Spettabile
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

e p.c.
Gestore Dei Servizi Energetici
Viale Maresciallo Pilsudsky 92
00197, ROMA

Alla cortese attenzione di:
Francesco Sperandini
Presidente e Amministratore Delegato
francesco.sperandini@gse.it
Vinicio Mosè Vigilante
Direttore Affari Legali e Societari
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento
Generale
vinicio.vigilante@gse.it
Luca Barberis
Direttore della Direzione Contratti
luca.barberis@gse.it
Davide Valenzano
Responsabile Affari Regolatori Divisione
Gestione e Coordinamento Generale
davide.valenzano@gse.it

Milano, 31 gennaio 2017
Prot. n. 13/2017

Oggetto: Documentazione per il riconoscimento dell’estensione del periodo di incentivazione a
seguito della ricezione di ordini di dispacciamento da Terna.
Richiesta di confronto.

Egregi,
assoRinnovabili desidera riportare alla vostra cortese attenzione le problematiche rilevate dai propri Soci
nell’applicazione dell’estensione del periodo incentivante a seguito degli ordini di dispacciamento ricevuti.
Come noto, nel paragrafo 3.8.2 della Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati
verdi”, si riporta letteralmente quanto segue: “I Produttori che eserciteranno il diritto all’estensione del
periodo incentivante, per il periodo non coperto dalla mancata produzione eolica, dovranno essere in
possesso di tutti gli ordini di dispacciamento impartiti dall’autorità competente, da allegare alla richiesta
sopra citata (allegato 8.7.1), i dati ivi riportati dovranno essere riassunti in una tabella di riepilogo (allegato
8.7.2) da trasmettere in formato PDF completa di firma ed in formato elettronico. Il Produttore dovrà inoltre
disporre delle curve di carico orarie per il periodo per il quale viene richiesta l’estensione, al fine di permettere
il calcolo degli eventuali CV spettanti. Richieste contenenti documentazione inviata con modalità differenti
da quelle indicate non verranno prese in considerazione.”
assoRinnovabili - come indicato nelle note inviate alla Vostra cortese attenzione in data 24 febbraio 2016 e
26 maggio 2015 - ha già avuto modo di evidenziare che tale onere, oltre a costituire l’ennesimo aggravio a
carico dei produttori, è in molti casi impossibile da osservare.
Poiché, infatti, prima del 2008 gli ordini di dispacciamento erano per lo più impartiti a mezzo fax e/o
telefonicamente, gli operatori - non soggetti peraltro ad alcun obbligo di conservazione - non
necessariamente dispongono della documentazione richiesta.
Tale problema è ancora più evidente nel caso in cui l’impianto avente diritto all’estensione dell’incentivo sia
stato acquisito da un’azienda che non ne era titolare alla ricezione dell’ordine di dispacciamento.
La documentazione, per di più, dovrebbe già essere nella piena disponibilità di Terna e GSE.
Tanto premesso, l’Associazione chiede cortesemente un confronto volto all’approfondimento di tali
tematiche ed all’individuazione di possibili soluzioni per i soggetti interessati.
Ringraziando anticipatamente per il riscontro che vorrete dare alla presente richiesta, l’occasione ci è gradita
per porgerVi i nostri migliori saluti.

Agostino Re Rebaudengo
Presidente assoRinnovabili
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