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La transizione energetica in atto ha portato a un incremento importante della produzione di energia elettrica 

distribuita proveniente da fonti rinnovabili, da cui, ad oggi, proviene circa il 36% della domanda di energia 

elettrica nazionale. La produzione da combustibili fossili, di contro, si sta riducendo, con una tendenza 

destinata a decrescere ulteriormente negli anni, sia grazie agli obiettivi di decarbonizzazione sia a causa 

della difficile reperibilità e all'elevato costo delle materie prime, oltre che della necessità di una indipendenza 

e diversificazione energetica. Per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030, sarà 

necessario installare in Italia oltre 60 GW di nuova potenza da rinnovabili non programmabili (fotovoltaico, 

eolico, idroelettrico, termico e geotermico). Questo scenario rende necessaria l'introduzione di nuove 

normative atte a regolamentare, monitorare e controllare gli impianti di produzione di media tensione 

connessi alla rete di distribuzione, con l’obiettivo di garantirne la stabilità.

Nuovi obblighi di osservabilità per impianti rinnovabili, con potenza 

maggiore di 1 MW, connessi in MT. Cosa cambia?

Per far fronte alla crescita di risorse distribuite e alla conseguente esigenza di una 

rete sicura e stabile, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 

con la recente delibera 540/2021/R/eel ha definito la regolazione dello scambio 

dati tra Transmission System Operator (TSO) e i Significant Grid User (SGU) degli 

impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore o uguale a 1 MW 

connessi o da connettere alle reti di media tensione. Questo provvedimento 

obbligherà i produttori che gestiscono impianti di produzione, entro il 31 maggio 

2024, a rilevare i dati e trasmetterli al Distribution System Operator (DSO).

In che modo? Con il Controllore Centrale di Impianto

I produttori saranno responsabili dell’installazione e manutenzione del Controllore 

Centrale di Impianto (CCI), il quale consentirà l’acquisizione di misure dirette sullo 

stato di andamento degli impianti di produzione con il fine di comunicarle al DSO 

attraverso il protocollo IEC61850, come descritto nella norma CEI-016 allegato O e 

allegato T. Questo sistema di monitoraggio sarà considerato come l’unico 

strumento di comunicazione verso DSO e TSO per la fornitura di servizi ancillari.

Perché adeguare l'impianto entro la scadenza?

Oltre ad essere obbligatorio per legge, per l’adeguamento degli impianti di 

produzione esistenti, ossia entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023, l’Autorità ha 

previsto l’erogazione di un contributo forfettario, che varia in base alle tempistiche 

di adeguamento e alla relativa comunicazione al DSO:

• 10.000 €, entro il 31 luglio 2023;

• 7.500 €, entro il 31 ottobre 2023;

• 5.000 €, entro il 31 gennaio 2024;

• 2.500 €, entro il 31 maggio 2024.

Per gli impianti di produzione nuovi, ossia entrati in esercizio dal 1° aprile 2023, 

rimane l'obbligatorietà ma non sarà previsto alcun contributo.

Chi dovrà adeguarsi?

Impianti di produzione di energia 

rinnovabile con potenza maggiore o 

uguale a 1 MW connessi o da connettere 

alle reti di media tensione

Entro quando?

Termine ultimo 31 maggio 2024

Come?

Installazione del Controllore Centrale 

di impianto

Perché?

Obbligatorietà di legge 

e incentivi statali

Siemens come partner ideale
verso la transizione energetica
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La proposta di Siemens: SICAM A8000-CCI
Il dispositivo Siemens, ideale per svolgere le funzioni richieste dalla norma CEI-016, allegato O e allegato T, per le funzionalità 
obbligatorie, funzionali e facoltative, è basato sulla piattaforma SICAM A8000, presente sul mercato mondiale da oltre 5 anni.  
SICAM A8000-CCI presenta le seguenti caratteristiche generali:

• Compattezza grazie ai moduli dimensionati per ridurre lo spazio di 
installazione;

• Scalabilità grazie alla combinazione di vari moduli di ingresso/uscita e di 
comunicazione;

• Massima stabilità EMC fino a 5 kV (IEC 60255) per l'uso in sottostazioni;

• Standard di comunicazione nativi come: IEC 61850, IEC 60870-5-104, 
Modbus RTU, Modbus TCP-IP per permettere l'integrazione in sistemi 
terzi;

• Possibilità di sviluppo di logiche secondo la norma IEC 61131-3;

• Chip crittografico integrato e crittografia IPSec per soddisfare gli elevati 
requisiti di sicurezza informatica certificazione FIPS 140-2;

• Conforme alle funzionalità richieste dalla normativa Cyber Security 
IEC62351-3;

• Compatibilità con il protocollo EST per lo scambio dei certificati;

• Gestione del protocollo SNMP;

• Security Eventlog;

• Web Server HTTPS;

• Sincronizzazione oraria tramite NTP/SNTP;

• Sincronizzazione oraria tramite IRIG-B;

• Possibilità di implementazione di architetture ridondate;

• Funzionalità Plug-and-Play dei moduli per risparmiare tempi e costi  
di installazione;

• Montaggio su guida DIN;

• Connettività IoT: trasmissione dei dati attraverso una connessione 
internet sicura per applicazioni e servizi basati su cloud (OPC UA Pub/
Sub, MindConnect);

• Registrazione e visualizzazione di eventi e allarmi con archivio 
decentralizzato (DEAR) per evitare la perdita di dati durante eventuali 
disturbi di comunicazione.

La proposta elaborata da Siemens per soddisfare le funzionalità richieste al CCI, prevede due casistiche (Kit 1 e Kit 2) che sono 
determinate dalla presenza o meno di misuratori esistenti al punto di consegna in grado di comunicare via protocollo con il modulo 
master. In alternativa ai moduli di ingresso analogici per TA e TV convenzionali, sono disponibili moduli di ingresso analogici per TA 
e TV non convenzionali. Sono esclusi da entrambi i kit gli apparati GPS e UPS.

Perchè scegliere il Controllore Centrale di Impianto di Siemens?

• Hardware di comprovata affidabilità. Il SICAM A8000 è un dispositivo presente sul mercato 

mondiale da più di 5 anni.

• Compatto e scalabile per soddisfare qualsiasi esigenza di applicazione.

• Montaggio su guida DIN e funzionalità Plug-and-Play dei moduli per risparmiare tempo e costi di 

installazione.

• Standard di comunicazione nativi per un’integrazione semplice e veloce.

• Possibilità di fornitura preinstallata all'interno dei quadri di media tensione Siemens.

• Connettività IoT per applicazioni e servizi basati su cloud.

• Disponibilità di una vasta gamma di protezioni compatibili conformi alla CEI-016.

• Integrabile nella piattaforma cloud DEOP, l’Energy Management System di Siemens per il monitoraggio  

degli asset e l’aggregazione delle risorse energetiche distribuite, e in piattaforme di EMS di terze parti.
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Con riserva di modifiche e salvo errori.

Il presente documento contiene solo descrizioni generali o informazioni su 

caratteristiche non sempre applicabili, nella forma descritta, al caso 

concreto o che possono cambiare a seguito di un ulteriore sviluppo dei 

prodotti. Le caratteristiche desiderate sono vincolanti solo se espressamente 

concordate all’atto di stipula del contratto.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure 

denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui 

utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.
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