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Prezzi negativi, assoRinnovabili: “Aeegsi rispetti norme Ue”
Le osservazioni dell’associazione al dco 605/2015: ridurre floor a -50 €/MWh, sospensione 
incentivi non riguardi impianti in esercizio

Per assoRinnovabili gli orientamenti dell'Autorità per l'Energia sui 
prezzi negativi espressi nel dco 605/2015 (QE 15/12/15) 
penalizzano le Fer e non rispettano le norme Ue in materia.

Nelle proprie osservazioni (disponibili sul sito di QE), 
l'associazione afferma come la sospensione degli incentivi alle 
fonti verdi in presenza di prezzi negativi non debba riguardare gli 
impianti già in esercizio e debba escludere quelli di potenza 
superiore a 500 kW o nel caso di impianti eolici quelli fino a 3 MW 
o con tre unità di produzione. Ciò in ottemperanza alla 
Comunicazione 2014/C 200/01 della Ue "Disciplina in materia di 
aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 - 2020".

Per gli altri impianti, assoRinnovabili chiede che la sospensione 
avvenga solo nel caso il prezzo negativo superi le sei ore 
consecutive (come accade in Germania) e che la restituzione 
dell'incentivo avvenga al termine dell'anno solare e non del 

periodo di diritto.

Riguardo al floor, la richiesta è poi di ridurlo da -500 a -50 €/MWh, sempre nell'ottica di non penalizzare troppo le 
Fer, che rispetto agli impianti tradizionali non hanno "alcuna possibile forma di mitigazione, anche per 
l'impossibilità di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento".

Più in generale, l'associazione chiede che l'Aeegsi tenga conto di tre principi generali, anche in ossequio alla 
normativa comunitaria. Il primo è che l'introduzione di prezzi negativi non deve "comportare una sistematica 
perdita di produzione di energia" per le Fer. Il secondo è che "la stessa direttiva europea 2009/28/CE, all'art. 16, 
comma 1, lettera c) assicura la priorità di dispacciamento agli impianti di produzione che utilizzano le fonti 
energetiche rinnovabili (salvo motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale) sulla base di criteri trasparenti e 
non discriminatori".

Il terzo è che "il Gse ha un ruolo pivotale sui mercati dell'energia, e per traguardare il proprio obiettivo di 
dispacciamento potrebbe essere portato ad offrire l'energia in Rid a prezzi negativi, incrementando l'esposizione al 
rischio di formazione di tali valori di prezzo con effetti distorsivi sul mercato". L'associazione propone pertanto di 
"valutare una possibile rivisitazione dello strumento del Rid, con conseguente maggiore responsabilizzazione degli 
operatori".

Va ricordato che il termine per le osservazioni al dco è stato prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo. 

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