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 Spettabile 

 Autorità per l'Energia Elettrica il  

 Gas ed il Sistema Idrico - A.E.E.G.S.I.  

 Piazza Cavour, 5  

 20121 Milano 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: DCO 277/2017/R/eel: trasmissione delle osservazioni di Assoidroelettrica 

 

 

Con la presente si trasmette a codesta spettabile Autorità l'allegato documento che si riferisce a quanto 

citato in oggetto. 

           

 

A disposizione per ogni chiarimento, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
Il Direttore Generale 

(Paolo Taglioli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Note riguardanti il Documento per la Consultazione 277/2017/R/eel 
 

 

Q1. Si condividono le modalità con cui l’Autorità intende utilizzare fin da subito il segno 

preliminare disponibile in D+1 come parametro rilevante ai fini del settlement senza procedere ad 

alcun ricalcolo nel mese M+1? 

La pubblicazione del segno di sbilanciamento al D+1 (inteso come giorno lavorativo successivo al 

giorno di consegna) contiene molte criticità: 

 Differisce con il Regolamento Europeo 543/2013 che prevede la pubblicazione entro 30 minuti 

dal tempo reale 

 Differisce con il Regolamento Europeo 543/2013 che prevede la pubblicazione dei volumi di 

sbilanciamento e non del solo segno di sbilanciamento 

 La pubblicazione al D+1 (inteso come giorno lavorativo successivo al giorno di consegna) 

implica un notevole ritardo della pubblicazione dei dati durante i fine settimana e durante i 

periodi festivi 

  

Q.2: Si condivide l’introduzione dei corrispettivi di non arbitraggio macrozonale? 

Si, condividiamo l’introduzione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale 

  

Q3: Si condivide il percorso prospettato e le tempistiche di implementazione delle nuove misure?  

Evidenziamo le seguenti criticità in merito al percorso prospettato e alle tempistiche prospettate 

dall’AEEGSI: 

 Mancanza della pubblicazione dei dati storici da parte di Terna indispensabili per poter valutare 

l’impatto del nuovo algoritmo. Chiediamo pertanto la pubblicazione di tutti i dati storici nel più 

breve tempo possibile 

 Mancanza di un periodo di prove in bianco con parallel run che permetta agli operatori di 

adeguare i propri sistemi con tempistiche ragionevoli. Chiediamo pertanto che venga posticipata 

l’entrata in vigore del nuovo algoritmo al 01.01.2018 e che sia introdotto un periodo di prove in 

bianco con parallel run 

 Problema legato alla rinegoziazione dei PPA in corso dell’anno. Peraltro in mancanza della 

pubblicazione dei dati storici è impossibile calcolare l’impatto economico della nuova formula 

 


