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Lo scorso 18 luglio l’Assemblea di APER ha accolto con voto unanime i Soci di 

Assosolare e deliberato il cambio di nome in assoRinnovabili, al fine di comunicare in 

modo più diretto l’attività dell’Associazione. assoRinnovabili è di gran lunga la maggiore 

associazione nazionale, e tra le più grandi in Europa, di produttori di energia da fonti 

rinnovabili e di fornitori di servizi, tecnologie e componenti per numero di associati (oltre 

500) e potenza installata (> 10.000 MW). Si caratterizza per avere, tra i suoi soci, 

produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili, dall’idroelettrico al solare, dall’eolico 

alle biomasse fino al geotermoelettrico. 

Le attività 

 Rappresentanza istituzionale per lo sviluppo delle attività dei produttori di energia 

rinnovabile verso i governi locali, nazionali e sovranazionali 

 Assistenza agli associati su questioni di carattere tecnico, normativo, 

regolamentare e sugli aspetti di mercato 

 Analisi e realizzazione di studi sugli strumenti regolativi, normativi e di mercato 

relativi al mondo delle rinnovabili. 

 Azioni di promozione e diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e 

delle fonti rinnovabili, mediante l’organizzazione di corsi, convegni, conferenze e la 

realizzazione di studi, articoli e interviste.  

 APER accoglie i Soci di Assosolare e diventa assoRinnovabili 

lobby | supporto tecnico | studi e analisi | centro formazione 
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Necessità di procedere ad un’ampia rivisitazione della disciplina del dispacciamento, 

anche a seguito della sentenza del TAR Milano di annullamento delle Deliberazioni n. 

281/2012 e 493/2012. I rilievi espressi dal giudice amministrativo sono: 

 

• L’illegittimità di un sistema che equipari le fonti energetiche rinnovabili non 

programmabili con quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di 

sbilanciamento; 

• Il carattere discriminatorio di un mercato che per alcune fonti si fonda su rilevazioni 

orarie, divenendo tassazione implicita a carico dei produttori; 

• La necessità di differenziare le franchigie per fonte energetica, in considerazione 

della loro diversa natura e peculiarità; 

• La necessità di dimostrare che l’introduzione dei sistemi di prevedibilità delle fonti 

non programmabili conduca a un miglioramento della prevedibilità tale da giustificare 

la piena partecipazione dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili al 

mercato.   

 

 

 

 

 I rilievi del TAR Milano alla disciplina 
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 Considerazioni di contesto 

• Non programmabilità e difficile prevedibilità degli impianti rinnovabili; 

 

• Complessa orografia del territorio italiano; 

 

• Dati previsionali poco affidabili se troppo lontani dalla gate closure delle sessioni di 

mercato; 

 

• Dati del GSE, a seguito dell’applicazione della Deliberazione n. 281/2012,  

confermano la presenza di importi economici rilevanti a carico dei produttori.    
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 Introduzione di nuove sessioni mercato infraday al fine di permettere agli 

operatori di avvicinarsi quanto più possibile al delivery fisico dell’energia. Tale 

meccanismo permetterebbe un miglioramento delle capacità previsionali delle 

singole unità produttive con positive ripercussioni economiche sul MSD.  

 

 Possibilità di aggregazione di punti di immissione a livello zonale tra differenti 

tecnologie al fine di ridurre lo sbilanciamento fisico delle singole unità produttive. Il 

funzionamento del mercato elettrico dipende, infatti, dal complessivo andamento 

zonale e non dalla singola unità produttiva. Apertura regolatoria alle cd Virtual Power 

Plant che possano includere unità FER e unità termoelettriche. 

 

 Introduzione di una franchigia differenziata per fonti in considerazione delle 

specificità e delle caratteristiche di ogni tipologia di fonte rinnovabile non 

programmabile. 

 

 

  Le nostre proposte (1/2) 
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 Non penalizzazione degli impianti già in esercizio attraverso l’introduzione di un 

periodo transitorio entro cui esentare gli impianti dal pagamento di penali. Adozione 

di franchigie transitorie non inferiori al 30% da rimodulare con il miglioramento delle 

tecnologie disponibili e degli algoritmi utilizzabili. In alternativa introduzione di una 

franchigia fissa in linea con l’errore previsionale medio (cd. benchmark) delle 

differenziato per le diverse tipologie di fonte.   

 

 Introduzione di premi per la corretta programmazione con la reintroduzione del 

CPP - con una diversa modalità di calcolo - che sia da vero stimolo per una migliore 

programmazione. Estensione del CCP anche a fonti rinnovabili non programmabili 

diverse da quella eolica. 

 

 Analisi metodica sulla correlazione tra incremento dell’energia prodotta da 

fonti rinnovabili ed incremento degli oneri di sbilanciamento dando seguito a 

quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 28/2011. 

 

  Le nostre proposte (2/2) 
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Grazie per l’attenzione 

Luca Bragoli 

segreteria@aper.it 
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