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Milano, 19 marzo 2014 

Prot. n. 70/2014 

 

Oggetto: Documento di consultazione GME n. 1/2014 - Osservazioni assoRinnovabili 

 

Spett.le GME, 

in relazione al documento di consultazione n.1/2014 rubricato "Mercato Elettrico. Proposte di 

consultazione GME per la modifica della tempistica delle attività relative alle sessioni di MPE, nonché delle 

attività relative alla PCE”, la scrivente Associazione, nell’esprimere il proprio generale apprezzamento nei 

confronti delle finalità dello stesso, desidera apportare i seguenti commenti. 

In via generale assoRinnovabili condivide l'esigenza, più volte espressa, di completare quel processo volto 

alla realizzazione di un mercato unico europeo, avviato negli ultimi anni, attraverso un percorso di 

maggiore uniformità e di armonizzazione delle regole di funzionamento del mercato elettrico.  

In particolar modo, risulta condivisibile il principio cardine del documento in oggetto, ovvero una 

rivisitazione della Gate Closure Time del MGP (con termine di chiusura fissato alle ore 12.00 am) ed una 

complessiva riorganizzazione delle tempistiche di svolgimento delle sessioni dei mercati infragiornalieri e 

del mercato di dispacciamento, nonché una modifica delle modalità di funzionamento della Piattaforma 

Conti Energia. 

Tali variazioni, che se accolte diverranno operative a decorrere dal prossimo mese di dicembre, 

perseguono, inoltre, la finalità di favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema 

elettrico, elemento quest’ultimo di primaria importanza nella costruzione di nuovi meccanismi di 

funzionamento del mercato.     
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Per far sì che le rinnovabili siano veramente integrate nel mercato elettrico è, infatti, necessario che ci 

siano delle modifiche sostanziali rispetto alla situazione odierna, ovvero che si creino le giuste condizioni 

per rendere questi mercati interessanti sia per i produttori - per ridurre ad esempio i propri sbilanciamenti - 

sia per i grossisti ed i consumatori.  

Ad oggi vi è ancora troppa distanza temporale tra il closing time di ciascun mercato MI ed il delivery time. 

L’ultimo mercato utilizzabile dai parte dei produttori FER è - come da DCO del GME - il MI5, il quale 

presenta, tuttavia, uno scostamento tra closing time e delivery time che varia tra le 4.30 ore e le 12.30 ore. 

Per gli impianti alimentati da FER non programmabili, tale tempistica non è assolutamente compatibile con 

la previsione della fonte primaria, anche se fatta con le migliori tecnologie disponibili. 

Quanto alle singole sessioni del Mercato Infragiornaliero ed al funzionamento della PCE, si specifica, 

inoltre, quanto segue: 

 

1) MI3: apprezzabile la creazione di una nuova sessione di mercato, anche se l’orario della stessa 

appare poco adatto a migliorare in modo sensibile le previsioni degli operatori rinnovabili che ve 

ne prendono parte.  

 

2) MI4: si propone posticipazione della chiusura alle ore 8.30. Con gli orari proposti, si rischierebbe, 

infatti, di aver poca liquidità in considerazione della seduta notturna del MI3.  

 

3) MI5: si propone la posticipazione del closing time alle ore 14 con delivery time dalle ore 16 alle 

ore 24. Consci che una simile tempistica comporti una “rivoluzione” gestionale da parte di TERNA 

ed andrebbe conseguenzialmente a modificare le modalità di funzionamento dei mercati MSD, si 

sottolinea, tuttavia, che una semplice posticipazione del closing time del MGP dalle 9 alle 12, non 

comporterebbe particolari benefici per i produttori FER, specie ai fini di una loro maggiore 

integrazione sul mercato, come richiesto dai vari soggetti istituzionali, in primis AEEG e MiSE. 

 

4) Creazione di una nuova sessione di mercato, denominata MI6, con fascia oraria compresa tra 

le ore 20 e le ore 24 e con chiusura della sessione alle ore 18 del giorno D. 

 

5) Adeguamento delle tempistiche di funzionamento del MSD in base alle modifiche apportate sui 

mercati MI.  

 

6) PCE: si propone di posticipare il termine per la registrazione di transazioni commerciali sulla PCE 

dalle 22 del giorno D-2 ad un orario antimeridiano del giorno D-1 (come già avviene nei mercati 

europei). Il posticipo della chiusura di MGP alle 12:00 potrebbe permettere tale soluzione, 

consentendo di utilizzare in modo più efficiente la PCE anche sul breve termine. 

 



 

Nel ringraziare per l’opportunità di collaborazione offerta, l’Associazione rimane a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento o approfondimento. 


