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Il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (P.E.S.S.E.) è stato definito dal Ministero 

dello Sviluppo Economico (MISE) allo scopo di evitare interruzioni (“black-out”) non controllate del 

servizio elettrico a livello nazionale, nel caso in cui si verifichi una carenza di potenza disponibile. 

Operativamente il P.E.S.S.E. si basa sul progressivo alleggerimento a turni programmati del carico 

elettrico dell’intera rete nazionale. 

Riferimenti normativi: 

 Delibera CIPE del 6 novembre 1979; 

 Linee guida per il Nuovo P.E.S.S.E. Terna del 1 luglio 2005. 
 

Il Consorzio STN Val di Sole non disponendo di punti di diretta connessione con la Rete di Trasmissione 

Nazionale (RTN) gestita da Terna S.p.A. (www.terna.it) ed essendo quindi un distributore sotteso redige 

il proprio piano in riferimento a quanto disposto dal distributore di riferimento SET Distribuzione S.p.A. 

(www.set.tn.it) 

In base alle indicazioni ricevute dal distributore di riferimento: 

I Vostri punti di connessione denominati, “QUADRUPLA” in Comune di Malè, “SEGHERIA” e 

“MOLINI” in Comune di Terzolas, “RIO CALDO” in Comune di Cavizzana, sono alimentati in MT da 

SET Distribuzione tramite una direttrice, inserita nel gruppo PESSE n°12, non soggetta al piano 

didistacco programmato del nostro Piano di Emergenza. 

Il Vostro punto di connessione denominato, “S. VALENTINO” in Comune di Malè, è alimentato in 

MT da SET Distribuzione tramite una direttrice, inserita nel gruppo PESSE n° 20, non soggetta al 

piano di distacco programmato del nostro Piano di Emergenza. 

Pertanto non risultano aree interessate al piano nazionale di distacco programmato. 

 

Si rende comunque noto che in base alla deliberazione AEEG ARG/elt n° 117/08 e successive 

integrazioni, l’impresa distributrice competente può procedere al distacco di clienti finali domestici in 

gravi condizioni di salute esclusivamente per il tempo strettamente indispensabile ai fini 

dell’applicazione del suddetto Piano e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente a 

nostra cura. Si prega di segnalare la propria condizione di utenti in gravi condizioni di salute atti 

all’iscrizione nel registro delle utenze non disalimentabili rivolgendovi tempestivamente ai nostri uffici, 

in modo da poter eventualmente sopperire alle problematiche connesse. 

In caso di emergenza in orario d'ufficio contattare il numero 0463 900019 

Per emergenze fuori orario d'ufficio contattare uno dei numeri: 335 6978778 - 392 5207074 

http://www.terna.it/
http://www.set.tn.it/content/piano-di-emergenza-elettrica-pesse

