
FONTI RINNOVABILI  ROMA 17 MARZO 2015

Eclissi, assoRinnovabili: "Distacco impianti solo come extrema 
ratio"
"Terna metta in campo tutte le possibili alternative". Re Rebaudengo: "Si dimostra che il 
FV può fornire servizi per la rete"

Attivare la procedura d'emergenza stabilita per l'eclissi di venerdì 
20, "evento noto a tutti da moltissimo tempo", solo come extrema 
ratio. E' quanto chiede assoRinnovabili in una lettera inviata oggi 
a Terna (disponibile in allegato sul sito di QE), all'indomani della 
comunicazione fatta dal Tso ai produttori, per il tramite dei 
distributori, che applicherà la procedura RIGEDI, prevista per la 
Generazione Distribuita Riducibile (GDR) distaccabile con 
preavviso (la decisione finale verrà presa domani). "Saranno 
quindi disconnessi dalla rete", ricorda l'associazione, "circa 9.000 
MW di impianti fotovoltaici e, inspiegabilmente, circa 100 MW di 
impianti eolici".

AssoRinnovabili cita il caso della Germania, Paese con potenza 
fotovoltaica molto superiore all'Italia e interessato in misura 
maggiore dall'eclissi, dove "non sono state previste procedure di 
distacco massivo degli impianti". Di conseguenza, prosegue, 
"riteniamo che l'impatto sul sistema elettrico della variazione della 
produzione fotovoltaica conseguente al fenomeno in oggetto 
potrebbe essere gestito attraverso le risorse di dispacciamento 

normalmente disponibili sul MSD e la modulazione delle importazioni di energia elettrica".

L'associazione invita pertanto il Tso a mettere "in campo tutte le possibili azioni atte a scongiurare un massiccio 
distacco (peraltro in assenza di qualsiasi corrispettivo economico) degli impianti fotovoltaici connessi alla rete di 
media tensione". Chiede di "conoscere le valutazioni effettuate da Terna sulle possibili opzioni alternative che non 
paiono, a oggi, essere state considerate idonee a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". 
Nell'auspicio, conclude la lettera, che "Terna possa prontamente revocare la procedura di distacco".

In ogni caso, dichiara il presidente dell'associazione Re Rebaudengo a QE, "non abbiamo nulla contro Terna con 
cui abbiamo sempre lavorato nel migliore dei modi possibili. E immaginiamo che staccherà non in maniera 
generalizzata ma solo dove necessario". Si dimostra infine, conclude il presidente, "che gli impianti fotovoltaici 
sono in grado di fornire servizi per la sicurezza della rete, in questo caso a scendere, nonostante non siano 
remunerati".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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