DELIBERA 421/2014/R/EEL – Ulteriori interventi relativi
agli impianti di generazione distribuita
Si rende noto che è stata pubblicata, in data 07/08/2014, la Delibera 421/2014/R/EEL
dell’AEEGSI recante gli “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati
a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale” (disponibile sul sito
www.autorita.energia.it, nella sezione Atti e provvedimenti >> provvedimenti).
Tale Delibera verifica positivamente l’allegato A72 modificato del Codice di Rete di Terna,
contenente la procedura RIGEDI (riduzione della generazione distribuita in condizioni di
emergenza del sistema elettrico nazionale, consultabile sul sito www.terna.it, nella sezione
Sistema elettrico >> Codice di Rete).
Il provvedimento è vincolante per i Produttori e per i Distributori che, pertanto, dovranno attenersi
alle prescrizioni della stesso.
Con riferimento all’Art. 2.1 della suddetta Delibera, i Produttori interessati devono provvedere
all’implementazione dei sistemi atti a consentire il teledistacco, in particolare dovranno
adeguare i propri impianti alle prescrizioni di cui il paragrafo 8.8.6.5 (partecipazione ai piani di
difesa) e all’allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III entro il 31 gennaio 2016.
Sono coinvolti retroattivamente gli impianti di produzione con le seguenti caratteristiche:
1. Alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaica o eolica);
2. Potenza maggiore o uguale a 100 kW;
3. Connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la
richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013.
Sarà altresì necessario sottoscrivere un nuovo regolamento di esercizio (il quale sarà
tempestivamente trasmesso agli interessati da IRETI) e presentare unitamente ad esso, una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile
tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo attestante che il
sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 –
Edizione III.
A seguito del ricevimento della comunicazione di adeguamento, IRETI procederà alla verifica
tramite prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale.
I produttori che invieranno, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento
degli impianti di produzione, a condizione che le verifiche o il sopralluogo da parte del
Distributore abbiano avuto esito positivo, avranno diritto ad un premio secondo l’art. 2.6 della
Delibera sopraindicata.
Per ulteriori informazioni, contattare:
AREA TORINO
ing. Marco Matteoda
marco.matteoda@ireti.it
ing. Antonio Ognibene
antonio.ognibene@ireti.it

AREA PARMA
ing. Fabio Savi
Fabio.Savi@ireti.it

