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La situazione per il 2006

• Assegnazione di diritti di lungo periodo (annuale, mensile):
Basata sull’identificazione delle capacità di trasporto disponibili (ATC) su ciascuna 
frontiera elettrica definite di comune accordo dai gestori di rete (TSO) interessati;

Assegnazione del 50% della ATC su ciascuna frontiera da parte di ciascun TSO;

Assegnazione da parte di Terna di coperture dal rischio CCT (CCCI) su ciascuna 
frontiera elettrica con un meccanismo di asta esplicita:

• coperture di durata annuale;

• profilo ATC

Destinazione del gettito dell’assegnazione agli utenti del dispacciamento 
proporzionalmente alla potenza media annuale (PMA) dei clienti finali inclusi nei 
rispettivi contratti di dispacciamento

• Assegnazione di diritti di breve periodo (giornaliero):
Assegnazione con asta implicita nel MGP (metodo S1)
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Elementi di novità per il 2007 (1/2)
• Applicazione nuove “GUIDELINES ON  THE MANAGEMENT AND 

ALLOCATION OF AVAILABLE TRANSFER CAPACITY OF INTERCONNECTIONS 
BETWEEN NATIONAL SYSTEMS” allegate al Regolamento EC 1228/2003

Congestion management methods shall be market-based (già implementato per il 
2006);

A common coordinated congestion management method and procedure for the 
allocation of capacity to the market at least yearly, monthly and day-ahead shall
be applied by not later than 1 January 2007 (superamento 50-50% per il 2007);

Altri elementi presenti nelle Guidelines evidenziano come obiettivo di medio 
periodo (a partire dall’anno 2008 ?) l’integrazione dei mercati che potrebbe essere 
efficacemente ottenuta anche attraverso meccanismi di market coupling; tali 
meccanismi, utilizzati per determinare l’utilizzazione della capacita di trasporto 
transfrontaliera nel breve periodo (tipicamente day-ahead), possono coesistere 
con l’assegnazione di diritti (fisici o finanziari) con orizzonte temporale più lungo 
(mensile, annuale, pluriennale)
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Elementi di novità per il 2007 (2/2)

• Attività in ambito ERGEG – ERI - (Electricity regional initiative) –
Central-South Region, finalizzata all’integrazione dei mercati nella 
regione

• First priority per l’anno 2007 definizione di una metodologia 
congiunta per l’allocazione della capacita di trasporto sulle 
interconnessioni tra i paesi partecipanti (I, F, D, A, SL, GR)

• Esito: Guidelines for 2007 CBT congestion management methods
– Central-South region inviate a fine settembre a tutti i TSO 
interessati
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Assegnazione per l’anno 2007
Orientamenti (1/4)

• Assegnazione di diritti di lungo periodo (annuale, mensile):

Basata sull’identificazione delle capacità di trasporto disponibili (ATC) su ciascuna frontiera 
elettrica definite di comune accordo dai gestori di rete (TSO) interessati;

Assegnazione congiunta del 100% della ATC su ciascuna frontiera da parte dei TSO 
interessati (procedure separate per ciascuna frontiera);

• meccanismi di asta esplicita con sessioni annuali e mensili con coordinamento delle tempistiche

• Diritti “fisici” (nomina della capacità che ciascun assegnatario intende utilizzare entro la chiusura di 
MGP - assimilata a offerta a prezzo 0/senza indicazione del prezzo);

• Profili baseload, peakload, possibilmente comuni a tutte le frontiere coordinamento

Possibilità di cedere in tutto o in parte la capacità da parte degli assegnatari su base 
bilaterale con comunicazione si TSO interessati

Possibilità di rilasciare in tutto o in parte la capacità assegnata per la riassegnazione da parte 
dei TSO (ad esempio i diritti assegnati su base annuale possono essere rilasciati per la 
riassegnazione su base mensile) – in tal caso i diritti sono remunerati sulla base della 
valorizzazione risultante in esito alla riassegnazione
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Assegnazione per l’anno 2007
Orientamenti (2/4)

• ... Assegnazione di diritti di lungo periodo (annuale, mensile):

Ripartizione del gettito derivante dall’assegnazione della capacità su ciascuna frontiera 50%-
50% tra i TSO confinanti

In Italia destinazione del gettito del gettito derivante dall’assegnazione agli utenti del 
dispacciamento proporzionalmente alla potenza media annuale (PMA) dei clienti finali inclusi 
nei rispettivi contratti di dispacciamento

• Assegnazione di diritti di breve periodo (D-1):
Aste giornaliere di diritti “fisici” sulla capacità disponibile su base giornaliera

Assegnazione della capacità ancora disponibile o non nominata a seguito delle aste esplicite 
con meccanismi di asta esplicita-implicita (MGP – metodo S1 o MA) in discussione
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Assegnazione per l’anno 2007
Orientamenti (3/4)

• Frontiere con paesi UE

allocazione congiunta in applicazione del Regolamento EC 1228/2003 sulla base 
dei criteri descritti e ripartizione (50-50%) dei proventi delle assegnazioni

• Frontiere con paesi non UE

è possibile ancora procedere all’assegnazione con la ripartizione 50-50% della 
capacità disponibile criteri adottati per il 50% assegnato da Terna potrebbero 
essere analoghi a quelli per le Frontiere con paesi UE

• Situazione in merito alle capacità riservate per l’esecuzione dei contratti 
pluriennali:

Probabilmente nessuna riserva per le frontiere elettriche con F e A (nel secondo 
caso almeno in relazione ai proventi di competenza del sistema italiano)
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Assegnazione per l’anno 2007
Orientamenti (4/4)

La ripartizione del gettito dell’assegnazione della capacità su ciascuna frontiera 50%-50% tra i 
TSO confinanti, insieme con il meccanismo di destinazione del gettito agli utenti del 
dispacciamento sulla base della PMA producono, anche in presenza di un’asta congiunta tra i TSO, 
per gli operatori assegnatari di diritti “fisici” di capacità effetti identici al meccanismo adottato 
dall’Italia per il 2006

Per alcune frontiere elettriche è previsto l’utilizzo del metodo S1 - MGP integrato con il 
meccanismo di assegnazione dei diritti su base giornaliera e del MA che garantiscono la coerenza 
dell’utilizzazione della capacità di trasporto con i prezzi nel mercato italiano

Verifica, dal punto di vista della sicurezza del sistema, della possibilità di “trasferire” parte della 
capacità che risulti disponibile a seguito delle nomine dei diritti assegnati da una frontiera all’altra 
per le assegnazioni su base giornaliera
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Assegnazione per l’anno 2007
Prossimi passi

• Condivisione e coordinamento delle proposte operative dei TSO a livello ERI

Incontro del gruppo di lavoro (Implementation group) previsto per il 24 novembre 
2006;

• Regole per l’assegnazione definite dal Ministro per lo Sviluppo economico e 
dall’Autorità (entro inizio dicembre)

• A seguire assegnazioni da parte dei TSO


