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Seconda azione di retrofit: aggiornamento delle impostazioni di rete del vostro 

impianto solare 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

nella sua Istruzione 1/2018 pubblicata il 6 marzo 2018, la Commissione federale dell'energia elettrica ElCom 

ha definito i criteri per il funzionamento degli impianti fotovoltaici in modo da evitare un peggioramento della 

“problematica dei 50.2 Hz”. Il problema è che la stabilità della rete elettrica è seriamente minacciata nel caso in 

cui la frequenza di rete dovesse oltrepassare i 50,2 Hz, dal momento che gli impianti di produzione di energia 

decentrati si scollegano dalla rete a questa frequenza. 

 

La rete elettrica svizzera è integrata nella rete europea. Affinché un funzionamento sicuro della rete sia 

garantito, secondo le indicazioni della ElCom la potenza massima degli impianti di produzione di energia che si 

scollegano dalla rete ad una frequenza di 50.2 Hz può essere al massimo di 200 MVA (una potenza apparente 

di 200 MVA corrisponde circa ad una potenza attiva di 200 MW). 

 

Per questo motivo, dall'estate 2018 tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza di allacciamento superiore a 

100 kVA sono stati riconfigurati, in modo tale da non compromettere la stabilità della rete elettrica in caso di 

variazione della frequenza. In seguito a questo primo programma di retrofit, è emerso che la quantità di 

impianti di produzione che non soddisfano i requisiti di mantenimento della frequenza è maggiore del previsto. 

La ElCom ha quindi deciso che anche gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA 

installati dopo il 31 dicembre 2010 devono essere verificati.  

 

Ciò riguarda anche il vostro impianto. In qualità di gestori di un impianto di produzione di energia, siete 

responsabili del suo corretto funzionamento. Secondo l’Art. 8, cpv. 1, lettera a, della Legge 

sull’approvvigionamento elettrico, il gestore della rete di distribuzione è tenuto a garantire la sicurezza della 

rete. Di conseguenza, a tempo debito sarete informati dal vostro gestore della rete di distribuzione e vi sarà 

richiesto di annunciare il corretto funzionamento del vostro impianto. 

 

Nella maggior parte dei casi, il riequipaggiamento può essere eseguito da uno specialista qualificato mediante 

un aggiornamento del software o una modifica delle impostazioni dell’inverter. Per fare questo, vi invitiamo a 

contattare il vostro installatore o un Professionista del solare della vostra zona (www.prodelsolare.ch). In 

qualità di associazione di categoria, Swissolar sostiene attivamente i propri membri. 

 

 

http://www.prodelsolare.ch/


La ElCom ha inoltre definito in un foglio informativo che i costi di eventuali adeguamenti necessari alla 

configurazione dell'inverter sono generalmente a carico del gestore dell'impianto (per ulteriori informazioni 

consultare il foglio informativo della ElCom all'indirizzo www.elcom.admin.ch). 

In questo senso, Swissolar e l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) si occupano 

congiuntamente delle preoccupazioni sia dei produttori di energia elettrica che dei gestori delle reti di 

distribuzione, al fine di garantire un processo efficiente e semplice per tutte le parti coinvolte e di mantenere i 

costi il più bassi possibile. 

 

 

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Swissolar  Associazione delle aziende elettriche svizzere AES 

 

 

 
 

 

David Stickelberger  Michael Paulus 

Direttore di Swissolar    Responsabile reti e formazione professionale AES 
 
 
 
Associazione dei produttori di energia indipendenti VESE 

 

 

 

 

Pascal Städeli 

Direttore VESE 


