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Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore: …ASSOSOLARE………………………. 
Nome e Cognome referente: Andrea Zanolla 


Telefono: [omissis] 
Mail: [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 02.01.00 


Assosolare ritiene che gli obiettivi e i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna siano condivisibili. Assosolare riconosce che tra tali 
obiettivi vi sia anche la massimizzazione dello sfruttamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e condivide il fatto che detta produzione 
debba essere correttamente integrata nel funzionamento in sicurezza del sistema elettrico che deve perseguire il più possibile il criterio del ritiro 
prioritario di detta forma di produzione. Tale ritiro prioritario, secondo la scrivente Associazione è un concetto che traguarda e supera il concetto di 
priorità di dispacciamento. La priorità di dispacciamento si rifà, infatti, ad un criterio tecnico-economico di mercato e rappresenta uno degli strumenti 
per l'attuazione del concetto più forte di garanbzia di utilizzo prioritario della produzione da fonti rinnovabili stabilito dalla normativa vigente (cfr. art. 
3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99). 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
L'individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna riprende da dei dati fattuali e, pertanto, non può che essere valutata 
positivamente. Preme osservare che l'individuazione delle criticità è una cosa, altra cosa è l'individuazione delle responsabilità e dell'attribuzione di 
dette responsabilità ai soggetti interessati. Non vi è dubbio che la produzione da fonti rinnovabili e, in particolare, quella fotovoltaica, soprattutto in 
alcune zone del sistema elettrico, comporta e e comporterà delle nuove modalità di gestione del sistema. Questo però deve essere visto non come una 
presenza “ingombrante” (cfr. Relazione annuale sullo stato dei Servizi e delle attività del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 
giugno 2012), ma come un cambio di sistema virtuoso verso una trasformazione energetica-sostenibile del Paese. 
 
 







Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S3 
Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 02.03.00 
Si coglie con favore l'analisi effettuata da Terna circa l'impatto sui prezzi di mercato in presenza di produzione da fonte rinnovabile che comporta una 
rilevante riduzione dei pressi dell'energia per i consumatori finali. Tali analisi, condotte peraltro da un organismo indipendente dal settore della 
produzione, dimostrano il reale effetto sui prezzi di mercato nell'attuale assetto di incentivazione della produzione da fonti rinnovabili. L'innalzamento 
dei prezzi di mercato al di fuori delle fasce di rilevante produzione rinnovabile (soprattutto fotovoltaica) piuttosto che essere ascritte in senso negativo 
alla medesima produzione rinnovabile dovrebbero far riflettere sull'effettività della concorrenza del mercato elettrico da produzione tradizionale. 
Appare singolare come codesta Autorità, tra i cui mandati vi è la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi dei consumatori, non sia mai 
intervenuta ad avviare indagini sull'effettivo grado di concorrenza in relazione al fenomeno succitato di innalzamento costante dei prezzi dell'energia 
nelle fasce orarie fuori picco che tende a sterilizzare l'effetto benefico della produzione da fonte rinnovabile a discapito dell'interesse dei consumatori 
finali. Si sollecita, pertanto, l'Autorità ad accompagnare il fitto e intenso lavoro finora svolto per l'adeguamento del quadro normativo per 
l'integrazione nel sistema della produzione da fonte rinnovabile da reali e concrete azioni per la promozione della concorrenza soprattutto nelle fasce 
orarie in cui i produttori tradizionali riescono ad esercitare politiche di prezzo a salvaguardia dei propri rendimenti a discapito dei consumatori finali. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
Gli scenari di riferimento elaborati da Terna si ritengono condivisibili. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 02.05.00 
In linea di principio, le analisi svolte da Terna si ritengono condivisibili. Tuttavia vale la pena riprendere il concetto dell'utilizzo prioritario della 
produzione da fonte rinnovabile che deve assumere un ruolo portante nelle modalità di valutazione delle necessità di sviluppo del sistema elettrico. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


Per quanto concerne lo spunto in questione, Assosolare ritiene condivisibili le analisi e le proposte di Terna anche se si rappresenta, tuttavia, che le 
questioni sollevate da Terna non possono essere gestite senza una revisione del quadro normativo per l'accesso alla rete e al mercato della produzione 







da fonti rinnovabili. In detto contesto di modifica normativa si rappresenta la necessità che gli impatti della nuova regolazione siano compatibili con le 
capacità di adeguamento del settore e che gli impatti siano attentamente valutati e condivisi con i soggetti interessati. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 


Le proposte di Terna per la realizzazione di sistemi di accumulo risultano condivisibili. Si rappresenta la necessità/opportunità che l'accumulo 
(servizio di accumulo) possa essere fornito anche da produttori. Detta modalità, non impedita dalla legge, manca però ancora di un quadro normativo 
e di un quadro di regole tecniche affinché possa essere efficacemente gestita. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
La pianificazione coordinata tra gestori di rete è un passaggio essenziale della politica energetica a livello europeo. In tale ambito si riterrebbe 
opportuno che i gestori di rete studino e attuino nuove forme di coordinamento affinché la massimizzazione della produzione di energia da fonti 
rinnovabili sia effettuata a livello di sistema europeo e non solo a livello nazionale assunti gli scambi transfrontalieri di energia tra sistemi nazionali 
come vincoli dati. Si rappresenta, inoltre, l'opportunità che i gestori di rete attuino nuove forme di coordinamento al fine della gestione della 
problematicità dei margini di riserva a livello di ciascun Paese. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S9 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 
esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


1 4 
----- 
 
 







Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S10 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna vadano tutti nella direzione di un effettivo sviluppo del sistema elettrico. In tal senso, quello 
che è di fondamentale importanza è che gli sviluppi siano poi effettivamente realizzati. A tal riguardo si ritiene di particolare importanza una rilevante 
azione di enforcement e di monitoraggio degli effetti della regolazione incentivante posta in essere da codesta Autorità. A vantaggio del settore e 
nell'interesse dei consumatori dovrebbe essere elaborata una funzione di comparazione tra quanto sostenuto a livello tariffario per la promozione degli 
interventi di sviluppo e gli interventi effettivamente realizzati pesando il valore di tali interventi in ragione dei benefici per i consumatori. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
Si rappresenta l'opportunità che Terna consideri tra le ulteriori ipotesi, quanto già richiamato ai precedenti spunti relativamente a sistemi di accumulo 
realizzati da produttori e nuove modalità di gestione coordinata tra gestori di rete. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 
Per quanto a conoscenza della scrivente Associazione, gli interventi di sviluppo prefigurati da Terna risulterebbero adeguati. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
Quanto indicato da Terna si ritiene condivisibile. 
 
 







Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S14 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
1 6 


Le valutazioni di Terna risultano condivisibili 
 







 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
Si 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
La metodologia utilizzata da Terna, anche alla luce de chiarimenti fonti dalla medesima Terna, è in linea di principio condivisibile. 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
Assosolare ritiene che l'individuazione dei benefici sia correttamente impostata. In aggiunta si considera che, per quanto concerne l'obiettivo di 
massimizzazione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, pur compatibilmente con la sicurezza di esercizio del sistema elettrico, debba 
ricomprendere anche gli effetti di riduzione dei costi per i consumatori finali per effetto della riduzione delle quantità di emissioni di CO2. Si ritiene 
quindi che il modello di calcolo debba essere integrato, anche in futuro, per tenere conto di tale elemento. 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
Le valutazioni di Terna si ritengono fondalmentalmente corrette. Rimane da valutare la potenzialità che anche i produttori, magari informa 
associata/consortile, possano realizzare sistemi di accumulo centralizzati rispondenti ad esigenze di dispacciamento delle unità di produzione nella 
titolarità dei medesimi produttori, nonché per le esigenze di dispacciamento di Terna. 







 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1    
2    
…    
…    
n    


 
 
 


                                                 
1  Inserire: 


-  1 per “Sezione 1”; 
-  2 per “Sezione 2”; 
-  AC per “Allegato connessioni”; 
-  VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 








Prot. n- 1134/2012/E/R/e del 6 luglio 2012 
 
 


Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 







La Federazione ritiene opportuno che il Piano, oltre gli obiettivi considerati da Terna, espliciti e valuti altre finalità quali la riduzione dei costi del 
servizio per l’utenza e per il sistema Paese. 
 
Dal punto di vista metodologico, la chiave di lettura del documento si è focalizzata alla ricerca della risposta alle seguenti domande: 


- quali sono le scelte strategiche di sviluppo? 
- in relazione a tali scelte, quali sono gli ostacoli da rimuovere e le espansioni da prevedere? 
- qual è l’ordine di priorità e la relativa importanza della rimozione degli ostacoli e della selezione delle espansioni?  
- quali sono i costi, i tempi e le difficoltà prevedibili per l’implementazione degli interventi previsti? 
- quali sono i vantaggi che saranno ottenuti e quale sarà lo stato raggiunto dalla rete, al termine degli interventi? 


La struttura del Piano non consente tuttavia di reperire facilmente le risposte. In particolare si lamenta l’assenza di indicazioni comparative delle 
criticità e delle possibili conseguenti soluzioni. Il lettore è infatti tipicamente fagocitato dalla quantità di provvedimenti ed informazioni contenute nel 
PdS. 
 
Le ulteriori finalità relative agli aspetti della riduzione dei costi si inquadrano in una visione che rimarca il ruolo di servizio pubblico che deve essere 
prioritariamente svolto da Terna e secondo tale ottica dovrebbero essere valutate anche opzioni differenti per il perseguimento degli obiettivi e lo 
sviluppo della rete che evidenzino compiutamente le ragioni di determinate scelte rispetto ad opzioni alternative. Nella fattispecie Federutility ritiene 
che le scelte che saranno effettuate debbano seguire una logica di interesse di sistema piuttosto che seguire logiche finanziarie (si consideri ad 
esempio l’indice di profittabilità utilizzato per una valutazione della bontà dell’investimento) che non sono consone ad un soggetto fortemente 
regolato che agisce in regime di assoluto monopolio nella gestione della RTN. 
Il tema dell’accumulo appare centrale nella risoluzione di alcune delle criticità presentate nel piano, ma la Federazione non solo vuole manifestare la 
differente portata in termini economici e fisici dell’accumulo idro rispetto a quello elettrochimico ma invita a considerare anche eventuali proposte 
alternative, alcune delle quali saranno esposte in risposta agli spunti successivi. 
La Federazione, nell’elaborazione delle considerazioni che saranno esposte in questo documento, si è avvalsa della collaborazione di esperti del 
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino (coordinati dal Prof. Roberto Napoli) e di ISES Italia (coordinati dal Presidente Prof. Gianbattista 
Zorzoli). 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 







Federutility desidera contestualizzare in modo più ampio le attuali criticità di esercizio della rete Terna. Tra le condizioni più rilevanti alla base del 
Piano di Sviluppo (di seguito PdS) si evidenziano aspetti che possono essere considerati elementi di contesto, piuttosto che criticità, e che dovrebbero 
comunque essere considerati: 


- sovracapacità di generazione, anche grazie al programma di corposi investimenti nelle centrali a ciclo combinato e conseguente sottoutilizzo 
dei nuovi impianti (anche sotto la soglia del 40% delle loro potenzialità); 


- cronica debolezza del Paese nei confronti dello sviluppo di investimenti a medio e lungo termine; 
- sviluppo, in un certo senso imprevisto delle FER con particolare riferimento all’eolico e al fotovoltaico; 
- evoluzione del mercato delle FER tale da ritenere assai prossimo il raggiungimento della grid parity; 
- presenza di un buon parco di centrali di pompaggio, soprattutto al nord e centro/nord, che ad oggi risultano sostanzialmente sottoutilizzate. 
 


 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
I segnali desumibili dal mercato nazionale dell’energia elettrica possono essere così riassunti: 


- le congestioni interzonali determinano da un lato una minore efficienza derivante dall’utilizzazione di impianti di produzione meno 
competitivi a scapito di quelli più convenienti e dall’altro la formazione di prezzi differenti tra le diverse zone in cui è suddiviso il mercato; 


- necessità dell’approvvigionamento nell’ambito del Mercato dei Servizi di Dispacciamento di capacità produttiva a livello locale per risolvere 
le congestioni intrazonali, regolare le tensioni, oltre che fornire la riserva operativa necessaria alla gestione in sicurezza della rete. 


Ampliando, tuttavia, lo sguardo a livello europeo, la Federazione ritiene prioritaria  la creazione di una zona di mercato unica in quanto, in 
prospettiva, il nostro Paese potrebbe assumere un maggiore ruolo di esportatore di energia elettrica, ad esempio nei confronti della Germania – se 
questo terrà fede al programma di riduzione della produzione nucleare - e/o della Francia – nel caso venisse messa in dubbia la politica di privilegio 
del nucleare) rispetto a quanto già avviene oggi. L’eliminazione o il contenimento delle congestioni con opportuni interventi, la previsione di un 
aumento della produzione FER, il rinnovato sfruttamento degli accumuli idro e una politica di coinvolgimento di distributori e utenti (compresi quelli 
in MT e BT) potrebbero proiettare il Paese in uno scenario diverso, anche in considerazione della leadership riconosciutaci a livello internazionale in 
tema di smart grids.  
Riteniamo necessario e obiettivo vincolante, quindi, che il PdS si muova in maniera tale da ricondurre gli investimenti in una logica di Rete unitaria e 
non “frazionata” e sottoporre l’analisi di profittabilità degli interventi primariamente alla valutazione con riferimento a tale aspetto. 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 







In riferimento alle metodologie di previsione della domanda, si segnala che ad oggi esistono in commercio applicativi affidabili e collaudati che 
consentono di valutare la produzione fotovoltaica almeno in parte di natura deterministica. Rispetto all’eolico, l’effetto della variabilità 
dell’irraggiamento solare di natura stocastica, dovuta all’intercettamento della radiazione solare da parte di nuvole, sulla generazione elettrica 
diminuisce per la legge dei grandi numeri al crescere del numero di impianti installati e della loro distribuzione territoriale. Inoltre è possibile 
aumentare la prevedibilità della produzione degli impianti mediante l’utilizzo di previsioni metereologiche locali.  
Per quanto riguarda l’eolico, esiste un trend in diminuzione relativo all’errore di previsione sulla produzione eolica grazie ad elaborazioni più 
affidabili delle previsioni metereologiche, che unitamente al graduale potenziamento della rete negli ultimi anni ha comportato la contrazione degli 
indennizzi per perdita di ricavi relativi. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
Nella prospettiva di miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio, le smart grids dovranno in futuro giocare un ruolo fondamentale e 
chiave per l’evoluzione della gestione della rete e del mercato elettrico. Ad oggi sono ancora in corso le sperimentazioni previste dalla delibera 
ARG/elt 39/10 e smc. Dal momento che gli investimenti in smart grids coinvolgeranno in futuro principalmente le Imprese di distribuzione, dovrebbe 
essere previsto sin da subito un coordinamento tra gli investimenti nella RTN e quelli che saranno effettuati dai Distributori sulle proprie reti in modo 
da massimizzare le sinergie in ottica di contenimento delle  risorse coinvolte.    
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


Nessuna osservazione. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 







Relativamente ai sistemi di accumulo è necessario fare una netta distinzione tra le 2 possibili tipologie in relazione alle quali si possono fare differenti 
considerazioni.  
In riferimento all’accumulo idro: 


- sembrerebbero venute meno le motivazioni economiche che ne giustificano la convenienza, dipendenti dal differenziale di prezzo tra l’energia 
utilizzata nelle ore di punta e l’energia utilizzata nelle ore a basso carico; 


- non sembrerebbe venuta meno invece la convenienza tecnica come elemento di regolazione al fine di diminuire le fluttuazioni di carico o di 
generazione in modo da utilizzare al meglio la rete riducendo gli extracosti connessi ad altri tipi di regolazione; 


- sono necessari interventi mirati finalizzati al pieno sfruttamento dei bacini idro che sono situati principalmente al nord, mentre la generazione 
diffusa e le FER sono localizzate tipicamente nel centro-sud. 


in riferimento invece all’accumulo elettrochimico: 
- l’investimento ipotizzato nel Piano appare molto rilevante in termini economici, ma poco significativo in termini di potenze (ed energia) in 


quanto rispetto all’accumulo idro vi è almeno un ordine di grandezza di differenza sia in potenza che in energia; 
- l’accumulo elettrochimico non ha ancora raggiunto la piena maturità tecnologica e la scelta della tecnologia è ancora controversa. La decisione 


di Terna di puntare su batterie del tipo sodio-zolfo, non sembra tenere nella dovuta considerazione le differenze prestazionali rispetto ad altre 
soluzioni quali ad esempio le batterie al litio - che per le taglie di interesse delle reti stanno già oggi avvantaggiandosi  dei cali  di prezzo e 
dell’aumento di affidabilità indotti dalla domanda nel settore della mobilità elettrica – né dei problemi riscontrati da questa tecnologia – si cita 
ad esempio il caso della società giapponese NGK Insulators Lt, oggi pressoché esclusivo fornitore mondiale di questa tecnologia. che a seguito 
di un incendio di un sistema di accumulo installato presso un impianto industriale ha indotto la stessa azienda a chiedere a tutti i clienti di 
sospendere temporaneamente l’uso delle batterie NaS;  


- non si condivide l’ipotesi di disporre di impianti di accumulo trasportabili. 
In generale, si evidenzia che le proposte in merito agli accumuli contenute nel PdS sono in contrasto con le conclusioni raggiunte da 2 studi 
internazionali importanti per la qualità e la profondità delle analisi svolte e per l’autorevolezza degli enti che li hanno promossi.  
Il primo è il final report 2008 del wind task 25 dell’IEA su “Design and operation of power systems with large amounts of wind power” realizzato in 
collaborazione con diversi TSO europei. Le conclusioni raggiunte sono: “for wind penetration levels of 10.20% of gross demand in power systems, 
the cost effectiveness of building new electricity storage is still low (excluding hydro power with large reservoirs or pumped hydro)”. Secondo il PAN 
per le energie rinnovabili in Italia al 2020 l’eolico dovrebbe coprire circa il 5,3 % dei consumi finali lordi di energia. 
A conclusioni analoghe giunge l’altro studio Renewable electricity futures studies del NREL americano che analizza diversi scenari di penetrazione 
delle rinnovabili e conclude che praticamente sino a penetrazioni del 40% il mancato ricorso a incrementi dell’accumulo è giustificato dai costi troppo 
elevati rispetto a quelli derivanti, ad esempio, dalla flessibilizzazione della generazione da impianti a combustibili fossili. 
La flessibilizzazione degli impianti a ciclo combinato potrebbe quindi rappresentare una soluzione alternativa all’installazione di stazioni di 
accumulo elettrochimico sulla rete. Altri Paesi stanno valutando tale opzione e cominciato piani decennali di retrofit sui cicli combinati in esercizio. 
Così come è stato previsto da Terna e AEEG con la delibera 84/2012 in materia di requisiti degli impianti di generazione distribuita, potrebbe essere 
eseguito un virtuoso ed incentivato piano di retrofit degli impianti di produzione convenzionale. 
Un’altra soluzione potrebbe essere rappresentata dal riclassamento delle linee a 220 e 150 kV i cui armamenti potrebbero essere aggiornati a 
tensioni più elevate. Le autorizzazioni in questi casi dovrebbero comportare minori tempi di acquisizione, anche se in ogni caso è sempre auspicabile 
un intervento a livello di normativa primaria per semplificare e snellire tutte le pratiche burocratiche, vero vincolo allo sviluppo di rete. 







  
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8. 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
Nessuna osservazione. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S9. 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 
esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


1 4 
Relativamente ai possibili interventi di sviluppo della rete, l’evoluzione tecnologica porta a ritenere che i margini di convenienza della trasmissione 
in corrente continua siano fortemente aumentati. Appare infatti possibile oggi ottenere, con i sistemi di conversione elettronica, rendimenti 
praticamente vicinissimi a quelli dei trasformatori con elevata affidabilità. Sembrerebbe quindi praticabile l’ipotesi di estendere la rete con 
collegamenti sottomarini a contorno della penisola bypassando colli di bottiglia, in particolare per il potenziamento della dorsale adriatica, 
utilizzando e rafforzando le infrastrutture di atterraggio già previste per i collegamenti transadriatici.  
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


Nessuna osservazione 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11. 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
Nessuna osservazione 
 







 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 
Nessuna osservazione 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
Nessuna osservazione 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S14. 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
1 6 


Nessuna osservazione 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15. 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
Nessuna osservazione 
 
 







Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16. 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
Si rimanda alla risposta allo spunto S7 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
Nessuna osservazione 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
Si rimanda alla risposta allo spunto S7 
 
 
 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1    
2    
…    


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 







…    
n    


 
 
 
 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 


sviluppo 2012) 


 


Operatore: Energia Concorrente – Associazione dell’Industria Elettrica Indipendente 


Nome e Cognome referente: Ing. Massimo Orlandi 


Telefono: 


Mail: 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 


 


Spunto 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 


Riferimento 


S1. 
Sezione Capitolo 


1 2.1 


 
Il Piano di Sviluppo (di seguito: Piano) costituisce lo strumento che Terna ha a propria disposizione per coordinare gli interventi da 
realizzare per lo sviluppo della rete elettrica e per rendere noto ai portatori di interesse (prioritariamente consumatori, produttori, 
Autorità, Ministero concedente) quale siano le prospettive di sviluppo della rete elettrica nazionale. Tali informazioni rappresentano 
un importante riferimento per la pianificazione delle attività produttive del Paese ed uno strumento fondamentale per la 
programmazione degli investimenti in generazione elettrica.     
Il criterio del minor costo del servizio di trasmissione, sebbene esplicitato dalla disciplina nazionale, è tenuto in secondo piano nella 
redazione del piano, sia sotto il profilo analitico (stima dei costi rispetto alle prestazioni) sia dal punto di vista del monitoraggio 
(andamento degli investimenti rispetto al piano industriale). 
Resta inoltre poco trattato il criterio del coordinamento del TSO nell’ambito del processo di integrazione delle reti e creazione del 
mercato europeo.  A fronte dei recenti cambiamenti nei settori elettrici europei (es. riduzione degli impianti baseload e aumento della 
produzione variabile da fonti rinnovabili nei paesi del centro europa) e dell’evoluzione futura anche alla luce delle variazioni nel mix di 
generazione dei paesi interconnessi con il sistema elettrico italiano, l’integrazione delle reti e l’efficienza del mercato italiano sono 
strettamente correlati e non possono essere tenuti fuori dalla programmazione.  La partecipazione attiva alla costruzione del Codice di 
rete europeo in materia di allocazione della capacità, gestione delle congestioni e bilanciamento è fondamentale per evitare che al 
nostro paese vengano trasferiti i costi generati da altri sistemi. Il piano nazionale non dovrebbe tenere conto delle complementarietà 
tra i meccanismi europei e il sistema nazionale (sebbene allo stadio di proposte). 
Pertanto, sebbene non si possano che condividere gli obiettivi generali del processo di pianificazione, sussistono perplessità in merito 
ai criteri utilizzati per la predisposizione del Piano. Il documento, infatti, dovrebbe contenere un'analisi trasparente e dettagliata delle 
criticità nell'esercizio della rete sulla base della quale individuare, in ordine di priorità, gli interventi di rinforzo necessari e le possibili 
soluzioni attuabili.  







Diversamente, l'attuale modello di pianificazione risulta carente sia nell’illustrazione delle criticità, sia dell’analisi comparativa delle 
eventuali possibili soluzioni da porre in essere (si veda, ad esempio quanto illustrato di seguito in merito all’alternativa tra sviluppo 
della Rete e realizzazione di accumuli). Tali circostanze, di fatto, fanno sì che il processo di pianificazione risulti poco trasparente e che, 
di conseguenza, sia particolarmente complesso per gli operatori esprimere proprie valutazioni sul processo di pianificazione seguito da 
Terna.   
 


 


Spunto 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 


anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


Riferimento 


S2. 


Sezione Capitolo 


1 2.2 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 


miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


Riferimento 


S5. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


 
Stante l'attuale formulazione del Piano, si ritiene che manchino agli operatori gli elementi necessari per una completa valutazione delle 
criticità di esercizio della Rete da parte di Terna. Infatti, come anticipato, il documento non illustra con sufficiente dettaglio il processo 
seguito dal Gestore per l’individuazione dei vincoli di rete: conseguentemente, si ritiene auspicabile che lo strumento di pianificazione 
della rete elettrica contenga una rappresentazione dettagliata dei criteri utilizzati per l’elaborazione degli scenari in base ai quali 
vengono individuati gli interventi di rinforzo necessari e il loro ordine di priorità.    
Pertanto, risulta particolarmente complesso per gli operatori dare un giudizio sull’attività di individuazione delle aree critiche della 
Rete condotta da Terna. 
Data la rilevanza che si dà nel piano alle Fonti Rinnovabili non Programmabili (FRNP) e alla Generazione Distribuita sono 
fondamentali due condizioni per valutare gli scenari del Piano: 
a) la coerenza tra lo scenario del Piano e quelli costruiti dal Governo ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 93/2011, nonché con le 
tendenze di crescita individuate negli aggiornamenti del PAN inviati dal MISE alla CE; 
b) il dettaglio della distribuzione delle FRNP, delle altre unità di produzione rinnovabile e convenzionale, dei fabbisogni locali  
rispetto alla RTN, la relazione tra la RTN e i nodi di interconnessione con le reti di distribuzione individuando le criticità a livello di 
sottostazioni e cabine. 
 


 


Spunto Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e Riferimento 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 


ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


Riferimento 


S3. 
Sezione Capitolo 


1 2.3 







S4. 
Sezione Capitolo 


1 2.4 


 
Prescindendo da considerazioni di merito sugli scenari presentati nel Piano 2012, si ritiene che essi non abbiano particolare influenza 
sulla previsione degli interventi di sviluppo della rete elettrica nazionale. Infatti, atteso che l'attuale Piano non contiene l'indicazione di 
rilevanti nuove opere da realizzare, gli interventi da sviluppare prioritariamente sono rappresentati da quelli già previsti dai precedenti 
atti di pianificazione: pertanto, con riferimento allo loro realizzazione, si ritiene che i mutamenti di scenario non abbiano alcun 
impatto significativo. 
Infine, con specifico riferimento alle stime relative agli investimenti in sistemi di accumulo, su cui ci si soffermerà più 
approfonditamente nel proseguo, si segnala che gli scenari elaborati per la loro valutazione così come resi noti tramite il Piano 
risultano particolarmente carenti visto che non si forniscono gli elementi (se non in forma del tutto teorica) in base ai quali Terna ha 
individuato le direttrici che necessitano dell’installazione di accumulatori.  
In particolare, si afferma che le stime di sviluppo di accumulatori a batterie sono dimensionate anche tenendo conto di “nuove 
congestioni che potrebbero emergere nelle finestre temporali di breve-medio periodo”. Tuttavia, non si fornisce alcun elemento 
sull’effettiva probabilità che tali congestioni si realizzeranno (né della loro consistenza) e del contributo che gli accumulatori potranno 
portare al loro superamento (cfr. risposte agli S 12. e S.13.).  
 


 


 


Spunto Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 


trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  


Riferimento 


S6. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


 
Pur comprendendo le criticità e i rischi per la sicurezza del sistema derivanti dallo sviluppo di fonti rinnovabili di energia, non si 
condividono gli strumenti scelti per loro gestione. Terna, infatti, avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di opportuni rinforzi di rete 
(e, contestualmente, l'accelerazione degli interventi già in via sviluppo) laddove necessari all'integrazione dell'energia prodotta da fonti 
rinnovabili. Diversamente, Terna opterebbe per la realizzazione massiccia di sistemi di accumulo che, da una parte, non avrebbe un 
analogo precedente nel mondo in termini di capacità installata (trattandosi di applicazioni ovunque considerate come sperimentali), 
dall’altra, comporterebbe rilevanti ricadute in termini di costi per il sistema elettrico. 
Peraltro già nei PdS precedenti e nella relazione con codesta autorità per la verifica del piano di sviluppo previsto dalla delibera ARG 
elt 5/10 dell’Aeeg Terna ha pianificato investimenti di sviluppo della rete AT e ATT da completare nel breve e medio termine a fronte 
dello sviluppo di FRNP. E’ necessario innanzitutto verificare lo stato di attuazione di tali investimenti e la ragione a giustificazione 
della necessità di investimenti addizionali e  “atipici” (non propriamente attinenti alle tecnologie e apparati di rete)  quali i sistemi di 
accumulo.  







Inoltre occorre evidenziare che il documento di Terna presenta le potenziali criticità derivanti dalla crescita delle FRNP, senza però 
considerare come si muoveranno altri sistemi e unità interconnesse alla rete: le altre unità di produzione rinnovabile (che non 
presentano tutte le stesse criticità), le unità di produzione convenzionale, le unità di consumo, i nodi delle reti di distribuzione, le linee 
di interconnessione. E’ evidente che presentare le criticità di una sola componente del sistema senza analizzare il comportamento delle 
altre non consente di valutare l’effettivo peso di tale criticità. Tutte le altre unità, infatti, non solo sono necessarie per rappresentare 
l’equilibrio del SEN in tempo reale e differito, ma sono anche funzionali a prestare supporto ai problemi di programmazione e 
bilanciamento causati dal peso crescente di FRNP.        
 


 


Spunto 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 


Riferimento 


S7. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


 
Non si ritiene di poter condividere le proposte presentate in merito alla prevista realizzazione di sistemi di accumulo a batterie poiché 
essi non rappresentano la soluzione più idonea né tantomeno più economica per la risoluzione delle criticità prospettate.  
Allo stato attuale, peraltro, la carenza di informazioni circa la tecnologia prescelta e le modalità di utilizzo, gli elevati costi di 
investimento e gestione, l'effettiva durata in funzione degli apparati non permettono (nemmeno a Terna) valutazioni adeguate per la 
realizzazione di un investimento di tale rilievo economico (e che determina un conseguente considerevole aggravio per il consumatore 
elettrico).  
Il Piano individua i nuovi sistemi di accumulo diffuso a batterie come la soluzione "spesso indispensabile per la risoluzione delle 
congestioni" su direttrici a 150 kV nel Mezzogiorno e per la fornitura aggiuntiva di "risorse di regolazione primaria nonché margini di 
riserva e bilanciamento".   
Tuttavia, per quanto attiene la problematica delle congestioni nel Sud Italia, peraltro nota da tempo e non del tutto ascrivibile allo 
sviluppo della fonte eolica, si ritiene che l'unica soluzione ragionevole sia rappresentata dal rafforzamento della rete a 150 kV e a 
380kV da perseguire con il massimo impegno e senza distogliere risorse per soluzioni inevitabilmente temporanee, quali gli 
accumulatori. 
Con riferimento alle aumentate esigenze di servizi di regolazione si ritiene indispensabile massimizzare l’utilizzo del parco impianti 
termoelettrico esistente, in particolare dei nuovi cicli combinati (peraltro attualmente sottoutilizzati a causa della situazione di 
overcapacity) che risultano perfettamente in grado di fornire la flessibilità richiesta a costi certamente inferiori rispetto alle batterie. 
L'analisi economica proposta da Terna, invece, non evidenzia alcun confronto con le potenziali soluzioni alternative in termini di 
sviluppo della rete e di maggior utilizzo del parco a ciclo combinato. 
Peraltro, occorre rilevare come lo sviluppo di sistemi di accumulo da parte del Gestore della Rete possa comprometterne 
l'indipendenza e la terzietà visto che esso si troverebbe nella circostanza di fornire con propri impianti i servizi di rete di cui è l’unico 
acquirente sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD). Di fatto, gli accumulatori si troverebbero a fornire, in base a meccanismi 
tariffati, i medesimi servizi garantiti dagli impianti di produzione (che, invece, li cedono sul libero mercato) determinando una grave 







distorsione competitiva.  Peraltro, al momento, non sono neanche note le modalità di gestione dei sistemi di accumulo in termini di 
acquisto ed offerta dell'energia da accumulare e rilasciare.  
Inoltre, è importante segnalare come l’affidamento a Terna dello sviluppo di sistemi di accumulo può determinare, in prospettiva, un 
consistente incremento delle tariffe di trasmissione. Infatti, prevedere la possibilità per il Gestore di sviluppare sistemi transitori per la 
risoluzione delle congestioni (rectius accumuli) determina, nel medio periodo, una potenziale duplicazione dei costi per 
l’interconnessione. L’attuale disciplina, infatti, comporta un incentivo implicito per Terna a sovrastimare la necessità di accumuli 
poiché ciò le può garantire una doppia remunerazione per la risoluzione della medesima criticità di rete: la prima per l’installazione 
dell’accumulatore, la seconda per la realizzazione della linea comunque necessaria per il definitivo superamento del limite di transito.   
 
Bbenché Terna non fornisca alcuna indicazione sulla tecnologia prescelta, da quanto è stato possibile evincere in occasione del 
seminario dello scorso 18 giugno, le batterie a sodio-zolfo risultano le uniche aventi le caratteristiche di funzionamento richieste (circa 
10 MW di capacità e circa 8-10 h di ciclo carica). Tuttavia, l’impiego di tale tecnologia richiede analisi ulteriori ed accurate anche in 
tema di sicurezza atteso che, come noto, si è recentemente verificato un grave incidente a sistemi sperimentali di batterie che 
impiegavano la tecnologia in questione.   
Resta infine da valutare come lo sviluppo di tali sistemi si configuri ai sensi della delibera ARG/elt 199/11 laddove è previsto che per 
prevederne il riconoscimento ai fini tariffari, e nei limiti degli investimenti inclusi nei piani di sviluppo decennali approvati ai sensi del 
decreto legislativo n. 93/11 sia comunque opportuno promuovere e incentivare l’avvio di progetti pilota per la sperimentazione in 
campo delle potenzialità e dell’efficacia ed efficienza. 
 


 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 


 


Spunto 
Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 


Rete? 


Riferimento 


S8. 
Sezione Capitolo 


1 3 


 
Lo sviluppo della Rete e della capacità d'interconnessione con i sistemi elettrici confinanti non può prescindere dall'azione coordinata 
tra i gestori di rete. L'attività di pianificazione di tali interventi è stata infatti delineata e rafforzata dal Terzo pacchetto di Direttive 
europee e dal Regolamento n. 714/2009 che ha rilanciato l'obiettivo di integrazione dei mercati al 2014 e l'attività di cooperazione dei 
TSO. Alla luce di tali elementi si ritengono pienamente condivisibili non solo i criteri individuati a livello europeo per conseguire gli 
obiettivi comuni ma soprattutto l'operato finora svolto dai gestori di rete nell'ambito dell'associazione ENTSO-E a cui è stato 
demandato il compito di predisporre i codici di rete europei che rappresentano un passo fondamentale verso l'armonizzazione delle 
regole di sviluppo e gestione della capacità. D'altra parte considerato che il progetto d'integrazione dei mercati è ancora lontano da 







un'effettiva realizzazione, non si dispone al momento di elementi sufficienti per poter valutare  l'efficacia della politica di 
coordinamento intrapresa dai gestori e gli effetti che tali cambiamento comporteranno a livello nazionale per i produttori 
termoelettrici che, auspicabilmente, potranno confrontarsi per effetto dell'integrazione in mercati sempre più ampi e competitivi.             
 
 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 


 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 


esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


Riferimento 


S9. 
Sezione Capitolo 


1 4 


Spunto 
Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 


sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


Riferimento 


S11. 
Sezione Capitolo 


1 4.8 


 
Per quanto l'attività di pianificazione nel lungo periodo svolta dal Gestore sia in linea generale apprezzabile, non è possibile esimersi 
dall'evidenziare che i nuovi interventi di sviluppo, sebbene importanti, si sovrappongono a quei progetti considerati strategici per la 
risoluzione delle congestioni e per la sicurezza del sistema che seppur autorizzati sono ancora in corso di realizzazione. Allo stato 
attuale della Rete, preme evidenziare che il Gestore dovrebbe focalizzare i propri sforzi di pianificazione nel medio termine su quelle 
opere di cui ormai da troppo tempo si attende l'entrata in esercizio e che, non solo a causa di ostacoli autorizzativi, subiscono continui 
ritardi non sempre debitamente motivati. Anche dal punto di vista espositivo si ritiene che il Piano debba privilegiare i fattori e le 
possibili cause di ritardo piuttosto che lunghe spiegazioni sulle ragioni dell'intervento che, soprattutto in relazione a progetti già 
pianificati o addirittura in corso di realizzazione, non richiedono ulteriori approfondimenti. In un contesto di mercato in cui l'obiettivo 
dell'integrazione al 2014 risulta essere la priorità comune, è innegabile che tutte le opere volte ad incrementare la capacità 
d'interconnessione con l'estero finalizzate sia all'attività di import che di export (auspicabilmente non solo di energia ma anche di 
servizi) assumono una rilevanza strategica per il nostro sistema. Pertanto, appare alquanto incongruente che Terna abbia anche in 
questa versione del Piano (come pure nella versione precedente) solo accennato senza fornire alcun approfondimento ai progetti di 
sviluppo dei nuovi interconnector previsti dalla legge 99/09: ciò rappresenta una carenza particolarmente grave visto che tali progetti 
sono finanziati da grandi clienti industriali che si potranno avvalere fino all'entrata in esercizio dell'infrastruttura di meccanismi 
anticipatori in grado di surrogare gli effetti di un incremento della capacità d'interconnessione.                  
 


 


 


 







Spunto Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 


di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 


previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 


Riferimento 


S10. 
Sezione Capitolo 


1 4 


 
Le previsione di sviluppo della reti di distribuzione descritte nel piano sono in antitesi con il progetto d'implementare sistemi di 
accumulo a batteria sulle linee a 150 kV. Infatti, sia le smart grids sia le batterie rispondono, seppur in modo diverso, alla medesima 
esigenza d'integrazione delle fonti rinnovabili. Pertanto, occorrerebbe procedere ad una valutazione comparata di tali interventi in 
termini di efficacia e di costi che il sistema andrebbe a sostenere. 
 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 


 


Spunto 
Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 


ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


Riferimento 


S12. 
Sezione Capitolo 


1 5 


Spunto 
Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 


diffuso (attuali e in prospettiva)? 


Riferimento 


S13. 
Sezione Capitolo 


1 5.3 


 


Le informazioni fornite nel Piano di Sviluppo 2012 non sono del tutto sufficienti per poter esprimere condivisione circa le nuove 
infrastrutture per l’integrazione della produzione da FRNP individuate da Terna, in particolare relativamente al dimensionamento dei 
sistemi di accumulo diffuso mediante batterie. 


Con riferimento a tali sistemi, Terna dichiara nello specifico che “la possibilità di installare tali impianti in corrispondenza di stazioni 
esistenti o previste sulle porzioni più critiche della rete AT li rende essenziali per ridurre i fenomeni di congestione attuali o che si 
prevede possano presentarsi già nel breve termine, in attesa del completamento dei rinforzi strutturali di rete pianificati che hanno 
un maggiore impatto ambientale e statisticamente richiedono tempi di autorizzazione e realizzazione complessivamente molto 
maggiori”. 


Terna pur operando una classificazione delle direttrici a 150 kV localizzate nelle aree Centro Sud, Sud e Sicilia su cui sarebbe 
necessario installare i sistemi di accumulo diffuso mediante batterie in “attualmente critiche” e “potenzialmente critiche”, non precisa 
tuttavia per ognuna di esse: 


• per quelle “attualmente critiche”: il numero di ore di congestione e l’energia da FRNP soggetta a taglio; 







• per quelle “potenzialmente critiche”: la data a partire dalla quale si verificheranno le congestioni in corrispondenza 
dell’installato prospettico a FRNP , il corrispondente numero di ore di congestione e l’energia da FRNP soggetta a taglio. 


La detenzione di maggiori informazioni sullo scenario attuale e prospettico fornirebbe agli operatori almeno la possibilità di 
comprendere le valutazioni sostanziali su cui è basato il dimensionamento dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie indicato 
nel Piano (pari a 242 MW).  


Si ritiene fondamentale, inoltre, un chiarimento riguardo lo stato autorizzativo/realizzativo dei rinforzi di rete AT in attesa del cui 
completamento Terna indica le batterie come indispensabili. Infatti andrebbe specificato per ogni direttrice a 150 kV: 


•   se è già stato avviato l’iter autorizzativo o in quale fase esso si trovi oltre ad eventuali criticità ed incertezze sui tempi di 
ottenimento dei relativi nulla osta; 


•   stadio realizzativo dei rinforzi di rete già autorizzati ed eventuali ostacoli al completamento delle opere. 


Con riferimento, infine, alla specifica capacità degli accumulatori a batteria indicata nel Piano 2012, Terna non indica né come intende 
distribuirla sulle diverse direttrici a 150 kV attualmente critiche e potenzialmente critiche, né se intende procedere ad un unico 
acquisto di tali sistemi per risolvere le congestioni non soltanto attuali ma anche potenziali. Essendo i sistemi di accumulo diffuso 
mediante batterie sistemi amovibili, come da Terna stesso indicato, non ha alcun senso procedere all’acquisto di impianti anche per la 
risoluzione di congestioni attualmente non verificate.  


Premettendo che il ricorso a sistemi di accumulo a batteria dovrebbe essere valutato solo dopo che vi fossero riscontri positivi in 
termini di efficacia ed efficienza della soluzione forniti da specifici e limitati progetti pilota, non si comprende per quale motivo il 
Gestore preveda di acquistare fin d’ora capacità di accumulo eccedente alle attuali esigenze della Rete. Ciò appare in contrasto evidente 
sia con l’attuale mancanza di sufficienti elementi per la valutazione degli effettivi benefici che gli accumulatori potrebbero generare, sia 
con l‘assoluta rilevanza dei costi a cui il sistema sarebbe esposto a causa di un loro massiccio impiego.    


 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 6 – Risultati attesi 


 


Spunto 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 


Riferimento 


S14. 
Sezione Capitolo 


1 6 


 


Con riferimento alla necessità dichiarata da Terna di installare sistemi di accumulo diffuso mediante batterie per una capacità 
complessiva di 242 MW lungo le direttrici a 150 kV ritenute attualmente critiche e potenzialmente critiche, i risultati attesi del Piano 
2012 sono in particolare individuati in  


1) una mancata riduzione dell’energia da FRNP per circa 440 GWh/anno,  







2) aumento della sicurezza del sistema grazie alla potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva di regolazione primaria e 
terziaria,  


3) riduzione dei costi per il rinforzo delle linee AT e per l’incremento della capacità di regolazione delle tensioni sulla rete. 


L’applicazione principale dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie indicata da Terna, ovvero quella che consentirebbe di 
evitare la riduzione dell’energia da FRNP nei casi di congestione delle direttrici critiche, non risulta compatibile in tutti i momenti con 
le applicazioni secondarie riguardanti la fornitura dei servizi di riserva primaria e terziaria perché la possibilità di erogare i servizi di 
riserva al sistema nel momento esatto in cui sono necessari dipende dai seguenti fattori: 


�   I cicli di carica/scarica necessari per la soluzione delle congestioni limitano l’utilizzo delle batterie per i servizi di riserva e 
regolazione e viceversa. Infatti l’utilizzo delle batterie per la riduzione delle congestioni determina cicli di carica a cui devono seguire 
cicli di scarica necessari per predisporre nuovamente la batteria a caricarsi nel momento in cui si presenteranno nuovamente le 
congestioni. Tali cicli di carica/scarica devono essere gestiti compatibilmente con i profili di producibilità delle FRNP che insistono 
sulla porzione di rete dove le batterie sono collocate. Durante tali cicli, se la carica non avviene a potenza massima, per il range 
residuo la batteria potrebbe erogare regolazione a scendere rischiando tuttavia di arrivare ad esser carica prima che la congestione 
sia terminata. In modo complementare, a valle dei cicli di carica devono seguire cicli di scarica i cui tempi dipendono dalla potenza a 
cui la stessa viene eseguita; se la scarica viene impostata a potenza intermedia la batteria può erogare per il range residuo come 
regolazione a salire. La carica e la scarica a potenza massima, dunque, impedisce in generale l’erogazione degli altri servizi. 


�    La possibilità di erogare servizi di riserva dipende dallo stato di carica della batteria nel momento in cui i servizi ancillari vengono 
richiesti dal sistema: ad esempio, se la batteria è tutta carica può fare regolazione a salire, se tutta scarica può fare regolazione a 
scendere, solo se è a potenza intermedia è in grado di fornire entrambe le regolazioni. 


�    La possibilità di erogare servizi di riserva dipende, inoltre, dallo stato di congestione della rete: ad esempio, se la batteria si trova 
nello stato di piena carica ma la linea è congestionata, essa non può fornire la regolazione a salire al sistema; oppure se la rete non è 
in grado, pur essendo non congestionata, di portare tutta la regolazione a salire della batteria questo servizio risulta limitato. 


Terna indica che i cicli di carica sono compatibili con intervalli temporali di congestione tipici di 8-10 ore ma non indica che durata 
abbiano gli intervalli in assenza di congestioni che devono essere di durata sufficiente per consentire la scarica delle batterie. Tali cicli 
dipendono dai profili di producibilità eolica e fotovoltaica. 


Nel caso di integrazione prevalente delle batterie con il fotovoltaico, circostanza che si ritiene altamente improbabile e rara,  (che 
prevede cicli di carica giornalieri e di scarica nelle ore serali-notturne) non è detto che nelle ore vuote serva al sistema una quantità di 
riserva terziaria a salire tale da consentire una scarica delle batterie sufficiente a renderle utilizzabili per la risoluzione delle 
congestioni nelle ore diurne del giorno successivo. In questo caso il contributo prevalente della batterie potrebbe essere quello di 
fornire riserva a salire nella ripida derampa serale ma la completa scarica in tali ore dipende dalle prestazioni delle batterie (velocità di 
scarica ad una data potenza) e dalle esigenze di bilanciamento del sistema oltre che, come già detto dalla durata del periodo di assenza 
di congestioni con una portata delle linee tale da poter evacuare l’energia scaricata dalle batterie. Nei casi in cui si rendesse necessaria 
la scarica completa delle batterie in ore notturne (tendenzialmente in assenza di necessità per il sistema di energia di bilanciamento a 
salire in tali ore) Terna, per mantenere il bilanciamento della rete, dovrebbe contestualmente approvvigionarsi sul MSD di riserva di 







regolazione a scendere dagli impianti termoelettrici. In generale se la scarica/carica sono in segno discorde con le esigenze di 
bilanciamento a salire/scendere del sistema si genera un extracosto per il consumatore. 


Nel caso di integrazione prevalente con la fonte eolica, come risulta per la maggior parte degli impianti oggetto di valutazione in base 
alle informazioni fornite da Terna, la variabilità di tale fonte e dunque l’intermittenza delle congestioni sui tratti critici potrebbe 
limitare il contributo effettivo delle batterie alla fornitura dei servizi di riserva al sistema. Inoltre, in questo caso, non essendo nota in 
modo esplicito la tecnologia di riferimento prescelta (probabilmente Sodio Zolfo oppure Litio) non è chiaro in che modo la tipologia di 
cicli di carica/scarica abbiano un impatto sulle prestazioni nel tempo e sul tempo di vita delle batterie. 


In sintesi, nella valutazione eseguita da Terna appaiono sovrastimati i benefici derivanti dalle diverse applicazioni 
in quanto non è tenuta in considerazione in modo esplicito l’interdipendenza delle diverse prestazioni che potrebbe 
limitare notevolmente i benefici effettivi rispetto a quelli stimati. 


 


Con riferimento specifico alla potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva di regolazione primaria, essa è assunta da Terna 
come contestuale alla riduzione dei tagli dell’energia da FRNP con un contributo pari al 50% di 2500 ore per 242MW. L’assunto di 
Terna si basa sul fatto che nelle ore in cui le batterie accumulano produzione rinnovabile per evitare di tagliarla, questa non va a 
ridurre la produzione termica e quindi la relativa riserva primaria. Tale assunto è tuttavia discutibile poiché: 


� non è chiaro se 2500 ore è il lasso di tempo in cui le batterie accumulano sulla base dei tagli attesi delle rinnovabili a 176 MW in 
media e non a 242MW.  


� La quota utile del 50% assunta è del tutto arbitraria e l’effettivo contributo alla riserva primaria da parte delle batterie dipende dallo 
stato di carica/scarica nel momento in cui viene richiesta dal sistema una regolazione, dalle prestazioni della batteria nella risposta 
e dalla presenza o meno di congestioni che possono limitare l’erogazione della riserva al sistema. Sarebbe necessario un 
chiarimento sulle ragioni alla base di questa specifica ipotesi. 


� L'energia rinnovabile accumulata dalle batterie sarebbe comunque stata tagliata senza, pertanto, una conseguente riduzione della 
banda primaria; inoltre, anche se la banda di primaria non viene ridotta durante la fase di accumulo, lo è nel momento in cui la 
batteria rilascia l’energia in fase di scarica. Di conseguenza non risulta quantificabile un reale beneficio per il sistema a meno di 
usare le batterie solo per la regolazione primaria. In questo caso vanno tuttavia tenuti in considerazione gli impatti sui benefici 
derivanti dalle altre applicazioni nonché, come già detto al punto precedente, le limitazioni all’effettivo contributo alla regolazione 
primaria date dallo stato della batteria e della rete nel momento in cui viene richiesto tale servizio dal sistema.  


 


Con l’installazione dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie Terna dichiara inoltre di poter evitare la realizzazione del 50% 
degli investimenti nei rinforzi di reti AT localizzati sulle dorsali delle direttrici 150kV nelle zone centro Sud, Sud e Sicilia. Al riguardo 
non viene però esplicitamente indicato da Terna quali infrastrutture di rete non saranno più realizzate in quanto definitivamente 
sostituite dalle batterie e quali sarebbero le ricadute di una simile soluzione in termini di sicurezza del sistema nel lungo periodo, dopo 
la fine della vita utile dello stock di batterie. Tale soluzione darebbe infatti luogo a problemi di incoerenza temporale dati dalla 







differente vita utile delle infrastrutture di rete e delle batterie. Come indicato dalla stessa Terna la vita utile dei sistemi di accumulo 
diffuso mediante batterie è pari a 15 anni mentre quella delle linee di trasmissione è in linea con la Delibera 05/04 dell’AEEG pari a 40 
anni. Nel Piano di Sviluppo 2012 e in particolare nella valutazione dei risultati attesi dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie 
non viene pertanto considerato il fatto che sarebbero necessari circa tre blocchi successivi di batterie con vita utile di 15 anni per 
sostituire le linee di trasmissione con vita utile di 40 anni. Se i risultati attesi dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie sono 
stati valutati soltanto su un orizzonte temporale pari alla vita utile delle batteria (15 anni) tali risultati non possono che risultare 
sovrastimati poiché al termine della vita utile del primo blocco delle batterie le infrastrutture di rete dovranno comunque essere 
realizzate. 


 


 


Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitolo 3 – Opere in realizzazione 


 


Spunto 
Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale? 


Riferimento 


S15. 
Capitolo 


3 


 
Si ritiene certamente che le opere inserite nel Piano 2012 riflettano le priorità di sviluppo della rete.  Tale caratteristica di priorità, 
tuttavia non sembra riscontrarsi nella effettiva realizzazione delle opere. Infatti, rispetto agli obiettivi inseriti nel documento il nostro 
sistema nazionale sconta senza dubbio alcuni importanti ritardi nella realizzazione degli investimenti accumulatisi negli anni e che 
determinano inefficienze allocative e potenziali rischi per la sicurezza delle forniture. 
In tale contesto, il continuo rimando nel compimento di interventi che risultano strategici da un lato, rappresenta un concreto rischio 
per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, dall'altro determina un fattore di grave incertezza per la redditività degli 
investimenti in generazione elettrica. Anche il Piano 2012 contiene una serie di rimandi che, peraltro, riguardano interventi che la 
stessa Terna individua come critici: rispetto ai Piani di Sviluppo degli anni precedenti, quello attuale, basandosi su un approccio ancor 
più cautelativo, indica come "da definire" la data di completamento di molte opere. Sul punto, peraltro, occorre evidenziare 
l'indeterminatezza e la scarsa chiarezza delle indicazioni fornite da Terna che, spesso, accanto alla segnalazione di una data di 
completamento della linea, riporta la formulazione "da definire". Tale impostazione limita fortemente il contenuto informativo del 
Piano di Sviluppo che, rappresentando l'unico strumento di conoscenza dei futuri assetti della rete, è la sola guida disponibile per 
orientare gli investimenti. Tale indeterminatezza delle informazioni, peraltro, contrasta apertamente con quanto espressamente 
previsto dalla Convenzione tra Terna e il Ministero delle Attività Produttive  che, all'art.9, comma 2, lettera b), stabilisce che il Piano 
contenga l'indicazione dei tempi previsti per l'esecuzione delle opere.  
In merito alle ragioni dei ritardi, sebbene non si possa ignorare la circostanza che in molti casi i rallentamenti nella realizzazione di 
alcune linee sia imputabile alla complessità degli iter autorizzativi, occorre tuttavia evidenziare che spesso Terna prevede tempi di 
esecuzione delle linee inspiegabilmente lunghi anche con riferimento ad interventi che hanno già ottenuto il titolo autorizzativo.  







Anche in riferimento al piano strategico di Terna, di cui si riporta la slide sugli investimenti previsti, risulta sorprendente che tra i “top 
14 projects” l’unico per cui è prevista la completa realizzazione al 2016 sia il collegamento con il Montenegro, gli altri mantengono una 
percentuale di spesa residua in media superiore al 50%. 







   







 
E' questo il caso di opere ritenute prioritarie e  che, ad oggi, avrebbero dovuto già essere in esercizio: si tratta, infatti, della 
realizzazione di interventi che pur avendo ricevuto il titolo autorizzativo, continua a slittare sensibilmente nel tempo. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo,  di seguito si riporta un'analisi dello stato di avanzamento di tre progetti prioritari (Trino-
Lachiarella, Sorgente-Rizziconi e Foggia-Benevento) dal momento in cui il processo di pianificazione è gestito da Terna fino al Piano 
2012. 
 
 
 
 
 


Elettrodotto 380 kV Sorgente - Rizziconi 


PdS Terna 
Anno previsto di 


completamento 
Avanzamento del progetto 


2006 2010 
Richiesta di autorizzazione per l'elettrodotto a 380 kV inoltrata il 20 Dicembre 


insieme alla richiesta di compatibilità ambientale 


2007 2010 


Il 19 ottobre 2007 è stato richiesto al MSE l'anticipo dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei tratti in cavo e della SE di 


Scilla e Villafranca non soggette alla VIA. Il 14/12/07  si è svolta al riguardo la I conferenza dei servizi. Acquisita intesa con Regione 


Calabria e parere positivo della Provincia di Reggio Calabria per il tratto calabrese. 


2008 2012 Non ancora autorizzato. Il 29/5/08 si è svolta la II CdS per le stazioni elettriche di Scilla e Villafranca 


2009 2013 


L'ipotesi del 2013 presuppone l'acquisizione dell'autorizzazione entro il 2009. Il 29 febbraio 2009 sono state autorizzate le stazioni 


elettriche di Scilla e Villafranca mentre a luglio dello stesso anno è stato ottenuto il decreto di VIA anche per i tratti in cavo a 380 


kV. 


2010 2013 
In data 08/07/10 ottenuto decreto del MiSE anche per la realizzazione dei tratti aerei 380 kV. Si è concluso l'iter autorizzativo della 


SE Rizziconi e a maggio 2010 sono stati avviati i lavori dei due nuovi stalli a 380 kV 


2011 2014 


Avviato il cantiere per la realizzazione delle opere relative alla SE di Scilla. Sono state avviate le prime trivellazioni per la posa dei 


cavi. Ad aprile 2011 realizzati raccordi in cavo 150 kV "CP Gebbione – Reggio Ind.". A dicembre 2011 realizzato ampliamento della 


sezione 380 kV e realizzazione n.2 stalli presso la SE 380 kV di Rizziconi     


2012 2014 (da definire) 


In realizzazione: SE 380 kV Scilla e relativi raccordi; 2013: tratti aerei 380 kV "Sorgente-villafranca-Tirrena" e "Scilla-Rizziconi" ed 


opere connesse; 2014: Nuova SE 380 kV di Villafranca Tirrena e nuovo collegamento parte in cavo terrestre e parte in cavo 


sottomarino tra le SE di Villafranca Tirrena e Scilla 


Peraltro dal piano strategico si legge che solo a metà del 2014 si dovrebbe concludere un picco di investimenti e che alla fine del 


2016 l’opera non è ancora conclusa  e  ci sarebbe da completare l’investimento per più di 100 milioni di €:  


 


 


 







 


 


Elettrodotto 380 kV Trino - Lacchiarella 


PdS 


Terna 


Anno previsto di 


completamento 
Avanzamento del progetto 


2005 2008 
La data di entrata in esercizio tiene conto dell'avvio dell'iter autorizzativo entro giugno 2006 e l'acquisizione delle autorizzazioni entro 


dicembre 2007 


2006 2011 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto 


2007 2011 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto 


2008 2012 


La Regione Piemonte ha approvato il corridoio preferenziale. Di concerto con le Regioni Piemonte e Lombardia e con la Provincia di Vercelli, 


Pavia, e Milano sono stati attivati i tavoli tecnici per la definizione delle fasce di fattibilità con l'obiettivo di avviare l'iter autorizzativo nel 


primo semestre del 2008 


2009 2012 
Il 02/10/2008 le Regioni Piemonte e Lombardia e le Province coinvolte hanno approvato le fasce di fattibilità del tracciato. In data 09/12/ 


2008 è stato avviato l'iter autorizzativo 


2010 2012 
Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto. La scadenza al 2012 è prevista nell'ipotesi di positiva conclusione dell'iter 


autorizzativo entro 18 mesi dall'avvio. 


2011 2013 In data 17/11/2010 il MSE ha autorizzato la realizzazione della linea 


2012 2014 (da definire) 


Nell'ambito delle opere previste nel Protocollo con la Regione Piemonte è stata presentata al MSE l'istanza di autorizzazione per la variante 


all'elettrodotto 220 kV Ponte Varampio. 


Anche in questo caso il piano strategico dice che a fine 2016 per il completamento dell’investimento residuerà il 48% delle CAPEX. 


 


 


 


 


 


 


 


Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento II 







PdS 


Terna 


Anno previsto di 


completamento 
Avanzamento del progetto 


2006 2010 
In data 28/12/2006 viene avviato l'iter autorizzativo: viene inoltrata la richiesta di autorizzazione insieme alla richiesta di compatibilità 


ambientale alle Autorità competenti 


2007 2009 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento 


2008 2010 


Avviato iter autorizzativo per gli interventi relativi alla stazione di Troia e ai relativi raccordi alla rete 380 kV. In fase di attivazione il tavolo 


tecnico con la Regione Campania per la condivisione del collegamento previsto fra le future stazioni di Deliceto e di Bisaccia (attualmente 


in fase di autorizzazione come opere connesse ad impianti eolici).  


2009 2012 


Richiesta autorizzazione  per la ricostruzione dell'elettrodotto a fine dicembre 2006 insieme alla richiesta di compatibilità ambientale. In 


data 05/05/08 parere favorevole della Commissione VIA Regionale. Nel 2008 raggiunto accordo con il Comune di Benevento per 


localizzazione del tracciato. L'ipotesi del 2012 è condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione entro il 2010   


2010 2012 
Richiesta di autorizzazione per ricostruzione elettrodotto inoltrata a fine dicembre 2006, insieme alla richiesta di compatibilità ambientale. 


A ottobre 2009 il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere di VIA positivo  


2011 2011/2013 
In data 03/12/2010 è stata rilasciata formale intesa dalla Regione Campania; in attesa la stipula dell'intesa da parte della Regione Puglia. 


Avviato in data 17/05/2010 l'iter autorizzativo per l'installazione del dispositivo per il controllo dei flussi (PST) nella SE di Foggia 


2012 2013/2014 
In data 21/06/2011 è stato emesso dal MSE il decreto autorizzativo relativo alla costruzione della Sezione II. In data 05/04/2011 è stato 


emesso il decreto autorizzativo relativo all'installazione del dispositivo PST nella SE di Foggia 


 


 
 
Come si evince dalle tabelle,  per la linea Sorgente-Rizziconi, opera prioritaria innanzitutto per i benefici economici di cui potrà godere 
il sistema elettrico nazionale una volta che l'opera sarà completata, le previsioni di realizzazioni sono indeterminate pur essendo 
intervenuta l'autorizzazione nel 2010. Analogamente per la linea Trino-Lacchiarella, intervento necessario  per la riduzione delle 
congestioni tra Nord-Ovest e Nord-Est, i tempi di esecuzione delle opere continuano a slittare nonostante l'ottenimento del titolo 
autorizzativo nel 2010. Infine, anche con riguardo alla linea Foggia-Benevento, che ha ricevuto il decreto autorizzativo nel 2011, si 
prevede un ulteriore ritardo per il completamento.  
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 







 


Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 


 


Spunto 
Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 


sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


Riferimento 


S16. 
Capitolo 


4, 5 e 6 


La metodologia utilizzata da Terna per la valutazione della convenienza economica degli sviluppi infrastrutturali e in particolare dei 
sistemi di accumulo diffuso mediante batterie inseriti nel Piano, si basa sul confronto fra i benefici ed i costi dei singoli investimenti e 
delle possibili macroalternative, pertanto risulta adeguata da un punto vista teorico allo scopo. Tuttavia emergono varie criticità 
inerenti la scarsa completezza delle valutazioni e la poco trasparente e non sempre corretta applicazione del criterio generale. 


Prima di tutto nelle valutazioni tecnico-economiche allegate al Piano di Sviluppo 2012 si perde del tutto traccia di ben tre dei quattro 
indicatori di prestazione che Terna dichiara di utilizzare (VAN, PBP e TIR oltre all’indice IP), rendendo con ciò non esaustive le 
valutazioni di convenienza per il sistema dei vari investimenti, in modo particolare di quelli in sistemi di accumulo diffuso mediante 
batterie. 


Circa la scarsa trasparenza, nel Piano vengono riportati esclusivamente gli indicatori IP (rapporto fra benefici attualizzati e costi 
attualizzati) dei singoli investimenti inseriti nel Piano in quanto aventi un indicatore maggiore di uno e essendo stati valutati più 
convenienti delle alternative possibili; tuttavia non sono riportati gli IP di quest’ultime. Un confronto esplicito dei diversi gradi di 
convenienza associati alle macroalternative degli investimenti di portata rilevante e di massimo apporto alla sicurezza favorirebbe la 
condivisione della scelta finale del Gestore ed aumenterebbe il livello di trasparenza del Piano. 


Inoltre, con particolare riferimento alla valutazione dei sistemi accumulo tramite batterie, risalta la scarsa completezza e accuratezza 
delle informazioni fornite circa i parametri utilizzati nell’applicazione della metodologia, come in dettaglio commentato in risposta al 
quesito S18; questa scarsatrasparenza limita la comprensione delle valutazioni effettuate e contribuisce ad alimentare i dubbi 
sull’effettiva convenienza di tale tipologia di investimento. 


Circa la poco corretta applicazione, va sottolineato innanzitutto che un dato indice IP è in grado di fornire informazioni soltanto circa il 
fatto che i benefici del corrispondente investimento siano superiori ai relativi costi, ma non sul fatto che un dato investimento sia più 
conveniente per il sistema rispetto alle sue possibili alternative. Pertanto, nel considerare fra i benefici generati dall’investimento 
oggetto della valutazione quelli derivanti da investimenti evitati bisogna includere fra questi ultimi solo i risparmi connessi a interventi 
che si sarebbero comunque resi necessari per risolvere parzialmente o temporaneamente le criticità di rete, e invece bisognerebbe 
escludere i costi evitati degli investimenti alternativi. Nel caso delle batterie il costo evitato che viene sommato ai benefici risulta essere 
riferito agli interventi di rinforzo della rete AT che corrispondono appunto all’investimento alternativo. 


Inoltre non appare univoca la definizione dell’indice IP: la formula utilizzata nel caso della valutazione degli interventi di rete e dei 
sistemi di accumulo zonali in base a quanto riportato nel Piano risulta differente da quella utilizzata per la valutazione degli accumuli 







diffusi. In dettaglio, la componente di costo evitato viene usata per ridurre al denominatore i costi e non per incrementare al 
numeratore il valore dei benefici.  


Altro punto non chiaro riguarda l’attualizzazione dei benefici e dei costi alla data dell’anno di stesura del Piano di Sviluppo 2012: 


• Terna non dichiara quale tasso di inflazione utilizzi per rendere confrontabili costi e benefici nel corso dell’orizzonte di 
valutazione. 


• Terna dichiara di utilizzare un tasso pari al valore di riferimento del WACC base riconosciuto dall’AEEG per gli investimenti in 
attività di sviluppo della rete di trasmissione (pari al 7.4%). Quale sia il tasso più corretto per scontare i benefici futuri può 
essere oggetto di ampio dibattito comunque non è il valore del WACC per quel tipo di investimenti. 


• Riguardo i costi di capitale delle batterie, Terna dichiara di utilizzare i valori di mercato di impianti di riferimento; in 
particolare, i costi di site preparation, installazione, revisione periodica, rimozione e dismissione finale sono indicati in termini 
complessivi (assunti pari a 3,1 M€/MW) senza distinzione fra capex ed opex. Il costo complessivo derivante dalle ipotesi assunte 
sarebbe pertanto pari a 750,2 M€ (242 MW * 3,1 M€/MW). 


Diverse sono le criticità riscontrabili in tale criterio di valorizzazione dei costi. 


In primo luogo, Terna non indica esattamente a quale tecnologia di batterie fa riferimento, anche tenuto conto del progresso 
tecnologico ancora alla fase iniziale. Tanto meno Terna esplicita i valori di mercato delle batterie prese in considerazione per la 
valorizzazione dei costi di Capex. 


In secondo luogo Terna non indica se e come i costi, inclusivi di Capex ed Opex, vengono suddivisi lungo l’orizzonte 
d’investimento di 15 anni. In particolare non è chiaro come siano distribuiti i capex: se concentrati tutti il primo anno di 
valutazione dell’investimento o se, in linea con la metodologia utilizzata per l’analisi degli investimenti in infrastrutture di rete, 
vengano spalmati durante i tre anni precedenti la loro entrata in servizio (tale ipotesi sarebbe però incompatibile con l’urgenza 
dichiarata da Terna circa la tempestività di tali interventi per la sicurezza nel breve periodo) o se invece vengano distribuiti 
annualmente lungo l’orizzonte di vita. Le diverse assunzioni sulla distribuzione temporale dei capex dovrebbero essere rese 
compatibili con la distribuzione dei conseguenti benefici. 


Essendo tutti i benefici stati conteggiati sin dal primo anno andrebbero concentrati i Capex all’inizio del periodo di valutazione, 
gli Opex spalmati annualmente lungo l’orizzonte di vita ed i costi di dismissione finale al termine della vita utile delle batteria (il 
sedicesimo anno). 


Non sembra questa la metodologia utilizzata da Terna ma le informazioni sono troppo scarne per proporre un calcolo di 
confronto. 


 


 


 


Spunto Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per Riferimento 







S17. 
Capitolo 


4, 5 e 6 


Spunto 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 


riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


Riferimento 


S18. 
Capitolo 


5 e 6 


 


Nel Piano di Sviluppo 2012 Terna individua i benefici dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie nella a) mancata riduzione 
dell’energia (sostituzione della produzione da fonte termoelettrica con quella resa disponibile dalle batterie dopo aver accumulato 
energia da FRNP non evacuabile dalla rete), b) nell’aumento della sicurezza/riserva terziaria (compensazione mediante le batterie 
dell’aumento del fabbisogno di riserva terziaria causato dalle FRNP), c) nell’aumento della sicurezza/riserva primaria (compensazione 
mediante le batterie della riduzione della disponibilità di riserva primaria dovuto all’incremento delle FRNP) e d) negli investimenti 
evitati in infrastrutture di rete (riduzione dei costi di rinforzo delle linee AT e dei costi per l’incremento della capacità di regolazione 
delle tensioni sulla rete). 


a) Per la valorizzazione dalla mancata riduzione dell’energia da FRNP (stimata pari a 440 GWh annui) Terna adotta il criterio del 
prodotto tra le ore di mancata riduzione (pari a 2500 ore a potenza intermedia di 176 MW o 1818 ore a potenza massima di 242 
MW, data l’energia annua non tagliata), il rendimento del ciclo di funzionamento della batteria (assunto pari al 75%) e il costo 
variabile di un impianto termoelettrico (assunto pari a 76 €/MWh) incrementato del valore dell’energia prodotta da FRNP dato 
dal costo medio ponderato dei certificati verdi negoziati sul mercato negli ultimi otto anni (pari a 90 €/MWh). Il beneficio 
derivante sarebbe pertanto pari a circa 54.78 M€/anno (242 MW * 1818 ore * 75% * (76+90) €/MWh). 


Tale valorizzazione della mancata riduzione dell’energia da FRNP presenta tuttavia diverse criticità e punti dubbi. 


In primo luogo, l’ipotesi di un rendimento del 75%, prossimo all’estremo superiore dell’intervallo del 65%-80% indicato da Terna, 
potrebbe essere ottimistica poiché il rendimento delle batterie non può che essere strettamente dipendente dalle loro precise 
modalità di utilizzo. 


In secondo luogo, tenendo debitamente in considerazione anche le disposizioni di cui alla Delibera ARG/elt 5/10, andrebbero 
confrontate in termini di costi per il sistema due situazioni: con e senza batterie installate. 


• Caso senza batterie 


Nelle ore in cui si è costretti a tagliare una certa quantità di produzione eolica P a causa delle congestioni il sistema incorre 
nei seguenti costi: 


1. Remunerazione del produttore eolico: P * prezzo zonale MGP 


2. Assegnazione dei Certificati Verdi al produttore eolico (anche se in ritardo temporale come prescritto dalla Delibera 
ARG/elt 5/10 dell’AEEG): P *prezzo CV 


3. Costo dell’incremento della produzione termoelettrica di P rispetto al caso in cui la produzione eolica non fosse tagliata. 







• Caso con batterie 


Nelle ore in cui una certa quantità di produzione eolica P a causa delle congestioni di rete viene accumulata nelle batterie il 
sistema incorre nei seguenti costi: 


1. Remunerazione del produttore eolico: P * prezzo zonale MGP 


2. Assegnazione dei Certificati Verdi al produttore eolico (anche se in ritardo temporale come prescritto dalla Delibera 
ARG/elt 5/10 dell’AEEG): P *prezzo CV 


3. Costo dell’incremento della produzione termoelettrica di P rispetto al caso in cui la produzione eolica non fosse accumulata 


4. Risparmio per riduzione della produzione termoelettrica nel momento in cui non vi è più rischio di congestione e la batteria 
viene scaricata reimmettendo in rete P * rendimento batteria * valore dell’energia nel momenti della reimmissione in rete. 


I due casi differiscono solo per il risparmio del punto 4 del caso con batterie che costituisce il beneficio effettivo per il sistema. Per 
quantificarlo il valore dell’energia nel momento di reimmissione in rete dovrebbe essere pari al prezzo zonale di MGP oppure al 
prezzo dell’energia di bilanciamento a salire. Si può assumere in alternativa, per evitare di riferirsi a valutazioni di mercato, che il 
valore dell’energia reimmessa in rete sia pari al costo del termico sostituito. 


Tale valutazione si differenzia sostanzialmente da quella eseguita da Terna per il fatto di non considerare nella valorizzazione 
dell’energia la quota corrispondente al valore di Certificati Verdi il che porta il beneficio a ridursi a circa 25 M€ anziché 54,78 M€ 
(meno della metà di quello stimato da Terna)1. 


b) Per la valorizzazione della potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva terziaria e dunque dalla mancata movimentazione 
sul MSD di UP termoelettriche per approvvigionarla, Terna ha adottato il criterio del prodotto tra le ore di disponibilità della 
batteria per tale servizio (pari a 3744 ore, ovvero 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana per 52 settimane all’anno), il 
differenziale tra il costo marginale dell’energia prodotta da un impianto termoelettrico alimentato con olio e un ciclo combinato 
(pari a 20€/MWh) e un fattore di conversione tra capacità di riserva ed energia (pari a 0,5 ovvero al rapporto medio sul parco 
termoelettrico tra la potenza minima e la potenza massima). Ne deriverebbe secondo i calcoli di Terna un beneficio pari a circa 
9,06 M€/anno (242 MW * 3744 ore * 20 €/MWh * 0,5). 


                                                 
1 Emergono ulteriori punti dubbi. L’ipotesi di costo variabile dell’impianto termoelettrico di riferimento elaborata sulla base del 75esimo percentile dei dati comunicati dagli 


operatori nel periodo marzo 2010 – febbraio 2011 non è in alcun modo motivata da Terna e risulta essere del tutto arbitraria sia per l’assunzione del percentile, sia per il 


periodo storico considerato come base, sia perché non è chiaro quali dati di costo variabile comunichino gli operatori a Terna (nel RUP non sembra siano incluse tali 


informazioni). L’ipotesi di un maggior valore dell’energia da FRNP pari a 90 €/MWh appare comunque troppo ottimistica se si considera il fatto che il prezzo medio dei 


certificati verdi è previsto pari a circa 77 €/MWh per il 2012 e in ulteriore riduzione negli anni successivi anche per effetto del cambiamento degli schemi di incentivazione 


dopo il 2015. Pertanto, il mantenimento di questa cosi come delle altre assunzioni per la valorizzazione della mancata riduzione dell’energia da FRNP su un orizzonte 


temporale di 15 anni è poco verosimile. 


 







Anche il criterio di valorizzazione della potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva terziaria presenta molti punti non 
chiari. 


In primo luogo, Terna non specifica se il contributo delle batterie all’aumento della sicurezza/riserva terziaria sia da intendere 
solo in termini di riserva di sostituzione a salire o anche di riserva a scendere. Assumendo che il servizio a cui Terna fa riferimento 
sia la riserva di sostituzione a salire (nel documento integrativo al Piano 2011 sugli accumuli si fa riferimento a una maggiore 
richiesta di riserva di sostituzione a salire in termini di incertezza sulla stima dell’eolico - 20% della produzione eolica iniettata in 
rete - e rampe serali causate dal fotovoltaico ma non sembra esplicitamente previsto un contributo al fabbisogno di riserva a 
scendere) va innanzitutto ribadito che l’effettiva disponibilità dipende dall’interazione di tale applicazione con quella per la 
riduzione della MPE: l’ipotesi di 3744 ore di disponibilità della batteria per il servizio di riserva terziaria non indica come tali ore 
si concilino con i cicli giornalieri necessari a ridurre i tagli dell’energia da FRNP e decongestionare la rete; inoltre non si 
comprende perché le 3744 ore derivino da un utilizzo delle batterie per soli 6 giorni alla settimana e non 7. 


Nell’assumere che il valore della riserva a salire sia dato dal costo di portare al minimo tecnico un CCGT e in modo 
complementare di accendere al minimo tecnico un impianto ad olio è poco verosimile in un contesto di mercato in cui i CCGT 
funzionano mediamente per meno di 3000 ore annue, gli impianti ad olio forniscono solo servizi necessari localmente, e la 
prevalenza dei servizi di regolazione terziaria è svolta su MSD e su MB dai cicli combinati. Si può valutare l’opportunità di 
valorizzare più correttamente il servizio di riserva terziaria coi prezzi di MSD. L’ipotesi del rapporto fra potenza massima e 
potenza minima usata come fattore di conversione fra capacità di riserva ed energia oltre ad essere poco accurata (non è quasi mai 
verosimile che Pmin sia metà Pmax sia per i CCGT che per gli impianti ad olio e che tali livelli siano identici per le due tecnologie) 
ha una logica sottostante poco comprensibile. 


Il contributo stimato alla riserva terziaria indicato nel Piano in 750 GWh (essendo esplicitamente riferito ai servizi di 
dispacciamento approvvigionati su MSD) non è corrispondente all’energia derivante dalle ipotesi adottate che risulta invece più 
ridotto e pari a 453 GWh (242MW* 3744*0.5). Tale contributo per il sistema risulta comunque contenuto: rappresenta infatti 
circa l’8% delle quantità approvvigionate su MSD nel 2011 e il 5% dei volumi di MB 2011; tali pesi in una prospettiva di quantità di 
servizi ancillari crescenti dovrebbero ridursi ulteriormente. 


c) Per la valorizzazione del potenziale contributo alla compensazione della riduzione della disponibilità di riserva primaria, Terna ha 
adottato il criterio del prodotto tra le ore di mancata riduzione di produzione rinnovabile (pari a 2500 ore), la valorizzazione 
oraria della regolazione primaria al valore del costo variabile di un impianto termoelettrico (pari a 76 €/MWh) maggiorato della 
componente a copertura degli oneri di prestazione specifica della riserva secondaria di cui alla Delibera 111/06 dell’AEEG (pari a 
10 €/MWh) e la relativa quota parte utile (pari al 50%) della potenza massima (242 MW). Il beneficio che ne deriva sarebbe di 
conseguenza pari a 26,01 M€/anno (242 MW * 2500 ore *(76+10) €/MWh * 50%). 


I punti critici del criterio di valorizzazione della potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva primaria sono molteplici e 
occorre peraltro osservare che, se il servizio fosse remunerato, gli operatori termoelettrici troverebbero convenienza nel fornirne 
una banda superiore al 1,5%.   







In primo luogo, anche in ottica di costo-opportunità, l’ipotesi stessa della possibilità di valorizzare il beneficio derivante dalla 
fornitura da parte delle batterie di riserva primaria è eccessiva poiché la fornitura di riserva primaria è attualmente un servizio 
erogato al sistema obbligatoriamente dai generatori e privo di remunerazione. Il valore della riserva primaria di 86 €/MWh 
(calcolati come 76 + 10 €/MWh) indicato da Terna appare quindi del tutto infondato. 


Circa la quantificazione del contributo alla riserva primaria si richiamano le osservazioni riportate in risposta al quesito S14, da 
cui risulta un beneficio sovrastimato poiché l’energia per regolazione primaria dovrebbe più correttamente calcolato come pari al 
50% della potenza accumulabile per 2500 ore annue, ovvero pari a 50% * 2500 ore * 176 MW (o in alternativa a 50% * 1818 ore * 
242 MW). In tal modo la valorizzazione della potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva primaria si ridurrebbe, fermo 
restando l’assurdità della valorizzazione economica assunta, da 26,01 M€ a 18.92 M€. 


d) Per la valorizzazione degli investimenti evitati Terna adotta il criterio dei costi di rinforzo delle linee AT (pari a 300000 €/MW) e 
dei costi per l’incremento della capacità di regolazione delle tensioni sulla rete (pari a 100000 €/MW) nell’orizzonte di vita utile 
dell’investimento in batterie (pari a 15 anni). Ne seguirebbe dunque un beneficio complessivo di 96.8 M€ (242 MW * 
(100000+300000) €/MW). 


Dal punto vista metodologico si ribadisce, come esplicitato alla risposta al quesito S16, che gli investimenti in rinforzi AT 
costituiscono delle macroalternative alle batterie e pertanto non andrebbero inclusi nella valutazione dei benefici per non 
incorrere in una sovrastima artificiosa della convenienza economica dell’investimento. Piuttosto andrebbero confrontati fra loro 
gli indici IP dei due investimenti alternativi poiché i rinforzi di rete generano benefici simili anche se non identici a quelli 
ipotizzati con le batterie (risolvono le congestioni ed evitano la MPE ma non contribuiscono ai servizi di riserva). 


Con riferimento alle criticità del metodo di valorizzazione degli investimenti evitati, non è chiaro come i costi evitati dei rinforzi 
AT siano spalmati nel tempo: se concentrati al primo anno dell’orizzonte di valutazione, se suddivisi sui 15 anni di vita delle 
batterie, oppure sui 40 anni di vita utile delle linee di trasmissione. Pertanto non è chiaro come sia considerata la differente vita 
utile delle batterie e delle infrastrutture di rete, da cui sembra derivare una sovrastima del valore annuo degli investimenti evitati 
come già commentato in risposta al quesito S14. 


In definitiva, da quanto esposto, emerge chiaramente che nell'ambito della valutazione dei benefici apportati dalla realizzazione 
degli accumuli, i costi evitati degli investimenti relativi allo sviluppo della rete elettrica, devono essere ritenuti nulli.  


 


 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore: Federazione ANIE 
Nome e Cognome referente: Marco Galimberti  


Telefono: [omissis] 
Mail: [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 


… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
… 
 







 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 


 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8. 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S9. 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 
esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


1 4 







 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11. 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? Riferimento 







Sezione Capitolo 
S14. 


 
1 6 


 
 







 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15. 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16. 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
…… 
 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1 Una consistente parte degli interventi contenuti nel Piano di Sviluppo (PdS) sono stati pianificati negli anni 
precedenti, rispondendo ad esigenze strutturali che si sono mantenute nel corso degli anni, addirittura 
accentuandosi in certi casi. Le motivazioni alla base dell’intervento e la descrizione sommaria del medesimo 
vengono ripetuti in ciascun documento, con il rischio che la sequenza cronologica delle varie fasi che 
caratterizzano un’opera di sviluppo del sistema elettrico venga posta in secondo piano. Ciò non consente di 
evidenziare il tempo richiesto per la fase autorizzativa, sovente notevolmente superiore al tempo necessario 
alla progettazione esecutiva dell’intervento e alla sua realizzazione. Si propone pertanto che per gli interventi 
già pianificati nei PdS precedenti e per i quali non sorgano nuove motivazioni a sostegno o non siano state 
introdotte modifiche significative, venga predisposta una sorta di “tavola cronologica”, che riassuma le dati 
principali delle varie fasi dell’intervento in oggetto (ad esempio pianificazione, avvio dell’iter autorizzativo e 
conclusione del medesimo, inizio cantiere e completamento delle varie fasi di costruzione fino all’entrata in 
servizio). Un esempio indicativo è rappresentato dalle tabelle riportate nell’articolo della rivista L’Energia 
Elettrica di giugno 2011 dal titolo “Lo sviluppo della rete elettrica italiana e l’integrazione della fonte eolica: 
uno studio APER - REEF”,  tratte dallo studio APER “Rete e Vento: lo sviluppo della rete elettrica italiana 
per la connessione e l’integrazione della fonte eolica”. Ciò consentirebbe di snellire e organizzare meglio il 
contenuto informativo di una consistente parte del PdS 2012 a vantaggio dell’attività di consultazione. Altresì 
nella presentazione di Terna del 18 giugno scorso le slides n. 58-59-60 rispondono in maniera esemplificativa 
al quesito della slide 57 sulla richiesta sopra riportata.  Si propone pertanto che nel PdS venga inserita 
un’appendice che, in forma tabellare, riassuma per ogni intervento, inserito nei Piani precedenti, il relativo 
stato di avanzamento. 


 


  


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 







2 “Programma di attuazione”: relativamente agli interventi autorizzati sarebbe utile conoscere il dettaglio 
temporale delle varie fasi realizzative, direttamente legate alla pianificazione degli investimenti da parte di 
Terna. Si tratta in altri termini di fornire indicazioni più precise e dettagliate in ordine alla realizzazione delle 
opere autorizzate, attraverso la redazione di un “piano di attuazione” degli interventi da realizzare, consistente 
ad esempio in una sorta di crono programma delle varie attività, dall’approvvigionamento dei materiali e dei 
fornitori all’organizzazione del cantiere e alle diverse tipologie di lavorazioni necessarie alla messa in servizio 
dell’intervento. Il “piano di attuazione” diventerebbe in questo modo uno strumento utile a definire, da parte 
delle aziende direttamente coinvolte, una più corretta e puntuale quantificazione previsionale delle dimensioni 
dei settori di mercato di pertinenza 


 


  


3 Nel PdS 2012, così come nei PdS precedenti, sono molto enfatizzati gli interventi di potenziamento della 
capacità di trasporto transfrontaliera, con particolare riferimento ai collegamenti HVDC con il Montenegro e 
con la Francia. Parallelamente si sottolinea come l’attuale situazione di crisi economica e la crescente 
penetrazione delle fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, portano ad una sottoutilizzazione del 
parco termoelettrico e a una sensibile diminuzione negli ultimi anni delle ore equivalenti di utilizzazione degli 
impianti a ciclo combinato. Questa situazione provoca un impatto significativo sulle dinamiche di prezzo dei 
mercati dell’energia e dei servizi ancillari mentre con i differenziali attuali di prezzo tra il mercato italiano e 
le borse europee dell’energia, l’espansione della capacità di trasmissione transfrontaliera si configura come 
ulteriore opportunità di crescita dell’importazione di energia, con il conseguente ulteriore peggioramento 
dell’utilizzazione del parco termoelettrico nazionale. La ripresa di crescita del carico elettrico, prevista a 
partire dal 2014 deve tuttavia essere confrontata con la crescente produzione da fonte rinnovabile, pertanto la 
situazione descritta in precedenza potrebbe perdurare o addirittura peggiorare nei prossimi anni. Si chiedono 
pertanto maggiori informazioni e considerazioni riguardo a questa situazione 


 


  







4 Thermal rating delle linee: a pag. 74 Terna ha inserito tra “gli interventi da realizzare e le nuovi soluzioni da 
implementare” “il monitoraggio della temperatura dei conduttori di linea”. Il cosiddetto “Dynamic Thermal 
Rating” consiste appunto nella ricostruzione dinamica e in tempo reale delle condizioni operative dei conduttori, 
principalmente della temperatura, con l’obiettivo di definire un limite di transito variabile e sfruttare più 
efficacemente le infrastrutture esistenti rispetto alla modalità di esercizio attuale, in cui il limite di corrente è 
definito fuori linea, in maniera necessariamente conservativa, in funzione delle peggiori condizioni ambientali 
(estate torrida e inverno mite) e delle zone geografiche, secondo la procedura definita dalla norma CEI 11-60. Il 
monitoraggio dinamico dei limiti di transito degli elettrodotti può rappresentare un’alternativa efficace al 
potenziamento delle infrastrutture esistenti, in considerazione soprattutto delle difficoltà autorizzative. Si chiede 
pertanto a Terna di fornire ulteriori dettagli sui benefici effettivamente conseguibili tramite l’adozione di questa 
soluzione, sulle linee sui cui questa soluzione potrebbe essere efficacemente applicata e sulla relativa 
comparazione costi/benefici 
 


  


5 Sistemi di Accumulo: riteniamo che i sistemi di accumulo diffuso debbano essere inquadrati nell’ambito di 
infrastrutture locali per la gestione della rete, tenendo però in considerazione la realizzazione degli investimenti di 
infrastrutture di rete (elettrodotti e stazioni) per gestire i flussi di energia. Per quanto riguarda la procedura di 
approvvigionamento adottata da Terna per l’acquisizione dei sistemi di accumulo elettrochimico (bando di gara 
del novembre 2011 per 130 MW), riteniamo sia da dare rapida attivazione al percorso di validazione di varie 
tecnologie di storage così da poterne verificare l’efficacia e le potenzialità. L’ampliamento delle tecnologie utili 
al piano di sviluppo rappresenta una mitigazione del rischio tecnologico e uno strumento per la crescita di una 
filiera italiana nel settore. 
 


  


    
 
 
 
 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore: ENEL S.p.A. 
Nome e Cognome referente: Sandro Libratti 


Telefono: [omissis] 
Mail: [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 







 
Gli obiettivi del processo di pianificazione sono condivisibili. 
Non sempre sono condivisibili i criteri alla base del processo di pianificazione e le soluzioni individuate da Terna. 
In particolare, come evidenziato in maggior dettaglio negli specifici spunti di consultazione si registrano i seguenti limiti: 


- L’analisi delle differenti criticità del sistema elettrico ricorre in alcuni casi a scenari differenti per valutare differenti problematiche di 
sviluppo del sistema elettrico, senza una coerenza complessiva (si veda la risposta allo spunto S.4);  


- gli scenari di Piano non sempre considerano tutti gli elementi necessari a tener conto delle possibili evoluzioni del sistema elettrico (si 
rimanda per maggiori dettagli alle risposte agli spunti S.3 e S.4); 


- nell’identificazione delle soluzioni alle criticità di esercizio della rete, non sempre sono state adeguatamente considerate le risorse 
esistenti nel confronto con le soluzioni di sviluppo di nuovi elementi della RTN (si rimanda per maggiori dettagli alle risposte agli spunti 
S.5 e quelli relativi ai sistemi di accumulo);. In tal senso, ad esempio, nell’identificazione dei nuovi interventi di sviluppo di osserva una 
ridefinizione delle priorità dagli investimenti in reti agli investimenti in sistemi di accumulo;  


- l’analisi delle opere di connessione necessarie a fronteggiare le esigenze del periodo di Piano non risulta pienamente adeguata (si rimanda 
alla risposta allo spunto S.6); 


- si ritiene necessario un maggiore coinvolgimento dei distributori nel processo di pianificazione per poter valutare correttamente il 
contributo alla gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale che potrà venire, in prospettiva,  dalle risorse di generazione distribuita 
(si rimanda in merito allo risposta allo spunto S.10); 


- L’analisi costi/benefici, di cui per la prima volta è stata data evidenza pubblica, necessita di specifici approfondimenti e verifiche. 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
 
 
Si riportano di seguito alcune osservazioni puntuali sulle criticità di esercizio della rete. 
  







1. Impianti essenziali 


A pagina 49 con riferimento alla centrale essenziale di Monte Martini si legge che “Il gruppo turbogas della c.le, connesso alla rete 150 kV, 
risulta essenziale per il piano di emergenza città di Roma.” 


A tal proposito non è chiaro se siano previsti o se siano stati già attuati interventi che riducano il rischio connesso alla indisponibilità in 
condizioni di emergenza di tale impianto essenziale, né quali siano o possano essere tali interventi. 


 
2. Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 


A pagina 103 si legge che “Le analisi di rete condotte a favorire l’utilizzo e lo sviluppo della produzione da fonte rinnovabile hanno portato ad 
individuare interventi sia sulla rete di trasmissione primaria 380-220 kV, sia sulla rete in alta tensione 150-132 kV.” 
A tal proposito occorre sottolineare che almeno alcuni degli interventi sulla rete AAT indicati (Sviluppo interconnessione Italia-Sicilia, Sviluppo 
rete primaria 380-220 kV in Sicilia, Potenziamento Foggia-Benevento II, Raddoppio della dorsale 380 kV Adriatica, ecc.) rappresentano o 
avrebbero dovuto rappresentare priorità per lo sviluppo della RTN da un decennio o più, indipendentemente dallo sviluppo delle FER degli 
ultimi 5 anni; non a caso diversi di essi sono riportati anche nella sezione relativa agli iter in corso, con anno di individuazione dell’esigenza 
risalente indietro nel tempo e spesso, purtroppo, con uno stato di avanzamento degli iter non in linea con l’urgenza di tali interventi.  
Indicare queste esigenze come emerse dallo sviluppo delle rinnovabili non è corretto: si rammenta come più volte, proprio in sede di commento 
al Piano di Sviluppo di Terna, almeno a partire dal 2007, è stata segnalata la rilevanza e l’urgenza di questi interventi (in particolare di 
raddoppio della dorsale 380 kV Adriatica e di potenziamento della Foggia-Benevento II). Ciò che senz’altro può essere affermato è che se questi 
interventi, già a suo tempo individuati e pianificati, fossero stati ultimati, anche l’integrazione della generazione distribuita ne avrebbe 
beneficiato. 
 
3. Area Nord 


Per il pieno utilizzo delle risorse disponibili nell’area Nord (in particolare gli impianti di pompaggio, in funzione di compensazione della 
maggiore produzione da FRNP del sud Italia) risulta essenziale il rafforzamento della connessione tra l’area Nord e il Cnord in particolare per 
quanto concerne il flusso di potenza dal meridione al Nord. 
Come noto, gli interventi previsti sono quelli che prevedono il rafforzamento del corridoio Appenninico tra Firenze e Bologna e quello Adriatico 
tra Foggia e Fano (Elettrodotto 380 kV Calenzano – S. Benedetto del Querceto – Colunga, Elettrodotto 380 kV Fano – Teramo, Elettrodotto 380 
kV Foggia – Villanova). Purtroppo tali interventi sono tutti con data di realizzazione ancora  da definire.  
Il ritardo di tali interventi limita le potenzialità dei risultati attesi dai nuovi sviluppi presentati nel PdS 2012 relativi al rafforzamento delle 
connessioni Sud->CSud. In particolare: 







• permane la limitazione al pieno utilizzo di circa 4000 MW di pompaggio della zona nord per compensare le FRNP del Sud Italia; ciò 
determina interesse per nuove installazioni di accumulo (distribuito o di pompaggio) nel Sud Italia, di fatto non necessarie in caso di 
completa apertura del transito da Sud a Nord Italia 


• è concreto il rischio di non poter sfruttare a pieno le potenzialità di esportazione verso l’Europa dagli impianti del Sud Italia che si 
renderebbe possibile grazie al rafforzamento delle interconnessioni con l’estero dell’area Nord e alla luce degli scenari di  decommissioning 
della capacità nucleare in Germania e in altri paesi UE. Infatti, come l’AEEG ha correttamente osservato nella PAS 56/12/I/com, a pag. 14 
ogni qualvolta i prezzi esteri superano i prezzi italiani in misura tale da invertire i flussi di import-export[…], il mercato italiano tende a 
separarsi in due o tre tronconi, da Sud a Nord. […] L’effetto principale di questi colli di bottiglia costituiti dai limiti di transito, è anzitutto 
quello di impedire alla capacità produttiva localizzata nei poli di produzione limitata di Brindisi, Foggia e Rossano e nella zona Sud di 
concorrere pienamente al soddisfacimento della domanda nella zona Nord e nelle zone estere.  


 
4. Area Sud 


Il piano di rafforzamento delle linee di interconnessione 380 kV del polo di Brindisi verso il resto della rete elettrica nazionale risulta ancora 
deficitario. Infatti, tale porzione di rete rileva forti limitazioni di potenza sia sul mercato (a fronte della progressiva capacità installata su 
AT/AAT) sia nell’esercizio degli impianti (anche a fronte di elevata capacità installata FRNP su MT/BT). 
Inoltre il Piano 2012 presenta delle notevoli differenze rispetto al PdS 2011, relativamente ai tempi di ultimazione delle opere in AAT 
(linee/ATR) che lo stesso Gestore definisce (già nel PdS 2011) strategiche per la risoluzione delle criticità di dispacciamento introdotte dalle 
FER. Anche con riferimento a interventi già autorizzati (potenziamento elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento II, installazione PST nelle 
stazioni di Foggia e Villanova) si riscontrano rinvii non giustificati da adeguate evidenze. 


 
5. Sicilia 


L’area è una delle più critiche, in particolare con riferimento alla indisponibilità eventuale del collegamento con il continente. La collocazione 
temporale degli interventi e lo stato dei relativi procedimenti autorizzativi non appare in linea con la condizione di rete, da Terna indicata come 
problematica. 
In particolare, non risulta chiaro se gli interventi previsti sulla linea 380 kV Priolo-Melilli siano sufficienti al superamento delle limitazioni di 
transito imposte al mercato e all’ esercizio degli impianti posti nel polo di Priolo. Inoltre, gli interventi previsti, nonostante in fase avanzata di 
autorizzazione (es. il collegamento in cavo tra Melilli e Priolo è già autorizzato), risultano ritardati rispetto al PdS 2011. A tale riguardo, si invita 
TERNA a definire modalità e soluzioni tecnologiche alternative per il superamento del limite del polo di Priolo. Essenziale all’assetto del 
sistema elettrico siciliano è la cosiddetta chiusura dell’anello 380 kV Sorgente-Ciminna-Chiaramonte, necessaria per il completo sfruttamento 
della maggior capacità di trasporto dal continente. Nonostante venga confermata la data del 2014 per l’entrata in esercizio della nuova 







connessione Sorgente-Rizziconi con il continente, non sono presenti aggiornamenti ed indicazioni dei tempi di realizzazione delle dorsali 380 
kV interne alla Sicilia. 


 
 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
Terna si limita a analizzare i segnali di mercato provenienti dal MGP e dal MSD. 
 
Ulteriori segnali che potrebbero essere oggetto di analisi sono i seguenti: 


• gestione della NTC transfrontaliera (capacità resa disponibile dai TSO per le aste; analisi dell’efficienza nell’allocazione ed utilizzo 
dell’interconnessione) 


• nel prossimi PdS dovrebbero essere opportunamente tenuti in considerazione i risultati del mercato della capacità di prossima 
implementazione (delibera AEEG 98/11) 


• vincoli sulla disponibilità futura degli impianti di generazione utilizzata negli scenari di pianificazione (es. chiusure d’impianti, rifacimenti, 
problematiche autorizzative e altri fattori che possono condizionare la disponibilità degli impianti). 


 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 







In merito alle previsioni di offerta e capacità di generazione gli scenari di riferimento dovrebbero essere integrati con i seguenti elementi: 


- scenari di fermata impianti (TG, impianti ad olio, impianti ripotenziati) dovuti al mancato rinnovo di autorizzazione AIA e alla marginalità 
legata al contesto di overcapacity 


- risoluzioni anticipate convenzioni CIP6/92 con fermata degli impianti o partecipazione al mercato con logiche competitive, potrebbero 
avere effetti sul dispacciamento. Parimenti, andrebbe considerato l’ingresso di nuovi termovalorizzatori a regime CIP 6/92; 


- connessioni FER <10 MVA in MT/BT (non è chiaro se se ne sia tenuto conto, si rileva comuque che le relative potenze non sono incluse 
in figura 36 pag. 59 del Piano); 


- la previsione di nuova potenza disponibile dalle interconnessioni con Albania e Montenegro fatta da Terna potrebbe essere sovrastimata, 
analogamente a quanto già osservato nel primo periodo di operatività del SA.PE.I. che ha visto un incremento della capacità di 
trasmissione dal Continente alla Sardegna di 720 MW a fronte degli 870 attesi (vedi AEEG, PAS 112/12, pag. 16). Inoltre, secondo quanto 
dettagliato allo spunto 9, occorre valutare adeguatamente l’effettiva disponibilità di offerta di energia elettrica dall’area balcanica nei 
diversi periodi dell’anno.  


 


 


Previsioni di domanda di energia e potenza 


Desta alcune perplessità la scelta di utilizzare uno scenario di “sviluppo” per valutare le esigenze di copertura del carico  mentre ci si 
avvale di quello uno scenario denominato “base” ai fini della panificazione delle opere necessarie all’integrazione delle FRNP. Pur 
riconoscendo che tale scelta risponde ad una logica di prudenza, il rischio è quello di sovradimensionare lo sviluppo delle infrastrutture 
rispetto alle reali esigenze con conseguenti costi non efficienti. 


 
 
 
 
Spunto Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il Riferimento 







Sezione Capitolo 
S5. 


 
1 2.5 


Nel Piano non risultano adeguatamente approfondite le problematiche relative ai profili di tensione nella rete sarda, e in generale quelle relative alla 
rete secondaria. Tale aspetto sarebbe molto importante per la valutazione dell’efficacia del piano di rifasamento riportato. 
 
Inoltre, andrebbero tenute in adeguata considerazione le risorse di generazione esistenti che forniscono il servizio di regolazione dell’energia reattiva 
con maggiore precisione ed efficacia rispetto agli elementi statici ipotizzati. 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


Si condivide l’approccio secondo il quale lo sviluppo della rete, come già più volte espresso, costituisce la soluzione più efficiente ed affidabile per 
l’integrazione delle FRNP.  
Nel merito degli interventi, si segnala invece che ogni valutazione di adeguatezza e completezza del Piano risulta impossibile in assenza di una 
visione completa degli interventi che risulterebbero necessari per l’integrazione nella RTN di quote significative della generazione (ad es. eolica) con 
soluzione di connessione Terna già accettata ed iter autorizzativo in corso. In sostanza, le opere di connessione riportate nel piano appaiono sufficienti 
a garantire la connessione soltanto di una frazione esigua delle richieste di cui lo stesso Piano dà contezza. 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 







 
In termini generali Enel ritiene che la realizzazione e la gestione degli storage dovrebbe essere affidata a meccanismi mercato a meno di peculiari 
configurazione di rete o specifiche esigenze di sicurezza e stabilità della rete stessa. D’altronde le batterie, oggi relativamente poco diffuse nel mondo 
- si contano  installazioni nell’ordine dei 450 MW (di cui meno della metà in esercizio) a fronte di 123.390 MW di pompaggi (fonti: EPRI Dicembre 
2010, Electricity Energy Storage Technology Options, pag. I-4, RSE 2011, L’accumulo di energia elettrica, pag. 12, THINK Giugno 2012, Electricity 
Storage: How to facilitate its Deployment and Operation in the EU, pag. 11) - non rappresentano ancora una soluzione consolidata da un punto di 
vista tecnico e presentano in generale costi elevati rispetto alle soluzioni alternative (in primo luogo la realizzazione delle linee e lo sfruttamento della 
capacità di generazione esistente). 
La limitata esperienza in applicazioni concrete, assieme alla forte incertezza nella valutazione dei reali vantaggi di questi dispositivi dall’altro, 
suggeriscono di seguire un approccio graduale. 
Pertanto, è opportuno passare attraverso una fase di sperimentazione finalizzata a verificarne le possibilità di impiego su larga scala. In tale fase è 
ragionevole prevedere, in misura selettiva, la realizzazione di tali dispositivi in ambito regolato.  
Enel condivide l’approccio dell’Autorità che, nell’ambito del nuovo periodo regolatorio, ha previsto l’ammissibilità degli investimenti ai progetti 
pilota a valle di una valutazione di un’apposita commissione di esperti. Tale Commissione, aspetto non secondario, ha anche il compito di valutare le 
interazioni di tali dispositivi con il dispacciamento, al fine di evitare possibili alterazioni al funzionamento dei mercati. 
Si ritiene pertanto opportuno affrontare una prima fase che preveda l’installazione di numero molto contenuto di dispositivi e comunque coerente con 
approccio di tipo pilota. In tale fase si dovrebbe procedere con analisi costi-benefici effettuate su ogni singolo caso. 
Sulla base dei risultati di questa prima fase sarà possibile valutare la maturità tecnica e commerciale dei dispositivi di accumulo e la possibilità di una 
loro diffusione attraverso meccanismi di mercato. 
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Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S8. 
Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
 


 
 
Si prende atto di quanto riferito da Terna in merito ai processi avviati attraverso ENTSO-E, per impulso della Commissione Europea e sotto 
l’indirizzo di ACER, al fine di armonizzare le pratiche sinora adottate dai TSO nei diversi Stati membri. 







Con riferimento al processo di redazione dei Network Codes europei in seno all’ENTSO-E per migliorare la gestione in sicurezza della rete e 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse di generazione esistenti, è necessario dare impulso al processo di integrazione del mercato del bilanciamento 
accanto al processo già avviato di integrazione dei mercati dell’energia.  
Tenuto conto della complessità del meccanismo che ACER propone come target model per l’integrazione dei mercati di bilanciamento (TSO-TSO 
with common merit order) e delle associate tempistiche di implementazione (le stesse Framework Guidelines prevedono l’avvio solamente entro il 
2017), è indispensabile prevedere una soluzione interim facilmente implementabile, che sia operativa nel breve periodo. In tale ottica propone 
andrebbe considerata l’implementazione di soluzioni basate sul modello BSP-TSO (ad esempio la Francia ha già implementato con successo 
soluzioni di questo tipo per il cross border balancing con Svizzera e Germania), opportunamente adattate alle specificità dei singoli paesi. Una 
soluzione di questo tipo infatti, come peraltro riconosciuto dall’ACER nel documento “Initial Impact Assessment” (cfr par. 6.2, pag. 23), non 
necessita di un’integrazione spinta delle regole / tempistiche dei mercati di bilanciamento interessati, e ben si concilia con specificità locali: pertanto 
risulta rapidamente implementabile. La mancata previsione di una soluzione transitoria impedirebbe a nostro avviso di cogliere le attuali 
opportunità, per i paesi europei caratterizzati da un elevata penetrazione di generazione rinnovabile non programmabile, di accedere a risorse di 
bilanciamento disponibili in altri paesi, spesso più flessibili e competitive rispetto a quelle locali, con evidenti benefici sul social welfare.   
 
 
L’implementazione di soluzioni di interim per l’integrazione dei mercati del bilanciamento europei secondo il modello qui esposto, assieme al 
necessario potenziamento delle reti di interconnessione transalpine, rappresentano una strategia per ottimizzare le risorse su base europea 
consentendo da un lato di incrementare l’impiego di impianti esistenti e solo parzialmente utilizzati, dall’altro di consentire il dispacciamento 
ottimale di risorse rinnovabili lungo l’asse europeo nord-sud. Per l’Italia, tale sviluppo consentirebbe di cogliere l’opportunità strategica di proporsi 
come fornitore di servizi di flessibilità al sistema continentale sfruttando l’ampia disponibilità di nuovi impianti a ciclo combinato ad alta efficienza 
e, soprattutto, la capacità di pompaggio pari a 4 GW situata nel Nord Italia. 
L’esigenza di risorse di flessibilità per il sistema elettrico europeo è d’altra parte confermata dai progetti di sviluppo di nuovi impianti di pompaggio 
programmati in Austria e Svizzera - il Ten Years Development Plan riporta progetti nell’ordine di diversi GW di potenza. 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 


Spunto Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori Riferimento 







Sezione Capitolo 
S9. 


 
1 4 


 
Tra i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna nel Piano, si rilevano alcune criticità nel progetto di sviluppo della linea HVDC di 
interconnessione con il Montenegro. Infatti, data la presenza di rilevanti congestioni sulla RTN nella dorsale adriatica presso cui si attesterà la nuova 
linea, è prevedibile un incremento delle suddette congestioni, in particolar modo tra il centro sud e centro nord. 
Tali problematiche andrebbero opportunamente analizzate e tenute in conto nella valutazione costi/benefici del progetto. 
Per poter valorizzare a pieno i benefici potenziali della nuova opera, la realizzazione del nuovo cavo andrebbe coordinata con la realizzazione dei 
rinforzi interni necessari ad assicurare il dispacciamento dell’energia trasportata dalla linea verso la RTN. 
 
Inoltre, la situazione dei Paesi dell’area balcanica occidentale dal punto di vista dell’offerta di energia elettrica presenta oggi alcune criticità, per cui, 
in alcuni periodi, la disponibilità di offerta di energia potrebbe essere inferiore alle previsioni di utilizzo fatte da Terna. Sono frequenti, ad esempio, in 
mesi di idraulicità sotto la media (vedi ad esempio autunno inverno 2011/2012), situazioni  diffuse di difficoltà nella copertura della sola domanda 
elettrica domestica, considerata anche la situazione del parco termoelettrico obsoleto che non raggiunge livelli di disponibilità adeguate. Questa 
situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, a causa delle incertezze relative alle prospettive di mercato e regolatorie nella regione (e con i paesi 
limitrofi), gli investimenti in nuovi impianti nonché quelli in ripotenziamento/riattivazione degli impianti esistenti, non vengono portati a termine o 
subiscono rallentamenti. 
 


 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 







Gli interventi previsti nel PdS di Terna sono in linea con un modello di funzionamento della rete di trasporto ormai consolidato e, tutto sommato, in 
buona misura ancora adeguato. Gli interventi descritti nel Piano non si configurano pertanto come radicalmente innovativi, e costituiscono viceversa  
una naturale evoluzione delle soluzioni tecnologiche già adottate, con un focus particolare sul monitoraggio e sull’analisi in tempo reale della rete. 
L’evoluzione dei prossimi anni avverrà viceversa, come appare ormai chiaro, sulle reti di distribuzione di media e bassa tensione, che vedranno 
incrementare il proprio grado di osservabilità e controllabilità, avvicinandolo a quello già oggi proprio delle reti di alta tensione, siano esse di 
trasporto o di distribuzione. 
Un modesto, ma nondimeno rilevante, sottoinsieme delle funzionalità rese disponibili dalle Smart Grid risulterà di interesse anche del Gestore della 
rete di trasporto e dovrà essere quindi interoperabile con la RTN; si ritiene comunque che le interfacce attuali, opportunamente sviluppate, possano 
rivelarsi in prospettiva adeguate per le evoluzioni prevedibili del sistema. 
Si può quindi affermare che, dal punto di vista qualitativo, di norma la natura degli interventi previsti a Piano è compatibile con lo sviluppo delle 
Smart Grid. 
L’entità complessiva degli interventi da porre a Piano, viceversa, essendo anch’essa influenzata dallo sviluppo delle Smart Grid, dovrà essere in 
prospettiva valutata con attenzione; in particolare laddove per alcune funzionalità, tradizionalmente assicurate e gestite dall’operatore di trasporto con 
la realizzazione di propri impianti, si preveda, già oggi o in prospettiva, il coinvolgimento di altri soggetti (operatori di generazione, distributori, ecc.), 
appare possibile che le esigenze di interventi sulla RTN debbano essere aggiornate. 


 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S11. 
Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
Non ci sono osservazioni in merito. 
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Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 


Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 







Si rimanda allo spunto S6 per quanto riguarda la valutazione di completezza ed adeguatezza del Piano in relazione alle FRNP.  
Dal punto di vista qualitativo, si condividono gli sviluppi di rete individuati da Terna. 
In particolare, si condivide l’approccio di realizzare collegamenti tra il livello di tensione AT e le nuove stazioni sulla rete primaria (380 kV) di 
recente realizzazione in quanto rappresentano la soluzione più efficace e durevole per le congestioni dovute a FRNP. 


 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 







In termini generali, si condivide l’esistenza di criticità sulle direttrici indicate nel Piano. 
 
Tuttavia, per l’implementazione dei sistemi di accumulo, coerentemente con l’approccio di sperimentazione graduale indicato nella risposta allo 
spunto 7, occorre fornire criteri oggettivi che permettano di individuare un sottoinsieme di direttrici maggiormente critiche tra quelle già elencate da 
Terna nel PdS al fine di localizzare le iniziative sperimentali. 
A tal fine, i criteri per individuare un primo sottoinsieme di direttrici maggiormente critiche, da raggruppare in sottoinsiemi caratterizzati da criticità 
similari, potrebbero essere i seguenti:  


 


1) entità e caratteristiche della MPE in termini di frequenza del fenomeno, durata e magnitudine in termini di potenza; 


2) rapporto tra la portata max della linea esercibile, anche in assetto radiale, e la potenza istallata connessa alla linea; 


3) fattore di contemporaneità della generazione intermittente, tenuto conto della diversa disponibilità di fonte primaria, connessa sulle dorsali 
AT; 


4) media e deviazione standard della durata delle criticità sulla linea. Tali grandezze sono necessarie sia per il dimensionamento in termini di 
capacità dell’accumulo che può risultare insufficiente e quindi inutile nel caso di lunghe durate delle congestioni, sia per consentire la 
valutazione della profondità dei cicli di carica/scarica che potrebbe ridurre considerevolmente la vita utile dei dispositivi di accumulo; 


5) tempistiche previste per la realizzazione delle opere di rinforzo.  


 


In merito alla localizzazione dei dispositivi, si rileva che mancano le indicazioni in merito alla prima ubicazione (in termini di stazione elettrica) e di 
successiva rilocalizzazione nel corso della vita utile degli impianti. 


La mancata specificazione di tali dati, comporta un rischio di scarso utilizzo delle batterie (si veda più estesamente la risposta allo spunto 18, punto 
6).  
 


 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 







Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S14. 
Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 


1 6 
Per quanto riguarda gli interventi sulle reti si condividono i risultati attesi, fatta eccezione per i dubbi già rilevati in merito alla disponibilità di 
potenza supplementare resa disponibile dalla nuova interconnessione HVDC con il Montenegro (spunti 4 e 9). 
 
Per gli interventi di sviluppo con impatto sulla capacità di trasporto interzonale sarebbe opportuno fornire evidenza del beneficio in termini di 
incremento del limite di transito riconducibile alla realizzazione delle singole opere che contribuiscono al risultato aggregato mostrato nella tabella 19 
a pag 112. Tale evidenza è importante poiché le suddette opere presentano differenti date di completamento. 
 
Per quanto riguarda gli accumuli, gli elementi specificati nel piano non sono sufficienti ad effettuare valutazioni precise sulla quantificazione del 
beneficio di modulazione evitata che è indicato da Terna in misura pari a 440 GWh/anno. 
 
Il valore di 440 GWh può essere dunque considerato come il potenziale massimo di recupero di energia rinnovabile (mancata modulazione) connesso 
a 240 MW di batterie. Tale risultato, comunque da valutare sulla base dell’ubicazione e della tecnologia dei dispositivi, rappresenta la proiezione 
teorica nell’ipotesi di un utilizzo dedicato esclusivamente all’integrazione della produzione delle fonti rinnovabili.  Inoltre nel caso in cui si ipotizzi 
un impiego anche per fornire risorse di servizi ancillari, infatti, la valutazione andrebbe rivista per tener conto dell’impossibilità delle batterie di 
fornire in contemporanea servizi di integrazione (prestazioni in energia) e di regolazione (prestazioni in potenza). Per maggiori dettagli si veda la 
risposta allo spunto 18. 
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Spunto Riferimento 
Capitolo 


S15. 
Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 







Si ritiene che le priorità di sviluppo vadano in parte riconsiderate poiché alcuni interventi, come la linea HVDC con il Montenegro e le batterie nei 
quantitativi proposti nel PdS 2012, non risolvono completamente le criticità presenti nella RTN. Inoltre molti interventi strategici di sviluppo della 
RTN già previsti nei piani precedenti sono stati rinviati a data da definire.   
 
A tal proposito si consideri quanto segue: 
 


• Area Nord-Ovest: si segnala come per gli interventi esposti non sia quasi mai definito un anno di completamento, essendo sistematicamente 
presente la dizione “da definire” o “lungo termine” a volte persino nel caso di interventi interamente ricompresi nei perimetri degli impianti 
già esistenti e/o che comportano l’adeguamento di apparecchiature e componenti esistenti. 


• Area Nord: si segnala come per gli interventi in sviluppo non sia quasi mai definito un anno di completamento, essendo sistematicamente 
presente la dizione “da definire” o “lungo termine”. In alcuni casi ciò risulta vero anche per interventi autorizzati ricompresi nel perimetro 
degli impianti esistenti, per i quali di fatto è riportato il solo anno di inizio dell’intervento senza indicazione dei previsti termini di ultimazione. 


• Corridoio appenninico e dorsale adriatica 
Gli interventi previsti sono quelli che prevedono il rafforzamento del corridoio Appenninico tra Firenze e Bologna che quello Adriatico tra 
Foggia e Fano (Elettrodotto 380 kV Calenzano – S. Benedetto del Querceto – Colunga, Elettrodotto 380 kV Fano – Teramo, Elettrodotto 380 
kV Foggia – Villanova). Tali interventi sono tutti con data di realizzazione ancora  da definire.  
 


• Area Nord-Est: si segnala come per gli interventi in sviluppo non sia mai definito un anno di completamento, essendo sistematicamente 
presenta la dizione “da definire” o “lungo termine”. Maggiore dettaglio sui termini di ultimazione, come è lecito attendersi, è presente negli 
interventi già autorizzati e sugli impianti esistenti. 


• Area Centro-Nord: si segnala come per gli interventi in sviluppo non sia mai definito un anno di completamento, essendo sistematicamente 
presente la dizione “da definire” o “lungo termine”. Per i pochi interventi già autorizzati e/o sugli impianti esistenti le previsioni sono 
esaustive. 


• Area Centro: si segnala come per gli interventi in sviluppo l’anno di completamento sia definito solo nei casi di procedimento autorizzativo 
associato alla connessione di impianti da fonte rinnovabile; negli altri casi è sistematicamente presente la dizione “da definire” o “lungo 
termine”. Per gli interventi già autorizzati e/o sugli impianti esistenti le previsioni sono di norma sufficientemente esaustive. 


• Area Sud: si segnala come per gli interventi elencati come “in sviluppo” manchi una indicazione dell’anno di previsto completamento. Per di 
più ciascun intervento di fatto è costituito da una serie di misure concorrenti all’obiettivo dichiarato, da attuarsi in più fasi, senza una scadenza 
vera e propria essendo sistematicamente indicato l’anno di entrata in esercizio con la dizione “da definire” o “lungo termine”.  


 







Non c’è dubbio che le incertezze connesse ai procedimenti autorizzativi rappresentano una forte alea e rendono problematica l’indicazione in 
sequenza degli interventi nonché gli eventuali legami temporali tra di essi. Tuttavia a volte questa indeterminatezza è estesa anche ad interventi che, 
per caratteristiche intrinseche o per lo stato di autorizzazione in cui si trovano, non dovrebbero risentire delle incertezze di cui sopra. 
Si citano alcuni esempi, scelti nelle diverse aree: 


• Stazione 380 kV di Cagno (CO): è presente sia nel Piano 2011 sia in quello 2012. L’intervento e la sua rilevanza sono descritti esattamente 
nello stesso modo, ivi incluse le opere già completate. Tuttavia nel PdS 2011 l’intervento è previsto come da attuarsi nel periodo 2011/2012, 
mentre nel PdS 2012 l’intervento è previsto nel “lungo termine”: dalla semplice lettura dei due Piani non si evince alcuna motivazione per 
questo cambiamento di priorità. 


• Elettrodotto 132 kV “Desedan – Forno di Zoldo” (BL): è presente sia nel Piano 2011 sia in quello 2012. L’intervento e la sua rilevanza sono 
descritti esattamente nello stesso modo, con la sola integrazione, nel PdS 2012, che nel 2011 è stato avviato il procedimento autorizzativo. 
Tuttavia nel PdS 2011 l’intervento è previsto come da ultimarsi nel 2014, mentre nel PdS 2012 l’intervento è previsto nel “lungo termine”: 
dalla semplice lettura dei due Piani non si evince alcuna motivazione per questo cambiamento di data. 


• Elettrodotto 380 kV Trasversale calabra: è presente sia nel Piano 2011 sia in quello 2012. L’intervento e la sua rilevanza sono descritti nello 
stesso modo, con l’inserimento, nel PdS 2012, di alcuni interventi aggiuntivi all’interno degli impianti esistenti. Ciò nonostante, nel PdS 2011 
l’intervento è previsto come da svolgersi nel 2011/2012, mentre nel PdS 2012 l’intervento è previsto con inizio nel 2014 e conclusione in anno 
“da definire”: dalla semplice lettura dei due Piani non si evince alcuna motivazione per questo cambiamento dei termini di inizio e 
conclusione lavori. 


• Elettrodotto 150 kV “Selargius – Goni” (CA): è presente sia nel Piano 2011 sia in quello 2012. L’intervento e la sua rilevanza sono descritti 
nello stesso modo. Ciò nonostante, nel PdS 2011 l’intervento è previsto come da svolgersi nel 2013, mentre nel PdS 2012 l’intervento è 
previsto in anno “da definire”: dalla semplice lettura dei due Piani non si evince alcuna motivazione per questo cambiamento dei termini di 
inizio e conclusione lavori. 


 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S16. 
Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 







Non si condivide completamente la metodologia utilizzata da Terna.  
L’analisi di efficienza degli investimenti infrastrutturali nel Piano è basata sull’indice di profittabilità IP. 
Tale indice presenta i seguenti limiti metodologici: 


- è un indicatore deterministico che non tiene conto di alcun elemento di varianza e rischio connesso al concretizzarsi delle ipotesi alla base i 
benefici calcolati. Sarebbe opportuno integrare tale indice prevedendo sempre un indice di variabilità o un range min/max di profittabilità 
dell’opera.  


- Nei casi in cui l’esistenza ed entità dei benefici/costi – almeno i più rilevanti - di un intervento dipenda dal verificarsi di un particolare 
scenario, occorrerebbe prevedere una specifica analisi di sensitivity dei benefici.  


Essendo il risultato dell’analisi costi/benefici subordinato a diversi elementi di incertezza, si suggerisce in via prudenziale per il sistema, di valutare 
come necessari quegli sviluppi con IP superiore ad una certa soglia (es. 2). Per la selezione dei progetti, l’indice IP andrebbe opportunamente corretto 
secondo opportuni indici di variabilità secondo l’indicazione sopra esposta.  
 
In ogni caso, dal punto di vista analitico, sarebbe più corretto modificare la formula di calcolo dell’indice riportando coerentemente tutti i benefici al 
numeratore, ivi inclusi gli investimenti evitati. La formula dovrebbe essere così modificata: 
IP = NPV Benefici (A+B+C+D) / NPV (CAPEX) 
 
A complemento dell’informazione fornita dall’IP, sarebbe opportuno dare evidenza del VAN  di ogni opera come sottolineato nel seminario del 18 
giugno 2012(cfr. Sorgente-Rizziconi). 
 
 
Per quanto riguarda i sistemi di accumulo sulla RTN, non è corretto inserire tra i vantaggi anche quelli dei servizi ancillari che difficilmente possono 
essere forniti contemporaneamente all’integrazione della produzione da FRNP; tali servizi invece possono essere forniti in modo meno costoso dalle 
risorse di generazione esistenti. 
Come argomentato in maggiore dettaglio nella risposta allo spunto 18, i vantaggi ricavabili dai sistemi di accumulo dipendono dal tipo di applicazione 
per cui sono progettati. In particolare, non è possibile usufruire su base affidabile ( non come mera eventualità) in contemporanea di servizi di 
riduzione delle congestioni e di servizi di regolazione.  
Dunque, nella misura in cui si afferma (pag. 37 dell’Allegato Valutazioni tecnico economiche) che i sistemi di accumulo diffuso possono essere 
vantaggiosamente utilizzati per favorire l’integrazione della produzione distribuita da fonti rinnovabili e non, principalmente in quanto permettono 
ridurre o risolvere le criticità derivanti dalle congestioni di rete, occorre circoscrivere i vantaggi alla maggiore dispacciabilità degli impianti FER non 
programmabili. 
 


 
 







 
 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S17. 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
Per quanto concerne i benefici legati alla realizzazione di infrastrutture di rete, l’analisi andrebbe affinata tenendo conto dei seguenti aspetti:  


 


a. La stima del beneficio unitario derivante dall’aumento di energia importata dall’esterno dovrebbe essere dettagliato in maniera puntuale, con 
indicazione per singola frontiera. Inoltre, tale valore non può essere assunto costante lungo l’orizzonte di vita utile dell’opera in quanto la 
realizzazione dell’interconnessione genera, normalmente, un riavvicinamento tra i prezzi delle due aree interconnesse;  


b. Il calcolo del beneficio da mancata produzione di impianti non competitivi è basato su load factor poco realistici. Nella fattispecie, le reali ore di 
funzionamento degli impianti ad olio combustibile e TG sono sensibilmente inferiori a quelle indicate sia negli scenari attuali che in quelli a 
tendere;  


c. I benefici in termini di riduzione delle perdite di rete, andrebbero valutati al costo di produzione e non sulla base del prezzo di mercato, in coerenza 
con l’approccio “per costi” seguito nel resto del documento; 


d. Non è chiaro se la formula di calcolo dell’IP riportata a pag. 41 si riferisca solo agli accumuli o a tutte le opere. In ogni caso si rimanda 
all’osservazione formulata allo spunto 16.  


Per le considerazioni sui sistemi di accumulo si rimanda alla risposta allo spunto18. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S18. 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna 
con riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 







Non si condivide l’analisi svolta da Terna in quanto si ritiene che  non siano stati correttamente considerati  alcuni elementi funzionali al  calcolo dei costi e dei benefici degli 
accumuli. In  particolare: 
 


1) Tecnologia di accumulo. La scelta della tecnologia è fondamentale per identificare i costi e le prestazioni, ovvero i servizi ricavabili dal dispositivo. Tale informazione non 
viene fornita. Infatti, nel documento ci si limita ad indicare dispostivi con una durata di 8-10 ore aventi un costo di capitale per unità di potenza di 3,1M€/MW. Inoltre, non 
si dà evidenza della composizione per voci del costo (istallazione, costo del dispositivo, OPEX, garanzia, smaltimento). Sarebbe più corretto dare evidenza del costo per 
unità di energia (M€/MWh) in quanto il dimensionamento in energia dei sistemi di accumulo risulta essenziale sia per valutare la coerenza con le esigenze di rete cui i 
dispositivi sono dedicati (vedi in proposito spunto 13), sia per una valutazione completa dei costi. Infatti, in merito a questo secondo aspetto, è necessario tenere in 
opportuno conto che il raggiungimento durante l’esercizio di elevate profondità di scarica (espresse in energia) compromette la vita utile delle installazioni. Terna assume 
semplicemente una vita utile pari a 15 anni senza riportare valutazioni sul rischio di obsolescenza anticipata connessa all’effettuazione di cicli di scarica profonda. D’altra 
parte, non è scontato assumere che i dispositivi siano garantiti commercialmente per 15 anni dal fornitore; al contrario, secondo esperienza consolidata, i costi indicati dai 
produttori includono normalmente periodi di garanzia non superiori ai 12 mesi. Inoltre, il costo in energia ricavabile sulla base dei dati riportati da Terna si attesterebbe tra 
i 300 e i 400 k€/MWh, valori sensibilmente inferiori a quelli di mercato per dispositivi con caratteristiche analoghe a quelle indicate nel Piano (tra 1M€/MWh e 
2M€/MWh). Tuttavia, occorre precisare che ad oggi, non esistono applicazioni industriali in esercizio di sistemi di accumulo in batterie con capacità fino a 8-10 ore. La 
tecnologia NaS, che ha caratteristiche assimilabili a queste riportate da Terna, ha infatti una capacità di circa 6 ore.   


2) Beneficio legato a investimenti evitati in nuove linee. Tale beneficio andrebbe correttamente valutato in termini di rinvio delle opere di rinforzo della rete che andranno 
comunque realizzate. Il beneficio va dunque valorizzato in termini di riduzione dell’onere finanziario e non di risparmio dell’investimento in capitale necessario a 
realizzare l’opera di rinforzo. In ogni caso il beneficio va inserito al numeratore, non al denominatore (come evidenziato nello spunto S.16); 


3) Beneficio di riserva terziaria. Nello scenario di mercato di breve/medio termine, non è realistico  ipotizzare la costituzione di riserva mediante operazioni di switch 
olio/gas, ma piuttosto una sostituzione di impianti a ciclo combinato con elevata efficienza con impianti a gas meno efficienti; 


4) Beneficio di riserva primaria/secondaria: manca un’analisi sulla contemporaneità statistica dei fenomeni di congestione sulle direttrici AT coinvolte (mancata produzione 
eolica)  da un lato e esigenze di regolazione della frequenza di rete, con specificazione del relativo segno,  dall’altro.  


Nel documento di Q&A pubblicato sul sito dell’AEEG Terna ha specificato che le batterie in fase di carica offrono una disponibilità di banda di riserva primaria pari al 
doppio della potenza. Tale affermazione è criticabile: se la batteria è in fase di carica, normalmente sta operando per assorbire produzione rinnovabile eccedentaria, ovvero 
produzione che beneficia della priorità di dispacciamento in un contesto di esercizio caratterizzato da congestione della linea. Stante l’ipotesi di congestione della linea, la 
batteria non può fornire al sistema risorse di regolazione a salire, ma solo a scendere, qualora il sistema non stia già operando alla potenza nominale per assorbire la 
produzione rinnovabile eccedentaria. Il contributo di primaria per problemi di sottofrequenza è dunque disponibile solo se la batteria è in fase di stand-by o in produzione, 
non se è in fase di carica. Al di là di tale limite teorico, andrebbe approfondita l’analisi per tener conto dello stato di carica del dispositivo per identificare la capacità 
disponibile in potenza e in energia per la fornitura di servizi di regolazione; 


5) Beneficio di regolazione di tensione. Le batterie possono fornire tale prestazione, ma occorre attentamente valutare l’incremento di costo necessario ad abilitare il 
dispositivo all’erogazione del servizio. Tale costo può essere particolarmente oneroso, specialmente per batterie istallate sulla rete AT (circa 1/3 del costo base della  
batteria);  


6) Localizzazione e rilocalizzazione: il beneficio connesso alla caratteristica di amovibilità non è valutabile in mancanza di un piano di riallocazione delle batterie. In 
particolare, come evidenziato nella sessione di Q&A del 18 giugno u.s., esistono forti elementi di incertezza sui tempi di completamento delle opere di rinforzo strutturale 
delle direttrici di prima ubicazione dei dispositivi, sull’ubicazione in sede di prima istallazione e sul programma di riallocazione in altri siti lungo l’orizzonte di vita utile 
delle batterie. Il concorso di questi elementi di incertezza espone al rischio di sottoutilizzo dei sistemi con un incremento dei costi sostenuti dal sistema. 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1    
2    
…    
…    
n    


 
 
 
 


                                                 
 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore:     Università di Padova  
Nome e Cognome referente:  Fabio Bignucolo 


Telefono:    [omissis] 
Mail:     [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 


… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
… 
 







 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 


 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8. 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S9. 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 
esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


1 4 







 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11. 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? Riferimento 







Sezione Capitolo 
S14. 


 
1 6 


 
 







 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15. 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16. 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
…… 
 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1 Strutturazione CAPEX ipotizzato - Nel documento posto in consultazione, Addendum valutazioni tecnico 
economiche, si fa riferimento all'adozione di sistemi di accumulo per una potenza complessiva di circa 240 MW 
(1.920-2.400 MWh), indicandone un CAPEX unitario di 3,1 M€/MW (corrispondente ad un valore di circa 263-
330 €/kWh in relazione alle ipotesi di calcolo indicate nel documento). In relazione alla bibliografia di settore, 
poiché tale indicazione si intende complessiva, si richiede di conoscere la strutturazione del costo CAPEX 
indicato tra: preparazione del sito, installazione sistema storage, revisione periodica, rimozione e dismissione 
finale (sono tutte voci indicate come comprese nel CAPEX ipotizzato). 


VTE 5 


2 Legame tra dimensionamento ipotizzato dei sistemi di storage e sviluppo Impianti a Fonte Rinnovabile non 
Programmabile (FRNP) - In relazione allo sviluppo auspicato delle fonti rinnovabili secondo i recenti obiettivi 
nazionali al 2020, considerando che una quantità importante di impianti rinnovabili sarà del tipo non 
programmabile (eolico, solare), in che modo il Piano di Sviluppo potrà far fronte alle esigenze di stabilizzazione 
della rete? In riferimento a quale target di diffusione delle rinnovabili è commisurato il dimensionamento dei 
sistemi di accumulo indicato nel documento posto in consultazione? 


VTE 5 


3 Calcolo OPEX - Nel documento posto in consultazione, Addendum valutazioni tecnico economiche, viene 
riportato un calcolo di Indice di Profittabilità (IP) che sembra non tenere in considerazione gli oneri di esercizio e 
manutenzione (OPEX). Gli oneri di esercizio come impattano sul calcolo del parametro IP (es. costi per 
regolazione termica degli accumulatori, sia esso riscaldamento o raffrescamento)? Gli oneri di manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, si intendono interamente inglobati nel CAPEX ipotizzato pari a 3,1 M€/MW per sistemi 
con autonomia 8-10 ore? 


VTE 5 


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 







4 Premialità per filiera italiana/EU - In relazione alla attuale scarsa diffusione dei sistemi di storage di grande 
dimensione a livello nazionale e internazionale, si intende perseguire una premialità verso l'adozione di prodotti 
acquisibili in filiera corta, analogamente a quanto effettuato all'interno di altri strumenti incentivanti (es. conto 
energia per il settore fotovoltaico, per impianti realizzati in maggior parte con componenti riconducibili ad una 
produzione europea)? 


VTE 5 


5 Criterio limite per l'adozione di sistemi di regolazione ad accumulo - Nel documento posto in consultazione, 
Addendum valutazioni tecnico economiche, viene evidenziato un Indice di Profittabilità conseguibile pari a 1,8 in 
corrispondenza di un CAPEX ipotizzato pari a 3,1 M€/MW (autonomia 8-10 ore). Si richiede quale sia la soglia 
limite inferiore di IP entro la quale l'investimento viene visto ancora realizzabile (1,1...1,8), tenendo in 
considerazione l'attuale scarsa diffusione di sistemi di accumulo su reti. Inoltre, qualora il CAPEX ipotizzato non 
risultasse conseguibile con alcun fornitore, in relazione alle esigenze minime di affidabilità e sicurezza richieste 
da un sistema di storage strategico per la regolazione del sistema di trasmissione, quale sarebbe il comportamento 
di Terna e dell'Autorità? Verrebbe acconsentito comunque l'investimenti ad un IP inferiore a quello attualmente 
indicato? 


VTE 5 


6 Legame tra dimensionamento del sistema di storage e energia da fonti rinnovabili recuperata (rif. sezione 5.2, 
tabella 15) - Dai risultati elaborati risulta che, indipendentemente dal numero di impianti di storage realizzati, 
l'incremento di energia rinnovabile recuperata è pari annualmente a 1,82 GWh/MW. Si richiede giustificazione 
della costanza di tale parametro, al variare del numero di impianti realizzati, della loro taglia e della loro 
allocazione nella topologia della rete AT/AAT. Ci si sarebbe aspettati una curva decrescente di redditività dei 
sistemi di storage, tale da giustificare in misura maggiore alcuni interventi sviluppati in aree fortemente critiche e 
in forma minore altre realizzazioni di minore impatto sulla rete. 


VTE 5 


7 Contributo di sistemi di storage allo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili - Da quanto indicato in 
sezione 5.2, tabella 15, il beneficio conseguibile tramite sistemi di storage, in termini di energia da fonti 
rinnovabili recuperata (circa 1,82 GWh/MW), appare grossomodo allineato alla produzione annuale unitaria di un 
impianto fotovoltaico al sud Italia (1,5-1,9 GWh/MW) ed inferiore a quella di un impianto eolico performante (2-
2,3 GWh/MW). Ciò significa che l'ulteriore diffusione di impianti a fonte rinnovabile in aree critiche, molte volte 
coincidenti con aree meridionali ove le fonti rinnovabili sono largamente disponibili, è possibile solo con un 
rapporto 1:1 tra potenza nominale rinnovabile installata e potenza storage installata? Ciò equivarrebbe ad un 
extra-costo molto alto per gli impianti a fonte rinnovabile che ne potrebbe decretare una pesante riduzione nello 
sviluppo e un allontanamento dai target nazionali di produzione da rinnovabili al 2020. 


VTE 5 


 
 
 
 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 
 
Operatore: Assoelettrica 
Nome e Cognome referente: Luigi Napoli 


Telefono: [omissis] 
Mail: [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 







Il piano di sviluppo della RTN è uno strumento di coordinamento generale degli interventi da porre in essere ai fini dello sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale. In particolare il piano dovrebbe individuare gli interventi da realizzare secondo un ordine di priorità frutto di un’analisi 
comparativa delle principali soluzioni che si possono attuare in risposta alle criticità del sistema elettrico: ciò al fine di accordare precedenza agli 
interventi che risultano più efficienti a parità di efficacia. 
Lo schema di Piano 2012 in consultazione non assolve pienamente questo compito: manca, infatti, una visione organica del sistema elettrico 
nazionale, dei problemi e delle criticità da risolvere e delle risorse attivabili per fornire risposte efficienti ed efficaci a tali problemi.  
Per assolvere il suo scopo, il Piano dovrebbe dunque fornire evidenza dei seguenti passaggi logici:  


• analisi delle criticità nell’esercizio attuale e prospettico della RTN; 


• valutazione economica in termini di benessere sociale finalizzata alla definizione di un ordine di priorità nelle problematiche esistenti e di 
quelle attese per l’orizzonte di Piano;  


• ricognizione completa delle soluzioni efficaci per rispondere alle criticità individuate; 


• ordinamento secondo il principio di efficienza (minor costo) delle diverse soluzioni a parità di efficacia. 


A questo punto si innesta la valutazione da parte dell’Autorità prevista dall’art. 36 del d.lgs. 93/11 che costituisce una fase essenziale della 
valutazione generale costi/benefici degli interventi proposti. In mancanza di un’analisi d’insieme dei progetti proposti e di successive valutazioni di 
dettaglio sull’efficacia/efficienza dei singoli interventi, si profila un rischio per il sistema di accollarsi costi d’iniziative non efficienti. L’effetto più 
evidente di tale limite metodologico è rappresentato dallo spostamento delle soluzioni che prevedono lo sviluppo della rete a soluzioni basate sulla 
realizzazione di dispositivi di accumulo.  
In definitiva, si ravvisa l’esigenza di una maggiore chiarezza nell’analisi costi-benefici che dovrebbe presiedere alla identificazione degli interventi, 
tra l’altro particolarmente indispensabile in una fase in cui è cambiato il paradigma per la gestione in sicurezza della rete e del sistema elettrico nel 
suo complesso e risulta perciò necessario definire un ordine di priorità per la risoluzione delle criticità presenti e di quelle attese per l’orizzonte 
temporale considerato.  
Riteniamo altresì che tra gli obiettivi istituzionali perseguiti da TERNA sia diventata più stringente la necessità di assicurare un contemperamento tra 
due diverse esigenze rappresentate da: 


• l’adeguamento della rete alla localizzazione della nuova capacità di generazione FER; 
• un migliore sfruttamento della capacità di generazione da fonti convenzionali esistente, in particolare attraverso la riduzione delle congestioni 


di rete.  
Una dettagliata analisi costi-benefici degli interventi strutturali necessari a risolvere le criticità di rete esistenti risulterebbe inoltre in armonia con le 
recenti disposizioni normative che sottraggono le decisioni di ammodernamento e di potenziamento delle reti alla esclusiva ed autonoma 
discrezionalità dei gestori, rendendole fortemente interdipendenti dalle esigenze di carattere sistemico europee e del sistema elettrico nazionale nel 
suo complesso. 


 







 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
Le criticità di esercizio della rete individuate da Terna costituiscono fedele rappresentazione ed identificazione delle aree di impatto rilevanti per la 
gestione in sicurezza del sistema elettrico. In generale si rileva come sia essenziale al pieno utilizzo delle risorse disponibili nell’area Nord (in 
particolare gli impianti di pompaggio anche al fine della compensazione della maggiore produzione da FRNP del sud della penisola) il rafforzamento 
della connessione tra l’area Nord e Centro Nord. Come noto, gli interventi previsti sono quelli che prevedono il rafforzamento del corridoio 
Appenninico tra Firenze e Bologna e di quello Adriatico tra Foggia e Fano (Elettrodotto 380 kV Calenzano – S. Benedetto del Querceto – Colunga, 
Elettrodotto 380 kV Fano – Teramo, Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova). Purtroppo tali interventi sono tutti con data di realizzazione ancora da 
definire.  
Il ritardo di tali interventi limita le potenzialità dei risultati attesi dai nuovi sviluppi presentati nel PdS 2012 relativi al rafforzamento delle connessioni 
Sud- Centro Sud. In particolare: 
• permane la limitazione al pieno utilizzo di circa 4000 MW di pompaggio della zona nord per compensare le FRNP del Sud Italia; ciò 
determina interesse per nuove installazioni di accumulo (distribuito o di pompaggio) nel Sud Italia, di fatto non necessarie in caso di completa 
apertura del transito da Sud a Nord Italia; 
• è concreto il rischio di non poter sfruttare a pieno le potenzialità di esportazione verso l’Europa dagli impianti del Sud Italia che si renderebbe 
possibile per il rafforzamento delle interconnessioni con l’estero dell’area Nord e alla luce del decommisioning della capacità  nucleare in Germania e 
di altre paesi UE. 
Con riferimento all’area Sud, si rileva come sia ancora deficitario il piano di rafforzamento delle linee di interconnessione 380 kV dei poli di Brindisi 
e Rossano verso il resto della rete elettrica nazionale. Tale porzione di rete rileva forti limitazioni di potenza sia sul mercato (a fronte della 
progressiva capacità installata su AT/AAT) sia nell’esercizio degli impianti (anche a fronte di elevata capacità installata FRNP su MT/BT). 
Essenziale all’assetto del sistema elettrico siciliano è la cosiddetta chiusura dell’anello 380 kV Sorgente-Ciminna-Chiaramonte. Nonostante venga 
confermata la data del 2014 per l’entrata in esercizio della nuova connessione Sorgente-Rizziconi con il continente, non sono presenti aggiornamenti 
ed indicazione dei tempi di intervento per le dorsali 380 kV interne alla Sicilia. 
Si rileva infine che la bozza al PdS 2012 presenta delle notevoli differenze rispetto al PdS ufficiale 2011, relativamente ai tempi di ultimazione delle 
opere in AAT (linee/ATR) che lo stesso Gestore definisce (già nel PdS 2011) strategiche per la risoluzione delle criticità di dispacciamento introdotte 
dalle FER.  Anche con riferimento a interventi già autorizzati (potenziamento elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento II, installazione PST nelle 
stazioni di Foggia e Villanova) riscontrano rinvii per i quali sarebbe opportuno conoscere le ragioni. 
Si conviene con la richiesta di standard di prestazioni dei servizi di rete in conformità a quanto emerso anche in sede europea per la gestione dei 
transitori di frequenza, tuttavia si evidenzia che l’attuazione della previsione della estensione dei requisiti minimi richiesti agli impianti intermittenti 
connessi su rete AT (contenuta al paragrafo 2.2.4) anche agli impianti intermittenti connessi sulla rete MT e BT risulterebbe oltremodo onerosa e non 
prescritta dalla normativa europea. 







 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
Rispetto al tema del superamento dei vincoli alla produzione riguardante i poli limitati segnaliamo come l’ulteriore disponibilità dei teledistacchi nel 
polo di Rossano non abbia apportato alcun (prevedibile) incremento del limite di transito tra Rossano e Sud. Auspicheremmo un riscontro in tal senso 
in occasione della revisione periodica dei valori dei limiti di transito tra le zone di mercato. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
L’analisi delle richieste di connessione svolta da Terna non tiene conto dell’evoluzione delle connessioni sulle reti di distribuzione. Si auspica che 
Terna riveda i grafici contenuti in questa sezione in modo tale da dare effettiva evidenza dei tassi di successo delle iniziative relative ad impianti 
connessi in MT e BT, specialmente per quanto attiene il settore fotovoltaico. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
Si rimanda alle osservazioni degli associati 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 







Si condivide l’approccio secondo il quale lo sviluppo della rete, come già più volte espresso, costituisce la soluzione più efficiente ed affidabile per 
l’integrazione delle FRNP. Tuttavia, risulta difficile fornire una valutazione di adeguatezza e completezza del Piano senza la visione completa degli 
interventi che risulterebbero necessari per l’integrazione nella RTN della generazione (ad es. eolica) con soluzione di connessione Terna già accettata 
ed iter autorizzativo in corso. 
Il PdS 2012 dovrebbe essere orientato a risolvere le problematiche emerse per il repentino sviluppo delle FRNP, in grado di incidere in maniera 
negativa sull’economicità del sistema sia in termini di dispacciamento (aggravio dei costi del MSD) sia in termini infrastrutturali (nuove 
realizzazioni).  
Nell’ottica della proposizione degli interventi in grado di apportare una risoluzione alle criticità attuali e prospettiche per la gestione in sicurezza del 
sistema elettrico, riteniamo che i sistemi di accumulo, costituendo una soluzione onerosa e di breve periodo, dovrebbero essere presi in 
considerazione come una misura secondaria rispetto allo sviluppo delle linee e delle direttrici. 
In relazione alla riduzione della riserva primaria disponibile causato dall’incremento di produzione da FRNP, potrebbero essere presi in 
considerazione interventi regolatori volti a conseguire un ampliamento della riserva primaria messa a disposizione del Gestore di rete dai produttori, 
se questo servizio fosse remunerato in maniera adeguata così come accade in altri paesi europei. In caso non fosse già stata considerata questa 
eventualità nell’ambito dell’analisi costi-benefici contenuta nel Piano di Sviluppo 2012. 
Ulteriore aspetto che non emerge con chiarezza dal PdS è relativo alla modalità attraverso la quale i nuovi collegamenti con Paesi caratterizzati da un 
forte sviluppo di FRNP (Algeria, Balcani) possano mitigare gli effetti che le FRNP nazionali hanno e avranno sul mercato/sistema italiano. L’ulteriore 
disponibilità di produzione economica potrebbe al contrario accentuare le problematiche di rete e di mercato già attualmente presenti. 
 


 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 







Esigenze di sviluppo di sistemi di accumulo (Par. 2.5.7. e altri) 
 
Non si condividono le proposte di Terna per i motivi di seguito esposti. 
 
1) Dimensionamento e impiego delle batterie 


Il dimensionamento delle batterie sembra collegato alla sola esigenza di non modulare la fonte eolica e fotovoltaica.  Nell’addendum del Piano 2011 il 
driver di dimensionamento era la necessità di compensare la riduzione di disponibilità di riserva primaria dovuta alle installazioni di fonti rinnovabili.  
Il Piano di Sviluppo 2012, invece, motiva l’installazione di sistemi di accumulo con l’esigenza prevalente di risolvere le congestioni di rete 
determinate dall’ingresso di produzione da FRNP indicando la disponibilità di servizi aggiuntivi di regolazione fonti come esternalità positiva 
ulteriore.  
Di seguito si forniscono osservazioni specifiche in merito alle due classi di problematiche individuate. 
 
Congestioni di rete 
Il Piano di Sviluppo presenta l’installazione di sistemi di accumulo in determinati punti della rete (direttrici a 150 kV), come soluzione alle 
congestioni determinate dall’ingresso di produzione da FRNP.  
A tal proposito si evidenzia che le congestioni nelle aree meridionali del Paese esistono ormai da tempo e sono riconducibili, più che al recente 
sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili, ad una evoluzione della capacità di generazione, in prevalenza tradizionale, non seguita da un 
adeguato rafforzamento della rete.  
Inoltre, come indicato dalla stessa Terna, la risoluzione del problema delle congestioni richiede una corretta pianificazione dello sviluppo di rete 
finalizzata ad incrementare le capacità di transito tra zone e a risolvere le criticità sulla rete 150 kV anche attraverso l’interconnessione alla rete 380 
kV mediante gli opportuni raccordi. Il Gestore afferma inoltre che gli interventi di sviluppo rete già eseguiti o individuati potrebbero non essere 
sufficienti a risolvere le congestioni a causa del rapido sviluppo delle fonti rinnovabili in particolare sulle reti a media e bassa tensione.  In 
considerazione di quanto su espresso, si ritiene che le congestioni possano essere risolte solo mediante l’adeguato sviluppo della rete AT/AAT mentre 
le problematiche correlate alla connessione delle FRNP  debbano essere affrontate principalmente a livello di reti di media e bassa tensione (quindi di 
competenza delle società di distribuzione) su cui si concentra la maggior parte di richieste di allacciamento di queste risorse. 
In ogni caso il Piano non fornisce un’analisi quantitativa e qualitativa delle congestioni osservate sulle singole direttrici critiche, limitandosi ad 
indicare il numero complessivo annuo di ore di congestione e l’energia oggetto di modulazione. Per valutare l’adeguatezza dei sistemi di accumulo 
occorrerebbe invece un’analisi per singola direttrice dell’entità e durata degli eventi di congestione.   
 
Servizi di regolazione  
Con particolare riferimento alle criticità evidenziate da Terna in merito alla necessità di riserva di primaria si ritiene che le stesse appaiano 
sovrastimate. Si rileva, infatti, come venga presa a riferimento la potenza installata complessiva del fotovoltaico stesso considerando implicitamente 
un fattore di carico dell’89% (a pagina 73 si parla di una riduzione di capacità regolante di 200 MW a fronte di 15.000 MW di installato nel medio 
periodo). Tale dato sembra incoerente con il fattore di contemporaneità che si evince dal grafico 52 a pagina 76 pari al più al 60%. 







Gli elementi evidenziati da Terna in merito ai servizi di riserva in ogni caso non tengono conto delle potenzialità della capacità convenzionale 
esistente. 
Il sistema elettrico, sia a livello nazionale sia in relazione alla zona Sud, è caratterizzato da una situazione di overcapacity venutasi a determinare da 
un lato a causa del rapido sviluppo di nuova capacità di generazione a gas ad alto rendimento e dall’altro a causa della stagnazione della domanda 
elettrica. I nuovi impianti a ciclo combinato sono già oggi in grado di fornire il servizio di flessibilità, ossia di eseguire le variazioni di carico a salire 
e a scendere che risultano necessarie a rispondere alle esigenze di regolazione determinate dalla intermittenza tipica della generazione eolica nonché 
dalle rampe di domanda delle ore serali rese ancora più gravose dalla riduzione di produzione fotovoltaica nelle ore stesse. Il contributo di regolazione 
primaria fornito dagli impianti convenzionali è ben superiore all’1,5% prescritto dal Codice di Rete in quanto i gruppi operanti a carico parziale sono 
in grado di incrementare/decrementare la produzione nel range potenza minima-potenza massima. Tale capacità di fornire servizi di regolazione 
risulta tanto più fruibile quanto più il sistema è magliato e interconnesso. Lo sviluppo della rete è, pertanto, il principale mezzo per massimizzare il 
contributo di questi asset efficienti e funzionali già esistenti, alla gestione in sicurezza del sistema elettrico. 
Il Piano di sviluppo dovrà comunque tenere conto dell’evoluzione del disegno dei mercati (energia, dispacciamento e capacità) e delle potenziali 
evoluzioni tecnologiche degli impianti di generazione convenzionali esistenti. 
Inoltre occorrerebbe analizzare in dettaglio il contributo all’attenuazione delle criticità della rete, pur di secondo ordine, riconducibile 
all’adeguamento degli impianti non programmabili esistenti, nonché all’implementazione dei requisiti di connessione per la generazione distribuita. 
Come emerso nella sessione di Q&A del 18 giugno 2012, infatti, non è chiaro se e come Terna abbia considerato nelle sue stime della perdita di 
capacità regolante e del rischio di overgeneration, il contributo di regolazione per fronteggiare eventi di sovra frequenza che sarà disponibile grazie 
all’adeguamento degli impianti non programmabili ai nuovi allegati A.68 e A.70 del Codice di Rete, nonché dagli adeguamenti alle prescrizioni per 
gli impianti eolici connessi in AT di cui all’allegato A 17 del Codice di Rete.  
 
2) Incentivazione/remunerazione delle batterie 


Sul tema dell’incentivazione e della remunerazione degli investimenti nei sistemi di accumulo si ribadiscono tutte le osservazioni già presentate ad 
AEEG nell’ambito delle varie consultazioni relative alla definizione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell’energia elettrica per il periodo 2012 – 2015. 
In tali occasioni l’Autorità segnalava che, la realizzazione di sistemi d’accumulo a batteria può rappresentare un’interessante soluzione per 
consentire nel breve periodo di ritirare l’energia non programmabile in attesa di potenziamenti della rete che, per ragioni tecniche e autorizzative, 
possono, in taluni casi, essere pianificati e realizzati solo su un orizzonte temporale di medio periodo.   
Questa considerazione fa emergere il rischio che eventuali incentivi specifici per la realizzazione di sistemi di accumulo a batterie sulla RTN possano 
interessare aree in cui, appena le condizioni tecniche e autorizzative lo permettono, vengono realizzate infrastrutture oggetto di ulteriore 
incentivazione (quali, ad esempio, nuove linee e stazioni elettriche). A tal fine l’amovibilità di tali sistemi non può essere ritenuta sufficientemente 
valida per giustificare lo sviluppo degli accumuli. Infatti, tale aspetto può essere una caratteristica positiva solo nel caso in cui siano programmati 
l’utilizzo e le possibili riallocazioni nel corso della loro vita utile. Diversamente, si correrebbe il rischio di investire risorse in dispositivi poco 
utilizzati nel medio e lungo termine e dunque di scarsa utilità. Al contrario, l’incentivazione (e più in generale la remunerazione) di questi impianti 
dispositivi  dovrebbe essere correlata ai tassi di utilizzo degli stessi.  







Inoltre, sotto il profilo metodologico, occorre assicurare la remunerazione ai soli investimenti realizzati successivamente alla definizione, anche sulla 
scorta di trasparenti e corrette analisi tecnico/economiche, della nuova disciplina regolatoria in materia dei sistemi di accumulo elettrico prevista 
dall’art. 17 del d.lgs. 28/11.  
In particolare, la regolamentazione dovrebbe chiarire almeno i seguenti elementi: 


• perimetro dei sistemi di accumulo incentivati, tenendo conto dell’efficacia ai fini della raccolta di produzione da fonte rinnovabile non 
programmabile; 


• regole per il dispacciamento dell’energia prelevata/immessa in rete con individuazione del soggetto titolare del relativo punto di 
dispacciamento misto e misure volte a limitare l’impatto sul mercato elettrico. 


In mancanza della definizione degli elementi regolatori sopra citati, non si ravvisa il presupposto per un riconoscimento in tariffa (né a livello di 
remunerazione base né a livello di incentivo), di qualunque natura, degli investimenti sostenuti in sistemi diffusi di accumulo tramite batterie se si 
eccettuano i progetti previsti oggi su base prototipale dalle delibere ARG/elt 12/11 (progetti pilota di smart grids) e ARG/elt 242/10 (ricarica 
autovetture elettriche), nonché gli eventuali progetti pilota in materia di accumuli che saranno approvati sulla base di quanto disposto dalla delibera 
ARG/elt 199/11. 
 
3) Gestione del dispacciamento per i sistemi di accumulo 


L’introduzione di sistemi di accumulo presenta degli aspetti particolarmente rilevanti ancora da definire. Ci si riferisce in particolare a quanto segue: 
 


• titolarità dell’energia accumulata; 


• modalità di acquisto ed offerta sul mercato dell’energia connessa ai sistemi di accumulo; 
• raccordo tra gli investimenti proposti dal Piano e la recente disciplina del capacity market.  


 
In assenza di un maggior dettaglio sugli aspetti citati, infatti, risulta impossibile dare una valutazione su un sistema che, se gestito in maniera non 
ottimale, potrebbe distorcere pesantemente l’attuale funzionamento dei mercati e, di conseguenza, generando ulteriori costi per il sistema elettrico nel 
suo complesso. A tal proposito, a titolo di esempio, si evidenzia come una rilevante potenza dei dispositivi di accumulo gestiti dai TSO possa creare 
effetti distorsivi rilevanti sul corretto funzionamento del mercato wholesale. Infatti, la gestione di numerosi dispositivi programmabili si 
configurerebbe come una vera e propria attività di produzione di energia, e non come un’attività di gestione in sicurezza del sistema, con un impatto 
significativo sull’andamento del prezzo di Borsa e, in ultima analisi, del valore della commodity energia elettrica trasferito ai clienti finali. 
 
Progetto pilota Storage Lab 
In alcuni paragrafi del Piano (pagg. 98 e 108) si parla in maniera piuttosto vaga del “Progetto Pilota Storage Lab” nell’ambito della delibera 199/11 
(che come noto prevede un  WACC incentivato per installazioni pilota). Non risulta chiaro in quale iniziativa si inquadri  tale progetto. In particolare 
non vengono specificati né il numero né la consistenza delle eventuali installazioni. 
Si intende comunque osservare che indipendentemente dalla appartenenza a progetti definiti espressamente come “pilota”, il piano di sviluppo 







batterie di Terna dovrebbe essere comunque sottoposto nel suo complesso allo scrutinio della commissione indipendente istituita dalla Autorità in 
accordo con il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della delibera 199/11. Ciò in quanto si ritiene che sia rilevante valutare per tutti i progetti 
di accumulo l’efficacia in termini di ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e le potenziali interazioni con la disciplina del 
dispacciamento. 
 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S8. 
Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
Si rimanda alle osservazioni degli associati 


 
 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S9. 
Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 
esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


1 4 







Piano di rifasamento e soluzioni innovative per la sicurezza e la qualità del servizio (Par. 4.7.) 
 
La bozza al PdS 2012 dedica un’ampia parte alla descrizione del Piano di Rifasamento nazionale (mediante piano di installazione di elementi statici di 
compensazione), aggiungendo dei nuovi interventi di rete a quelli già presenti nel PdS 2011. Non sono chiare (o comunque esplicitate)  le ragioni alla 
base della scelta di accelerare tali interventi inerenti la regolazione di tensione rispetto all’anno precedente trascurando le possibili alternative. A tal 
proposito segnaliamo l’opportunità di introdurre una remunerazione specifica per la produzione di energia reattiva, il cui onere economico dovrebbe 
essere confrontato con il costo complessivo per l’investimento nei sistemi di rifasamento. 
 


 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


Si rimanda alle osservazioni degli associati 
 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S11. 
Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
Si rimanda alle osservazioni degli associati 


 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S12. 
Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 







Esigenze di sviluppo della rete di trasmissione in AAT ed AT (Par. 5.2.) 
 
Almeno alcuni degli interventi sulla rete AAT indicati (Sviluppo interconnessione Italia-Sicilia, Sviluppo rete primaria 380-220 kV in Sicilia, 
Potenziamento Foggia-Benevento II, Raddoppio della dorsale 380 kV Adriatica, ecc.) rappresentano o avrebbero dovuto rappresentare priorità per lo 
sviluppo della RTN da un decennio o più, indipendentemente dallo sviluppo delle FER degli ultimi 5 anni; non a caso diversi di essi sono riportati 
anche nella sezione relativa agli iter in corso, con anno di individuazione dell’esigenza risalente indietro nel tempo e spesso, purtroppo, con uno stato 
di avanzamento degli iter non in linea con l’urgenza di tali interventi.   
Indicare queste esigenze come emerse dallo sviluppo delle rinnovabili non è corretto: si rammenta come più volte, proprio in sede di commento al 
Piano di Sviluppo di Terna almeno a partire dal 2007, l’Associazione ha segnalato la rilevanza e l’urgenza di questi interventi (in particolare di 
raddoppio della dorsale 380 kV Adriatica e di potenziamento della Foggia-Benevento II). Ciò che senz’altro può essere affermato è che se questi 
interventi, già a suo tempo individuati e pianificati, fossero stati ultimati, anche l’integrazione della generazione distribuita ne avrebbe beneficiato. 
 


 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S13. 
Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
In relazione alle batterie, pur avendo indicato la capacità necessaria (240 MW, probabilmente basata, come detto, sull’esigenza di non modulare le 
fonti rinnovabili), Terna non fornisce informazioni specifiche sulla dislocazione della potenza tra i nodi della rete su cui verrebbero inseriti tali 
dispositivi. A differenza degli interventi di sviluppo della rete, segnalati nel Piano con evidenza puntuale, il Gestore si limita ad affermare, in maniera 
generica, che la distribuzione geografica sarà definita opportunamente secondo le specifiche esigenze del Sistema Elettrico. Vale appena il caso di 
notare che, anche in questo caso, la carenza di informazioni non permette di effettuare una valutazione in merito alle proposte di Terna.  
Con riferimento agli impianti di pompaggio il Gestore si limita a dichiarare (cosi come aveva fatto nell’Addendum al PdS 2011) di aver avviato un 
primo screening dei bacini idrici esistenti nel centro-sud e nelle isole, nonché un’analisi di fattibilità per un impianto in Calabria. Tuttavia non vi sono 
anche in questo caso indicazioni sulla localizzazione di tale impianto. Inoltre sempre su tale tema occorre sottolineare come il quadro regolatorio sia 
ancora in divenire: mancano, infatti, i criteri per l’affidamento della gestione e realizzazione degli impianti di pompaggio da definirsi a cura del 
Ministero per lo Sviluppo Economico. 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 


Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S14. 
Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 


1 6 







Si rimanda alle osservazioni degli associati 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S15. 
Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
Si rimanda alle osservazioni degli associati 


 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S16. 
Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
Valgono le considerazioni riportate allo spunto S18 


 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S17. 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
Valgono le considerazioni riportate allo spunto S18 
 


 
 


Spunto Riferimento 
Capitolo 


S18. 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
L’analisi costi-benefici relativa ai sistemi di accumulo risulta incompleta e insufficiente per esprimere una valutazione attendibile sulla convenienza 
di tali sistemi. 
Per quanto concerne i costi, il primo, fondamentale elemento di incertezza è la mancata specificazione della tecnologia che si intende utilizzare. 







Dall’allegato al Piano recante le valutazioni tecnico economiche si desume un costo per unità di potenza pari a 3,1 milioni di euro/MW; in assenza di 
indicazioni sulla tecnologia non è possibile verificare l’attendibilità di questo dato. Inoltre, non è chiaro se tale costo sia inclusivo di adeguate clausole 
di garanzia per la copertura dei rischi di malfunzionamento durante la vita utile prevista. 
La presenza di un’adeguata garanzia sulle batterie risulta però cruciale nel momento in cui si propone un esborso ingente a carico degli utenti del 
sistema elettrico per l’acquisto di dispositivi che a tutt’oggi presentano una limitata diffusione su scala globale e affidabilità ancora da dimostrare. 
Già nel parere allegato alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo 2011 (pag. 13), il Ministero dell’Ambiente sottolineava che con 
un progetto di istallazione di 130 MW di batterie - tale era il quantitativo previsto nel Documento Integrativo al PdS 2011 -, l’Italia avrebbe da sola 
raggiunto il 30% dell’istallato mondiale. A fronte del nuovo Piano di Sviluppo 2012 è ancora più evidente l’eccesso di accumulo con batterie che si 
propone di istallare.  
Un progetto di tali dimensioni, di fatto, esporrebbe il paese al rischio di incorrere in problemi analoghi riscontrati con l’incentivazione del 
fotovoltaico. Infatti, l’istallazione di contingenti abnormi di batterie con la tempistica proposta dal Piano, determinerebbe un’allocazione inefficiente 
delle risorse, in quanto i costi risulterebbero ampiamente superiori rispetto a quelli che il progresso tecnologico permetterà già nei prossimi anni. Data 
l’esperienza ancora limitata di istallazioni di accumuli a batteria, la curva di apprendimento tecnologico è ancora ampiamente da esplorare. Tale 
rilievo dovrebbe indurre prudenza nel momento in cui si decide l’entità degli investimenti in accumulo ammessi alla remunerazione nell’ambito delle 
attività regolate. 
Inoltre, anche considerando l’obiettivo di promuovere l’industria manifatturiera nazionale, la quantità complessiva prevista (240 MW) appare 
spropositata. Si ritiene più opportuno procedere con gradualità sia per consentire all’industria nazionale di svilupparsi nell’ambito di una tempistica 
adeguata sia per avere le indicazioni derivanti dai progetti sperimentali già programmati. 
 
Nel merito dell’analisi costi-benefici, secondo le stime di Assolettrica, l’esborso richiesto al sistema in ragione d’anno per la remunerazione del 
capitale investito per l’installazione di dispositivi di accumulo ammonti a più di tre volte il valore annuo dei benefici conseguibili dal sistema 
elettrico.  
 
L’analisi economica basata sull’“Indice di Profittabilità” utilizzata da Terna, oltre a essere poco trasparente, non tiene conto della convenienza 
relativa degli accumuli rispetto alle altre soluzioni per l’integrazione delle FRNP. 
Terna afferma che il sistema potrebbe beneficiare, grazie all’istallazione di dispositivi di accumulo, di ulteriori risorse di riserva e bilanciamento.  
A tal proposito s’intende ribadire come il confronto economico tra i costi di installazione degli accumuli e la movimentazione del parco esistente 
(oggi come già detto ampiamente sovradimensionato per la situazione di overcapacity) sia un elemento fondamentale al fine di scegliere l’opzione in 
grado di fornire le risorse necessarie al minimo costo per il sistema. 
Anche il confronto tra installazione di sistemi di accumulo diffuso e l’ampliamento della rete risulta nettamente a favore del secondo. Ad esempio una 
linea a 150 kV per una lunghezza di 20 km ha presenta un costo di circa 5 milioni di euro. Lo stesso importo è oggi stimato necessario per un 
impianto di regolazione-accumulo a batteria da 2 MW e 12 MWh. Le potenzialità sono però completamente diverse: la linea, può lavorare in modo 
continuo su potenze fino a 150 MW, mentre l’accumulo riesce a sostenere potenze di qualche MW per poche ore. E’ evidente quindi l’assoluta 
convenienza della realizzazione di nuove linee rispetto all’installazione di sistemi di accumulo per la risoluzione di congestioni.  
 







Per quanto riguarda i potenziali benefici ottenibili dall’istallazione di sistemi di accumulo in termini di servizi aggiuntivi rispetto alla gestione delle 
fonti rinnovabili (mancato taglio eolico nello specifico) si ritiene importante precisare che, in via generale, gli apparati di accumulo vengono 
progettati e dimensionati per fornire determinati tipi di servizio tra loro alternativi:  servizi in potenza (es. la regolazione primaria) oppure servizi in 
energia (quali l’assorbimento dell’energia eolica non dispacciabile). L’utilizzo dei medesimi dispositivi per soddisfare entrambe le tipologie di 
servizio è possibile, ma comporterebbe evidentemente una copertura parziale del fabbisogno di una delle due classi di servizio richieste.  
In particolare, per il servizio di riserva primaria una copertura parziale del fabbisogno non è coerente con la tipologia del servizio che deve essere 
approvvigionato dal Gestore di rete con la massima certezza. Dal documento di Terna non emerge alcuna attività di ottimizzazione delle dimensioni 
dei sistemi di accumulo, procedura essenziale per avere la garanzia dei servizi richiesti da tali installazioni. È evidente che i dispositivi utilizzati in via 
prioritaria per l’accumulo e il rilascio di energia da fonti rinnovabili non sono in grado di garantire la disponibilità di un volume per la fornitura del 
servizio di regolazione primaria, se non opportunamente dimensionati e controllati. La disponibilità di una banda regolante è infatti subordinata allo 
stato di carica e di funzionamento del dispositivo, strettamente dipendente dai profili intermittenti e non prevedibili degli impianti a fonte rinnovabile, 
dalle capabilities del sistema di gestione e controllo nonché dalla effettiva presenza del rinnovabile stesso. Terna, al fine di ridurre 
l’approvvigionamento della risorsa di regolazione primaria dovrebbe scegliere di confidare sulla bontà della propria previsione del rinnovabile e dello 
stato di carica delle batterie nelle diverse ore e rinunciare ad approvvigionare la risorsa da fonte tradizionale. Ciò appare in contrasto con i normali 
criteri di gestione in sicurezza del sistema elettrico. Se, dunque, le batterie sono dedicate prioritariamente all’integrazione delle rinnovabili, il 
beneficio di primaria conseguibile è strettamente dipendente dall’ottimizzazione delle dimensioni del sistema e dalla contemporaneità degli eventi, in 
contrasto con le esigenze di affidabilità proprie di questo servizio.  
 
Pur assumendo la possibilità di utilizzare tali dispositivi per la riserva primaria andrebbe comunque considerato che, data la loro collocazione in 
porzioni di rete verosimilmente congestionate, potrebbero non essere in grado di fornire l’energia di regolazione a causa dei limiti della capacità di 
trasporto verso le aree in cui si manifesta il fabbisogno.  
La mancanza nel documento di una valutazione affidabile e robusta del servizio ricavabile dalle batterie e l’assenza di considerazioni relative alle 
limitazioni di rete non rendono possibile valutare in modo accurato il beneficio apportato da queste apparecchiature in termini di riserva primaria. In 
ogni caso, in considerazione del fatto che Terna sembra dimensionare le esigenze di accumuli sull’obiettivo esclusivo di evitare il taglio delle fonti 
rinnovabili, è notevole il rischio che il beneficio collegato all’erogazione di servizi di riserva sia, di fatto, molto ridotto se non nullo. Si rileva 
comunque come a differenza del Piano 2011, non venga indicata alcuna quantificazione del beneficio di riserva. 
 
Per quanto riguarda la fornitura di riserva terziaria e bilanciamento valgono considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla riserva primaria 
con particolare riferimento alla mancanza di una valutazione robusta sul servizio che potrebbe essere fornito dalle batterie nella misura in cui tali 
dispositivi sarebbero prioritariamente dedicati all’integrazione delle rinnovabili e verrebbero prevalentemente istallati in zone congestionate.  
Il documento presenta dunque una carenza di informazioni tale da non permettere di effettuare un’adeguata valutazione dei progetti proposti. In 
particolare sarebbe necessario disporre almeno delle seguenti informazioni: 
 
 
 







1. tipologia (tecnologia) degli accumuli diffusi; 
2. rendimento medio del ciclo globale di carica/scarica; 
3. limiti operativi dei sistemi selezionati in termini di potenza massima in carica e scarica e capacità utilizzabile; 
4. stima del fattore di contemporaneità per la valutazione della capacità di copertura dei servizi di regolazione e bilanciamento; effettive 


potenzialità delle tecnologie per la partecipazione ai servizi di regolazione primaria e terziaria e possibili effetti sulla vita utile delle 
apparecchiature; è noto infatti, ad esempio, che cicli di scarica profonda delle batterie possono limitarne significativamente la durata; 


 
Prescindendo dalle critiche su esposte e aderendo alla valutazione dei costi/benefici svolta da Terna, l’indice di profittabilità è stimato in ogni caso 
pari a 1,8, valore non sufficientemente elevato per garantire adeguati margini di garanzia sull’economicità del progetto. 
Infatti nell’analisi del Piano sono omessi importanti elementi di incertezza che permangono nel programma di istallazione e utilizzo dei dispositivi. 
In particolare, l’incertezza riguarda sia le tempistiche di completamento delle opere strutturali di rinforzo sulle linee, sia le scelte puntuali di 
ubicazione in sede di prima istallazione (vedi spunto s. 13) e di successiva riallocazione in prossimità di altre dorsali critiche. L’insieme di tali 
elementi di aleatorietà espone al rischio di sottoutilizzo dei dispositivi a fronte di costi che sarebbero comunque sostenuti dal sistema elettrico. Nel 
caso in cui si manifestasse tale rischio, l’indice di profittabilità diminuirebbe sensibilmente, con la conseguenza di annullare la convenienza del 
progetto. 
 


 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1 Con riferimento agli interventi di pianificazione per l’Elettrodotto 380 kV Sorgente – Rizziconi: non sembrerebbe 
chiara la data di fine lavori, pertanto sarebbe auspicabile un maggior grado di definizione delle indicazioni 
relative a tale elettrodotto. 


1 2.3.3 


2 Si segnala come per diversi interventi in sviluppo non sia quasi mai definito un anno di completamento, essendo 
sistematicamente presente la dizione “da definire” o “lungo termine”. In alcuni casi ciò risulta vero anche per 
interventi autorizzati ricompresi nel perimetro degli impianti esistenti, per i quali di fatto è riportato il solo anno 
di inizio dell’intervento senza indicazione dei previsti termini di ultimazione. 


2  


…    
…    
n    


 
 
 
 


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 
 
Operatore: E.ON Italia SpA……………………………………………. 
Nome e Cognome referente: Fabio Vigorito………………………… 


Telefono: …[omissis]……………………………………………… 
Mail: …[omissis]…………………………………………………… 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 


Gli obiettivi contenuti nel Disciplinare di concessione di TERNA sono condivisibili ma con riferimento alla bozza di Piano 
2012 si ravvisa l’esigenza di una maggiore chiarezza nella analisi costi-benefici che dovrebbe presiedere alla 
identificazione degli interventi, tra l’altro particolarmente indispensabile in una fase in cui è cambiato il paradigma per 
la gestione in sicurezza della rete e del sistema elettrico nel suo complesso e risulta perciò necessario definire un 
ordine di priorità per la risoluzione delle criticità presenti e di quelle attese per l’orizzonte temporale considerato.  
Riteniamo altresì che tra gli obiettivi istituzionali perseguiti da TERNA sia diventata più stringente la necessità di 
assicurare un contemperamento tra due diverse esigenze rappresentate da: 


- l’adeguamento della rete alla localizzazione della nuova capacità di generazione FER; 
- un migliore sfruttamento della capacità di generazione da fonti convenzionali esistente, in particolare attraverso 


la riduzione delle congestioni di rete.  
Una dettagliata analisi costi-benefici degli interventi strutturali necessari a risolvere le criticità di rete esistenti 
risulterebbe inoltre in armonia con le recenti disposizioni normative che sottraggono le decisioni di ammodernamento e 
di potenziamento delle reti alla esclusiva ed autonoma discrezionalità dei gestori, rendendole fortemente 
interdipendenti dalle esigenze di carattere sistemico europee e del sistema elettrico nazionale nel suo complesso. 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 







Le criticità di esercizio della rete individuate da Terna costituiscono fedele rappresentazione ed identificazione delle 
aree di impatto rilevanti per la gestione in sicurezza del sistema elettrico. Si conviene con la richiesta di standard di 
prestazioni dei servizi di rete in conformità a quanto emerso anche in sede europea per la gestione dei transitori di 
frequenza, tuttavia si evidenzia che l’attuazione della previsione della estensione dei requisiti minimi richiesti agli 
impianti intermittenti connessi su rete AT (contenuta al paragrafo 2.2.4) anche agli impianti intermittenti connessi 
sulla rete MT e BT risulterebbe oltremodo onerosa e non prescritta dalla normativa europea. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
Rispetto al tema del superamento dei vincoli alla produzione riguardante i poli limitati segnaliamo come l’ulteriore 
disponibilità dei teledistacchi nel polo di Rossano non abbia apportato alcun incremento del limite di transito tra 
Rossano e Sud. Auspicheremmo un riscontro in tal senso in occasione della revisione periodica dei valori dei limiti di 
transito tra le zone di mercato. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 







Spunto Riferimento 
Sezione Capitolo 


S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


Il PdS 2012 dovrebbe essere orientato a risolvere le problematiche emerse per il repentino sviluppo delle FRNP, in 
grado di incidere in maniera negativa sull’economicità del sistema sia in termini di dispacciamento (aggravio dei costi 
del MSD) sia in termini infrastrutturali (nuove realizzazioni).  
Nell’ottica della proposizione degli interventi in grado di apportare una risoluzione alle criticità attuali e prospettiche 
per la gestione in sicurezza del sistema elettrico, riteniamo che i sistemi di accumulo, costituendo una soluzione 
onerosa e di breve periodo, dovrebbero essere presi in considerazione come una misura secondaria rispetto allo 
sviluppo delle linee e delle direttrici. 
In relazione alla riduzione della riserva primaria disponibile causato dall’incremento di produzione da FRNP, potrebbero 
essere presi in considerazione interventi regolatori volti a conseguire un ampliamento della riserva primaria messa a 
disposizione del Gestore di rete dai produttori, se questo servizio fosse remunerato in maniera adeguata così come 
accade in altri paesi europei. In caso non fosse già stata considerata questa eventualità nell’ambito dell’analisi costi-
benefici contenuta nel Piano di Sviluppo 2012, E.ON suggerisce di prendere in considerazione tale eventualità/opzione 
regolatoria. 
Ulteriore aspetto che non emerge con chiarezza dal PdS è relativo alla modalità attraverso la quale i nuovi 
collegamenti con Paesi caratterizzati da un forte sviluppo di FRNP (Algeria, Balcani) possano mitigare gli effetti che le 
FRNP nazionali hanno e avranno sul mercato/sistema italiano. L’ulteriore disponibilità di produzione potrebbe al 
contrario accentuare le problematiche di rete e di mercato già attualmente presenti. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 







Non si ravvisa chiarezza nella proposta di Terna che riguarda gli accumuli e si ritiene opportuno un approfondimento 
sugli aspetti strutturali e gestionali degli stessi. 
In particolare in merito alla localizzazione, con riferimento all’analisi preliminare citata nel PdS ed ai siti potenziali 
individuati alla stregua della stessa, si richiede una più puntuale chiarezza di metodo e di output. 
Non risulta chiaramente definita la titolarità di assegnazione/affidamento per i servizi di accumulo, con conseguente 
mancata possibilità di identificazione della figura degli investitori rispetto agli effettivi esercenti di impianto. 
Sarebbe auspicabile che il Piano di Sviluppo contenesse la previsione della tecnologia prescelta per i sistemi di 
accumulo, così come la definizione degli aspetti riguardanti la modalità di esercizio e di gestione dei servizi in potenza 
o dei servizi in energia forniti dagli accumuli realizzati. 
Quest’ultima prospettiva, in grado di esplicare effetti sull’utilizzo del parco termoelettrico esistente, rileva per la 
destinazione (mercato o esclusivamente dispacciamento), per la modalità di gestione (rimessa all’esclusiva gestione da 
parte del TSO oppure ad una modalità ad hoc ben definita), per l’aspetto della remunerazione del servizio (nel caso di 
affidamenti a terzi della realizzazione o dell’esercizio) e, non da ultimo, per la quantità utilizzata per mitigare l’impatto 
dell’over capacity nelle ore di basso fabbisogno. 
In tale ottica assume importanza anche l’assenza, nell’ambito dell’analisi economica proposta da Terna, di una 
valutazione comparativa in termini di costi-benefici in grado di consentire un confronto tra le diverse soluzioni di 
efficientamento e di sviluppo prospettate dal TSO. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8. 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori Riferimento 







Sezione Capitolo 
S9. 


 
1 4.7 


Sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza sulle motivazioni che hanno portato all’inserimento nel Piano della 
installazione di elementi statici di compensazione, un elemento di novità rispetto al Piano 2011. Occorrerebbe forse 
tenere in debito conto l’opportunità dell’introduzione di una remunerazione specifica per la produzione di energia 
reattiva, per consentire una tempestiva rispondenza alla scelta del TSO di accelerare gli interventi riguardanti la 
regolazione di tensione. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11. 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 







Pur condividendo la localizzazione delle nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate all’interno 
nel PdS, si evidenzia l’opportunità di indicare il livello di saturazione delle stazioni di trasformazione 380/150 Kv 
pianificate (ad esempio indicando il numero degli stalli disponibili) per assicurare un’ efficace strategia di sviluppo nella 
pianificazione della localizzazione degli impianti, anche in funzione di necessari accordi di condivisione tra operatori.  
In merito  ai tempi  di realizzazione di nuove stazioni di trasformazione 380/150 kV nelle aree critiche, pur 
comprendendo la difficoltà di indicare puntualmente le date di conclusione degli iter autorizzativi, si evidenzia che 
l’assoluta mancanza di indicazioni in merito, crea forte incertezza agli operatori. 
Il Pds non riporta informazioni inerenti a molte delle opere di rete in sviluppo in quanto abitualmente Terna attribuisce 
ai Promotori l’onere di inserire all’interno dei propri processi autorizzativi, le menzionate opere. 
Tale prassi rischia di “frammentare” l’iter autorizzativo dei procedimenti relativi all’approvazione delle opere e mette gli 
enti territoriali in condizione di dover valutare, per singoli operatori, porzioni di RTN che andrebbero normalmente 
valutati su ampia scala. 
A tal proposito si cita il caso della stazione di trasformazione 380/150 kV SSE di Torremaggiore indicata da Terna 
quale punto di connessione da asservire a diversi impianti, il cui iter autorizzativo si è complicato, stante il mancato 
coordinamento tra gli enti coinvolti e Terna. 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
Le informazioni contenute nel Piano di Sviluppo non sono sufficienti per poter esprimere o meno condivisione in merito  
ai sistemi di accumulo, sia per quanto riguarda la loro localizzazione che il loro dimensionamento. 
Si ritengono in generale condivisibili le direttrici individuate, ma sarebbe auspicabile che Terna in relazione alle criticità 
attuali  specificasse qualche parametro in più (le ore di congestione, l’energia attualmente gestita in condizioni di 
criticità), mentre con riferimento alle criticità potenziali fornisse un riferimento temporale più preciso riguardante il 
verificarsi delle criticità attribuite all’installato prospettico. Sarebbe auspicabile l’indicazione in parallelo, per le direttrici 
considerate, dello stato dei rinforzi della rete AT, in termini di rallentamenti o di realizzazioni. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? Riferimento 







Sezione Capitolo 
S14. 


 
1 6 


 
 







 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15. 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16. 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
Valgono le considerazioni riportate allo spunto 18 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
L’analisi costi-benefici relativa ai sistemi di accumulo risulta incompleta ed insufficiente per esprimere una valutazione 
attendibile sulla convenienza di tali sistemi. 
 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Riferimento Nr. 
progressivo 


Osservazione 
Sezione1 Capitolo 


1 Con riferimento agli interventi di pianificazione per l’Elettrodotto 380 kV Sorgente – 
Rizziconi non sembrerebbe chiara la data di fine lavori, pertanto sarebbe auspicabile un 
maggior grado di definizione delle indicazioni relative a tale elettrodotto. 


1 2.3.3 


    
…    
…    
n    


 
 
 
 


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 








No Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 


sviluppo 2012) 


 
Operatore: Eni S.p.A 
Nome e Cognome referente: Federico Mauri 


Telefono: 
Mail:  


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
Riferimento 


S1. 
Sezione Capitolo 


1 2.1 
In generale, si condividono gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione indicati da Terna nel documento. Tuttavia, si ritiene opportuno 
segnalare come, in tale processo, andrebbero quanto meno considerati gli investimenti effettuati dagli operatori negli anni precedenti, al fine di 
evitare/temperare eventuali ripercussioni negative sugli investimenti già effettuati causati dall’evoluzione dei piani di sviluppo della rete e, 
specularmente, di evitare la duplicazione degli investimenti. In altre parole, dovrebbe essere posta maggior attenzione, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile della rete, al tema dell’utilizzo efficiente delle risorse già esistenti. Inoltre, si ritiene fondamentale sottolineare come, ai fini dell’efficiente 
messa in atti dei piani di sviluppo, sia necessario garantire un quadro normativo stabile ed affidabile nel tempo per evitare il “disaccoppiamento” tra 
previsioni di piano ed effettivo sviluppo del sistema elettrico, come avvenuto ad esempio riguardo alle FER la cui fortissima ed improvvisa 
penetrazione nel mix di generazione, dovuta principalmente ai generosi schemi di incentivazione introdotti (spesso con veri e propri “strappi” 
normativi) a livello nazionale, è avvenuta in completa distonia rispetto allo sviluppo della RTN, generando le note problematiche di gestione della 
generazione da FER. 
 
 
Spunto 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 


anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


Riferimento 


S2. 
Sezione Capitolo 


1 2.2 
Non si dispone di elementi ulteriori per discutere o contestare l’analisi tecnica del sistema effettuata da Terna. Risulta però a nostro avviso opportuno 
segnalare le pesanti ripercussioni, in termini di prezzi e quindi di recupero degli investimenti effettuati, causate dal permanere di stringenti colli di 
bottiglia tra il Sud e il Nord del Paese (con particolare riferimento ai transiti Sud – Centro Sud) - per altro acuiti dai fenomeni citati nella risposta S2 – 
e dei Poli di Produzione Limitata.  
 







 
Spunto 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 


ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


Riferimento 


S3. 
Sezione Capitolo 


1 2.3 
Si condivide l’analisi proposta. 
 
 
Spunto 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 


offerta esistenti e previste? 


Riferimento 


S4. 
Sezione Capitolo 


1 2.4 
Gli scenari domanda/offerta utilizzati da Terna appaiono consistenti con la prevedibile evoluzione del mercato nei prossimi anni.  
 
 
Spunto 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 


miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


Riferimento 


S5. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 
Senza voler entrare nel merito dell’analisi tecnica effettuata da Terna nel suo ruolo di TSO, che risulta comunque a una prima analisi coerente con la 
realtà osservabile da eni, si ritengono coerenti con la realtà i criteri utilizzati per lo svolgimento della suddetta analisi. 
 
 
Spunto Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 


trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  


Riferimento 


S6. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 
Sì, l’analisi delle criticità tecniche (prescindendo quindi, in questa risposta, dalle ripercussioni sugli esiti dei mercati causate dall’ingresso sul mercato 
di grandi quantitativi di capacità di generazione da FER, sostenuti da generosi meccanismi di incentivazione gravanti sulle bollette dei consumatori 
finali) causate dalla larga diffusione delle FER, con particolare riferimento a quelle caratterizzate da bassi gradi di prevedibilità e programmabilità, 
risulta apprezzabile e condivisibile, al netto di quanto esplicitato alla successiva risposta S7.  
 
 
Spunto 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
Riferimento 


S7. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 







No. Anche al netto delle considerazioni economiche sul tema degli accumuli che, come meglio evidenziato alle risposte S16 e S17, implicano 
l’assoluta inefficienza di tali investimenti, si ritiene improprio che il TSO provveda alla progettazione, sviluppo e realizzazione di tali progetti che 
andrebbero comunque affidati, a nostra avviso, alla libertà imprenditoriale degli operatori del settore. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 


 
Spunto 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 


Rete? 


Riferimento 


S8. 
Sezione Capitolo 


1 3 
Sì. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 


esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


Riferimento 


S9. 
Sezione Capitolo 


1 4 
Come già evidenziato sopra, si ritiene che un’adeguata dotazione infrastrutturale sia fondamentale per il corretto ed efficiente sviluppo dei mercati 
dell’energia elettrica. A tal fine, si considerano positivi i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna. Va tuttavia sottolineato come sia 
necessario garantire l’effettiva realizzazione degli interventi individuati, parallelamente al tempestivo completamente degli interventi di sviluppo 
progettati e/o avviati negli scorsi anni e ancora non operativi. In particolare, si ritiene strategico lo sbottigliamento dei transiti tra le zone di mercato 
Sud e Centro-sud.  
 
 
Spunto Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 


di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 


previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 


Riferimento 


S10. 
Sezione Capitolo 


1 4 
Non si hanno elementi di dettaglio per rispondere allo spunto proposto, in quanto non sono note – se non a livello di principio – le previsioni di 
sviluppo delle reti di distribuzione le quali dovranno però essere necessariamente armonizzate, in un’ottica di utilizzo efficiente delle risorse esistenti, 
con quanto previsto a livello di sistema di trasmissione. 
 







 
Spunto 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 


sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


Riferimento 


S11. 
Sezione Capitolo 


1 4.8 
Gli ulteriori interventi di sviluppo proposto, costituiti principalmente da interventi di razionalizzazione delle reti e dalla realizzazione di appositi 
rinforzi alle stesse, risultano integralmente condivisibili, con particolare riferimento agli investimenti prospettati per l’aumento della capacità di 
trasmissione nelle sezioni Sud – Centrosud. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 


ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


Riferimento 


S12. 
Sezione Capitolo 


1 5 
Alla luce di quanto già esposto nelle precedenti risposte, si ritengono pienamente condivisibili le nuove infrastrutture di trasmissione (e i rinforzi delle 
esistenti) proposte da Terna per favorire la gestione ottimale della produzione FER concentrata, in particolare, nelle aree meridionali e insulari. Al 
contrario mon si condividono, per le ragioni di opportunità richiamate alla risposta S7 e le considerazioni di carattere economico esposte alla risposta 
S16 e seguenti, le proposte di Terna in merito all’installazione di sistemi di accumulo a batteria.  
 
 
Spunto 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 


diffuso (attuali e in prospettiva)? 


Riferimento 


S13. 
Sezione Capitolo 


1 5.3 
In armonia con quanto esposto alla risposta S12, non si ritiene di fornire risposta a questa domanda. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 6 – Risultati attesi 


 
Spunto 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
Riferimento 


S14. 
Sezione Capitolo 


1 6 







In generale, si ritengono condivisibili le analisi condotte da Terna in merito ai risultati attesi, sul piano tecnico, a seguito degli investimenti previsti 
nel Piano di Sviluppo. Non si condivide invece quanto esposto in merito ai possibili effetti dell’installazione di sistemi di accumulo a batteria in 
quanto il ruolo ad essi assegnato con riguardo alla riduzione delle congestioni appare sovrastimato, se non addirittura irrealistico, in quanto 
sostanzialmente incoerente con i profili di utilizzo delle batteria utilizzate ai fini delle relative ACB. 
  







Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitolo 3 – Opere in realizzazione 


 
Spunto 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale? 


Riferimento 


S15. 
Capitolo 


3 
Sì, eccezion fatta per l’esigenza di aumentare i transiti consentiti tra area Sud e Centrosud a livello della dorsale adriatica. 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 


 
Spunto 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 


sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


Riferimento 


S16. 
Capitolo 


4, 5 e 6 
In generale, si ritengono corrette le modalità di analisi quantitativa impiegate per valutare la convenienza degli investimenti in oggetto. Tuttavia, con 
particolare riferimento ai sistemi di accumulo come già segnalato attraverso le associazioni nell’ambito dei seminari organizzati da Terna, si ritiene 
che le valutazioni proposte siano, quando non incoerenti con le realtà (ad esempio, nel momento in cui viene incorporato in essa il “mancato costo” 
delle infrastrutture di rete che, in virtù della temporaneità dei sistemi di accumulo, dovranno invece essere comunque realizzate), quantomeno carenti, 
come meglio specificato alla risposta S18. 
 
 
Spunto 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 


l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


Riferimento 


S17. 
Capitolo 


4, 5 e 6 
Per quanto riguarda le linee di trasmissione, si condividono i criteri proposti per la valutazione di una tecnologia matura quale la trasmissione di 
energia elettrica via cavo. 
 
 
Spunto 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 


riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


Riferimento 


S18. 
Capitolo 


5 e 6 







Come già più volte richiamato nel corso del documento, non si ritengono condivisibili le proposte di investimento in sistemi di accumulo a batteria 
redatte da Terna. Infatti, come emerso anche nei seminari specifici tenutisi a riguardo, essi risultano incontrovertibilmente antieconomici e, 
potenzialmente, distorsivi dei mercati soprattutto in termini di spiazzamento di investimenti già effettuati. Tale ultimo rischio, in particolare, è 
fortemente amplificato dall’assenza di qualsiasi accenno agli strumenti regolatori che dovranno governanrne l’accesso ai mercati, con riferimento ad 
esempio alle modalità di dispacciamento dell’energia ivi accumulata, alle regole di gestione di immissioni e prelievi e, in ultimo, al regime di 
proprietà dell’energia stoccata negli accumuli. A ciò si aggiunga che, pur in assenza di dettagli specifici relativi alla tecnologia prescelta da Terna, 
l’accumulo elettrico può essere certamente definito una tecnologia ancora immatura (soprattutto con riferimento ai grandi quantitativi di terna che, 
secondo stime attendibili, rappresenterebbero uun aumento del parco batteria mondiale installato di oltre il 100%). 
Inoltre, come richiamato alla risposta S16, alcune assunzioni effettuate da Terna in sede di ACB dei sistemi di accumulo appaiano difficilmente 
comprensibili, come ad esempio: 
 


 la valorizzazione dei “mancati costi” delle infrastrutture di trasmissione – che dovranno comunque essere realizzate, a tendere, in ogni area in 
cui terna ritenga di ravvisare la necessità di un sistema di accumulo - all’interno dell’ACB; 


 le modalità impiegate per la valorizzazione dei benefici in termini di riserva primaria e terziaria; 
 l’impiego del valore medio del CV come proxy per il valore dell’energia rinnovabile. 


 
Inoltre, la totale assenza delle regole con cui tali sistemi si rapporteranno con il sistema elettrico e, eventualmente, con i mercati rende di fatto 
inconsistenti le valutazioni effettuate circa i differenti servizi che i sistemi di accumulo potrebbero teoricamente fornire al sistema. La scrivente 
società non dispone di competenze specifiche sul funzionamento di sistemi di accumulo di tale portata, ma qualificati studi indicano come la vita utile 
delle batteria sia fortemente influenzata dai profili di utilizzo delle batterie stesse (in termini di frequenza ed intensità cicli di carica/scarica) e questo 
aspetto potrebbe avere un impatto radicale su un’analisi che volesse dare una rappresentazione realistica del contributo di tali sistemi di accumulo. A 
riguardo, si segnala che stime più realistiche circa la vita utile delle batterie e il loro effettivo utilizzo portano a quantificare in valori oltre i 500 
euro/MWh il break-even point per tali investimenti, evidentemente più alto sia del costo che il sistema sopporterebbe approvvigionando dai generatori 
già presenti sul mercato, dove possibile, i servizi di rete necessari sia, presumibilmente, dei costi che Terna sosterrebbe realizzando, in linea con la 
propria missione aziendale, i rinforzi di rete necessari, al fine di giungere a una soluzione definitiva del problema. 
 
 
 
  







Eventuali ulteriori osservazioni 


 
 


Nr. 


progressivo Osservazione Riferimento 
Sezione


1
 Capitolo 


1    
2    


…    
…    
n    


 
 
 
 


                                                
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore: Edison Spa 
Nome e Cognome referente: Marco Pasquadibisceglie 


Telefono:  
Mail:  


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
Riferimento 


S1. Sezione Capitolo 
1 2.1 


Gli obiettivi e i criteri sono in generale condivisibili. 
Tuttavia sarebbe auspicabile un maggior dettaglio sugli obiettivi specifici di ciascun intervento e sull’impatto che eventuali ritardi nella realizzazione 
delle opere potrebbero aver e sul soddisfacimento di tali obiettivi. Per esem pio, Terna si propone di “p otenziare la capacità di  interconnessione con 
l’estero” ma anche di “ridurre al m inimo i rischi di congestione interzonali” e perm ettere “un’efficiente utilizzazione della capacità di generazione 
disponibile”: l’insorgere di eventuali c ongestioni residuali sia sulla rete a 380 kV sia sulla rete a 220 kV dovute all’im missione di energia ele ttrica 
dall’estero dovrebbe essere tenuta in attenta considerazione in sede di valutazione dell’investimento. Inoltre occorrerebbe evitare che l’immissione di 
energia proveniente dall’estero per effetto della nuova capacità di interconnessione porti ad una ulteriore disottimizzazione del parco impianti. 
Inoltre, per quanto rigu arda i criteri ut ilizzati nell’analisi costi/benefici, si ritiene opportuno evidenziare anche l’impatto dei singo li interventi sui 
consumatori italiani (che sosterranno in tariffa i costi degli investimenti) e non solo sul sistema nel suo complesso. 
 
 
Spunto Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 


anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


Riferimento 


S2. Sezione Capitolo 
1 2.2 


Le criticità individuate da Terna costitui scono un esauriente quadro delle problem atiche che caratterizzano l’es ercizio della r ete elettrica di 
trasmissione nazionale. Edison non intravede alcuna ulteriore cri ticità meritevole di essere segnalata, tuttav ia si tiene ad ev idenziare come il PDS 
2012 ponga particolare enfasi sugli interven ti in area Nord, tende ndo a minimizzare la rilevanza degli sviluppi in Sud Italia, area che costituisce, ad 
oggi, l’ambito con i costi di congestione più elevati. 
 
 







Spunto Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


Riferimento 


S3. Sezione Capitolo 
1 2.3 


L’analisi condotta da Terna è in gen erale esaustiva dei principali segnali provenienti dagli esiti dei mercati dell’energia e del mercato del servizio di 
dispacciamento. Tuttavia si evidenzia quanto segue: 
• sarebbe opportuno inserire nel PDS 2012 qualche riferim ento alle problematiche di dispacciamento che afferiscono agli im pianti che hanno 


aderito alle modalità alternative di cui all’articolo 65 bis della delibera 111/06 (impianti essenziali); 
• per la valutazione degli investim enti può essere fuorviante estrapolare gli attuali segnali di mercato su un orizzonte di 20 an ni (per esempio il 


differenziale di prezzo tra Italia ed estero potrebbe modificarsi in modo significativo nel medio e lungo termine). 
 
 
Spunto Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 


offerta esistenti e previste? 


Riferimento 


S4. Sezione Capitolo 
1 2.4 


Per una valutazione puntuale degli scenar i sarebbe opportuno che il Piano di Sviluppo fo sse corredato da ta belle esplicative ch e evidenzino 
l’andamento delle principali grand ezze attese (carico div iso per tipologia e zona geografica, punta di carico, p roduzione da fo nte rinnovabile, 
import/export) per ciascuno degli anni considerati: ciò garantirebbe una maggiore trasparenza e favorirebbe la lettura dell’intero documento. 
Con le informazioni attualmente disponibili è comunque possibile trarre alcune considerazioni: 
• lo scenario “sviluppo”, utilizzato per la pianificazione degli sviluppi di rete, si  basa su una previsione di crescita m edia del PIL pari a quella del 


triennio 2009/2011, senza tenere conto del recente peggioramento della crisi economica: la domanda da soddisfare nel medio termine, pertanto, 
ne risulta sovrastimata e, conseguentemente, potrebbero risultare ridondanti gli investimenti previsti; 


• nella valutazione dell’impatto della produzi one da fonti rinnovabili interm ittenti Terna sembra abbinare lo scenario di dom anda “base” al 2016 
(che ipotizza l’implementazione di inte rventi di efficienza energetica in linea con g li obiettivi previsti dal Piano d’Azione N azionale per le 
Energie Rinnovabili al 2020) con una capacità  installata da fonti interm ittenti in linea con le attese al 2020 (11 GW  da eolico e 25 GW da PV). 
Tale approccio può essere condiviso se lo scopo è valutare la criticità massima attesa per il sistema elettrico, tuttavia non a ppare ragionevole 
estrapolare i risultati per i 15/20 ann i di valutazione dei sistemi di accumulo: in questo ultimo  caso un ’ipotesi sulla dinamica nel tempo della 
domanda e della produzione rinnovabile sarebbe preferibile. 


 
 
Spunto Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 


miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


Riferimento 


S5. Sezione Capitolo 
1 2.5 


Si condividono i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della RTN.  
 







 
 
 
Spunto Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  


Riferimento 


S6. Sezione Capitolo 
1 2.5 


Come già detto in precedenza (spunto S4), la domanda elettrica considerata nel medio termine non tiene in considerazione l’attuale contesto di crisi e 
questo potrebbe influenzare l’evoluzione nel tempo delle criticità e, conseguentemente, le esigenze di sviluppo della rete di trasmissione. 
Le criticità legate allo sviluppo delle f onti rinnovabili sono descritte in modo chiaro, tuttavia sarebbe auspicabile che venis se presentata l’evoluzione 
nel tempo e non solo un possibile caso estremo. 
In generale Edison condivide le  esigenze di sviluppo della RTN pe r il superamento delle congestioni  inter e intrazonali e in pa rticolare crede sia 
necessario favorire l’intesa con il territor io per ottenere in tempi brevi l’au torizzazione degli inte rventi in Sud Italia che sono di fonda mentale 
importanza per consentire il superamento delle congestioni sulla locale rete AT, ma che da anni vengono posticipati. 
Si evidenzia, inoltre, come il polo di produzione lim itata di Monfalcone, citato nel PDS 2012, non costitu isca più una zona di mercato, essendo stato 
interamente assorbito nella zona Nord; permangono le problematiche di congestione locale, ma sarebbe auspicabile che nella versione finale del Piano 
scomparisse il riferimento a questo polo in quanto zona di mercato. 
Edison vede altresì con favore lo sviluppo in ottica sm art grid e auspica che nel m edio termine si possa disporre di strum enti di controllo in tempo 
reale che consentano agli utenti del dispacciamento di bilanciare in modo congiunto le proprie produzioni (rinnovabili e non) e i propri carichi. 
Sul capitolo interconnessioni con l’estero Edison nutre parecchie perplessità: 
• Italia-Francia (e più in generale Italia – Centro Europa) 


Il differenziale di prezzo potrebbe ridursi nel medio termine a seguito degli interventi regolatori sul mercato dei CV e del gas naturale. 
La riduzione del differenziale di prezzo unita alla necessità di  garantire adeguate riserve al sistema nei periodi di basso carico (a seguito della forte 
crescita delle produzion i intermittenti e prioritarie in genera le) potrebbe poi com promettere anche l’utilizzazione della linea  in importazione 
riducendo ulteriormente il beneficio per il sistema. Un approfondimento su questi temi da parte di Terna è pertanto auspicabile. 


• Balcani 
L’energia elettrica nei Balcani è prodotta p rincipalmente da v ecchi impianti a lignite e centrali idroelettriche. Osservando il bilancio 
domanda/offerta si ev idenzia un eccesso di pr oduzione baseload e un possi bile deficit di energia al picco e/o nei periodi di ba ssa idraulicità: 
pertanto, se è ragionevole attende rsi disponibilità di energia a basso costo nelle ore di basso carico, ciò non è altrettanto s contato nelle altre ore 
soprattutto se il piano di inve stimenti atteso dovesse ritardare. Inoltre si evidenzia che il di fferenziale di costo potrebbe e ssere compromesso in 
futuro dall’ingresso di questi Paesi nell’ ETS o da misure dell’UE contro il carbon leak age. Un altro ostacolo allo sfruttam ento della nuova linea è 
legato ai vincoli di rete e ad eventuali ritardi nello sviluppo della rete elettrica balcanica (i.e. interconnessioni Serbia-Montenegro). 
Inoltre si evidenzia com e ad oggi risulti poco comprensibile la necessità di dare pr ecedenza all’energia idroelettrica di prove nienza serba e 
finanziata dall’Italia con tariffe dell’o rdine dei 155 €/MW h (superiori a quelle che probabilm ente saranno riservate agli im pianti nazionali). A 
nostro avviso l’accesso prioritario di en ergia rinnovabile sull’interconnessione avrebbe avuto un senso in un contesto di ridot ta crescita delle fonti 
rinnovabili sul territori o nazionale: i risulta ti ottenuti negli ultim i anni (con gli obiettivi del P AN raggiunti in anticipo rispetto alle scadenze 







previste) non rendono più necessario il ricorso ad energia rinnovab ile prodotta in paesi terzi. Appare pertanto opportuno che t ale situazione venga 
tenuta in considerazione in sede  di definizione dei cr iteri di allocazione della capacità con i Balcani: eventualmente si potrebbe ipotizzare una 
“open season” e determinare la taglia del collegamento in funzione della capacità effettivamente prenotata dagli operatori. 


• Nord Africa 
La disponibilità di energia è legata allo sviluppo di nuova capacità. 


 
 
Spunto 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
Riferimento 


S7. Sezione Capitolo 
1 2.5 


Edison ritiene che in fu turo i sistemi di accumulo potranno avere un u tile ruolo nell’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, tuttavia 
nutre parecchie perplessità in merito al relativo piano di realizzazione proposto da Terna. 
Infatti, Edison non vede l’u rgenza di installare i sistemi di accumulo in misura così massiccia (240 MW) quale quella pianificata nel PDS: prima di 
procedere ad un investimento su larga scala, sarebbe opportuno te stare i sistemi di accumulo in scala ridotta per evidenziare q uali tipologie di servizi 
tali dispositivi possano erogare in contem poranea e con ch e livello di efficienza. In  quest’ottica, quindi, si vede con favore la sperimentazione del 
progetto “Storage Lab” e iniziative volte allo sviluppo di una filiera industriale nazionale. Si ricorda che la tecnolog ia al momento più matura per 
l’installazione su scale dell’ordine della decina di MW è rappresentata  dalla soluzione NaS, adotta ta in circa 170 installazion i a livello mondiale per 
una capacità com plessiva di poco più di 300 M W, di poco superiore a quella che Terna stim a nel PDS per le esigenze nazionali: l ’esperienza 
internazionale in materia (unita ai recen ti incidenti occorsi a questo tipo di batterie che hanno com portato delle migliorie disponibili solamente nei 
prossimi anni) non sembra ancora tale da giustificarne l’acquisto su larga scala da parte di Terna e, in ultima istanza, da parte del consumatore italiano 
che ne sostiene i costi tramite la tariffa di trasmissione. Potrebbe, quindi, essere opportuno ipotizzare un acquisto dilazionato nel tempo, iniziando per 
il momento con le sole applicazioni sperim entali, in modo tale da poter beneficiare appieno dell’evoluzione tecnologica e di un a auspicata riduzione 
dei costi delle batterie ed evitare il ripetersi di una situazio ne analoga a quella del settore fotovoltaico nel quale gli elev ati incentivi hanno indotto 
all’acquisto in un breve lasso di tempo di pannelli a costi particolarmente elevati senza poter beneficiare della successiva riduzione di costi. 
Entrando più nel dettaglio dell’analisi pres entata si nota che Terna individua quello che potrebbe essere definito il caso pegg iorativo (stagnazione 
della domanda e accelerazione nello sviluppo  delle rinnovabili) e procede al dim ensionamento del sistem a di accum ulo ipotizzando che tale 
condizione si manifesti per 15/20 anni. Un approfondim ento sulla dinamica attesa di crescita della  domanda e della produzione i ntermittente e di 
conseguenza della reale mancata produzione sarebbe auspicabile. In secondo luogo si evid enzia che i servizi addizionali che Terna cita a favore dei 
sistemi di accumulo possono essere erogati in m odo altrettanto efficiente in seguito ad altri in terventi di natura infrastrutturale o regolatoria mirati a 
rafforzare i progetti di sviluppo già in essere  o a utilizzare al m eglio le risorse già presenti nel sistema: le congestioni e la conseguente mancata 
produzione eolica possono essere ri dotte sviluppando adeguatam ente le linee elettriche; le esigenze di regolazione prim aria potrebbero essere 
soddisfatte dagli esistenti gruppi di generazione programmabile (previo aumento della banda da mettere a disposizione e introduzione di una apposita 
remunerazione); la riserva terziaria potrebbe essere appannaggio degli impianti CCGT (specialmente quelli dotati di una maggiore flessibilità, quali le 
macchine in assetto 2+1); la copertura dei picchi di potenza continuerebbe ad essere garantita, come oggi, dalla produzione idroelettrica a bacino o a 
serbatoio e dagli im pianti di pom paggio esistenti (per i quali si sta com unque assistendo ad una riduzione del num ero di ore eq uivalenti di 







funzionamento, segno che il mercato remunera poco o per nulla il servizio di peak shaving da essi fornito). 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 


Rete? 


Riferimento 


S8. Sezione Capitolo 
1 3 


Si esprime apprezzamento per le attività svolte d a Terna in ambito ENTSO-E e in ambito METSO e se ne c ondividono i principi e l e linee guida. Si 
coglie, tuttavia, l’occasione per segnalare come i progetti di interconnessione con i paesi dell’area balcanica e mediterranea debbano essere coordinati 
e realizzati contes tualmente al rafforzamento della rete d i trasmissione in quelle aree: in assenza di un efficace coordinam ento nella realizzazione  
degli interventi (e non  solo nella pianificazione ) si rischierebbe di non poter utilizza re al m assimo la nuova capacità di inte rconnessione, con 
conseguente danno a carico del sistema Italia e, soprattutto, del consumatore finale che sostiene in tariffa i costi dell’investimento. 
Infine nella versione finale del PDS 2012 sarebbe opportuno aggiornare la  sezione sul TYNDP di ENT SO-E, segnalando la conclusio ne della 
consultazione pubblica e la sua avvenuta pubblicazione.  
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 


esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


Riferimento 


S9. Sezione Capitolo 
1 4 


Si condividono a livello generale gli interventi di rafforzamento della rete AT nelle aree a forte produzione da fonte rinnovabile (Puglia e Campania).  
Per quanto riguarda i sistem i di accum ulo diffuso si ribadisce quanto gi à detto (spunto S7), E dison nutre diverse perplessità s ull’opportunità di 
realizzare sistemi di accumulo diffuso su ampia scala e ritiene più opportune delle sperimentazioni volte a valutare i reali costi/benefici.  
Infine ci preme sottolineare come il piano di rifasamento della rete (con particolare attenzione alla installazione di reattanze shunt per il contenimento 
delle tensioni) costituisca un investimento significativo sia in termini di numero di siti coinvolti sia in  termini di taglia dei dispositivi: molti di questi 
interventi potrebbero, a nostro avviso, essere evitati sfruttando al meglio i servizi di regolazione svolti dai gruppi di generazione (magari proponendo 
anche l’introduzione di un mercato dell’energia reattiva, da affiancare all’attuale mercato dei servizi). 
 
 
Spunto Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti Riferimento 







S10. Sezione Capitolo 
1 4 


Edison condivide l’esigenza di integrare la gestione della rete di trasm issione con delle tecnologie innovative. A nostro avvis o le nuove risorse di  
monitoraggio non solo dovrebbero essere utiliz zate dal TSO per il controllo in tempo real e dei flussi di energia in un’ottica d i sicurezza, ma 
dovrebbero altresì consentire agli utenti del dispacciamento di bilanciare in modo congiunto il pr oprio portafoglio di imm issioni e prelievi. In tale 
contesto riteniamo di fondamentale importanza la presenza di un coordinam ento fra lo sviluppo e il potenziamento della rete di trasmissione (già per 
sua natura controllata in modo “smart”) e gli interventi in ottica smart grid sulle reti di distribuzione. 
 
 
Spunto Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 


sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


Riferimento 


S11. Sezione Capitolo 
1 4.8 


Le ulteriori ipotesi di sviluppo proposte da Terna individuano per lo più critic ità nel medio e lungo term ine: esse sono m eritorie di attenzione, ma  
richiedono ulteriori analisi che dovranno necessa riamente tenere in conto dell’andament o della generazione e del carico nei pro ssimi anni. Gli unici 
interventi che al momento meriterebbero di essere inclusi nel Piano di S viluppo sono i rafforzamenti alle reti nel Sud Italia p er l’assorbimento della 
crescente produzione da fonti rinnovabili, nonché la realizzazione degli interventi di riclassamento e rafforzamento nell’area di Villanova e Villavalle 
per tenere conto della nuova interconnessione con l’area balcanica. A tal proposito si sottolinea come uno dei quesiti proposti a Terna per il seminario 
del 18 giugno riguardasse proprio la presen za di possibili congestioni nell’area di Villanova, conseguenti alla conness ione del cavo HVDC con i l 
Montenegro: Terna rispondeva che al momento la presenza di ulteriori 1000 M W non crea sovraccarichi sulla rete primaria, tuttavia tale risposta non 
sembra coerente con le esigenze di sviluppo della RTN nell’area riportate nella sezione 4.8 del PDS 2012. A nostro avviso le congestioni sulla dorsale 
adriatica nell’area abruzzese e marchigiana costituiranno una criticità rilevante con l’arrivo dell’interconnessione con il Montenegro: molti impianti a 
CCGT in area Sud (specialmente quelli localizzati nel polo di Foggia) potranno essere soggetti a ulteriori limitazioni a scapito della loro economicità 
se confrontati con gli impianti  più obsoleti localizzati nell’Alto Lazio lungo la  dorsale tirrenica. Si  ritiene, pertanto, fondamentale che Terna investa 
nell’area, privilegiando in terventi a ridotto im patto ambientale (quali il riclassam ento) rispetto al com pletamento del raddopp io della dorsale (in 
concertazione da diversi anni). 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 


ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


Riferimento 


S12. Sezione Capitolo 
1 5 







Edison condivide tutti gli interv enti di sviluppo e rafforzamento  di nuovi elettrodotti per l’in tegrazione delle fonti rinnovab ili nel sistema elettrico, 
fatta eccezione per lo sviluppo su ampia scala di sistemi di accumulo diffuso.  
 
 
Spunto Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 


diffuso (attuali e in prospettiva)? 


Riferimento 


S13. Sezione Capitolo 
1 5.3 


Edison è critica sull’installazione dei sistemi di accumulo diffuso su larga scala. Terna ha individuato correttamente le linee e le dorsali critiche per la 
produzione da fonti rinnovabili, ma, a nostro avviso, i sistem i di accumulo diffuso non sono la soluzione m igliore per risolvere il problema. Occorre 
utilizzare al meglio l’attuale parco di generazione esistente (spingendolo a essere maggiormente flessibile) e, nel contempo, accelerare (nei limiti delle 
problematiche autorizzative a livello locale) nella realizzazione delle opere di rafforzamento della rete AT. In aggiunta si so ttolinea come l’eventuale 
installazione di sistemi di accumulo, per come viene declinata da Terna, rappres enti solo un palliativo per rid urre la mancata produzione eolica nel 
breve termine, in attesa del completamento dei raccordi alle nuove stazioni 380/150 kV. Non è chiaro cosa si intenda fare dei dispositivi di accumulo, 
una volta completati gli sviluppi di rete: essi saranno s mantellati (con inevitabili costi a car ico del sistema), saranno spostati in altre località oppure 
rimarranno in servizio p er erogare altri serv izi? Nel PDS si ipotizza un loro trasferi mento in altre aree potenzialm ente critiche, ma non facilmente  
identificabili ad oggi: sarebbe opportuno un m aggiore approfondimento da parte d i Terna sul tema e la pubblicazione d i un elenco dei siti candidati 
all’installazione dei dispositivi di accumulo durante la loro vita utile. 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
Riferimento 


S14. Sezione Capitolo 
1 6 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi dagli interventi di sviluppo inseriti nel Piano. 
Si sottolinea nuovamente che l’analisi proposta da Terna sui sist emi di accumulo non è esaustiva nel rap presentare i reali van taggi dei sistemi di 
accumulo diffuso. 
A Edison, infine, preme sottolineare com e gli scam bi energetici di medio e lungo periodo prospettati nel PDS (con energia che f luisce dall’area 
Centro Sud verso il Centro Nord  e il Nord) saranno riscontrab ili solamente a seguito dell’effettiva realizzazione dei prev isti interventi di 
rafforzamento della do rsale adriatica. In a ssenza di tali interventi, a nostro avviso, la rete di trasmissione in Abruzzo  e Mar che sarà soggetta a  
probabili congestioni, dovute alla contem poranea presenza della produzione da fo nti rinnovabili del Sud Italia, dell’energia p roveniente dall’area 
balcanica e dalla produzione CCGT del Sud che, stante gli attuali costi di produzione, dovrebbe risultare maggiormente competitiva rispetto ai gruppi 
di generazione presenti oggi nelle aree centrali del nostro paese. 







 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale? 


Riferimento 


S15. Capitolo 
3 


Le opere in corso di realizzazione riflettono solo parzialmente le priorità di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in quanto la gran parte delle 
opere a maggior beneficio (ossia quelle necessarie a ridurre i vinc oli in zona Sud, in Calabria e in Sicilia) sono state contin uamente posticipate negli 
ultimi anni a causa degli iter autorizzativi. 
Mancano ancora i racco rdi AT alle nuove staz ioni 380/150 kV in Puglia e Cam pania, fondamentali per l’integ razione delle fonti r innovabili nel 
sistema Italia, e il com pletamento del raddoppio della dorsale adriatica (Fano – Teramo), fondamentale per consentire il transi to di energia dall’area 
Sud (caratterizzata da produzione a basso costo e eccesso di gene razione) all’area Centro Nord, nonché per favorire il dispacciamento dell’energia in 
arrivo dall’area balcanica attraverso la costruenda interconnessione con il Montenegro.  
Per la dorsale tirrenica si apprez za l’avvenuta autorizzazione della stazione di Avellino  Nord, m entre si attende con f iducia l’autorizzazione 
dell’elettrodotto Montecorvino – Avellino – Benevento II che dovrebbe ridurre i vincoli di congestione che caratterizzano i poli di Rossano e Brindisi. 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 


sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


Riferimento 


S16. Capitolo 
4, 5 e 6 







In generale l’utilizzo dell’i ndice IP per la valutazione degli investim enti è condivisibile in quando è un param etro di se mplice e immediat a 
comprensione. Sarebbe, tuttavia, opportuno in serire oltre all’indice IP anche il valore  complessivo relativo ai benefici e ai C apex di ciascun 
intervento. 
Alcune considerazioni sull’approccio adottato da Terna sembrano opportune: 
• L’analisi svolta da Terna valuta i benefici con riferimento all’intero sistema Italia (e anche con riferim ento al sistema Europa nel suo complesso 


nel caso delle interconnessioni), indipendentemente dal fatto che tali benefici comportino dei vantaggi econom ici per i produtt ori o per i  
consumatori oppure ancora per i Paesi importatori. Dal momento che i costi di investimento in nuove infrastrutture di trasmissione sono sostenuti 
dai consumatori in tariffa, a nostro avviso  l’analisi costi e benefici  dovrebbe riportare non solo il punto di vista del sistem a complessivo, ma 
anche quanti benefici vanno direttam ente a va ntaggio del cliente finale. Ad esempio se  tale aspetto è tenuto correttam ente in c onto nella 
valutazione del piano di rifasam ento (dove si annoverano fra i benefici i rido tti costi di MSD), esso sem brerebbe, invece, ignorato nell’analisi 
delle altre tipologie di intervento e in particolare nel caso delle nuove linee di interconnessione. In questo caso infatti Terna calcola il beneficio 
sulla base del differenziale di prezzo sull’interconnessione, ma, in realtà, solo una quota del vantaggio ricade sul consum atore italiano (i proventi 
dell’allocazione di capacità sull’interconnessione, in prima approssimazione pari al differenziale di prezzo sull’interconnessione, sono, infatti, di 
solito ripartiti fra Terna e il TSO stran iero, in ragione del 50% pro  capite per le interconnessioni con i p aesi UE e in base  a proporzioni 
concordate fra le parti per le interconnessioni con paesi non UE ; Terna poi ribalta tali provent i ai clienti finali, riducendo i costi di 
dispacciamento). 


• Laddove una stessa criticità possa  essere risolta facendo ricorso a soluzioni d iverse, a nostro av viso è opportuno che Terna presenti il calcolo 
degli indici IP relativi alle diverse soluzioni al fine di confrontarli e scegliere la soluzione ottimale. Per esempio nel caso dell’integrazione delle 
fonti rinnovabili in Sud Italia, occorrerebbe confrontare l’indice IP relativo alla installazione dei sistemi di accumulo con l’indice IP relativo allo 
sviluppo delle linee; 


• Manca un’analisi del rischio che gli investimenti previsti nel PDS possano causare sulla redditività delle altre componenti del sistema elettrico. 
 
 
Spunto Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 


l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


Riferimento 


S17. Capitolo 
4, 5 e 6 







Edison nutre diverse perplessità in  merito alla scelta dei parametri per la valorizzazione dei benefici conseguibili con i diff erenti interventi presenti 
nel PDS. 
Sebbene le informazioni messe a disposizione da Terna non siano complete si possono evidenziare alcuni elementi: 
• I valori di CAPEX utilizzati per la quantif icazione degli investimenti evitati sono piuttosto bassi, per esempio per un turbogas in ciclo aperto si 


utilizza un costo di 210 k€/MW che risulta essere ampiamente al di sotto degli attuali valori di mercato. Il costo marginale del ciclo combinato è 
assunto pari a 50 €/MWh contro un valore di  mercato che ad oggi è di 70-75 €/MWh. In a ggiunta andrebbe specificato se i costi c onsiderati da 
Terna includono o meno il costo opportunità della CO2. Nella valorizzazione della riserva terziaria si fa riferimento al differenziale di prezzo tra  
un impianto a gas ed  un impianto ad olio, tuttavia, da ta l’attuale condizione di ov ercapacity nel mercato elettrico italiano e l’abbondanza di 
CCGT in grado di fornire tale servizio, tale ipotesi non è più condivisibile. In particolare in  molte ore l’approvvigionamento di riserva terziaria 
ex-ante avviene chiamando a scendere un  impianto a ciclo com binato e accendendone un al tro localizzato nella stessa macrozona che non era  
stato dispacciato in e sito a MGP: in tale conte sto il dif ferenziale di p rezzo fra i due im pianti risulta al più di qualche €/MW h, dovuto all e 
differenze di rendimento e di prezzo del gas fra i due impianti. 


• In riferimento alle linee di interconnessione con l’estero appare necessario un approfondimento sulla dinamica attesa del differenziale di prezzo e 
dell’utilizzazione delle linee in f uturo in quanto l’assunzione di un unico valore in linea con la situazione attuale appare tr oppo semplicistica. 
Inoltre nella valorizzazione del b eneficio, Edison ritiene opportuno porre l’accento sui consumatori finali, escludendo la quota di differenziale 
che rimane all’estero e la capacità già im pegnata nell’ambito di progetti di cooperaz ione internazionale con Paesi Extra-UE. In fine nella 
valutazione dei costi appare n ecessario stimare l’impatto della nuova interconnessione sulle congestioni interne al sistema nazionale, i cui costi 
ricadono sul consumatore finale in term ini di maggiori costi MSD: ciò dovrebbe valere in particolare modo per il nodo  di Villanova dove l a 
nuova capacità in arrivo dal Montenegro potrebbe lim itare nel br eve e m edio termine (fino all’av venuto completamento degli inte rventi di 
rafforzamento e raddoppio della dorsale adriatica) la produzione del polo di Foggia. 


• Nella valutazione dei CAPEX andrebbero elencati nel dettaglio gli investimenti evitati con i relativi costi. 
 
 
Spunto Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 


riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


Riferimento 


S18. Capitolo 
5 e 6 


Edison ritiene che l’analisi costi benefici andrebbe meglio dettagliata dando evidenza: 
• della capacità di accumulo necessaria per far fronte alle criticità attualmente esistenti (quota di mancato dispacciamento FRNP a cui si intende 


far fronte con il sistema a batterie, in funzione delle località di installazione prescelte e dei dati storici di mancato dispacciamento); 
• della dinamica di evoluzione nel tempo della cap acità di accumulo necessaria al crescere della domanda elettrica e della produzione da FRNP 


tenendo conto degli sviluppi di rete programmati e non solo estrapolando il caso 2016 per 15/20 anni; 
• dei modi di funzionamento ipotizzati per le batterie per la fornitura contemporanea di più servizi (energia, riserva terziaria, riserva primaria); 
• della profittabilità di soluzioni alternative quali nessun intervento, intervento sulla rete e installazione di accumuli. 


Nel seguito si illustrano le pe rplessità in merito ai criteri di valutazione adottati da Terna nell’analisi, riportando alcune stime indicative svolte da 







Edison con riferimento ai vari benefici identificati da Terna. 
 
A. Mancata riduzione della produzione da FRNP = 25 M€/anno 


Energia accumulata:               440 GWh/anno 
Ore di mancata riduzione:  2500 h/anno 
Rendimento carica-scarica:  75% 
Vita utile:    1 5 anni 
Valore energia scaricata:  76 €/MWh 
 
Cicli di carica-scarica:  6 gg/sett * 52 sett/anno * 15 anni = 4700 cicli 
Ore/giorno di carica:               2500 h/anno : 52 sett/anno : 6 gg/sett = 8 h/gg 
Potenza media in fase di carica: 440 GWh/anno : 52 sett/anno : 6 gg/sett : 8 h/gg = 176 MW 
Energia scaricata:   440 GWh/anno * 75% = 330 GWh/anno 


 
Benefici: 


• Valore di mercato dell’energia scaricata: 330 GWh/anno * 76 €/MWh = 25 M€/anno 
• Valore ulteriore per energia rinnovabile “liberata”: nullo, considerato che il beneficio aggiuntivo dalla mancata riduzione della produzione FER è solo la mancata 


produzione da fonte fossile. A nostro avviso l’utilizzo del  valore del certificato verde come indice di  valorizzazione delle es ternalità positive connesse all’energia 
prodotta da fonti rinnovabili risulta errato: il costo della CO2 risparmiata (che rappresenta il beneficio ambientale più rilevante) è stato già incluso nel costo evitato di 
produzione dei cicli combinati; in aggiunta, eventualmente, si può considerare un ulteriore beneficio positivo dato dalle rinnovabili pari al valore del certificato RECS 
(e in futuro di quello del certificato COFER) che stima del maggior valore che un cliente finale dà all’energia verde rispetto al prezzo di mercato dell’energia stessa. 


 
B. Riserva terziaria = 0 M€/anno 


Energia resa disponibile per servizi:  750 GWh/anno 
Ore di disponibilità:    3 744 h/anno 
Tempo medio di fornitura del servizio:              12 h/gg per 6 gg/sett 
Fattore di conversione:   0 ,5 
L’energia viene valorizzata al differenziale di costo tra CCGT e impianti ad olio (20 €/MWh), lasciando intendere che si tratti di riserva “a salire” che consentirebbe di limitare 
la produzione da impianti ad olio pronti a fornire tale servizio. Come sopra specificato l’ipotesi di sostituzione di produzione ad olio è comunque discutibile alla luce della 
condizione di sovraccapacità produttiva del sistema italiano, a cui corrisponde una elevata disponibilità di impianti a ciclo combinato utili alla fornitura di tale servizio senza 
che sia necessario sostenere costi aggiuntivi per il sistema dovuti all’utilizzo di impianti a costo marginale più elevato. Il beneficio risulterebbe, pertanto, nullo. 
 
Benefici: 


• Valore energia resa disponibile: 750 GWh/anno * 0 €/MWh * 0,5 = 0 M€/anno 
 
Si segnala, inoltre, che, al di là del differenziale di prezzo assunto per l’analisi, il beneficio in questione è tale solo a condizione di disporre di una adeguata energia per la carica 
delle batterie (di cui solo una quota pari a 440 GWh/anno è legata alla mancata riduzione della produzione da FRNP) a condizioni competitive, cioè tali da compensare la 
perdita legata al rendimento di carica-scarica delle stesse (prezzo energia in carica / prezzo energia in scarica < 0,75). 
 
Dai dati forniti da Terna è altresì possibile dedurre le seguenti informazioni: 







Energia accumulata:                    750 GWh/anno : 75% = 1000 GWh/anno 
Potenza media in fase di carica: 1000 GWh/anno : 52 sett/anno : 6 gg/sett : 12 h/gg= 262 MW 
Potenza media in fase di scarica: 750 GWh/anno : 3744 h/anno = 200 MW 
 
Dai valori di cui sopra si deduce che l’ipotesi è di utilizzo intensivo delle batterie, con cicli giornalieri di carica-scarica alla massima potenza. Tali cicli prevedrebbero inoltre 
che ogni fase di carica o scarica avvenga su base continuativa: in caso contrario, il numero di cicli carica-scarica eccederebbe le specifiche tecniche riportate nel documento 
(garanzia per 4500 cicli su 15 anni   300 cicli/anno). 
 
 


C. Riserva primaria = 26 M€/anno 
La fornitura di riserva primaria da parte delle batterie è sos titutiva dello stesso servizio fornito da impianti termoelettrici esclusivamente quando le batterie sono in fase d i 
scarica. In fase di carica il co mplesso batterie-FER può esser e immaginato come sistema chiuso, che non pregiudica il f unzionamento degli impianti termoelettrici e 
conseguentemente la fornitura da parte loro del servizio obbligatorio di riserva primaria. Durante la fase di scarica: 
 
Banda di regolazione primaria: 242 MW 
Energia corrispondente:  242 MW * 2500 h/anno = 605 GWh/anno 
Valore energia primaria:  86 €/MWh 
Quota utile:   0 .5 
 
Benefici: 


• Valore energia resa disponibile: 605 GWh/anno * 86 €/MWh * 0.5 = 26 M€/anno 
 
Si segnala inoltre che il valore economico di tale energia non può essere determinato sulla base delle prestazioni relative agli oneri accessori riconosciuti dalla delibera 111/06 
con riferimento agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (in quanto tale corrispettivo riguarda la fornitura di regolazione secondaria e non di regolazione primaria, 
servizio ad oggi obbligatorio e non remunerato).  
Infine, a nostro avviso l’impatto positivo in term ini di c apacità regolante potrebbe essere valutato in ,modo più efficace sulla base del  costo evitato di produzione di un 
impianto a ciclo combinato (dovendo riservare meno banda primaria sugli impianti termoelettrici per effetto degli accumuli, si risparmia sul costo di produzione degli impianti 
marginali, generalmente CCGT). 
 


D. Investimenti evitati = 0 M€ 
Gli investimenti evitati derivanti dalla riduzione dei costi di rinforzo delle linee AT e dall’incremento della capacità di regolazione delle tensioni sulla rete sono stimati da 
Terna nell’ammontare di soli 97 M€ (0,4 M€/MW * 242 MW), a fronte dei 750 M€ ipotizzati per il sistema a batterie. Tuttavia, poiché si tratta di investimenti che verranno 
fatti in un secondo tempo non possono essere sottratti come beneficio. 
In aggiunta la valutazione dei CAPEX proposta da Terna rappresenta una stima di massima del costo dell’intervento: a nostro avviso le valutazioni complessive dovrebbero 
essere svolte una volta ottenuti i prev entivi per la fornitura dei sistemi d i accumulo da p arte dei principali produttori a liv ello mondiale. A tal proposito si ricorda che la 
tecnologia più matura (batterie NaS) è prodotta da una sola azienda a livello mondiale che ne detiene il monopolio in esclusiva. Inoltre si sottolinea l’opportunità di procedere 
ad acquisti e ordine dilazionati nel tempo, per beneficiare di una eventuale ed auspicabile diminuzione del costo delle batterie. 


 
Trascurando gli OPEX, con le ipotesi fatte si può calcolare l’IP per i 15 anni ipotizzati di vita utile con le assunzioni di cui sopra: 
NPV (A+B+C) @7,4% = 453 M€ 
NPV (CAPEX-D) @7,4% = -750 M€ 







IP = 0,6 < 1 
 


 
Analoghe considerazioni valgono anche con riferim ento alla realizzazione di sistem i di acc umulo zonale con im pianti di pompaggi o la cui 
realizzazione, si ricorda, dovrà essere assegnata tramite gara ai sensi del dlgs. 93/11. 
 
 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 


Nr. 
progressivo Osservazione Riferimento 


Sezione1 Capitolo 
1 Con riferimento agli impianti essenziali per il sistema elettrico sarebbe opportuno che il PDS contenesse non solo 


la descrizione, ma anche la data di com pletamento degli interventi che elimineranno l’essenzialità dell’impianto 
stesso (se tale data non è stata fissata si specifichi se l’ intervento è in concertazion e o in autorizzazione). Ciò 
consentirebbe agli operatori di poter pianificare la gestione di breve e medio termine di questi im pianti e di 
stimarne la redditività attesa. 


1 2.3.3 


 


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 








Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 
sviluppo 2012) 


 
Operatore: ……………………………………………. 
Nome e Cognome referente: …Roberto GRIMALDI ……………………… 


Telefono: [omissis] 
Mail: [omissis] 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S1. 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
1 2.1 


… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S2. 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 
anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


1 2.2 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S3. 


Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 
ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


1 2.3 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S4. 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 
offerta esistenti e previste? 


1 2.4 
… 
 







 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S5. 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 
miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


1 2.5 
… 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S6. 


Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  1 2.5 


…E’ innegabile che lo sviluppo delle fonti rinnovabili diffuse sul territorio comporta un ripotenziamento della rete di trasmissione nelle aree sature o 
in via di saturazione dei massimi carichi sopportabili dalle linee attuali 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S7. 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
1 2.5 


La soluzione proposta di sistemi di accumulo finalizzati a ridurre le congestioni sui tratti di linee più critici non appare la soluzione ottimale sia sul 
piano dell’efficienza energetica sia sul piano economico.   
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S8. 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 
Rete? 


1 3 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 
 
Spunto Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori Riferimento 







Sezione Capitolo 
S9. 


 
1 4 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S10. 


Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 
di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 
previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 1 4 


 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S11. 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 
sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


1 4.8 
 
 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S12. 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 
ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


1 5 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S13. 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 
diffuso (attuali e in prospettiva)? 


1 5.3 
 
 
 







Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 
Capitolo 6 – Risultati attesi 
 
Spunto Riferimento 


Sezione Capitolo 
S14. 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
1 6 


 
 







 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitolo 3 – Opere in realizzazione 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S15. 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale? 


3 
 
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 
Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S16. 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 
sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S17. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 
l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


4, 5 e 6 
 
 
 
Spunto Riferimento 


Capitolo 
S18. 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 
riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


5 e 6 
…… 
 
 







 
Eventuali ulteriori osservazioni 
 
 


Nr. 
progressivo 


Osservazione Riferimento 







  Sezione1 Capitolo 


                                                 
1 Inserire: 


- 1 per “Sezione 1”; 
- 2 per “Sezione 2”; 
- AC per “Allegato connessioni”; 
- VTE per il documento “Piano di sviluppo 2012 - Valutazioni tecnico/economiche”. 







1 
In questo capitolo sono evidenziate le maggiori criticità della rete AAT e AT e si identifica 
tra l’altro  un numero rilevante di  tratti di line e AT (150 e 132 kV) che necessitano di 
ripotenziamento.   


Il significato di ripotenziamento non appare specificato, ma lascia intendere un raddoppio 
dei percorsi delle linee AT o un rifacimento delle stesse con conduttori di maggiore sezione.  


Inoltre per far fronte ad una  congestione sempre più spinta degli stessi tratti di linea, 
stante le ben note difficoltà autorizzative di nuove costruzioni, il Piano prevede interventi di 
sviluppo di sistemi di accumulo diffuso, che potrebbero altresì sopperire alla necessità di 
modulazione delle FRNP. 


Il Piano  stima una capacità di accumulo per un totale di 240 MW per un tempo di 8-10 h. Il 
costo di installazione di 1 MW di accumulo presso una cabina primaria dell’ Enel è indicato 
pari a 3,1 M€.  


Una soluzione alternativa per far fronte al problema della congestione, che non necessita di 
nuove linee e quindi nuove autorizzazioni è la sostituzione dei conduttori attuali con 
conduttori di pari sezione (compatibili quindi con i sostegni esistenti) ma capaci di operare 
ad alte temperature (es. 150 °C) e quindi in grado di consentire portate di corrente 
superiori del 60%, di quelle massime attuali. Il problema della congestione riguarda 
essenzialmente alcune ore centrali delle giornate soleggiate  quando gli impianti fotovoltaici 
raggiungono il picco di produzione. Si tratta di circa 500 h/anno. 
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2 
Di seguito si mette a confronto il costo di capacità di accumulo con il costo del 
ripotenziamento di una linea con conduttori ad alto limite termico. 


Ipotizziamo  una linea AT da 150 kV sulla quale insistono 5 cabine primarie. 


Si installano su ciascuna cabina 2 MW di capacità di accumulo per un totale di 10 MW x 9 
h = 90 MWh. Con tale capacità si può assorbire una potenza in esubero di 30 MW per circa 
3 ore nelle giornate estive (situazioni più critiche). In termini di incremento di corrente si 
tratta di 120 A, che si aggiungono ai circa 500 A (che rappresenta il valore limite estivo di 
un conduttore tipico Al-Acciaio di diametro pari a a 22.8 mm.) 


Il costo della capacità di accumulo risulta pari a 3,1 x 10 = 31 M€ (si deve tener presente 
che le batterie hanno una durata di 5-6 anni e che il rendimento delle stesse è di circa 80%) 


Se si procede alla sostituzione del conduttore esistente con uno nuovo costituito da TAL  
(thermal alluminium resistant) e rinforzato con Invar (acciaio al Nichel), si può esercire la 
stessa linea fino a 800 A. Valore ben più alto rispetto a quello di 620 A consentito dall’uso 
delle batterie di accumulo. Il basso coefficiente di allungamento termico dell’Invar consente 
infatti di contenere a modesti valori l’incremento della freccia, con distanze verso il suolo 
ancora entro i limiti di legge (le linee AT sono state progettate con un margine di  almeno 1 
m per la verifica del franco al suolo).   


Il costo della sostituzione del conduttore per 100 km di linea è di circa 3 M€  ossia un 
decimo di quello degli accumulatori. 
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… 
L’esercizio della linea AT ad alta temperatura comporta come noto un aumento delle 
perdite sia per l’ aumento della resistenza, sia per effetto Joule (RI² ): 


perdite a 80°C:    0.0208 x 500² x 3 (n. conduttori)= 15600 W/km 


perdite a 120°C:  0.0312 x 620² x 3= 36000 W/km 


(36000 -15600) x 3(h) x (100 km) = 6,12 MWh 


L’incremento delle perdite durante le 3 ore di sovraccarico per 100 km di linea risulta pari 
a 6,12 MWh/giorno. In confronto le perdite associate all’accumulo di 90 MWh/giorno con 
un rendimento dell’ 80% risultano pari a 18 MWh, ossia tre volte superiori a quelle del 
conduttore alto limite termico. 


In conclusione la sostituzione dei conduttori delle linee AT congestionate  con conduttori ad 
alto limite termico (operazione che rientra nella normale manutenzione) consente un 
risparmio dell’investimento di 10 volte rispetto all’installazione di capacità di accumulo e 
una efficienza energetica tre volte superiore.  


Qualora i sistemi ad accumulo fossero comunque  richiesti per esigenze di modulazione 
potrebbero essere limitati in numero e capacità. 
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Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012  


(Piano di sviluppo 2012) 


 


Operatore: AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 


�ome e Cognome referente: Dott. Gabriele Moltrasi 


Telefono: 


Mail: 


 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 


 


Spunto 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 


Riferimento 


S1. 
Sezione Capitolo 


1 2.1 


Spunto 
Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 


anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


Riferimento 


S2. 
Sezione Capitolo 


1 2.2 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 


ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


Riferimento 


S3. 
Sezione Capitolo 


1 2.3 


Pur condividendo gli obiettivi generali del processo di pianificazione, nutriamo forti perplessità relativamente ai criteri utilizzati per la 


predisposizione del Piano, che non permettono una chiara identificazione delle criticità né un lineare confronto delle possibili soluzioni da porre in 


essere. Pertanto non si ritiene che l'attuale formulazione del Piano offra gli elementi necessari per una completa valutazione delle criticità di esercizio 


della Rete da parte di Terna. Il documento dovrebbe illustrare con maggiore chiarezza i criteri utilizzati per l’elaborazione degli scenari in base ai 


quali vengono individuati gli interventi di rinforzo proposti e il relativo ordine di priorità.    


 


 


Spunto 
Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 


offerta esistenti e previste? 


Riferimento 


S4. 
Sezione Capitolo 


1 2.4 


Il Piano non contiene indicazione di nuove opere rilevanti al di là di quelle già previste dai precedenti atti di pianificazione, con la sola eccezione di 


accumulatori a batterie le cui valutazioni riportate non consentono un reale discernimento delle motivazioni addotte relativamente a tale investimento.  


 







 


 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 


miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


Riferimento 


S5. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


Vedasi punti S1. ,S2. ed S3.  


 


 


Spunto Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 


trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  


Riferimento 


S6. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


Pur comprendendo le criticità e i rischi per la sicurezza del sistema derivanti dallo sviluppo di fonti rinnovabili di energia, non condividiamo gli 


strumenti scelti per loro gestione, propendendo invece per  interventi volti a rendere la rete di trasporto adeguata ad integrare in modo efficiente 


l'energia prodotta da fonti rinnovabili.  


 


 


Spunto 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 


Riferimento 


S7. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 


Non condividiamo le proposte relative alla realizzazione di sistemi di accumulo a batterie poiché non riteniamo tale opzione la soluzione più idonea 


né tantomeno più economica per la risoluzione delle criticità prospettate.  


Nonostante come già evidenziato non siano state fornite molte indicazioni relativamente alla tecnologia prescelta, è possibile evincere (anche alla luce 


di quanto emerso nel corso del seminario dello scorso 18 giugno) che le batterie a sodio-zolfo siano le uniche aventi le caratteristiche di 


funzionamento richieste (circa 10 MW di capacità e circa 8-10 h di ciclo carica). L’impiego di tale tecnologia richiede analisi ulteriori ed accurate 


anche in tema di sicurezza (si è recentemente verificato un grave incidente a sistemi sperimentali di batterie che impiegavano la tecnologia in 


questione).  Si ritiene quindi di gran lunga indispensabile massimizzare l’utilizzo del parco impianti termoelettrico esistente, in particolare dei nuovi 


cicli combinati (peraltro attualmente sottoutilizzati a causa della situazione di overcapacity) che risultano perfettamente in grado di fornire la 


flessibilità richiesta a costi certamente inferiori rispetto alle batterie. 


In questo senso, desideriamo inoltre segnalare come l’'analisi economica proposta da Terna non evidenzi alcun confronto con le possibili soluzioni 


alternative in termini di sviluppo ed efficientamento delle prestazioni della rete. 


 


 


 







 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 3 – Pianificazione coordinata fra Gestori di Rete 


 


Spunto 
Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 


Rete? 


Riferimento 


S8. 
Sezione Capitolo 


1 3 


Lo stesso Terzo pacchetto di Direttive europee ed il Regolamento n. 714/2009 hanno rilanciato l'obiettivo di integrazione dei mercati al 2014 e 


l'attività di cooperazione tra TSOs. Tuttavia riteniamo difficile valutare l'efficacia della politica di coordinamento intrapresa dai gestori e gli effetti (e 


le opportunità di concorrenza su mercati sempre più ampi) che tali cambiamenti potrebbero comportare a livello nazionale per i produttori 


termoelettrici. 


 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 4 – �uovi interventi di sviluppo 


 


Spunto 
Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 


esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


Riferimento 


S9. 
Sezione Capitolo 


1 4 


Spunto Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 


di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 


previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 


Riferimento 


S10. 
Sezione Capitolo 


1 4 


Spunto 
Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 


sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


Riferimento 


S11. 
Sezione Capitolo 


1 4.8 


Per quanto l'attività di pianificazione nel lungo periodo svolta da Terna sia in generale condivisibile, riteniamo tuttavia che alcuni dei progetti 


recentemente proposti si sovrappongano a scenari più ampi e lungimiranti di evoluzione della rete.  


Le previsione di sviluppo della reti di distribuzione descritte nel piano sono in antitesi con il progetto d'implementare sistemi di accumulo a batteria 


sulle linee a 150 kV. Infatti, sia le smart grids sia le batterie rispondono, seppur in modo diverso, alla medesima esigenza d'integrazione delle fonti 


rinnovabili.  


Desideriamo tra l’altro evidenziare una carenza di attenzione nei confronti delle opere programmate nel medio termine ma che, non solo a causa di 


ostacoli autorizzativi, subiscono continui ritardi non sempre debitamente motivati.  


 


 







 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 5 – �uove infrastrutture di rete per la produzione da FR�P 


 


Spunto 
Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FR�P individuate da Terna? Si 


ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


Riferimento 


S12. 
Sezione Capitolo 


1 5 


Spunto 
Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 


diffuso (attuali e in prospettiva)? 


Riferimento 


S13. 
Sezione Capitolo 


1 5.3 


Il ricorso a sistemi di accumulo a batteria dovrebbe essere valutato solo dopo i dovuti riscontri positivi in termini di efficacia ed efficienza della 


soluzione per mezzo di specifici e limitati progetti pilota. Le informazioni fornite nel PdS 2012 non sono sufficienti per poter esprimere tale 


condivisione circa le nuove infrastrutture per l’integrazione della produzione da FRNP individuate da Terna (in particolare relativamente al 


dimensionamento dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie). 


Ad esempio, pur operando una classificazione delle direttrici a 150 kV localizzate nelle aree Centro Sud, Sud e Sicilia su cui sarebbe necessario 


installare i sistemi di accumulo diffuso mediante batterie in “attualmente critiche” e “potenzialmente critiche”, Terna non precisa per ognuna di esse il 


numero di ore di congestione e l’energia da FRNP soggetta a taglio (per quelle “attualmente critiche”), né la data a partire dalla quale si 


verificheranno le congestioni in corrispondenza dell’installato prospettico a FRNP, il corrispondente numero di ore di congestione e l’energia da 


FRNP soggetta a taglio (per quelle “potenzialmente critiche”). Né vi sono particolari delucidazioni in merito allo stato autorizzativo/realizzativo dei 


rinforzi di rete AT in attesa del cui completamento Terna indica le batterie come indispensabili. 


 


 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 6 – Risultati attesi 


 


Spunto 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 


Riferimento 


S14. 
Sezione Capitolo 


1 6 


Nella valutazione eseguita da Terna in riferimento alla necessità di installare sistemi di accumulo diffuso mediante batterie per una capacità 


complessiva di 242 MW lungo le direttrici a 150 kV ritenute attualmente critiche o potenzialmente critiche, i risultati attesi del Piano 2012 appaiono 


sovrastimati i benefici derivanti dalle diverse applicazioni in quanto non è tenuta in considerazione in modo esplicito l’interdipendenza delle diverse 


prestazioni che potrebbe limitare notevolmente i benefici effettivi rispetto a quelli stimati. 


Occorre tener adeguato conto dei costi degli interventi che si renderanno necessari al temine della vita utile delle batteria (15 anni) laddove tale 


installazione sostituirà la prevista realizzazione dei rinforzi di reti AT (in particolare localizzati sulle dorsali delle direttrici 150kV nelle zone centro 


Sud, Sud e Sicilia).  







 


Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitolo 3 – Opere in realizzazione 


 


Spunto 
Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale? 


Riferimento 


S15. 
Capitolo 


3 


Riteniamo che le opere inserite nel Piano di Sviluppo 2012 riflettano le priorità di sviluppo della rete, tuttavia tale priorità non parrebbe riflettersi 


nell’ordine degli interventi previsti da Terna. Il continuo ritardo nella realizzazione di interventi che risultano strategici da un lato rappresenta un 


concreto rischio per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, dall'altro determina un fattore di grave incertezza per la redditività degli 


investimenti in generazione elettrica. A fronte di iter autorizzativi già di per se stessi assai lunghi, spesso Terna prevede tempi di esecuzione delle 


linee inspiegabilmente estesi (anche con riferimento ad interventi che hanno già ottenuto il titolo autorizzativo, ne è un esempio la linea a 380 kV 


Trino-Lachiarella). 


 


 


Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 


 


Spunto 
Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 


sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


Riferimento 


S16. 
Capitolo 


4, 5 e 6 


Pur risultando la metodologia utilizzata da Terna per la valutazione della convenienza economica degli sviluppi infrastrutturali teoricamente corretta, 


in quanto basata sul confronto fra i benefici ed i costi dei singoli investimenti e delle possibili macroalternative, riscontriamo una notevole carenza di 


dettagli tecnici propedeutici alla valutazione ponderata degli scenari possibili. Con particolare riferimento alla valutazione dei sistemi accumulo 


tramite batterie, risalta la scarsa completezza e accuratezza delle informazioni fornite circa i parametri utilizzati nell’applicazione della metodologia. 


 


 


Spunto 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 


l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


Riferimento 


S17. 
Capitolo 


4, 5 e 6 


Spunto 
Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 


riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


Riferimento 


S18. 
Capitolo 


5 e 6 







 


Riteniamo le metodologie di analisi adottate lacunose sia per quanto riguarda la valorizzazione dei benefici tecnici apportati e la valorizzazione della 


potenziale fornitura da parte delle batterie sia come di riserva secondaria sia come riserva terziaria. Per quanto concerne invece la valorizzazione della 


potenziale fornitura da parte delle batterie di riserva primaria, tale valutazione non può essere inquadrata in scenari reali in quanto la fornitura di 


riserva primaria è attualmente un servizio erogato al sistema obbligatoriamente dai generatori e privo di remunerazione.  


Gli investimenti in rinforzi AT, in quanto macroalternative alle batterie, non andrebbero inclusi nella valutazione dei benefici per non incorrere in una 


sovrastima artificiosa della convenienza economica dell’investimento. Andrebbero piuttosto posti a confronto fra loro gli indici IP dei due 


investimenti alternativi poiché i rinforzi di rete generano benefici simili anche se non identici a quelli ipotizzati con le batterie (risolvono le 


congestioni ed evitano la MPE ma non contribuiscono ai servizi di riserva). 


Non risulta poi chiaro come sia considerata nelle stime la differente vita utile delle batterie e delle infrastrutture di rete o la valorizzazione degli 


investimenti evitati (come i costi evitati dei rinforzi AT siano spalmati nel tempo).  
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Format per la raccolta delle osservazioni sullo schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2012 (Piano di 


sviluppo 2012) 


 
Operatore: Sorgenia SpA 
Nome e Cognome referente: Claudio Moscardini 


Telefono: 
Mail: 
 


Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 2 – Il processo di pianificazione della rete elettrica 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili gli obiettivi ed i criteri del processo di pianificazione identificati da Terna? 
Riferimento 


S1. 
Sezione Capitolo 


1 2.1 
 
Gli obiettivi indicati da Terna fanno riferimento a quanto contenuto nella disciplina nazionale e pertanto sono in linea generale 
condivisibili. Si richiamano tuttavia criteri che, sebbene fondamentali nel quadro normativo della disciplina di programmazione dello 
sviluppo della rete di trasmissione, appaiono sfumati nel Capitolo 2.1.  
In primo luogo il criterio dell’impegno ad investire e al minor costo, è tenuto in secondo piano nella redazione del piano, sia sotto il 
profilo analitico (stima dei costi rispetto alle prestazioni) sia dal punto di vista del monitoraggio (andamento degli investimenti 
rispetto al piano industriale).  
Inoltre, appare fondamentale la considerazione del potere di controllo assegnato all’Autorità di regolamentazione dall’art. 22 della 
direttiva 2009/72/CE secondo cui il regolatore “controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete” e “nei casi in 
cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un 
investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati 
membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per 
assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di 
sviluppo della rete più recente:  
- imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa; 
- indire una gara d’appalto per l’investimento in questione,aperta a tutti gli investitori; oppure 
- imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e 
permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale”. 
Si vuole infine richiamare l’importanza del coordinamento del TSO nazionale con gli altri gestori europei nell’ambito del processo di 
integrazione delle reti e creazione del mercato europeo non tanto quale criterio organizzativo (come affrontato nel capitolo 3) ma per la 
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coerenza dei criteri individuati in sede europea e quelli utilizzati nel PdS nazionale. A fronte dei recenti cambiamenti nei settori 
elettrici europei (es. riduzione degli impianti baseload e aumento della produzione variabile da fonti rinnovabili nei paesi del centro 
europa) e dell’evoluzione futura anche alla luce delle variazioni nel mix di generazione dei paesi interconnessi con il sistema elettrico 
italiano, l’integrazione delle reti e l’efficienza del mercato italiano sono strettamente correlati e non possono essere tenuti fuori dalla 
programmazione. La partecipazione attiva alla costruzione del Codice di rete europeo in materia di allocazione della capacità, gestione 
delle congestioni e bilanciamento è fondamentale per evitare che al nostro paese vengano trasferiti i costi generati da altri sistemi. Il 
piano nazionale non può non tenere conto delle complementarietà tra i meccanismi europei e il sistema nazionale. Sebbene, infatti, i 
Codici europei siano allo stadio di linee guida e il percorso di integrazione sia previsto per il 2014, il PdS nazionale, essendo un 
documento di programmazione a medio e lungo termine (5-10 anni) non può esimersi dall’essere complementare con la riforma 
avviata in sede comunitaria.  
 
 
Spunto 


Come si valuta l’individuazione delle attuali criticità di esercizio della rete operata da Terna? Si ritiene che, 


anche tenendo conto delle specificità locali della rete, ci siano ulteriori criticità da evidenziare? 


Riferimento 


S2. 


Sezione Capitolo 


1 2.2 
 
Spunto 


Si condividono gli scenari di riferimento (standard e alternativi) descritti da Terna in relazione a domanda e 


offerta esistenti e previste? 


Riferimento 


S4. 
Sezione Capitolo 


1 2.4 
 
Su questo punto due perplessità: 


a) Non vi è una reale differenza tra lo scenario “alternativo” (scenario con efficienza energetica del PAN) e lo “scenario base” 
(scenario di stabilizzazione dei consumi di Terna); 


b) Non è chiaro come mai Terna consideri separatamente lo “scenario di sviluppo” per il calcolo dell’adeguatezza alla punta di 
fabbisogno e lo “scenario base o alternativo” per le altre criticità. La domanda bassa aggrava la criticità della c.d. “Over 
Capacity” da FRNP; tuttavia, lo stesso aumento delle FRNP è considerato aggravare il problema del margine di riserva 
necessario alla punta di fabbisogno. In sostanza, se non si ritiene che gli impegni del pacchetto Clima Energia siano soddisfatti 
questo dovrebbe valere sia per la produzione rinnovabile sia per i consumi.  


Si suggerisce comunque di tenere conto degli scenari ufficiali, quelli inseriti nel PAN e quelli elaborati dal MISE ex D.Lgs. 93/2011. 


 


Spunto Si ritengono condivisibili i segnali provenienti dal mercato ed i vincoli di esercizio evidenziati da Terna? Si 


ritiene che ci siano ulteriori segnali da evidenziare? 


Riferimento 


S3. 
Sezione Capitolo 


1 2.3 
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Spunto 


Si ritengono condivisibili i criteri utilizzati da Terna per l’analisi delle criticità di esercizio della rete e per il 


miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio? 


Riferimento 


S5. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 
 
I criteri LOLP, LOLE e EENS fanno riferimento ai modelli probabilistici con indicatore di prestazione standard comunemente utilizzati 
in ambito internazionali. Terna non fornisce, tuttavia, sufficienti elementi comprovanti la discesa nel lungo periodo degli indicatori 
sotto il livello standard e per quale livello (% in ore delle aspettative di non alimentazione del carico).  
Con riferimento alle FRNP si individua, invece, una criticità di natura diversa, quella della probabilità crescente di dover tagliare la 
produzione FRNP in presenza di congestioni sulla rete AT. In questo caso terna non individua un indicatore (criterio) ma si limita a 
dichiarare il problema. L’indicatore è importante per diverse finalità, tra cui: 


- le criticità erano emerse già nei piani precedenti e Terna aveva affrontato il problema presentando soluzioni di rinforzo e 
potenziamento delle reti AAT e AT. A che punto sono quelle opere? Perché non sono sufficienti? 


- Terna cita le smart grids quale soluzione, ma non spetta a Terna presentare soluzioni di sviluppo delle reti e dei sistemi di 
gestione dei flussi a livello di MT 


- Terna fa una scelta soggettiva di investimenti in sistemi di accumulo per affrontare il probalema 
Ma questi aspetti non sono fra loro correlati? Un indicatore degli effetti generati a livello locale dalle FRNP è essenziale anche per 
confrontare le dichiarazioni di Terna che se prese separatamente possono apparire contraddittorie.  
 
 
Spunto Si ritengono condivisibili le criticità previste e le relative esigenze di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale indicate da Terna? In particolare, si condividono le criticità e le previsioni di sviluppo della rete di 


trasmissione nazionale con riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili?  


Riferimento 


S6. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 
 
Si ribadisce quanto detto nel precedente punto S5 sulla necessità di controllare l’andamento delle soluzioni individuate da Terna 
rispetto ad indicatori oggettivi di criticità riscontrate. Già nei PdS precedenti e nella relazione con codesta autorità per la verifica del 
piano di sviluppo previsto dalla delibera ARG elt 5/10 dell’Aeeg Terna ha pianificato investimenti di sviluppo della rete AT e ATT da 
completare nel breve e medio termine a fronte dello sviluppo di FRNP. E’ necessario innanzitutto verificare lo stato di attuazione di tali 
investimenti e la ragione addotta da Terna a giustificazione della necessità di investimenti addizionali e  “atipici” (non propriamente 
attinenti tecnologie e apparati di rete)  quali i sistemi di accumulo.  







4 
 


Inoltre occorre evidenziare che il documento di Terna presenta il limite di individuare le criticità derivanti dalla crescita delle FRNP e 
in particolare il fenomeno di Over Generation, senza minimamente accennare a come esistano “n” soluzioni per affrontare il problema 
che dipendono anche dalla situazione di esercizio di tutte le unità interconnesse alla rete: le altre unità di produzione rinnovabile (che 
non presentano tutte le stesse criticità), le unità di produzione convenzionale, le unità di consumo, i nodi delle reti di distribuzione, le 
linee di interconnessione. E’ evidente che presentare le criticità di una sola componente del sistema senza analizzare il comportamento 
delle altre non consente di valutare l’effettivo peso di tale criticità. Tutte le altre unità, infatti, non solo sono necessarie per 
rappresentare l’equilibrio del SEN in tempo reale e differito, ma sono anche funzionali a prestare supporto ai problemi di 
programmazione e bilanciamento causati dal peso crescente di FRNP.        
 
 
Spunto 


Si condividono le proposte di Terna in merito alla realizzazione dei sistemi di accumulo? 
Riferimento 


S7. 
Sezione Capitolo 


1 2.5 
 
La proposta di Terna presenta numerose perplessità e criticità e così come formulata non sembra percorribile.  
Peraltro, occorre rilevare come lo sviluppo di sistemi di accumulo da parte del Gestore della Rete possa comprometterne 
l'indipendenza e la terzietà visto che esso si troverebbe nella circostanza di fornire con propri impianti i servizi di rete di cui è l’unico 
acquirente sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD). Di fatto, gli accumulatori si troverebbero a fornire, in base a meccanismi 
tariffati, i medesimi servizi garantiti dagli impianti di produzione (che, invece, li cedono sul libero mercato) determinando una grave 
distorsione competitiva.  Peraltro, al momento, non sono neanche note le modalità di gestione dei sistemi di accumulo in termini di 
acquisto ed offerta dell'energia da accumulare e rilasciare.  
Inoltre, è importante segnalare come l’affidamento a Terna dello sviluppo di sistemi di accumulo può determinare, in prospettiva, un 
consistente incremento delle tariffe di trasmissione. Infatti, prevedere la possibilità per il Gestore di sviluppare sistemi transitori per la 
risoluzione delle congestioni (rectius accumuli) determina, nel medio periodo, una potenziale duplicazione dei costi per 
l’interconnessione. L’attuale disciplina, infatti, comporta un incentivo implicito per Terna a sovrastimare la necessità di accumuli 
poiché ciò le può garantire una doppia remunerazione per la risoluzione della medesima criticità di rete: la prima per l’installazione 
dell’accumulatore, la seconda per la realizzazione della linea comunque necessaria per il definitivo superamento del limite di transito.   
Oltre a osservazioni di carattere generale, si fa presente come la proposta Terna non sia coerente con i principi normativi e i criteri e 
requisiti stabiliti dalla regolazione in materia. 
 
La Deliberazione  ARG/elt 199/11 dell’Aeeg, richiamando i principi già individuati nel D.Lgs. 28/2011 e 93/2011, con riferimento ai 
sistemi di accumulo tramite batterie, ha stabilito che: 
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1) per prevederne il riconoscimento ai fini tariffari, e nei limiti degli investimenti inclusi nei piani di sviluppo decennali approvati ai 
sensi del decreto legislativo n. 93/11 sia comunque opportuno promuovere e incentivare l’avvio di progetti pilota per la 
sperimentazione in campo delle potenzialità e dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di accumulo tramite batterie;  
2) e che, a tal fine, sia opportuno selezionare i progetti secondo un’apposita procedura, anche avvalendosi di una commissione di 
esperti, definita con successivo provvedimento, nel rispetto di alcuni requisiti minimi: 
i) siano inseriti nel Piano di sviluppo decennale di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 93/11; 
ii) abbiano la caratteristica di amovibilità; 
iii) siano necessari a garantire l’immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, nelle 
more dei necessari 
potenziamenti di rete che per ragioni tecniche o autorizzative possono essere realizzati solo su un orizzonte temporale di medio 
periodo; 
iv) siano complementari ad un sistema di controllo dinamico delle reti; 
v) siano finalizzati all’assorbimento di energia prodotta non altrimenti assorbibile e alla regolazione istantanea della 
frequenza, non realizzabile con risorse più economiche. 
 
Con riferimento al primo punto non solo la proposta di Terna non è coordinata con le iniziative del Governo nell’individuazione di 
infrastrutture minime essenziali ex art. 1, D.Lgs. 93/2011, ma non assume certamente le caratteristiche di progetto pilota (242 MW 
rappresenterebbero il primo investimento di queste dimensioni nel mondo). Anche in altri paesi si è ritenuto opportuno procedere alla 
sperimentazione di tali sistemi anche a motivo della loro bassa diffusione commerciale. Se all’incertezza sugli effetti nel mercato, si 
aggiunge che l’investimento di Terna si configura come alternativo (almeno temporaneamente) al potenziamento della rete e per usi 
non solo di power quality ma anche di regolazione, è evidente che la sperimentazione è una condizione fondamentale per tutelarsi dai 
rischi di insuccesso anche per il regolatore. 
Un progetto pilota dovrebbe avere le dimensioni (rapporto potenza/energia) commisurato all’oggetto della sperimentazione. Inoltre 
dovrebbe essere limitato ad un caso (zona) rappresentativo della situazione non risolvibile nel breve termine con altre soluzioni (ivi 
inclusi gli investimenti di potenziamento della rete). Si suggerisce pertanto di limitarsi a un progetto pilota specifico (es. 1 per uso 
power quality con dimensione dichiarata da Terna rapporto potenza/energia pari a 1 a 7,5) e verificare se è vero – così come sostenuto 
da Terna – che questa stessa batteria è in grado di svolgere contemporaneamente sia l’applicazione di power quality (al fine di non 
limitare la produzione rinnovabile) sia le altre applicazioni di regolazione indicate da Terna. 
 
Il secondo punto non fa che rafforzare quanto già evidenziato. I requisiti minimi con riguardo alla prestazione di power quality 
prevedono  infatti che le batterie: a) abbiano la caratteristica di amovibilità (che sicuramente richiede piccole dimensioni e sistemi 
adattabili alle sottostazioni di Terna); b) garantiscano la produzione da FRNP nelle more dei potenziamenti di rete (l’investimento è 
pertanto transitorio e comunque si giustifica solo laddove il differimento temporale dello sviluppo della rete attraverso sistemi 
tradizionali sia meno efficiente dell’investimento alternativo in batterie); c) siano complementari ad un sistemi di controllo dinamico 
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delle reti (nel calcolo dei costi presentato da Terna, tra l’altro, non vi è evidenza del costo fisso e variabile adibito a tale funzione). Con 
riguardo alle applicazioni in eventi di sovrafrequenza (regolazione a scendere) e alla regolazione istantanea di frequenza il requisito 
minimo è che la batteria possa prestare tali servizi a costi inferiori rispetto a soluzioni alternative. Il confronto con altre soluzioni (es. 
load management, pompaggi già localizzati nell’area in cui si presenta il problema di eccesso di energia, esportazione)  non è neppure 
preso in considerazione da Terna.      
 
 
 
Spunto 


Si condividono i criteri e le modalità proposte da Terna ai fini della pianificazione coordinata tra Gestori di 


Rete? 


Riferimento 


S8. 
Sezione Capitolo 


1 3 
 
Lo sviluppo della Rete e della capacità d'interconnessione con i sistemi elettrici confinanti non può prescindere dall'azione coordinata 
tra i gestori di rete. L'attività di pianificazione di tali interventi è stata infatti delineata e rafforzata dal Terzo pacchetto di Direttive 
europee e dal Regolamento n. 714/2009 che ha rilanciato l'obiettivo di integrazione dei mercati al 2014 e l'attività di cooperazione dei 
TSO. In merito al coordinamento, il regolamento CE 713/2009 ha demandato all’Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori 
nazionali dell’energia il compito di orientare le attività dei TSO nell’ambito di ENTSO-E attraverso la pubblicazione di linee guida sui 
diversi aspetti dei codici propedeutici all’integrazione dei mercati e attraverso l’espressione di osservazioni al piano di sviluppo 
coordinato dell’ENTSO-E.  
In questa fase propedeutica all’integrazione, il PdS nazionale deve comunque considerare gli sviluppi a livello europeo, trattandosi di 
un documento programmatico con un orizzonte di medio-lungo termine. Anche gli aspetti nazionali relativi alla sicurezza nella 
gestione andrebbero pertanto analizzati rispetto al cambiamento più esteso dei mercati europei e in particolare dei sistemi 
interconnessi al SEN. 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 4 – Nuovi interventi di sviluppo 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili i nuovi interventi di sviluppo individuati da Terna? Si ritiene che vi siano ulteriori 


esigenze di sviluppo della rete e/o interventi strategici per il sistema elettrico nazionale? 


Riferimento 


S9. 
Sezione Capitolo 


1 4 
Prima di rispondere sugli interventi indicati da Terna è a nostro avviso rilevante suggerire una nuova impostazione della 
programmazione dello sviluppo della RTN.  
Innanzitutto occorre separare le “principali infrastrutture da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi”. La 
connotazione di principale sta nell’impatto che tali opere hanno, in termini di costi/benefici, sul mercato elettrico (produttori, 
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venditori, consumatori). Certamente le infrastrutture per la risoluzione delle congestioni di mercato e l’incremento della NTC - in 
quanto funzionali alle attività nel mercato nazionale e all’integrazione europea e in quanto generano benefici in termini di sicurezza 
nella gestione e integrazione delle FRNP – costituiscono opere essenziali e importanti della futura architettura della rete.  
Queste opere vanno opportunamente separate dalle altre. 
In secondo luogo le opere (in particolare quelle principali) vanno declinate rispetto ai piani di investimento, distinguendo gli 
investimenti già decisi da quelli nuovi da realizzare nel triennio successivo. Terna dovrebbe inoltre rappresentare, per ogni 
singola opera, uno scadenzario affidabile (che tenga conto di eventuali ritardi amministrativi) per tutti i progetti di investimento 
“principali”. 
In terzo luogo, per ogni progetto di investimento Terna dovrebbe dare evidenza dei costi e dei benefici attesi e laddove 
sovrapposti o complementari ad altri investimenti fornire informazioni che hanno spinto a preferire una soluzione rispetto all’altra.  
 
In sostanza l’obiettivo è quello di determinare una regola di identificazione (proposta di Terna) e selezione (da parte dei regolatori) 
almeno dei progetti prioritari (che hanno ricadute dirette sulla capacità di trasmissione e i vincoli da congestioni) che tenga conto 
dell’effetto temporale sui costi/prezzi. Un modello regolamentare semplificato è stato adottato per esempio da Ofgem nell’ambito del 
progetto TransmiT. La regola, illustrata di seguito, consente di valutare costi e tempi delle opere prioritarie e di controllare gli impegni 
assunti dal TSO rispetto alla realizzazione delle infrastrutture approvate sulla base di specifici parametri quantitativi di performance.  
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In risposta alla domanda riteniamo che le opere principali da portare a termine e da iniziare sono quelle volte a ridurre le congestioni 
tra zone di mercato attraverso lo sviluppo di elementi della rete (linee, stazioni) – quindi ad eccezione di soluzioni c.d. “nuove” quali i 
sistemi di accumulo – e il completamento e potenziamento delle linee di interconnessione con l’estero. E’ ovvio, infine, che gli 
investimenti già avviati vadano comunque portati a termine. 
 
Spunto Si ritiene che gli interventi di sviluppo previsti da Terna siano coerenti con le previsioni di sviluppo delle reti 


di distribuzione (es.: interoperabilità dei sistemi, piani di rifasamento, smart grid, ecc.), anche ai sensi delle 


previsioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28? 


Riferimento 


S10. 
Sezione Capitolo 


1 4 
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Questa fattispecie di interventi dovrebbe rientrare nelle opere non principali per il TSO ma comunque rilevanti per migliorare la 
qualità, la continuità e la sicurezza del servizio.  
Il piano di rifasamento è stato avviato da tempo e sarebbe pertanto necessario verificarne gli effetti rispetto agli interventi già realizzati 
e quelli di futura realizzazione.  
L’innovazione delle reti MT e BT sono rilevanti per affrontare l’integrazione delle FRNP da generazione distribuita. Tuttavia: a) i c.d. 
“Distribution Energy Storage System” e i “Community Energy Storage” rappresentano sistemi alternativi ai sistemi di accumulo 
centralizzati proposti da Terna; b) lo sviluppo delle reti MT-BT verso soluzioni intelligenti e sistemi di gestione e controllo integrato dei 
flussi locali risponde a obiettivi più generali della sola integrazione delle FRNP, essendo abilitati a prestare una gamma di servizi 
differenziati ai consumatori industriali, commerciali e domestici; c) il coordinamento tra gli investimenti dei distributori e le funzioni 
di Terna deve essere finalizzato a evitare duplicazioni di investimento e a favorire l’efficace ed efficiente interoperabilità tra rete AT e 
rete MT, in risposta ai cambiamenti del sistema elettrico. Terna deve pertanto limitarsi a individuare le problematiche di 
interoperabilità e a suggerire le corrette soluzioni di interconnessione favorendo l’implementazione di soluzioni standardizzate che 
consentano di mantenere i livelli normali di frequenza e tensione della rete. 
 
 
Spunto 


Si ritengono prioritarie le ulteriori ipotesi di sviluppo della rete allo studio da parte di Terna? Si ritiene che 


sia opportuno includere ulteriori ipotesi?  


Riferimento 


S11. 
Sezione Capitolo 


1 4.8 
 
Si ribadisce che la funzione principale del PdS è quella di indicare ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasmissione 
da potenziare o costruire, già avviate o da realizzare nel triennio successivo e di fornire uno scadenzario dei singoli progetti di 
investimento. Si ritiene, pertanto, fuori dalla logica del piano l’elencazione di opere presunte e incerte. Il piano, inoltre, deve essere 
elaborato rispetto ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumi e scambi tra aree. Rispetto a 
molte delle iniziative elencate nel capitolo 4.8 e 4.9 non si fornisce evidenza di tali stime e delle ragioni degli investimenti futuri (tra 
l’altro aventi natura e obiettivi molto diversificati). 
 


 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 5 – Nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP 


 
Spunto 


Si ritengono condivisibili le nuove infrastrutture di rete per la produzione da FRNP individuate da Terna? Si 


ritiene che vi siano ulteriori esigenze di sviluppo della rete? 


Riferimento 


S12. 
Sezione Capitolo 


1 5 
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Le stesse Figura 73 (rete AAT) e 74 (rete AT) sono state da Terna inserite nei precedenti PdS e la loro programmazione è iniziata già nel 
2009 (si vedano anche i documenti inviati all’Aeeg in risposta alla problematica della MPE). In alcuni casi (es. elettrodotti Isole-
Continente) si tratta di interventi che rispondono all’obiettivo più generale di ridurre le congestioni di mercato e potenziare 
l’interconnessione. Sarebbe pertanto auspicabile che Terna: a) fornisca delucidazioni sullo stato di avanzamento delle opere indicate; 
b) separi la parte di benefici (e costi) effettivamente imputabili all’integrazione delle FRNP. 
 
Alla luce dei 700 MW di potenza eolica off shore contenuti nel PAN e considerati da Terna nella tabella 16, sarebbe opportuno, anche 
in considerazione del fatto che si tratta di progetti nuovi nel sistema elettrico italiano, che Terna dettagliasse le infrastrutture 
sottomarine e le opere di connessione alla RTN dei progetti “previsti”. Il dettaglio dell’ubicazione degli impianti a biomasse, anche in 
assetto cogenerativo, sarebbe importante nell’analisi dell’individuazione di impianti abilitati a prestare servizi di modulazione in MSD 
nelle aree individuate come critiche (Sud, Centro Sud e Isole). 
 
Spunto 


Si ritengono condivisibili le direttrici e le localizzazioni individuate per l’installazione dei sistemi di accumulo 


diffuso (attuali e in prospettiva)? 


Riferimento 


S13. 
Sezione Capitolo 


1 5.3 
 


Le informazioni fornite nel Piano di Sviluppo 2012 non sono del tutto sufficienti per poter esprimere condivisione circa le nuove 
infrastrutture per l’integrazione della produzione da FRNP individuate da Terna, in particolare relativamente al dimensionamento dei 
sistemi di accumulo diffuso mediante batterie. 


Con riferimento a tali sistemi, Terna dichiara nello specifico che “la possibilità di installare tali impianti in corrispondenza di stazioni 
esistenti o previste sulle porzioni più critiche della rete AT li rende essenziali per ridurre i fenomeni di congestione attuali o che si 
prevede possano presentarsi già nel breve termine, in attesa del completamento dei rinforzi strutturali di rete pianificati che hanno 
un maggiore impatto ambientale e statisticamente richiedono tempi di autorizzazione e realizzazione complessivamente molto 
maggiori”. 


Terna pur operando una classificazione delle direttrici a 150 kV localizzate nelle aree Centro Sud, Sud e Sicilia su cui sarebbe 
necessario installare i sistemi di accumulo diffuso mediante batterie in “attualmente critiche” e “potenzialmente critiche”, non precisa 
tuttavia per ognuna di esse: 


 per quelle “attualmente critiche”: il numero di ore di congestione e l’energia da FRNP potenzialmente “tagliata”; l’effettiva 
quantità di energia re-immessa nel sistema nelle ore di completamento del ciclo della batteria (carica-scarica) e le modalità di 
vendita di questa energia nelle ore successive al raggiungimento della potenza di carica; la durata del problema, ovvero la data 
di completamento delle opere di potenziamento della rete necessarie a risolvere la congestione; 
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 per quelle “potenzialmente critiche”: la data a partire dalla quale si verificheranno le congestioni in relazione alla stima della 
produzione da FRNP e da altre fonti, dei consumi e degli scambi tra zone e il corrispondente limite alla produzione da FRNP 
nelle diverse aree; il piano di potenziamento della rete previsto per la risoluzione di tali congestioni e le motivazioni sottostanti 
al non allineamento delle due soluzioni di investimento. 


La detenzione di maggiori informazioni sullo scenario attuale e prospettico fornirebbe agli operatori almeno la possibilità di 
comprendere le valutazioni sostanziali su cui è basato il dimensionamento dei sistemi di accumulo diffuso mediante batterie indicato 
nel Piano (pari a 242 MW).  


Si ritiene fondamentale, inoltre, un chiarimento riguardo lo stato autorizzativo/realizzativo dei rinforzi di rete AT in attesa del cui 
completamento Terna indica le batterie come indispensabili. Infatti andrebbe specificato per ogni direttrice a 150 kV: 


   se è già stato avviato l’iter autorizzativo o in quale fase esso si trovi oltre ad eventuali criticità ed incertezze sui tempi di 
ottenimento dei relativi nulla osta; 


   stadio realizzativo dei rinforzi di rete già autorizzati ed eventuali ostacoli al completamento delle opere. 


Con riferimento, infine, alla specifica capacità degli accumulatori a batteria indicata nel Piano 2012, Terna non indica né come intende 
distribuirla sulle diverse direttrici a 150 kV attualmente critiche e potenzialmente critiche, né se intende procedere ad un unico 
acquisto di tali sistemi per risolvere le congestioni non soltanto attuali ma anche potenziali. Essendo i sistemi di accumulo diffuso 
mediante batterie sistemi amovibili, come da Terna stesso indicato, non ha alcun senso procedere all’acquisto di impianti anche per la 
risoluzione di congestioni attualmente non verificate.  


Premettendo che il ricorso a sistemi di accumulo a batteria dovrebbe essere valutato solo dopo che vi fossero riscontri positivi in 
termini di efficacia ed efficienza della soluzione forniti da specifici e limitati progetti pilota, non si comprende per quale motivo il 
Gestore preveda di acquistare fin d’ora capacità di accumulo eccedente alle attuali esigenze della Rete. Ciò appare in contrasto evidente 
sia con l’attuale mancanza di sufficienti elementi per la valutazione degli effettivi benefici che gli accumulatori potrebbero generare, sia 
con l‘assoluta rilevanza dei costi a cui il sistema sarebbe esposto a causa di un loro massiccio impiego.   


 


Nel capitolo 5.4 Terna fa riferimento a “progetti pilota di sistemi di accumuli innovativi” (c.d. Storage Lab); è alquanto discutibile che 
242 MW di potenza, per almeno 25 unità di accumulatori, rappresentino progetti pilota. Come già evidenziato nella precedente 
risposta S7 si ribadisce la necessità di rispettare le condizioni e i requisiti minimi previsti dalla richiamata del. 199/11 dell’Aeeg, prima 
di procedere ad un generalizzato riconoscimento di tali investimenti nelle opere di sviluppo della rete.  


La stessa Terna cita tra le motivazioni della natura sperimentale dell’iniziativa la gestione del rischio derivante dall’adozione di 
tecnologie considerate ancora emergenti e la promozione della diffusione attraverso la ricerca applicata sviluppata in cooperazione con 
i produttori delle tecnologie. Le esperienze di sperimentazione a livello internazionale, incluse quelle di sistemi di accumulo simili al 
progetto Terna, evidenziano quanto sia rilevante la circoscrizione del progetto a pochi o singoli casi prima di procedere ad eventuali 
soluzioni generalizzabili. Questo aspetto va tenuto ancor più in considerazione alla luce delle diverse applicazioni che la batteria 
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dovrebbe soddisfare: di regolazione di tensione, di regolazione di frequenza secondaria e terziaria, di accumulo e rilascio di energia. 
Dalla letteratura internazionale e dalle soluzioni sperimentali diffuse nel mondo emerge come tali applicazioni siano svolte da batterie 
con caratteristiche diverse in termini di potenza di carica e di tempi di risposta (telecontrollo, tempo di scarica). La limitazione della 
sperimentazione è pertanto fondamentale anche alla verifica dell’effettiva capacità di una singola batteria di svolgere le applicazioni 
dichiarate. 


 


Al punto 5.5 Terna dichiara, inoltre, di aver avviato studi per eventualmente sviluppare impianti di pompaggio, tradizionalmente 
utilizzati come sistemi di accumulo. Oltre alla discutibile azione “preventiva” di Terna prima ancora di decidere se tali opere andranno 
introdotte per esigenze di sicurezza del sistema e al vantaggio di prima mossa in caso di avvio delle eventuali procedure concorsuali, il 
Gestore di rete dovrebbe chiarire come mai non ha individuato, tra le soluzioni di breve termine, la gestione – come unità pre-
impegnate – degli impianti di pompaggio esistenti, visto che alcuni impianti sono localizzati nelle aree Sud-Centro Sud (Capriati al 
Volturno; Presenzano; L’Aquila; Fano Adriatico) e nelle Isole (Piana degli Albanesi; Ovodda), cioè in aree individuate quali rilevanti 
nella realizzazione di storage system funzionali all’integrazione delle FRNP.  


 
 
Sezione 1 del Piano di sviluppo 2012 


Capitolo 6 – Risultati attesi 


 
Spunto 


Si condividono le valutazioni di Terna in merito ai risultati attesi del Piano? 
Riferimento 


S14. 
Sezione Capitolo 


1 6 
 
Terna individua nove macroclassi di risultati attesi: 
6.1 Incremento della capacità di importazione dall’estero  


6.2 Riduzione delle congestioni e dei poli produttivi limitati  


6.3 Riduzione dei vincoli alla produzione da fonti rinnovabili 


6.4 Effetti sulla riduzione delle congestioni dei sistemi di accumulo diffuso 


6.5 Miglioramento atteso dei valori delle tensioni 


6.6 Riduzione delle perdite di trasmissione 


6.7 Riduzione delle emissioni di CO
2 


 


6.8 Scambi energetici nel medio/lungo periodo 
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6.9 Incremento della consistenza della RTN 


In linea generale si condividono i concetti sottostanti alla relazione tra opere proposte e risultati attesi. Tuttavia non vi sono 
informazioni ed elementi sufficienti per comprendere i valori quantitativi ed economici attesi da questi interventi. In alcuni casi, 
inoltre, è di difficile comprensione la relazione tra risultati. Per esempio, il risultato di cui al punto 6.3 porterebbe uno sbottigliamento 
di produzione FRNP per quasi 5.000 MW attraverso il potenziamento della rete; il risultato 6.4, invece, consente di accumulare e 
successivamente restituire energia FRNP per evitare di tagliare, quindi sbottigliare, 440 GWh di produzione rinnovabile. Occorrerebbe 
mettere in relazione i due interventi e capire i tempi necessari a sbottigliare l’intero ammontare di FRNP vincolata a livello zonale con i 
soli interventi di potenziamento della rete.  


Lo stesso per la riduzione di emissioni di CO2, occorre metterla in relazione diretta con gli interventi realizzati (es. miglioramento 
dell’efficienza energetica nel trasporto e riduzione delle perdite di rete piuttosto che sbottigliare la produzione rinnovabile a fronte di 
uno “spiazzamento strutturale” di quella fossile nel mix di generazione). 


 


 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitolo 3 – Opere in realizzazione 


 
Spunto 


Si ritiene che le opere di sviluppo in realizzazione riflettano le priorità di sviluppo della rete di trasmissione 


nazionale? 


Riferimento 


S15. 
Capitolo 


3 
 
Si ritiene certamente che le opere inserite nel Piano 2012 riflettano le priorità di sviluppo della rete.  Tale caratteristica di priorità, 
tuttavia non sembra riscontrarsi nella effettiva realizzazione delle opere. Infatti, rispetto agli obiettivi inseriti nel documento il nostro 
sistema nazionale sconta senza dubbio alcuni importanti ritardi nella realizzazione degli investimenti accumulatisi negli anni e che 
determinano inefficienze allocative e potenziali rischi per la sicurezza delle forniture. 
In tale contesto, il continuo rimando nel compimento di interventi che risultano strategici da un lato, rappresenta un concreto rischio 
per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, dall'altro determina un fattore di grave incertezza per la redditività degli 
investimenti in generazione elettrica. Anche il Piano 2012 contiene una serie di rimandi che, peraltro, riguardano interventi che la 
stessa Terna individua come critici: rispetto ai Piani di Sviluppo degli anni precedenti, quello attuale, basandosi su un approccio ancor 
più cautelativo, indica come "da definire" la data di completamento di molte opere. Sul punto, peraltro, occorre evidenziare 
l'indeterminatezza e la scarsa chiarezza delle indicazioni fornite da Terna che, spesso, accanto alla segnalazione di una data di 
completamento della linea, riporta la formulazione "da definire". Tale impostazione limita fortemente il contenuto informativo del 
Piano di Sviluppo che, rappresentando l'unico strumento di conoscenza dei futuri assetti della rete, è la sola guida disponibile per 
orientare gli investimenti. Tale indeterminatezza delle informazioni, peraltro, contrasta apertamente con quanto espressamente 
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previsto dalla Convenzione tra Terna e il Ministero delle Attività Produttive  che, all'art.9, comma 2, lettera b), stabilisce che il Piano 
contenga l'indicazione dei tempi previsti per l'esecuzione delle opere.  
In merito alle ragioni dei ritardi, sebbene non si possa ignorare la circostanza che in molti casi i rallentamenti nella realizzazione di 
alcune linee sia imputabile alla complessità degli iter autorizzativi, occorre tuttavia evidenziare che spesso Terna prevede tempi di 
esecuzione delle linee inspiegabilmente lunghi anche con riferimento ad interventi che hanno già ottenuto il titolo autorizzativo.  
Anche in riferimento al piano strategico di Terna, di cui si riporta la slide sugli investimenti previsti, risulta sorprendente che tra i “top 
14 projects” l’unico per cui è prevista la completa realizzazione al 2016 sia il collegamento con il Montenegro, gli altri mantengono una 
percentuale di spesa residua in media superiore al 50%. 


 
 
E' questo il caso di opere ritenute prioritarie e  che, ad oggi, avrebbero dovuto già essere in esercizio: si tratta, infatti, della 
realizzazione di interventi che pur avendo ricevuto il titolo autorizzativo, continua a slittare sensibilmente nel tempo. 
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A titolo esemplificativo, ma non esaustivo,  di seguito si riporta un'analisi dello stato di avanzamento di tre progetti prioritari (Trino-
Lachiarella, Sorgente-Rizziconi e Foggia-Benevento) dal momento in cui il processo di pianificazione è gestito da Terna fino al Piano 
2012. 
 
 


Elettrodotto 380 kV Sorgente - Rizziconi 


PdS Terna 
Anno previsto di 
completamento 


Avanzamento del progetto 


2006 2010 
Richiesta di autorizzazione per l'elettrodotto a 380 kV inoltrata il 20 Dicembre 


insieme alla richiesta di compatibilità ambientale 


2007 2010 
Il 19 ottobre 2007 è stato richiesto al MSE l'anticipo dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei tratti in cavo e della SE di 
Scilla e Villafranca non soggette alla VIA. Il 14/12/07  si è svolta al riguardo la I conferenza dei servizi. Acquisita intesa con Regione 


Calabria e parere positivo della Provincia di Reggio Calabria per il tratto calabrese. 


2008 2012 Non ancora autorizzato. Il 29/5/08 si è svolta la II CdS per le stazioni elettriche di Scilla e Villafranca 


2009 2013 
L'ipotesi del 2013 presuppone l'acquisizione dell'autorizzazione entro il 2009. Il 29 febbraio 2009 sono state autorizzate le stazioni 
elettriche di Scilla e Villafranca mentre a luglio dello stesso anno è stato ottenuto il decreto di VIA anche per i tratti in cavo a 380 


kV. 


2010 2013 
In data 08/07/10 ottenuto decreto del MiSE anche per la realizzazione dei tratti aerei 380 kV. Si è concluso l'iter autorizzativo della 


SE Rizziconi e a maggio 2010 sono stati avviati i lavori dei due nuovi stalli a 380 kV 


2011 2014 
Avviato il cantiere per la realizzazione delle opere relative alla SE di Scilla. Sono state avviate le prime trivellazioni per la posa dei 


cavi. Ad aprile 2011 realizzati raccordi in cavo 150 kV "CP Gebbione – Reggio Ind.". A dicembre 2011 realizzato ampliamento della 
sezione 380 kV e realizzazione n.2 stalli presso la SE 380 kV di Rizziconi     


2012 2014 (da definire) 


In realizzazione: SE 380 kV Scilla e relativi raccordi; 2013: tratti aerei 380 kV "Sorgente-villafranca-Tirrena" e "Scilla-Rizziconi" ed 
opere connesse; 2014: Nuova SE 380 kV di Villafranca Tirrena e nuovo collegamento parte in cavo terrestre e parte in cavo 


sottomarino tra le SE di Villafranca Tirrena e Scilla 
Peraltro dal piano strategico si legge che solo a metà del 2014 si dovrebbe concludere un picco di investimenti e che alla fine del 


2016 l’opera non è ancora conclusa  e  ci sarebbe da completare l’investimento per più di 100 milioni di €:  
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Elettrodotto 380 kV Trino - Lacchiarella 


PdS 
Terna 


Anno previsto di 
completamento 


Avanzamento del progetto 


2005 2008 
La data di entrata in esercizio tiene conto dell'avvio dell'iter autorizzativo entro giugno 2006 e l'acquisizione delle autorizzazioni entro 


dicembre 2007 


2006 2011 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto 


2007 2011 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto 


2008 2012 
La Regione Piemonte ha approvato il corridoio preferenziale. Di concerto con le Regioni Piemonte e Lombardia e con la Provincia di Vercelli, 


Pavia, e Milano sono stati attivati i tavoli tecnici per la definizione delle fasce di fattibilità con l'obiettivo di avviare l'iter autorizzativo nel 
primo semestre del 2008 


2009 2012 
Il 02/10/2008 le Regioni Piemonte e Lombardia e le Province coinvolte hanno approvato le fasce di fattibilità del tracciato. In data 09/12/ 


2008 è stato avviato l'iter autorizzativo 


2010 2012 
Nessuna informazione sullo stato di avanzamento del progetto. La scadenza al 2012 è prevista nell'ipotesi di positiva conclusione dell'iter 


autorizzativo entro 18 mesi dall'avvio. 


2011 2013 In data 17/11/2010 il MSE ha autorizzato la realizzazione della linea 


2012 2014 (da definire) 
Nell'ambito delle opere previste nel Protocollo con la Regione Piemonte è stata presentata al MSE l'istanza di autorizzazione per la variante 


all'elettrodotto 220 kV Ponte Varampio. 
Anche in questo caso il piano strategico dice che a fine 2016 per il completamento dell’investimento residuerà il 48% delle CAPEX. 


 
Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento II 


PdS 
Terna 


Anno previsto di 
completamento 


Avanzamento del progetto 


2006 2010 
In data 28/12/2006 viene avviato l'iter autorizzativo: viene inoltrata la richiesta di autorizzazione insieme alla richiesta di compatibilità 


ambientale alle Autorità competenti 


2007 2009 Nessuna informazione sullo stato di avanzamento 


2008 2010 
Avviato iter autorizzativo per gli interventi relativi alla stazione di Troia e ai relativi raccordi alla rete 380 kV. In fase di attivazione il tavolo 
tecnico con la Regione Campania per la condivisione del collegamento previsto fra le future stazioni di Deliceto e di Bisaccia (attualmente 


in fase di autorizzazione come opere connesse ad impianti eolici).  


2009 2012 
Richiesta autorizzazione  per la ricostruzione dell'elettrodotto a fine dicembre 2006 insieme alla richiesta di compatibilità ambientale. In 


data 05/05/08 parere favorevole della Commissione VIA Regionale. Nel 2008 raggiunto accordo con il Comune di Benevento per 
localizzazione del tracciato. L'ipotesi del 2012 è condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione entro il 2010   


2010 2012 
Richiesta di autorizzazione per ricostruzione elettrodotto inoltrata a fine dicembre 2006, insieme alla richiesta di compatibilità ambientale. 


A ottobre 2009 il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere di VIA positivo  


2011 2011/2013 
In data 03/12/2010 è stata rilasciata formale intesa dalla Regione Campania; in attesa la stipula dell'intesa da parte della Regione Puglia. 


Avviato in data 17/05/2010 l'iter autorizzativo per l'installazione del dispositivo per il controllo dei flussi (PST) nella SE di Foggia 
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2012 2013/2014 
In data 21/06/2011 è stato emesso dal MSE il decreto autorizzativo relativo alla costruzione della Sezione II. In data 05/04/2011 è stato 


emesso il decreto autorizzativo relativo all'installazione del dispositivo PST nella SE di Foggia 


 
 
Come si evince dalle tabelle,  per la linea Sorgente-Rizziconi, opera prioritaria innanzitutto per i benefici economici di cui potrà godere 
il sistema elettrico nazionale una volta che l'opera sarà completata, le previsioni di realizzazioni sono indeterminate pur essendo 
intervenuta l'autorizzazione nel 2010. Analogamente per la linea Trino-Lacchiarella, intervento necessario  per la riduzione delle 
congestioni tra Nord-Ovest e Nord-Est, i tempi di esecuzione delle opere continuano a slittare nonostante l'ottenimento del titolo 
autorizzativo nel 2010. Infine, anche con riguardo alla linea Foggia-Benevento, che ha ricevuto il decreto autorizzativo nel 2011, si 
prevede un ulteriore ritardo per il completamento.  
 
 
Addendum al Piano di sviluppo 2012 – “Valutazioni tecnico-economiche” 


Capitoli 4, 5 e 6 – Analisi economiche 


 
Spunto 


Si condivide la metodologia utilizzata da Terna per l'elaborazione delle analisi costi/benefici relative agli 


sviluppi infrastrutturali e ai sistemi di accumulo?  


Riferimento 


S16. 
Capitolo 


4, 5 e 6 
 


Come evidenziato dalla metodologia di Terna i costi e i benefici sono specifici delle opere sottostanti allo sviluppo dell’infrastruttura. 
La metodologia utilizzata, cioè il metodo di rilevazione dei costi e dei benefici corrispondenti, va pertanto valutata caso per caso. 
L’attribuzione ad alcune opere di un solo beneficio (per esempio il minore costo dell’energia importata rispetto a quella nazionale nel 
caso di nuovi elettrodotti dall’estero) non cattura tra l’altro i benefici complessivi dell’opera (come qualsiasi unità di produzione per 
esempio anche la NTC fornisce servizi in capacità, quali margini di riserva per il bilanciamento. Questo aspetto è molto importante se 
si tiene conto che l’aumento delle FRNP è un fenomeno europeo e non solo nazionale).  


E’ poco condivisile l’approccio del calcolo dei benefici derivanti dal potenziamento della capacità di trasmissione come costo evitato di 
produzione (in capacità e in energia). Terna dovrebbe calcolare questi benefici come costi evitati nei mercati per la risoluzione delle 
congestioni e nel mercato dei servizi c.d. ancillari (bilanciamento e regolazione), anche in questo caso dando evidenza dei benefici in 
termini di  energia (prezzo evitato in MSD) e potenza (capacity market dell’impianto in termini di capacità di riserva evitata) o come 
costi/benefici diretti, cioè maggiore efficientamento e riduzione del costo incrementale di lungo termine del servizio di trasmissione. 
Le performance, in caso di investimenti in sviluppo della rete, vanno calcolate rispetto agli obiettivi perseguiti dal TSO - ovvero 
l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza del sistema - che si misurano rispetto ai servizi forniti da Terna (connessione, trasmissione, 
dispacciamento) e non attraverso investimenti o servizi di terzi (generazione).  
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Non è chiaro se il beneficio in termini di CO2 evitata è inserito come maggiore costo nel calcolo del costo di produzione da impianti 
fossili. In ogni caso tale valore andrebbe calcolato solo se si verifica, a parità di carico, uno spiazzamento della potenza fossile con 
potenza rinnovabile.  


Nel caso di investimenti di sviluppo rete, si fornisce il dettaglio descrittivo della tipologia di costi (di capitale e O&M) senza entrare nel 
merito dei valori. Andrebbero almeno individuati parametri standard per i costi in opere maggiori (tipo costo storico per km e tipologia 
di linea: HVDC, GIS). 


Essendo i costi valori attualizzati, anche i benefici dovrebbe essere calcolati con la stessa metodologia e dovrebbero quindi 
rappresentare “present value” rispetto allo stesso orizzonte temporale. Dal documento di Terna non appare chiaro, sembra che i 
benefici vengano monetizzati al valore storico annuale (ultimo anno rilevato) e considerati costanti nel tempo. 


Altri due aspetti metodologici andrebbero, infine, corretti per poter affrontare l’analisi dei singoli investimenti in un’ottica 
comparativa.  


Il primo è la mancanza di trasparenza sulla relazione dei diversi indici prestazionali sintetici (IP) nel caso in cui gli investimenti siano 
finalizzati a prestazioni simili o complementari. Per esempio, con riferimento alle direttrici critiche in termini di evacuazione delle 
FRNP che relazione c’è tra l’IP corrispondente al rinforzo della stessa direttrice e l’IP calcolato con riferimento al beneficio recupero di 
produzione FRNP attraverso il sistema di accumulo localizzato nella stessa area? 


Il secondo attiene all’esigenza di un maggiore livello di disaggregazione delle informazioni fornite Per le aree geografiche che si 
presentano più problematiche rispetto alla rete in termini di congestioni zonali e locali sarebbe opportuno entrare maggiormente nel 
dettaglio del rapporto costi-benefici rispetto alla configurazione attuale e attesa del sistema e agli effetti sul mercato, anche al fine di 
avviare una riflessione su soluzioni di intervento diverse da quelle amministrate (investimenti coperti dalla tariffa). Le stesse 
informazioni sarebbero, tra l’altro, funzionali a favorire il coordinamento tra iniziative dei DNO e quelle del TSO (smart grids, piano di 
rifasamento, ecc.) 


 
 
Spunto 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna per 


l'elaborazione delle analisi costi/benefici? 


Riferimento 


S17. 
Capitolo 


4, 5 e 6 
 
L’argomento è stato in parte trattato nei punti precedenti. Si intende, tuttavia, elencare alcuni criteri di cui tener conto 
nell’individuazione e monetizzazione dei benefici. 


a) I benefici devono essere speculari ai costi: trattandosi di un indicatore di profittabilità (valore atteso netto dell’investimento) i 
benefici rappresentano i ricavi attesi sotto forma di prezzi o di costi evitati. E’ chiaro che in questa accezione devono essere 
circoscritti rispetto al costo, che anch’esso deve rappresentare un costo di esercizio o un ricavo evitato. 
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b) Partendo dal criterio precedente, al valore attualizzato di costo deve corrispondere un valore attualizzato di ricavo, calcolato con 
la stessa metodologia, quindi come stima di un beneficio “finanziario”. 


c) Laddove un investimento genera più di un beneficio, devono essere opportunamente dettagliati i benefici individuali e i costi 
corrispondenti ai benefici individuali dando evidenza di ogni specifica applicazione (prestazione dell’investimento) e della stima 
del potenziale valore nel mercato (prezzo o costo evitato rispetto a servizi nel mercato). 


d) Il beneficio deve essere infatti “catturabile” o “realizzabile” nel mercato, cioè deve andare a favore di uno o più stakeholders 
(produttore, consumatore) nel mercato sotto forma di ricavo o minore costo o costo evitato. 


e) E’ più semplice catturare un beneficio finanziario se ad esso può essere associato un prezzo di mercato (in questo caso infatti il 
beneficio è monetizzabile), è importante tuttavia identificare il prezzo rappresentativo del beneficio atteso. 


f) I benefici finanziari devono fare riferimento a ricavi o a costi evitati nel margine operativo di Terna “ribaltabili” su uno o più 
stakeholders (minori prezzi dei servizi offerti da Terna nel mercato).  


g) I servizi offerti da Terna possono essere classificati in due macrocategorie: a) servizio di trasmissione (a cui possono essere, per 
esempio, attribuiti i costi evitati di costruzione di una linea o di un componente della rete); b) c.d. servizi ancillari, a loro volta 
suddivisi in servizi di regolazione di frequenza, utilizzo di capacità di riserva (in potenza e in energia) e regolazione di tensione. 
A questi ultimi vanno associati prezzi deducibili dagli attuali e prospettici prezzi nel mercato per l’approvvigionamento di tali 
risorse da parte di Terna. 


h) Il costo annuo attualizzato evitato e il beneficio annuo attualizzato rappresentano “annual revenue requirement”, cioè 
rappresentano il contributo che sarebbe richiesto agli utilizzatori della rete (produttori o consumatori) a copertura del costo 
totale dell’investimento sotto forma di tariffa di trasmissione, di dispacciamento o, come partita passante nel caso dell’energia 
accumulata e rilasciata attraverso il sistema di accumulo, sotto forma di prezzo di vendita di energia da FRNP. 


i) Laddove confrontati tra loro, nel calcolo dell’IP di uno specifico investimento, ne vanno opportunamente declinati gli effetti 
temporali (periodo di attualizzazione dei costi e dei benefici) al fine di un confronto delle diverse alternative (per esempio nel 
caso di costo evitato di investimento in potenziamento della rete andrebbe dimostrato se tale costo è completamente evitato o 
solo differito nella prospettiva di risoluzione di una certa criticità). 


j) Laddove considerati, i benefici sociali (esternalità) – quali per esempio la riduzione di CO2, l’integrazione in rete di FRNP_GD 
(smart grids) ecc. – deve essere fornita rilevanza dell’effettiva cattura del beneficio (es. l’uso dei sistemi di accumulo per ridurre 
l’uso di FRNP in ore di minore carico per rilasciarla successivamente potrebbe aumentare un aumento complessivo di CO2) 
proporzionatamente alla prestazione erogata (beneficio unitario). 


 
Spunto 


Si condividono i criteri per l’individuazione e la valorizzazione dei benefici utilizzati da Terna con 


riferimento ai sistemi di accumulo (diffuso e zonale)? 


Riferimento 


S18. 
Capitolo 


5 e 6 
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Considerando quanto esposto nelle risposte precedenti, si evidenziano le seguenti criticità nei criteri e nella valorizzazione dei benefici 
dell’investimento in sistemi di accumulo: 


1) Valori di cui al denominatore dell’IP, cioè costo atteso netto della batteria – costo evitato potenziamento rete = 


NPV (CAPEX – D) 


Criticità: 


a) Fornire evidenza del costo di capitale di un sistema di accumulo dichiarato pari a 3,1 M€/MW (il dato potrebbe, per esempio, essere 
confermato dal risultato della gara di appalto, dal contratto di fornitura con l’aggiudicatario o altra evidenza contabile corrispondente 
all’acquisto del sistema). Il valore dichiarato appare relativamente basso se confrontato con benchmark internazionali in cui il costo di 
investimento di un sistema NaS è mediamente pari a 3,6 M€/MW e non tenendo conto di eventuali apparati di telecontrollo o altro 
necessari per applicazioni diverse dalla riduzione di mancata produzione rinnovabile, quali quelle di esercizio del dispacciamento). 
Sarebbe tra l’atro corretto, per corrispondenza dei costi ai benefici, considerare l’intero ammontare del costo annuo sostenuto 
(comprensivo dei costi O&M e del costo eventuale di smaltimento/rimpiazzo) nell’arco di vita del sistema e attualizzarlo rispetto 
all’energia (effettiva o potenziale) fornita nel mercato (MGP e MSD) .   


b) Tasso di attualizzazione utilizzato WACC regolatorio pari a 7,4% + 2% = 9,4% per 15 anni, che comunque porterebbe ad un NPV di 
3,8 M€/MW. Ci si chiede se è corretto utilizzare il WACC regolatorio per un investimento ad alto rischio (a fronte di una tecnologia 
emergente) e avente il carattere sperimentale. Se si utilizza tale valore dovrebbe essere riferito solo all’eventuale progetto pilota 
rispondente ai criteri della delibera 199/11 dell’Aeeg e non all’intero ammontare dell’investimento. 


c) Occorre fornire maggiore evidenza della coincidenza della vita utile della batteria (15 anni) con il periodo di attualizzazione 
finanziaria (periodo in cui si generano i flussi di cassa attesi relativi a costi e benefici) 


d) Il costo evitato per rinforzi di rete e regolatori di tensione (valore D al denominatore), calcolato come NPV rispetto a un costo totale 
di 0,4 M€/MW, non può essere sottratto al costo dell’investimento delle batterie in quanto non sostitutivo del medesimo investimento 
(tanto più che la batteria è amovibile mentre gli elementi della rete non lo sono). L’eventuale costo evitato in potenziamento della rete 
potrebbe essere conteggiato tra i benefici solo laddove si dimostrasse una sostituzione tra i due investimenti non solo in valore ma in 
termini di prestazione fornita, con la conseguente riduzione della ricavo evitato corrispondente (ricavo evitato in termini di tariffa di 
trasmissione per costi non sostenuti in potenziamento rete).  


 


Valori di cui al numeratore dell’IP, cioè benefici attesi della batteria A (riduzione MPE) + B (fornitura riserva secondaria/terziaria) + C 
(regolazione primaria) 


 


a) Calcolo beneficio A = ore di riduzione evitata di produzione FRNP x rendimento batterie x (costo variabile termoelettrico + valore 
CV) 
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2.500 x (65% 80%) x (76 + 90) = 269.750 332.000 €/anno (i valori cambiano rispetto al rendimento delle batterie, da testo di Terna 
sembra che sia mediamente pari al 75%, cioè il rapporto tra energia re-immessa e l’energia utilizzata per caricare il sistema è di 7,5 a 
10) 


Criticità e suggerimenti: 
- sembra opportuno dimostrare le ore di carica di ogni singola batteria e non dell’intero investimento (252 MW * 9,9 ore consecutive di 
carica come emerge dal dato di ore complessive di accumulo considerate nella valorizzazione, pari a 2.500 h/a). Occorre infatti fare 
riferimento all’effettivo vincolo di evacuazione della produzione FRNP in una determinata area, tra l’altro rilevante anche per la stima 
dei benefici, e all’effettiva rilevazione delle quantità di ore accumulabili nell’anno per over capacity nell’area; 
- il prezzo da prendere a riferimento per il calcolo del beneficio è il solo prezzo atteso di mercato zonale e non il valore del costo 
variabile termoelettrico sommato al valore del CV. L’unica differenza tra il caso senza batterie e il caso con batterie è, infatti, l’energia 
re-immessa in rete nella fase di scarica, cioè quando non si verifica la congestione, e la conseguente riduzione di energia prodotta e 
offerta nel mercato. Nella fase di carica i produttori FRNP avrebbero comunque riconosciuto, anche in assenza di batterie, il valore dei 
CV per effetto di quanto stabilito dalla del. 05/2010. 
 
b) Calcolo beneficio B = Ore annue di disponibilità della batteria (12 ore/giorno per 6 giorni a settimana x 52 settimane) x Delta costo 
marginale tra impianto ad olio e CCGT x Fattore di conversione tra capacità di riserva ed energia (pari a 0,5 ossia al rapporto medio tra 
Pmin e Pmax nel parco termoelettrico) = 
3.744 x 20 x 0,5 = 37.440 €/anno 
 
Criticità e suggerimenti: 


- Terna dovrebbe dare maggiori informazioni intese a dimostrare che la batteria possa svolgere sia applicazioni di power quality 
(riduzione delle quote di over generation di cui al beneficio A)  sia applicazioni di regolazione (che in generale richiedono alle 
unità di produzione tempi di reazione e risposte a specifiche esigenze del dispacciamento). Circostanza che sarebbe opportuno 
verificare attraverso un progetto di sperimentazione. 


- Dai valori dichiarati da Terna, emerge una valorizzazione del solo servizio di riserva terziaria a salire. Infatti l’ammontare di 
3.744 ore/anno è calcolato rispetto alle ore di picco (8-20) per 6 giorni a settimana, per le 52 settimane nell’anno, cioè il numero 
di ore in cui la batteria dispone di energia accumulata (1 ciclo al giorno per i 300 cicli di carica e scarica) da mettere a 
disposizione come servizio di regolazione terziaria a salire nelle ore di picco, cioè quando ci potrebbe essere scarsità di margini 
di riserva in MSD. In realtà, l’aumento della produzione FRNP che va ad alimentare il carico dovrebbe ridurre i rischi di 
indisponibilità del margine di riserva da parte delle unità termoelettriche e pertanto rendere inefficace e probabilmente in modo 
inefficiente un servizio già disponibile in MSD.  


- la valorizzazione effettuata da Terna si basa sull’assunto che la batteria sostituisca gli approvvigionamenti effettuati mediante 
l’acquisto di energia nel MSD (supponendo una movimentazione a salire delle unità meno efficienti (olio) e una 
movimentazione di ri-bilanciamento a scendere delle unità più efficienti (CGCT). Tale valorizzazione è tuttavia concettualmente 
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errata. Infatti l’energia accumulata dalla batteria è potenzialmente disponibile per servizi di regolazione, ma non è detto che sia 
effettivamente utilizzata. La sua valorizzazione andrebbe pertanto calcolata rispetto ad una valore potenziale di utilizzo del 
servizio, il cui valore è pari al NPV del prezzo stimato (atteso rispetto ad un periodo di 15 anni) del servizio di riserva terziaria 
nel MSD x le ore effettive di utilizzo del margine di riserva 


- in alternativa alla valorizzazione  attraverso il prezzo e la quantità stimata di servizio approvvigionato in MSD, si potrebbe 
utilizzare un valore in capacità (“capacity market”), ovvero stimare l’effetto del margine di riserva addizionale richiesto 
dall’integrazione delle FRNP, sul prezzo di bilanciamento.     


 
c) Calcolo beneficio C = ore annue di riduzione evitata della produzione eolica x Valorizzazione regolazione primaria (pari a Costo 
variabile termoelettrico + Componente a copertura oneri di prestazione specifica della riserva secondaria in base alla delibera 111/06) x 
Combustibile quota utile = 
2.500 x (76 + 10) x 50% = 107.500 €/anno 
 
Criticità e suggerimenti: 


- Anche in questo caso Terna dovrebbe dimostrare che la batteria possa svolgere sia applicazioni di power quality (riduzione delle 
quote di over generation di cui al beneficio A)  sia l’applicazione di regolazione secondaria/terziaria (beneficio B) sia 
l’applicazione per riserva primaria. In quest’ultimo caso i tempi di risposta alle richieste del dispacciatore sono estremamente 
brevi (pochi secondi e entro 15 minuti) e richiedono sistemi flessibili e veloci. Per tale ragione, tra altro, nei sistemi elettrici 
attuali, i servizi c.d. fast-responding per la regolazione primaria non trovano copertura in MSD - in quanto aventi un valore 
atteso dell’energia molto basso (pari a zero) – e sono attivati automaticamente dal dispacciatore rispetto ad un ammontare 
impegnato della potenza delle unità di produzione abilitate, in Italia posto pari all’1,5%). 


- Se, come risulta dall’attuale definizione di riserva primaria (ex codice Terna e codice UCTE), questa è utilizzata in caso di 
copertura generata dalla perdita (regolazione per sottofrequenza generata da disconnessione) di un’unità di produzione 
rilevante (750-800 MW) sembra improprio sostenere che questa circostanza possa essere imputata alle FRNP, per caratteristica 
di dimensioni ben inferiori. 


- Se invece il beneficio della batteria dipende dalla “scarsità” di risorse minime in energia necessarie al dispacciatore in termini di 
adeguati margini di riserva per la regolazione primaria, andrebbe stimato un valore di mercato di tale energia, come detto 
attualmente pari a zero. La valorizzazione  effettuata da Terna appare quindi fuorviante, in quanto non rispondente all’effettivo 
costo evitato in termini di riserva approvvigionata nel mercato.   


 
 
 
 
 





