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Osservazioni generali 

 

Si concorda pienamente con l’estensione della sperimentazione iniziata con la Delibera 
640/14/R/eel inerente alla gestione dei dati di misura orari nell’abito del SII anche ai punti 
di prelievo non trattati su base oraria. La completa messa in funzione del SII è infatti un 
procedimento importante ai fini di un’efficiente comunicazione tra distributori e utenti del 
trasporto. Si ritiene pertanto necessario che gli utenti debbano avere quanto prima la 
possibilità di interagire con il SII quale unica interfaccia anche per quel che concerne la 
messa a disposizione dei dati di misura (orari e non). In tal senso si propone di anticipare 
l’avvio della sperimentazione nell’ambito del SII della gestione dei dati di misura relativi ai 
punti di prelievo non trattati su base oraria ai dati di competenza settembre 2015 (con 
messa a disposizione ad ottobre 2015) e, nel contempo, di prevedere che gli utenti del 
trasporto possano iniziare a utilizzare il SII per quel che concerne la gestione dei dati di 
misura trattati orari. 
 
Q1 Si ravvedono problematiche particolari nell’estensione della sperimentazione 

inerente alla gestione nell’ambito del SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo 

non trattati su base oraria messi a disposizione agli utenti del trasporto ai sensi del 

TIME? 

 
È sicuramente condivisibile qualunque orientamento che preveda l'implementazione 
rapida di tali processi sul SII. 
 

Q2 Si ritiene correttamente individuata la tempistica per l’estensione della 

sperimentazione ai dati di misura non trattati su base oraria? 

 

Si rimanda a quanto detto nelle osservazioni generali. 
 

Osservazioni al DCO 259/2015/R/eel “Gestione dei dati di misura nell'ambito del sistema 

informativo integrato con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria” 
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Q3 Si concorda nel ritenere preferibile non prevedere una fase transitoria in cui le 

imprese distributrici mettano a disposizione i dati con modalità semplificate? 

 
Sì, le modalità di messa a disposizione dei dati siano quelle definitive, senza fasi transitorie 
semplificate: ciò è condivisibile in quanto permette un’implementazione rapida, 
minimizzando i costi di transizione. 
 

Q4 Si ritiene che la sperimentazione descritta possa contribuire a migliorare l’attività di 

messa a disposizione dei dati di misura sia agli utenti del trasporto sia ai fini del 

settlement? 

 
La messa a disposizione dei dati di misura orari (già oggi disponibili) e non orari, consentirà 
di effettuare i monitoraggi necessari a verificare il corretto comportamento dei 
distributori. È inoltre condivisibile la maggiore responsabilizzazione dei distributori 
nell'attività di misura. Si reputa infine opportuno suggerire in ottica futura 
l’implementazione nell’ambito del SII di servizi di “reportistica” utili agli operatori anche al 
fine di monitorare periodicamente i valori relativi all’energia elettrica trasportata e 
dispacciata in rapporto alle diverse imprese di distribuzione. 
 

Q5 Vi sono ulteriori considerazioni in merito all’opportunità di far transitare i dati di 

misura e i dati storici di consumo attraverso il SII?  

 
A tendere il SII sarà in grado di mettere a disposizione i dati storici di consumo dei clienti 
finali (energy footprint). Anche questo orientamento è pienamente condivisibile, in quanto 
decreterà il SII come unica controparte centrale per gli utenti. 
 
Infine, come anticipato nelle osservazioni di carattere generale, si ritiene opportuno che, a 
seguito di entrambe le sperimentazioni, i dati di misura vengano quanto prima messi a 
disposizione tramite il SII agli utenti del trasporto.  
 
Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura 
occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 
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