Spett.le ARERA
DMEA
Monza, 27 aprile 2020
Oggetto: Impianto Fotovoltaico – Manutenzione e Ammodernamento Tecnologico
Con riferimento all’oggetto, sottoponiamo a codesta Autorità l’esame delle Attività di
Manutenzione e Ammodernamento Tecnologico degli Impianti Fotovoltaici (nello specifico
riferito agli inverter), attualmente prive di normazione propria, volta agli eventuali
aggiornamenti da effettuarsi con il Portale Terna Gaudì e con il Portale Distributore di Rete.
Premessa
L’intervento di Manutenzione/Ammodernamento Tecnologico:
• può rendere modificata la Potenza nominale dell’impianto di produzione (CEI 0-21
Art. 3.53; CEI 0-16 Art. 3.69) e quindi la Potenza in immissione richiesta (TICA Art, 1.1
Lettera dd), ma con variazione della Potenza in immissione richiesta, contenuta nel
±10% della precedente (in analogia al disposto TICA Art. 40.7).
Criticità rilevata
Nei casi di cui in premessa:
• il TSO (Transmission System Operators) Terna, richiede di aggiornare la registrazione
dell’impianto nel portale Gaudì con correlata validazione;
• alcuni Gestori di sistema richiedono di redigere un nuovo Regolamento di Esercizio;
altri Gestori di sistema indicano di comunicare con PEC le modiche effettuate;
considerato che
• le richieste dei suddetti Enti, espresse dai loro Call Center in risposta ai quesiti
formulati dai ns. Soci, determinano anomali costi a causa dell’onerosità che esse
generano oltre che per le difficoltà operative per gestirle;
• il TICA Art. 40.7 stabilisce che le variazioni di potenza del ±10% non si configurano
come “variazioni”;
proponiamo di
• emettere e pubblicare la Delibera che, disciplinando con razionalità il tema in oggetto,
adotti la soglia del ±10% di variazione di Potenza nominale dell’impianto di
produzione e quindi della correlata Potenza in immissione richiesta, quale valore
entro il quale la “variazione” viene considerata irrilevante ai fini delle registrazioni

nelle anagrafiche dei sistemi di gestione e quindi essa non generi alcuna azione di
aggiornamento.
Ringraziamo per l’attenzione concessaci e porgiamo i migliori saluti.
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