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Autorità per l’energia elettrica e il gas
DIREZIONE MERCATIDIREZIONE MERCATI

Milano, 9 luglio 2007

Revisione della determinazione convenzionale Revisione della determinazione convenzionale 
delldell’’energia elettrica prelevata: energia elettrica prelevata: 

meccanismo di load profiling per fascemeccanismo di load profiling per fasce
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Profilazione convenzionale vigente 

Deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03 come integrata e 
modificata
Deliberazione 1 aprile 2004, n. 52/04
Deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come integrata e 
modificata

Normativa di riferimento 
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Area di riferimento
Energia elettrica immessa e prelevata (misurate orarie)
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118/03: Prelievo Residuo di Area 

Prelievo residuo di area
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Prelievo residuo di area attribuito al fornitore
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ALLPRA

Prelievo residuo di area attribuito all’Utente del Dispacciamento
Ottenuto mediante l’applicazione del coefficiente Crp (relativo a ciascun utente del dispacciamento) al 
prelievo residuo di area
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118/03: Calcolo Coefficiente di ripartizione Crp

Area di 
riferimento

Punti di prelievo dell’area non trattati orari nella disponibilità 
dell’utente del dispacciamento UD1

Punti di prelievo dell’area non trattati orari nella disponibilità 
dell’utente del dispacciamento UD2

Anno solare precedente Mese N-1 Mese N

Punti di prelievo dell’area trattati orari

CRP1 = E1/(E1+E2) CRP2 = E2/(E1+E2)

E1=Σ Energia prelevata pti 

UD1 UD2

E1=Σ Energia prelevata pti 
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118/03: Attribuzione del Prelievo Residuo di Area - 1
Prelievo residuo di area attribuito all’Acquirente Unico per il mercato vincolato
Differenza tra:

il prelievo residuo di area
la somma dei prelievi attribuiti a ciascun utente del dispacciamento (diverso dall’AU)

RIPARTIZIONE PRA (118/03)
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118/03: Attribuzione del Prelievo Residuo di Area - 2

Programma di prelievo: il programma di prelievo di energia elettrica per UdD, in ciascuna ora, 
per ciascun punto di dispacciamento, tiene conto sia dei programmi di prelievo dell’insieme dei 
punti trattati orari che dell’insieme dei  punti di prelievo non trattati orari delle aree di riferimento 
afferenti al punto di dispacciamento (a valle dei mercati dell’energia)

Lo sbilanciamento è la differenza fra il programma di prelievo e l’energia elettrica effettivamente 
prelevata (trattati orari) e attribuita convenzionalmente (non trattati orari)

CRP   X   CRP   X   PRAPRAhh

Noto all’Noto all’UdDUdD dal mese ndal mese n--11 Noto exNoto ex--postpost
Previsione per Previsione per 
formulazione formulazione 
programma di prelievoprogramma di prelievo

Per ogni ora h, in ogni area di riferimento, ai fini del dispacciamento, è ATTRIBUITA 
convenzionalmente per i punti di prelievo non trattati orari di un certo punto di 
dispacciamento un’Energia Elettrica prelevata pari a:

Lo sbilanciamento è determinato anche dal grado di precisione con il quale viene previsto il 
prelievo residuo di area (PRAh) da parte dell’UdD
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118/03: Esempio di calcolo di sbilanciamento  
Sbilanciamento non trattati orari
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(CRP x PRA previsto)

Prelievo attribuito
UD1 (CRP x PRA
effettivo)

Sbilanciamento

UdD esprime la sua posizione nel mercato dell’energia a prescindere del reale andamento dei 
prelievi dei punti non trattati orari compresi nel suo contratto di dispacciamento

Il trasferire a clienti finali eventuali segnali di prezzo in relazione ai loro reali consumi significa 
per l’UdD assumersi un “rischio prezzo” (che, internalizzato nell’offerta al cliente, la rende 
difficilmente competitiva)
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118/03: Fase Conguaglio - Partite economiche a seguito della 
determinazione dell’energia elettrica effettivamente prelevata  

L’energia elettrica attribuita tramite il load profiling non corrisponde all’energia elettrica 
effettivamente prelevata
La differenza viene regolata economicamente entro il 31 marzo di ogni anno
Il prezzo medio dell’energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il 
prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell’energia elettrica sul mercato del 
giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all’energia elettrica prelevata 
nella medesima ora. 
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Profilazione convenzionale per raggruppamenti orari 
(LP x Fasce)

Concetto base: attribuire convenzionalmente l’energia elettrica 
prelevata in modo differenziato nelle diverse fasce (in base alle 
rilevazioni storiche dei prelievi in tali raggruppamenti orari)

Finalità: trasferire agli UdD nello sbilanciamento (e quindi in tutte le 
fasi dell’approvvigionamento), e nel conguaglio, un segnale economico 
correlato all’andamento dei prelievi nelle diverse fasce (gli UdD possono 
trasferire di conseguenza nelle offerte commerciali il segnale di prezzo) 

Attribuzione 118/03 Vs. x fasce 
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Profilazione convenzionale per raggruppamenti orari 
(LP x Fasce) - 2

Revisione del ruolo di operatore residuale: ogni Utente del 
Dispacciamento è sottoposto alle medesime gestioni e trattamenti, 
AU compreso
Revisione del trattamento delle perdite sulle reti di distribuzione: 
distributori controparti dirette di Terna nelle partite economiche di 
liquidazione (AU sollevato dal ruolo di “conguagliatore” con 
successivo recupero delle differenze attribuitegli fra perdite 
standard e perdite effettive)
Revisione  “chiusura” conguaglio 
Revisione della profilazione convenzionale dell’illuminazione 
pubblica

Altri Obiettivi della revisione della profilazione vigente
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LP x fasce: Coefficienti di ripartizione per Fasce 
CRPU Fi - Coefficienti di ripartizione per UdD - 1

Per ogni UdD un set di Coefficienti di Ripartizione per fascia :Per ogni UdD un set di Coefficienti di Ripartizione per fascia : CRPU CRPU FiFi

Il coefficiente CRPUFi sarà applicato nelle corrispondenti ore di fascia Fi per 
l’attribuzione dell’energia elettrica prelevata dall’UdD dai punti non trattati orari del suo 
contratto di dispacciamento 

Il set di CRPUFi deve essere comunque comunicato ex-ante all’UdD. L’UdD  deve, 
invariabilmente dalla situazione vigente, elaborare una previsione del PRA per formulare 
il programma di prelievo nella cui determinazione dovrà tener conto dei CRPUFi
corrispondenti alle ore

CRPUCRPUFiFi X   X   PRAPRAh   h   con h     Ficon h     Fi∈

Attribuzione convenzionale del prelievo residuo d’area
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In ogni Area di Riferimento sussisteranno, anche a regime(*), punti di prelievo di 3 
tipi, in relazione al loro trattamento:

Punti Trattati Orari (Po)
Punti Trattati per Fasce (Pf)
Punti Trattati Monorari (Pm)

LP x fasce: Coefficienti di ripartizione per Fasce 
CRPU Fi - Coefficienti di ripartizione per UdD – 2

Non Trattati OrariNon Trattati Orari

CRPU CRPU Fi Fi sono la sommatoria dei CRP per fascia Fi dei punti Psono la sommatoria dei CRP per fascia Fi dei punti Pff e  Pe  Pmm

CRPU2Fi = Σ CRPPm
Fi + Σ CRPPf

Fi 

UD1 UD2

Area 
di 

riferim
ento

Punti trattati per fasce Pf

Punti trattati monorari Pm

CRPU1Fi = Σ CRPPm
Fi + Σ CRPPf

Fi 

(*) la delibera 292/06 pone obbligo per l’installazione di misuratori elettronici per il 95% 
dei punti di prelievo 
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LP x fasce: Coefficienti di ripartizione per Fasce 
CRPP Fi : CRP per Punti di prelievo -1
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LP x fasce: Coefficienti di ripartizione per Fasce
CRPP Fi : CRP per Punti di prelievo -2

Determinazione dell’Energia  prelevata per fascia da punti 
trattati monorari           nell’anno precedente:m

Fi
E

iiii F
f

F
mf

F
m
F PEEE ∆−−= +

L’energia prelevata dai punti trattati monorari  nella fascia Fi nell’anno A-1 può essere dedotta 
per differenza dall’energia risultante dalla somma dei PRAh delle ore h di fascia Fi sottratta 
dell’energia prelevata dai punti trattati per fascia nella fascia Fi e dal “delta perdite” nella 
fascia Fi.  Ovvero

N.B:   tutti i termini sono ricavabili a partire dai dati di misura, in particolare 
per il  . . .

iFP∆
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=mE energia prelevata da tutti i punti Pm
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è il “delta perdite” ovvero la differenza fra perdite standard e perdite effettive verificatesi 
sulle reti di distribuzione dell’Area di riferimento l’anno A-1P∆

1. Determinazione Delta perdite

LP x fasce: Coefficienti di ripartizione per Fasce
CRPP Fi : CRP per Punti di prelievo -3

dovedove

2. Determinazione Delta perdite per fascia Fi
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LP x fasce: Calcolo dello sbilanciamento

Sbilanciamento non trattati orari
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Lo sbilanciamento è attribuito in modo analogo alla 118/03, applicando 
solamente CRPU differenziati per fasce.

SbilanciamentoSbilanciamento
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Conguaglio trattati per fasce
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LP x fasce: Il conguaglio dei punti trattati per fasce
L’energia elettrica attribuita tramite il load profiling non corrisponde 
all’energia elettrica effettivamente prelevata
La differenza viene regolata periodicamente, con prezzi differenziati per fascia 
che sono la media ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di 
acquisto dell’energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di 
dispacciamento applicabili all’energia elettrica prelevata nella medesima fascia
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LP x fasce: Il conguaglio dei punti trattati monorari

L’energia elettrica attribuita tramite il load profiling non corrisponde 
all’energia elettrica effettivamente prelevata
L’energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo dotati di 
misuratore tradizionale (nota solo al termine di un certo periodo di misurazione) 
viene suddivisa convenzionalmente nelle varie fasce e ponderata sulla base del 
profilo residuo di area

La differenza viene regolata periodicamente con prezzi differenziati per fascia
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LP x Fasce: Periodicità di conguaglio

Più periodi di conguaglio nell’anno

BimestreBimestre

AnnoAnno

UNA SOLA SESSIONE ECONOMICA ANNUA,
PUR SE ARTICOLATA IN PIU’ PERIODI

Prezzi allineati al trend dei consumi e non mediati sull’anno 
(miglior trasferimento segnale di prezzo)

Rilevazioni più frequenti dei dati di misura (almeno una volta per periodo)
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BimestreBimestre

LOAD PROFILING
Sincronizzazione bimestrale di tutti i dati di misura (         ) ottenibile 

programmando appositamente i misuratori
Rilevazione effettiva dei dati (trasmissione al centro di telegestione) durante 

tutto il bimestre successivo alla sincronizzazione (            )

Requisiti funzionali sulla rilevazione dei dati di misura

Periodicità di conguaglio vs
messa a disposizione dati di misura -1
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BimestreBimestre

MESSA A DISPOSIZIONE DATI DI MISURE
Nessuna sincronizzazione richiesta sulla rilevazione (          ) purché bimestrale
Trasmissione al centro di telegestione in tempi brevi per esigenze di messa a 

disposizione ai fornitori di energia (10 giorni – )

Requisiti funzionali sulla rilevazione dei dati di misura

Periodicità di conguaglio vs
messa a disposizione dati di misura - 2



Autorità per l’energia elettrica e il gas 22

Periodicità di conguaglio vs
messa a disposizione dati di misura - 3

BimestreBimestre

PROPOSTA  AUTORITA’PROPOSTA  AUTORITA’
Nessuna sincronizzazione (frecce rosse asincrone)
Riporto dati al bimestre per LP con criterio del pro rata ora differenziato per fascia

Riporto al bimestre “solare” Riporto al bimestre “solare” 
con pro rata ora per fasciacon pro rata ora per fascia
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AIR: Obiettivi specifici ed opzioni

1: Trasferimento di un segnale di prezzo coerente con l’andamento 
dei consumi
2: Semplicità di implementazione
3: Equità per i clienti finali

Le opzioni articolano le diverse possibilità di applicazione del trattamento 
orario, del trattamento per fasce e del trattamento monorario corrente a 
diverse classi di punti di prelievo differenziate secondo la potenza 
disponibile per i non domestici e la classe dei punti di prelievo 
corrispondenti ai domestici

Obiettivi specifici

Opzioni di applicazione

Tutte le opzioni sono valutate secondo gli obiettivi specifici

Le opzioni propongono diverse periodicità di conguaglio, ferma restando la 
periodicità annuale di liquidazione delle partite economiche calcolate

Opzioni per la fase di conguaglio
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AIR: Le Opzioni di applicazione

Punti di prelievo Opzione 0 Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

Non domestici 
AAT, AT, MT, BT 

con 
Pot > 55 kW 

Orario Orario Orario Orario 

Non domestici 
BT con 

x< Pot <=55 kW 
Monorario Fasce* Orario Orario 

Non domestici 
BT con 

Pot <= x 
Monorario Fasce* Fasce* Orario 

Domestici Monorario Fasce* Fasce* Orario 

 

Trattati orari tutti i non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW

(*) comprendente il trattamento monorario residuale
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AIR: Valutazione delle opzioni di applicazione

AltoMedio-AltoMedio-AltoBassoObiettivo C
(EQUITA’)

BassoDa ValutareMedioAltoObiettivo B
(SEMPLICITA’

IMPLEMENTAZIONE)

AltoMedio - AltoMedio BassoObiettivo A
(SEGNALE DI 

PREZZO)

Opzione 3
TO per tutti

Opzione 2
TO >  XX kW
LPx Fasce 

<XX kW

Opzione 1
TO > 55kW
LPx Fasce 

<55kW

Opzione 0
TO > 55kW
118/03 <55kW
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AIR: Periodicità di conguaglio/Opzioni e Valutazione

BimestreBimestre

AnnoAnno
Procedura 
Conguaglio Opzione 0 Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 Opzione 4 

Periodicità Annuale 
 

Semestrale Trimestrale Bimestrale Mensile 

Obiettivo A Basso 
 

Basso Medio Medio-Alto Alto 

Obiettivo B Alto 
 

Medio-Alto Medio Medio-Alto Basso 

Obiettivo C Medio-
Basso 

 
Medio-
Basso 

Medio Medio-Alto Alto 

 

Tempistiche di 
rilevazione 
allineate con i 
tempi di 
fatturazione
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Revisione Illuminazione Pubblica

Mancanza di definizione del punto di prelievo per impianti di 
Illuminazione Pubblica
Previsione di rilevazione di misura mensile per l’applicazione
del profilo dedicato non applicata
Profilo con riduttore di flusso luminoso controverso
Mancanza di flussi informativi inerenti all’IP che rende 
meccanismo poco trasparente

Criticità determinazione vigente 
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Revisione Illuminazione Pubblica – punto di prelievo 

Punto di Punto di 
Prelievo unicoPrelievo unico

Feeder dedicato

Più Punti di Più Punti di 
PrelievoPrelievo

Feeder non 
dedicato

Situazioni 
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Revisione Illuminazione Pubblica – punto di prelievo

Punto di Punto di 
Prelievo unicoPrelievo unico

Feeder dedicato

PROPOSTA  AUTORITA’PROPOSTA  AUTORITA’
Unico misuratore da installarsi in
• Cabina primaria per connessioni MT (misuratore orario articolo 36 T.I.)
• Cabina secondaria per connessioni BT (misuratore compatibile con 292/06)



Autorità per l’energia elettrica e il gas 30

Più Punti di Più Punti di 
PrelievoPrelievo

Feeder non 
dedicato

Due possibilità:
Misuratore per ogni lampada
Misura ingegneristica con algoritmo codificato per ciascuna lampada

PROPOSTA  AUTORITA’PROPOSTA  AUTORITA’

Revisione Illuminazione Pubblica – punto di prelievo
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PROPOSTA  AUTORITA’PROPOSTA  AUTORITA’
ILLUMINAZIONE IN BT

Profilo predeterminato sulla base dell’energia prelevata l’anno precedente: 
profili della 52/04 relativi ai punti senza variatore di flusso luminoso 
L’energia sottesa al profilo predeterminato è approvvigionata dall’UdD senza dar 
luogo a sbilanciamenti ed è scorporata dal PRA 
Con tempistiche analoghe al conguaglio LP, la differenza fra l’energia sottesa al 
profilo predeterminato e quella effettivamente consumata è regolata 
economicamente
La presenza del variatore di flusso luminoso impatta sull’energia 
complessivamente sottesa al profilo e non sulla forma del profilo medesimo

ILLUMINAZIONE IN MT
Misuratore orario 
Trattamento orario 

Revisione Illuminazione Pubblica – Trattamento


