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2 DM 29 aprile 2009: riforma del mercato elettrico

Mercati a pronti

� Istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione del
mercato di aggiustamento (MI)

• due sessioni in d-1 tra la chiusura del MGP e l’apertura del MSD ex-ante

avvio 1° novembre 2009

� Modifica del mercato dei servizi di dispacciamento (MSD)
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� Modifica del mercato dei servizi di dispacciamento (MSD)

avvio 1° gennaio 2010

� Integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragionaliero (MI) con il
mercato dei servizi di dispacciamento (MSD)

• introduzione di sessioni del MI nel giorno d e modifiche al MSD

avvio 1° gennaio 2011
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A partire dal 1° gennaio 2011

� Sono introdotte due ulteriori sessioni del MI (MI3 e MI4) che si
svolgono nel giorno di flusso

• Sono negoziati periodi orari sino al completamento del giorno di flusso

� MI3 e MI4 operano in asta implicita in modo analogo alle

La riforma del mercato elettrico: MI e MSD
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� MI3 e MI4 operano in asta implicita in modo analogo alle
precedenti sessioni dei mercati dell’energia

• stesse modalità di presentazione delle offerte dei precedenti MI

� Il MSD ex-ante viene suddiviso in 3 sottofasi di programmazione

• sono introdotte due ulteriori fasi di programmazione successivamente
al MI3 e al MI4



4 La riforma del mercato elettrico: il MI oggi

Giorno D-1 Giorno D

MI1

Mercato Infragiornaliero (MI)

MI2

Il  MI fino al 30/12/2010 (giorno di flusso 31/12/2010)
DTF n. 3 rev1 MPE
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Esecuzione programmi

21:00

0:00

10.30

Presentazione offerte GME

Selezione offerte GME

MSD ex-ante

Mercato di Bilanciamento

12:00 15:00

MSD

17:00

Selezione offerte Terna
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Giorno D-1 Giorno D

Periodi negoziabili: dalla 13°°°° alla 24°°°° ora

Periodi negoziabili: dalla 17°°°° alla 24°°°° ora

MI1

MI3

MI4

Mercato Infragiornaliero (MI)

MI2

Il  MI dal 31/12/2010 (giorno di flusso 01/01/2011)
DTF n. 3 rev2 MPE

La riforma del mercato elettrico: il MI nel 2011
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21:00 12:00 16:00 0:0010.30 16:00

MSD ex-ante

Mercato di Bilanciamento

12:00 15:00 07:30 11:30

Esecuzione programmiPresentazione offerte GME

Selezione offerte GME

08:00
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Giorno D-1 Giorno D

Mercato Infragiornaliero (MI)

La riforma del mercato elettrico: integrazione tra MI e MSD nel 2011

Il MSD dal 31/12/2010 (giorno di flusso 01/01/2011)
DTF n. 3 rev2 MPE
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21:00 12:00 16:00 0:0010.30 17:00

MSD ex-ante

Mercato di Bilanciamento

12:00 15:00

MSD1 Esiti definitivi Esiti preliminari

MSD2 Esiti definitivi Esiti preliminari

MSD3 Esiti definitivi

Terza sottofase della fase di 
programmazione

Mercato di Bilanciamento

Prima sottofase della fase 
di programmazione

Esecuzione programmiPresentazione offerte GME

Selezione offerte GME Selezione offerte Terna

10:00

Seconda sottofase della fase di 
programmazione

14:00
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� Per le sessioni di MI3 e MI4

• Terna comunica al GME le informazioni preliminari relative ai limiti di transito

disponibili tra le zone per i periodi orari relativi alla sessione del Mercato

Infragiornaliero sulla base degli esiti delle precedenti sessioni dei Mercati

dell’energia (MGP e MI)

• GME rende disponibili a Terna e agli operatori i programmi aggiornati cumulati in

esito a ciascuna sessione del MI sulla base degli esiti delle precedenti sessioni dei

Mercati dell’energia (MGP e MI)

• Non si tiene conto degli esiti delle precedenti sottofasi di programmazione del MSD

� Per le sottofasi di programmazione del MSD

La riforma del mercato elettrico: integrazione tra MI e MSD
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� Per le sottofasi di programmazione del MSD

• Relativamente agli esiti dei periodi orari o quartorari inclusi anche in sottofasi

successive a quelle per cui si effettua la comunicazione

� Le quantità si intendono preliminarmente accettate o riservate e possono essere pertanto
modificate nelle sottofasi successive della fase di programmazione

� I programmi finali cumulati e i programmi vincolanti si intendono preliminari (“programmi
MSD preliminari cumulati” e “programmi vincolanti preliminari”) e possono essere pertanto
modificati nelle sottofasi e negli MI successivi

• Per gli altri periodi orari o quartorari (quindi non inclusi in sottofasi successive a

quelle per cui si effettua la comunicazione) tutte le comunicazioni si intendono

invece a titolo definitivo

• Terna comunica gli esiti agli operatori tramite IPEX



8 Modifiche Disciplina e DTF

Il nuovo disegno del MI e del MSD, sarà implementato dal GME 

apportando modifiche a:

� Disciplina del Mercato Elettrico

� Adeguamento CAPO I, Sezione III

� DTF n. 03 rev 02 MPE
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� DTF n. 03 rev 02 MPE

� orari delle nuove sessioni del MI e del MSD ex-ante
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Tempistiche dei mercati: la nuova DTF n. 3 rev 02 MPE

 MGP MI1 MI2 MSD1 MB1 MB2 MI3 MSD2 MB3 MI4 MSD3 MB4 MB5 

Giorno di 

riferimento 
D–1 D 

Informazioni 

preliminari 
08.00 12.00 15.00 n.d. n.d. n.d. 07.30 n.d. n.d. 11.30 n.d. n.d n.d 

Apertura seduta 08.00** 10.30 10.30 15.30 ° 23.00* 16.00* ° 23.00* 16.00* ° 23.00* 23.00* 

Chiusura seduta 09.00 12.00 15.00 17.00 ° 04.30 07.30 ° 10.30 11.30 ° 14.30 20.30 
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Esiti individuali 10.30 12.30 15.30 21.00 # # 08.00 10.00 # 12.00 14.00 # # 

Esiti generali 10.30 12.30 15.30  ## ## 08.00 ## ## 12.00 ## ## ## 

 

**  l’ora si riferisce al giorno D-9

*    l’ora si riferisce al giorno D-1

° Si utilizzano le offerte presentate sulla prima sottofase del MSD

#    quindicesimo giorno mese M+2

##  La comunicazione degli esiti generali avviene su base oraria, l’ora dopo la fine di ciascun periodo orario. 
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Grazie per l’attenzione!!!
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Grazie per l’attenzione!!!


