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Il contratto di Dispacciamento è condizione necessaria per essere 
operatori grossiti di mercato ed avere accesso al mercato elettrico 
gestito da GME S.p.a. (Gestore Mercati Energetici).

Esso si suddivide in:

Dispacciamento in Prelievo (UC, UCV)

Dispacciamento in Immissione (UP,UPV)

Del. AEEGSI 111/06 e s.m.i. ………

L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento



L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento



L’operatore «Utente del Dispacciamento» avrà sottese determinate 
Unità di Consumo e/o Unità di Produzione in base alla suddivisione 
zonale del territorio.

• UC_DPXXX_NORD

• UC_DPXXX_CNOR

• UC_DPXXX_CSUD

• UC_DPXXX_SUD

• UC_DPXXX_SARD

• UC_DPXXX_SICI

• UP_DIXXX_NORD

• ……

• UPV_SWG_...

L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento



A loro volta le unità UC_ raggruppano l’elenco dei PoD (IT001E….) 
afferenti a quella determinata zona geografica. Le unità UP_ 
raggruppano i relativi CENSIMP degli impianti di produzione NON 
rilevanti (< 15 MVA).

Per gli impianti rilevanti (> 15 MVA) viene invece assegnata un’ UP 
«puntuale» .

Impianti rilevanti sono anche le UPV, ovvero Unita di Produzione 
Virtuale attivate per l’importazione.

L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento



Esempio di Asset Portfolio di un power trader:

L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento

TRADER

(Utente del dispacciamento)

UC_XXX_NORD….

PoD1 PoD2 PoD3 ….

UP_XXX_CNOR….

Censimp1 Censimp2 Censimp3 ….

UPV_AUT
UP_rileva

nte1
UP_rileva

nte2



L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento

TRADER

(Utente del dispacciamento)

UC_XXX_NORD….

PoD1 PoD2 PoD3 ….

UP_XXX_CNOR….

Censimp1 Censimp2 Censimp3 ….

UPV_AUT
UP_rileva

nte1
UP_rileva

nte2

1.Contratto tra:
Trader/Terna

2.Contratto tra:
Trader/GME

3.Contratto tra:
Trader/Distribut.

4.Contratto tra:
Trader/Cliente Finale



Mentre inizialmente la produzione, trasmissione e distribuzione di 
energia elettrica venivano gestite da un unico soggetto, che godeva 
di un monopolio di diritto in tutto il territorio, dopo i processi di 
liberalizzazione si è assistito allo scorporamento di tal soggetto e, 
quindi, da un sistema in cui le relazioni erano gerarchiche, si è 
passati a uno in cui le relazioni sono contrattuali.

Con la liberalizzazione del settore, il trader di energia elettrica 
rappresenta una nuova figura operante in questo scenario articolato. 
Egli stipula contratti di fornitura di energia elettrica con clienti 
finali/produttori e deve, a sua volta, assicurarsi la quantità di energia 
necessaria.

L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento



L’accesso al mercato dell’energia: Il contratto di 
dispacciamento

TRADER

(Utente del dispacciamento)

UC_XXX_NORD….

PoD1 PoD2 PoD3 ….

UP_XXX_CNOR….

Censimp1 Censimp2 Censimp3 ….

UPV_AUT
UP_rileva

nte1
UP_rileva

nte2

1.Contratto tra:
Trader/Terna

2.Contratto tra:
Trader/GME

3.Contratto tra:
Trader/Distribut.

4.Contratto tra:
Trader/Cliente 
Finale.



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Tutti gli operatori di mercato abilitati ad operare nella «Borsa elettrica 
italiana» (ovvero IPEX) gestita dal GME hanno accesso ai seguenti 
mercati:



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

MGP – Mercato del giorno prima:

Avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di
acquisto. Il MGP si apre almeno nove giorni in anticipo di quello a cui le offerte si
riferiscono e si chiude il giorno prima alle ore 12.00

Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantità, prezzo unitario), per
ogni ora della giornata.

Le offerte di vendita esprimono la disponibilità del produttore a vendere una
quantità di energia non superiore a quella indicata nell’offerta ad un prezzo unitario
non inferiore a quello indicato nell’offerta stessa.

Le offerte di acquisto esprimono la disponibilità del consumatore ad
acquistare una quantità di energia ad un prezzo unitario non superiore a quello di
offerta, se indicato.

Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo crescente, a partire
da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto.

Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo decrescente, a partire da
quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Per ogni periodo rilevante (ovvero per ogni ora) le offerte di vendita e le offerte di 
acquisto sono aggregate dal GME rispettivamente in una curva di offerta ed in una 
curva di domanda secondo l’ordine di priorità.



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Per ogni periodo rilevante sono preliminarmente accettate le offerte di
acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e
nella curva di offerta in corrispondenza del punto di intersezione di dette curve.

Conseguentemente, le offerte preliminarmente accettate sono quelle situate a
sinistra del punto d’intersezione, e sono negoziate tutte al prezzo di intersezione
corrispondente all’ultima offerta di vendita accettata



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Le offerte MGP sono accettate dopo la chiusura della seduta di mercato, sulla base del 
merito economico e nel rispetto dei limiti di transito tra le zone.

MGP è quindi un mercato d’asta e non un mercato a contrattazione continua. Tale 
prezzo è determinato, per ogni ora, dall’intersezione della curva di domanda e di 
offerta (system marginal price) e si differenzia da zona a zona in presenza di limiti di 
transito saturati. 

Le offerte di vendita accettate sono valorizzate al prezzo di equilibrio della zona a cui 
appartengono 

Pertanto UP_DPXXX_NORD ottiene prezzo chiusura mercato ZONA NORD

UP_DPXXX_SUD ottiene prezzo chiusura mercato ZONA SUD

…..

Le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo unico nazionale (PUN), pari 
alla media dei prezzi zonali ponderata per i consumi zonali. 

Pertanto UC_DPXXX_NORD ottiene prezzo chiusura mercato NAZIONALE



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

ESEMPIO (su dati casuali):

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 11.30 del giorno 20 luglio 2015
Previsione consumo

MWh Q Prezzo Q Prezzo

21/07/2015 1 -91,346 -81,346 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 2 -88,765 -78,765 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 3 -87,728 -77,728 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 4 -86,677 -76,677 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 5 -85,925 -75,925 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 6 -91,407 -81,407 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 7 -115,278 -105,278 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 8 -140,289 -130,289 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 9 -163,940 -153,940 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 10 -166,314 -156,314 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 11 -165,037 -155,037 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 12 -164,099 -154,099 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 13 -145,125 -135,125 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 14 -154,387 -144,387 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 15 -159,990 -149,990 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 16 -162,294 -152,294 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 17 -158,474 -148,474 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 18 -145,519 -135,519 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 19 -132,311 -122,311 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 20 -122,548 -112,548 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 21 -116,108 -106,108 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 22 -111,348 -101,348 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 23 -99,894 -89,894 150,00                            -10,000 85,00                               

21/07/2015 24 -97,039 -87,039 150,00                            -10,000 85,00                               

Bid 1 Bid 2



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

ESEMPIO:

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 13.00 del giorno 20 luglio 2015 – esito MGP
Previsione

MWh Q Prezzo Q Prezzo PREZZO MGP Energia Acquistata Posizione

21/07/2015 1 -91,346 -81,346 150,00          -10,000 85,00        83,79 -91,346 0

21/07/2015 2 -88,765 -78,765 150,00          -10,000 85,00        71,45 -88,765 0

21/07/2015 3 -87,728 -77,728 150,00          -10,000 85,00        69,08697 -87,728 0

21/07/2015 4 -86,677 -76,677 150,00          -10,000 85,00        63 -86,677 0

21/07/2015 5 -85,925 -75,925 150,00          -10,000 85,00        60,56 -85,925 0

21/07/2015 6 -91,407 -81,407 150,00          -10,000 85,00        63,5 -91,407 0

21/07/2015 7 -115,278 -105,278 150,00          -10,000 85,00        67,28 -115,278 0

21/07/2015 8 -140,289 -130,289 150,00          -10,000 85,00        74,52 -140,289 0

21/07/2015 9 -163,940 -153,940 150,00          -10,000 85,00        89,615 -153,94 -10

21/07/2015 10 -166,314 -156,314 150,00          -10,000 85,00        94,26524 -156,314 -10

21/07/2015 11 -165,037 -155,037 150,00          -10,000 85,00        100 -155,037 -10

21/07/2015 12 -164,099 -154,099 150,00          -10,000 85,00        101,00696 -154,099 -10

21/07/2015 13 -145,125 -135,125 150,00          -10,000 85,00        86,68 -135,125 -10

21/07/2015 14 -154,387 -144,387 150,00          -10,000 85,00        88 -144,387 -10

21/07/2015 15 -159,990 -149,990 150,00          -10,000 85,00        98,54394 -149,99 -10

21/07/2015 16 -162,294 -152,294 150,00          -10,000 85,00        107,74354 -152,294 -10

21/07/2015 17 -158,474 -148,474 150,00          -10,000 85,00        100 -148,474 -10

21/07/2015 18 -145,519 -135,519 150,00          -10,000 85,00        101,21689 -135,519 -10

21/07/2015 19 -132,311 -122,311 150,00          -10,000 85,00        96,55208 -122,311 -10

21/07/2015 20 -122,548 -112,548 150,00          -10,000 85,00        94,9338 -112,548 -10

21/07/2015 21 -116,108 -106,108 150,00          -10,000 85,00        91,01 -106,108 -10

21/07/2015 22 -111,348 -101,348 150,00          -10,000 85,00        88,8 -101,348 -10

21/07/2015 23 -99,894 -89,894 150,00          -10,000 85,00        85 -99,894 0

21/07/2015 24 -97,039 -87,039 150,00          -10,000 85,00        75,76 -97,039 0

Bid 1 Bid 2



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

MI – Mercato Infragiornalierio

Con il MI gli operatori possono modificare i programmi definiti in esito al MGP
presentando ulteriori offerte di vendita o di acquisto. Tale mercato si svolge subito
dopo il MGP, indicativamente nelle prime ore del pomeriggio, e possono parteciparvi
tutti gli operatori in relazione a tutti i punti di offerta. La necessità di questo secondo
mercato nasce dall’esigenza per gli operatori di accomodare i ventiquattro
programmi orari di immissione e prelievo come risultanti del MGP, poiché questi
potrebbero non essere ottimali da un punto di vista dinamico. Potrebbe essersi creata
una situazione tale per cui, ad esempio, un produttore con un impianto di base possa
essere chiamato a produrre con dei “buchi” di un’ora. I programmi stabiliti dal MGP
potrebbero essere per alcuni produttori sia non convenienti economicamente che non
fattibili tecnicamente.



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Esempio di aggiustamento del profilo con il Mercato Infragiornalierio



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

ESEMPIO:

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 14.00 del giorno 20 luglio 2015. E’ previsto molto caldo e 

l’ultimo run del sistema di forecast prevede in rialzo consumi di 5MW ogni ora.
New Previsione

MWh Posizione Q Prezzo

21/07/2015 1 -96,346 -5 -5,000 -        

21/07/2015 2 -93,765 -5 -5,000 -        

21/07/2015 3 -92,728 -5 -5,000 -        

21/07/2015 4 -91,677 -5 -5,000 -        

21/07/2015 5 -90,925 -5 -5,000 -        

21/07/2015 6 -96,407 -5 -5,000 -        

21/07/2015 7 -120,278 -5 -5,000 -        

21/07/2015 8 -145,289 -5 -5,000 -        

21/07/2015 9 -168,940 -15 -15,000 -        

21/07/2015 10 -171,314 -15 -15,000 -        

21/07/2015 11 -170,037 -15 -15,000 -        

21/07/2015 12 -169,099 -15 -15,000 -        

21/07/2015 13 -150,125 -15 -15,000 -        

21/07/2015 14 -159,387 -15 -15,000 -        

21/07/2015 15 -164,990 -15 -15,000 -        

21/07/2015 16 -167,294 -15 -15,000 -        

21/07/2015 17 -163,474 -15 -15,000 -        

21/07/2015 18 -150,519 -15 -15,000 -        

21/07/2015 19 -137,311 -15 -15,000 -        

21/07/2015 20 -127,548 -15 -15,000 -        

21/07/2015 21 -121,108 -15 -15,000 -        

21/07/2015 22 -116,348 -15 -15,000 -        

21/07/2015 23 -104,894 -5 -5,000 -        

21/07/2015 24 -102,039 -5 -5,000 -        

Bid 1 - MI1



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

ESEMPIO:

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 15,30 del giorno 20 luglio 2015. Spesa totale per l’approvvigionamento: 

281.155,29 €

Previsione

MWh Q Prezzo Q Prezzo PREZZO MGP Energia Acquistata MGP PREZZO MI1 Energia Acquistata MI1

21/07/2015 1 -91,346 -81,346 150,00          -10,000 85,00        83,79 -91,346 88,790 -5

21/07/2015 2 -88,765 -78,765 150,00          -10,000 85,00        71,45 -88,765 74,98 -5

21/07/2015 3 -87,728 -77,728 150,00          -10,000 85,00        69,08697 -87,728 69,09 -5

21/07/2015 4 -86,677 -76,677 150,00          -10,000 85,00        63 -86,677 63 -5

21/07/2015 5 -85,925 -75,925 150,00          -10,000 85,00        60,56 -85,925 60 -5

21/07/2015 6 -91,407 -81,407 150,00          -10,000 85,00        63,5 -91,407 67,14 -5

21/07/2015 7 -115,278 -105,278 150,00          -10,000 85,00        67,28 -115,278 65,29 -5

21/07/2015 8 -140,289 -130,289 150,00          -10,000 85,00        74,52 -140,289 79,52 -5

21/07/2015 9 -163,940 -153,940 150,00          -10,000 85,00        89,615 -153,94 99,62 -15

21/07/2015 10 -166,314 -156,314 150,00          -10,000 85,00        94,26524 -156,314 104,27 -15

21/07/2015 11 -165,037 -155,037 150,00          -10,000 85,00        100 -155,037 108 -15

21/07/2015 12 -164,099 -154,099 150,00          -10,000 85,00        101,00696 -154,099 110,25 -15

21/07/2015 13 -145,125 -135,125 150,00          -10,000 85,00        86,68 -135,125 96,68 -15

21/07/2015 14 -154,387 -144,387 150,00          -10,000 85,00        88 -144,387 98,41 -15

21/07/2015 15 -159,990 -149,990 150,00          -10,000 85,00        98,54394 -149,99 108,54 -15

21/07/2015 16 -162,294 -152,294 150,00          -10,000 85,00        107,74354 -152,294 115 -15

21/07/2015 17 -158,474 -148,474 150,00          -10,000 85,00        100 -148,474 110 -15

21/07/2015 18 -145,519 -135,519 150,00          -10,000 85,00        101,21689 -135,519 108,55 -15

21/07/2015 19 -132,311 -122,311 150,00          -10,000 85,00        96,55208 -122,311 103,88 -15

21/07/2015 20 -122,548 -112,548 150,00          -10,000 85,00        94,9338 -112,548 104,93 -15

21/07/2015 21 -116,108 -106,108 150,00          -10,000 85,00        91,01 -106,108 98,19 -15

21/07/2015 22 -111,348 -101,348 150,00          -10,000 85,00        88,8 -101,348 98,19 -15

21/07/2015 23 -99,894 -89,894 150,00          -10,000 85,00        85 -99,894 90 -5

21/07/2015 24 -97,039 -87,039 150,00          -10,000 85,00        75,76 -97,039 79,64 -5

-€ 255.500,39 -€ 25.654,90

Bid 1 Bid 2
Posizione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



MPE - Il mercato a Pronti dell’Energia

Il mercato Infragiornaliero si svolge attualmente in 7 sessioni; partendo dall’ MI1 in cui 
si scambiano le ore 1…24 entro le ore 15.00 del giorno D-1 si arriva all’MI7 in cui si 
scambiano le ore 20… 24 entro le ore 15.45 del giorno D.

A differenza di MGP le offerte di acquisto accettate sono valorizzate al prezzo zonale. E 
previsto comunque un corrispettivo aggiuntivo per le UC onde evitare l’arbitraggio 
zonale (CCT)

L’energia nell’MPE può essere scambiata fino a 8 volte prima 
della delivery fisica

Questo è tutto    ……… ?

Certo che no….



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Il MSD-ex ante svolge il ruolo di gestione degli scostamenti delle immissioni e dei prelievi 
effettivi, rispetto ai programmi definiti nel MGP ed eventualmente modificati nel MI. 

In tal modo il TSO utilizza le offerte di disponibilità di aumento o riduzione della potenza 
immessa o prelevata in ogni ora, per correggere i programmi che violano i limiti di transito 
sulla rete, per costituire margini di riserva per il giorno successivo (il giorno prima) e per 
bilanciare il sistema fronte di scostamenti dai programmi (nel tempo reale).

Si articola in sei sottofasi di programmazione: MSD1, MSD2, MSD3, MSD4, MSD5 e MSD6



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Oltre alle fasi MSD , ogni ora, ha luogo MB dove il TSO accetta offerte di acquisto e vendita di 
energia al fine di svolgere il servizio di regolazione secondaria e mantenere il bilanciamento, 
nel tempo reale, tra immissione e prelievi di energia sulla rete.

Mentre nei mercati MPE tutti gli operatori possono partecipare, nel mercato MSD , lato 
domanda, c’è solo Terna, lato offerta solo i produttori con unità con potenza > di 50 MVA



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Lo sbilanciamento
Lo sbilanciamento è l’errore tra l’energia prevista nei programmi inviati al TSO e l’energia 
consuntiva calcolato su base oraria. 

Se valutiamo lo sbilanciamento di un consumatore, le quantità, per convenzione, sono da 
considerarsi negative perché assorbite dalla rete, quindi lo sbilanciamento è definito come 
quanto segue:

S = - Q - (- P) = - Q + P

Se il programma P supera il prelievo Q , lo sbilanciamento S è positivo, mentre se il
prelievo supera il programma, allora è negativo.



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Viceversa considerando un produttore, si hanno quantità immesse in rete e pertanto, secondo 
convenzione, sono considerate positive.

S = I – P

Se l’immissione I, è superiore al programma P, allora lo sbilanciamento S è positivo, mentre se 
l’immissione è inferiore al programma allora lo sbilanciamento è
negativo.



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Pertanto, assumendo le vesti di consumatore o produttore, quando lo sbilanciamento è 
negativo sono previsti dei costi, mentre quando è positivo si devono prevedere delle 
entrate. Il prezzo dello sbilanciamento è f(segno zonale, MSD, MB)

Diversi operatori hanno / stanno utilizzando lo sbilanciamento come il 9° mercato 
disponibile per approvvigionare / vendere l’energia. Infatti il costo di sbilanciamento fina la 
31 agosto 2017 era di facile previsione. Considerando poche informazioni di mercato, con 
un po’ di analisi statistica ed esperienza un operatore poteva intuire il segno zonale e 
quindi attuare politiche di ottimizzazione.



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

ESEMPIO:

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 17,30 del giorno 20 luglio 2015. Considerato il caldo torrido il trader decide di 
andare «lungo» e compra ancora energia in MI2.

Questo significa (nell’ipotesi di trascurare l’errore

di  stima) avere uno sbilanciamento positivo di 50 MW 

ogni ora con lo scopo di poter vendere l’energia a 

prezzo più alto rispetto a quanto acquistato.

Energia Acquistata MI2 Posizione

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50

-50 50



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

ESEMPIO:

UC_NORD giorno di flusso 21 luglio 2015

Ore 9,30 del giorno 22 luglio 2015. Il bilancio della giornata D-1: + 69.365,17 €

Se si avesse comprato solamente a PUN (MGP) tutto il profilo previsto il costo sarebbe 
stato più alto. Operando negli MI e arbitraggiando con il prezzo di sbilanciamento il
saving è stato di:  + 69.365,17 €, ovvero circa 22 €/MWh!!

MWh Q Prezzo Q Prezzo PREZZO MGP

Energia

 Acquistata MGP PREZZO MI1

Energia

 Acquistata MI1 PREZZO MI2

Energia 

Acquistata MI2 PREZZO SBIL Energia sbilanciata PROFIT

21/07/2015 1 -91,346 -81,346 150,00          -10,000 85,00        83,79 -91,346 88,790 -5 100,000 -50 217,272 50 0 5.419,65

21/07/2015 2 -88,765 -78,765 150,00          -10,000 85,00        71,45 -88,765 74,98 -5 82,39 -50 174,508 50 0 4.231,00

21/07/2015 3 -87,728 -77,728 150,00          -10,000 85,00        69,08697 -87,728 69,09 -5 74,98 -50 143,549 50 0 3.083,00

21/07/2015 4 -86,677 -76,677 150,00          -10,000 85,00        63 -86,677 63 -5 73 -50 141,828 50 0 3.126,40

21/07/2015 5 -85,925 -75,925 150,00          -10,000 85,00        60,56 -85,925 60 -5 70 -50 140,288 50 0 3.214,40

21/07/2015 6 -91,407 -81,407 150,00          -10,000 85,00        63,5 -91,407 67,14 -5 77,39 -50 139,299 50 0 2.759,75

21/07/2015 7 -115,278 -105,278 150,00          -10,000 85,00        67,28 -115,278 65,29 -5 75 -50 14,468 50 0 -3.353,05

21/07/2015 8 -140,289 -130,289 150,00          -10,000 85,00        74,52 -140,289 79,52 -5 95 -50 180,136 50 0 3.859,20

21/07/2015 9 -163,940 -153,940 150,00          -10,000 85,00        89,615 -153,94 99,62 -15 121 -50 179,027 50 0 2.303,20

21/07/2015 10 -166,314 -156,314 150,00          -10,000 85,00        94,26524 -156,314 104,27 -15 120 -50 202,697 50 0 3.513,45

21/07/2015 11 -165,037 -155,037 150,00          -10,000 85,00        100 -155,037 108 -15 120 -50 163,278 50 0 1.543,90

21/07/2015 12 -164,099 -154,099 150,00          -10,000 85,00        101,00696 -154,099 110,25 -15 119,24 -50 167,224 50 0 1.755,52

21/07/2015 13 -145,125 -135,125 150,00          -10,000 85,00        86,68 -135,125 96,68 -15 110 -50 179,428 50 0 2.888,00

21/07/2015 14 -154,387 -144,387 150,00          -10,000 85,00        88 -144,387 98,41 -15 110,01 -50 216,247 50 0 4.715,70

21/07/2015 15 -159,990 -149,990 150,00          -10,000 85,00        98,54394 -149,99 108,54 -15 120 -50 212,165 50 0 3.965,59

21/07/2015 16 -162,294 -152,294 150,00          -10,000 85,00        107,74354 -152,294 115 -15 120 -50 191,988 50 0 2.951,84

21/07/2015 17 -158,474 -148,474 150,00          -10,000 85,00        100 -148,474 110 -15 120 -50 192,75 50 0 2.987,50

21/07/2015 18 -145,519 -135,519 150,00          -10,000 85,00        101,21689 -135,519 108,55 -15 119,24 -50 184,91 50 0 2.667,42

21/07/2015 19 -132,311 -122,311 150,00          -10,000 85,00        96,55208 -122,311 103,88 -15 119,24 -50 186,494 50 0 2.770,02

21/07/2015 20 -122,548 -112,548 150,00          -10,000 85,00        94,9338 -112,548 104,93 -15 120 -50 198,516 50 0 3.301,19

21/07/2015 21 -116,108 -106,108 150,00          -10,000 85,00        91,01 -106,108 98,19 -15 115 -50 182,342 50 0 2.804,35

21/07/2015 22 -111,348 -101,348 150,00          -10,000 85,00        88,8 -101,348 98,19 -15 114,99 -50 192,352 50 0 3.283,25

21/07/2015 23 -99,894 -89,894 150,00          -10,000 85,00        85 -99,894 90 -5 110 -50 164,938 50 0 2.296,90

21/07/2015 24 -97,039 -87,039 150,00          -10,000 85,00        75,76 -97,039 79,64 -5 90 -50 163,515 50 0 3.277,55

-€ 255.500,39 -€ 25.654,90 -€ 124.824,00 € 206.460,95 69.365,72



MSD: Il mercato dei Servizi di Dispacciamento

Del. 111/06 art 14:

Il contesto normativo non contempla l’uso dello sbilanciamento come 
modalità alternativa di «mercato» in quanto potrebbe causare aggravi in 
bolletta sui clienti finali.

L’esempio mostrato prima rappresenta un caso, parzialmente inventato, per 
dimostrare come trarre vantaggio in questo contesto normativo poco chiaro 
che lascia spazio ad interpretazioni. In particolare grossi vantaggi sono stati 
ottenuti da primari operatori applicando gli stessi principi appena visti in 
zone strategiche con le loro unità di produzione.



A che punto siamo? L’utente finale ci rimette sempre… 

Sole 24Ore del 06/10/2017



Daniele Pavan
Responsabile gestione energia

dpavan@sumspa.it
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M. +39 334 646 6996
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