
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e 

il Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

regolazione@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 28 febbraio 2017 

Prot. n. 25/2017 

 

 

Oggetto: Documento di consultazione 28 dicembre 2016 n.798/2016/R/EEL rubricato: “Mercato 

intraday ai sensi del Regolamento (UE) 1222/2015 (CACM) e coordinamento con il 

mercato per il servizio di dispacciamento. Primi orientamenti.” 

  Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO in oggetto, si riportano in 

allegato alcune considerazioni dell’Associazione. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili, come di consueto, 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. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO 

 

Considerazioni di carattere generale 

Il contesto in cui si inserisce la presente consultazione riguarda il processo di integrazione dei mercati 

elettrici ed in particolare le prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 2015/1222, il quale stabilisce gli 

orientamenti in materia di allocazione della capacità di trasmissione transfrontaliera e di gestione delle 

congestioni tra zone di mercato (Regolamento “Capacity Allocation and Congestion Management” o 

CACM).  

 

In sintesi e con riferimento al mercato intraday, il Regolamento CACM evidenzia in particolare: 

 L’introduzione della contrattazione continua (anche se non come meccanismo esclusivo): 

questa proposta si discosta molto dalla situazione del mercato infragiornaliero italiano attuale, sia 

interno (aste implicite), che sui confini esteri (aste esplicite e asta implicita sulla sola frontiera 

slovena).  

 La chiusura delle contrattazioni (gate closure) nel mercato intraday, a ridosso del tempo 

reale (H-1): secondo AEEGSI questa proposta richiederà, per il contesto italiano, una revisione 

delle modalità di svolgimento dell’MSD. I primi orientamenti in tal senso sono contenuti nel capitolo 

4 del DCO 798/2016. 

 

In questo contesto si inserisce il documento in consultazione promosso dal JAO e redatto dalle borse 

elettriche (Power Exchanges o PX) e dai TSO per implementare quanto il Target Model (TM) europeo 

prevede per i mercati infragiornalieri, ovvero il meccanismo del “continuous trading” (anche se in forma 

non esclusiva). La proposta in oggetto, definita “Italian Border Model” o IB model, prevede un modello 

ibrido, in base a cui al “continuous trading” voluto dal TM per il mercato intraday viene affiancato un 

“Complementary Regional Intraday Auction Mechanism”, come espressamente previsto dal Regolamento 

CACM.  

 

La proposta in consultazione prevede due possibili opzioni: 

 Opzione A, rispetto della struttura attuale del mercato infragiornaliero (MI) italiano;  

 Opzione B, non basata sulla struttura attuale del MI, con la cancellazione di alcune sessioni di 

asta implicita non coincidenti con le aste intraday transfrontaliere.  

 

L’opzione A prevede:  

 Una sessione di Complementary Regional Intraday Auction nel D-1, in corrispondenza della 

seconda sessione di MI nel D-1, con contrattazione valida per tutte le 24 ore del giorno D. La 

sessione dovrebbe svolgersi indicativamente alle 22:00 (la sessione MI2 andrebbe così posposta 
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e la nuova terza sessione di MI andrebbe eliminata. In altre parole, se l’opzione A in 

consultazione dovesse prevalere, le sessioni di MI passerebbero dalle 7 attuali a 6); 

 Una seconda sessione di Complementary Regional Intraday Auction nella mattinata del giorno D 

(ad esempio alle 7:30), in corrispondenza di una delle 4 sessioni di MI attive nel giorno D, con 

periodo orario di contrattazione dalle 12:00 alle 24:00 del giorno D stesso. 

Una volta pubblicati gli esiti delle aste, può essere avviato il continuous trading in XBID, che si riferisce 

solo a quelle ore che non saranno più oggetto d’asta, MI nazionale o Complementary Regional Intraday 

Auction che sia. Le restanti ore del giorno D verranno così consegnate al continuous trading in un numero 

di step pari alle sessioni di MI svolte nel giorno D stesso. 

 

L’opzione B ha le seguenti caratteristiche: 

 La realizzazione di due sessioni di Complementary Regional Intraday Auction, come per l’opzione 

A: una nel D-1 (corrispondente alla seconda sessione di MI, svolta nel D-1) con orizzonte di 

contrattazione oraria esteso a tutto il giorno D e una nella mattina del giorno D, dedicata alla 

contrattazione nel solo periodo 12:00-24:00 dello stesso giorno D; 

 La riduzione delle sessioni di MI a due: una nel giorno D-1 e una nel giorno D. Pertanto nel giorno 

D verrà svolta una sola sessione di mercato.  

 

Tanto premesso, assoRinnovabili condivide le istanze avanzate dalla stessa AEEGSI circa 

l’introduzione di un modello ibrido, che preveda la presenza sia della contrattazione continua che 

dell’asta implicita. Ciò anche mettendo in relazione quanto affermato al punto 5 del DCO 798/2016 con 

le Figure 1 e 2 del medesimo DCO: con l’unica eccezione della Gran Bretagna, i paesi in cui i mercati 

intraday mostrano la maggior liquidità adottano il modello ad asta.  

Vanno poi ricordati altri aspetti che fanno propendere per il mantenimento dell’asta implicita: 

 in primo luogo, spesso, la contrattazione continua vede la presenza di offerte a portafoglio la cui 

traduzione in posizione fisica deve avvenire in un successivo processo di nomina. Al contrario è 

più frequente nelle aste implicite l’offerta per unità (unit bidding) che, se accettata, assume di 

fatto le caratteristiche di impegno fisico; 

 va inoltre ricordato che l’asta implicita, attraverso la massimizzazione del cosiddetto “social 

welfare”, consegue l’obiettivo del miglior sfruttamento tecnico - economico della capacità di 

interconnessione, in particolare laddove essa è una risorsa “scarsa”; 

 un ulteriore motivo riguarda la determinazione analitica del prezzo della capacità di trasmissione 

allocata: ciò avviene già di norma nei modelli ad asta (implicita o esplicita) mentre, come 

richiamato in precedenza, non si è ancora trovata una soluzione comune per il continuous trading 

(punto 40 del DCO 798/2016); 

 devono poi essere ben considerate le difficoltà di copertura degli operatori nel passaggio da asta 

implicita a contrattazione continua (punti 38 e 39 del DCO 798/2016); 
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 un ulteriore elemento di novità riguarda la possibilità di introdurre offerte per portafoglio, a fianco 

delle offerte per unità, oggi ammesse in Italia1. Queste ultime, una volta accettate, diventano 

vincolanti fisicamente verso il sistema elettrico e verso il TSO (si dice che hanno valore di nomina 

verso il TSO), mentre l’offerta per portafoglio va suddivisa nelle varie unità fisiche che lo 

compongono in un nuovo e successivo processo di nomina. 

 

Tutto ciò premesso, si riportano nel seguito gli orientamenti assoRinnovabili in relazioni ai singoli punti del 

DCO sottoposti a consultazione. 

 

Risposte puntuali ai singoli quesiti 

Q1. Si condivide l’opportunità di rivedere il numero di sessioni di MI coerentemente alle sessioni in  asta 

implicita che saranno disponibili sulle interconnessioni? 

 

In primo luogo si ribadisce la condivisione del modello ibrido sostenuto anche da AEEGSI. Circa i modelli 

proposti, si esprime una preferenza verso il modello B, in cui si allineano le sessioni d’asta intraday 

nazionali a quelle previste per le contrattazioni cross border. Pur essendo, infatti, tale modello più lontano 

dalla struttura attuale del mercato italiano, si ritiene, anche alla luce dell’esperienza delle ultime sessioni di 

MI introdotte, che un’eccessiva frammentazione delle sessioni di mercato avrebbe l’effetto di ridurne la 

liquidità. L’aggregazione resa possibile dalla futura introduzione di offerte per portafoglio giustificherebbe, 

peraltro, la riduzione del numero di sessioni ad asta, contribuendo a sostenere la liquidità del “continuous 

trading”, che rimane comunque il modello a cui tendere a regime.  

 

Q2. Si condivide la possibilità di ammettere offerte per portafoglio nell’ambito della contrattazione 

continua? Tale approccio andrebbe esteso anche alle sessioni in asta intraday e, eventualmente, al 

mercato day ahead? 

 

assoRinnovabili, come anticipato al quesito precedente, vede con favore la possibilità di ammettere le 

offerte a portafoglio. Tale approccio andrebbe previsto non solo nelle sessioni intraday (sia per la 

contrattazione continua che per le sessioni ad asta), ma anche nel mercato del giorno prima.  

L’aggregazione dovrebbe essere, a tendere, resa possibile per tutte le unità non abilitate, quanto al 

perimetro della zona di aggregazione, si suggerisce che possa essere il più ampio possibile al fine di 

agevolare il bilanciamento interno delle risorse. 

 

 

                                                           
1 Non si tratta di una richiesta vincolante del CACM ma potrebbe derivare dalla volontà di armonizzare le offerte 
adottate nei mercati interconnessi, una volta completamente integrato il mercato intraday europeo. 
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Q3. Si condividono in generale gli orientamenti dell’Autorità per integrare le nuove fasi del mercato 

intraday con MSD? 

Q4. Si condivide in particolare la proposta di aggiungere l’obbligo per le unità abilitate a rinunciare a 

contrattazioni in sessioni di mercato intraday successive a MSD ex-ante, con riferimento ai periodi rilevanti 

per cui è stato definito il programma vincolante? Si condivide inoltre l’opportunità di passare, a tendere, ad 

un regime di abilitazione volontaria a MSD per consentire il beneficio della scelta? 

 
 
assoRinnovabili condivide gli orientamenti e le proposte dell’Autorità per integrare le nuove fasi del 

mercato intraday con MSD, in particolare con riferimento all’obbligo per le unità abilitate a rinunciare a 

contrattazioni in sessioni di mercato intraday successive a MSD ex-ante, per le quantità accettate in tale 

mercato.  

Si ritiene, tuttavia, opportuno rinviare ad un successivo confronto con gli operatori la definizione delle 

modalità di remunerazione di tale obbligo, in modo da trovare una soluzione non distorsiva e trasparente, 

tale da coprire il costo opportunità per gli operatori interessati. 

Si esprime, invece, qualche perplessità sull’abilitazione volontaria a tendere, perché questa proposta, 

unitamente all’estensione della disciplina del dual princing per gli sbilanciamenti, potrebbe scoraggiare 

eccessivamente le risorse attualmente non abilitate all’avvio del processo di abilitazione e potrebbe non 

garantire la sicurezza del sistema soprattutto a fronte di vincoli locali, quali la regolazione di tensione o le 

congestioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


