
 

 

Spettabile  

Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 

20121, MILANO 

 

Direzione Mercati 

mercati@autorita.energia.it  

 

 

Milano, 14 settembre 2015 

Prot. n. 243/2015 

 

 

Oggetto: DCO 401/2015/R/eel “Orientamenti in merito all’aggiornamento delle procedure per la 

connessione nel caso di impianti di produzione di energia elettrica” - Osservazioni 

assoRinnovabili. 

 

Spettabile Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni e suggerimenti da Voi indetta mediante il documento “DCO 

401/2015/R/eel “Orientamenti in merito all’aggiornamento delle procedure per la connessione nel caso di 

impianti di produzione di energia elettrica” - inviamo in allegato alcune considerazioni svolte 

dall’Associazione in merito. 

 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili ribadisce la propria piena disponibilità ad 

approfondire ogni tematica inerente la presente consultazione e, più in generale, gli aspetti d’interesse per 

il settore delle fonti rinnovabili. 

 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO 

 

L’Associazione condivide la maggior parte delle proposte di aggiornamento delle procedure di connessione 

avanzate dall’Autorità nel presente documento di consultazione, nell’ottica di migliorare l’utilizzo della rete e 

nel rispetto delle condizioni concordate nel procedimento di connessione.  

 

In particolare, ad esempio, assoRinnovabili ritiene ragionevole che vengano regolamentate le tempistiche 

entro le quali una soluzione di connessione possa essere modificata o annullata (in caso di esito negativo 

del procedimento autorizzativo), affinché la potenza eventualmente non utilizzata sia resa disponibile nel 

minor tempo possibile ad altre iniziative. 

 

Per quanto invece attiene alle connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero, nel caso di impianti 

eolici offshore, alla rete di distribuzione in alta tensione, l’Associazione manifesta le proprie perplessità in 

merito alla proposta dell’Autorità di non rendere obbligatoria la ricomprensione dell’impianto di utenza tra gli 

impianti di rete.  

Il gestore di rete infatti potrà - e non sarà più obbligato - ricomprendere tra gli impianti di rete anche l’impianto 

di utenza (limitatamente al tratto esterno alla proprietà dell’utente, tra il confine di quest’ultima ed il punto di 

connessione assegnato).  Se l’impianto di utenza per la connessione verrà ricompreso tra gli impianti di rete, 

dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti tecnici previsti, tuttavia i costi di gestione e manutenzione 

rimarranno in capo al produttore di energia.  

A tal riguardo, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, gli impianti di rete per la connessione (comprensivi 

degli impianti di utenza) siano di fatto da considerarsi delle infrastrutture strategiche per il gestore di rete, 

attraverso le quali ampliare la propria infrastruttura ed ottimizzare i servizi offerti.  

Si ritiene pertanto non corretto che i costi di gestione manutenzione degli impianti di utenza per la 

connessione rimangano interamente in capo al produttore, anche nel caso in cui Terna ritenesse utile farsi 

carico della gestione di tali opere.  

assoRinnovabili pertanto, ribadendo la propria disponibilità ad uno specifico confronto in materia, chiede 

all’Autorità di riconsiderare tale proposta. 

 

In relazione all’impianto di rete per la connessione in aggiunta, qualora tale opera fosse stata realizzata in 

proprio dal produttore, si ritiene condivisibile la proposta di stabilire delle tempistiche specifiche per 

sollecitarne la cessione al gestore di rete competente, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici previsti 

dai singoli gestori di rete nelle proprie regolamentazioni interne. 

 


