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Spett. li 

 

PRODUTTORI CONNESSI IN MEDIA TENSIONE 

CON IMPIANTO DI PRODUZIONE FV DI POTENZA 

MAGGIORE A 100 KW 

 

 

Storo, 24 dicembre 2014 

 

Ns. Rif.:  prot. 620/2014 - LL/pb 

 

Oggetto:  Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a 

garantire la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale. 

 

Si informa che a decorrere dall’1 settembre 2015 dovrà essere applicato quanto previsto 

dall’Allegato A72 al Codice di Rete di Terna relativo alla “Procedura per la Riduzione della 

Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” 

approvato dall’AEEGSI mediante delibera n. 421/2014/R/EEL.  

Tale provvedimento prevede l’implementazione di sistemi atti a consentire il teledistacco nel caso 

di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW 

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.  

I produttori sono tenuti ad installare presso i propri impianti le apparecchiature previste 

dall’Allegato M della norma CEI 0-16 – Edizione III e variante V1. Nel sito internet del CEdiS 

www.cedis.info nell’apposita sezione dedicata alla delibera 421/2014/R/EEL sono disponibili le 

normative di riferimento ed un riassunto degli obblighi derivanti dalle medesime. 

I produttori che inviano a CEdiS, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto 

adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste hanno diritto, con riferimento 

ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:  

a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre 

o più sistemi di protezione di interfaccia;  

b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti 

due sistemi di protezione di interfaccia.  

c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un 

solo sistema di protezione di interfaccia.  

Il premio viene erogato dall’impresa distributrice di riferimento, che nella nostra fattispecie è SET 

Distribuzione, entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della 

comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a 
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condizione che le verifiche o il sopralluogo abbiano avuto esito positivo. La trasmissione a SET 

Distribuzione della comunicazione di avvenuto adeguamento è a cura di CEdiS. 

I produttori che inviano a CEdiS la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di 

produzione tra l’1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015 hanno diritto alla metà dei premi di cui alle 

lettere a), b) e c).  

Si ricorda che se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima 

dell’intervento di adeguamento, per avere diritto al premio suddetto deve essere trasmessa entro 

le stesse date anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già 

inviata).  

La comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto si compone della seguente 

documentazione:  

- 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 professionale 

secondo le rispettive competenze, attestante che il sistema atto a consentire il teledistacco è 

conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III e variante V1.  

- modulo di integrazione al regolamento di esercizio. 

Tali modelli sono scaricabili dal sito internet www.cedis.info nell’apposita sezione dedicata alla 

delibera 421/2014/R/EEL. 

La comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto può essere inviata a CEdiS a mezzo 

posta, fax o mail certificata all’indirizzo cedis@pec.cedis.info. 

Nei casi di accertata inadempienza, il GSE potrà provvedere alla sospensione delle convenzioni sia 

di scambio sul posto che di ritiro dedicato fino all’avvenuto adeguamento.  

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

Consorzio Elettrico di Storo S.C. 

Lucchi Luciano 

 


