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Oggetto: Osservazioni al DCO 429/2014/R/eel “Gestione dei dati di misura nell'ambito del 

sistema informativo integrato con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria – 

Orientamenti” 

 

Ringraziando per la preziosa opportunità di confronto in tema, esprimiamo il nostro 

apprezzamento per le nuove funzionalità proposte per il Sistema Informativo Integrato e, salvo 

piccole eccezioni, siamo molto favorevoli alle proposte esposte nel Documento. 

 

Q1 Si ravvedono problematiche particolari nel prevedere un periodo di sperimentazione in cui le 

imprese distributrici trasmettono parallelamente al SII i dati di consumo relativi ai punti di prelievo 

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

 

Q2 Si ravvedono problematiche particolari nel prevedere un periodo di sperimentazione in cui le 

imprese distributrici trasmettono parallelamente al SII i dati aggregati inviati mensilmente ai fini 

del settlement? 

 

Il periodo di parallelo dovrebbe essere il più breve possibile e, visto che i formati sono già 

standardizzati, sarebbe quindi preferibile che quest’ultimo venisse definito come segue: 

 

• durata: il più breve possibile e comunque inferiore ai 6 mesi proposti; 

• nel periodo di parallelo, il dato ufficiale dovrà continuare a essere quello del distributore (così 

facendo il venditore avrà la facoltà di fare tutti i check a campione del caso sui dati trasmessi dal 

distributore per il tramite del SII, ma senza essere vincolato a vedere tutti i dati con un doppio 

canale). 

 

Si suggerisce inoltre che il SII renda visibili agli Utenti del Dispacciamento i prospetti riepilogativi 

delle curve orarie con evidenza dei POD, dell’energia mese netta e del livello di tensione (BT, MT, 

AT). 

 

Q3 Si ritiene che la fase di 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? 

 

Condividiamo quanto proposto. Auspichiamo quindi che quanto prima abbia luogo il completo 
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passaggio per il tramite del SII di tutti i flussi di cui alla Delibera 65/12, mantenendo però i tracciati 

già definiti dalla regolazione: in poche parole a cambiare sarebbe solo il canale di comunicazione. 

 

Q4 Si ritiene realizzabile l’eventualità ipotizzata al punto 2.11 di produrre i dati di misura aggregati 

dando evidenza del singolo POD? 

 

Ciò sarebbe auspicabile anche per agevolare le possibili verifiche incrociate da parte degli utenti. 

A regime, l’aggregazione ai fini del settlement dovrebbe essere fatta in automatico dal SII, senza 

ulteriori comunicazioni dai distributori, come già avviene per l’aggregazione dei CRPP in CRPU. 

 

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

attraverso il SII? 

 

Riteniamo necessario che da subito: 

 

- siano gestite nel SII le curve aggregate dei distributori sottesi dando evidenza separata di queste 

informazioni rispetto all’aggregato del distributore di riferimento, in modo da permettere una 

verifica puntuale dei dati inviati dai distributori sottesi ed effettuare opportune azioni in caso di 

incompletezza/errori nei dati;  

- vengano gestite anche le rettifiche (flusso RFO) e non solo le misure periodiche (flusso PDO). 

 

Per gli sviluppi futuri auspichiamo: 

 

- l'estensione del Sistema anche delle misure non orarie (flussi PNO e RNO) e dei dati storici di cui 

al flusso 7 della delibera 65/12 (flusso di switching punti di prelievo trattati orari –dati storici); 

- la pubblicazione (gratuita) delle misure orarie rilevate quotidianamente; 

- che gli indennizzi automatici previsti dall' Art. 47 del TIS siano calcolati automaticamente dal SII e 

non più “autocertificati” dai distributori. 

 

Cogliamo infine l'occasione per chiedere riscontro in merito alle nostre passate segnalazioni 

inerenti la mancanza di misure orarie per la competenza del mese M-1 dei POD partenti al mese M 

e sugli sviluppi post DCO 547/2013/R/com in materia di switch e voltura nel SII. 

 

Restando comunque come sempre a piena diposizione per qualsiasi chiarimento o opportunità di 

confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 
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