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CAMBIO DI REGIME COMMERCIALE DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE
Cos’è un regime commerciale?
L’impianto di produzione può trovarsi nella
condizione di erogare energia elettrica alla rete di
distribuzione secondo uno dei tre seguenti regimi
commerciali:
• Scambio sul posto
• Ritiro dedicato della parziale cessione dell’energia
prodotta (la produzione è associata anche ad un
prelievo)
• Ritiro dedicato della totale cessione dell’energia
prodotta (si tratta di produzione pura).

Chi remunera l’energia prodotta?
Nel regime di ritiro dedicato il GSE svolge il ruolo di
“utente del dispacciamento in immissione”. Si incarica
cioè di remunerare secondo le tariffe stabilite dai
diversi decreti e delibere che regolamentano la
materia dell’energia immessa in rete. Identica
funzione è svolta da qualsiasi operatore di borsa
elettrica, per cui il produttore può scegliere altri
soggetti cui vendere l’energia prodotta dal proprio
impianto. Va da sé che piccoli quantitativi non
interessano gli operatori professionali della borsa
elettrica, per cui quella del GSE è l’opzione scelta nella
stragrande maggioranza dei casi.

Qual è la remunerazione
dell’energia
prodotta da un
.
impianto? Per il regime di ritiro dedicato : nelle
valutazioni economiche gioca un certo ruolo la tariffa
che il GSE (o l’operatore di borsa) applica. A seconda
delle fasce orarie e dei periodi annui questa può
variare ed essere più o meno vantaggiosa.

Per il regime dello scambio su posto: Il regime
scambio sul posto trova invece la sua ragione
nell’uso della rete pubblica come “serbatoio” di
energia, in grado quindi di assorbire le eccedenze
di produzione e restituire queste eccedenze nel
momento in cui il produttore / consumatore ne
ha necessità.
Per evitare che il serbatoio sia “stressato” da
volumi di scambio (immissione/prelievo) troppo
elevati il regime di scambio è quindi applicabile a
potenze di produzione limitate (< 200 kW).
Il trattamento economico dello scambio è quindi
basato sulla remunerazione della energia
immessa allo stesso valore della prelevata, di
modo che al produttore / consumatore sia
accreditato per l’immissione un importo
pressoché identico a quello addebitato per il
prelievo.

Scelta e modifica del regime
commerciale
La contrattualizzazione con relativa scelta del
regime avviene fra Produttore e GSE, è tuttavia
necessario informare il gestore di rete.

Nel caso il gestore di rete sia edistribuzione come informarla
del cambio di regime
commerciale?
Per le pratiche in sviluppo la richiesta di modifica
del regime dell’energia immessa in rete (gratuita)
deve essere trasmessa dal richiedente mediante il
TAB “Comunicazioni” del Portale Produttori. Per le
pratiche in stato ATTIVO il Produttore deve
trasmettere la richiesta tramite il Portale
Produttori, se disponibile, o tramite PEC o
Raccomandata.

