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Oggetto: Segnalazione criticità svolgimento parallel run Piattaforma RR 

 

 
A partire dal 10 novembre scorso si sta svolgendo la fase di prove in bianco, tramite parallel run, 

della Piattaforma RR, finalizzata a consentire agli operatori di testare le funzionalità della 

piattaforma RR e calibrare i propri sistemi. Ciò può essere realizzato solo simulando una 

situazione che sia il più possibile vicina alla realtà con cui gli operatori dovranno interfacciarsi a 

partire dal 13 gennaio 2021 con il go-live ufficiale della Piattaforma RR in cui, in un giorno tipo, 

tipica gli operatori riceveranno 6 piani MSD e 24 piani RR. 

 
La presente lettera è per segnalare che, almeno nelle sessioni di test svolte fino ad oggi, nessuna 

giornata è stata pienamente rappresentativa di quanto avrà luogo a gennaio. In particolare, gli 

operatori che stanno prendendo parte al parallel run hanno riscontrato le seguenti criticità: 

 

• Lato MSD, a oggi gli unici esiti pubblicati sono stati esclusivamente quelli della sessione 

MSD1, sebbene in data 10/12 sia stato segnalato che verranno introdotte le sessioni 

MSD2 (da martedì 15/12) e MSD3 (da martedì 22/12) e ne saranno pubblicati i relativi 

esiti. Richiediamo quindi che Terna pubblichi anche gli esiti delle sessioni dei mercati 

MSD e MI “mancanti”, finora non considerate nell’ambiente di test. 

 
• Lato RR, i programmi vincolanti, ossia le sessioni in esito RR, vengono raramente 

pubblicati con esito positivo su GDR. È stata spesso riscontrata la mancata pubblicazione 

diverse sessioni RR. Per esempio, in alcune occasioni le sessioni da 1 a 10 non sono 

state ricevute, mentre in altre le uniche sessioni a essere ricevute sono state le sessioni 

10, 11, 12, 13, 17, 19 e 20 (7 su 24). 

 
• Sono state riscontrate problematiche da parte di Terna nella pubblicazione dei file 

Quantità Valide MB, Semibanda per la Regolazione Secondaria, Offerte valide e 

accettate RR e Marginal Price RR. 

 
• Visto l’accesso sul portale GDR ad informazioni ad oggi ancora incomplete e solamente 

parziali, segnaliamo come potrebbero esserci degli impedimenti circa la corretta 

esecuzione della fase di test da parte delle centrali, con conseguente esposizione a 

maggiori rischi nei primi giorni di messa in produzione. 
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• I messaggi inviati da Terna indicanti errori in fase di pubblicazione e le relative 

informazioni pubblicate sulla dashboard differiscono in alcuni casi rispetto dalle effettive 

pubblicazioni degli esiti delle sessioni (PV TERRE e quantità valide e accettate). 

 

Richiediamo quindi che Terna intervenga per risolvere le criticità sopra citate affinché, in queste 

ultime settimane di parallel run, sia riprodotto fedelmente in ambiente di test quanto avrà luogo 

dal 13 gennaio 2021 con l’entrata in esercizio della Piattaforma RR e sia incrementata l’efficacia 

e l’utilità dei test stessi. Test estremamente utili agli operatori per individuare tutti i possibili errori 

nelle fasi di scaricamento da GDR, archiviazione, visualizzazione, invio alle centrali e attuazione 

dei piani MSD e RR, in vista del go-live della Piattaforma RR. 

 

 
Certi dell’attenzione che vorrete riservare alla nostra richiesta, in attesa di gentile riscontro, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Generale 
Andrea Zaghi 


