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FIUMI DI CHILOWATTORA PULITI 

Il clima instabile di quest’estate è stato un problema per alberghi e turisti, la pioggia, invece è stato un 

toccasana per l’energia idroelettrica: le dighe, piene fino all’orlo, hanno prodotto fiumi di chilowattora da 

fonte rinnovabile.  

Terna conferma che in luglio, le rinnovabili hanno rappresentato il 44,9% della produzione elettri-

ca italiana, soddisfacendo il 38,9% della domanda.  

Il problema sono i consumi, in calo continuo da quasi tre anni. Non scen-

dono i consumi delle famiglie o del terziario che sembrano in sostanza sta-

bili. Scende invece velocemente la domanda industriale. Nel mese di ago-

sto la domanda nazionale è scesa del 4%, con un –6,4% solo nel Nord 

Italia, -3,8% nel Centro e uno stazionario  –0,1% nelle regioni del Sud. 

 

Fonte: ilsole24ore.it 

IL TUO IMPIANTO E’ A NORMA? 

Nel giugno 2013, l’AEEG ha emesso la delibera 243/2013/R. prevedendo che tutti gli impianti di produzio-

ne debbano rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fer-

mo restando quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della deliberazione 84/2012/R/eel 

Pertanto, tutti i produttori di energia elettrica devono adeguarsi secondo la modalità di seguito riportata: 

entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 KW e fino a 20 KW già connessi alla 

rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo del 2012. 

 

Qualora i titolari proprietari degli impianti non provvedessero all’adeguamen-

to saranno soggetti alla sospensione dell’erogazione degli incentivi per 

mancato adeguamento alle prescrizioni dell’Allegato A.70 del Codice di Rete 

ai sensi della delibera 84/2012/R/eel. 

Data l’importanza dell’intervento, la nostra collegata Aden Srl Vi propone un 

minuzioso programma di adeguamento dell’impianto ai nuovi parametri defi-

niti dalla delibera 84/2012/R/EEL. I nostri tecnici eseguiranno direttamente 

sul posto le verifiche e le tarature necessarie, in seguito, aggiorneremo la 

documentazione che attesta l’avvenuto adeguamento dell’impianto. 

0365-520631       info@adensrl.com 

Centrale in Molino di Bollone (BS) 

della collegata Centroelettrica Spa 
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IN ITALIA OLTRE 485.000 PICCOLE CENTRALI  

In Italia sempre più energia elettrica viene prodotta con mini-centrali alimentate prevalentemente da 

fonti rinnovabili: si tratta di impianti di piccole e piccolissime dimensioni che nell'insieme rappresenta-

no oltre 30 mila MW, un quarto della potenza installata totale nazionale. E' quanto emerge dal Rap-

porto annuale sul monitoraggio della generazione distribuita  pubblicato dall'Autorità  per l'energia 

sulla base degli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2012. Oggi nel nostro Paese le 'mini-centrali' han-

no raggiunto quota 485 mila,  contribuiscono per oltre il 19% della produzione nazionale totale (circa 

57 Terawattora sui 299,3 complessivi) e ben 7 su 10 utilizzano fonti rinnovabili (70%),  con il solare 

che copre ormai il 31%. 

Dal rapporto e dai numerosi dati e grafici riportati si conferma il trend di forte crescita delle mini- 

centrali per  numero di impianti, per potenza installata e per produzione lorda. Particolarmente evi-

dente è il notevole sviluppo degli impianti di piccola taglia, per lo più fotovoltaici: infatti, oltre il 

99% degli impianti monitorati per un totale di 482mila, è di pic-

colissime dimensioni con una capacità di generazione non supe-

riore a 1 MW. Nell'insieme, le 'micro-centrali' hanno una capaci-

tà produttiva di 15.105 MW,   rappresentano il 35,6%  della  

produzione  totale  (20,3 TWh)  e  utilizzano  quasi  esclusiva-

mente  fonti  rinnovabili (98%), prevalentemente solare (70%) 

ma anche biomasse, biogas e bioliquidi. Da notare che circa il 

40% dell'energia prodotta da generazione distribuita viene auto-

consumata mentre il rimanente viene immesso in rete o, in pic-

colissima parte, utilizzato per servizi ausiliari della produzione. 

 

Il Rapporto è stato realizzato adottando per la prima volta la definizione europea di "generazione di-

stribuita"2 che comprende tutti gli "impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione", sen-

za limiti di  potenza; nei precedenti rapporti, invece, la generazione distribuita era definita come l'in-

sieme degli impianti di produzione aventi potenza inferiore a 10 MVA. 

Anche la nuova metodologia conferma il trend di forte crescita di questi anni: infatti, il confronto 

omogeneo per la sola classe di impianti fino a 10 MVA, evidenzia una crescita di quasi il 45% rispetto 

all'anno precedente con 150 mila nuovi impianti; la potenza installata è aumentata di 5.600 MW (+ 

31,2%) e la produzione di 10.500 GWh (+35,9%), prevalentemente per lo sviluppo di nuovi impianti 

fotovoltaici. 

In questo scenario assumono particolare rilevanza gli interventi di regolazione per  promuovere l'inte-

grazione della generazione distribuita nel sistema elettrico e garantire la sicurezza, innovando le mo-

dalità di gestione delle reti e degli impianti e promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture di rete, tra 

cui le smart grids. 

 

Fonte: autorita.energia.it 

 


