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Sbilanciamenti Fer, la proposta di Anev e assoRinnovabili
Franchigie almeno al 20% per eolico, 10% per FV e 4% per idro, aggregazione impianti, 
periodo transitorio. Ora si attende la risposta dell’Autorità

Franchigie almeno al 20% per eolico, 10% per FV e 4% per idro, 
aggregazione impianti, periodo transitorio.

Questi alcuni dei punti principali della proposta congiunta 
Anev/assoRinnovabili presentata all'Autorità per l'Energia in tema 
di sbilanciamenti Fer (il testo è sul sito di QE).

Dopo avere ricordato le varie tappe della lunga diatriba ancora in 
corso presso la giustizia amministrativa, le due associazioni 
propongono sei interventi che potrebbero portare a "superare le 
censure mosse nei ricorsi oggi pendenti contro la deliberazione 
522/2014/R/eel". Sebbene tale proposta non debba essere 
"interpretata quale rinuncia ai ricorsi".

Come detto, il primo punto è la fissazione di franchigie vere e proprie (all'interno delle quali "l'errore sia 
effettivamente sgravato da penalità") differenziate per fonte, con valori non inferiori a quelli sopra citati.

Per errori oltre le franchigie, si propongono bande pari al 40% per l'eolico, 20% per il fotovoltaico, 8% per 
l'idroelettrico ad acqua fluente, per le altre Fernp e per le unità non rilevanti. Oltre tali percentuali, la valorizzazione 
degli sbilanciamenti dovrebbe avvenire secondo la previgente delibera 281/2012/R/efr.

Il quarto punto riguarda la possibilità di aggregazione multifonte delle unità di produzione e con applicazione di 
una relativa franchigia pari alla media ponderata delle tra singole franchigie.

Il quinto punto prevede la conferma per gli utenti del dispacciamento della possibilità di adottare in alternativa al 
meccanismo di franchigie e bande le modalità già in essere per gli impianti programmabili non abilitati . Al fine di 
garantire la massima flessibilità per i produttori, le due associazioni ritengono inoltre opportuno prevedere che 
"tale scelta possa essere operata con riferimento agli sbilanciamenti entro franchigia oppure a quelli entro banda 
ed eventualmente più volte nel corso dell'anno".

Infine, si propone un periodo transitorio per permettere agli operatori di adeguarsi gradualmente, "dovendo 
modificare i sistemi di gestione e previsione della produzione, attualmente impostati e faticosamente messi a 
punto per rispettare l'assetto regolatorio all'epoca vigente".

Ora si attende la risposta dell'Autorità. Che comunque, a quanto risulta a QE, non avrebbe manifestato chiusure 
rispetto a tale documento.

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

www.quotidianoenergia.it

Pagina 1 di 1Quotidiano Energia

24/04/2015http://www.quotidianoenergia.it/ajax.pyhp?action=qenergia.ajax.print_entry&kind=qe...


