
AVVISO  A  TUTTI  GLI  UTENTI !  
 
 

Piano  di  Emergenza  per  la  Sicurezza  del  Sistema  Elettrico  nazionale (PESSE) 
 

Il PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE è stato istituito con Deliberazione del CIPE 

del 6/11/79 per far fronte ad eventuali situazioni in cui la complessiva richiesta nazionale di energia elettrica superi la capacità di 

offerta. 

In questi casi, con l’applicazione del PESSE vengono disattivate in maniera selettiva e programmata un certo numero di linee 

elettriche, in modo da ricondurre i prelievi complessivi di energia entro il livello di disponibilità della rete nazionale, evitando in tal modo 

che si verifichino black-out estesi ed incontrollati. 

Sono escluse da questi distacchi  le utenze “privilegiate” indicate al comma 3 della citata Deliberazione CIPE. 

L’eventuale attivazione del PESSE è comandata dal GRTN (Gestore della Rete di Trasporto Nazionale) e può coinvolgere parti 

qualsiasi più o meno estese del territorio italiano, quindi anche il Comune di TERNI. 

Ove sia prevedibile l’avvicinarsi di un periodo di possibile emergenza, il GRTN e le singole imprese distributrici presenti sul territorio 

(per Terni, ASM) diffonderanno informazioni circa lo stato di allerta ed il suo evolversi; sono  peraltro possibili situazioni in cui si debba 

ricorrere all’applicazione del PESSE senza possibilità di preallarme. 

Nell’ambito del Comune di Terni, per conoscere le località e le fasce orarie che in caso di applicazione del PESSE sono a 

rischio di momentaneo distacco dell’alimentazione e lettrica  occorre procedere così: 

► cercare nella tabella 1 la località che interessa (se non è presente in elenco, dovrebbe voler dire che è tra quelle in cui non 

sono previsti distacchi programmati) e rilevare qual è il numero di gruppo  assegnatole; 

► individuare nella tabella 2, per detto numero di gruppo , le fasce orarie a possibile rischio di distacco della alimentazione 

elettrica in relazione ai diversi mesi dell’anno e giorni della settimana. 

 

N.B.:  in assoluto non si possono comunque escludere variazioni impreviste delle località e dei turni di rischio anche a causa di 

problemi tecnici non prevedibili quali, principalmente, i guasti della rete elettrica; 

in caso di necessità di ulteriori e/o più dettagliate informazioni è sempre possibile contattare ASM al numero 0744 300535. 


