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Oggetto: DCO 355/2013/R/EEL – osservazioni assoRinnovabili 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni e suggerimenti da Voi indetta mediante il documento di 

consultazione “DCO n. 25/09 – GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI PRESENTI NEI DECRETI DI 

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E 

DELLE DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI 

COMPETENZA DELL’AUTORITÀ”, inviamo di seguito alcune considerazioni di assoRinnovabili. 

 

L’Associazione desidera esprimere apprezzamento per la creazione di un testo unico delle definizioni 

contenute nei diversi decreti riguardanti la produzione di energia rinnovabile, nonché nelle deliberazioni 

dell’Autorità afferenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilità di interesse per i produttori, che possa 

elencare, uniformare e coordinare le numerose definizioni oggi vigenti. 

 

assoRinnovabili auspica inoltre che tale glossario, quando definitivamente approvato, possa non soltanto 

costituire il coordinamento delle definizioni passate, ma anche il riferimento unico per la regolazione 

futura, che dovrà richiamare, laddove pertinenti, le definizioni in esso contenute e non introdurne di 

nuove. 

 

Si desidera inoltre suggerire che il glossario sia reso disponibile a tutti gli utenti anche in un formato che 

ne renda immediata la consultazione (ad esempio tramite pubblicazione on-line in una sezione dedicata 

del portale web dell’Autorità, opportunamente indicizzata). 
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Con riferimento infine ai contenuti del glossario, non si rilevano particolari criticità nelle definizioni puntuali 

elencate, ma si desidera segnalare l’opportunità di completare la sezione C “ Definizioni inerenti i dati 

relativi alle reti elettriche, al dispacciamento e ai mercati dell’energia”, con le due riportate di seguito, che 

si ritiene permettano di chiarire aspetti del dispacciamento e del mercato spesso confusi ed utilizzati 

impropriamente. 

 

 Priorità di dispacciamento: con priorità di dispacciamento o accesso prioritario si intende il 

diritto ad immettere in una rete con obbligo di connessione di terzi l’energia prodotta da una 

centrale di produzione di energia elettrica, indipendentemente dalle condizioni di domanda e/o 

dai prezzi dei mercati dell’energia. La priorità di dispacciamento costituisce garanzia di 

dispacciamento per il produttore.  

 

 Priorità di merito economico: con priorità di merito economico o accesso garantito si intende il 

diritto di precedenza, a parità di prezzo offerto, nell’ordine di merito economico con cui vengono 

ordinate le offerte ai fini della risoluzione dei mercati dell’energia. Tale precedenza di merito 

economico è condizionata dalla domanda nei mercati dell’energia e non costituisce garanzia di 

dispacciamento per il produttore. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili sottolinea la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse del 

settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 

 
 
 
 
 


