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Milano, 26 novembre 2015 

Prot. n. 293/2015 

 

Oggetto: Deliberazione 595/2014/R/eel – Richieste di chiarimenti 

 

 

Gentilissimo,  

con riferimento alla Deliberazione in oggetto ed alle numerose richieste di chiarimento pervenute in 

Associazione, sottoponiamo alla sua cortese attenzione alcune problematiche operative sulle quali 

riteniamo indispensabile un riscontro, al fine di indirizzare gli operatori connessi alla rete Enel 

Distribuzione. 

 

Registro assegnato alla misura dell’energia prodotta attiva presso gli apparati di misura 

Secondo quanto emerso dal confronto con i Soci, i contatori di produzione degli operatori sono 

generalmente compatibili con i sistemi di telelettura di Enel Distribuzione S.p.A., ma alcuni rilevano la 

misura dell’energia elettrica prodotta nel canale 1.8.0. Il portale di Enel Distribuzione (nella sezione relativa 

alle Deliberazione 595/2014/R/eel) parrebbe tuttavia rendere obbligatoria la scelta del 2.8.0 per la 

rilevazione del medesimo valore. 

assoRinnovabili ritiene che l’eventuale utilizzo del canale 1.8.0 - se opportunamente segnalato ai fini di 

una corretta acquisizione del dato nei vostri sistemi - non debba essere considerata causa di criticità 

durante le fasi di interrogazione da remoto del contatore, eventualità che determinerebbe probabilmente 

ritardi nel processo di fatturazione, con conseguenti gravi danni economici per gli operatori. 

Si sottolinea che, qualora si dovesse procedere all’effettiva modifica d’impostazione dei registri (canale 

2.8.0, al posto del canale 1.8.0.), sarebbe necessario ottenere l’esplicita autorizzazione da parte 

dell’Agenzia delle Dogane e la successiva taratura di ciascun gruppo di misura, con conseguenti oneri 

economici e organizzativi a carico gli operatori coinvolti. 



 

assoRinnovabili chiede pertanto di confermare che i produttori che utilizzino contatori che rilevano 

l’energia sul registro 1.8.0 non incorreranno in alcuna problematica, fatto salvo l’obbligo degli 

stessi di inviare specifica comunicazione ad Enel Distribuzione recante tutte le caratteristiche 

tecniche del proprio contatore e i dati del sito presso cui è installato (es. codice POD del relativo impianto 

di produzione).  

Modalità di lettura in caso di malfunzionamento del contatore di produzione 

Ulteriore elemento di preoccupazione degli operatori è legato alla rilevazione del dato di produzione da 

parte di Enel Distribuzione in caso di mancata telelettura. assoRinnovabili chiede di chiarire come vengano 

operativamente gestiti i casi di malfunzionamento della telelettura, se, in questi specifici casi, sussista il 

rischio di comunicazione di un dato di produzione nullo, se invece il sistema preveda la trasmissione al 

GSE del dato di misura dell’energia elettrica immessa in luogo della misura di quella effettivamente 

prodotta, e come, in questo caso, avvenga la successiva rettifica del dato inizialmente trasmesso.  

L’eventuale mancata trasmissione dei dati di misura determinerebbe infatti gravi danni economici per i 

produttori, che non si vedrebbero corrisposti da GSE gli spettanti incentivi. 

 

Nel ringraziarla per l'attenzione e certi di un suo pronto riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili  

  

 

 


