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Milano, 22 luglio 2013 

Prot. n. 107/2013 

 

Oggetto: considerazioni di assoRinnovabili sulla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili, con il presente documento, desidera portare all’attenzione di codesta spettabile Autorità 

alcuni elementi ritenuti utili per l’auspicabile rivisitazione della disciplina del dispacciamento, anche a 

seguito di quanto sancito dal TAR Lombardia con sentenze nn. 1613, 1614 e 1615 pubblicate il 24 giugno 

u.s. 

Come noto il Giudice amministrativo, nell’accogliere i ricorsi, promossi anche da APER (oggi 

assoRinnovabili) e da alcuni Associati, avverso le Deliberazioni n. 281/2012 e 493/2012, ha indicato una 

serie di principi che, nella loro linearità, non possono non costituire guida e limite alla futura regolazione. 

In sintesi, il TAR ha statuito quanto segue: 

a) la disciplina della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento non può equiparare le 

fonti energetiche rinnovabili non programmabili con quelle programmabili, in quanto le 

prime presentano oggettivamente un maggior grado di aleatorietà rispetto alle seconde; 
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b) qualora la previsione, per certe fonti, diventi difficilmente sostenibile, la partecipazione ad un 

mercato fondato su rilevazioni orarie diventa discriminatoria e, conseguentemente, i costi 

di sbilanciamento si traducono in una tassa da corrispondere indipendentemente da 

qualsiasi responsabilità previsionale dei produttori; 

c) le franchigie devono essere differenziate per fonte energetica, in considerazione della 

loro diversa natura e peculiarità; 

d) è necessario 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.  

 

Gli orientamenti del TAR confermano, invero, i dubbi già espressi dall’Associazione nel corso della 

consultazione pubblica relativa al DCO n. 35/2012, che ha condotto all’approvazione della 

Deliberazione n. 281/2012.  

Gli obiettivi della gestione ottimale del sistema elettrico e della conseguente riduzione degli oneri a carico 

dei consumatori, sono ampiamente condivisi dall’Associazione ma gli stessi non possono essere 

perseguiti attraverso una regolazione contraria in radice alla natura delle fonti rinnovabili non 

programmabili. 

Tali temi presuppongono, al contrario, una più ampia revisione dell’intera disciplina degli oneri, includendo 

tutti gli elementi di sussidio ad oggi vigenti. 

Si ritiene, inoltre, che una simile revisione non possa prescindere da due differenti ordini di considerazioni: 

le prime di mero contesto, le seconde di natura più tecnica. 

Quanto alle prime, una rivisitazione della disciplina degli sbilanciamenti da impianti rinnovabili non 

programmabili non può prescindere dal considerare i seguenti elementi. 

 

� La non programmabilità degli impianti e la difficile prevedibilità degli stessi.  

Pur condividendo il principio di maggiore responsabilizzazione dei produttori da fonti rinnovabili 

non programmabili espresso nella Deliberazione n. 281/2012, risulta innegabile, per gli stessi, 

l’elevato grado di complessità nell’offrire una puntuale programmazione su base oraria. Il principio 

di miglior programmazione non deve, infatti, confondersi con quello di maggior prevedibilità. Se 

da un lato risulta auspicabile un’ottimizzazione delle previsioni del quantitativo di energia da 

immettere in rete, dall’altro lato è necessario considerare che la presenza di penalizzazioni, per 

quanto possa stimolare un comportamento più virtuoso da parte degli operatori, non implica ipso 

facto un miglioramento della prevedibilità di impianti per loro natura intermittenti.  

La produzione da fonti rinnovabili non programmabili può essere, infatti, prevista con un certo 

livello di efficacia solamente su scala aggregata (fisica o temporale), mentre un programma orario 

dettagliato per ciascuna unità risulta inevitabilmente affetto da errori di stima anche piuttosto 

significativi. 
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� La complessa orografia del nostro territorio. 

Essa ha delle dirette conseguenze sulla programmabilità degli impianti, specie di quelli eolici. Una 

comparazione con altri Paesi europei con un’elevata presenza di installato eolico – al fine di 

adottare meccanismi regolatori similari - potrebbe portare a dei risultati distorti in ragione di 

specificità territoriali non trascurabili. Le particolari condizioni paesaggistiche in cui i produttori 

operano sono elementi di fatto che condizionano le performances previsionali delle unità 

produttive. 

Tali condizioni non possono rappresentare un elemento discriminatorio per i produttori da 

FERNP. 

 

� La scarsa affidabilità dei dati previsionali. 

Data la forte variabilità della risorsa vento i dati previsionali di produzione, sebbene forniti da 

primarie società italiane e/o internazionali, appaiono poco affidabili nel breve periodo. In 

particolar modo la fonte eolica può subire delle variazioni orarie degli indici di ventosità che 

incidono in maniera significativa sulla produzione degli impianti. L’attuale tempistica - imposta 

dalla attuale regolazione - intercorrente tra la ricezione, la lavorazione dei dati metereologici e la 

presentazione delle offerte sul mercato rappresenta un limite invalicabile e penalizzante per i 

produttori che, nel momento della trasmissione dei propri programmi di immissione, di fatto 

utilizzano, inevitabilmente, dati non sufficientemente aggiornati. 

 

� I risultati delle rilevazioni effettuate da GSE. 

Le pubblicazioni del GSE recanti i risultati dei primi mesi di applicazione della nuova disciplina 

confermano la presenza di importi non trascurabili per i produttori non programmabili, con 

valori di picco (11,25 €/MWh e 8,43€/MWh rispettivamente per l’eolico ed il fotovoltaico nel mese 

di febbraio) decisamente preoccupanti. Tali importi testimoniano l’effettivo grado di difficoltà 

previsionale anche in capo al GSE nonostante quest’ultimo per minimizzare lo sbilanciamento 

fisico ed economico degli impianti possa servirsi di un algoritmo di aggregazione tra le diverse 

unità di produzione di cui è utente di dispacciamento.  

 

Agli elementi di contesto, ivi riportati, si ritiene debbano far seguito considerazioni di carattere più tecnico 

volte ad efficientare la previsione di energia elettrica da immettere in rete ed avere una più equa 

ripartizione dei costi indotti sul sistema elettrico. 

Tali elementi, nell’ordine, sono:  

 

� Analisi metodica sulla correlazione tra incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

ed incremento degli oneri di sbilanciamento. 

Si ritiene importante che l’Autorità faccia seguito a quanto disposto nell’art. 19 comma 2 del D.lgs. 

n. 28/2011 laddove testualmente si dispone che: “Entro il 28 febbraio 2012, l'Autorità per 

l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul 
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sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non 

programmabili.. L’essenzialità di una simile analisi è pacifica nella misura in cui una corretta 

individuazione del rapporto intercorrente tra una maggiore presenza di fonti rinnovabili ed un 

eventuale incremento degli oneri, dovrebbe essere preliminare a qualsiasi regolazione specifica 

in materia. La mancanza di preventive valutazioni qualitative e quantitative comporta, al contrario, 

l’introduzione di meccanismi non conformi ai reali effetti creatisi sul mercato dalla presenza di 

rinnovabili non programmabili ed alle esigenze del sistema.. 

 

� Introduzione di nuove sessioni mercati infraday.  

La partecipazione al mercato infraday da parte degli operatori rinnovabili non programmabili 

rappresenta un’indubbia facilitazione per il miglioramento del forecasting. L’attuale funzionamento 

di tale mercato – quattro sessioni con un gate closure di 6 ore ante delivery – risulta, tuttavia, 

insufficiente per una piena integrazione delle rinnovabili sul mercato elettrico. Il mercato di 

aggiustamento necessiterebbe di essere implementato con l’introduzione di un’ulteriore sessione 

con possibilità di bidding fino ad almeno due ore prima del delivery fisico dell’energia. In altri 

mercati europei, quali Spegna e Germania, la trasmissione dei programmi di produzione può 

essere effettuata fino ad un’ora prima dell’effettiva immissione di energia in rete. 

L’introduzione di un simile meccanismo avrebbe immediati effetti sia sui produttori rinnovabili che 

sul sistema, permettendo ai primi una raffinazione dei propri dati previsionali ed al TSO una 

conseguente riduzione delle risorse da reperire sul MSD. 

 

� Aggregazione dei punti di immissione a livello zonale tra differenti tecnologie. 

La Deliberazione n. 281/2012 non prevede la possibilità per gli operatori - in un’ottica di 

minimizzazione degli oneri - di gestire lo sbilanciamento effettivo a livello di portafoglio impianti, 

né tantomeno è prevista un’aggregazione zonale tra impianti anche di diversa natura. 

Il divieto di aggregazione trova oggi già eccezione nella possibilità di groupage per unità non 

rilevanti operanti nella stessa zona di mercato, per le quali vi sia un unico utente di 

dispacciamento (nel rispetto delle condizioni di cui alla Deliberazione n.111/06).  

La logica di una simile previsione è facilmente intuibile giacché la gestione di più impianti operanti 

nella medesima zona di mercato permette una riduzione complessiva degli oneri di 

sbilanciamento grazie alla compensazione tra i diversi impianti controllati. 

assoRinnovabili ritiene, infatti, che gli sbilanciamenti per le fonti rinnovabili non programmabili non 

debbano essere regolati sulla base dell’andamento della produzione di ciascuna unità, bensì che 

essi debbano essere tarati in modo da migliorarne la prevedibilità a livello aggregato.  

Un simile sistema avrebbe il pregio di stimolare un’efficiente stima della produzione rinnovabile a 

livello zonale. Il funzionamento del mercato elettrico dipende, peraltro, dall’andamento delle 

offerte a livello zonale e non a livello di singola unità produttiva; sarebbe, quindi, sufficiente una 

previsione efficiente della produzione da fonti rinnovabili su base zonale per ridurre i costi di 

dispacciamento. 
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Un eventuale apertura regolatoria ai cd. Virtual Power Plant, intesi come un aggregato di elementi 

di diversa natura (ad esempio mini-idroelettrici, turbogas, generatori da fonte rinnovabile) 

acconsentirebbe, inoltre, alla copertura di un determinato valore di carico elettrico, una 

determinata immissione di potenza in rete ed un’ottimale gestione del sistema elettrico. 

Le unità appartenenti alla VPP pur essendo disperse sul territorio ed allacciate in vari punti della 

rete di distribuzione e trasmissione sarebbero, infatti, assimilate - in sede contrattuale di cessione 

di energia - ad un unico soggetto virtuale capace, come tale, di programmare in maniera ottimale 

il quantitativo di energia da immettere in rete. 

 

� Introduzione di una franchigia differenziata per fonti. 

In considerazione della diversa natura delle fonti rinnovabili non programmabili, si ritiene 

opportuna l’introduzione di una franchigia differenziata per l’eolico, il fotovoltaico e l’idroelettrico 

ad acqua fluente. Tale accorgimento, oltre ad essere stato suggerito da assoRinnovabili in 

occasione della consultazione al DCO n. 35/2012, è stato, altresì, evidenziato dal TAR Lombardia 

con le sentenze del 24 giugno u.s., laddove si è sancito che l’introduzione di franchigie non 

differenziate per tipo di fonte (ed in ragione della relativa prevedibilità) ha effetti discriminatori.  

Pur in presenza di buone performances previsionali, le precedenti modalità di calcolo delle 

franchigie sono risultate, infatti, inidonee a tutelare i produttori dall’indebito pagamento di penali. 

Al contrario, un innalzamento ed una diversificazione delle franchigie, in linea con l’errore medio 

previsionale delle diverse tipologie di fonti, risulterebbe maggiormente conforme alla natura delle 

rinnovabili non programmabili. 

 

� Non penalizzazione degli impianti già in esercizio. 

Si ritiene che la disciplina degli sbilanciamenti non debba essere oltremodo penalizzante per gli 

impianti già in esercizio, garantendo ai produttori un adeguato periodo di transizione entro cui 

poter raffinare ulteriormente le capacità previsionali delle proprie unità produttive. La non 

penalizzazione di tali impianti potrebbe essere garantita attraverso l’introduzione di franchigie 

transitorie differenziate con valori inizialmente non inferiori al 30%, da ridurre nel tempo in linea 

con il miglioramento delle tecnologie e degli algoritmi disponibili. 

In alternativa è ipotizzabile il riconoscimento di franchigie fisse ma differenziate per fonte entro cui 

esentare i produttori dal pagamento di eventuali penalità. 

L’introduzione tout court dei corrispettivi di sbilanciamento ha rappresentato nei mesi passati un 

mero onere per i produttori che, al meglio delle proprie capacità previsionali, hanno comunque 

dovuto corrispondere al GSE degli importi economici non secondari. 

 

� Premi per la corretta programmazione. 

Con la Deliberazione n. 281/2012/R/efr, l’Autorità ha eliminato il premio per la corretta 

programmazione (CCP) le cui funzioni sono state ritenute superate dalla nuova disciplina 

introdotta. Con il comunicato dello scorso 12 luglio l’Autorità ha, peraltro in modo un poco irrituale, 
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confermato la cessazione di tale meccanismo pur a seguito della sentenza di annullamento della 

Deliberazione n. 281/2012. 

Lo strumento del CCP, di cui alla Deliberazione ARG/elt 5/10 si rivolgeva ad unità di produzione 

rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, al fine di promuovere il miglioramento 

delle previsioni delle immissioni di energia elettrica da parte dei produttori. La formula di calcolo 

del CCP, tuttavia, si è rivelata nel tempo poco premiante per i produttori (0,9 c€/MWh nel 2010, 

0,6 c€/MWh nel 2011 0,45 c€/MWh nel 2012) comportando un parziale beneficio economico solo 

per produttori con taglie di impianti superiori ai 15 MW. Si ritiene, pertanto, auspicabile la 

reintroduzione di un corrispettivo che vada a premiare la buona programmazione degli impianti, la 

cui modalità di calcolo sia tuttavia diversa, giacché in passato il CCP si è rilevato insufficiente 

anche nel coprire i soli costi di un service provider necessario all’effettivo miglioramento della 

prestazione delle previsioni.  

In un’ottica di efficientamento complessivo, tale corrispettivo dovrebbe, inoltre, essere esteso 

anche ad impianti non rilevanti e di natura diversa da quella eolica. 

 

 

Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 

 

 

 

 


