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Uno sguardo al futuro

Piano Nazionale Integrato

per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 
2030:

• +30 GW PV

• +8 GW eolico

Totale

• 147 GW parco generazione

• 51 GW PV

• 18 GW eolico

• 19 GW Idro

• 5 GW altre FER



Uno sguardo al futuro

Piano di Sviluppo Terna 2019:

• Overgeneration Solare+Eolico fino 

a 6,7 TWh al 2030 con scenario 

PNEC

• +6 GW accumuli (pompaggi ed 

elettrochimici) 



Uno sguardo al futuro

Effetto di «cannibalizzazione»



Quadro Normativo



Testo Integrato Dispacciamento Elettrico TIDE 

322/2019/R/ell → Orientamenti complessivi

• Adeguamento ai regolamenti europei (Regolamento CACM e Balancing)

• Evoluzione della regolazione del dispacciamento elettrico

• Valorizzazione degli sbilanciamenti più coerente

• Ruolo DSO



Regolamenti europei

CACM: Capacity Allocation and Congestion Management

• Si riferisce a MGP e MI

• Contrattazione continua (first come first served)

• Gate closure H-1

• Adesione Italia per il 2020

• Adotta un rappresentazione zonale semplificata

Balancing: regola lo scambio tra TSO

• Segnali di Prezzo degli sbilanciamenti

• Prodotti standard (RR riserva terziaria di sostituzione, mFRR riserva terziaria pronta, aFRR riserva secondaria)

Clean Energy package: nuovo regolamento elettrico 14/06/2019

• Divieto limiti per la formazione del Prezzo → introduzione prezzi negativi per il mercato italiano dell’energia MGP e MI entro 1 

gennaio 2021



Conseguenze

Separazione negozazione commerciale e programmazione fisica delle unità:

• Mercati MGP e MI definirebbero la posizione commerciale di un portafoglio di unità

• Programmazione delle singole unità soggete a vincoli tecnici

Esempio

• BRP indica programma (P) in ingresso a MSD ex ante

• BSP presente le suo offerte basate sul programma P

• Terna selezioni le offerte del BSP, ne risulta il  programma vincolante (PV) che il BRP deve rispettare

• BRP entro h-1 definisca il proprio programma vincolante modificato (PVM) all’interno della banda resa disponibile da TERNA

• Il programma PVM possa essere ulteriormente modficiato tramite selezione di offerte su MB da parte del BSP

• Ne risulta il programma vincolante modificato e corretto (PVMC) per il quale ai fini dello sbilanciamento è responsabile il BSP

Definizioni delle partite economiche: BSP-Terna e BSP-BRP oppure BSP-Terna e BRP-Terna

Possibile remunerazione costi-opportunità derivanti dai vincoli imposti da Terna durante la programmazione fisica



Conseguenze

Rimozione floor:

• Attualmente sarebbe ad appannaggio solo del MGP e MI

• Recupero periodo incentivante nelle ore di chiusura con prezzo negativo su MGP e MI

• Erogazione dell’incentivo anche per offerte accettate a scendere su MSD o MB 

Coordinamento MSD e piattaforme europee

• RR (riserva terziaria di sostituzione) non presenta criticità (chiusura 40 minuti prima del tempo reale)

• mFRR (riserva terziaria pronta) si sovrappone a MB (chiusura 10 minuti prima del tempo reale)

• aFRR (riserva secondari) bisogno di approfondimento da parte di Terna in quanto gestita in maniera diversa (merito 

economico vs pro-rata)



Evoluzione della regolazione del dispacciamento elettrico

• Rivedere la definizione dei servizi ancillari e i requisiti minimi prestazionali

• Definire in modo trasparente i relativi fabbisogni

• Garantire la massima partecipazione all’erogazione dei servizi ancillari, nel rispetto della 

neutralità tecnologica

• Rivedere le modalità con cui vengono approvvigionate e remunerate le risorse per i servizi 

ancillari nella maniera più efficiente

• Eventuale introduzione system marginal price per la formazione dei prezzi su MSD

• Valorizzazione degli sbilanciamenti più coerente



Conseguenze

Razionalizzazione dei servizi ancillari globali:

• Massimizzare il numero di unità idonee per promuovere la concorrenza, e non differenziati per tecnologia

• Definire un perimetro di riferimento per ogni diverso servizio

• Definire il fabbisogno necessario per ogni perimetro

• Evitare aggregazione di servizi potenzialmente separabili (es. Servizi riserva a salire e scendere definiti separatamente)

Rimozione definizione unità rilevanti

• Unità virtuali non abilitate (UVNA) con perimetro di aggregazione pari alla zona di mercato

• Unità Abilitate (UA):

✓ Singola unità

✓ Unità virtuale abilitata il cui perimetro di aggregazione è il minimo tra la zona di mercato e il più piccolo perimetro di 

aggregazione dei servizi ancillari a cui è abilitato



Conseguenze

Modalità approvvigionamento e remunerazione:

• Riserva primaria: aste settimanali al ribasso (€/MW/settimana) oppure as usual

• Riserva Secondaria: as usual oppure ad asta come riserva primaria

• Riserva terziaria : as usual

• Regolazione tensione: as usual per quanto riguarda l’obbligo di fornire il servizio ma si suggerisce l’introduzione di una 

remunerazione forfettaria in grado di coprire i costi correlati alle maggiori perdite dovute alla maggior fornitura di potenza 

reattiva

• Bilanciamento: as usual

• Risoluzione congestioni: as usual

• Black start: as usual

• Interrompibilità: ridefinizione al fine di seguire la neutralità tecnologica

Revisione dei cap dei gettoni di accensione e cambio assetto



Conseguenze

Regolazione degli sbilanciamenti effettivi:

• Periodo riferimento pari a 15 minuti sia per unità abilitate e non

• Perimetro di riferimento coerente con il più piccolo perimetro dei servizi ancillari a cui l’unità è abilitata, nel caso di unità non 

abilitate alla zona di mercato

• Single pricing che rifletta i costi delle sole offerte accettate da Terna sul MSD per gli sbilanciamenti (definizione prezzi nodali 

su MB, anche ex-post)

• Introduzione cap massimi e minimi



Timeline

Nuova regolazione → entro estate 2020

Attuazione → tra la secondà metà 2021 e inizio 2022



Evoluzione Volumi MSD
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Evoluzione Volumi MSD
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Evoluzione Volumi MSD
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Evoluzione Volumi MSD



Prezzi MSD
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Prezzo chiusura MSD ex-ante 2018



Prezzo chiusura MSD ex-ante 2018



Conclusioni

Flessibilità aquista sempre più valore:

• Volontà dell’autorità di estendere la partecipazione al mercato dei servizi ancillari 

• La fonte rinnovabile più adatta nel breve perido risulta essere  Idroelettrico

• L’esperienza delle UVAM conferma le buone perfomance degli aggregati virtuali

• La nascita della figura del BSP (Balance System provider) garantisce competitività e 

competenze anche per piccoli/medi impianti

• Possibiltà di aumento delle revenues partecipando ai mercati dei servizi ancillari, nel range tra 

3 -10 % (es 10 % dei volumi in MSD, remunerazione 80% maggiore, percentuale accettazione 

offerte 75%)
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