
 

 

 

Tavolo Tecnico AEEG-assoRinnovabili sulla disciplina degli oneri di sbilanciamento  

Report sintetico riunione 1° agosto 2013 

 

In data 1° agosto si è tenuto il primo incontro del Tavolo Tecnico AEEG-assoRinnovabili avente ad oggetto 

il tema della disciplina degli sbilanciamenti.  

 

 

L’AEEG ha comunicato in primo luogo che nei prossimi mesi lavorerà principalmente su due ambiti: 

1. Innanzitutto ad una ridefinizione della regolazione specifica per le fonti rinnovabili non 

programmabili (FRNP) in merito alla disciplina degli oneri di sbilanciamento, sia a causa della 

sentenza del TAR che ha cancellato la del. 281/2012 (a tal proposito si attende la prossima 

udienza del Consiglio di Stato in merito al ricorso dell’AEEG che, ove accolto, potrebbe far 

“rivivere” la del. 281/12), sia perché per il 2014 sarebbe stata comunque necessaria l’introduzione 

di una nuova regolazione, dato che la del. 281 si riferisce al solo 2013; 

2. Dall’altro lato, l’unità “Mercati Elettrici all’ingrosso”, sotto la responsabilità del dott. Parati, 

procederà ad una riforma complessiva dell’intera disciplina del servizio di dispacciamento, che 

occuperà i prossimi mesi, con l’obiettivo di essere pronta dall’inizio del 2015. La costruzione di 

tale nuova disciplina avverrà in modo graduale anche attraverso l’emanazione di diversi 

Documenti di Consultazione (il primo è stato emesso nel corrente mese). Di conseguenza anche 

la parte relativa alle FRNP dovrà essere ricondotta in modo organico a tale percorso. 

 

I funzionari dell’Autorità hanno poi fornito un primo feedback alle nostre proposte consegnate nel corso 

dell’incontro con il Collegio dello scorso 22 luglio. Nello specifico: 

• Sul tema dell’incremento delle sessioni di mercato, hanno ribadito, così come già detto dal 

Collegio il 22 luglio, l’intenzione di attendere gli esiti della dibattito in corso in ambito comunitario 

prima di pronunciarsi; 

• Ritengono che l’aggregazione dei programmi di immissione sia l’unica vera soluzione percorribile 

per abbattere i costi dello sbilanciamento, in considerazione del fatto che, per quanto la 

programmabilità degli impianti possa e debba migliorare, resteranno sempre delle difficoltà 

intrinseche nella natura delle fonti in questione che impediscono al singolo operatore di avere la 

garanzia dell’infallibilità dei propri programmi. I rappresentanti dell’AEEG hanno più volte ribadito 

nel corso dell’incontro come questa soluzione non necessiti secondo loro di un’apposita 

regolazione, ma sia di fatto da subito applicabile semplicemente aggregando (anche attraverso 

degli intermediari, quali i trader) la produzione dei singoli impianti. In questo caso l’aggregazione 

avverrebbe di fatto ex-post, attraverso la compensazione economica degli sbilanciamenti (es. la 

gestione, nel medesimo portafoglio, di un impianto che sbilancia +100 e di uno che sbilancia -



 

100, equivale economicamente alla possibilità di aggregare la loro produzione sbilanciando 

complessivamente zero); 

• Rispetto ad una differenziazione delle franchigie per fonte, (sulla quale sembravano esserci delle 

“aperture” da parte del Collegio), i funzionari della Direzione Mercati ritengono questa proposta 

non percorribile nel medio-lungo periodo perché vanificherebbe l’aggregazione di cui al punto 

sopra (è peraltro uno dei punti fondamentali su cui il TAR li ha richiamati, ma per il momento non 

ritengono di adeguarsi, in attesa quanto meno di conoscere gli esiti del ricorso al Consiglio di 

Stato); preferirebbero invece, nel breve periodo, rivedere l’entità della franchigia e l’estensione ad 

un orizzonte temporale più ampio rispetto all’attuale (fino a circa 3-4 anni).  

• Sulla possibilità di re-introduzione di un premio alla corretta programmazione, i funzionari AEEG 

hanno ammesso che il precedente (del. 5/2010) non era stato elaborato in modo soddisfacente a 

causa delle tempistiche contingentate e della necessità di intervenire per garantire la sicurezza 

del sistema; ritengono però che detto premio non sia necessario, perché con i meccanismi della 

del. 281 sarebbe già possibile realizzare dei ricavi sbilanciando in senso contrario al segno 

zonale. 

 

Dal canto nostro abbiamo rimarcato le seguenti considerazioni: 

 Condividiamo l’approccio di una revisione organica dell’intero servizio del dispacciamento, purché 

avvenga in un modo condiviso e per passi successivi; 

 Le problematiche sono diverse in base alle fonti considerate e l’eolico è la fonte di più difficile 

previsione. Quindi riteniamo che l’AEEG dovrebbe dar seguito immediatamente a quanto sancito 

dal TAR in merito quanto meno alla differenziazione delle franchigie per fonte; 

 Non siamo d’accordo sull’importanza data dall’AEEG ai ricavi ottenibili sbilanciando in senso 

contrario al segno zonale, anche per il taglio pericolosamente speculativo che può assumere 

senza un aggiustamento dell’attuale regolazione; sembra questo un approccio poco trasparente 

che non premia chi davvero si sforza di programmare correttamente; abbiamo quindi ribadito la 

nostra proposta di introdurre nuovamente un premio riformulato e che giustifichi, fra l’altro, gli 

investimenti in attività di forecasting già attuato/deliberato dagli operatori. 

 

Il tavolo riprenderà a settembre, dopo che il Consiglio di Stato si sarà espresso sulla richiesta di 

sospensiva della sentenza del TAR Lombardia. Risulta infatti evidente che per identificare le soluzioni 

effettivamente percorribili sarà necessario che il regolatore riceva guidance del Consiglio di Stato. 

 

 


