
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e 

il Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

mercati@autorità.energia.it  

regolazione@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 31 gennaio 2017 

Prot. n. 14/2017 

 

 

Oggetto: Deliberazione 28 dicembre 2016 n.800/2016/R/EEL rubricata: “Ulteriori interventi per la 

valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per l’anno 2017 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 la Deliberazione in oggetto, si riportano 

in allegato alcune considerazioni dell’Associazione. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili, come di consueto, ribadisce la propria p iena 

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. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO 

 

Con la Deliberazione in oggetto l’Autorità - facendo seguito al DCO n. 684/2016 - apporta delle ulteriori 

modifiche rispetto al precedente provvedimento n.444/2016/R/eel. 

In particolar modo, si sono accolte alcune delle osservazioni derivanti dalla quasi totalità degli operatori (tra 

cui assoRinnovabili) - e da parte di Terna circa l’eccessiva onerosità di un sistema single - dual pricing 

applicato alle unità rinnovabili non programmabili non rilevanti. 

L’Associazione, accogliendo con favore la modifica regolatoria apportata dall’AEEGSI in relazione alle 

FERNP non rilevanti, conferma, invece, i propri orientamenti circa la possibilità di introdurre - a far data dal 

1° maggio pv - delle modifiche alle modalità di determinazione del segno di sbilanciamento zonale.  

Le motivazioni di tale posizione vanno ricondotte a quanto la stessa Associazione ha già avuto modo di 

esprimere nella raccolta di osservazioni indetta dalla stessa Autorità nell’ambito del processo di 

consultazione inerente il DCO 684/2016. 

In estrema sintesi, si contesta la necessità di un ulteriore intervento regolatorio di natura transitoria - peraltro 

ad anno in corso - finalizzato ad introdurre dei correttivi verso possibili comportamenti opportunistici da parte 

di alcuni utenti di dispacciamento.  

Come scritto nella precedente occasione, tale finalità appare già raggiunta dal combinato disposto di cui alle 

Deliberazioni nn. 342/2016/E/eel e 444/2016/R/eel.  

L’applicazione di tali provvedimenti ha, infatti, permesso - come riportato a pagina 5 del provvedimento in 

oggetto - una straordinaria riduzione del corrispettivo uplift, con un contributo a carico del sistema pari 

a 0,60 €/MWh a luglio ed a poco più di 0,35 €/MWh ad agosto e settembre 2016; analoghi livelli si sono 

anche riscontrati dall’analisi dei dati preliminari relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016. In particolare, il 

valore raggiunto ad ottobre risulterebbe essere pari a 0,18 €/MWh a conferma del consolidamento del 

significativo trend di riduzione già in essere.  

In altre parole, le misure introdotte dall’Autorità si sono già dimostrate pienamente efficaci nel contrastare 

fenomeni di programmazione anomala e di riduzione della componente uplift.  

Tanto premesso, assoRinnovabili ribadisce la propria contrarietà rispetto ad un ulteriore provvedimento 

transitorio e fortemente discontinuo rispetto al quadro regolatorio vigente, i cui effetti sugli operatori non 

appaiono certo trascurabili anche in termini di incremento dei costi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili, 

in particolare per quelle non programmabili. 

Se è pur vero che l’Autorità ha dato mandato a Terna “di sviluppare una modalità per la stima del segno 

dello sbilanciamento aggregato zonale sulla base delle misure acquisite dalla stessa Terna durante 

l’esercizio in tempo reale del sistema elettrico, coerente con l’effettivo stato del sistema e con pubblicazione 

delle informazioni al più entro il giorno successivo a quello di consegna e a tendere nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento Europeo 543/2013”, è altrettanto vero che tali stime potrebbero 

essere riviste ad M+2.  

Già ad oggi le rettifiche al settlement non risultano, peraltro, nemmeno così poco significative, impattando 

“su volumi complessivamente inferiori al 2% delle immissioni e dei prelievi effettivi”.  Pur considerando solo 

http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2016/DCO_684_2016_assoRinnovabili.pdf
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i volumi relativi alla domanda, il dato interesserebbe circa 6 TWh di energia, ovvero - a mero titolo di esempio 

- circa il 40% della produzione eolica annuale. 

Per le ragioni ivi brevemente esposte e meglio argomentate nel documento associativo di risposta al DCO 

684/2016, a cui si rimanda, assoRinnovabili auspica che l’Autorità possa riconsiderare i propri orientamenti, 

cosi come espressi nella Deliberazione in oggetto, ed avviare un confronto con gli operatori volto alla 

definizione di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti con effetti decorrenti dall’anno 2019 

in avanti.  

Nella denegata ipotesi in cui l’Autorità non dovesse, invece, accogliere le argomentazioni riportate, 

assoRinnovabili richiede che la modifica proposta nella Deliberazione n.800/2016 - relativamente alla 

modifica del criterio di calcolo del segno zonale di sbilanciamento - trovi applicazione solo a partire dal 1° 

gennaio 2018. Tale tempistica consentirebbe a Terna di pubblicare i segni zonali - cosi come ricalcolati con 

l’algoritmo proposto - anche per tutti i mesi del 2017 precedenti all’avvio delle nuove modalità di calcolo del 

segno dello sbilanciamento aggregato zonale ed agli operatori di avere a disposizione i dati calcolati in 

parallelo su un periodo sufficientemente rappresentativo (minimo 6 mesi).  

Da ultimo, si sottolinea come la correttezza dell’algoritmo debba comunque essere costantemente 

monitorata dall’Autorità prevedendo interventi correttivi nel caso in cui emergano distorsioni o polarizzazioni 

del segno stimato dall’algoritmo.  

 

 

 

 


