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Presidente ed Amministratore Delegato 
francesco.sperandini@gse.it 

 
Vinicio Mosè Vigilante              
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                 Davide Valenzano 
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  Terna S.p.A. 

Viale Egidio Galbani 70  
00156, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Pier Francesco Zanuzzi 

Amministratore Delegato Terna Rete Italia 
pierfrancesco.zanuzzi@terna.it  
 
Guido Guida 

Responsabile Servizi di Dispacciamento  
guido.guida@terna.it  
 
Stefano Conti 

Direttore Sviluppo Rete 
stefano.conti@terna.it  

  
 

 

Milano, 24 febbraio 2016 

Prot. 50/2016 

 

Oggetto:  Art. 2 comma 2 Convenzione GRIN. Prolungamento del periodo di riconoscimento dei CV. 

Richiesta convocazione tavolo di lavoro assoRinnovabili.  
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Gentili Signori, 

 

con la presente assoRinnovabili chiede l’istituzione di una tavolo di lavoro in relazione a quanto in oggetto. 

Come noto, con il recente schema di convenzione GRIN, il GSE è intervenuto sulle modalità di regolazione 

economica dell’incentivo post 2015 per gli impianti che beneficiavano del meccanismo dei CV. Con l’art. 2 

comma 2, tuttavia, lo stesso GSE ha introdotto delle modifiche rispetto alle disposizioni contenute al 

paragrafo 3.8.2 della “Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi”, 

pubblicata nel marzo 2015.  

In particolare, si è provveduto a modificare la tempistica di presentazione della documentazione atta ad 

ottenere un’estensione del periodo incentivante a seguito delle fermate disposte dalle competenti Autorità. 

Come ben si ricorderà, infatti, ai sensi della procedura applicativa sopra richiamata, i produttori avevano sei 

mesi di tempo dal termine del periodo di incentivazione originario per avanzare richiesta di prolungamento, 

mentre nel testo della nuova convenzione tale tempistica viene azzerata. Non è, peraltro, l’unica novità 

presente, posto che da quanto si legge sembrerebbe che il GSE abbia introdotto (in maniera apprezzabile) 

anche la possibilità di presentare anno per anno richiesta di estensione del periodo di riconoscimento dei 

meccanismi incentivanti. 

In primo luogo, assoRinnovabili desidera nuovamente sottolineare (cfr. nota 26 maggio 2015) come una 

simile richiesta documentale sia del tutto irragionevole, posto che si tratta di documentazione risalente nel 

tempo, per la quale non era previsto alcun obbligo di conservazione e quindi di difficile reperibilità. Tali 

informazioni sono, inoltre, già nella piena disponibilità del GSE (per il periodo 1.1.2008 - 31.12.2009 in 

qualità di utente del dispacciamento; per il periodo successivo al 1.1.2010 in qualità di gestore del portale 

MPE) e di Terna, sui quali dovrebbe, invero, gravare l’obbligo di presentazione del file di riepilogo contente 

gli ordini di dispacciamento, salvo possibilità di verifica e controllo da parte dei singoli produttori. 

Si consideri, per di più, che la difficoltà nel reperire i dati di interesse è maggiore proprio negli anni in cui il 

fenomeno degli ordini di dispacciamento era più evidente. Solo nel 2009, a titolo di esempio ed in base a 

dati Terna, la MPE ha inciso per ben il 10,7% dell’intera produzione eolica, mentre negli anni precedenti è 

ancor più difficile fare una stima, cosi come per i produttori riprodurre della documentazione, spesso peraltro 

inesistente, giacché le limitazioni di potenza erogabile venivano impartite anche a mezzo telefonico. 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili desidera richiedere la convocazione di un tavolo di lavoro con GSE 

e Terna per meglio affrontare le problematiche ivi solo accennate. 

 

A detta dell’Associazione, i punti maggiormente critici su cui è necessario avviare un confronto costruttivo 

in merito sono i seguenti: 

 

 Modalità di calcolo dell’estensione del periodo di incentivazione. Come già suggerito nella 

precedente nota, il calcolo dell’estensione incentivante solo in termini temporali non permette un 

pieno ristoro della mancata produzione eolica da parte dei produttori. L’estensione temporale 

http://www.assorinnovabili.it/public/sitoaper/FontiRinnovabili/paper/2015/2015_05_11_estensione_periodo_incentivante_def.pdf


 

dovrebbe, infatti, essere in linea con la previsione dell’art.12.1 dell’Allegato A della delibera 5/10, 

parametrata all’effettiva mancata produzione eolica; 

 

 Tempistica di presentazione dell’istanza di estensione del periodo incentivante. Si chiede la 

reintroduzione della precedente tempistica, ovvero sei mesi di tempo dalla data di scadenza 

originaria dell’incentivo. Si ritiene, inoltre, ragionevole poter avanzare annualmente richiesta di 

estensione del periodo incentivante nel caso in cui le UdP siano interessate da ordini di 

dispacciamento; 

 

 Onere documentale. Stante l’evidente impossibilità o gravosa difficoltà di reperimento delle 

informazioni richieste da parte degli operatori, si ritiene pacifico che sia comunque Terna a fornire 

al GSE i dati di richiesti, salvo la possibilità di verifica e controllo da parte dei produttori. 

Nell’auspicio che tale tavolo possa essere di celere convocazione, in considerazione dell’importanza dei 

temi da trattare e del vivo interesse da parte di tutti quei produttori per i quali è prossima la fine del periodo 

incentivante, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


