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 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PRODUZIONE IN MEDIA TENSIONE 

DELIBERA 84/2012/R/EEL 

Gli impianti di produzione con potenza superiore a 50 kW che risultano già connessi alla rete MT ed in 

esercizio alla data del 31 marzo 2012 devono essere sottoposti ad adeguamento entro il termine ultimo 

del 31 marzo 2013, in modo da essere conformi ai paragrafi 5 e 8 dell’Allegato A70 al Codice di rete di 

Terna.  

In caso di mancato adeguamento, il GSE sospenderà l’erogazione delle tariffe incentivanti dal 1 aprile 

2013 fino alla data di adempimento dell’obbligo. 

Sulla base delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici risulta che, ad oggi, su un totale di 

circa 16.600 MW di impianti con obbligo di adeguamento, risulterebbero adeguati meno di 5000 MW, dun-

que solo il 30% degli impianti avrebbe aderito all’obbligo. 

Considerata l’importanza dell’adeguamento entro i tempi stabiliti dall’AEEG, Vi segnaliamo che la nostra 

collegata Aden Srl è disponibile nell’affiancarvi nell’adeguamento dell’impianto. 

Inoltre, i tecnici di Aden Srl sono attrezzati anche nella taratura dei dispositivi di interfaccia con cassetta 

prova Relè.  

 

Aden Srl Tel. 0365-520631 info@adensrl.com 

PROMEMORIA DI MARZO PER GLI AUTOPRODUTTORI  

Come ogni anno ricordiamo le scadenze del mese di marzo, previste per i clienti dotati di impianti autopro-

duzione di energia elettrica (fotovoltaico, cogenerazione ecc) 

 Dichiarazione annuale all’Agenzia delle Dogane  scadenza 31.03.2013 

 Fuel mix disclosure      scadenza 31.03.2013 

 Adeguamento 84/2012/R/EEL degli impianti MT  scadenza 31.03.2013 

 Invio della Dichiarazione di consumo al GSE  scadenza 30.04.2013 

Se siete soggetti a questi adempimenti fiscali e amministrativi, Vi ricordiamo di attivarvi in tempo per non 

incorrere in sanzioni o sospensione degli incentivi. 

Per qualsiasi informazione Benaco Energia è a Vostra disposizione. 



BenacoEnergia.it 
al vostro servizio con energia 

FER ELETTRICHE, FOTOVOLTAICO SUPERSTAR NEL 2012 

Fotovoltaico in formidabile ascesa, eolico in aumento soprattutto a livello di produzione, 

bene le bioenergie, in sostanziale stallo le altre fonti. E' quanto emerge dalle prime stime 

sulle energie rinnovabili elettriche in Italia nel 2012, pubblicate oggi dal Gestore dei Servizi 

Energetici (Gse). 

Per quanto riguarda la potenza installata, dai dati del Gse si evince che a fine 2012 la prima 

fonte rinnovabile era ancora l'idroelettrico con 18.200 MW (+0,6% rispetto al 31 dicembre 

2011), tallonata però sempre più da vicino dal solare, che con un incremento del 28% si è 

portato a 16.350 MW. L'eolico ha registrato una crescita del 15%, ma è nettamente stacca-

to dal duo di testa con 7.970 MW. Seguono le bioenergie (biomasse solide, biogas e bioli-

quidi), che mostrano però l'aumento maggiore: +34,5% a 3.800 MW. Identica da tre anni, 

infine, la potenza geotermica: 772 MW. 

Sul fronte della produzione, l'idroelettrico resta nettamente in testa con 41.940 GWh, ma in 

sensibile calo nel confronto con i 45.823 GWh di un anno prima (-8,5%). Straordinario pro-

gresso, invece, di solare (+74% a 18.800 GWh) ed eolico (+41% a 13.900 GWh). Bene 

anche le bioenergie (+13,1% a 12.250 GWh), mentre la geotermia resta stabile a 5.570 

GWh. 

Sulla base di un consumo lordo complessivo stimato in 336.249 GWh, le rinnovabili hanno 

coperto nel 2012 il 27% della domanda (24% l'anno precedente). 

I dati definitivi sull'intero settore elettrico nazionale saranno diffusi dal Gse e da Terna il 

prossimo giugno. 
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