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Criticità del sistema elettrico
Fattori di rischio

#Catastrofi naturali [trend mondo]

Manicotti di ghiaccio sui conduttori
(2013-2015-2017)

Abbattimento sostegni per effetto di
precipitazioni intense

Effetti di una siccità̀ prolungata su una
centrale termoelettrica (2003\2007)

Impatti sulla rete elettrica
•I disservizi del sistema elettrico che si sono verificati negli ultimi anni soprattutto a causa
dell’intensificarsi di fenomeni meteo estremi riconducibili ai cambiamenti climatici,
richiedono una profonda riflessione sui criteri di progettazione e manutenzione dei
componenti, di pianificazione ed esercizio della rete, e nell’organizzazione del ripristino del
servizio.
•L’accumulo di neve umida può̀ condurre alla formazione di pesanti manicotti sui conduttori,
con sovraccarichi che possono portare al collasso dei conduttori e\o dei sostegni. Un altro
aspetto critico della formazione di manicotti è legato al momento del loro distacco dal
conduttore: il colpo di frusta può portare al contatto tra le fasi o all’accavallamento dei
conduttori e conseguente innesco un corto circuito

•Precipitazioni intense possono mettere a repentaglio il funzionamento delle cabine
elettriche a causa di allagamenti e infiltrazioni. Laddove i territori presentano situazioni di
dissesto idrogeologico, le precipitazioni possono causare frane che coinvolgono le linee
elettriche.
•Oltre all’aumento della domanda elettrica per il raffrescamento, periodi di siccità prolungata
provocano la limitazione dei gruppi idroelettrici a bacino e dei gruppi termici raffreddati ad
acqua, con conseguente minore riserva di potenza, minori margini di sicurezza e capacità di
regolazione di tensione. L’innalzamento della temperatura riduce anche la disponibilità̀
idroelettrica a causa dell’anticipo dello scioglimento degli snow pack.

In generale si può̀ dire che le formazioni di manicotti di neve e ghiaccio, i forti temporali e le ondate di caldo ad
avere un impatto rilevante sulla continuità e sull’adeguatezza della fornitura elettrica.
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Storico eventi - Aree critiche della rete
Eventi severi
1

Ghiaccio e neve

In aggiornamento (RSE)

2

Inquinamento salino

In fase di aggiornamento
(Terna e RSE)

3

Venti forti

Mappa coerente con Norma
CEI 11/4:2011 e Norme
Tecniche per le Costruzioni

4

Alluvioni

In fase di completamento
(da Autorità di bacino) e
integrazione con dati Terna

Le mappature sono state effettuate e riportate in forma cartografica
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Definizione di resilienza
«Per Resilienza di un sistema si intende la capacità di un sistema di resistere a sollecitazioni
che superano i limiti di tenuta del sistema stesso e, nel caso di disservizio, di riportarsi nello
stato di funzionamento normale, in tempi relativamente brevi, seppure con interventi provvisori»

Fenomenologia di un
disservizio

INTERVENTI DI RIPRISTINO
RECUPERO
RIPARTENZA

SICUREZZA FUNZIONALE
B

Potenza
disalimentata

Integrale aree
sottese: ENF*

C
A

A

Avvio evento severo

B

Picco potenza disalimentata e inizio ripartenza

C

Ripristino

Tempo

SICUREZZA FUNZIONALE: è la capacità di un elemento o sistema di preservare il proprio funzionamento se sottoposto
all’azione di un evento severo (es. forte nevicata o esondazione).
INTERVENTI DI RIPRISTINO & SURVIVABILITY: È la capacità del gestore di rete di rialimentare quanto più velocemente gli
utenti disalimentati a seguito del manifestarsi di un evento severo (es. forte nevicata o esondazione).
(*) ENF: energia non fornita
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Piani di investimento sulla rete di trasmissione
Sviluppo

Strategico

Resilienza

12,2 €mld
al 2030

5,3 €mld
quinquennio 2018-22

~0.5 mld€
quinquennio 2018-22

►Investimenti

per potenziamento
interconnessioni, capacità di
trasporto tra zone (es. dorsali
Nord-Sud), infrastrutture isole e
zone più congestionate per
adeguatezza e sicurezza del
sistema, efficienza ed aumento
penetrazione FER

►All’avanguardia

su trasparenza e
metodi di analisi costi benefici
per sviluppi di rete

►Persegue
‒
‒
‒
‒
‒

gli obiettivi:
Integrazione FER
Qualità del Servizi
Interconnessione
Risoluzione congestioni
Connessioni

►Orientato

dai Driver: SoS, Market
Efficiency e Decarbonizzazazione

Principali progetti Attività
Regolamentate Nazionali:

►Soluzioni
‒

►Sviluppo:

Razionalizzazione delle aree
metropolitane NA, MI, RO, PA
‒ Risoluzione congestioni
interne alla rete in Sicilia
‒ Interconnessione Italia-Francia
‒ Interconnessione Italia Montenegro
‒ SA.CO.I 3
‒

►Sicurezza:

Compensatori Sincroni
‒ Connettività (fibra ottica)
‒

►Rinnovo

ed efficienza:
‒ resilienza, qualità del servizio,
efficienza e ambiente
‒ Integrazione Rete FS

‒

tecnologiche:
Infrastrutturali, es.
incremento della magliatura
della rete e/ o degli standard
costruttivi degli asset di rete
esistenti

Atte a prevedere e mitigare
l’impatto dell’evento severo,
ossia soluzioni che
consentano una riduzione del
tempo di ripristino (es. WolfTrasm, anti-torsionali,
stabilizzatori di fase, taglio
piante incrementato, taglio
alberi allargato, gruppi
elettrogeni mobili, etc.)
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Piano di sviluppo della rete 2018 (~12 €bn)
1

Interconnection project Italy-France*
415 M€

2

315 M€

182 M€
-

11

380 kV Paternò-Pantano-Priolo
266 M€
155 M€

12

380 kV Foggia – Villanova

8
15

Interconnection project Italy-France
356 M€

3

16

406 M€

17

2

380 kV Colunga – Calenzano
181 M€
153 M€

3

13

Upgrade Mainl.-Sardinia-Corse link SACOI
674 M€
570 M€

6

4

5

8

16
6

9

380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”

10

380 kV Assoro-Sorgente 2-Villafranca
505 M€

10

Decarbonisation

Market Efficiency

500 M€

1.100 M€
Security of Supply

Interconnection project Italia-Svizzera*
1.000 M€
1.000 M€

132/110 kV Prati di Vizze (IT)–Steinach (AT)
30 M€
20 M€
Decarbonisation

New interconnection Italy-Tunisia
300 M€
300 M€

Decarbonisation

Decarbonisation

-

HVDC link Mainland-Sicily-Sardinia
2.600 M€**
2.600 M€

Interconnection project Italy-Austria*
90- 110 M€
90 – 110 M€

Decarbonisation
15

422 M€

HVDC Centre South / Centre North
1.100 M€

380 kV Montec.-Avellino N.-Benevento II
224 M€
141 M€

Market Efficiency

14

12

7

Market Efficiency
13

5

HVDC link Italia - Montenegro
1.164 M€

14

4

176 M€

1

7

9

Legenda

17

Interconnection project Italia-Slovenia*
360 -450 M€

11

Market Efficiency

Decarbonisation

360 - 450 M€
Market Efficiency

Project Name
Total estimated cost
Evolution driver
Decarbonisation
Security of Supply

Residual cost
Supplementary driver
Market Efficiency

(*) Granted with the status of ‘Project of Common Interest’ by the EC
(**) Provisional data, validation subject to geological submarine survey; NDP
decarbonization cost ~2.600 M€ (hypothesis in line with SEN 2017’s scenario)
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Integrazione RES: il ruolo del settore idro
Contesto
• Terna, nell’ambito delle proprie
attività e del proprio Piano di
Sviluppo, è impegnata sul fronte
del climate change, dello
sviluppo sostenibile e del
sostegno allo sviluppo delle fonti
di produzione di energia
rinnovabile (FER), al fine di
perseguire un mix energetico con
ridotte emissioni
• La SEN, importante tassello del
futuro Piano Clima-Energia,
promuovere ulteriormente la
diffusione delle tecnologie
rinnovabili basso-emissive.
L’obiettivo da raggiungere entro il
2030, è del 28% di rinnovabili sui
consumi complessivi (da declinarsi
in rinnovabili elettriche al 55%)

Nuove forme di collaborazione con Soggetti terzi
• Sviluppo integrato di settori energetici complementari, quali la rete elettrica,
idrica e irrigua

• Nuovi impianti di pompaggio per almeno 5 GW
• Questa capacità, se localizzata nelle aree dove ad oggi risulta maggiormente
carente (Sud e Isole), contribuirà a garantire la copertura del fabbisogno nelle
ore ad alto carico e scarso apporto di solare/eolico, a ridurre le congestioni di
rete e l’overgeneration, fornendo al tempo stesso servizi di bilanciamento, in
virtù dell’elevata flessibilità di questi impianti legata alla capacità di modificare
in tempi rapidissimi produzione e assorbimento, e alle elevate capacità di
regolazione di frequenza e di tensione
• Terna ha inserito nel Piano di Sviluppo 2018 (per la prima volta) le esigenze di
accumulo idroelettrico come previsto dai decreti legislativi 28/11 e 93/11

• Tale mix potrà essere
efficacemente integrato e utilizzato
solo in presenza di nuove risorse
caratterizzate da elevati livelli di
programmabilità e flessibilità, e
di adeguate forme di accumulo,
tra cui, in primis, quelle
idroelettriche
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Coordinamento con le Imprese distributrici
DIEU 2/2017 – Coordinamento tra gestori
[...]
In particolare:
a. riguardo alla formazione di manicotti di ghiaccio e neve [...]
b. per le inondazioni in contesto metropolitano [...]
c. per altri tipi di eventi l’Impresa deve garantire la coerenza
metodologica per tutte le proprie analisi relative al
medesimo tipo di evento
Nell’individuare i suddetti interventi Terna e le Imprese
distributrici evidenziano anche gli investimenti volti alla
riduzione dei tempi di ripristino del servizio (es.: telecontrollo,
automazione, ecc.) ed il loro funzionamento
Le Imprese distributrici analizzano gli interventi sulle reti di
distribuzione
Terna analizza gli interventi sulla rete AT a valle della
disponibilità delle informazioni da parte dell’impresa
distributrice
Qualora il rischio possa essere ridotto sia da interventi sulla
rete di trasmissione che sulla rete di distribuzione

Attività 2017

• 11 Aprile: Piano resilienza e
impegno al coordinamento con
i gestori
• Incontri di coordinamento per
le aree critiche:
19 Luglio
22 settembre
5 ottobre
- 19 ottobre

Terna e l’Impresa distributrice interessata si coordinano al
fine di stabilire se gli interventi devono essere effettuati solo
sulla rete AT, solo sulla rete MT o su entrambe le reti [...]

Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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Back-up
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Focus neve-ghiaccio: storico eventi ultimi 15 anni
Manicotti di ghiaccio sulla
linea 132 kV DobbiacoPonte Malon cd Somprade

22-23 Gennaio 2011
Abruzzo
ENS 425 MWh

Gennaio 2005
Abruzzo

2004

2005

2006

2007

2008

Febbraio 2004
Veneto/ Emilia Romagna

2009

2010

2011

14-18 Dicembre 2008
Cuneo/ Torino/ Bolzano
ENS 912 MWh

2012

2013

Rottura
conduttore
linea
132 kV
VissoBelforte

26 Dicembre 2013
Belluno (Cortina)
ENS 440 MWh

2014

3-4 Febbraio 2012
Abruzzo, Lazio
ENF 1910 MWh

2015

16-18 Gennaio 2017
Abruzzo/ Marche

2016

2017

5-6 Febbraio 2015
Emilia Romagna/ Lombardia
ENS 984 MWh
5-6 Marzo 2015
Abruzzo
ENS 892 MWh

Rottura dei conduttori di
una linea interessata dalla
presenza di manicotti di
ghiaccio

Deformazione conduttori a
causa dei manicotti di
ghiaccio sulla linea 132 kV
Suviana-Brasimone-S.Maria

L’energia non fornita* per gli eventi ritenuti maggiormente significativi
occorsi dal 2008 al 2015 ammonta a 5.563 MWh
(*) Energy Not Supplied, ENS
Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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Risk perception by European TSOs*
RISKS MAPPING (SOURCE: TSOs)

NATURAL RISKS RESULT OVERVIEW
Most frequent natural risks for
European TSOs

Most severe natural risks for
European TSOs

1. Strong winds and storms

1. Cold waves

2. Lightining

2. Strong winds and storms

3. Icings

3. Snow slides

TECHNICAL AND HUMAN ERROR RISKS RESULT OVERVIEW
Most frequent technical or human
risks for European TSOs

Most severe technical or human
risks for European TSOs

1. Failure on transm. Grid assets

1. Cyber or malicious attacks

2. Failure on generation assets

2. Fuel Supply Disruptions

3. Human error

3. Human error

(*) Source: ENTSO-E qualitative assessment of main risks for security of supply 2017

Risk frequency ranges predefined to:
Rare risks (one occurrence in more than ten years)
Often risks (one occurrence in one to ten years)
Very often risks (more than one occurrence in one year)
Risk severities classified into 4 scales (Scale 0 to Scale 3) according to ENTSO-E Incident Classification Scale methodology
Overview of survey responses on natural risks suggests that most concerning risk is strong winds and storms, which
cannot be associated directly only to winter or summer season
Moreover, snow slides (in severity) and icings are considered as risk which may cause dire consequences
Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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Sviluppo RES: gli impatti sul TSO
Principali impatti sul
sistema elettrico
• Difficoltà di inseguire la rampa serale di carico,
per via della riduzione improvvisa di produzione
fotovoltaica

Fabbisogno e ”Carico
Residuo”
25 aprile 2016

• Riduzione della potenza regolante derivante dalla
modifica del mix produttivo a favore delle FER
• Riduzione margini di riserva alla punta, causata
principalmente dalla dismissione di impianti
termoelettrici
• Congestioni sulla rete elettrica, a causa della
distribuzione disomogenea delle FER sul territorio
• Regolazione della tensione, attraverso
l’approvvigionamento della capacità reattiva
necessaria all’esercizio in sicurezza della rete
• Inerzia del sistema, in quanto la riduzione di
impianti convenzionali sta determinando un
progressivo deterioramento dell’inerzia di sistema

La crescente penetrazione di fonti rinnovabili nel mix
produttivo e la dismissione degli impianti
termoelettrici a carbone pone nuove sfide per una
gestione della rete efficiente e in sicurezza

Cresce l’esigenza di infrastrutture e risorse flessibili
(OCGT, pompaggi e batterie, DR, interconnessioni,
gestione attiva della rete, e-V, P2G, P2H, etc.), prodotti
e servizi a mercato per remunerare i servizi flessibili
Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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Garantire la resilienza: il come
Tipologia
STRUTTURALI

MITIGAZIONE

GESTIONE
EMERGENZE

Principali interventi del Piano Terna

Investimenti

• Interventi puntuali su porzioni di rete critiche (ammodernamento
standard costruttivi, modifiche tracciato, interramenti, magliature
cabine primarie in antenna, etc.)
• Motorizzazione e teleconduzione organi di manovra su sostegno
•Anti-rotazionali per mitigare il rischio di formazione manicotti
• Distanziatori di fase per evitare cortocircuiti tra fasi e verso terra
• Taglio piante per evitare la caduta di piante sui conduttori all’interno
delle fasce di rispetto
• Software WOLF di previsione e allerta per sovraccarico da neve
“umida” (wet-snow)
• Carichi zavorra per il dispacciamento di potenza attiva e reattiva di
anti-icing e de-icing
• Upgrade sistemi di protezione (richiusure lente automatiche su
rete di subtrasmissione, localizzatori di guasto, etc.)
• Comunicazioni VHF tra le squadre di ripristino e i CCI*
• Sistema remoto di monitoraggio e allertamento tenute conto le
condizioni ambientali e il regime termico della linea
• Data Center resiliente per sistemi sicurezza infrastrutture
• Infrastruttura sicurezza fisica tralicci/stazioni
• Dotazione di veicoli emergenza neve e flotta di elicotteri
• Gruppi elettrogeni da attivare in caso di evento

Previsti ~500
Mln€ di
investimenti
sulla rete da qui
al 2022 per
interventi
infrastrutturali
e soluzioni
tecnologiche
atte a
prevedere e
mitigare
l’impatto di
eventi severi

* Very Hight Frequency (VHF) | Controllori Centrali d’Impianto (CCI)
Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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PdS 2018 – Interventi per la Resilienza
• Nuovo elettrodotto AT
Dobbiaco – Sillian/Lienz
• Stazione 220/132 kV S.Floriano

• Nuovo elettrodotto 132 kV
Nava – S. Dalmas

• Stazione 220/132 kV Colorno

• Riassetto 400 kV e 132 kV area
di Lucca
• Rete metropolitana di Firenze

• Stazione 220/132 kV Padriciano
• Stazione 400 kV Volpago
• Stazione 400 kV in provincial di TV
(Vedelago)
• Stazione 220 kV Schio e
potenziamento rete AT
• Riassetto rete Alto Bellunese
• Razionalizzazione rete media Valle
del Piave
• Riassetto rete tra Teramo e
Pescara
• Interventi sulla rete AT per la
raccolta della produzione
rinnovabile tra Abruzzo e Molise
• Nuovo elettrodotto AT SSE Carrito
FS – CP Collarmele

l Piano di Sviluppo 2018 è elaborato su quattro driver principali in linea con la strategia di Terna e del Policy Maker
nazionale, ovvero Decarbonizzazione, Market Efficiency, Sicurezza (che include Qualità̀ e Resilienza) e Sostenibilità̀.
Strategy and Development Division | Grid planning and Interconnection
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Cooperazione con le Imprese distributrici
Attività
2017

DIEU
2/2017

►Prevede

il coordinamento tra
gestori in particolare:

riguardo alla formazione di
manicotti di ghiaccio e neve [...]
‒ per le inondazioni in contesto
metropolitano [...]
‒ per altri tipi di eventi l’Impresa
deve garantire la coerenza
metodologica per tutte le proprie
analisi relative al medesimo tipo
di evento
►Nell’individuare i suddetti
interventi Terna e le Imprese
distributrici evidenziano anche gli
investimenti volti alla riduzione
dei tempi di ripristino del
servizio (es.: telecontrollo,
automazione, ecc.) ed il loro
funzionamento
‒

►11

Work in
progress

aprile: Piano resilienza
2017 e impegno al
coordinamento con i gestori
►Nell’ambito della definizione del
Piano di Resilienza, Terna ha
avviato gli incontri di
coordinamento per le aree
critiche con i Distributori di
riferimento. Da luglio a
dicembre 2017 sono stati svolti
6 incontri con:

►Riavviato

il tavolo tecnico
presso l'AEEGSI per lo sviluppo
di indicatori (DCO 645/17) su:
‒ Tenuta delle reti
‒ Ripristino

►Tavoli

di lavoro su: taglio
piante, alluvioni, mappatura
cartografica aree critiche
(ghiaccio e neve, inquinamento
salino, venti forti, alluvioni)
►Sessioni teoriche sulla
gestione coordinata
dell’emergenza
►Protocolli specifici sul
processo di gestione
dell’emergenza (modalità di
scambio informazioni,
definizione univoca delle figure
di riferimento, etc.)
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