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Caro Presidente, 

 

in merito alla recente delibera 444/2016/R/eel, desideriamo esprimerTi il nostro apprezzamento 

per le equilibrate scelte operate, che sono riuscite a contemperare le esigenze di un migliore 

funzionamento del sistema con i vincoli operativi caratteristici degli impianti, in un contesto di 

mercato molto problematico.  

 

Tuttavia, ci preme segnalare un aspetto della delibera che riteniamo particolarmente critico. Ci 

riferiamo al trattamento previsto, a partire dal 2017, per le fonti rinnovabili non programmabili 

non rilevanti. Riteniamo, al riguardo, che siano stati sopravvalutati i potenziali effetti positivi 

conseguibili aggregando tali impianti a livello zonale da parte dei vari utenti del dispacciamento 

in immissione. 

 

A tale proposito, Ti alleghiamo un documento tecnico di analisi che evidenzia l’impatto della nuova 

disciplina su questa tipologia d’impianti e i conseguenti oneri di sbilanciamento. 

 

Alla luce di tali valutazioni, riteniamo di poter proporre all’attenzione dell’Autorità una revisione 

della disciplina per le FRNP non rilevanti più coerente con le effettive capacità tecniche degli 

impianti in oggetto. Ciò, a nostro giudizio, potrà anche consentire alle scriventi Associazioni di 

svolgere un ruolo positivo nel prevenire la possibile insorgenza di nuovi contenziosi da parte di 

imprese nostre associate. Siamo convinti, infatti, che sia interesse comune evitare che la presenza 

di contenziosi - pendenti e futuri - e le conseguenti modifiche regolatorie rischino di rendere 

ancora più incerta e confusa la disciplina in una materia di importanza fondamentale per il buon 

funzionamento del sistema. 

 

Per un approfondimento del tema in questione crediamo che possa essere utile un incontro tra il 

Collegio dell’Autorità e una qualificata rappresentanza delle scriventi associazioni.  

 

Certi dell’attenzione che vorrai riservare alle nostre richieste, porgiamo i migliori saluti. 

 

 

Assoelettrica       assoRinnovabili 

Il Presidente       Il Presidente 

Simone Mori       Agostino Re Rebaudengo 

            


