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Contesto

▪ Negli ultimi 20 anni, in Italia si è registrato un aumento degli eventi climatici estremi, con impatti spesso catastrofici. Ciò ha richiesto

la definizione di un apposito piano per aumentare la resilienza del sistema elettrico e della rete in alta tensione

▪ Il settore elettrico in Italia si pone all’avanguardia in questo ambito, con un quadro regolatorio che propone di integrare la

regolazione vigente con nuovi incentivi per incrementare la resilienza del sistema

▪ Terna, in collaborazione con RSE, ha definito una nuova metodologia di Resilienza all'avanguardia che valuta i benefici degli

interventi confrontando l'energia non fornita prima e dopo gli interventi, tenendo conto delle proiezioni del rischio climatico e della

vulnerabilità degli asset

▪ L’approccio utilizzato per la definizione della metodologia è modulare e replicabile per varie tipologie di eventi meteo

▪ In tale contesto, i principali obiettivi del progetto "Resilienza 2.0" sono stati :

– Definire un nuovo approccio innovativo con l’utilizzo di modelli probabilistici previsionali per eventi climatici e un approccio

ingegneristico per la stima della vulnerabilità degli asset Terna verso eventi meteo estremi, mediante curve di vulnerabilità

– Sviluppare una nuova metodologia per quantificare la probabilità di guasti e contingenze multiple e il loro impatto sul sistema

elettrico, al fine di identificare, mediante analisi costi-benefici, gli interventi necessari all’incremento della resilienza del

sistema

▪ Terna ha predisposto il suo nuovo Piano di Resilienza 2021-25 che raccoglie tutti gli interventi infrastrutturali e di mitigazione

individuati a fronte delle minacce ‘vento’ e ‘ghiaccio-neve’ con l’applicazione della nuova metodologia sviluppata

▪ Lo scorso maggio si è conclusa la consultazione pubblica della Metodologia Resilienza 2.0

▪ Attualmente è in fase di conclusione il processo di approvazione da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

(ARERA) della nuova Metodologia Resilienza 2.0
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Aumento 

della 

temperatura 

globale e 

aumento del 

rischio di 

eventi 

climatici 

estremi, 

anche se 

alcuni di 

questi rischi 

non si sono 

ancora 

materializzati

Fonte: McKinsey Global Institute – Climate risk and response

1. Temperatura anomala è definita come aumento nella temperatura media globale (i.e., la media di tutte le temperature medie in tutti i luoghi [sia terra che mare] per tutti i giorni in un anno). Anomalie 

di temperatura sono definite come scarti rispetto a valori medi storici

2. i.e., 2+ deviazioni standard dalla media

La temperatura media sulla Terra è aumentata 

di 1.1 gradi Celsius dalla fine dell’800

La probabilità di temperature estreme2 in estate è 

aumentata da quasi 0% al 15% 

Anomalia di temperatura media globale relativa alla media del 

1880-19001 

Valori osservati Media mobile

Frequenza delle anomalie locali di temperatura nell'emisfero boreale

1901 - 20 

1921 - 40 

1941 - 60 

1981-90 

1991-2000 

2001-10 

2011-15 

1961 - 80

Il cambiamento climatico è in corso dalla fine dell’800, e il rischio di eventi 

climatici estremi a livello globale è già incrementato
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Evoluzione del rischio climatico

Il cambiamento 

climatico è in 

corso dalla fine 

dell’800, la 

temperatura media 

sulla Terra è 

aumentata 

di 1.1 gradi 

Celsius dalla fine 

dell’800.

L’incremento delle 

emissioni clima-

alteranti, rende più 

probabili:

▪ La maggiore 

variabilità 

delle 

temperature 

future

▪ L’aumento di 

fenomeni 

severi

Sulla base di più di 18.000 eventi naturali rilevanti 

registrati a livello globale1 a partire dal 1980 è 

visibile come questi si siano triplicati in 39 anni
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Ultimi 40 anni

Incremento prospettico delle temperature medie rispetto al periodo pre-industriale nello scenario RCP 8.5 2 (°C)

Oggi 2030 2050

1. https://natcatservice.munichre.com

2. Una RCP (Representative Concentration Pathway) è una traiettoria di concentrazione dei gas serra adottata dall'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Nel 

RCP 8.5 le emissioni continuano ad aumentare per tutto il 21° secolo ( l’ipotesi RCP 8.5 conduce a concentrazione di CO2-eq in atmosfera tra 1.000 e 1.500 ppm)
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FONTE: Ricerca stampa, Sun, Ying et al., “Anthropogenic influence on the heaviest June precipitation in southeastern China since 1961,” Bulletin of the American Meteorological Society, January 2019, Volume 100, Number 1, van 

Oldenborgh, Geert Jan et al., “Attribution of extreme rainfall from Hurricane Harvey, August 2017,” Environmental Research Letters, December 2017, Volume 12, Number 12, Kirchmeier-Young, Megan et al., “Attributing extreme fire 

risk in Western Canada to human emissions,” Climatic Change, 2017. 
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Canada, 2016 – Incendi in Alberta

▪ Perdite per USD 10 mld

▪ 6.000+ km2  di foresta bruciati

Stati Uniti, 2017 – Uragano Harvey

▪ Perdite per USD 125 mld

▪ 21+ GW di generazione a rischio

Cina, 2017 – Nubifragi e inondazioni

▪ Perdite per USD 3,5+ mld

▪ 9,5 milioni di persone coinvolte

Esempi di eventi climatici estremi dovuti al cambiamento climatico

iv
Italia, 2018 – Tempesta Vaia

▪ Perdite per EUR 2,8+ mld

▪ 700+ mm di pioggia in 72 ore

iii
iv

Nel settore delle infrastrutture, i rischi dovuti ai cambiamenti climatici hanno già 

mostrato impatto sulle attività e sui servizi



Cambiamenti climatici e impatti sulla RTN

Val Pusteria

02/2014 e 12/20

Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, 

Lazio, Abruzzo e Molise

01-04/02/2012

Cortina

26/12/2013
Emilia-Romagna

5-6/02/2015

Abruzzo

05-06/03/2015

Abruzzo e Marche

16-17/01/2017

Triveneto

26-30 /10/2018

Trentino-Alto Adige

12-17 /11/2019
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Cuneo e Torino

14 – 18/12/2008 

1

Taranto

Novembre 2012

Monselice

Ottobre2014

Ravenna 

Agosto 2017

Caserta

Marzo 2018
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Negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento degli eventi meteorologici severi, con impatti spesso catastrofici anche sulla rete di 

trasmissione nazionale provocando ad esempio collassi dei sostegni, cedimenti strutturali e problemi alle fondazioni per effetto di alluvioni, 

frane e vento forte, sovraccarichi meccanici elevati a causa del fenomeno della wet-snow (con formazione del manicotto di neve bagnata) o del 

vento, scariche superficiali  a causa dell’ aumento di depositi inquinanti legati a siccità.
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Applicabilità a 

eventi meteo

Dati climatici

Correlazione 

tra linee e 

eventi meteo 

storici

Valutazione 

fuori servizi 

multipli

Curve di 

vulnerabilità

Aree chiave

Frequenza 

ed estensione 

eventi

Analisi 

topologia 

di rete

Impatto 

eventi su 

asset di rete

Categorie Linee guida

▪ Modularità e replicabilità per più

tipologie di eventi meteo

▪ Integrazione serie storiche con 

modelli previsionali per analisi del 

rischio di eventi severi

▪ Approccio ingegneristico con 

utilizzo parametri tecnici e 

orografici specifici di RTN Terna

▪ Modello probabilistico e 

approccio "N-k" (i.e. per disservizi 

multipli)

▪ Analisi pericolosità eventi meteo prospettici per 

diversi anni orizzonte

▪ Analisi dell’esposizione del modello di rete geo-

referenziato agli eventi meteo prospettici

▪ Analisi comportamento asset per singole campate 

a fronte di eventi meteorologici

▪ Possibilità di valutare gli effetti diretti ed indiretti 

della minaccia meteo considerata

▪ Lista eventi/aree geografiche prioritari con rispettive 

possibili soluzioni da analizzare con approccio 

costi-benefici

Linee guida della nuova metodologia e approccio proposto

▪ Analisi degli eventi meteorologici 

storici per valutare il livello di 

correlazione meteo tra le linee 

dell’RTN per singola minaccia

▪ Passaggio da un criterio di pianificazione "N-1" a un 

approccio "N-k" per l’analisi di  contingenza 

multiple per eventi meteo severi

La nuova metodologia è finalizzata a valutare il rischio di disalimentazione degli impianti connessi alla RTN a fronte di 

eventi meteo severi



ROMA, 05 MAGGIO 2021

Elaborazione 

GIS per 

estrazione 

variabili di 

interesse  

dalle mappe 

climatiche e 

associazione 

alle linee e 

alle campate  

RTN 

Mappatura della pericolosità climatica futura su asset RTN

Mappatura della 

pericolosità 

climatica sugli 

asset RTN per 

individuazione 

delle porzioni di 

rete a maggior 

rischio 

(es: vento, 

ghiaccio-neve) 

per diversi anni 

orizzonte

Analisi Output

Mappe 

climatiche  

previsionali 

Mappa asset RTN

as-is

Anni di riferimento fino 

al 2050 con  step di 5 

anni

Vento Ghiaccio-neve

L’analisi è stata eseguita su perimetro rete 

Terna AS IS con livello di dettaglio sia per linee 

che per campate 

Fenomeni 

meteorologici

Orizzonte 

temporale

Livello di 

dettaglio

Provider RSEJupiter1

Risoluzione 4x4 km

Dataset ERA-5 2

Modello climatico 

CESM-LENS 3

Anni di riferimento 

fino al 2050 con step 

di 10 anni

vento

neve

Input

Risoluzione 4x4 km

Dati e 

modelli 

Dataset MERIDA

Modelli climatici 

Euro-CORDEX 4

1.  Provider globale di data analytics per analisi del rischio di eventi meteo severi legati al cambiamento climatico

2.  ERA 5 è un dataset di rianalisi meteorologica con profondità maggiore di 30 anni su diverse variabili meteo

3.  CESM- LENS modello climatico che include 40 simulazioni climatiche per il periodo 2018-2100. 

4.  Euro-CORDEX è l’insieme di 12 modelli climatici usate per produrre proiezioni regionali avanzate sui cambiamenti climatici  fino al 2100. 
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20302

Vento medio 

su 10 minuti:

soglia1 140 

km/h 

(valore critico per 

effetti diretti)

20502

Vento medio 

su 10 minuti:

soglia1 60 

km/h

(valore critico per 

effetti indiretti)

Rappresentazione delle aree maggiormente esposte alla minaccia vento sia per effetti diretti (140km/h) e sia per effetti 

indiretti (60km/h) 

1.  Sono soglie esemplificative. Il modello prende in input tutte le soglie di intensità di vento da 40 a 140 km/h

2.  Proiezione climatiche valutate nello scenario RCP 8.5 e disponibili per gli anni di riferimento dal 2020 al 2050 con step di 5 anni 

Analisi delle proiezioni climatiche: esposizione attesa al vento

Le mappe confermano in prospettiva le zone interessate da venti con intensità uguale o maggiore delle soglie considerate
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Rappresentazione delle aree maggiormente esposte alla minaccia del manicotto di neve umida in termini di probabilità, per 

gli scenari 2030 e 2050
20302 20502

Carico 

manicotto:

probabilità di 

superamento 

soglia1

4 kg/m

1 Sono soglie esemplificative. Il modello prende in input tutte le soglie di carico manicotto disponibili, ovvero 1-2-4-6-8-10-12-14-16-18 kg/m

2 Proiezioni climatiche  valutate nello scenario RCP 8.5 e  disponibili per gli anni di riferimento dal 2020 al 2050

Carico 

manicotto:

probabilità di 

superamento 

soglia1

8 kg/m

Le mappe confermano in prospettiva le zone maggiormente esposte alla minaccia manicotto neve quali le Alpi occidentali, il Nord Est , l’Appennino 

Centrale, mostrano un’intensificazione del fenomeno nelle aree Nord e Centro Nord e una riduzione sull’ Appennino Meridionale e sulle Isole

Analisi delle proiezioni climatiche: esposizione attesa manicotto neve
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Tipologie di interventi per l'aumento della resilienza 

Tipologie di 

interventi Descrizione

Soluzioni

preventive

▪ Interventi finalizzati a ridurre l'esposizione della rete 

elettrica ad eventi meteorologici severi

▪ Interventi implementati ex-ante, a prescindere 

dall'effettivo verificarsi di guasti sulla rete a seguito di 

eventi meteorologici severi

Soluzioni per il 

ripristino

▪ Interventi finalizzati a ridurre il tempo di ripristino 

della linea a seguito di interruzioni del servizio

▪ Interventi implementati ex-post, in risposta all'effettivo 

verificarsi di guasti sulla rete a seguito di eventi 

meteorologici severi

Soluzioni di 

monitoraggio

▪ Soluzioni tecnologiche innovative finalizzate ad 

anticipare situazioni meteo critiche con elevata 

probabilità di fuori servizio al fine di permettere la 

valutazione e l’adozione di eventuali soluzioni 

preventive ed in tempo reale finalizzate a ridurre i 

tempi di ripristino

Classi di intervento

▪ Realizzazione nuove linee/cavi

▪ Potenziamento/interramento di 

linee esistenti e rifacimento

▪ Interventi puntuali di mitigazione 

(es. antirotazionali, distanziatori 

antirotazionali, carichi zavorra..)

▪ Piani di emergenza

▪ Strumenti e attrezzature a 

supporto del ripristino (Mezzi 

speciali, gruppi elettrogeni…)

▪ Soluzioni di monitoraggio (IoT, 

BigData Analisys…)

• Terna persegue tutte 

le soluzioni volte 

all’incremento della 

resilienza del sistema 

elettrico con un mix 

ottimale di tipologie di 

investimenti

• In questa prima fase la 

metodologia si focalizza 

sugli interventi 

preventivi che agiscono 

sulla vulnerabilità 

dell’asset
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Interventi per l’incremento della Resilienza

La nuova metodologia è stata 

applicata per valutare le criticità 

degli asset di Rete alle minacce 

vento e ghiaccio-neve e per 

individuare interventi finalizzati 

all’incremento della resilienza , 

tra cui: 

– Interventi infrastrutturali 

magliatura, interramento e 

rinnovo linee

– Interventi di mitigazione 

antirotazionali, interfasici, 

icephobic, carichi zavorra e 

taglio piante

> Applicazione della 

metodologia 

Resilienza 2.0

Interventi Piano di Sviluppo

Nuovi interventi

Il Piano della 

Resilienza 
raccoglie tutti gli interventi 

finalizzati all’incremento della 

resilienza1

1. In attesa della conclusione del processo di approvazione della nuova metodologia Resilienza 2.0 sono rappresentati 

solamente i principali interventi identificati preliminarmente per le minacce vento e ghiaccio/neve. Non sono inoltre 

rappresentati gli interventi già realizzati
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Rischio 

idrogeologico

Inquinamento 

superficiale

Prossime minacce allo studio

▪ L’inquinamento superficiale dei componenti elettrici comporta guasti 

per fenomeni come la corrosione o l’instaurarsi di scariche elettriche 

superficiali

▪ Tali fenomeni sono più frequenti nelle aree significativamente 

inquinate (smog, particolati ecc,) e in quelle marine (depositi di sale 

trasportati dal vento)

▪ Terna ha avviato da anni una serie di interventi volti a mitigare il rischio 

di disservizio per inquinamento superficiale

Nei prossimi anni Terna individuerà/affinerà ulteriormente la mappatura delle aree a maggior rischio e come queste cambieranno in 

futuro e implementerà nuovi investimenti sulla rete

▪ Fenomeni alluvionali intensi ed eventi franosi possono causare 

collassi dei sostegni delle linee o allagamenti delle stazioni 

elettriche

▪ Il territorio italiano si è dimostrato in questi anni vulnerabile alla 

minaccia idrogeologico, con c.a. il 16%1 del territorio nazionale a 

maggiore pericolosità per frane e alluvioni

▪ Terna negli anni sta incrementando progressivamente la capacità di 

monitorare in tempo reale la rete e il territorio in cui è inserita mediante 

sensoristica collocata sui tralicci (#IoT4TheGrid)

1. ‘Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio’ – Rapporto ISPRA , Sintesi Edizione 2018



Grazie per l’attenzione


