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Sintesi  del DCO 316/16 

 

Sulla base del diverso contributo di risorse per il servizio di dispacciamento, la valorizzazione degli 

sbilanciamenti è differente per le unità abilitate alla presentazione di offerte sul mercato per il servizio 

di dispacciamento (attualmente le sole unità di produzione) e per le unità non abilitate (le unità di 

consumo e le unità di produzione che non soddisfano i requisiti minimi per il mercato). 

 

 
 

Dove: 

i) lo sbilanciamento aggregato zonale è calcolato come somma, cambiata di segno, delle quantità 

accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento nella fase di programmazione (MSD ex-ante) e 

in tempo reale (MB) con riferimento ad un dato periodo rilevante; 

ii) PMGP è il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica (di seguito: prezzo 

zonale) accettate nella zona in cui è localizzata l’unità abilitata riferito al medesimo periodo rilevante; 

iii) Min PMB� è il prezzo più basso fra quelli delle offerte di acquisto (offerte a scendere) accettate su 

MB nel medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità abilitata, includendo 

anche le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria di frequenza; 

iv) max PMB� è il prezzo più alto fra quelli delle offerte di vendita (offerte a salire) accettate su MB 

nel medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità abilitata, includendo anche 

le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria di frequenza). 

Tale sistema attribuisce a ciascuna unità abilitata per il proprio sbilanciamento un costo superiore a 

quello effettivamente sostenuto per il bilanciamento del sistema. 

Per le unità non abilitate è applicato invece un meccanismo di tipo single pricing ovvero tale per cui il 

prezzo pagato (o ricevuto) dall’unità per il proprio sbilanciamento dipende esclusivamente dal segno 

complessivo dello sbilanciamento della macrozona in cui l’unità si trova. 

 

 
 

 



 

3 

 

 

Dove: 

i) media PMB↓ è pari alla media dei prezzi delle offerte di acquisto (offerte a scendere) accettate su MB 

nel medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità non abilitata, ponderata per 

le relative quantità, includendo anche le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria 

di frequenza; 

ii) media PMB↑ è pari alla media dei prezzi delle offerte di vendita (offerte a salire) accettate su MB nel 

medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità non abilitata, ponderata per le 

relative quantità, includendo anche le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria 

di frequenza. 

Questo meccanismo attribuisce a ciascuna unità il costo effettivo sostenuto dal sistema per il 

bilanciamento (si utilizzano i prezzi medi e non i prezzi marginali) e, contemporaneamente, intende 

non penalizzare comportamenti delle unità discordi rispetto al segno aggregato zonale in quanto 

potenzialmente benefici per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico. 

 

Le criticità della disciplina vigente 

 
Due sono gli ambiti a cui è possibile ricondurre le criticità riscontrate: 

a) distorsioni sistematiche nella determinazione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale 

legate ad una non corretta contabilizzazione degli scambi delle risorse di bilanciamento fra le diverse 

macrozone; 

b) Presenza all’interno della medesima macrozona rilevante ai fini del calcolo dei prezzi di 

sbilanciamento di una pluralità di zone di mercato rilevanti ai fini dei mercati dell’energia 

caratterizzate da un significativo differenziale di prezzo. 

 

Il meccanismo di calcolo del segno dello sbilanciamento zonale basato sulle movimentazioni del 

mercato per il servizio di dispacciamento è stato introdotto dall’Autorità con decorrenza 1 gennaio 

2010 con la deliberazione ARG/elt 84/09. 

 

In particolare nel documento per la consultazione 38/08 l’impatto dei flussi di bilanciamento 

interzonali sui transiti era stato ritenuto limitato e, pertanto, non in grado di influenzare in modo 

significativo il segno dello sbilanciamento aggregato stesso. 

La mancata contabilizzazione dei flussi di bilanciamento interzonali ha mostrato le principali criticità a 

partire dal 2012 con riferimento all’interconnessione fra la macrozona Sardegna e la macrozona 

Continente. 

 

I punti di partenza su cui costruire una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti 

 

Per risolvere la suddetta criticità e nel contempo disincentivare comportamenti da parte degli operatori 

finalizzati a trarre un beneficio dal sopracitato disallineamento, l’Autorità a regime intende superare il 

concetto di macrozona statica, indirizzando il sistema verso una valorizzazione degli sbilanciamenti su 

base nodale.  

• Al fine di prevenire l’adozione da parte degli operatori di condotte non conformi ai principi di 

diligenza, perizia, prudenza e previdenza, l’Autorità intende altresì prevedere l’applicazione 

alle unità non abilitate di un sistema di prezzi di sbilanciamento misto con: 

o applicazione di una valorizzazione single pricing all’interno di una banda; 

o applicazione di una valorizzazione dual pricing all’esterno di tale banda. 



 

4 

 

 

 

Sbilanciamenti per le unità di consumo 

 

Sul tema del rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza in sede di 

programmazione gli operatori del settore hanno presentato all’Autorità diverse osservazioni nel corso 

degli ultimi anni.: 

• In particolare un operatore, in risposta al documento per la consultazione 368/2013/R/eel aveva 

evidenziato: “La definizione dei programmi di […] prelievo da parte degli utenti del 

dispacciamento segue criteri diversi da quella adottata dal Gestore nelle proprie stime di 

carico[…]. L’operatore tende a ottimizzare la propria strategia di offerta per minimizzare i 

propri rischi: in presenza di incertezze sui livelli attesi di […] prelievo, il programma viene 

definito andando a simulare l’impatto del potenziale sbilanciamento e non necessariamente 

minimizzando l’errore atteso sui volumi”. 

• Le condotte degli utenti del dispacciamento sembrano, quindi, essere orientate più al 

contenimento complessivo dei costi di sbilanciamento (tenendo quindi conto 

contemporaneamente dei volumi dello sbilanciamento e dei relativi prezzi) che ad una 

riduzione dell’errore puntuale su ciascuna unità. 

• Per tale motivo l’Autorità intende adottare per le unità di consumo una valorizzazione degli 

sbilanciamenti basata su un sistema misto. In particolare si tiene conto che l’intervento vuole 

mantenere la regolazione attualmente vigente per sbilanciamenti rientranti in una determinata 

banda di tolleranza, integrando poi l’applicazione di un sistema di prezzi duali agli 

sbilanciamenti eccedenti tale banda di tolleranza per disincentivarne la fruibilità. 
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QUESITO N.1  

 

Determinazione della banda 

4.12 In coerenza con le bande introdotte a vario titolo nel corso degli anni l’Autorità intende introdurre 

una banda riferita al programma vincolante di prelievo come risultante dai mercati dell'energia. 

 

4.13 Tale banda potrebbe essere fissata sulla base delle performance degli operatori nel periodo 

gennaio 2015 – febbraio 2016 relativamente alla zona Nord (zona che nel periodo considerato è stata 

affetta dalle minori distorsioni). 

 

4.14 A tal proposito la figura 3 rappresenta la curva di intensità degli sbilanciamenti. Ad esempio 

l’insieme degli utenti del dispacciamento che complessivamente coprono circa il 90% della domanda 

del sistema hanno uno sbilanciamento inferiore o uguale al 20% su base annua. Dall’analisi del grafico 

emerge che un insieme di operatori che rappresentano una quota di mercato inferiore al 10% ha uno 

sbilanciamento mediamente superiore a tale soglia, con valori estremi che superano abbondantemente 

il 100%. 

 

4.15 Lo sbilanciamento complessivo massimo relativo risulta essere abbastanza contenuto fino a una 

quota di mercato di circa l’85%, per poi crescere significativamente nel restante 15%, a conferma della 

ridotte distorsioni occorse in questa zona. 

 

 
 

4.16 La figura 4 focalizza l’attenzione sul primo tratto della curva: l’Autorità intende fissare la banda 

al 5% complessivo (quindi +2,5% per sbilanciamenti positivi e - 2,5% per sbilanciamenti negativi), 

valore corrispondente ad una quota di mercato complessiva pari al 50%, scelto in modo da escludere 

dall’applicazione dei prezzi duali almeno la metà dei prelievi. 
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4.17 La banda così determinata sarebbe estesa alle unità di consumo localizzate nelle altre zone di 

mercato: si ipotizza, infatti, che le performance di programmazione degli utenti del dispacciamento in 

prelievo possano essere equivalenti su tutto il territorio nazionale.  

 

4.18 La banda dovrebbe rimanere fissa per l’intero periodo di applicazione delle misure transitorie 

supposto di durata biennale. L’Autorità si riserva comunque la possibilità di apportare modifiche al 

valore della banda qualora l’entrata in vigore della riforma organica della disciplina degli 

sbilanciamenti dovesse essere ritardata rispetto al 2019 conseguentemente alla mancata definizione di 

un quadro regolatorio europeo certo in tema di balancing guidelines. 

 

QUESITO 1: Si ritiene che la banda proposta dall’Autorità consenta agli utenti del dispacciamento 

di poter gestire il proprio portafoglio, nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e 

previdenza immanenti nell’erogazione del servizio di dispacciamento? La banda è altresì coerente 

con le finalità riportate precedentemente, ovvero integrazione di banda di tolleranza e prezzi duali? 

No. Riteniamo che la rappresentazione del contesto alla base del quesito sia incompleta e manchi un 

punto di vista più ampio, che evidenzi l’impatto sulla sostenibilità del business per gli operatori non 

integrati con l’MSD. 

Innanzitutto sembra impostata sul presupposto che gli sbilanciamenti siano solo conseguenti a 

comportamenti opportunistici degli operatori e non ci siano sbilanciamenti fisiologici, ad esempio, 

quelli di uno stabilimento con processo di produzione impulsivo, o auto produttori che immettono 

eccedenze difficilmente programmabili (figurarsi se con un impianto eolico). Se fossero titolari di 

contratto di dispacciamento, potremmo immaginare di ritrovare questi operatori tutti nell’estremo 

destro del grafico di figura 3. Dove – per ragioni simili - sarà facile immaginare di ritrovare tutti gli 

operatori di dimensioni minori, che verrebbero a questo punto “tagliati fuori” dal mercato. Questo 

nonostante il punto 4.11.b, che richiama l’intenzione di non volere penalizzare utenti con portafoglio 

clienti di ridotte dimensioni. 

Per analoghe ragioni non è corretto dimensionare la banda solo sulla zona Nord per il fatto che è 
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quella affetta da minori distorsioni. Questo penalizzerebbe automaticamente gli operatori che hanno 

prevalenza di clienti/fornitori nella Macrosud, sempre partendo dall’assunto che non esistono solo 

sbilanciamenti “intenzionali”.  

Queste due “approssimazioni” inficiano le conclusioni del DCO: assimilano tutta l’Italia alla sola 

zona Nord e tutti gli operatori di Italia agli operatori “più stabili” della zona Nord. Alla fine, 

nonostante il proposito espressamente riportato al punto 4.11.b, il DCO penalizza proprio i più 

piccoli. E la penalizzazione è ancor più accentuata dal criterio con cui viene individuata l’ampiezza 

della banda: in funzione di una anonima curva di intensità degli sbilanciamenti ordinata per 

sbilanciamenti crescenti e non analizzata per classe di operatori, eventualmente mascherati. 

Per maggiore chiarezza si riporta l’articolato del DCO al punto 4.14: “A tal proposito la figura 3 

rappresenta la curva di intensità degli sbilanciamenti. Ad esempio l’insieme degli utenti del 

dispacciamento che complessivamente coprono circa il 90% della domanda del sistema hanno uno 

sbilanciamento inferiore o uguale al 20% su base annua. Dall’analisi del grafico emerge che un 

insieme di operatori che rappresentano una quota di mercato inferiore al 10% ha uno sbilanciamento 

mediamente superiore a tale soglia, con valori estremi che superano abbondantemente il 100%." 

Ma quali sono gli operatori che popolano gli estremi della curva? Siamo sicuri che siano sempre gli 

stessi e nella stessa misura, quelli che troveremmo all’estremo destro e a quello sinistro? E’ facile 

aspettarsi invece che l’ ”insieme degli operatori che rappresentano una quota di mercato inferiore al 

10%” siano proprio gli operatori più “a destra”, quelli che si ritrovano un portafoglio composto da 

poche utenze o da utenze “difficili” di per se, e gli operatori che occupano il lato sinistro del grafico, 

fino al 30% della curva (quelli che sbilanciano entro il 5%) siano invece i più grandi, tra cui magari 

l’Acquirente Unico con le grosse Municipalizzate del Nord.  

Al punto 4.16 il DCO recita: “l’Autorità intende fissare la banda al 5% complessivo,…valore 

corrispondente ad una quota di mercato complessiva pari al 50%, scelto in modo da escludere 

dall’applicazione dei prezzi duali almeno la metà dei prelievi”. Ci può dire l’Autorità chi sono gli 

operatori che ha trovato nel primo 50%, e che beneficeranno del prezzo singolo? ci può confermare la 

presenza di operatori minori in proporzione coerente con la loro quota di mercato? 

E per quelli che troveremmo nel 10% finale, come si fa a separare lo sbilanciamento “volontario” da 

quello “naturale” o “fisiologico”? Perché imporre una penalizzazione sproporzionata (perché questo 

fa il prezzo duale) ai clienti finali con processi impulsivi o a clienti che immettono in rete le eccedenze, 

solo perché il loro sbilanciamento è simile a quello provocato intenzionalmente da altri operatori? Di 

tutte queste questioni il DCO non riferisce. 

 

Invero, se si vuole proteggere effettivamente l’operatore di piccole dimensioni, occorrerà rielaborare 

il grafico anche sulla zona MSUD e fissare l’ampiezza al valore corrispondente almeno al 95% di 

sbilanciamento, dato che è verosimile trovare nel primo 70% gli incumbent e l’AU con le sue 

municipalizzate, e nel rimanente 30% i nuovi operatori indipendenti, quelli caratterizzati dai 

“portafogli di ridotte dimensioni”. Il 95% significa una ampiezza di banda del 60% (+- 30%). 

Per la MSUD una soglia equivalente può essere identificata solo dopo aver ripetuto la medesima 

analisi nella MSUD.  

Al di la di quanto sopra espresso, si ribadisce la ferma contrarietà all’applicazione del prezzo duale.  

 

QUESITI N.2-3  

 

Verifiche a consuntivo 

4.19 L’Autorità è consapevole che una banda applicata al programma vincolante in prelievo potrebbe 

indurre gli operatori ad una programmazione in eccesso per poter incrementare i volumi di 

bilanciamento soggetti a banda e, conseguentemente, la possibilità di arbitraggi 
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4.21 Per questo motivo, al fine di mitigare eventuali condotte opportunistiche da parte degli operatori 

legate ad un utilizzo distorto della banda applicata al programma vincolante in prelievo, l’Autorità 

intende prevedere delle verifiche a consuntivo basate sul confronto fra l'energia effettivamente 

prelevata e il suddetto programma vincolante. L’esito negativo della verifica porterebbe l’automatica 

applicazione dei prezzi duali a tutti gli sbilanciamenti con azzeramento di fatto della banda; 

inoltre Terna segnalerebbe gli operatori con esito negativo all’Autorità per ulteriori valutazioni in 

merito alle condotte da essi tenute nell'ambito del servizio di dispacciamento. 

 

4.22 … Esse dovrebbero essere condotte separatamente per ciascun mese e per ciascuna zona di 

mercato andando a valutare il soddisfacimento della seguente condizione:   

 

 
4.25 In alternativa alle verifiche a consuntivo (o in aggiunta ad esse), l’Autorità sta valutando l’ipotesi 

di definire una taglia massima per le unità di consumo, .. come la somma delle potenze impegnate di 

ciascun punto di prelievo maggiorata forfettariamente del 20% per tenere conto di eventuali picchi di 

consumo. 

 

QUESITO 2: Si concorda con l’introduzione di verifiche a consuntivo standardizzate basate su 

confronti differenziati per mese e per zona di mercato? Si ritiene coerente prevedere come soglia 

massima di tolleranza per le verifiche a consuntivo un valore pari al doppio della banda relativa 

all’applicazione dei prezzi duali? 

No, sia per le considerazioni espresse nel punto precedente, sia per penalizzazioni eccessive verso 

operatori di minori dimensioni o/e che dispaccino unità particolarmente imprevedibili, si pensi solo 

alla cessione delle eccedenze o alle immissioni degli impianti eolici. Questi operatori vivrebbero sotto 

l’incubo continuo di non poter dimostrare la loro buona condotta ed essere spazzati via dal mercato.  

Oltretutto le verifiche appesantirebbero la gestione del sistema e degli operatori per raggiungere un 

apporto marginale, comunque nell’intorno dell’1% degli importi in questione (il 20% del 5%) 

Costituirebbe di fatto un forte segnale di aggregazione e consolidamento del settore. 

Al di la di queste considerazioni, si ribadisce la ferma contrarietà all’applicazione in accoppiata ai 

prezzi duali.  
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QUESITO 3: La definizione di una taglia massima per le unità di consumo è ritenuta una misura 

aggiuntiva o alternativa rispetto alle verifiche a consuntivo? 

E’ ritenuta una misura alternativa, non tanto o non solo alle verifiche a consuntivo, ma soprattutto 

alla applicazione del prezzo duale. Abbinata al mantenimento dell’attuale prezzo singolo sarebbe di 

per se risolutiva. 

Auspichiamo che la questione si possa risolvere allineando la gestione delle UC non rilevanti a quella 

delle UP non rilevanti, e cioè stabilendo una soglia di capacità oltre la quale le offerte dell’operatore 

vengono tagliate.  

Come soglia si potrebbe prevedere la somma delle potenze disponibili aumentate del 20%.  

 

QUESITO N.4 

 

Calcolo dei prezzi di sbilanciamento duali 

4.26 L’Autorità intende applicare agli sbilanciamenti eccedenti la banda una valorizzazione dual 

pricing a prezzi medi, illustrata nel dettaglio nella tabella 5. 

 
 

4.27 Questo meccanismo, a meno dei correttivi relativi alla nuova metodologia di gestione delle offerte 

accettate per regolazione secondaria, lascia inalterata rispetto alla disciplina attualmente vigente la 

valorizzazione degli sbilanciamenti concordi con lo sbilanciamento aggregato zonale, limitandosi ad 
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intervenire sui soli sbilanciamenti discordi che vengono regolati a prezzo zonale e non al prezzo 

favorevole associato al single pricing. 

 

QUESITO 4: Si concorda con l’applicazione di una valorizzazione “dual pricing” a prezzi medi?  

 

No, nemmeno accoppiata con la mitigazione dei prezzi medi, né con le bande al Single price. 

Il “vizio” di fondo del prezzo duale, che il DCO non evidenzia, è che impone agli operatori un costo 

ben maggiore di quello che arrecano al sistema, perché non consente la compensazione di 

sbilanciamenti opposti causati da Unità dispacciate dal medesimo operatore nella medesima 

macrozona, né la compensazione di sbilanciamenti opposti associati ad operatori diversi, appartenenti 

alla medesima macrozona, impedendo anche l’eventuale aggregazione tra loro ai fini dello 

sbilanciamento. 

Infatti, applicare il dual price mantenendo la molteplicità delle tipologie previste dall’attuale 

normativa, che frammenta l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento su tanti punti distinti, 

impedisce l’aggregazione - ai fini del dispacciamento - delle unità appartenenti a diverse tipologie, 

anche se ubicate nella medesima macrozona, impedisce l’aggregazione di UP rilevanti non abilitate  

tra loro, la loro aggregazione con le UP non rilevanti e la successiva aggregazione tra UP e UC, 

rendendo così impossibile beneficiare dal punto di vista economico della compensazione che si 

realizza fisicamente all’interno della medesima macrozona. Questo arrecherà una moltiplicazione 

degli oneri di sbilanciamento per ciascun operatore, che risulteranno assai superiori a quelli generati 

dagli utenti nei confronti del sistema. Compensazione invece permessa dal meccanismo del single 

price e di cui gli operatori (e il sistema) a pieno titolo oggi beneficia.  

Nonostante l’attuale frammentazione delle tipologie delle Unità non abilitate, siano esse UC che UP, il 

Single price le accomuna tutte permettendo – ai soli fini dell’applicazione dei corrispettivi di 

sbilanciamento – la loro aggregazione non solo per ciascun operatore, ma addirittura a livello di 

ciascuna macrozona, indipendentemente dai punti di dispacciamento cui sono associate. Il Single 

price supera l’attuale mancanza di un perimetro di bilanciamento unico per operatore, il dual price 

no. Va nella direzione opposta. 

Al di là dell’iniquità del dual price, la sua applicazione dovrebbe essere preceduta non tanto e non 

solo dalla apertura del MSD alle UC e alle UP non rilevanti, quanto soprattutto da una riforma della 

disciplina del dispacciamento che preveda, tra l’altro, l’istituzione di un unico perimetro di 

bilanciamento per ciascun operatore, in cui sia possibile aggregare tutte le unità dispacciate dallo 

stesso. 

 

QUESITO N.5 

 

Sbilanciamenti per unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti rinnovabili 

non programmabili. 

4.29 La regolazione vigente prevede la stessa valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità 

di consumo e le unità di produzione non abilitate.  

 

4.30 L’Autorità intende mantenere l’analogia esistente fra unità di consumo e unità di produzione non 

abilitate, estendendo anche a queste ultime il medesimo meccanismo misto single-dual pricing 

proposto per le unità di consumo. 

 

4.31 In particolare per le unità di produzione non abilitate la regolazione standard prevedrebbe 

l’applicazione di una banda del 5% complessivo (+2,5% - 2,5%) calcolata rispetto al programma 

vincolante di immissione con valorizzazione a prezzi duali per gli sbilanciamenti eccedenti tale valore 
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(calcolati come da tabella 5). 

 

4.32 L’impatto di tale misura sulle unità programmabili è atteso essere molto contenuto in quanto è 

ragionevole attendersi per questa tipologia di impianti sbilanciamenti inferiori alla banda nella quasi 

totalità delle ore dell’anno. 

 

QUESITO 5: Si condivide l’intenzione di mantenere l’analogia fra gli sbilanciamenti per le unità di 

consumo e gli sbilanciamenti per le unità di produzione non abilitate? 

No, il passaggio dal single price al dual price non ha lo stesso effetto per UC e UP, perché mentre le 

UC nella titolarità di un utente del dispacciamento possono compensare gli sbilanciamenti, essendo 

tutte classificate nella stessa tipologia e aggregate in un unico punto, questo non è possibile per le UP, 

che sono frammentate dalla attuale normativa in tantissimi punti di dispacciamento, uno per ogni 

unità rilevante e – per quelle non rilevanti – in 9 tipologie. 

Ora, il “single price” attualmente applicato rende irrilevante, rispetto al costo complessivo di 

sbilanciamento, la suddivisione delle unità dispacciate da uno stesso produttore di più modeste 

dimensioni o trader in uno o più punti di dispacciamento, finché appartengono alla medesima 

macrozona. Siano esse UC, o UP non abilitate suddivise in “n” punti di dispacciamento, il single 

price è indifferente al segno dello sbilanciamento e permette così la compensazione di sbilanciamenti 

opposti delle unità dispacciate da uno stesso produttore o trader  e appartenenti alla medesima 

macrozona. 

L’applicazione del dual price, che è sensibile al segno dello sbilanciamento delle unità, fa saltare 

questa compensazione in quanto il corrispettivo applicato a uno sbilanciamento positivo sarà diverso 

da quello applicato ad uno negativo. Il risultato sarà sempre un costo, anche se tutte le unità 

dispacciate dal piccolo produttore o trader riuscissero a compensare perfettamente gli sbilanciamenti 

tra loro per dare un sbilanciamento complessivo nullo in un dato periodo rilevante. Questo innesca 

conseguenze irreversibili, soprattutto a danno di quelli che dispacciano impianti non abilitati rispetto 

a quelli che dispacciano UC. In definitiva, è sostanzialmente iniquo perché comporta, per ciascun 

operatore, costi molto maggiori di quelli sostenuti da Terna per il bilanciamento del sistema. 

Per ovviare a questa penalizzazione, foriera di risultati sciagurati, occorrerà prevedere almeno la 

classificazione di tutte le UP non abilitate in un'unica tipologia, almeno ai fini della applicazione dei 

corrispettivi di sbilanciamento o come si è accennato in precedente, la previsione di un unico 

perimetro di bilanciamento per ciascun utente. 

Si richiamano le ragioni esposte dagli operatori (all’epoca i grandi cogeneratori nelle RIU degli 

stabilimenti produttivi) che indussero, a fine 2007, il passaggio dai prezzi duali a quello singolo per le 

UP rilevanti non abilitate (delibera 350/07). Il motivo fondamentale fu che tali impianti si trovavano 

soggetti agli stessi corrispettivi penalizzanti degli impianti abilitati, senza poter godere dei 

corrispondenti benefici, mancando dell’abilitazione per il MSD. Per queste ragioni anche la 

differenziazione fatta dall’Autorità tra gli sbilanciamenti duali proposti per le Unità abilitate e quelle 

non abilitate (i primi con il prezzo marginale MSD, i secondi con quello medio) non sono sufficienti a 

costituire una salvaguardia per le Unità non abilitate, come dimostrano i ricalcoli condotti sulle Unità 

di Produzione non abilitate, applicando il prezzo duale costruito sui prezzi medi pubblicati per le 

Unità non abilitate, in risposta al quesito Q6. 

 

Si ribadisce la ferma contrarietà all’applicazione del sistema duale. Si chiede il mantenimento 

dell’attuale normativa. 
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QUESITO N.6 

 

Sbilanciamenti per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili 

4.33 Attualmente le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono 

soggette ad un regime specifico introdotto con la deliberazione 522/2014/R/eel che prevede una scelta 

fra due alternative: 

a) regolazione standard come le altre unità di produzione non abilitate sull’intero ammontare degli 

sbilanciamenti; 

b) regolazione a prezzo zonale all’interno di una banda differenziata per fonte con applicazione di una 

componente perequativa zonale e regolazione come le altre unità di produzione non abilitate per gli 

sbilanciamenti eccedenti la banda. 

 

4.34 Coerentemente con le modifiche proposte al paragrafo precedente, le unità di produzione 

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che optassero per l’alternativa a), andrebbero 

incontro ad una regolazione a prezzi duali con bande, al pari delle unità di consumo e delle unità di 

produzione non abilitate. 

 

4.35 In alternativa alla regolazione standard per le unità non abilitate, le unità di produzione alimentate 

da fonti rinnovabili non programmabili potrebbero comunque optare per l’alternativa b), ovvero 

l’applicazione di una regolazione zonale con componente perequativa zonale all’interno delle bande 

differenziate per fonte introdotte dalla deliberazione 522/2014/R/eel che non verrebbero modificate. La 

componente perequativa verrebbe calcolata ipotizzando l’applicazione di una valorizzazione single 

pricing all’interno delle bande (quindi senza alcuna modifica rispetto a quanto previsto dalla disciplina 

vigente). Agli sbilanciamenti eccedenti le bande verrebbero invece applicati i prezzi duali. 

 

QUESITO 6: Si condivide l’intervento proposto? 

Le considerazioni sono quelle espresse in Q5. Nel merito si fa presente che l’applicazione del prezzo 

singolo all’interno delle bande previste dalla 522/14 produce risultati molto più negativi per gli 

impianti non rilevanti rispetto a quelli rilevanti, conseguenza della diversa dimensione delle bande 

prevista dalla 522 per la stessa tipologia di impianto, a seconda della potenza nominale (maggiore o 

minore di 10 MW) e della eccessiva penalizzazione del dual price applicato fuori banda 522. Si chiede 

pertanto di correggere questa sperequazione portando l’ampiezza della banda sui non rilevanti alla 

stessa dimensione prevista per l’impianto rilevante della stessa tipologia. Ad esempio, l’applicazione 

della proposta ad un impianto eolico da 9 MW in perequata (non rilevante, banda 8% come per tutti i 

non rilevanti), porta ad uno sbilanciamento medio nel periodo di -17 €/MWh; l’applicazione della 

proposta ad un impianto eolico da 11 MW in perequata (rilevante, banda 49% come per tutti gli eolici 

rilevanti), porta ad uno sbilanciamento medio nel periodo di -7 €/MWh. Per le stesse ragioni è 

opportuno aumentare la banda 522 per gli impianti ad acqua fluente e le “altre” fonti. 

AI fini di semplificare il dispacciamento degli impianti non programmabili, si suggerisce di allineare 

tutte le bande ex 522 al 49%, indipendentemente dalla dimensione (rilevanti o meno) e dalla fonte. 

La proposta del DCO per gli impianti di produzione non abilitati fa nascere una questione assai più 

delicata, in merito alla protezione degli operatori indipendenti fioriti negli ultimi 15 anni, e che si 

sono concentrati nelle attività di dispacciamento, in alternativa al GSE, grazie proprio alle nuove 

opportunità introdotte dal Single Price.  Se la normativa venisse applicata senza nessun intervento di 

sistema, che prevedesse un “confinamento” del GSE, tutti questi operatori sono destinati a sparire. 

Infatti al GSE – in contraddizione rispetto al processo di liberalizzazione - è stato permesso l’acquisto 

della produzione di energia elettrica da qualsiasi impianto non incentivato sotto i 10 MVA o qualsiasi 
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impianto non programmabile, incentivato o meno, e di qualsiasi taglia, se posto in esercizio prima del 

2013. Il progressivo passaggio degli impianti rilevanti, eolici e fotovoltaici dal GSE al mercato libero 

è stato favorito dalla attuale regolazione degli sbilanciamenti, che ora il DCO vuole eliminare, senza 

aver considerato, tra gli elementi in gioco, il ribaltamento fatto dai produttore o trader di parte dei 

proventi da arbitraggio, che venivano trasferiti come maggiore remunerazione ai produttori rispetto a 

quella consentita dal GSE e che sono stati fondamentali nel determinare il loro sviluppo negli ultimi 

anni. La stessa cosa, del resto, si può dire per i venditori indipendenti, che erano riusciti a trovare una 

nicchia ribaltando ai propri clienti finali parte dei proventi da arbitraggio, come sconto addizionale 

rispetto alla concorrenza, strappandoli così al mercato tutelato o alla concorrenza degli incumbent. 

Per la loro salvaguardia, qualora l’Autorità volesse modificare i corrispettivi di sbilanciamento, tale 

provvedimento dovrebbe essere contestualmente accompagnato da una adeguata limitazione del ruolo 

del GSE, partecipato al 100% dal Ministero del Tesoro e tutelato rispetto al rischio di impresa, 

impedendogli di giocare “alla pari” con gli altri operatori del mercato libero. Il ruolo del GSE 

dovrebbe essere indirizzato alle attività di qualificazione, verifica e somministrazione degli incentivi, 

precludendogli quella di operatore di mercato. Qualora non fosse possibile limitare l’operatività del 

GSE in tal senso, si chiede almeno che la sua funzione sia assimilata a quella di un “Dispacciatore di 

ultima istanza”, prevedendo l’applicazione di prezzi disincentivanti ai produttori che volessero ancora 

destinargli la loro produzione, e mantenendolo sempre sottoposto alla medesima regolazione degli 

sbilanciamenti applicata agli altri operatori. Come prezzo disincentivante potrebbe essere applicato il 

PUN off peak, ai sensi della 300/05, con contestuale applicazione del CCT, come per un qualsiasi 

contratto bilaterale. L’applicazione del CCT è necessaria, altrimenti alcune tipologie di impianti, es 

gli eolici in zona SUD, riceverebbero una valorizzazione addirittura maggiore rispetto a quella 

consentita dai prezzi di borsa. Tale ipotesi, al lordo del CCT, avrebbe comportato in gennaio una 

remunerazione media di 35 €/MWh rispetto ai 37 €/MWh calcolati a PUN, ed una allineata in aprile. 

L’abbinamento della 300/05 con l’applicazione del CCT costituisce segnale sufficiente ai produttori 

per preferire la cessione nell’ambito del libero mercato. In questa maniera si eviterebbe il ritorno in 

massa dei proprietari di impianti non rilevanti al GSE con la conseguente la distruzione della 

molteplicità di piccole società di dispacciamento, sorte grazie all’attuale regolazione dello 

sbilanciamento dal 2008 ad oggi, con significative ricadute negative sull’occupazione. Si riportano in 

tabella i costi di sbilanciamento che sosterrebbero gli impianti non abilitati con la proposta del DCO e 

il confronto con gli attuali, considerando anche l’influenza della banda del 5%. 
 

  €/MWh €/MWh  

Tiplogia impianto 

costo unitario 

attuale 

costo secondo 

DCO con banda 

5% 

costo secondo 

DCO senza banda 

5% 

eolico -7,4 -16,2 -16,7 

FV -1,4 -6,0 -6,5 

idro fluente -1,1 -3,5 -4,1 

biogas -4,0 -8,0 -8,5 

programmabili in cessione 

totale -0,1 -1,6 -2,1 

programmabili in cessione 

eccedenze -0,5 -20,1 -20,6 

       

clienti finali misurati orari      

clienti finali in load profiling      
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QUESITO N.7 

 

 Regolazione secondaria e prezzi di sbilanciamento 

4.38….l’utilizzo del prezzo marginale di attivazione della riserva secondaria per la determinazione dei 

prezzi di sbilanciamento per le unità abilitate previsto dalla disciplina vigente non è in grado di fornire 

segnali di prezzo sul valore dell’energia scambiata in tempo reale nel periodo rilevante, in quanto non 

tiene conto della possibilità di compensazioni fra offerte a salire e a scendere nello stesso periodo 

rilevante. 

 

4.39 L’Autorità intende quindi superare l’utilizzo del prezzo marginale in favore di un meccanismo che 

consenta di calcolare il costo effettivo sostenuto dal sistema per la regolazione secondaria in ciascun 

periodo rilevante, contabilizzando le offerte accettate sia a salire che a scendere, in linea con le 

osservazioni inviate da RSE in esito al documento per la consultazione 163/2015/R/eel. 

 

4.40 La nuova valorizzazione seguirebbe lo schema riportato nella tabella 6. 

 
Dove 

i) Min PMBter� è il prezzo più basso fra quelli delle offerte di acquisto (offerte a scendere) accettate su 

MB nel medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità abilitata per il prodotto 

altri servizi (escludendo le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria di frequenza); 

ii) max PMBter� è il prezzo più alto fra quelli delle offerte di vendita (offerte a salire) accettate su MB 

nel medesimo periodo rilevante nella macrozona in cui è localizzata l’unità abilitata per il prodotto 

altri servizi (escludendo le offerte accettate per il servizio di regolazione secondaria di frequenza) 

iii) PRsec  = max (0; PMsec) è il prezzo di riferimento per la regolazione secondaria rilevante ai fini 

della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi; 

 

 
con 

- PSEC,i è il prezzo dell’i-esima offerta per regolazione secondaria; 

- QSEC,i è la quantità accettata dell’i-esima offerta per regolazione secondaria, computato con il segno 

positivo per quantità accettate a salire e con il segno negativo per quantità accettate a scendere; 

- RS è l’insieme di tutte le offerte per regolazione secondaria presentate nel periodo rilevante, 

indipendentemente dal segno 

 

4.41 In altre parole il prezzo di sbilanciamento per le unità abilitate si otterrebbe confrontando fra loro 

il prezzo zonale, il prezzo marginale delle offerte accettate nella fase di bilanciamento per il prodotto 
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altri servizi e il prezzo medio rilevante PRSEC per la regolazione secondaria. 

4.42 In generale PRSEC dovrebbe tendenzialmente coincidere con il prezzo medio PMSEC di attivazione 

della regolazione secondaria che, per come è definito, risulta quasi sempre positivo. PMSEC potrebbe, 

infatti, risultare negativo solamente qualora nello stesso periodo rilevante siano accettate offerte per 

regolazione secondaria prevalentemente a scendere (denominatore di PMSEC negativo) e 

contemporaneamente offerte per regolazione secondaria a salire a prezzi particolarmente elevati (tali 

da rendere il numeratore di PMSEC positivo). In questi casi ai soli fini della valorizzazione degli 

sbilanciamenti si utilizzerebbe un prezzo di riferimento PRSEC pari a 0, come stabilito dalla condizione 

di cui al punto iii) del precedente paragrafo. 

 

4.43 Rispetto alla disciplina vigente, in tutte le ore in cui il prezzo di sbilanciamento per le unità 

abilitate è fissato da un’offerta accettata per regolazione secondaria, il meccanismo proposto 

porterebbe ad una riduzione dell’onere medio di sbilanciamento in quanto il costo medio della 

regolazione secondaria risulterebbe più prossimo al prezzo zonale rispetto al prezzo marginale 

dell’ultima offerta accettata per tale servizio. Nulla cambierebbe, invece, nelle ore di un cui il prezzo 

di sbilanciamento fosse fissato da un’offerta accettata per altri servizi. 

 

4.44 In questo modo l’Autorità, oltre a riflettere il costo effettivo della regolazione secondaria nel 

prezzo di sbilanciamento, riuscirebbe anche a mitigare i prezzi di sbilanciamento per le unità di 

produzione non abilitate, come auspicato da diversi utenti del dispacciamento. 

 

4.45 Analoghe considerazioni valgono anche per i prezzi di sbilanciamento per le unità non abilitate e 

le unità di consumo, il cui periodo rilevante (un’ora) è ancora più distante dalle dinamiche che 

caratterizzano la regolazione secondaria. 

 

4.46 In questo caso l’Autorità intende prevedere la determinazione del prezzo medio delle offerte 

accettate nella fase di bilanciamento in modo da contabilizzare:  

a) in caso di sbilanciamento aggregato zonale positivo anche le offerte accettate a salire per 

regolazione secondaria nel periodo rilevante; 

b) in caso di sbilanciamento aggregato zonale negativo anche le offerte accettate a scendere per 

regolazione secondaria nel periodo rilevante. 

In termini applicativi nel caso di sbilanciamento aggregato zonale positivo (negativo) le offerte 

accettate a salire (scendere) per regolazione secondaria verrebbero conteggiate sia a numeratore sia a 

denominatore con il segno negativo 

 

QUESITO 7: Si condivide l’utilizzo del costo effettivo della regolazione secondaria per la 

determinazione dei prezzi di sbilanciamento? 

Il DCO, nonostante la doviziosa abbondanza di formule e definizioni, non fornisce alcuna 

quantificazione di come muterebbero gli oneri medi per una UC o una UP delle diverse tipologie 

(programmabile, non programmabile, eolica, FV). Non si dispone pertanto di elementi sufficienti per 

la risposta al quesito. 

In particolare è necessario disporre almeno di un ricalcolo, ad esempio sui mesi 2016 appena 

trascorsi, dei nuovi prezzi medi e marginali pubblicati da Terna ogni mese con dettaglio orario ed 

usati per la fatturazione dello sbilanciamento.  

Si chiede che l’Autorità incarichi Terna per una rielaborazione delle tabelle già prodotte e renda 

disponibili i dati agli utenti in consultazione. 

Si chiede inoltre all’Autorità di rendere disponibile una quantificazione dell’onere medio di 

sbilanciamento che andrebbe a gravare sugli impianti non abilitati, in particolare eolici e FV. Si 
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potrebbe usare a tale riguardo il parco dispacciato dal GSE, confrontando l’onere di sbilanciamento 

medio con dettaglio mensile e suddiviso per tipologia di impianti con quello che ne deriverebbe con il 

nuovo algoritmo di calcolo proposto.  

 

QUESITO n.8 

 

Raccordo con la fase RDE-1 della riforma del dispacciamento elettrico 

4.47 La fase RDE-1 di riforma del dispacciamento elettrico, illustrata nel documento per la 

consultazione 298/2016/R/eel, prevede l’abilitazione su base volontaria alla presentazione di offerte 

sul mercato per il servizio di dispacciamento per: 

a) le unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che dovranno 

essere gestite singolarmente (punti di dispacciamento differenziati per unità); 

b) le unità di produzione non rilevanti che potranno essere aggregate in unità di produzione virtuali 

abilitate (UVA) a ciascuna delle quali sarà assegnato uno specifico punto di dispacciamento; 

c) per le unità di consumo che potranno essere aggregate in unità di produzione virtuali abilitate (UVA) 

a ciascuna delle quali sarà assegnato uno specifico punto di dispacciamento. 

Permane, invece, l’abilitazione obbligatoria per tutte le unità di produzione rilevanti che soddisfano i 

requisiti previsti già oggi dal Codice di Rete di Terna.  

 

4.48 Per tutte le unità abilitate, siano esse con abilitazione obbligatoria o volontaria, l’Autorità intende 

prevedere una identica valorizzazione degli sbilanciamenti, con applicazione del sistema dei prezzi 

duali come modificato per tenere conto della nuova modalità di gestione delle offerte accettate per 

regolazione secondaria (cfr. tabella 6). 

(Non tutte le unità ricavano i medesimi profitti da MSD) 

 

4.49 Per tutte le unità non abilitate, invece, saranno applicati i meccanismi illustrati nei paragrafi 4.a 

(unità di consumo), 4.b (unità di produzione non abilitate diverse da quelle alimentate da fonti 

rinnovabili non programmabili) e 4.c (unità di produzione non abilitate alimentate da fonti rinnovabili 

non programmabili). 

 

Decorrenza del nuovo meccanismo 

4.50 L’Autorità è consapevole che la nuova disciplina rappresenta una soluzione significativa per il 

sistema elettrico. Per tale motivo si intende prevederne la decorrenza da gennaio 2017 al fine di 

lasciare agli operatori un congruo tempo per adeguare le proprie strategie alle nuove regole. 

 

4.51 Tale entrata in vigore sarebbe altresì coerente con la supposta entrata in vigore della fase RDE-1 

di riforma del dispacciamento elettrico. 

 

QUESITO 8: Si condivide la decorrenza della nuova regolazione a partire da gennaio 2017?  

No, per tutto quanto sopra detto, la soluzione del DCO si configura come la più penalizzante tra le 

diverse soluzioni del problema degli eccessivi costi di sbilanciamento. 

Inoltre, se l’Autorità volesse confermare l’impianto proposto nel DCO, la decorrenza non deve essere 

collegata ad una data ma successiva al verificarsi di condizioni minime ad attutirne l’impatto sugli 

operatori non integrati con le unità abilitate al MSD, e che sono: 

1) L’effettiva apertura del MSD alle UC e le UP attualmente non abilitate  

2) La introduzione del perimetro di bilanciamento unico per ciascun operatore, che consenta 

l’aggregazione di tutte le sue unità non abilitate, UP e UC di qualsiasi taglia. Impianti 

rilevanti non abilitati devono potersi aggregare. 
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QUESITO 8: Si riterrebbe invece preferibile una implementazione immediata a partire da agosto 

2016 prevedendo per le unità di produzione non abilitate e le unità di consumo una banda 

opportunamente “ampliata” per poi procedere con la banda di regime a partire da gennaio 2017? 

No. Tale proposta induce forti preoccupazioni negli operatori indipendenti, poiché la tempestività con 

cui si propone l’entrata in vigore di una regolazione degli sbilanciamenti, alla quale l’Autorità non 

aveva mai accennato nei precedenti DCO, fa temere drastici cambiamenti tra il precedente DCO 

(625/15 del 17 dicembre 2015 e l’attuale, del 16 giugno), senza che sia stata data evidenza delle 

effettive motivazioni. 

In particolare pendono le seguenti considerazioni: 

1) Perché l’Autorità non ha proseguito l’impostazione del DCO 163 e dei seguenti? Perché 

l’Autorità, dopo aver impostato tante ipotesi di modifica sul single price in tutti i precedenti 

documenti, punta improvvisamente sul dual price, senza peraltro avere fornito una 

quantificazione degli oneri di sbilanciamento che gli operatori/produttori si troveranno a 

gestire con il duale? 

2) L’Autorità ha valutato l’impatto di questa modifica sulla sostenibilità da parte degli operatori 

indipendenti, dacchè propone addirittura una applicazione immediata? sul loro eventuale 

ritiro dal mercato, dove rimarrebbero solo gli incombenti integrati con la produzione già 

abilitata al MSD? 

 

Di seguito l’elenco dei precedenti DCO con estratti del contenuto dei medesimi, che danno evidenza 

delle proposte mano a mano avanzate dall’Autorità per la correzione degli effetti della distorsione dei 

prezzi di sbilanciamento.  

 

DCO 368-13 

… 

3.2 Di seguito si illustrano i principi alla base di due possibili soluzioni alternative che garantirebbero 

il superamento delle criticità che caratterizzano la disciplina attuale perseguendo l’obiettivo di cui al 

paragrafo precedente. 

3.3 La prima soluzione prevede il calcolo dei prezzi di sbilanciamento su base nodale. Tale 

soluzione, sebbene in netta discontinuità con la disciplina vigente, rappresenta il modo più efficiente e, 

verosimilmente, anche più semplice per superarne le criticità. 

3.4 La seconda soluzione prevede un complesso aggiustamento del meccanismo di calcolo dei 

prezzi di sbilanciamento attualmente in vigore, attraverso: 

a) il calcolo dei prezzi di sbilanciamento sulla base di zone dinamiche; e 

b) l’esclusione dal calcolo dei prezzi di tutte le movimentazioni relative alle offerte accettate la cui 

dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico 

nella zona (ossia movimentazioni effettuate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato). 

3.5 Indipendentemente dalla soluzione adottata, l’Autorità intende altresì: 

a) estendere a tutte le unità fisiche di produzione e consumo la previsione di cui al comma 14.6 della 

deliberazione n. 111/06 che è attualmente limitata alle unità di produzione da fonte rinnovabile non 

programmabile, prevedendo l’obbligo di: 

“definire i programmi di immissione (prelievo) utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia 

elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, 

perizia e previdenza.”; 

b) prevedere la possibilità per gli operatori di mercato di presentare offerte di acquisto/vendita 

“virtuali” nel MGP finalizzate a consentire l’arbitraggio tra il prezzo in esito ai mercati dell’energia e 

quello del tempo reale (ovvero il prezzo di sbilanciamento). 
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DCO 163/15 

2.5 Nelle more della riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti, si ritiene necessario intervenire 

con urgenza al fine di minimizzare gli oneri impropriamente sostenuti dai consumatori finali per effetto di 

tali distorsioni. La soluzione individuata dall’Autorità prevede l’adozione di misure volte a escludere 

dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento tutte le offerte accettate nel MSD afferenti servizi non 

direttamente riconducibili alla correzione dello sbilanciamento della macrozona.  
Nel dettaglio, le misure individuate dall’Autorità prevedono:  

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

sbilanciamento (nel seguito: condizione 1); 

2) 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 (nel seguito: condizione 2); 

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

alle unità non abilitate (nel seguito: condizione 3). 

 

Eventuali ulteriori misure 

….. 

2.21 Pertanto, nelle more della riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti volta a risolvere 

in modo strutturale le criticità del meccanismo vigente, l’Autorità si riserva di introdurre ulteriori 

misure correttive laddove riscontrasse significative e sistematiche distorsioni dei prezzi di 

sbilanciamento. 

2.22 Tra le possibili linee di intervento si anticipa, ad esempio, la possibilità di estendere 

l’applicazione del meccanismo di prezzi duali, attualmente applicato alle sole unità abilitate, anche alle 

unità non abilitate. 

 
 

DCO 445/15 

Soluzione 1  

29. La Soluzione 1 prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando 

misure analoghe a quelle contenute nelle deliberazioni vigenti nel momento in cui gli operatori hanno 

programmato le proprie immissioni e i propri prelievi.  

 

Soluzione 2  

32. La Soluzione 2 prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando, 

per tutto il periodo, la combinazione di correttivi che l’Autorità ha ritenuto più idonei a ridurre le 

distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.  

 

 
DCO 623/15 

32. Nel corso dei primi mesi del 2016 l’Autorità – in appositi documenti per la consultazione – intende 

illustrare: a) i propri orientamenti finali per la disciplina degli sbilanciamenti effettivi da adottare nel 

periodo luglio 2012 – settembre 2014;  

b) i propri orientamenti per il futuro, sulla base delle opzioni già poste in consultazione (documenti 

368/2013/R/eel e 163/2015/R/eel). 

 

 

 

 

 
Al prezzo duale è stato fatto un accenno marginale solo nell’ultimo capoverso (2.22) del DCO 163/15, 
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anche in questo caso, senza alcun approfondimento. 

 

L’attuale algoritmo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento è in piedi a partire dal 2006 per le UC (delibera 

293/05), e dal 2008 per le UP non abilitate (delibera 350/07). In questi 10 anni l’algoritmo ha lavorato bene 

e a favore della concorrenza, facilitando lo sviluppo di nuovi operatori che spariranno dal mercato se il 

DCO 316 non sarà integrato con tutta una serie di previsioni conseguenti, individuando vincoli per gli 

operatori verticalmente integrati e per il GSE, al solo fine di mantenere l’attuale livello di contendibilità del 

mercato.  

Mentre da una parte si procede all’abolizione della tutela e alla definitiva apertura del mercato per il 2018, 

dall’altra si propone l’anticipo al 2017 di un provvedimento dagli effetti diametralmente opposti, i cui costi 

rischiano di essere ben superiori rispetto a quelli che si intende evitare, e sostenibili solo dagli operatori di 

maggiore dimensione. 

Una regolazione che entrasse in vigore sulla traccia del DCO appena scritto sarebbe ad esclusivo vantaggio 

di Terna, del GSE e degli incumbent già integrati con il MSD. Dall’altra parte i nuovi operatori 

indipendenti, i clienti finali, e la miriade di nuovi i produttori e dei prosumer.  

 

In ultimo, ci si chiede perché l’Autorità non abbia invece dato seguito alla proposta di istituzione delle 

“offerte virtuali” in MGP, a cui diede assai rilievo nel DCO 368/13, lo stesso in cui l’ipotesi del prezzo 

duale era solo accennata come ultima remota eventualità, mai più ripresa nei documenti successivi  

Il paragrafo 3.21 del DCO 368/13 prevedeva...” l’introduzione di offerte “virtuali” con la finalità di 

consentire l’arbitraggio tra i prezzi registrati nei mercati dell’energia (MGP e MI) e quelli del tempo reale 

(prezzo di sbilanciamento), a similitudine di quanto era già previsto nel disegno dei principali mercati 

statunitensi (e.g. PJM e New England).  

Il funzionamento di tali offerte può essere riassunto come segue: 

a) soddisfatte le opportune garanzie finanziarie, qualsiasi operatore di mercato può presentare offerte di 

vendita o acquisto nel MGP senza l’obbligo di attribuzione di tale offerta a un’unità fisica di consumo o 

produzione e senza l’obbligo di iscrizione nel Conto di Sbilanciamento Effettivo di cui all’articolo 21 della 

deliberazione n. 111/06. Tali offerte di acquisto e vendita sono, pertanto, definite virtuali; 

b) un operatore di mercato la cui offerta “virtuale” di vendita/acquisto fosse accettata ha l’obbligo di 

comprare/vendere l’energia sottostante detta offerta al prezzo di sbilanciamento che si è registrato nel 

medesimo periodo rilevante e nella medesima zona di mercato.  

In particolare: 

i) nell’ipotesi in cui fosse adottata la soluzione 1 (nodale) il prezzo di sbilanciamento sarebbe pari alla 

media ponderata dei prezzi nodali della zona del MGP in cui è stata accettata l’offerta virtuale; 

ii) nell’ipotesi in cui fosse adottata la soluzione 2 (zonale) il prezzo di sbilanciamento sarebbe pari a quello 

della zona di bilanciamento corrispondente.” 

 

Basterebbe consentire le offerte virtuali ai soli operatori titolari di unità fisiche e fissare 

contemporaneamente una soglia alla potenza nominabile alle UC per risolvere al minimo costo e con il 

minore impatto possibile per tutti gli operatori le problematiche discusse negli ultimi quattro anni. Le 

garanzie che Terna chiede agli operatori già sono adeguati a questa soluzione. 

 

Sintesi delle valutazioni esposte: 

1) Il DCO è carente nella considerazione del perimetro e delle conseguenze di impatto delle proposte 

avanzate. Oltre ai costi, non sono stati considerati i benefici apportati al sistema dall’attuale 

disciplina, fondata sul single price. Non sono chiare o adeguatamente motivate le caratteristiche di 

urgenza, non sono quantificati gli effetti, sia per gli intermediari che per l’utenza finale (clienti e 

produttori), nè viene valutata la vulnerabilità degli operatori alle nuove regole. 

2) E’ sproporzionato rispetto agli obiettivi: consegue anzi effetti opposti. Causa nuovi costi per gli 

operatori e per gli utenti, addirittura superiori a quelli reali, causati dagli stessi al sistema. 
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Moltiplica, all’interno di ciascuna zona, centri di spesa fittizi tante volte quanti sono gli operatori 

nella zona e tante volte quanti sono i punti dispacciati dal medesimo operatore.  

Il divieto di aggregazione all’interno della stessa macrozona non permette di far riflettere, a livello 

commerciale, la compensazione degli sbilanciamenti che si realizza a livello fisico in ciascuna zona 

e/o macrozona.  

3) Ha un impatto asimmetrico sugli operatori: favorisce quelli integrati con la grossa produzione, 

riducendo addirittura per essi gli oneri di sbilanciamento, penalizza in maniera irreversibile gli 

operatori non integrati, e con loro clienti finali e produttori indipendenti che non hanno accesso al 

MSD. 

 

Analisi e Considerazioni finali 

 

Perché considerare gli arbitraggi come causa e non come effetto degli alti prezzi offerti nel MSD? 

Arbitraggi ce ne sono sempre stati, anche prima del 2012, anno in cui l’Autorità li ha messi nel mirino. 

Perché l’uplift è “esploso” solo in questi ultimi mesi? Per le programmazioni artefatte da alcuni operatori 

(che ci sono sempre state) o per i prezzi MSD che sono saliti alle stelle, soprattutto in questo ultimo 

periodo? Dagli elementi messi a disposizione del DCO 316/16 (tabella 4 di pag. 14), non si evince nessuna 

correlazione tra sbilanciamento delle UC nelle zone indicate e costi dell’uplift. Perché non porre in 

relazione il balzo dei prezzi MSD con il crollo improvviso dei prezzi MGP? non solo rispetto ai valori cui 

storicamente eravamo abituati, ma solo alle previsioni di sei mesi fa? 

Complice la repentina discesa del prezzo del petrolio e la sovrabbondanza di gas in Europa a partire dal 

2016, con l’avvio dei nuovi treni di liquefazione in America, lo scenario elettrico in Europa, ma soprattutto 

in Italia, è cambiato in maniera radicale rispetto al 2012, anno in cui l’Autorità avviò l’indagine sugli 

sbilanciamenti delle UC in Sardegna. 

In particolare, il drastico ribasso dei prezzi in MGP, che hanno perso il 50% dal 2012 al 2016 (il PUN è 

sceso da 75,5 €/MWh del 2012 ai 37,1 €/MWh come progressivo 2016 a metà anno) unito alla 

penetrazione delle fonti rinnovabili, ha esaltato il contributo dei ricavi derivanti dalla partecipazione al 

MSD rispetto a quelli derivanti dal MGP. I prezzi energia sono scesi così repentinamente da cogliere di 

sorpresa anche l’Autorità stessa, che a fine 2015 aveva ipotizzato un PUN per il 2016 di 47,5 €/MWh. Ad 

oggi siamo, come media da inizio anno, a ben 37,1 €/MWh, più di 10 euro sotto: una riduzione del 22% in 

sei mesi! Figurarsi cosa sarebbe successo se la borsa valori fosse calata altrettanto! 

Tale serie di eventi ha provocato una rottura rispetto al contesto precedente in cui si muovevano i 

produttori, e non solo i proprietari di impianti a combustibile fossile, che comunque, a parziale beneficio, 

erano ristorati dai prezzi più bassi della materia prima, ma soprattutto i proprietari degli impianti 

idroelettrici, che non potendo godere di questo ristoro hanno visto irrimediabilmente compromessi i loro 

guadagni. Tutti i produttori abilitati si sono così rivolti al MSD per compensare le perdite non altrimenti 

recuperabili in MGP, con ricavi unitari in progressivo aumento da gennaio a giugno di quest’anno. In 

mancanza dei dati MB di maggio e giugno, i dati a disposizione dimostrano che i volumi movimentati in 

MSD nel periodo gennaio – aprile 2016 sono rimasti pressoché costanti, mentre i prezzi offerti dagli 

operatori abilitati sono cresciuti dal valore medio di 105 €/MWh di gennaio ai 182 €/MWh di aprile. La 

crescita del ricavo medio degli operatori abilitati è continuata in maggio e giugno. L’analisi delle offerte 

accettate nell’MSD ex ante mostra prezzi medi di 231 €/MWh a maggio e 247 €/MWh (parziale) a giugno. 

L’analisi delle offerte MSD dimostra pertanto che i costi MSD non sono esplosi per i volumi sbilanciati 

dagli operatori, quanto per i prezzi offerti dai produttori abilitati, tanto da poter considerare gli arbitraggi  

solo effetto secondario e non causa dell’aumento dei prezzi MSD. 

Tale situazione non viene colta dal DCO in oggetto che limita l’analisi nel periodo gennaio 2015 - febbraio 

2016, in cui quantità e prezzi si sono mantenuti nella normale volatilità. 

Invece, a partire proprio dalla fine di febbraio, alcuni grossi operatori hanno spostato la loro offerta dai 

mercati dell’energia a quello dei servizi ed è stato proprio questo comportamento – e non gli sbilanciamenti 

dei modesti produttori o degli operatori, a preparare le condizioni che hanno portato l’uplift alle stelle.  
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Il DCO, mancando completamente di considerare tale situazione, non solo attribuisce all'operatore una 

responsabilità che è totalmente da ricondurre al comportamento dei produttori abilitati, peraltro legittimo ai 

sensi della normativa corrente, ma addirittura li favorisce riducendo il costo dei loro sbilanciamenti e 

proponendo una contrattualizzazione a termine dei servizi di dispacciamento fino al 2018, data in cui 

dovrebbe partire il Capacity market.  

Tutt’altro destino prepara invece alle piccole unità produttive, proponendo una regolazione degli 

sbilanciamenti per le UC che li costringerà all’uscita dal mercato. 

Quanto si sta delineando potrebbe essere interpretato come un tentativo degli incumbent di condizionare lo 

sviluppo regolatorio per portare fuori mercato gli operatori indipendenti, che l’attuale regolazione (il Single 

price) fa essere sentinella immediata della situazione dei mercati. 

Con questa manovra gli incumbent potrebbero riportare al loro interno i benefici del MSD e 

contemporaneamente recuperare le quote di mercato erose dagli indipendenti. 

Si rimanda all’allegato “MSD 2016” per la valutazione di dettaglio, per singolo mese e singolo operatore 

abilitato, dei ricavi da MSD (solo offerte a salire, dal 1 gennaio al 25 giugno 2016).  

 

Proposte  

Si rigetta la proposta di applicazione del dual price, invitando a risolvere le problematiche affrontate dal 

DCO all’interno dell’attuale regolazione dei prezzi di sbilanciamento, impostata sul Single Price, tenendo 

conto dei seguenti possibili interventi: 

 
1) Inserimento di margini nelle nomine delle UC su IPEX, calcolati in base alla potenza disponibile 

dei POD alimentati. 

2) Introduzione di una soglia ai prezzi delle offerte MSD, commisurata al costo pieno di un turbogas a 

ciclo aperto che lavori per un numero di ore pari a quello in cui i prezzi offerti in MSD hanno 

superato il relativo costo variabile negli ultimi 12 mesi. 

 

A seguito di quanto detto, posticipare l’applicazione del dual price successivamente ai seguenti interventi: 

 

1) Introduzione del perimetro di bilanciamento, affinché, in una data macrozona, l’operatore possa 

trarre beneficio dalla compensazione di tutti gli sbilanciamenti delle unità non abilitate da lui 

dispacciate: UP rilevanti e non e UC 

2) Ampliamento consistente delle bande entro cui mantenere la regolazione dello sbilanciamento al 

Single price. 

3) Apertura del MSD alle UP/UC attualmente non abilitate 

4) Confinamento del perimetro di attività del GSE alla gestione degli incentivi e la sua uscita dalle 

attività che lo vedono come operatore di mercato 

 

  



 

22 

 

 

Analisi MSD 2016 

 

E’ stata condotta una analisi sulle offerte relative al Mercato dei Servizi di Dispacciamento 

(MSD/MB), sia per la fase di pianificazione che per il tempo reale, dal 1 gennaio 2016 al 25 giugno 

2016. Per quanto riguarda il tempo reale, non sono ancora pubbliche le offerte relative al mercato di 

bilanciamento per il mese di giugno. 

  

Le tabelle 1x riportano i volumi accettati in MSD nel 2016. 

 

Tabella 1a: Volumi accettati a salire 2016 (MWh) 

Zone gennaio febbraio marzo aprile maggio ∆% 

NORD 515.389 300.522 343.174 299.954 289.991  

SICI 281.740 274.963 345.278 240.540 214.863  

SARD 34.696 271.268 228.098 181.116 205.849  

BRNN 40.161 26.974 47.822 205.975 439.770  

CSUD 123.880 122.245 196.096 205.754 142.142  

PRGP 70.722 98.803 73.002 52.949 81.539  

FOGN 42.653 22.083 16.953 21.380 39.529  

CNOR 39.375 25.294 33.017 18.483 29.010  

ROSN 19.904 22.213 13.822 7.402 16.817  

SUD 378 101 883 845 7.438  

Totale 1.168.898 1.164.466 1.298.145 1.234.398 1.466.948 +25% 

 

 

 

Tabella 1b: Volumi accettati a scendere 2016 (MWh) 

Zone gennaio febbraio marzo aprile maggio  

NORD 592.418 655.511 812.883 962.247 851.014  

ROSN 447.186 457.628 347.870 240.298 273.588  

CSUD 85.745 195.654 193.462 257.010 386.172  

BRNN 166.429 156.852 217.501 125.717 118.000  

FOGN 104.554 100.741 119.700 165.062 153.505  

CNOR 21.322 36.313 80.678 50.173 110.092  

SICI 39.781 34.602 35.062 30.736 25.981  

PRGP 22.408 24.960 28.418 47.921 35.672  

SUD 7.757 9.630 19.674 16.154 19.802  

SARD 16.443 6.107 6.740 7.682 26.184  

Totale  1.504.043 1.677.998 1.861.988 1.903.000 2.000.010 +33% 

 

(appare un incremento dei volumi movimentati nel MSD da gennaio a maggio di circa il 30%) 
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Le tabelle 2x riportano i ricavi e i costi dei produttori nel 2016 nel MSD, suddivisi per mese e per 

zona. 

 

Tabella 2a: Ricavi da offerte a salire 2016 (M€) 

Zone gennaio febbraio marzo aprile maggio 

BRNN             4,8              2,9              8,2           67,1         170,2  

SARD             9,4           64,8           64,7           42,4           56,8  

NORD          55,3           31,3           41,3           41,3           36,7  

CSUD          19,4           19,3           31,5           52,0           45,0  

SICI          15,9           16,6           18,8           11,6           11,7  

FOGN             3,5              1,8              1,7              2,3              5,4  

PRGP             4,7              6,4              4,9              3,3              4,4  

ROSN             5,7              4,6              4,4              2,2              4,2  

CNOR             4,0              2,2              3,2              1,8              2,8  

SUD             0,1              0,0              0,1              0,1              1,1  

Totale        122,8         149,9         178,7         224,2         338,3  

 

 

Tabella 2b: Costi da offerte a scendere 2016 (M€) 

Zone gennaio febbraio marzo aprile maggio 

NORD 14,6 13,7 13,8 10,9 10,0 

ROSN 3,2 2,3 1,6 1,1 1,5 

SICI 2,0 1,7 1,8 1,2 0,9 

BRNN 1,3 1,7 1,5 0,9 0,9 

CSUD 0,3 1,4 1,2 0,7 1,5 

PRGP 0,9 0,9 1,1 1,4 1,1 

FOGN 0,8 1,0 1,0 1,0 1,4 

CNOR 0,4 0,6 1,2 0,3 1,3 

SARD 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

SUD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 23,7 23,4 23,2 17,6 18,7 

 

Dall’esame delle tabelle appare che i ricavi per i produttori aumentano costantemente nel corso 

dell’anno, mentre al contempo diminuiscono i costi di riacquisto, con un netto a loro favore che è 

passato da 99 M€ di gennaio ai 196 M€ di maggio: praticamente raddoppiato, a fronte del 30% di 

crescita dei volumi. 

La crescita dei ricavi sproporzionata rispetto a quella dei volumi venduti può essere pertanto soltanto 

attribuita ad un aumento dei prezzi di offerta, analizzati nelle tabelle seguenti.  
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La tabella 3 mostra i prezzi medi ponderati delle offerte di vendita accettate per mese e per zona 

 

Tabella 3: prezzi medi ponderati offerte accettate a salire 

2016 (€/MWh) 

Zona gennaio febbraio marzo  aprile maggio 

BRNN 120,7 109,3 172,2 325,8 386,9 

SARD 271,9 238,8 283,5 234,2 276,1 

ROSN 288,1 206,7 320,2 295,9 248,4 

CSUD 156,8 157,7 160,4 252,6 316,8 

FOGN 81,3 81,3 102,8 109,5 135,9 

SUD 148,6 86,1 107,9 80,6 144,7 

NORD 107,2 104,3 120,4 137,8 126,5 

CNOR 100,9 85,7 96,6 97,8 98,0 

PRGP 67,0 64,9 66,4 63,2 53,9 

SICI 56,5 60,2 54,3 48,4 54,7 

 

I prezzi medi più elevati sono stati registrati nel polo di Brindisi e in Sardegna; gli impianti esaminati, 

pur appartenendo ad operatori diversi, chi prima o chi dopo, hanno tutti progressivamente spostato 

l’offerta di energia dal MGP al MSD a partire da febbraio, insieme ad un costante aumento dei prezzi 

di offerta. 

Il DCO non ha rilevato tali situazioni, avendo limitato la propria analisi al periodo gennaio 2015 – 

febbraio 2016, proprio nel mese in cui i produttori hanno iniziato a concentrare la propria offerta nel 

mercato dei servizi di dispacciamento, che per sua natura – e come dimostrano i prezzi medi della 

tabella 3, se confrontati con il PUN medio nel periodo, pari a 37,1 €/MWh – consente guadagni di ben 

altra dimensione a parità di energia immessa. Per tutto quanto riportato, l’escalation dell’uplift non può 

essere ricondotta che in minima parte alla programmazione anomala degli operatori, quanto soprattutto 

alla programmazione anomala dei produttori abilitati, che hanno sottratto la loro produzione al 

Mercato del giorno prima per concentrarla nel Mercato dei servizi, accompagnando tale spostamento 

da una costante crescita dei prezzi di offerta da gennaio ad oggi. C’è da chiedersi invece come mai sia 

stato possibile tale spostamento, quali le cause di rete che possano avere portato Terna ad accettare 

impianti in MSD per periodi e volumi così alti e a prezzi progressivamente crescenti e come mai non 

sia stata considerata la contrattualizzazione a termine per i periodi strettamente necessari. 

 

 

 

 
 


