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Oggetto: Istanza per aggiornamento Delibera 558/2015 – Attività di Revamping

Con riferimento all’oggetto, segnaliamo a codesta Autorità che le innovative attività di Revamping

hanno messo in luce la discrasia sottesa a quanto disciplinato dalla Delibera 558/2015, Artt. 6.7 e

7.8quater.

Nello specifico, l’intervento di Revamping - Manutenzione/Ammodernamento Tecnologico:

● può rendere modificata la Potenza nominale del generatore (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).

Rilevato che:

la Delibera 558/2015, con l’Art. 6.7, prescrive:

● Art. 6.7 << La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a

interventi sull’impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ

o sull’impianto elettrico dell’utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul

punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta

una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il

pagamento di alcun corrispettivo. >>

● Per contro, nel caso di interventi sull’impianto di produzione che alterino la configurazione

inserita in GAUDÌ è necessario attivare il processo verso il DSO: - Domanda di

aggiornamento connessione esistente - Preventivo - Corrispettivo - GAUDÌ, per

aggiornare il valore della configurazione.



Considerato che:

● L’applicazione dell’Art. 6.7 costituisce aggravio di costi ed ostacolo alle iniziative di

revamping volte all’efficientamento degli impianti di produzione di energia elettrica;

● Il TICA Art. 40.7 stabilisce che le variazioni di potenza del ±10%, non si configurano come

“variazioni”;

Proponiamo di:

● aggiornare la Delibera 558/2015, affinché adotti la soglia del ±10% di variazione di Potenza

nominale del generatore 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 gestionali (GAUDÌ) e quindi essa non generi alcuna azione di

aggiornamento a carico del produttore.

Ringraziamo per l’attenzione concessaci e porgiamo i migliori saluti.

Paolo Rocco Viscontini - Presidente ITALIA SOLARE


