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Oggetto: DCO 354/2013/R/eel “Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di 

approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, con particolare 

riferimento agli impianti di generazione distribuita e agli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili non programmabili” - Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni e suggerimenti da Voi indetta mediante il documento “DCO 

354/2013/R/eel - Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di approvvigionamento delle risorse per il 

servizio di dispacciamento, con particolare riferimento agli impianti di generazione distribuita e agli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili non programmabili” - inviamo in allegato alcune considerazioni svolte 

dall’Associazione in merito. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili sottolinea la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse per 

il settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 
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ALLEGATO  

 

Considerazioni di carattere generale 

 

Con il documento di consultazione in oggetto, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas si pone l’obiettivo 

di esplorare le possibili modifiche regolatorie in materia di servizi di dispacciamento, al fine di promuovere 

una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nel sistema elettrico nazionale. 

Tali ragioni vanno ricercate nella crescente diffusione di impianti alimentati da FRNP, in particolare nel 

corso dell’ultimo triennio, che hanno determinato l’esigenza di innovare le modalità di gestione delle reti 

(trasmissione e distribuzione) e degli impianti, nonché di implementare e rafforzare le infrastrutture di rete 

esistenti. 

Il documento ha carattere di pubblico dibattito, essendo anticipatorio rispetto a successivi provvedimenti di 

consultazione che verranno emanati in tal senso dall’Autorità. 

Sin dalle premesse giova sottolineare la condivisione dell’Associazione rispetto alle finalità del documento, 

che si colloca in un più generale processo di revisione della disciplina del dispacciamento, già avviata 

dall’Autorità a far data dall’emanazione della Deliberazione n.160/11/ARG/elt.   

La necessità di promuovere l’integrazione degli impianti a FRNP nel sistema elettrico secondo due linee di 

azione, fortemente correlate ed in alcuni casi reciprocamente sostitutive, quali l’innovazione della modalità 

di gestione delle reti e degli impianti (dispacciamento) e lo sviluppo delle infrastrutture di rete, rappresenta 

di fatti una priorità ampiamente riconosciuta da assoRinnovabili. 

Come si ricorderà, infatti, la scrivente Associazione già nel 2011 ha promosso un primo studio
1
 volto ad 

approfondire lo stato di adeguatezza della rete elettrica italiana in relazione alla crescente installazione di 

impianti non programmabili e, più recentemente, ha pubblicato un secondo studio
2
 sull’impatto delle fonti 

rinnovabili non programmabili sul mercato elettrico italiano. 

L’ormai considerevole ruolo esercitato dalla generazione distribuita sulle reti di distribuzione, cui risultano 

connessi impianti di produzione per circa 23 GW e, in conseguenza di ciò, la profonda modifica delle 

dinamiche relative alla generazione elettrica, richiedono indubbiamente degli interventi regolatori in grado 

di ammodernare la vigente architettura normativa. 

La radicale trasformazione del mix produttivo dovuta all’installazione nel corso dell’ultimo triennio di circa 

17 GW di energia da fonte fotovoltaica ed eolica - che in determinate ore della giornata ricoprono quote 

consumo considerevoli del fabbisogno di energia elettrica - esigono delle modifiche regolatorie puntuali in 

grado di conformare le attuali logiche di mercato al rinnovato contesto energetico. 

Il documento dell’Autorità, di cui è parte integrante l’allegato studio del Politecnico di Milano, rubricato: 

“Possibili modalità innovative di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento da fonti 

                                                           
1
 Cfr. Rete e Vento. Lo sviluppo della rete elettrica italiana per la connessione e l’integrazione della fonte eolica. Centro 
studi APER – Reef Onlus, maggio 2011. Autore Fabio Zanellini. 

 
2
 Cfr. Le fonti rinnovabili e il mercato elettrico. I benefici sul prezzo dell’energia. APER, giugno 2013. Autore Fabio 
Zanellini. 



 

rinnovabili non programmabili e generazione distribuita”, rappresenta, pertanto, un primo tentativo di 

risposta a tali esigenze. 

In particolar modo lo studio del Politecnico, dopo aver descritto l’attuale assetto della disciplina del 

dispacciamento, elenca una serie di servizi ancillari alla trasmissione e distribuzione dell’energia, ritenuti 

indispensabili per la gestione del sistema elettrico nazionale, che in ottica futura le FERNP – che ad oggi 

forniscono solo potenza attiva - potrebbero essere chiamate ad offrire. 

Le nuove risorse per i servizi di dispacciamento sono state suddivise in: 

• requisiti/obblighi di natura tecnica: servizi che le FRNP e la GD dovrebbero garantire per connettersi 

alla rete, per un funzionamento complessivo del sistema sicuro ed affidabile;  

• servizi di mercato: servizi che le FRNP potrebbero fornire sulla base di una contrattazione dedicata in 

apposite sessioni del mercato di dispacciamento. 

 

Requisiti/obblighi di natura tecnica Servizi di mercato 

Risorse per la riserva primaria di potenza Risorse in fase di programmazione 

Disponibilità all’utilizzo del telescatto Risorse per la riserva primaria di potenza 

Partecipazione alla rialimentazione del sistema 
elettrico 

Risorse per la riserva secondaria e terziaria di 
potenza 

Funzionamento in isola di porzioni di rete Risorse per il bilanciamento 

 
Regolazione della tensione mediante 
assorbimento/erogazione di potenza reattiva 

 
Regolazione della tensione mediante riduzione 
della potenza attiva 

 
Servizio di demand response e di interrompibilità 
del carico  

 

 

Da ultimo lo studio del Politecnico tratteggia tre possibili soluzioni di revisione della disciplina del 

dispacciamento per impianti alimentati da FRNP e per la  GD. 

La prima, definita “Dispacciamento Centralizzato Esteso” già oggi utilizzata, limitatamente alle sole unità di 

produzione convenzionali abilitate alla fornitura dei servizi di dispacciamento
3
, prevede il dispacciamento 

di tutte le unità a livello centrale per mezzo del TSO, mentre l’utente diviene responsabile della 

presentazione di offerte sul MSD, direttamente o per il tramite di un trader. 

La seconda soluzione - “Dispacciamento Locale del DSO” - prevede un dispacciamento effettuato a livello 

locale dal DSO che diviene responsabile nei confronti del TSO della presentazione di offerte sul MSD, 

gestendo, tramite un apposito mercato dei servizi per il dispacciamento specifico delle reti di distribuzione, 

le unità di GD (FRNP e non) che sono quindi responsabili della presentazione di offerte verso il DSO 

(direttamente o per il tramite di un trader). 

                                                           
3
 Cfr Codice di Rete Terna, Capitolo 4 - Regole per il dispacciamento. 



 

Nella terza soluzione - Profilo di scambio AT/MT Programmato - il dispacciamento è centralizzato ed è 

effettuato dal TSO coinvolgendo le sole unità (di produzione o di consumo) connesse alla rete di 

trasmissione, mentre il DSO, gestendo le risorse locali presenti sulla propria rete (GD, carico e eventuali 

sistemi di accumulo) è responsabile del mantenimento di un profilo di scambio programmato all’interfaccia 

AT/MT, ossia è responsabile di mantenere, nel tempo reale, lo scambio di energia con la rete di 

trasmissione il più possibile simile a quello definito in fase di programmazione.  

I tre modelli sinteticamente descritti non hanno carattere esaustivo, rappresentando allo stato attuale solo 

delle possibili proposte di modifica della disciplina del dispacciamento, come tali passibili di migliorie, 

integrazioni e proposizione di nuovi modelli.  

Posta una più generale condivisione delle finalità del documento, giova riportare qualche riflessione più 

puntuale in relazione ai possibili servizi di rete che anche gli impianti alimentati da FERNP potrebbero in 

futuro fornire. 

Come noto, gli impianti rinnovabili in GD sono già stati oggetto di azioni regolatorie da parte dell’Autorità 

mediante l’approvazione di provvedimenti anche di retrofit
4
 che hanno permesso, non senza difficoltà, di 

apportare significativi miglioramenti in materia di integrazione delle FERNP e della GD, rendendo l’Italia 

uno degli Stati maggiormente all’avanguardia in materia.  

Si ritiene, tuttavia, necessario, prima di intervenire sul possibile contributo in termini di servizi offerti da tali 

impianti, riaffermare la necessità di adeguamento delle infrastrutture di rete esistenti rispetto alle nuove 

esigenze di sistema, soprattutto per quanto riguarda le reti di distribuzione. 

In assenza di significativi e programmatici interventi sulle reti elettriche – che, si sottolinea, dovranno 

essere posti a carico del TSO e dei DSO - gli eventuali benefici che tali servizi sarebbero in grado di 

apportare risulterebbero vanificati o quantunque non particolarmente apprezzabili in ottica sistemica. 

Tale operazione dovrebbe certamente costituire l’ante a qualsiasi proposta di modifica delle dinamiche di 

approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. Ci si riferisce in questo caso non solo al 

potenziamento dell’infrastruttura di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica (linee elettriche aeree o in 

cavo, stazioni e così via) ma anche alla realizzazione, sulla rete di distribuzione, di una rete di 

comunicazione estesa, veloce ed affidabile, condizione necessaria al telecontrollo degli impianti di GD e al 

loro successivo coinvolgimento nel dispacciamento del sistema. 

In assenza di una reale evoluzione delle reti verso le cosiddette smart grid, con una rete di comunicazione 

veloce ed in tempo reale tra distributori, GD e TSO, non sarebbe, infatti, possibile sfruttare pienamente i 

servizi che le FRNP e la GD mettono a disposizione del sistema. 

A ragione l’Autorità precisa che “tutte queste risorse potranno essere implementate ed utilizzate solo a 

seguito dello sviluppo delle smart grid che integrano sistemi di comunicazione avanzati “always on” e 

sistemi di previsione, monitoraggio e controllo da remoto della GD (FRNP e non).”  

                                                           
4
 Cfr. Delibera 08 marzo 2012 n.84/2012/R/eel – “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia 

elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale” e Delibera 02 agosto 2012 n. 344/2012/R/eel – “Approvazione della modifica all’Allegato A70 e 
dell’Allegato A72 al Codice di rete. Modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 8 marzo 
2012, 84/2012/R/eel”. 



 

In tal senso, l’Associazione si interroga circa lo status delle iniziative promosse e messe in atto dall’ 

Autorità per Energia Elettrica ed il Gas in questo ambito. 

    

Considerazioni di carattere tecnico 

 

A pag. 3 del documento con riferimento alle FRNP si dispone che “trattandosi di impianti cui, al momento, 

è assicurata la priorità di dispacciamento, tali generatori determinano la messa fuori servizio, permanente 

o temporanea, dei generatori tradizionali, i quali, oltre alla potenza attiva ed alla relativa energia, erogano 

una serie di servizi ancillari indispensabili per la sicura gestione del Sistema Elettrico Nazionale.”  

Si osserva che la priorità di dispacciamento costituisce una sorta di garanzia affinché la fonte rinnovabile 

venga effettivamente sfruttata con piena efficacia rispetto alla fonte fossile, dal momento che, dal punto di 

vista dei costi operativi, i vantaggi della prima rispetto alla seconda sono ben evidenti e non necessitano 

comprensibilmente di alcun trattamento particolare circa la partecipazione alla borsa elettrica. 

Contestualmente, quanto stabilito dalle Delibere AEEG nn.168/03 e 48/04, definendo le modalità di 

applicazione della priorità di dispacciamento a seguito di offerte di pari importo sul mercato, permette di far 

sì che il sistema Paese possa rispettare gli impegni internazionali assunti in termini di riduzione delle 

emissioni per la produzione di energia elettrica. La direttiva europea n. 2009/28/CE riporta, infatti, che: 

“(omissis) gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i 

gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti 

energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e 

sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri assicurano che siano adottate 

appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili 

dell’elettricità prodotta dalle  fonti rinnovabili”. 

 

A pag. 4 si riporta che “è importante sottolineare che la natura non programmabile delle fonti rinnovabili 

non consiste nella totale impossibilità di formulare previsioni dell’energia elettrica prodotta (con un 

differente grado di precisione in dipendenza dalla fonte e dalle situazioni), quanto piuttosto nella non 

economicità di  controllare e modificare, sulla base di un programma predefinito, la quantità di energia 

immessa in rete”.  

Tale affermazione contrasta con la stessa natura delle FRNP che, per quanto abbiano profili di possibile 

prevedibilità, sono per essenza e definizione (specie quella eolica) non programmabili. 

La prevedibilità delle FERNP è costituita, infatti, da un limite tecnico intrinseco che, al momento, nemmeno 

le best practice  disponibili sono riuscite a migliorare oltre una certa soglia.  

La non piena conformità tra programmazione ed immissione di energia non può essere annoverata a 

considerazioni di carattere meramente economico, bensì dipende dalle diverse peculiarità di tali fonti. Gli 

stessi dati pubblicati nei mesi passati dal GSE confermano tali orientamenti posto che, seppur a fronte di 

un generale miglioramento dei profili di immissione delle FRNP, le stesse soggiacciono comunque al 



 

pagamento di corrispettivi di sbilanciamento, i cui valori massimi in taluni casi arrivano ad importi 

considerevoli
5
, potenzialmente compromettenti la sostenibilità economica degli stessi investimenti. 

 

A pag. 11 si afferma che “le caratteristiche di aleatorietà e intermittenza delle FRNP hanno fatto si che 

questi impianti fossero esonerati dal fornire servizi di rete”.  

Tale affermazione viene successivamente ribadita a pag. 12, in corrispondenza della nota 6.  

Si tratta di un’affermazione non completamente corretta, oltre che non in linea con quanto affermato a pag. 

4 e meglio riportato nella nota precedente. Vi sono alcuni servizi di rete sui quali l’aleatorietà della fonte 

primaria non incide minimamente: ci si riferisce, ad esempio, al servizio di regolazione di tensione tramite 

lo scambio di potenza reattiva, che può essere fornito dagli inverter fotovoltaici anche in assenza della 

fonte primaria. Un altro esempio è costituito dagli impianti eolici allacciati alla rete elettrica in AT dal 2008 

in poi che, a seguito dell’introduzione dell’Allegato 17 al Codice di Rete di TERNA, forniscono già alcuni 

servizi di rete, quali ad esempio il teledistacco in alcune aree critiche della rete elettrica stessa e la 

regolazione di frequenza. L’esclusione dalla fornitura di servizi di rete è stata fino ad ora motivata non 

tanto e non solo dall’ aleatorietà della fonte primaria quanto dalla ridotta capacità installata che fino a pochi 

anni fa caratterizzava le FRNP, rispetto alle fonti tradizionali. Del resto tali caratteristiche di aleatorietà ed 

intermittenza sono intrinseche alla fonte e se ritenute ostative alla fornitura di servizi non vi sarebbe spazio 

per ulteriori approfondimenti. . Inoltre, qualora si volesse introdurre la possibilità alle FRNP di partecipare 

alla fornitura di servizi ancillari, la regolamentazione dovrebbe prevedere, per i motivi sopra citati, un 

sistema volontario di offerta di tali servizi sotto un profilo remunerativo, sulla base di un’oggettiva analisi 

costi/benefici per il sistema elettrico. 

Sempre a pag. 11 si riporta che “tali problematiche….trovano ulteriore accentuazione in Italia per effetto 

dell’estrema concentrazione delle FRNP in aree spesso caratterizzate da una rete poco sviluppata con 

limitazioni sulla potenza trasportabile, nonché dalla presenza di un carico elettrico locale ridotto rispetto 

alla generazione installata”.  

È necessario chiarire che detta concentrazione è dovuta alla particolare disponibilità della fonte primaria in 

alcune aree del nostro Paese (che consente di raggiungere livelli di redditività sufficienti a rendere 

sostenibili gli investimenti). Tale affermazione rispecchia quanto più volte affermato da assoRinnovabili in 

merito all’esigenza di sviluppo della rete: lo sviluppo della rete permetterebbe, ad esempio, di ottimizzare il 

trasporto di energia dalle aree aventi maggiore disponibilità della fonte primaria (Sud Italia) alle zone 

contraddistinte da maggiore carico elettrico (Centro-Nord Italia). 

 

A pag. 13, si afferma che “in questo modo, a parità di altri fattori, l’aumento delle FRNP ha implicato un 

incremento dei costi relativi sia alle transazioni di compravendita dell’energia su MGP e MI, sia all’attività di 

dispacciamento su MSD. Infatti, la sottostima della produzione da FRNP offerta su MGP e MI (prima dei 

                                                           
5
 Cfr GSE - Risultati trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, Deliberazione 
281/2012/R/efr - Nel mese di gennaio, a titolo di esempio i dati minimi e massimi si sono attestati tra 10,60 €/MWh e 
1,30 €/MWh.   



 

provvedimenti intrapresi con la delibera ARG/elt 160/11) ha rallentato l’espansione dell’offerta 

concorrenziale su questi mercati e, quindi, ha ritardato la probabile riduzione dei prezzi di MGP rispetto 

alle previsioni attese, soprattutto nelle ore di minimo carico diurno e massima produzione da FRNP (la 

riduzione dei prezzi è ad oggi in corso, registrando per la prima volta in alcune ore un PUN pari a zero).” 

Successivamente si estende il concetto di aumento dei costi anche al MSD.  

Si tratta di affermazioni qualitative, prive di riscontri oggettivi ed in parte errate. L’effetto di riduzione dei 

prezzi su MGP (Merit Order Effect o MOE) è stato evidenziato da assoRinnovabili già a partire dal 2011 

con uno studio
6
 promosso dall’Associazione. Tale effetto è poi cresciuto esponenzialmente rendendosi 

ormai eclatante anche sul PUN. Circa l’aumento degli oneri su MSD, è bene attendere gli esiti 

dell’indagine conoscitiva
7
 richiesta da Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas a Terna su questo 

argomento entro il 2013 prima di spingersi a considerazioni qualitative e profondamente fuorvianti. 

Si sottolinea, inoltre, come l’impatto sul mercato non sia ascrivibile unicamente alla non programmabilità 

della produzione rinnovabile, ma anche alla scarsa prevedibilità delle unità di consumo, per le quali, 

l’assenza di vincoli commisurati all’effettiva potenza disponibile, ha dato peraltro spazio a comportamenti 

opportunistici (rilevati anche da Terna e dalla stessa Autorità) che hanno arrecato un rilevante danno 

economico al sistema. In merito ai costi complessivi del sistema elettrico su mercato MSD si vuole 

sottolineare infatti che, sebbene sia stata introdotto con la Delibera AEEG n.281/12 il principio di 

riallocazione degli oneri di sbilanciamento alle FRNP, nel 2013 (fino al mese di settembre compreso), i 

costi sostenuti da TERNA sono stati pari a 975m€ (valore netto tra acquisti e vendite su MSD): tale valore 

risulta superiore ai costi netti sostenuti da TERNA su questo stesso mercato nel 2010, 2011 e 2012 

(rispettivamente 687m€, 680m€ e 876m€). 

Si desidera, pertanto, sottolineare come una revisione della disciplina quale quella oggetto della presente 

consultazione, non possa prescindere da una migliore regolazione del dispacciamento in prelievo, 

attraverso ad esempio l’introduzione di vincoli sulle offerte che, per quanto flessibili, siano commisurati 

all’effettiva potenza disponibile. Ciò sterilizzerebbe notevolmente gli effetti di eventuali condotte 

opportunistiche e renderebbe più uniforme la gestione delle immissioni e dei prelievi, riducendo 

complessivamente il costo degli sbilanciamenti sul sistema. 

 

A pag. 14 si afferma “in linea più generale, la priorità di dispacciamento e la non programmabilità delle 

FRNP, e la necessità che dette unità risultino comunque programmate in immissione, rende più difficile la 

gestione in tempo reale delle unità di produzione da fonte convenzionale soprattutto in presenza di parchi 

di produzione tradizionali caratterizzati da una certa rigidità in termini di modulazione del livello di 

produzione, nonché di spegnimento e riavviamento dei gruppi.”  

Si osserva nuovamente che la priorità di dispacciamento fotografa di fatto una situazione reale, in cui il 

costo operativo delle FRNP è di gran lunga inferiore rispetto a quello delle altre fonti. Non sono, quindi, 

                                                           
6
 Cfr. Le fonti rinnovabili e il mercato elettrico. I benefici sul prezzo dell’energia. APER, giugno 2013. Autore Fabio 
Zanellini 

7
 Cfr. Delibera 30 maggio 2013 n. 231/2013/R/eel – “Trattamento economico dell’energia erogata dalle unità di 
produzione per la regolazione primaria di frequenza”. 



 

auspicabili modifiche regolatorie che si allontanino da questa situazione di fatto, per altro ribadita in diversi 

provvedimenti normativi nazionali ed europei. 

 

Sempre a pag. 14 “le criticità legate alla presenza di FRNP ostacolano anche la possibilità di rispettare gli 

scambi di energia con l’estero”.  

Anche in questo caso si tratta di un’affermazione molto discutibile. Gli scambi di energia con l’estero 

dovrebbero essere il frutto dei differenziali di prezzo che, in condizioni di alta presenza di FRNP e basso 

carico, potrebbero essere favorevoli all’esportazione. Sono le regole di mercato e di gestione dei flussi 

energetici, attualmente troppo rigide, che non consentono questa flessibilità e non la presenza delle 

FRNP. In merito alle rigidità di gestione dei flussi, si fa presente come nel 2012 solo il 20% delle ore in cui 

il prezzo IPEX era inferiore al prezzo EPEX, il nostro Paese è stato esportatore di energia elettrica in 

Francia (fonte: dati EPEX, GME e ENTSO-E). Questo stesso fenomeno si sta confermando (con outlook 

negativo) anche nel 2013. Questo dimostra come sia l’inefficienza nell’utilizzo della capacità di trasporto a 

caratterizzare tale fenomeno, dimostrando l’infondatezza di tale supposizione. 

 

Per quanto riguarda gli obblighi di natura tecnica, a pag. 24 si afferma che tutte le UP da FRNP 

“dovrebbero essere progettate, realizzate ed esercite in modo da garantire i requisiti/obblighi di natura 

tecnica di seguito riportati”.  

Occorre prestare molta attenzione al tema dei requisiti per i nuovi impianti ed interventi di retrofit per quelli 

esistenti. La mera elencazione di nuovi possibili requisiti tecnici di connessione alla rete nella totale 

assenza di valutazioni costi benefici per il sistema e per i produttori potrebbe tradursi in un esercizio 

accademico. Si ricorda, inoltre, come vi siano già stringenti requisiti previsti dal Codice di Rete e dalle 

MCC dei distributori di rete: quanto ad esempio previsto dall’Allegato 17 del Codice di Rete comporta oneri 

aggiuntivi per il produttore, a beneficio del solo sistema elettrica nazionale, senza alcuna remunerazione 

e/o recupero dei costi fissi/variabili ad esso connessi. 

Auspichiamo che tali elementi emergano con sufficiente chiarezza nel corso dei successivi documenti di 

consultazione, considerando che il ricorso ad interventi di retrofit rappresenta un’opzione residuale, da 

ponderare sulla base di evidenze economiche acclarate e comunque successiva all’adeguamento di 

alcune regole applicative che già oggi permetterebbero di annoverare alcuni servizi forniti dalle UP FERNP 

tra i servizi di rete
8
. In altri termini già oggi le regole tecniche di connessione richiedono che gli impianti 

siano in grado di offrire alcuni dei servizi di rete citati in precedenza. Ciò che in questo caso manca è il 

quadro regolatorio che definisca le modalità contrattuali ed operative in merito all’erogazione di tali servizi 

e la conseguente remunerazione, oltre che la rete di comunicazione citata in precedenza. È quindi 

opportuno ribadire che l’azione dell’Autorità deve necessariamente differenziarsi in base allo stato dell’arte 

                                                           
8
 Cfr. Deliberazione 25 gennaio 2010  ARG/elt 5/10 –“Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da 

fonti rinnovabili non programmabili”. ed Allegato A. 72 – Codice di Rete Terna - Procedura per la Riduzione della 
Generazione Distribuita in condizione di emergenza del Sistema elettrico Nazionale (RIGEDI). 

 



 

dei singoli servizi di dispacciamento richiesti, senza penalizzare o sovraccaricare il parco impiantistico 

esistente che, in molte fattispecie, non è in grado di fornirli per motivi di carattere strutturale che 

pregiudicano ogni upgrade tecnico. 

 

A pag. 29, punto 4.1.2.1 si ha la percezione che i sistemi di storage vengano considerati, a seconda dei 

casi, alla stregua di UP/UC; è da rilevare che attualmente non vi è la regolazione necessaria a 

qualificarli/definirli in tal modo. Spiace, infatti, rilevare che mentre al tema dei sistemi di accumulo connessi 

alle reti pubbliche di trasmissione e distribuzione sia stata riservata una notevole attenzione, tanto da 

portare ad alcune realizzazioni già operative o in corso di installazione, la stessa attenzione non sia stata 

dedicata alla valutazione delle potenzialità dei sistemi di accumulo connessi agli impianti privati, di 

generazione e consumo, come invece è avvenuto in altri Paesi come la Germania e come, peraltro, era 

richiesto dal DM 5 luglio 2012 (cd V Conto Energia). La conseguenza di ciò è l’attuale lacuna sul piano 

normativo e regolatorio citata in precedenza. Si rileva che manca, inoltre, un'analisi del contributo che 

potrebbe essere svolto da sistemi di accumulo mediante pompaggio i quali si potrebbero utilmente porre 

come strumenti di regolazione del dispacciamento in determinati punti della RTN. 

 

Quanto ai servizi di mercato, oltre ad una più generale valutazione sulla fattibilità tecnica degli stessi, 

occorre approfondire la convenienza economica degli operatori nel prestare simili servizi, considerato che 

in un reale contesto di mercato l’unica logica possibile per tali considerazioni sia quella su base volontaria. 

 

Conclusioni 

 

Pur apprezzando la metodologia utilizzata dall’Autorità, si ritiene che l’argomento in oggetto sia 

eccessivamente ampio per essere affrontato in un unico documento, seppur preliminare all’adozione di un 

“vero” documento di consultazione.  

Auspichiamo e suggeriamo che l’Autorità, come già fatto in passato su altri temi, organizzi a breve una 

serie di seminari volti ad approfondire adeguatamente tutte le tematiche sopra sollevate con le principali 

Associazioni di categoria, con gli operatori (sia da rinnovabili che da termoelettrico convenzionale ), con i 

DSO e con il TSO, al fine di apportare ulteriori chiarimenti al documento, la cui complessità è tale da 

esigere dei costruttivi momenti di confronto che siano da vero stimolo per un pubblico dibattito sul tema. 

Oltre alle prime considerazioni su esposte vi sono, difatti, altri apprezzamenti bisognosi di maggiori 

approfondimenti da parte dell’Autorità e del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.  

Nel documento allegato a titolo di esempio si fa cenno ad un possibile superamento per la GD del cd 

principio “fit and forget” su cui è necessario fare delle valutazione di più ampio respiro, partendo 

dall’assunzione che deve essere garantito il massimo sfruttamento della risorsa rinnovabile, quando 

disponibile. Tale assunzione contrasterebbe anche con la possibilità di richiedere servizi di flessibilità a 

salire per le FERNP. 



 

Tali considerazioni relative all’esigenza di approfondimenti sono in particolar modo da estendersi all’ultima 

parte dello studio del Politecnico, laddove si presentano tre possibili modelli di approvvigionamento delle 

risorse per il dispacciamento.  

In assenza di reali analisi costi benefici ad essi associati, ed in particolare di una quantificazione del 

contributo che le FERNP possono dare al sistema in termini di servizi di rete, diviene, infatti, difficile e poco 

profittevole esprimersi più puntualmente su uno di essi o indicarne una teorica preferenza.  

I tre modelli descritti presentano, infatti, profili innovativi e particolare difficoltà di attuazione, (soprattutto in 

termini metodologici e di strumenti) specie i modelli 2 e 3 che richiedono un grado di maturità molto 

elevato da parte dei Distributori, chiamati ad esercire compiti fino ad oggi riservati al solo TSO. Solo 

acquisendo ulteriori elementi sull’impatto, anche in termini economici, di tali modelli, sarà possibile 

manifestare la propria preferenza o, in alternativa, suggerire una soluzione aggiuntiva a quelle presentate.   

 

 


