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Oggetto: DCO 557/2013/R/EEL rubricato  “Mercato dell’energia elettrica – Revisione delle regole 

per il dispacciamento – orientamenti finali”. Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il Documento di Consultazione di cui 

all’oggetto, si inviano le seguenti considerazioni con particolare riferimento ai paragrafi: “Estensione 

dell’abilitazione a MSD delle UP FRNP” e “Coordinamento Mi-MSD” ed a quanto nel DCO inerente questi 

temi. 

In relazione ai punti 2.10 e 2.11, l’AEEG risponde alle osservazioni di alcuni grandi operatori circa il 

criterio, proposto dalla stessa AEEG, secondo cui “i requisiti minimi per l’abilitazione a ciascun servizio di 

flessibilità siano fissati in maniera tale da massimizzare il numero delle UP idonee a offrire il servizio, 

senza peraltro pregiudicare l’efficacia del servizio stesso”. La necessità, indicata da alcuni grandi 

operatori, di eseguire delle analisi costi benefici circa gli investimenti per Terna e per i produttori, richiesti 

per l’integrazione in MSD delle unità non rilevanti, trova parziale risposta nelle opzioni di gradualità e 

volontarietà di partecipazione al MSD suggerite dalla stessa AEEG.  

In questo ambito va tenuto conto che: 

- Certamente le manifestazioni di interesse degli impianti non rilevanti evidenzierebbero il potenziale 

incremento di competitività nell’offerta di servizi di flessibilità e consentirebbero a Terna di avere un 

primo riscontro sugli investimenti necessari ad integrare tali impianti nell’MSD.  

- D’altro canto, alcuni impianti alimentati da FRNP godono di incentivi all’energia prodotta e quindi la 

partecipazione a tali servizi dovrà essere opportunamente remunerata. Inoltre gli investimenti sugli 

impianti a FRNP e non, rilevanti o meno, e sui sistemi di telecontrollo dei produttori e dei gestori di 
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rete richiesti per abilitare tale partecipazione, possono costituire un’ulteriore barriera al 

coinvolgimento di questi impianti nel MSD. 

Un’analisi di costi benefici consentirebbe quantomeno di stimare l’evoluzione temporale e quantitativa di 

questa partecipazione, soprattutto con riferimento al carattere di urgenza e di importanza per la sicurezza 

del sistema evidenziate da Terna. In alternativa, la disciplina potrebbe essere applicata in modo graduale 

a partire dagli impianti rilevanti ed in seguito a quelli non rilevanti ma connessi alla rete elettrica in AT per 

poi a seguire con gli impianti di taglia fino a 1 MVA
1
 e addirittura sotto ad 1 MVA. 

Ciò premesso, riguardo al citato paragrafo, è opportuno introdurre qualche ulteriore considerazione.  

AEEG condivide la soluzione prospettata da Terna e richiamata al punto 4.41 secondo cui “il ri-

dispacciamento delle FRNP sembra l’unica possibilità praticabile per ottenere le risorse necessarie per la 

fornitura di margini a scendere, in particolare nei periodi di basso carico”, fatti salvi gli ulteriori necessari 

approfondimenti di natura tecnico-economica citati in precedenza e specificati in seguito. In particolare 

AEEG, al punto 4.45, afferma che occorre superare la logica attuale di intervento sulla produzione FRNP, 

relativa a condizioni di emergenza (secondo quanto stabilito dalle deliberazioni ARG/elt 5/10 e 

344/2012/R/efr) e prevedere la possibilità di abilitare, eventualmente su base volontaria, le UP rilevanti da 

FRNP alla fornitura di determinati servizi approvvigionati nel MSD, quali, in particolare, la risoluzione delle 

congestioni e il bilanciamento a scendere.  

assoRinnovabili condivide il punto 4.46 dove l’AEEG estende la proposta di partecipazione al MSD, su 

base volontaria, a tutte le UP (FRNP e non FRNP) con potenza compresa tra 10 MVA e 1 MVA, che 

rispettano gli altri requisiti attualmente previsti dal Codice di Rete per la fornitura di servizi nel MSD
2
. 

Inoltre, l’AEEG propone di consentire agli operatori di aggregare più UP con le suddette caratteristiche ai 

fini della presentazione delle offerte nel MSD. 

Circa le proposte in oggetto, si conferma la condivisione di assoRinnovabili della necessità di coinvolgere 

gli impianti FRNP nella gestione del sistema elettrico, favorendone la partecipazione a MSD. In questo 

senso è necessario verificare, oltre all’opportunità tecnica ed alla compatibilità delle caratteristiche degli 

impianti FRNP con i requisiti del Codice di Rete, anche la convenienza economica di simili interventi, 

affinché non si determinino ulteriori aggravi per l’esercizio degli impianti, posto anche le dinamiche di 

funzionamento del mercato elettrico e di incentivazione degli impianti FER, in modo da individuare e 

discutere eventuali elementi di criticità. 

Nello specifico, si segnala che occorrerebbe garantire ai titolari degli impianti FERNP incentivati la 

corresponsione degli incentivi all’energia rinnovabile non prodotta, ovvero all’energia fornita come 

riserva a scendere. A differenza, però, delle attuali modalità per la remunerazione dei CV persi in caso di 

                                                                 

1
 Per gli impianti idroelettrici tale soglia è elevata a 3 MW in coerenza con la definizione di piccola derivazione 

2
 Bioenergie (solo produzione di energia elettrica 2.048 MW nel 2012, fonte TERNA dati statististici) 



 

limitazioni da parte di Terna per esigenze di sicurezza di rete, in base alle quali i mancati incentivi 

sarebbero riconosciuti alla fine del periodo di incentivazione, qui si propone di riconoscere gli incentivi 

contestualmente al pagamento del servizio fornito. 

Inoltre, trattandosi di una partecipazione volontaria, occorrerebbe definire un meccanismo che “invogli” le 

UP FERNP a partecipare al MSD, dal momento che con il sistema di remunerazione attuale le UP FERNP 

non hanno alcun incentivo ad offrire tali servizi, in particolare il servizio di riserva a scendere di cui 

necessiterebbe Terna. Pertanto, si propone di introdurre a favore delle UP FERNP un meccanismo di 

remunerazione della disponibilità a fornire il servizio di riserva a scendere, che garantisca la copertura dei 

costi di investimento necessari all’adeguamento tecnico dell’impianto, nonché dei costi di esercizio e 

manutenzione (che in caso di partecipazione al MSD subirebbero un inevitabile aggravio).  

La partecipazione delle unità non rilevanti in MSD implica di fatto il telecontrollo di questi impianti da parte 

del relativo utente di dispacciamento, situazione ad oggi raramente verificata, dal momento che la 

generazione non rilevante non partecipa al dispacciamento del sistema. Meno critico appare il tema della 

condivisione e abilitazione dell’ordine di dispacciamento da parte del distributore, stante che, a seguito 

della connessione realizzata secondo il principio cosiddetto “fit and forget”, tutte le condizioni operative 

all’interno dei limiti definiti nel regolamento di esercizio, sono ammissibili senza pregiudizio della sicurezza. 

Infine, circa il tema del raggruppamento delle UP in impianti “virtuali” ai fini della presentazione di offerte 

su MSD, oltre alla necessità del telecontrollo richiamata in precedenza per le UP non rilevanti, occorre 

ricordare che già oggi le regole di dispacciamento contenute nella delibera 111/06 e s.m.i. definiscono 

criteri per l’aggregazione degli impianti non rilevanti ai fini degli sbilanciamenti. Sarebbe necessario 

valutare se, almeno per gli impianti non rilevanti, sia opportuno uniformare i criteri di aggregazione, in 

modo che nelle varie fasi dei mercati dell’energia e dei servizi di dispacciamento agiscano gli stessi 

impianti “virtuali”. 

Per quanto riguarda il paragrafo “Coordinamento Mi-MSD”, si ritiene che sia necessario un adeguato 

approfondimento sui benefici (ed eventuali criticità) dello spostamento del gate closure dei Mercati 

Infragiornalieri a ridosso del momento del delivery (h-2 o h-1). Si ritiene, infatti, che la modifica dei mercati 

con tempistiche più vicine alle peculiarità e caratteristiche intrinseche delle FRNP possa giovare in termini 

economici e tecnici all’intero sistema elettrico. Sono numerose le testimonianze a livello europeo (Spagna, 

Germania, UK) in cui queste tipologie di mercato permettono un abbassamento dei costi di bilanciamento 

della rete senza problemi per la sicurezza del sistema. Per tale motivo si richiede che quanto affermato in 

particolare nei paragrafi 4.49, 4.50 e 4.51, sia oggetto di ulteriore analisi da parte dell’AEEG con un 

coinvolgimento attivo dal punto di vista tecnico da parte di TERNA. 

In aggiunta a quanto sopra illustrato, si riportano alcune osservazioni puntuali al documento: 



 

 Nelle valutazioni sul fabbisogno residuo, che ruolo si pensa possa assumere lo scambio di energia 

elettrica con l’estero?  

Non sembra che questo elemento sia stato preso in considerazione nell’analisi di Terna. Tuttavia, in 

base ad alcune analisi effettuate da una importante società di consulenza in ambito energetico 

(Poyry), al momento la massima capacità di esportazione di flessibilità è stimabile in 1 TWh/anno. 

Tale valore risulta molto inferiore rispetto al valore attuale di importazione di energia dall’estero (40-

45 TWh/annui). Si ritiene, pertanto, necessario prevedere: 

- il rafforzamento delle interconnessioni con l’estero in tempo medio-brevi; 

- la revisione del sistema di interconnessione, che da un punto di vista tecnico non appare ottimale 

ai fini dell’export: si ricorda, infatti, a titolo di esempio che nella maggior parte delle ore in cui il 

prezzo IPEX è inferiore al prezzo EPEX, il nostro Paese risulta in fase di import dalla Francia, 

anziché di export. 

 Al punto 3.13 si afferma che “le stime di Terna prevedono una progressiva crescita del fabbisogno di 

riserva terziaria di sostituzione soprattutto nelle ore centrali della giornata principalmente per effetto 

della crescente incertezza della previsione di produzione fotovoltaica”. Diversi benchmark ed alcune 

affermazioni di AEEG e Terna stesse, utilizzate anche per fondare la recente disciplina sugli oneri di 

sbilanciamento per le FRNP, dimostrano invece che la previsione di produzione da FRNP in 

generale, e da fotovoltaico in particolare, siano sensibilmente migliorate nel corso degli ultimi anni. Si 

chiede, pertanto, di spiegare e contestualizzare meglio l’affermazione di cui al punto 3.13. 

 Al punto 4.46, l’Autorità intende consentire la partecipazione al MSD - su base volontaria - a tutte le 

UP (FRNP e non FRNP) con potenza compresa tra 10 MVA e 1 MVA, che rispettano gli altri requisiti 

attualmente previsti dal Codice di Rete per la fornitura di servizi nel MSD; così come proposto da 

TERNA (cfr. punto 3.46 sub d) a pag. 22 del DCO), sarebbe opportuno anteporre a questa categoria 

di impianti le cosiddette Unità Rilevanti (con potenza superiore a 10 MVA) che in generale risultano 

maggiormente idonee/attrezzate ai fini della fornitura di tali servizi. 

 

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 

 


