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L'intervento. Sbilanciamenti, appello all'Autorità
Tanti dubbi e poca chiarezza. Gli operatori non possono aspettare

di Fabrizio Tortora*

Trascorsi oramai diversi giorni dall'emanazione della sentenza 
del Tar Milano relativa all'annullamento degli oneri di 
sbilanciamento per impianti alimentati da fonti rinnovabili non 
programmabili, si attendono ancora novità da Piazza Cavour.

Come noto - e come già riportato su queste pagine nei giorni 

passati -con la sentenza dello scorso 24 giugno è stato disposto 
l'annullamento delle Deliberazioni nn. 281/2012 e 343/2012.

Tra i rilievi del collegio giudicante dell'organo 
amministrativo,meritano particolare attenzione due passaggi in 

cui rispettivamente si dichiara l'illegittimità dell'equiparazione tra 
le fonti rinnovabili programmabili e quelle non programmabili- in 

quanto discriminatoria - nella determinazione dei corrispettivi di 
sbilanciamento e si rimarca l'assenza di un'analisi metodica da 

cui emerga la diretta correlazione tra l'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e l'incremento degli 
oneri di sbilanciamento.

In altre parole, a detta del Tar, e non solo, prima dell'approvazione di una disciplina cosi impattante dal punto di 
vista economico, l'Autorità avrebbe dovuto comunicare i reali costi sostenuti dal sistema sul MSD a bilanciamento 

della non corretta programmazione della produzione degli impianti rinnovabili non programmabili.

Quanto agli effetti della sentenza-immediatamente esecutiva -vi sono due ordini di considerazioni da avanzare.

La prima, più semplice, concerne la sospensione del meccanismo dei corrispettivi e dei diversi obblighi informativi 
nei confronti del Gse; la seconda riguarda l'incertezza creatasi tra gli operatori con riferimento alla partecipazione 

alle sessioni del mercato infraday.

Come si ricorderà, infatti, a valle dell'approvazione della Deliberazione n. 281, per gli operatori rinnovabili non 

programmabili si sono letteralmente aperte le porte del mercato infraday, fino ad allora ragionevolmente non 
considerato, in cui attraverso quattro distinte sessioni di mercato si potevano affinare i propri programmi di 

immissione, avvicinandoli alcd gate closure, con l'evidente finalità di ridurre il margine d'errore previsionale e le 
penalitàconseguenti.

Si ricorderà, inoltre, che proprio nei giorni antecedenti l'approvazione della deliberazione in oggetto, dapiù parti, fra 

cui l'Aper, sono state presentate diverse proposte di modifica,tra cui l'introduzione di un'ulteriore sessione di 
mercato che fosse il più possibile vicina alla fase di immissione fisica dell'energia.

In seguito all'annullamento della Deliberazione n. 281, la situazione si è presto capovolta dacché rientrano 
nuovamente in vigore le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 111/06, che, in maniera diametralmente opposta 

rispetto alla 281, sconsigliano agli operatori rinnovabili la partecipazione ai mercati di aggiustamento, pena 
l'applicazione di penali in caso di difformità tra il programmato e l'immesso.

Nel giro di poche ore dunque, gli operatori sono passati dal doversi preoccupare di programmare al meglio i propri 

impianti, valutando l'opportunità di partecipare alle varie sessioni dell'infraday,all'assurda condizione di non 
partecipare a questa tipologia di mercato, potendosi di fatto disinteressare del differenziale tra il proprio 
forecastinge l'immesso in rete.

Quale operatore, seppure dotato di un buon knowhow previsionale, si arrischierebbe infatti a partecipare a tali 

mercati assoggettandosi cosi al rischio di pagare delle penali?

Inoltre, in che modo gli operatori potranno rientrare in possesso di quanto indebitamente già versato e degli oneri 
che, incredibilmente, il Gse sta continuando a compensare con gli incentivi? Per non parlare degli investimenti 

effettuati in servizi di forecasting, ad oggi senza nessun significato.
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E nel mentre l'Autorità cos'ha intenzione di fare? Rimettere manda subito alla disciplina? Attendere gli esiti 
dell'annunciato ricorso al Consiglio di Stato? Apportare delle correzioni transitorie in vista di una nuova 

consultazione pubblica da avviare nei prossimi mesi? Interrogativi, questi, a cui gli operatori e più in generale il 
mercato, sono desiderosi di puntuali risposte.

Aper si auspica, pertanto, che il Gse sospenda immediatamente l'applicazione delle penali a carico dei produttori e 
che l'Autorità faccia chiarezza nel breve periodo sulle incertezze che si sono venute a generare dall'annullamento 

della delibera. Allo stesso tempo l'Associazione si rende fin da subito disponibile nel collaborare con l'Autorità per 
una più organica, ponderata e condivisa rivisitazione dell'intera disciplina del dispacciamento dell'energia prodotta 

da impianti rinnovabili non programmabili.

*Vicepresidente Aper

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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