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Sbilanciamenti pro fossili

Gli 
sbilanciamenti 
sono 
un’ inspiegabile 
stangata per 
le rinnovabili 
che si aggiunge 
a tutta una 
serie di 
provvedimenti 
negativi

Il tema degli sbilanciamenti continua a rappresentare un argomen-
to di stretta attualità per i produttori da fonti rinnovabili non pro-
grammabili. La recente approvazione della Deliberazione n. 522/2014/R/eel costi-
tuisce solo l’ultimo atto di un percorso regolatorio molto controverso che ha creato 
molte difficoltà ai produttori, in balìa di una regolazione quanto mai instabile. Con la 
nuova Delibera, infatti, si reintroducono dal 1° gennaio 2015 nuove penalizzazioni per 
gli operatori elettrici rinnovabili non programmabili che non rispettano i programmi 
d’immissione. Si dispone per di più la non socializzazione degli oneri di sbilancia-
mento entro franchigia, determinando di fatto l’annullamento del concetto stesso di 
franchigia - ora denominata “banda” - che pure era già stato oggetto di impugnazione, 
poiché indifferenziata tra le varie fonti. La necessità di prevedere questa salvaguar-
dia, al contrario, costituisce un elemento chiave della sentenza del Consiglio di Stato 
che, annullando la precedente disciplina, ha ribadito che «le fonti di produzione di 
energia elettrica non programmabile sono caratterizzate dal fatto che, pur non es-
sendo oggettivamente impossibile la previsione di energia prodotta e immessa in 
rete, tale previsione (…) non può raggiungere lo stesso livello di precisione delle fonti 
programmabili».

La nuova regolamentazione risulta, per assurdo - dopo due gradi di giudizio 
in cui sono state accolte le tesi di assoRinnovabili -, peggiorativa rispetto alla prece-
dente: le modalità di calcolo e ripartizione dei nuovi oneri e l’eliminazione delle fran-
chigie, oltre a creare nuova incertezza, di certo non responsabilizzano i produttori, 
perché non premiano necessariamente chi è più virtuoso nella previsione. La ratio di 
tale intervento è davvero incomprensibile! A oggi, infatti, la banda non rappresenta 
più una zona di esenzione da eventuali oneri, in quanto anche all’interno della stessa 
banda ora è previsto il pagamento di un corrispettivo unitario! 

Il tema non riveste carattere secondario tra i produttori, specie in un periodo 
storico già caratterizzato da discutibili politiche energetiche che da un lato incorag-
giano nuove possibili trivellazioni alla ricerca di idrocarburi e dall’altro scoraggiano 
nuovi investimenti nelle rinnovabili e mettono a rischio quelli già in essere, cosi come 
accaduto con il cosiddetto “spalma incentivi”.

In un clima di generale sfiducia e diffuso malessere verso un’azione di go-
verno quanto meno miope in tema di politica energetica, auspico che il Legislatore 
e il Regolatore possano intervenire responsabilmente nel settore delle rinnovabili 
con provvedimenti di stimolo economico e di rilancio della domanda elettrica. Nel 
far ciò non serve intervenire unilateralmente su contratti già sottoscritti, ma servi-
rebbe, al contrario, una visione politica che abbia il coraggio di incidere sulle vere 
rendite di posizione e sulle distorsioni a oggi presenti sul mercato elettrico. Il gap 
tra il prezzo dell’energia e il prezzo pagato dal consumatore finale rappresenta la 
principale area su cui operare. Sono le inefficienze di un sistema elettrico pensato 
per dinamiche di mercato così diverse da quelle attuali a dover essere modificate. 
I benefici economici derivanti da un’alta penetrazione di rinnovabili sul mercato 
sono oramai del tutto evidenti e non più trascurabili, posto che nel solo 2014 tali 
benefit ammontano a oltre 1,3 mld di euro di risparmio nel Mercato del Giorno Pri-
ma (MGP). Sarebbe sufficiente tradurre questi effetti in risparmi veri per stimolare 
in modo sensibile la domanda elettrica. 


