ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano
Milano, 2 Maggio 2016
Osservazioni al DCO 167/2016/R/eel “Attribuzione al Sistema Informativo Integrato
dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del settlement, con
riferimento ai punti di prelievo elettrici trattati su base oraria”
In riferimento all’oggetto, vediamo con favore l’attribuzione al Sistema Informativo
Integrato (SII) dell’attività di aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo
trattati su base oraria, anche se attualmente tale proposta rappresenterebbe solo un passo
avanti rispetto all’auspicio della completa gestione delle misure tramite il SII.
Il processo cosi come definito nella Consultazione prevedrebbe però ancora un doppio
flusso per distributore delle curve orarie, sia verso il venditore che verso il SII. Questo
potrebbe tuttavia generare delle pericolose incongruenze nella messa a disposizione dei
dati, le curve fornite al venditore potrebbero infatti aver recepito delle rettifiche che non si
riscontrerebbero invece ancora nelle curve a disposizione del SII, e viceversa (per esempio
a causa di un breve sfasamento orario nella messa a disposizione). Riteniamo quindi assai
opportuno, nel momento in cui le due curve non dovessero coincidere, definire una
precisa prassi che consenta agli operatori di risalire all’origine del problema.
Auspichiamo inoltre che il SII gestisca le curve aggregate dei singoli distributori sottesi
dando evidenza separata delle informazioni rispetto all’aggregato del distributore di
riferimento, in modo da permettere innanzitutto una verifica puntuale dei dati inviati ed
attuare poi le opportune azioni in caso di incompletezza/errori nei dati. La gestione in
capo al SII dell’intero processo, dalla messa a disposizione delle singole curve
all’elaborazione della curva aggregata, garantirebbe in tal senso una significativa
ottimizzazione dell’intero processo. Il venditore non dovrebbe più infatti così scaricare i
dati dai portali dei singoli distributori, e l’eventuale ritardo che si potrebbe verificare con
l’intermediazione del SII, sarebbe più che compensato dalla presenza di dati finalmente
certi, “puliti” e certificati.
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In merito invece al superamento della verifica prevista all’art. 55.2 del TIS, non riteniamo
ancora opportuno l’eliminazione della soglia. Considerando l’evoluzione della regolazione
in materia, ci aspettiamo un miglioramento ulteriore del sistema e proponiamo quindi,
prima della rimozione totale della soglia, di abbassarla a 0,2%.
Apprezziamo e condividiamo infine la revisione del corrispettivo a carico degli Utenti del
Dispacciamento per i punti di prelievo.
Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché eventuale
futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
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