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Chiarimenti operativi sui criteri di determinazione del periodo di monitoraggio 

dei consumi rappresentativi della situazione ex ante  

Documento di Consultazione GSE 

Osservazioni di Elettricità Futura 

15 luglio 2019 
 

Risposte agli spunti di consultazione 

Q.1 Osservazioni in merito a possibili ulteriori casistiche rispetto a quelle individuate. Motivare le risposte  

Si condivide l’apertura del GSE rispetto al tema e si potrebbe proporre in questa sede l’opportunità di rivedere 

il vincolo dei 12 mesi ex DM lasciando al confronto proponente/valutatore maggiore flessibilità 

nell’individuazione di misure rappresentative dei consumi (anche negli interventi caratterizzati da stagionalità). 

Ciò potrebbe essere utile nell’ottica di semplificare la presentazione di progetti ed alimentare la liquidità del 

mercato. 

 

Q.2 Osservazioni in merito ai possibili coefficienti e relativi valori di soglia utilizzati per verificare la bontà 

dell’adattamento (R2, α). Motivare le risposte  

Si propongono valori soglia di accettabilità di R2 a partire da 0,75-0,80 (come generalmente accettato in 

letteratura, es. Protocollo IPMVP) e valori di significatività fino a 0,05-0,10 (il livello di significatività a 0,01 

potrebbe escludere variabili statisticamente significative). Inoltre, andrebbe evidenziato che l’analisi di 

significatività non può essere basata esclusivamente sui valori dei coefficienti di soglia di ogni singola variabile 

ma anche su un test di significatività che consideri il totale delle variabili regressive del modello. 

 

Q.3 Osservazioni in merito alla possibile documentazione disponibile e trasmettibile per comprovare che i 

componenti oggetto di intervento siano stati in funzione per un intervallo di tempo almeno pari a 12 mesi presso 

il medesimo sito. Motivare le risposte  

Nessuna osservazione 

 

Q.4 Osservazioni in merito a possibili metodi alternativi di individuazione del periodo di monitoraggio 

rappresentativo della situazione ex ante che, nel garantire una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante 

in base ai dati misurati, possano essere ritenuti affidabili. Motivare le risposte  

In assenza di dati misurati, si propone di utilizzare la letteratura tecnica di settore (es. BAT di settore, 

pubblicazione tecnica, ecc.), in modo da ricostruire i dati ex ante mancanti. 

 

Q.5 Osservazioni in merito a possibili metodi di ricostruzione del consumo di baseline nel caso in cui una o più 

variabili operative assumano nella situazione ex post valori non compresi nel range monitorato nella situazione 

ex ante. Motivare le risposte  

Nel caso in cui sia impossibile disporre di corrispondenza tra il range misurato ex ante e il range di 

funzionamento ex post, si propone che la correlazione ex ante tra i consumi e le variabili venga ricostruita sulla 

base delle rilevazioni ex post. 
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Q.6 Osservazioni in merito a possibili ulteriori esempi applicativi relativi al caso A. Motivare le risposte  

Nessuna osservazione 

Q.7 Osservazioni in merito a possibili ulteriori esempi applicativi relativi al caso B. Motivare le risposte  

Nessuna osservazione 

Q.8 Osservazioni in merito a possibili casi in cui, fermo restando la variazione delle condizioni di esercizio con 

periodicità annuale, sia possibile individuare e dimostrare, tramite dati di letteratura, una correlazione tra le 

variabili operative e il consumo energetico pur disponendo di periodi di monitoraggio ex ante inferiori ai 12 

mesi. Motivare le risposte  

In assenza delle misure per l’intero periodo, la correlazione consumi/variabili operative potrebbe essere 

ricostruita sulla base delle rilevazioni ex post.  

 

 


