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Modalità e condizioni economiche per il “ritiro Modalità e condizioni economiche per il “ritiro 
dedicato” dell’energia elettricadedicato” dell’energia elettrica

Direzione Mercati
Autorità per l’energia elettrica e il gas

Seminario  - Atto n. 26/07
“Revisione delle modalità e delle condizioni economiche per il 

ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della 

legge 23 agosto 2004, n. 239”

Milano, 20 luglio 2007
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Finalità di carattere generale della riforma del 
regime di ritiro dedicato
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Finalità di carattere generale

Semplificazione procedurale

Valorizzazione dell’energia elettrica in linea 
con il mercato

Allocazione efficiente dei costi connessi 
all’accesso al sistema dell’energia elettrica 
ritirata
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Destinazione dell’energia elettrica prodotta e il 
regime attuale di ritiro dedicato
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Le possibili destinazioni dell’energia elettrica 
prodotta

Il produttore, ad eccezione delle convenzioni di cessione 
destinata pluriennali in essere (es. Cip n. 6/92), può 
cedere l’energia:
al mercato

vendendo l’energia elettrica ad un cliente finale idoneo o   
grossista, tramite contrattazione bilaterale;

vendendo l’energia elettrica in borsa;

oppure, in alternativa, può richiedere al gestore di rete cui l’impianto è 
connesso il ritiro dell’energia elettrica prodotta, se rientra nell’ambito di 
applicazione previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dal 
comma 41 della legge n. 239/04.



Ambito di applicazione del decreto legislativo 
n. 387/03 e della legge n. 239/04 (1)

Fonti rinnovabili

energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di 
quella ceduta nell’ambito di convenzioni di cessione pluriennali
(ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e della 
delibera n. 108/97). Include la produzione imputabile (alle fonti 
rinnovabili) delle centrali ibride;

energia prodotta da impianti di potenza qualsiasi, anche 
maggiore di 10 MVA, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, 
limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 
fluente, ad eccezione di quella ceduta nell’ambito delle 
convenzioni di cessione pluriennali di cui sopra.
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Ambito di applicazione del decreto legislativo 
n. 387/03 e della legge n. 239/04 (2)
Fonti non rinnovabili ed eccedenze

energia prodotta da impianti di potenza < 10 MVA (quindi 
anche non rinnovabili, incluse le fonti convenzionali). Include 
anche la produzione non imputabile delle centrali ibride < 10 
MVA;

energia prodotta, come eccedenza, da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili programmabili di potenza >= 10 MVA,
limitatamente a quella prodotta da impianti nella titolarità di 
autoproduttori.

In sintesi …….
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>= 10 MVA programmabili Al mercato

2.1 < 10 MVA cogenerativi (del. n. 42/02)

2.2 < 10 MVA altri non rinnovabili e non cogenerativi

2.4 Eccedenze da impianti rinnovabili programmabili >= 
10 MVA purchè nella titolarità di autoproduttori

Altri impianti da fonti non rinnovabili >= 10 MVA  Al mercato

(*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 387/03 e su richiesta
del produttore al gestore di rete.

Centrali ibride < 10 MVAFONTI NON 
RINNOVABILI ED 

ECCEDENZE

 ENERGIA 
ELETTRICA DI 

CUI AL COMMA 
41 DELLA 

LEGGE N. 239/04

2.3

Tipologie di energia individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della 
legge n. 239/04 

ENERGIA 
ELETTRICA DI 

CUI 
ALL'ARTICOLO 

13, COMMI 3 E 4, 
DEL D.LGS. N. 

387/03 
Centrali ibride < 10 MVA

1.1

1.2

1.3

Energia elettrica prodotta da impianti (*):

< 10 MVA entrati in esercizio in data qualsiasi 

>= 10 MVA alimentati dalla fonte eolica, solare, 
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed 

idraulica ad acqua fluente
FONTI           

RINNOVABILI 
Produzione 
imputabile alle 
fonti rinnovabili

Produzione non 
imputabile alle 
fonti rinnovabili
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Principali condizioni previste per i produttori
dalla delibera n. 34/05

• il ritiro commerciale dell’energia elettrica viene effettuato dal 
gestore di rete, con cui il produttore stipula una opportuna 
convenzione a titolo oneroso;

• in generale, tale convenzione regola solo il ritiro dell’energia elettrica e 
non anche le condizioni necessarie per l’accesso alla rete (trasporto e 
dispacciamento). Queste ultime vengono regolate dal produttore che 
può però può scegliere di avvalersi del gestore di rete (a titolo 
oneroso);

• i prezzi di ritiro dell’energia elettrica sono prezzi di mercato medi 
mensili e sono differenziati tra fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto 
rendimento e altri impianti;

• i produttori NON sono tenuti alla presentazione dei programmi di
immissione e, ad essi, NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DEGLI 
SBILANCIAMENTI.
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Condizioni particolari 34/05 (1)
Lo schema vigente del ritiro dedicato è regolato dalla 
deliberazione n.34/05 che prevede che:

il soggetto competente per il ritiro dedicato sia:
l’impresa distributrice se l’impianto è connesso alla rete della medesima impresa;
Terna se l’impianto è connesso alla rete di trasmissione nazionale;
nei casi in cui l’impianto sia connesso a reti elettriche il cui gestore non è titolare di 
concessione di distribuzione o di trasmissione, il gestore di tale rete;
il GSE nel caso in cui il ritiro dedicato si applichi a energia elettrica eccedentaria
rispetto alle convenzioni di cessione pluriennale, fino alla scadenza delle medesime 
convenzioni, qualunque sia la loro durata;

l’accesso al regime di ritiro dedicato sia a titolo oneroso mediante 
l’applicazione dei seguenti corrispettivi:

120 euro/anno;
0,5% del valore dell’energia ritirata su base annua;
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Condizioni particolari 34/05 (2)
per quanto riguarda le condizioni economiche di ritiro dell’energia 
elettrica, il gestore di rete competente riconosca ai produttori:

nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA 
e di potenza qualsiasi se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il 
prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato (applicato sulla 
base delle fasce orarie o indifferenziato per fascia a scelta del produttore);
nel caso di impianti idroelettrici con potenza nominale media annua fino a 1 
MW e nel caso di impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati 
da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi 
due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi 
garantiti (oltre i primi due milioni di kWh annui, si applica il prezzo di cui 
all’articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato per fasce orarie o 
indifferenziato);
nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che 
soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, il 
prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.1, del Testo integrato (applicato sulla 
base delle fasce orarie);
nel caso di impianti di potenza inferiore a 10 MVA non alimentati da fonti 
rinnovabili e che non soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla 
deliberazione n. 42/02, oltre che nel caso di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza maggiore o uguale a 10 MVA, nella titolarità di
autoproduttori, che cedono le eccedenze, il cosiddetto PUN nelle ore off-peak
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Condizioni particolari 34/05 (3)
il servizio di dispacciamento in immissione  sia erogato direttamente 
al soggetto produttore, ovvero al soggetto competente per il ritiro nel 
caso in cui il produttore scelga di avvalersi di tale soggetto oltre che 
per il ritiro dell’energia anche per l’accesso ai servizi di sistema, tra 
cui il servizio di dispacciamento, secondo un regime di particolare 
semplificazione e agevolazione, segnatamente:

per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW è prevista l’esenzione 
dalla stipula del contratto di dispacciamento;
i programmi di immissione devono essere trasmessi a Terna solo nel caso di 
impianti rilevanti (cioè di potenza superiore a 10 MVA);
l’energia elettrica ritirata dai gestori di rete non è soggetta ad oneri di 
sbilanciamento;
per gli impianti di potenza fino a 1 MW è prevista l’esenzione dalla applicazione dei 
corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto 
(CCT), e per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da 
fonti rinnovabili è prevista un’applicazione graduale;
per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA è prevista l’applicazione di 
corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) 
medi mensili, anziché orari, ferme restando le esenzioni di cui al precedente punto;



14

Condizioni particolari 34/05 (4)
il servizio di trasporto per l’energia elettrica immessa sia erogato 
direttamente al soggetto produttore, ovvero al soggetto competente 
per il ritiro sempre nel caso in cui il produttore scelga di avvalersi di 
tale soggetto oltre che per il ritiro dell’energia anche per l’accesso ai 
servizi di sistema, tra cui il servizio di trasporto, secondo le modalità
stabilite nel Testo integrato per l’energia elettrica immessa nei punti di 
interconnessione virtuale con la rete di trasmissione nazionale;

l’operatore di mercato cedente, cioè il soggetto che opera ai fini della
contestualizzazione nel mercato dell’energia elettrica dell’energia 
elettrica ceduta, è sempre il gestore di rete;

la gestione tecnica della connessione avvenga secondo le indicazioni 
contenute nello schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 
34/05
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Condizioni particolari 34/05 (5)
L’energia elettrica ritirata viene commercialmente ceduta 
all’Acquirente unico (in qualità di soggetto garante per 
l’approvvigionamento del mercato vincolato) che la valorizza al 
medesimo prezzo di cessione alle imprese distributrici (fatta eccezione 
per la quota di energia elettrica rientrante nel regime di prezzi minimi 
garantiti)

Qualora il gestore di rete che ritira l’energia elettrica è anche 
un’impresa distributrice, la destinazione all’Acquirente unico della 
quota di energia elettrica ritirata e prelevata dai clienti vincolati serviti 
dalla medesima impresa distributrice è realizzata mediante lo 
scomputo del controvalore del predetto quantitativo di energia dal 
corrispettivo per la cessione di energia elettrica dall’Acquirente unico 
alla medesima impresa distributrice
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Acquirente unico

Imprese
distributrici

Terna, GSE e gestori
diversi dalle imprese

distributrici

Clienti
vincolati

Produttori la cui energia
elettrica viene ritirata da

Terna, dal GSE o da
altri gestori diversi dalle

imprese distributrici

Flussi commerciali dell'energia elettrica ritirata dai gestori di
rete secondo le modalità della delibera n. 34/05

Produttori la
cui energia el.
viene ritirata
dalle imprese
distributrici
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Ragioni del cambiamento
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Cosa è cambiato dall’1 luglio 2007 (1)

• In attuazione della Direttiva 2003/54/CE, dall’1 luglio 2007 tutti i 
clienti hanno acquisito indistintamente la qualifica di cliente 
idoneo:

Viene meno il mercato vincolato e i meccanismi che regolano 
l’approvvigionamento per tale bacino di clienti

A tendere il ruolo delle imprese distributrici è sempre più focalizzato 
sull’attività di distribuzione

• Dall’1 luglio 2007 sorgono le necessità di:

Adeguare il regime corrente al fatto che sia venuto meno il mercato 
vincolato

Disegnare un nuovo regime a partire dall’1 gennaio 2008, dando 
continuità alle convenzioni annuali di ritiro dedicato in corso nel 
2007
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Cosa è cambiato dall’1 luglio 2007 (2)

• In particolare:

Per il regime “ponte” fino al 31 dicembre 
2007, l’Autorità non ha modificato la 
configurazione del ritiro dedicato e ha 
“congelato” le condizioni economiche alle 
condizioni di giugno 2007

Cioè ……..
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Modalità di ritiro dell’energia elettrica definite 
dalla delibera n. 34/05 per il periodo transitorio 

1 luglio – 31 dicembre 2007
Il gestore di rete continua a ritirare l’energia elettrica (continua a 
valere lo schema di convenzione vigente che regola il rapporto tra 
produttore e gestore di rete) e, su richiesta del produttore, gestisce 
anche i contratti necessari ai fini dell’immissione dell’energia elettrica 
in rete;

detta energia viene commercialmente trasferita all’AU. Se il gestore 
di rete è anche un soggetto esercente la maggior tutela, può 
scomputare il controvalore dell’energia ritirata dagli acquisti per i 
clienti in maggior tutela;

i prezzi dell’AU sono mantenuti costanti e pari a quelli del mese 
di giugno 2007 ai soli fini dell’applicazione della delibera n. 34/05. 
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Cosa è cambiato dall’1 luglio 2007 (2)

• In particolare:

Per il nuovo regime (dall’1 gennaio 2008), ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, è 
opportuno che il gestore di rete cui l’impianto è connesso 
(che nella maggior parte dei casi coincide con l’impresa 
distributrice) si limiti a svolgere le funzioni di ritiro “fisico” 
dell’energia elettrica oltre che di rilevazione e 
registrazione delle misure

Cioè ……..
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Nuovo schema del “ritiro dedicato 387”



Il nuovo schema per il ritiro dedicato 
A partire dall’1 gennaio 2008, alla luce delle predette modifiche 
normative, occorre ridefinire il ruolo di intermediazione commerciale 
dell’energia elettrica che accede al ritiro dedicato.

Inoltre, al fine di semplificare il più possibile i rapporti commerciali tra i 
produttori e il sistema elettrico, si ritiene opportuno che il ruolo di 
intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico riguardi 
sia la compravendita dell’energia elettrica sia la gestione dell’accesso al 
sistema elettrico (vale a dire la gestione dei servizi di dispacciamento e di 
trasporto in immissione).

L’Autorità ritiene che il soggetto più indicato per coprire il ruolo di 
intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico sia il 
GSE.



Il ruolo di intermediazione commerciale 
Quindi il GSE sarà la controparte commerciale dei produttori e 
collocherà tale energia sul mercato.

Il GSE, per gli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, è utente del 
dispacciamento in immissione e utente del trasporto. A tal fine gestisce i 
rapporti con Terna e con le imprese distributrici applicando la regolazione 
vigente (come un qualunque utente).

Il GSE, al tempo stesso, regola il ritiro commerciale e l’accesso alla rete 
dell’energia elettrica con i produttori applicando le semplificazioni proposte 
nel documento per la consultazione.

Le differenze tra costi e ricavi del GSE sono a carico della collettività
(ad esempio tramite la A3 o una nuova componente appositamente 
definita). 
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Produttori

GSE

Distributori

CCSE
(conto A3)

Terna

GME

Distributori
(Terna per

RTN)
CTR

Trasmissione
Aggregazione

misure
Sbilanciamenti

Vendita energia

Rapporto regolato
e semplificato

(sulla base di una
convenzione

unica)

Connessioni
Misura
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Produttore GSE

Distributori

Terna

Distributori

Terna

GME

Connessione
Rilevaz e registraz. 

misure

Convezione
Comunicazione 

programmi immissione

CTR (avere per il GSE)

Trasporto produttori
Dispacciamento

Sbilanciamenti
Aggregazione misure

Vendita energia 
elettrica

CCSE

Convenzione 
misure
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Il rapporto tra produttori e GSE
I produttori che accedono al ritiro dedicato stipulano una 
sola convenzione con il GSE. 

La convenzione comprende tutto tranne le connessioni e 
la misura (questi servizi continuano ad essere erogati 
delle imprese distributrici).

La convenzione non riguarda i prelievi di energia elettrica 
che continuano ad essere regolati come avviene oggi.

Il GSE predisporrà un opportuno portale informatico per la 
gestione delle informazioni con i produttori.



La convenzione tra produttore e GSE
Nell’ambito dell’unica convenzione, il GSE:
a) riconosce i prezzi definiti dall’Autorità per l’energia elettrica immessa in rete e 

maggiorata delle perdite standard;
b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore) e il corrispettivo di trasmissione

(è un costo per il produttore);
c) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW, applica i 

corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di 

sbilanciamento;
e) per i soli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili per i quali il 

produttore ha trasmesso al GSE il programma di immissione, applica il premio; 
f) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica 

ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro 
all’anno per impianto.



I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica - 1

Opzione A: prezzi zonali orari

• Coincidono con i prezzi che il produttore otterrebbe se partecipasse 
direttamente al mercato

Prezzo orario zonale (in caso di misuratore orario)
Prezzo zonale medio mensile aritmetico per fascia (se non 
misurato orario)

• Non sono differenziati tra fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto 
rendimento ed altro;

• Non comportano oneri a carico della collettività perché i costi e i ricavi 
del GSE coincidono



I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica - 2

Opzione B: prezzi zonali medi mensili
• Sono prezzi zonali medi di mercato, simili a quelli attualmente 

riconosciuti con la deliberazione n. 34/05;

• Possono essere differenziati tra fonti rinnovabili, cogenerazione ad 
alto rendimento ed altro: in particolare è possibile mantenere la 
possibilità, almeno per le fonti rinnovabili non programmabili, di 
scegliere un prezzo medio mensile unico e non differenziato per fasce; 
gli impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto 
rendimento continuerebbero a percepire il PUN off peak;

• Potrebbero comportare oneri a carico della collettività perché i costi e i 
ricavi del GSE non coinciderebbero.
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Alcuni confronti sui prezzi di ritiro
Confronto prezzi zonali di mercato vs prezzi AU  

nell’ipotesi di attuazione del comma 6A
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andamento fascia - F1 

6

8

10

12

14

16

18

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU CALB CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD media Pz media Pau

0,46

P_AU

P_AU 12,36
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andamento fascia - F2 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU CALB CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD media Pau media Pz

0,39

P_AU

9,53
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andamento fascia - F3 

2

4

6

8

10

12

14

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU CALB CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD media Pau media Pz

0,31

P_AU

6,93
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andamento fascia - F4 

4

5

5

6

6

7

7

8

8

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06

c€
/k

W
h

AU CALB CNORD CSUD NORD SARD SICI SUD media Pau media Pz

0,25

P_AU

5,5



36

CNORD

2

4

6

8

10

12

14

16

18

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU CNORD F1 CNORD F1 AU CNORD F2 CNORD F2 AU CNORD F3 CNORD F3
AU CNORD F4 CNORD F4 media AU CNORD F1 media CNORD F1 media AU CNORD F2 media CNORD F2
media AU CNORD F3 media CNORD F3 media AU CNORD F4 media CNORD F4

F1

F4

F3

F2

F1

F4 F3

F2

14,8

13,5

10,6
9,8

10,7
10,1

7,9
7,1

8,1
7,6

5,1

4,1

5,6
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CSUD

4

6

8

10

12

14

16

18

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU CSUD F1 CSUD F1 AU CSUD F2 CSUD F2 AU CSUD F3 CSUD F3
AU CSUD F4 CSUD F4 media AU CSUD F1 media CSUD F1 media AU CSUD F2 media CSUD F2
media AU CSUD F3 media CSUD F3 media AU CSUD F4 media CSUD F4

F1

F4

F3

F2

F1

F4
F3

F2

14,8

13,5

10,7
9,9

10,7
10,1

8,1
7,5

5,6
5,1

4,1

7,9
3

7,3
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SARD

2

4

6

8

10

12

14

16

18

gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07

c€
/k

W
h

AU SARD F1 SARD F1 AU SARD F2 SARD F2 AU SARD F3 SARD F3
AU SARD F4 SARD F4 media AU SARD F1 media SARD F1 media AU SARD F2 media SARD F2
media AU SARD F3 media SARD F3 media AU SARD F4 media SARD F4

F1

F2

F4

F3

F1

F4 F3

F2

14,4
14,2

11,1
10,6

8,8
8,1

10,6

9,5
7,8

7,1
5,0

4,0

6,0

6,2
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SICI

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica - 3

Prezzi minimi garantiti
• In alternativa ai prezzi medi di mercato, viene confermata la possibilità 

di ottenere i prezzi minimi garantiti per i primi 2 milioni di kWh ritirati da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW;

• I prezzi minimi garantiti continuano ad essere applicati come già 
attualmente avviene. Quindi il GSE riconosce;
a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh; 
b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;
d) oltre i 2.000.000 di kWh annui, i prezzi medi di mercato (vds. slides 

precedenti);

• I prezzi minimi garantiti comportano oneri a carico della collettività.



I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica - 4
Prezzi minimi garantiti

• Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW per la cui 
produzione di energia elettrica non sono riconosciuti incentivi nell’anno corrente 
e per i quali non sono o non sono stati concessi incentivi in conto capitale e/o in 
conto interessi nei precedenti 15 anni, su richiesta del produttore, il GSE 
riconosce:
a) per i primi 200.000 kWh annui, 102,4 euro/MWh;
b) da oltre 200.000 fino a 500.000 kWh annui, 96,4 euro/MWh; 
c) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
d) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;
e) oltre i 2.000.000 di kWh annui, i prezzi medi di mercato (vds. slides
precedenti).

• I prezzi minimi garantiti comportano oneri a carico della collettività.
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I prezzi per il ritiro dell’energia elettrica - 5
Applicazione dei prezzi minimi garantiti 
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I corrispettivi di trasporto
CTR: nel caso di impianti connessi in MT o BT, il GSE riconosce ai 
produttori la componente CTR (pari a 0,33 c€/kWh nel 2007 per l’energia 
elettrica immessa aumentata del 9,9% in BT e del 4,2% in MT). A sua volta 
il GSE riceve tale componente dalle imprese distributrici. 
La componente CTR non comporta oneri a carico della collettività.

Corrispettivo di trasmissione: i produttori versano al GSE una 
componente per il servizio di trasmissione (pari a 0,0267 c€/kWh nel 2007 
per l’energia elettrica immessa). A sua volta il GSE versa tale componente 
a Terna.
Il corrispettivo di trasmissione non comporta oneri a carico della collettività.



Aggregazione delle misure: per i soli impianti di potenza nominale 
elettrica superiore a 50 kW, il produttore riconosce al GSE i 
corrispettivi di aggregazione delle misure (11 euro al mese nel 2007). 
Il GSE riconosce tali corrispettivi a Terna per tutti gli impianti, anche 
di potenza fino a 50 kW.

I corrispettivi di aggregazione delle misure comportano oneri a carico 
della collettività per i soli impianti di potenza fino a 50 kW.

La proposta indicata per i corrispettivi di aggregazione delle misure 
deriva dalla considerazione che, stante gli attuali valori dei predetti 
corrispettivi, per impianti di taglia molto ridotta l’incidenza dei 
medesimi sul valore dell’energia elettrica prodotta può essere 
considerevole. 

I corrispettivi di aggregazione delle misure



La trasmissione al GSE dei programmi orari di 
immissione

L’Autorità ritiene opportuno introdurre degli strumenti che 
promuovano una corretta programmazione degli impianti 
di produzione di energia elettrica, seppur di piccola taglia. 

Ciò al fine di minimizzare l’impatto che la totale assenza di 
programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi di 
dispacciamento. 

Tali strumenti devono essere il più possibile di semplice 
applicazione per i produttori e non devono essere penalizzanti 
per alcune tipologie impiantistiche (impianti alimentati da fonti 
rinnovabili non programmabili).



Chi deve o può trasmettere i programmi orari di 
immissione al GSE

Devono:
- i responsabili di impianti di potenza superiore a 1 MW 
alimentati da fonti programmabili, oltre che i responsabili di 
impianti di potenza maggiore o uguale a 10 MVA.

Possono:
- i responsabili di impianti di potenza inferiore a 1 MW 
alimentati da fonti programmabili e i responsabili di impianti 
di potenza inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili 
non programmabili.

I programmi vengono utilizzati dal GSE per formulare le 
proprie offerte di vendita dell’energia elettrica sul mercato.
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La quota “non onerosa” (pari al prezzo di vendita dell’energia 
elettrica sul mercato del giorno prima) dei corrispettivi di 
sbilanciamento non viene applicata dal GSE ai produttori perché 
l’energia elettrica ritirata ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 
e della legge n. 239/04 viene valorizzata a consuntivo e non sulla 
base dei programmi di immissione, come normalmente avviene 
sul mercato.

La quota “onerosa” dei corrispettivi di sbilanciamento viene 
applicata mensilmente ai soli impianti alimentati da fonti 
programmabili, perché tale quota esiste solo per tali tipologie 
impiantistiche.

Non comportano oneri a carico della collettività perché 
coinciderebbero i costi e i ricavi del GSE.

I corrispettivi di sbilanciamento - 1



I corrispettivi di sbilanciamento - 2

Limitatamente agli impianti alimentati da fonti 
programmabili, la quota “onerosa” dei corrispettivi di 
sbilanciamento complessivamente pagata dal GSE a Terna 
viene ripartita dal GSE ai produttori:
- in proporzione all’energia immessa, nel caso di impianti 
alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i 
quali non è stato trasmesso al GSE il programma di immissione;
- in proporzione allo sbilanciamento effettivo in tutti gli altri casi. 
Poiché i programmi relativi ai singoli impianti vengono aggregati 
dal GSE per zona, ci si attende che, proprio per effetto 
dell’aggregazione, lo sbilanciamento associato al programma 
cumulato presentato dal GSE, e quindi anche i costi 
conseguentemente sostenuti dal medesimo, sia inferiore alla 
somma degli sbilanciamenti dei singoli impianti.



I corrispettivi di sbilanciamento - 3
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Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non 
programmabili, l’Autorità propone di definire dei premi, espressi in 
termini di aumento percentuale del prezzo di ritiro dell’energia
elettrica, da riconoscere qualora gli sbilanciamenti non superino 
mensilmente una percentuale (da definire) del programma di 
immissione. 

Ciò al fine di promuovere la trasmissione dei programmi, 
corrispondenti alle previsioni di immissione riferite ad impianti che, 
seppur alimentati da una fonte classificata come non 
programmabile, in realtà sarebbero nella condizione di prevedere
con un buon grado di attendibilità, il giorno prima per il giorno dopo, 
il livello di produzione.

Il premio comporta oneri a carico della collettività.

Il premio per le fonti rinnovabili non 
programmabili (1)



Somma mensile dei moduli degli sbilanciamenti orari

Il premio per le fonti rinnovabili non 
programmabili (2)
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Sintesi: le principali novità per i diversi 
soggetti



Principali differenze - Produttori

Convenzione con il GSE (soggetto unico centrale) e 
non più con il gestore di rete
Valorizzazione dell’energia elettrica ceduta in linea con 
la valorizzazione della vendita in borsa (d. lgs. 387/03 
– “a condizioni di mercato”)
Introduzione di un nuovo scaglione di PMG
Le unità di produzione “programmabili” devono 
formulare programmi e sono soggette ad un regime di 
sbilanciamento semplificato
È premiata la capacità previsionale per le unità di 
produzione “non programmabili”



Principali differenze - Distributori

Non hanno più alcun ruolo attivo nell’ambito del ritiro 
dedicato

È posta particolare attenzione alla disponibilità per il 
GSE delle misure necessarie alla regolazione delle 
diverse componenti del ritiro dedicato (convenzione 
distributori-GSE)



Principali differenze - GSE

Assume ruolo centrale
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Grazie per l’attenzione

Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione mercati

Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e 
impatto ambientale

Piazza Cavour, 5 
20121 Milano

mercati@autorita.energia.it
Tel: 02 – 65565336
Fax: 02 – 65565222
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