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Oggetto: DCO 163/2015/R/eel, rubricato: “Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina 

degli sbilanciamenti effettivi”.  

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il documento DCO 163/2015/R/eel 

“Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi”, inviamo in allegato 

alcune considerazioni svolte dall’Associazione in merito. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili sottolinea 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 

 

Con il documento di consultazione in oggetto, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico si 

pone l’obiettivo di disincentivare l’adozione di eventuali comportamenti opportunistici, evidenziati durante 

l’attività di monitoraggio condotta sugli esiti di mercato nelle due isole maggiori e consentiti dall’attuale 

disciplina degli sbilanciamenti effettivi, che determinano degli extra costi per i consumatori finali. 

Il documento fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1532/2015 mediante la quale sono state 

annullate, per difetto di motivazione sull’urgenza e difetto di consultazione, le deliberazioni nn. 

342/2012/R/eel e 285/2013/R/eel in materia di contenimento degli oneri di dispacciamento dovuti alla 

distorsione dei prezzi di sbilanciamento in alcune zone del mercato elettrico. 

Il documento, peraltro, si inserisce in un contesto di generale riforma della disciplina degli sbilanciamenti già 

avviata dall’AEEGSI con il DCO n. 368/2013 R/eel, in attesa dell’implementazione delle vincolanti 

disposizioni del futuro Codice di rete europeo per il bilanciamento - Balancing Network Code - la cui entrata 

in vigore è prevista nel corso del 2016. 

Nelle more di una revisione organica della disciplina degli sbilanciamenti volta ad assicurare una maggior 

integrazione dei mercati di bilanciamento dei singoli Paesi europei, l’AEEGSI al fine di porre rimedio a tali 

condotte opportunistiche, ha pertanto individuato tre possibili misure: 

a) l’esclusione delle offerte accettate nel MB per il servizio di riserva secondaria dal calcolo dei prezzi 

di sbilanciamento (condizione 1) 

b) l’esclusione dal calcolo del segno e del prezzo di tutte le movimentazioni per “Altri Servizi” che non 

dipendono dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona (condizione 2) 

c) l’eliminazione del riferimento al prezzo di MGP nella definizione dei prezzi di sbilanciamento 

applicati alle unità non abilitate (condizione 3). 

 

Preliminarmente all’analisi dei quesiti puntuali presenti nel documento di consultazione, assoRinnovabili 

desidera sottolineare come il fenomeno dei comportamenti distorsivi nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento 

sia ravvisabile non tanto sull’ immissione quanto sul prelievo di energia elettrica. L’assenza di puntuali 

disposizioni che regolarizzano la quantità fisica di energia in prelievo richiedibile (ad esempio limitandola 

alla potenza disponibile in prelievo, analogamente a quanto già avviene per l’immissione, ove si applicano i 

vincoli delle potenze nominali degli impianti) è, difatti, tra le cause principali di condotte a dir poco discutibili. 

Si ritiene pertanto utile, come già evidenziato in passato, effettuare innanzitutto un intervento sulla disciplina 

attuale di calcolo dei prezzi e delle quantità di sbilanciamento uniformando i vincoli sulle potenze 

nominali tra immissione e prelievo. Se rispetto al profilo di consumo non fosse possibile sbilanciare senza 

limite, le eventuali distorsioni indotte dagli utenti del dispacciamento in prelievo non potrebbero verificarsi e 

il problema sarebbe sostanzialmente risolto senza necessità di complicati stravolgimenti della disciplina. 

Anzi, in assenza di puntuali disposizioni in tal senso, si ritiene che le continue modifiche della disciplina 

applicabili agli impianti di produzione di energia elettrica, siano - oltreché poco condivisibili - anche vane. 



 

In relazione alle tempistiche per l’adozione delle ulteriori variazioni della disciplina oggetto della presente 

consultazione, assoRinnovabili intende evidenziare la propria contrarietà rispetto alla possibilità di 

apportare delle modifiche nell’anno in corso. Tali modifiche infatti, di qualunque natura siano, 

determinerebbero ipso facto un danno per gli operatori, nella misura in cui renderebbero necessarie 

complicate rinegoziazioni contrattuali da parte degli stessi, con inevitabili ripercussioni negative. Nel caso in 

specie, peraltro, la necessità di urgenza è già stata rigettata dalla sopracitata sentenza del Consiglio di 

Stato.  

Tanto premesso, l’Associazione in prima istanza chiede che eventuali modifiche regolatorie trovino 

applicazione non prima del 1° gennaio 2017 o, in subordine, non prima dell’1 luglio 2016 (dando quindi 

almeno 12 mesi di tempo circa per implementare nei contratti le eventuali modifiche regolatorie). 

Per quanto attiene alla possibilità di introdurre per le unità non abilitate un meccanismo di dual pricing, 

l’Associazione desidera sottolineare con forza la propria contrarietà. Le caratteristiche peculiari della fonte 

rinnovabile e la relativa incidenza sulla produzione di un’unità non programmabile, portano a considerare 

tale ipotesi – come illustrato nel seguito – non attuabile. 

L’Associazione, infine, ritiene carente la consultazione in oggetto sul piano quantitativo: sarebbe necessario 

accompagnare le tre condizioni proposte con simulazioni, estese almeno al 2014, che presentino la 

variazioni dei prezzi di sbilanciamento a seguito di quanto proposto. La sola enunciazione delle condizioni, 

pur accompagnate da motivazioni in buona parte condivisibili, non fornisce elementi sufficienti per valutare 

l’impatto e le conseguenze di quanto proposto e quindi la sua opportunità. assoRinnovabili sollecita quindi 

l’AEEGSI ad un’estensione della consultazione in tal senso. 

 

Tanto premesso, in relazione alle specifiche condizioni proposte nel DCO ed ai relativi quesiti, 

assoRinnovabili, al fine di fornire un contributo utile e operativo alla consultazione in oggetto, desidera fornire 

le osservazioni che seguono. 

 

Q1. Si condivide la necessità di escludere dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento le offerte accettate nel 

MB per il servizio di riserva secondaria? 

 

assoRinnovabili NON condivide la proposta di AEEGSI in quanto la prospettata procedura renderebbe non 

trasparente il mercato e impedirebbe di individuare il potenziale valore di nuove infrastrutture.  

 

Q2. Si condivide la necessità di eliminare tutte le offerte accettate per motivi non dipendenti dallo 

sbilanciamento complessivo del sistema elettrico? 

 

assoRinnovabili NON condivide la proposta di AEEGSI in quanto la prospettata procedura renderebbe non 

trasparente il mercato e impedirebbe di individuare il potenziale valore di nuove infrastrutture. Pur non 

condividendo quindi l’esclusione delle offerte accettate per ragioni indipendenti dallo 



 

sbilanciamento, nella imprescindibile necessità di dover esprimere una preferenza, si motivano qui di 

seguito le ragioni della scelta operata rispetto alle due possibili soluzioni individuate da codesta Autorità, 

precisando comunque che nessuna delle due incontra il favore degli associati, non concordando con il 

concetto generale che vi sta a monte. 

 

Q3. Si condivide la soluzione A individuata dall’Autorità? 

Q4. Si condivide la soluzione B individuata dall’Autorità? 

 

a) La soluzione A del meccanismo di accounting risulta percorribile solo ed esclusivamente qualora 

venga elaborato un sistema che garantisca trasparenza nella determinazione del segno dei prezzi 

di sbilanciamento e garantisca una pubblicazione di tali dati in concomitanza con la pubblicazione 

degli esiti di mercato. Tutto ciò ovviamente senza comportare ritardi alle tempistiche previste per il 

settlement. La soluzione A consentirebbe inoltre di mantenere inalterato l’attuale meccanismo di 

calcolo del segno zonale considerando tutte le movimentazioni effettuate in MSD Ex-Ante, MB 

Riserva Secondaria e MB Altri Servizi che sono dipendenti dallo sbilanciamento della macrozona.  

Nella fase Ex-ante del MSD, infatti, il Gestore di Rete può accettare offerte per il bilanciamento a 

programma del sistema: come previsto dal Capitolo 4 del Codice di rete nel MSD ex-ante, Terna 

accetta offerte allo scopo di ridurre la differenza tra la propria previsione della domanda di energia 

elettrica e della produzione da fonti rinnovabili non programmabili rispetto a quanto espresso in 

esito al Mercato dell’energia.1 A tal proposito, inoltre, la stessa Autorità con il DCO n. 38 del 20082, 

aveva posto in rilievo come sia necessario prendere in considerazione le movimentazioni di 

entrambe le fasi del MSD (Ex-Ante e MB) al fine di calcolare lo sbilanciamento aggregato zonale. 

Pertanto, in considerazione dei motivi esposti al presente e al successivo punto, si ribadisce che 

anche in caso di applicazione della soluzione A è imprescindibile che le quantità del MSD ex-ante 

NON vengano eliminate. 

b) La soluzione B di escludere le azioni effettuate nella fase del MSD ex-ante rischia di distorcere 

sistematicamente il calcolo del segno e dei prezzi di sbilanciamento, in quanto omette dal calcolo 

alcune offerte accettate per il bilanciamento del sistema. L’esclusione tout-court delle offerte ex 

ante rischierebbe di distorcere la stima del segno aggregato delle macro zone restituendo un segno 

tendenzialmente positivo in quanto le movimentazioni nell’MSD ex ante sono prevalentemente a 

salire mentre in tempo reale sono prevalentemente a scendere. Pertanto la soluzione B 

risulterebbe a nostro giudizio non corretta. 

 

Q5. Si condivide la proposta dell’Autorità di eliminare il riferimento ai prezzi di MGP dal meccanismo di 

calcolo dei prezzi di sbilanciamento applicati alle unità non abilitate? 

                                                           
1 Cfr. Codice di Rete, capitolo 4, par. 4.9.3. 
2 Cfr. l’esempio riportato a pag. 12 del DCO 38/08 



 

 

assoRinnovabili ritiene che la soluzione in oggetto non abbia impatti particolari quindi non è 

pregiudizialmente contraria. Più complesso valutare cosa potrà accadere nel caso di adozione dei prezzi 

negativi anche sull’MGP della borsa italiana, scenario ad oggi non noto. 

 

Q6. Si condivide la necessità di applicare anche alle unità non abilitate un meccanismo di prezzi di 

sbilanciamento duali qualora gli aggiustamenti introdotti non risolvano a pieno le distorsioni sopra descritte? 

 

L’Associazione rigetta con forza la proposta di introdurre per le unità non abilitate un meccanismo di 

dual pricing. È’ opportuno ricordare che il meccanismo del “dual pricing” si applica ad unità programmabili, 

per le quali l’evenienza dello sbilanciamento è un fenomeno limitato e legato ad un fuori servizio non 

programmato o a residuali differenze tra la programmazione e l’effettiva immissione in rete, mentre per 

un’unità non abilitata lo sbilanciamento è un esito intrinseco derivante dalle caratteristiche peculiari della 

fonte primaria e delle tipiche modalità di funzionamento di simili impianti. 

 


