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Oggetto: DCO 368/2013/R/eel  – osservazioni assoRinnovabili 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni e suggerimenti da Voi indetta mediante il documento di 

consultazione “DCO 368/2013/R/eel Mercato dell’energia elettrica – Riforma della disciplina degli 

sbilanciamenti effettivi – primi orientamenti”, inviamo di seguito alcune considerazioni di assoRinnovabili. 

 

L’esame dei primi orientamenti di AEEG in merito alla riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti 

effettivi, contenuti nel DCO 368/2013/R/eel, non può prescindere dal processo istruttorio e regolatorio che 

lo ha preceduto, sia per la corretta comprensione degli intendimenti di AEEG, che per un miglior 

inquadramento dei recenti provvedimenti in materia di regolazione degli sbilanciamenti delle unità 

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP). 

In questo senso, l’attività di AEEG ha preso avvio con la deliberazione 342/2012/R/eel del 20 agosto 2012, 

in cui si avviava un’istruttoria sulle dinamiche del mercato dell’energia elettrica in Sardegna. Tale attività 

conoscitiva si è concretizzata e definita in una relazione tecnica allegata alla deliberazione 

197/2013/R/eel, particolarmente interessante perché ha evidenziato le seguenti criticità responsabili di 

maggiori oneri sul sistema, sia nei mercati dell’energia che su quello di dispacciamento: 

• vincoli di gestione in sicurezza che condizionano l’operato di Terna su MSD e la conseguente 

gestione dell’interconnessione tra la Sardegna e il Continente. In sintesi la generazione locale 

non comprimibile supera il carico locale. La relazione tecnica evidenzia che la non comprimibilità 



 

della generazione locale sarda non è solo dovuta all’incremento della generazione da fonte 

rinnovabile, ma anche a “impianti termoelettrici tradizionali poco flessibili e caratterizzati da vincoli 

dinamici particolarmente stringenti. Tali vincoli dinamici implicano tempi e costi di avviamento 

superiori rispetto alla media del parco elettrico italiano, composto prevalentemente da impianti 

termoelettrici a ciclo combinato”; 

• limiti di transito tra Sardegna e Continente non calcolati tenendo conto dei vincoli sopra citati; 

• condotte opportunistiche poste in essere nel 2012 da utenti di dispacciamento in prelievo; 

• elementi di vulnerabilità della vigente disciplina degli sbilanciamenti effettivi che hanno originato 

la propensione degli utenti di dispacciamento in prelievo a mettere in atto le suddette condotte 

opportunistiche. 

In aggiunta ai punti precedenti, nella deliberazione 285/2013/R/eel, AEEG riporta una segnalazione di 

Terna in merito all’aumento dell’uplift nel secondo semestre del 2013 in parte imputabile all’incremento del 

costo sostenuto per le accensioni riconducibili a comportamenti impropri da parte degli operatori. 

Dal quadro sopra esposto emerge quindi che le criticità legate agli oneri di sbilanciamento non sono 

direttamente o principalmente imputabili alla presenza degli impianti FRNP né al loro comportamento sui 

mercati dell’energia. Ciononostante,  anzi in completa assenza di qualunque stima quantitativa
1
, AEEG ha 

definito nel corso del 2012 la disciplina relativa alla regolazione degli sbilanciamenti degli impianti FRNP. 

Inoltre nel DCO in oggetto si afferma, a pag. 8, che “le unità soggette a single pricing potrebbero essere 

incentivate a sbilanciare intenzionalmente al fine di sfruttare il predetto disallineamento sistematico tra il 

“vero” prezzo dell’energia nel tempo reale e il prezzo di sbilanciamento, influenzando il processo di 

formazione dei prezzi nel mercato dell’energia (MGP e MI) ed arrecando un danno al sistema, sia in 

termini economici che, potenzialmente, in termini di sicurezza”. Ciò significa che la disciplina di 

sbilanciamento che AEEG ha voluto estendere alle FRNP, appunto basata sul single pricing, potrebbe 

addirittura indurre ai comportamenti opportunistici sopra citati. 

Circa l’efficacia della disciplina sugli sbilanciamenti FRNP posta in vigore da AEEG nel corso del 2012, si 

registra poi l’importante commento di Terna, riportato ad esempio a pag. 4 della deliberazione 

285/2013/R/eel: “con la comunicazione 21 maggio 2013, Terna ha evidenziato un aumento degli oneri di 

dispacciamento (cd uplift) per il secondo trimestre 2013 dovuti in parte “al maggior costo degli 

sbilanciamenti non penalizzati (e.g. sovrastima della Domanda e sottostima dell’offerta FER sulle Isole), 

nonostante la maggior cost-reflectiveness introdotta dalla disciplina 2013 applicabile alle Fonti rinnovabili, 

questo a causa di comportamenti opportunistici”. 

Da quanto premesso è apparso corretto l’approccio adottato da AEEG, basato su un’istruttoria iniziale i cui 

risultati, opportunamente pubblicati, hanno consentito agli operatori di formarsi una più precisa opinione 

                                                           
1
 Tale lacuna informativa è confermata dalla stessa AEEG nella deliberazione 231/2013/R/eel, quando si pone in capo a 

Terna il compito di effettuare “un’analisi finalizzata a quantificare l’incidenza della crescente penetrazione delle fonti 

rinnovabili non programmabili sugli eventuali maggiori oneri sostenuti dal sistema per il servizio di dispacciamento nel 

suo complesso e, in particolare, per il servizio di regolazione primaria, dando riscontro all’Autorità degli esiti di tale 

analisi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.” 



 

sugli elementi maggiormente impattanti gli oneri di sbilanciamento. Sfortunatamente tuttavia, tale 

approccio non è poi stato seguito nel procedimento di definizione della disciplina degli sbilanciamenti 

introdotti dagli impianti FRNP. Appare anzi evidente che il processo istruttorio conclusosi con la 

deliberazione 197/2013/E/eel, abbia consentito all’AEEG di prendere coscienza degli aspetti critici di una 

disciplina che essa stessa ha inteso estendere, nel corso del 2012, agli impianti FRNP. 

 

Sulla base di quanto sopra, assoRinnovabili desidera innanzitutto sottolineare l’importanza di una migliore 

regolazione del dispacciamento in prelievo, attraverso ad esempio l’introduzione di vincoli sulle offerte che, 

per quanto flessibili, siano commisurati all’effettiva potenza disponibile. L’imposizione di simili vincoli di 

manovra sterilizzerebbe notevolmente gli effetti delle condotte opportunistiche registrate nel corso del 

2012 e renderebbe più uniforme la gestione delle immissioni e dei prelievi, riducendo complessivamente il 

costo degli sbilanciamenti sul sistema.  

 

Entrando nel merito del DCO 368, assoRinnovabili desidera esprimere perplessità verso la Soluzione 1, 

che prevede il calcolo di prezzi di sbilanciamento nodali. Tale soluzione, se pur in apparenza preferibile 

alla numero 2, rappresenta una netta discontinuità con la situazione attuale, che suggerisce una 

valutazione più attenta delle possibili implicazioni ad essa legate. A tal proposito, si rileva che alcuni 

importanti elementi della proposta non sono specificati in maniera sufficientemente precisa da consentirne 

una valutazione di merito. In particolare, non sono specificati i criteri per la definizione dei nodi rispetto alla 

configurazione topografica della rete. In mancanza di indicazioni più precise sull’organizzazione ed il 

funzionamento di un sistema di prezzi nodali, non è possibile esprimere una valutazione accurata a 

riguardo.  

 

Va quindi sottolineato che assoRinnovabili ritiene essenziale approfondire l’impatto dell’adozione del nodal 

pricing, effettuando opportune simulazioni sui dati disponibili in esito a MSD ex-ante e MB.  è  inoltre molto 

importante che sia valutato l’impatto di questa modifica sul processo di allineamento dei mercati europei 

dell’energia e del bilanciamento verso il cosidetto “Target model”. Il target model elettrico europeo va infatti 

verso una direzione di tipo zonale (cfr. Network Code on Capacity Allocation and Congestion 

Management, Draft Network Code on Electricity Balancing, The influence of existing bidding zones on the 

electricity markets – Consultation document). La necessità di approfondire ulteriormente la soluzione 1 

appare peraltro in linea con lo spirito di primo orientamento del DCO in esame.  

Le perplessità e considerazioni espresse per la soluzione 1 sono ancor più valide per la soluzione 2 

proposta dall’AEEG, che, in prima battuta, appare ancor più difficile da gestire e meno trasparente. Anche 

in relazione a tale soluzione dunque, appare opportuno che prima venga condotta un’attenta analisi 

dell’impatto che la proposta avrebbe sul sistema qualora attuata. 

 

Con riferimento alle ulteriori misure previste dall’AEEG nel DCO 368, assoRinnovabili esprime parere 

positivo circa l’estensione a tutte le unità fisiche di produzione e consumo dell’obbligo di definire al meglio i 



 

programmi di immissione e prelievo, ritenendo questa misura congruente con l’obiettivo di evitare le 

condotte opportunistiche che, ad esempio, sono state evidenziante nell’istruttoria citata in precedenza. 

assoRinnovabili ritiene inoltre che tale obbligo debba trovare efficace attuazione nella nuova disciplina 

degli sbilanciamenti e nei relativi segnali economici che ne deriveranno.  

 

Per quanto riguarda la seconda proposta, ovvero l’introduzione di offerte “virtuali” che consentirebbero a 

unità puramente virtuali e senza sottostante fisico di partecipare all’MGP, assoRinnovabili condivide gli 

effetti positivi ottenibili con questo provvedimento elencati al punto 3.24 del DCO 368. Tuttavia 

assoRinnovabili desidera evidenziare il pericolo che la possibilità di partecipare ai mercati dell’energia 

tramite offerte puramente “finanziarie” possa favorire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli 

operatori. assoRinnovabili invita pertanto AEEG ad esaminare più approfonditamente questo punto, 

indagando ad esempio se nei mercati in cui le offerte “virtuali” sono già possibili (i mercati statunitensi del 

PJM e del New England) siano stati riscontrati problemi di questo tipo e che misure siano eventualmente 

state adottate. 

 

assoRinnovabili desidera inoltre manifestare ad AEEG la difficoltà incontrate nel seguire il processo di 

consultazione e regolatorio in oggetto (dalla delibera 342/2012 fino al DCO 368) per via del frequente 

riferimento a comunicazioni intercorse tra AEEG e Terna ed a relazioni illustrative di cui si danno poche 

informazioni sintetiche o addirittura nessuna. Ci si riferisce ad esempio alla cosiddetta “Seconda 

Istruttoria” sulle criticità di gestione del sistema elettrico in Sardegna, che avrebbe dovuto essere 

conclusa, secondo la deliberazione 401/2012 entro il 31 marzo 2013 e di cui non si ha alcuna notizia 

pubblica. O ancora alla comunicazione inviata da Terna all’AEEG il 21 maggio 2013 che, dai pochi stralci 

riportati in varie delibere, sembra contenere interessanti informazioni circa l’impatto delle fonti rinnovabili 

sugli oneri di dispacciamento. assoRinnovabili invita quindi AEEG a dare maggiore diffusione delle 

informazioni che Terna mette a disposizione, in modo da consentire agli operatori di partecipare alla fase 

di formazione dei provvedimenti regolatori con una maggiore consapevolezza. 

 

In aggiunta assoRinnovabili desidera suggerire all’Autorità un miglioramento della comunicazione con 

Terna su tematiche di grande rilievo quali quelle oggetto della presente consultazione, al fine di ridurre 

l’attività regolatoria e migliorarne la qualità. Ci si riferisce, ad esempio, alla delibera 239/2013 del 30 

maggio 2013, con la quale l’Autorità ha prescritto a Terna due misure urgenti per il contenimento degli 

oneri di dispacciamento, in particolare per le isole maggiori. Le criticità riscontrate da Terna (cfr 

comunicazione del 14 giugno 2013) nell’applicazione della prima di tali misure hanno reso necessaria la 

loro sostituzione con una nuova misura cautelare, annullando di fatto la delibera 239/2013. Si ritiene che 

un confronto più efficace e tempestivo tra AEEG e Terna avrebbe permesso di prevenire tale problematica 

e la conseguente adozione di una delibera risultata poi inefficace. 

 

assoRinnovabili desidera infine evidenziare i seguenti errori puntuali riscontrati nel documento: 



 

• i fattori PTDF indicati nell’esempio 2 a pag. 11 del DCO esprimono la variazione incrementale di 

transito su di un collegamento, per effetto dell’iniezione di 1 MW in un nodo della rete e del 

prelievo della stessa quantità in un altro nodo della rete e non a iniezione costante in tutti gli altri 

nodi; 

• nel box a pag 13 il 45 €/MWh è il valore incrementale di prelievo al nodo A e non al nodo C. 

 

L’Associazione desidera in ultimo ribadire la propria richiesta, già in precedenza sottoposta all’Autorità, di 

prevedere l’organizzazione di incontri riservati alle associazioni di categoria più rappresentative del 

mercato delle rinnovabili italiano ed ai maggiori players, nei quali l’Autorità possa illustrare agli operatori 

tutti gli aspetti connessi non solo alla presente consultazione, ma più in generale alla riforma del mercato 

in atto, non sempre facilmente desumibili dalla documentazione resa disponibile.  

 

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 del 

settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 


