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SeminarioSeminarioSeminarioSeminario

Gestione Indisponibilità

�Riferimenti Normativi

�Registrazione degli Operatori Elettrici

�Flusso di Processo
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Illustrazione dei riferimenti normativiIllustrazioneIllustrazione deidei riferimentiriferimenti normativinormativi
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Finalità e obiettivi

NellNell’’ambitoambito delladella GestioneGestione unificataunificata delladella reterete: : 

((riferimentiriferimenti: D. : D. l.vol.vo n. 79/99, n. 79/99, DecretoDecreto MAP del 17 MAP del 17 luglioluglio 2000)2000)

�� ElaborareElaborare i i pianipiani didi indisponibilitindisponibilitàà delladella RTN RTN didi proprietproprietàà

�� CoordinareCoordinare i i pianipiani didi indisponibilitindisponibilitàà deglidegli UtentiUtenti con i con i propripropri e con e con quelliquelli deglidegli altrialtri
TitolariTitolari didi RTNRTN

�� GarantireGarantire affidabilitaffidabilitàà ed ed efficienzaefficienza del del servizioservizio elettricoelettrico

�� MantenereMantenere la la sicurezzasicurezza del del sistemasistema elettricoelettrico

�� ContenereContenere i i costicosti

�� VerificareVerificare la la compatibilitcompatibilitàà deidei pianipiani didi indisponibilitindisponibilitàà deidei GestoriGestori delledelle retireti con con 
obbligoobbligo didi connessioneconnessione didi terziterzi, diverse , diverse dalladalla RTN (RTN (porzioneporzione rilevanterilevante) ) 

�� RegistrareRegistrare i i datidati sullesulle indisponibilitindisponibilitàà a a finifini statisticistatistici e e didi valutazionevalutazione
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Le principali novità riguardano la gestione delle indisponibilità
delle UP e dei Vincoli di rete

�� DaDa:: ConvenzioneConvenzione TipoTipo didi cui cui allall’’artart. 3, comma 8, d. . 3, comma 8, d. l.vol.vo 79 del 79 del 
16/03/199916/03/1999

RegoleRegole per per ilil DispacciamentoDispacciamento didi meritomerito economicoeconomico
(V3.1)(V3.1)

�� CapitoloCapitolo 4 e 4 e AllegatiAllegati DS6 DS6 –– DS7 DS7 –– DS8 DS8 –– RT2RT2

�� A:A: Codice di ReteCodice di Rete
�� CapitoloCapitolo 3 e 3 e CapitoloCapitolo 4 (4 (parrparr. 4 e 6.2). 4 e 6.2)

Entrata in vigore allEntrata in vigore all’’atto dellatto dell’’effettiva fusione GRTNeffettiva fusione GRTN--TernaTerna

Evoluzione Normativa
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�� ProposteProposte e e deliberedelibere pianipiani indisponibilitindisponibilitàà delladella ReteRete

�� QualeQuale reterete ? ? 

�������� La RTN, le La RTN, le retireti con con obbligoobbligo didi connessioneconnessione didi terziterzi e le e le partiparti
didi impiantoimpianto funzionalifunzionali allaalla RTN RTN 

�� Chi ? Chi ? 

�������� i i TitolariTitolari didi ReteRete

�� AlleAlle deliberedelibere delladella Rete Rete sonosono collegaticollegati::

�� VincoliVincoli didi produzioneproduzione limitatalimitata ed ed impostaimposta sullesulle UPUP

�� LimitiLimiti didi transitotransito sullesulle interconnessioniinterconnessioni zonalizonali

�� ((DelibereDelibere pianipiani indisponibilitindisponibilitàà delledelle UP) UP) �� FaseFase successivasuccessiva

Oggetti di Interesse
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�� Come Come prevedonoprevedono le le attualiattuali RegoleRegole didi dispacciamentodispacciamento, , 
devonodevono essereessere comunicaticomunicati con con almenoalmeno un un mesemese didi
preavvisopreavviso::
�� DifficoltDifficoltàà nelnel coordinamentocoordinamento deidei tempi tempi tratra i i pianipiani didi indisponibilitindisponibilitàà delladella
reterete e e delledelle UPUP

�� FrequenteFrequente slittamentoslittamento delledelle indisponibilitindisponibilitàà deglidegli elementielementi didi reterete cheche
insistonoinsistono susu UnitUnitàà ProduttiveProduttive

�� NelNel nuovonuovo CodiceCodice didi Rete Rete ilil terminetermine didi comunicazionecomunicazione sarsaràà
ridottoridotto a a unauna settimanasettimana didi preavvisopreavviso::
�� MiglioramentoMiglioramento delladella sincronizzazionesincronizzazione tratra gestionegestione reterete e UPe UP

Vincoli di produzione limitata
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�� Piano Piano annualeannuale

IndisponibilitIndisponibilitàà duratadurata ≥≥≥≥≥≥≥≥ 5 5 giornigiorni -- (e le (e le pipiùù rilevantirilevanti < 5 < 5 gggg))

�� IdentificazioneIdentificazione delldell’’elementoelemento delladella reterete interessatointeressato dalladalla indisponibilitindisponibilitàà e e 
del del relativorelativo componentecomponente oggettooggetto didi manutenzionemanutenzione;;

�� IndicazioneIndicazione deidei lavorilavori;;

�� PossibiliPossibili date date didi inizioinizio e fine del e fine del periodoperiodo didi indisponibilitindisponibilitàà ((indicandoindicando
almenoalmeno due alternative);due alternative);

�� Tempo Tempo massimomassimo necessarionecessario, in , in casocaso didi richiestarichiesta del Gestore, per del Gestore, per ilil
ripristinoripristino delladella disponibilitdisponibilitàà delldell’’elementoelemento;;

�� EventualiEventuali interdipendenzeinterdipendenze tratra le le indisponibilitindisponibilitàà didi elementielementi delladella porzioneporzione
delladella reterete;;

�� EventualiEventuali interdipendenzeinterdipendenze con le con le indisponibilitindisponibilitàà didi elementielementi didi porzioniporzioni
delladella reterete didi altrialtri TitolariTitolari o o didi utentiutenti connessiconnessi allaalla porzioneporzione delladella reterete..

Contenuti e caratteristiche delle delibere
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�� Piano Piano trimestraletrimestrale

ConfermaConferma o o modificamodifica ilil piano piano annualeannuale

IndisponibilitIndisponibilitàà duratadurata < 5 < 5 gggg -- (e le (e le occasionalioccasionali ≥≥≥≥≥≥≥≥ 5 5 gggg sopravvenutesopravvenute))

�� RiportaRiporta la la stessastessa tipologiatipologia didi informazioniinformazioni del piano del piano annualeannuale

�� Piano Piano operativooperativo mensilemensile

ConfermaConferma o o modificamodifica ilil piano piano trimestraletrimestrale

ComprendeComprende ancheanche le le occasionalioccasionali differibilidifferibili

EE’’ vincolantevincolante solo per la solo per la settimanasettimana N+1N+1

�� RiportaRiporta la la stessastessa tipologiatipologia didi informazioniinformazioni del piano del piano annualeannuale

�� ComunicazioneComunicazione indifferibiliindifferibili

ModificaModifica deidei pianipiani deliberatideliberati

Contenuti e caratteristiche delle delibere
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Invio piano annuale 
ad ogni UdD

Invio piano annuale 
ad ogni UdD

Piano dei 
Vincoli sulle UP 

per lavori 
importanti

Piano dei 
Vincoli sulle UP 

per lavori 
importanti

Piano delle 
indisponibilità

obiettivo

Piano delle 
indisponibilità

obiettivo

Proposta di piano 
annuale delle 
indisponibilità

Proposta di piano 
annuale delle 
indisponibilità

Piano annuale
provvisorio

Piano annuale
provvisorio

GRTN Titolari di Rete

Pubblicazione
Piano annuale
Pubblicazione
Piano annuale

Osservazioni al 
piano annuale

Osservazioni al 
piano annuale

15 apr

10 giu

15 set

15 ott*

* Nel nuovo CdR tale termine sarà spostato al 15 Dic

UdD

Proposta di piano 
annuale 

indisponibilità UP

Proposta di piano 
annuale 

indisponibilità UP

Osservazioni al 
piano annuale 

delle UP

Osservazioni al 
piano annuale 

delle UP

Flusso informativo, Anno N-1
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Modifiche al piano annuale 
per accordi internazionali

Modifiche al piano annuale 
per accordi internazionali

Proposte di piano 
trimestrale

Proposte di piano 
trimestrale

GRTN Titolari di Rete

Approvazione 
piano mensile
Approvazione 
piano mensile

Proposta piano 
operativo mensile
Proposta piano 

operativo mensile

Pubblicazione
Piano trimestrale

Pubblicazione
Piano trimestrale

28 feb

15 nov-feb-mag-ago

15 dic-mar-giu-set

Lun. (h14) sett. N

Gio. (h16) sett. N

Ore 16 gior. D

Proposta piano 
giornaliero

Proposta piano 
giornaliero

((Sett.Sett. operativa N+1) operativa N+1) 

Flusso informativo, Anno N
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�� Per i Per i pianipiani indisponibilitindisponibilitàà delledelle UP:UP:
��Piano Piano annualeannuale
��ProposteProposte didi modificamodifica trimestralitrimestrali, , settimanalisettimanali, , giornalieregiornaliere

�� Per i Per i vincolivincoli didi produzioneproduzione: : 
��VincoliVincoli annualiannuali
��VincoliVincoli trimestralitrimestrali
��VincoliVincoli settimanalisettimanali con con settimanasettimana operativaoperativa N+2N+2

�� Per i Per i vincolivincoli tratra zone zone didi mercatomercato::
�Vincoli annuali
� Vincoli trimestrali

� Vincoli settimanali

Sincronizzazione dei cicli temporali
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Anno “N”Anno “N-1” 

 
Delibera Annuale 

UP/Rete + Vincoli + ZM   

Delibera Trimestrale 
UP/Rete + Vincoli + ZM  

 

Delibera settimanale 
UP/Rete + Vincoli + ZM  

 

Delibera giornaliera 
UP/Rete - ZM   

Flusso temporale delle delibere di programmazione delle unità di produzione (UP), degli elementi di rete (Rete), dei Vincoli sulle Centrali di produzione 
(Vincoli) e dei Vincoli tra le Zone di Mercato (ZM). 

Schema riassuntivo cicli programmazione
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Rete 380 kV + 380/220 kV Rete 380 kV + 380/220 kV delldell’’InterconnectorInterconnector

Rete 220/150/132/120 kV + ATR 380/220 kVRete 220/150/132/120 kV + ATR 380/220 kV

DS/ESRDS/ESR

ST/TOST/TO
……

ST/CAST/CA

AttivitAttivitàà didi
coordinamento coordinamento 

internointerno

Competenze GRTN: Sedi Territoriali vs Sede Centrale
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�� TrasparenzaTrasparenza

TutteTutte le le attivitattivitàà effettuateeffettuate nellnell’’ambitoambito delladella programmazioneprogrammazione
avrannoavranno unouno ““storicostorico”” uniformatouniformato e e facilmentefacilmente reperibilereperibile

�� SemplificazioneSemplificazione gestionegestione competenzecompetenze

La La gestionegestione delledelle competenzecompetenze diventadiventa ““trasparentetrasparente”” e e 
automaticamenteautomaticamente risoltarisolta daldal sistemasistema

�� CodificheCodifiche univocheunivoche

ElementiElementi didi reterete e e singolesingole manutenzionimanutenzioni avrannoavranno codicicodici univociunivoci e e 
quindiquindi potrannopotranno essereessere pipiùù facilmentefacilmente gestitigestiti

�� RiservatezzaRiservatezza

OgniOgni UtenteUtente avravràà accessoaccesso solo solo allealle informazioniinformazioni didi propriapropria
competenzacompetenza ed ed interesseinteresse

Valore Aggiunto di GI per UdD e Titolari di Rete
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�� TracciabilitTracciabilitàà

PossibilitPossibilitàà didi dimostraredimostrare in in modomodo chiarochiaro ed ed efficaceefficace ilil percorsopercorso
delldell’’attivitattivitàà didi programmazioneprogrammazione svoltasvolta

�� MaggiorMaggior efficienzaefficienza del del flussoflusso informativoinformativo

ScambioScambio datidati tratra le le varievarie unitunitàà organizzativeorganizzative pipiùù rapidarapida; ; riduzioneriduzione
delledelle possibilitpossibilitàà didi conflitticonflitti didi competenzecompetenze

�� MinoriMinori possibilitpossibilitàà didi erroreerrore

Un Un articolatoarticolato sistemasistema didi controllicontrolli interniinterni consenteconsente didi minimizzareminimizzare
ll’’inevitabileinevitabile componentecomponente didi erroreerrore umanoumano

�� IntegrazioneIntegrazione con con altrialtri sistemisistemi informativiinformativi aziendaliaziendali

Forecast, Forecast, SCWebSCWeb, , SistemiSistemi valutazionevalutazione adeguatezzaadeguatezza

Valore Aggiunto di GI per il GRTN
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Illustrazione dei meccanismi di
registrazione/abilitazione degli

Operatori Elettrici alle
applicazioni sul sito del GRTN

IllustrazioneIllustrazione deidei meccanismimeccanismi didi
registrazione/abilitazioneregistrazione/abilitazione deglidegli

OperatoriOperatori ElettriciElettrici allealle
applicazioniapplicazioni sulsul sitosito del GRTNdel GRTN
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Richiesta certificato digitale e abilitazione utenti a GI
1  GI - Gestione Indisponibilità e relativa certificazione

Operatori
Elettrici

GRTN

 Portale
GRTN

Operatori

Commerciale

SDC

GW
Abilitazioni

Download documento
"Accesso alle applicazioni

informatiche del GRTN
e modalità per la richiesta del

certificato digitale"

Operatori

Dati Operatore per SDC,
e per l'avvio del processo

di abilitazione in
GW Abilitazioni

Portale
GRTN

ROP

GI
Interno

Accesso ai
sistemi
abilitati

� Dispacciamento

� Commerciale
� Registration Authority
� Ufficio Protocollo
� Postel

"Richiesta accesso
 applicazioni GRTN"

Segnalazione
problema:

- mancanza dati;
- errore nei dati.

Certificato
Digitale

RUP

Dati
validati

GI

Dispacciamento

Nota: La richiesta di accesso e rilascio del
certificato digitale deve essere inviata per posta e

può essere anticipata via fax per accelerare il
processo di rilascio, fatte salve le verifiche sui dati

dichiarati
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Procedura di generazione Certificato Digitale

2. Via posta ordinaria:
– il CD-ROM contenente il SW da installare sulla stazione di 

lavoro;
– il Manuale Operativo contenente le istruzioni per installare il 

SW e per generare il Certificato Digitale;
– una lettera con il secondo codice segreto (Codice di 

Autorizzazione).

Il “soggetto” indicato dall’Operatore richiedente ed abilitato dal GRTN 
ad accedere ai sistemi presenti sul Portale GRTN riceverà:

1. Via posta elettronica:
– un messaggio con il primo codice segreto (Numero di 

Riferimento).

Utilizzando il SW, le istruzioni e i 2 codici segreti, il “soggetto” è in 
grado di provvedere automaticamente alla creazione del Certificato 
Digitale.
In ogni caso è previsto un servizio di assistenza telefonica dalle 7 
alle 20:00 da parte del Call Center GRTN (800.636515), 

fax 0681655666, e-mail: call.center@grtn.it. Back
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Definizione di Operatore ElettricoDefinizioneDefinizione didi OperatoreOperatore ElettricoElettrico
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Definizione di Operatore Elettrico abilitato

La definizione di Operatore elettrico abilitato è:

� Operatore abilitato ad operare sui Database del GRTN: è l’operatore abilitato 
ad accedere ai DB in esercizio sul portale web (RUP, RUC, RO, GI, ecc.).
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Descrizione del Processo di
Gestione Indisponibilità

DescrizioneDescrizione del del ProcessoProcesso didi
GestioneGestione IndisponibilitIndisponibilitàà
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Acquisizione Proposte
2  GI - Fase di acquisizione Proposte e controllo dati

Operatori
Elettrici

GRTN

Operatori

Portale
GRTN

GI
Interno

1. Caricamento Proposte

4. Acquisizione dati
controllati

GI

5. Mail Accettazione con
riserva

Segnalazione in
linea del problema
se controlli non ok

2.Trasmissione

3. Controlli di
congruenza

OK

� Dispacciamento
� Sedi Territoriali

5. Mail Accettazione con
riserva
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Gestione Proposte: rifiuto delle proposte
3  GI - Fase di gestione Proposte : rifiuto proposte

Operatori
Elettrici

GRTN

Operatori

Portale
GRTN

GI
Interno

3. Visualizzazione Proposte
rifiutate con motivazione

per modifica proposte

� Dispacciamento
� Sedi Territoriali

GI

7. Mail Accettazione con
riserva

Segnalazione in
linea del problema
se controlli non ok

1. Verifica Proposte

2.  Mail Rifiuto proposte
con motivazione

6. Acquisizione dati
modificati e controllati

4.Trasmissione

5. Controlli di
congruenza

� Dispacciamento
� Sedi Territoriali

7. Mail Accettazione con
riserva

OK
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Gestione Proposte: accettazione proposte
4  GI - Fase di gestione Proposte : accettazione proposte

Operatori
Elettrici

GRTN

Operatori

Portale
GRTN

GI
Interno

3. Visualizzazione Piano

� Dispacciamento
� Sedi territoriali

GI

1. Verifica Proposte

2.  Mail Accettazione
Piano

� Dispacciamento
� Sedi territoriali

2.  Mail Accettazione
Piano
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Delibera dei Piani
5  GI - Fase di delibera

Operatori
Elettrici

GRTN

Operatori

Portale
GRTN

GI
Interno

4. Visualizzazione Piani
deliberati e scarico dei dati

� Dispacciamento
� Sedi territoriali

GI

1. Lavorazione Piani

2. Delibera Piani

3. Generazione su portale
dei CSV e PDF Piani

deliberati e delle
Indisponibilità non

programmabili

Nota: nella fase di delibera non è prevista mail


