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Oggetto:  Osservazioni assoRinnovabili al Documento per la consultazione GSE rubricato 

“Definizione delle modalità di trasferimento delle partite economiche relative ai 

corrispettivi di sbilanciamento da parte del GSE - Delibera 522/2014/R/eel”.  

 

 

Considerazioni di carattere generale 

 

In considerazione delle funzioni facenti capo al GSE a seguito dell’approvazione della Deliberazione 

AEEGSI n.522/2014/R/eel, assoRinnovabili ritiene utile ribadire che – come già espresso in occasione del 

precedente DCO GSE (cfr. Deliberazione n.281/2012) – l’attività dello stesso Gestore debba 

necessariamente volgere alla massimizzazione della qualità dei servizi resi ed alla migliore condivisione 

dei flussi informativi al fine di ridurre i possibili oneri a carico dei produttori elettrici. 

Si ritiene a tal fine ragionevole prevedere che il GSE si adoperi per garantire un miglioramento costante 

delle proprie attività, specie con riguardo ai programmi di immissione e che tale azione si dimostri 

maggiormente efficace rispetto a quanto, invece, nelle possibilità dei singoli dei produttori. 

Contrariamente, in assenza di una logica di upgrade, potrebbe essere utile valutare l’assorbimento di una 

quota parte degli oneri di sbilanciamento a carico dello stesso GSE (come peraltro avviene con la maggior 

parte dei traders presenti sul mercato).  

Per le Unità non rilevanti si rileva, inoltre, che il documento non chiarisce con sufficiente chiarezza le 

modalità con le quali vengono elaborati i programmi per i diversi punti di dispacciamento, non 

consentendo dunque all’operatore di poter effettuare un controllo sullo sbilanciamento effettivo imputabile 

al proprio impianto.  

Si evidenzia, infatti, come - avendo modo di valutare l’effettivo utilizzo delle proprie segnalazioni per la 

correzione dei profili - il produttore possa essere incentivato a massimizzare la sua attenzione, certo che 

l’interazione in tempo reale con il GSE porti ad una riduzione degli oneri di sbilanciamento a suo carico. 
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Si conferma, infine, l’utilità della creazione di un Osservatorio Comune condiviso con le principali 

Associazioni di settore che possa essere di ausilio al GSE nell’espletamento delle proprie funzioni - sulla 

scorta delle osservazioni e delle esperienze dirette degli operatori - che permetta da un lato il 

perseguimento di quella logica di miglioramento costante di cui si è scritto e dall’altro garantisca una piena 

trasparenza informativa.   

 

 

Risposte Quesiti Unità Rilevanti 

 
1. Quale dei due scenari proposti si ritiene più idoneo? Perché? 

 

Tra i due scenari proposti si considera più idoneo lo scenario 2 (algoritmo di aggregazione), poiché si 

ritiene che la compensazione sia fisica che economica, mediante meccanismi di stabilizzazione e 

perequazione tra le diverse unità di produzione, possa comportare da parte del GSE un’ottimizzazione 

delle proprie performance e conseguentemente una generale riduzione degli oneri economici da trasferire 

poi ai singoli produttori. 
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