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Ai Proprietari di impianti Fotovoltaici 
 
 
Oggetto:  Delibera 421/2014/R/eel del 07 agosto 2014. 

 

Con la Delibera 421/2014/R/eel del 7 Agosto 2014 “Ulteriori interventi relativi agli 
impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale”, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato le 
modifiche apportate da Terna all'Allegato A72 al Codice di Rete relativo alla “Procedura per la 
Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico 
Nazionale (RIGEDI)”. Le modifiche all’ Allegato A72 entreranno in vigore dal 1 settembre 
2015. 

La Delibera sopraindicata prevede il teledistacco degli impianti alimentati da fonte eolica o 
solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW, già connessi o da connettere alle reti 
di media tensione per i quali sia stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente al 
1 Gennaio 2013.  

Per rendere possibile il teledistacco l’Autorità ha previsto che i produttori, titolari della 
suddetta tipologia di impianti , adeguino, entro il 31 gennaio 2016 oppure, qualora successiva, 
entro la data di entrata in esercizio, gli stessi alle prescrizioni di cui al comma 2.1 della Delibera 
421/2014/R/eel e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III. 

Del suddetto adeguamento dovrà essere inviata ad Enel Distribuzione la comunicazione 
prevista dall’art. 2.3 della Delibera 421/2014/R/eel. 

Tale invio potrà avvenire esclusivamente mediante l’apposito servizio disponibile, dal 29 
Maggio 2015, sul Portale Produttori di Enel Distribuzione.  

Se tale comunicazione verrà inviata, entro il 31 agosto 2015, unitamente, qualora 
l’impianto di produzione sia tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di 
adeguamento, alla dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE, verrà 
riconosciuto un premio pari a: 

1. 400 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano 
presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia; 

2. 325 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano 
presenti due sistemi di protezione di interfaccia; 

3. 250 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia 
presente un solo sistema di protezione di interfaccia. 

L’erogazione del premio in qualsiasi caso è comunque subordinata all’esito positivo della 
verifica che sarà effettuerà dal gestore competente entro il 31 ottobre 2015. 
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Per consentire l’attivazione del teledistacco, Enel Distribuzione provvederà a realizzare, 
entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in modo che lo stesso possa inviare i segnali 
necessari per l’espletamento di tale attività. 

Apposita informativa in merito alla delibera sopraindicata verrà inviata ai produttori 
interessati dalla stessa da Enel Distribuzione tramite il GSE. 

Facciamo presente che, qualora non dovessero essere effettuati gli adeguamenti previsti 
dalla delibera, Enel Distribuzione ne darà comunicazione al GSE, che sospenderà l’erogazione 
degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. 

 

 

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti in merito ed esaminare nello specifico la 
Vs. situazione 

 

Cordiali saluti. 


