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ADEGUAMENTI NECESSARI PER NON PERDERE GLI INCENTIVI 

La nostra collegata Aden Srl vi ricorda che secondo la delibera 243/2013/R/EEL, è necessario adeguare 

entro il 30 giugno 2014: 

- Impianti di produzione collegati alla rete BT alla data del 31 marzo 2012 di potenza superiore a 20 kWp 

- Impianti di produzione collegati alla rete MT alla data del 31 marzo 2012 di potenza sino a 50 kWp 

Il mancato adeguamento anche dopo il sollecito dei Distributori Locali, comporterà la sospensione di 

eventuali convenzioni di Scambio Sul Posto, Ritiro Dedicato, nonché incentivi in Conto energia fino all’av-

venuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice. 

 Data l’importanza dell’intervento, Aden si propone con un minuzioso programma di adeguamento degli 

impianti ai nuovi parametri di protezione definiti dalla delibera 84/2012/R/EEL. Aden è in grado di fornire 

il servizio direttamente in cantiere eseguendo tutte le verifiche ed i controlli necessari (aggiornamento 

firmware, prova cassetta relè, ecc.), e creando le nuove tarature delle protezioni di interfaccia.  

Per informazioni: 

0365-520631     

info@adensrl.com 

CONSUMI ELETTRICI ANCORA IN CALO 

Non si ferma il calo dei consumi elettrici. Il 2014 apre con un calo del 4% nel confronto con 

gennaio dello scorso anno. Nel dettaglio, secondo i dati di Terna, lo scorso mese l'energia 

elettrica richiesta in Italia è stata pari a 26,9 miliardi di kWh, distribuiti per il 46,5% al Nord, 

per il 28,7% al Centro e per il 24,8% al Sud.  

La domanda è stata soddisfatta per l'84,2% con produzione nazionale e per la quota re-

stante (15,8%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione 

nazionale netta (22,9 miliardi di kWh) è diminuita del 4,9% nel confronto con gennaio 

2013. Sono in crescita le fonti di produzione idrica (+40,5%) e geotermica (+4,8%). So-

stanzialmente in linea con lo scorso anno quella fotovoltaica (+0,4%). In calo, invece, le 

fonti termoelettrica (-13%) ed eolica (-2,5%).  
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MINORI BLACK OUT NELLE REGIONI DEL NORD 

Le società elettriche con meno blackout stanno nelle regioni del Nord Italia, servono comuni con più di 

50.000 abitanti e utilizzano linee di distribuzione prevalentemente interrate. Questa è la fotografia scatta-

ta nel 2012 dall’Autorità per l’energia, nella sua prima classifica nazionale delle compagnie elettriche, do-

po aver confrontato numero e durata delle interruzioni della corrente, sia quelle attribuibili direttamente 

agli operatori sia quelle originate da guasti esterni (fatta eccezione per le cause di forza maggiore).  

Come evidenzia una nota dell’Autorità, i cittadini più fortunati sono quei circa dieci milioni che vivono nei 

centri urbani di medie e grandi dimensioni, da 50.000 residenti in avanti. In queste città, infatti, il 68% 

della popolazione ha dovuto sopportare in media meno di tre interruzioni l’anno della fornitura di energia 

elettrica. Solo il 12% degli utenti ha patito più di sei interruzioni, mentre il 20% si trovava nel mezzo (da 

tre a sei disservizi ogni dodici mesi).  

Sempre secondo l’Aeeg, i disservizi colpiscono più spesso i 18 milioni di utenze nelle 

città tra 5.000 e 50.000 abitanti, perché ben il 46% dei cittadini ha contato più di sei 

interruzioni l’anno. Inoltre, il 40% dei clienti si è rassegnato a oltre 50 minuti di blac-

kout in media. Passando, infine, ai comuni più piccoli con meno di 5.000 abitanti, si 

osserva il dato peggiore: su circa 8,5 milioni di forniture, ben il 78% ha sopportato 

mediamente più di sei scollegamenti temporanei dalla rete in un solo anno. Il 38% è 

rimasto al buio per oltre 50 minuti cumulativi.  

 

Fonte: energymanagernews.it  

IMPRESE ENERGIVORE 

La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha pubblicato l'atteso elenco delle imprese energivore che 

potranno beneficiare della riduzione degli oneri di sistema: alla data del 7 gennaio scorso sono 2.861, ma 

l'elenco potrebbe essere aggiornato. 

Queste società rispondono ai criteri fissati dalle 

norme, ossia un codice Ateco prevalentemente ma-

nifatturiero, un allacciamento in media o alta ten-

sione, un indice di energivorità al 3% e quello di 

intensità elettrica al 2%. Nel primo caso, hanno 

diritto agli sgravi sulle accise le imprese i cui costi 

energetici complessivi superano del 3% il fatturato. Nel secondo, più alto è il rapporto tra costi elettrici e 

fatturato maggiori sono le agevolazioni sugli oneri di sistema in bolletta. 

Già nella nostra ultima newsletter ne avevamo dato comunicazione: l'Autorità per l'Energia ha introdotto 

l'apposita componente "Ae" in tariffa per finanziare queste agevolazioni alle imprese manifatturiere ener-

givore. L'impatto valutato è stato di 400 milioni di euro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2013 mentre 

altri 820 milioni sono attesi per il 2014. Una stima superiore a quella di 600 milioni del Mse. 

 

Fonte: quotidianoenergia.it  


