utente? Si ritiene che debba essere concessa anche alle unità di produzione non rilevanti che 

non richiedono l’abilitazione la possibilità di costituire aggregati con impianti di diversa tipologia?  

 

Si condivide la proposta di AEEGSI in base alla quale la definizione degli aggregati costituenti le UVA (unità 

virtuali abilitate) debba essere svolta da Terna a livello di Codice di Rete, sulla base di criteri definiti dalla 

stessa Autorità, in virtù del necessario equilibrio tra una base geografica dell’aggregazione la più ampia 

possibile e una corretta considerazione dei vincoli di rete, equilibrio da preservare con maggiore attenzione 

nella fase iniziale e transitoria oggetto del DCO in discussione. 

La maggior complessità derivante dall’eventuale aumento dei punti di dispacciamento in capo ad un singolo 

utente di dispacciamento appare pienamente gestibile dalla tecnologia già oggi disponibile, pertanto non si 

ravvisano criticità a riguardo. 

Infine, si ritiene utile estendere la possibilità di aggregazione per gli impianti non rilevanti, a prescindere 

dalla volontà di abilitazione all’MSD, in quanto ciò può aiutare a migliorare la prevedibilità dell’aggregato e 

a ridurre così l’energia di sbilanciamento, quale che ne sia la disciplina di valorizzazione. 

 

S.6 Si ravvisano delle criticità nei criteri generali del processo di abilitazione individuato dall’Autorità? 

 

Non si ravvisano particolari criticità nei criteri generali enunciati dall’Autorità nel DCO, fermo restando la 

necessità, già anticipata nelle considerazioni generali, di conoscere per il tramite di Terna maggiori dettagli 

sul processo di abilitazione. 

In linea di principio, assoRinnovabili ritiene che - nell’individuazione dei requisiti di abilitazione - si debba 

tener conto delle differenti caratteristiche delle diverse unità da abilitare. In particolar modo, l’Associazione 

valuta con favore la possibilità che vengano individuati dei requisiti tecnici minimi differenziati per le unità di 

produzione da fonti non programmabili.  

 

S.7 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla taglia minima degli aggregati e alla revisione 

dei requisiti tecnici di gradiente e durata? 
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Si condividono gli orientamenti espressi dall’Autorità circa la taglia minima delle UVA mentre si auspica che 

i requisiti tecnici vengano definiti da Terna, tenuto conto delle caratteristiche peculiari degli impianti 

aggregati. assoRinnovabili si dichiara sin d’ora disponibile a fornire gli elementi in suo possesso e a 

partecipare alla definizione dei requisiti in oggetto. Un’utile base di discussione in tal senso è costituita dallo 

studio effettuato dall’Associazione congiuntamente a Terna sulla partecipazione delle FERNP ai servizi di 

rete. assoRinnovabili si rende, inoltre, pienamente disponibile ad avviare un tavolo di lavoro tecnico in merito   

 

S.8 Quali considerazioni potrebbero essere sviluppate in merito alla partecipazione a MSD da parte del 

GSE? 

 

Si condividono gli orientamenti espressi dall’Autorità nel corpo del documento e già richiamati in premessa, 

ovvero la necessità di esclusione da MSD degli impianti in regime di feed in tariff e SSP. Valgono, tuttavia, 

le riflessioni svolte nella prima parte del documento di risposta, laddove si evidenzia la necessità di 

riconsiderare il ruolo di utente del dispacciamento del GSE.   

 

S.9 I principi della non discriminazione e della parità di trattamento delle unità abilitate devono 

necessariamente essere declinati al fine di non impedire la partecipazione delle unità virtuali al mercato: si 

ravvisano delle criticità nei criteri individuati dall’Autorità per le modalità di offerta di tali unità? 

 

Si concorda con la possibilità che gli Utenti del Dispacciamento di UP FERNP e UC possano segnalare a 

Terna a ridosso del tempo reale l’effettiva disponibilità alla fornitura di servizi di dispacciamento in funzione 

di una previsione più aggiornata rispetto a quelle disponibili per le sessioni di Mercato Infragiornaliero (MI), 

senza che questo comporti penalizzazioni economiche per l’operatore (diversamente, si frapporrebbe un 

ulteriore ostacolo alla fornitura di servizi di rete da parte delle FERNP, in contrapposizione agli intenti di 

apertura dell’Autorità). 


