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Oggetto:  Piano di Sviluppo Terna 2015 - Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spett.le Terna, 

assoRinnovabili desidera esprimere il proprio apprezzamento in relazione al Piano di Sviluppo 2015, quale 

principale documento programmatico per il settore elettrico nazionale.  

In particolare, l’Associazione accoglie con favore l’impegno di Terna nel prevedere costanti e consistenti 

investimenti infrastrutturali, attraverso cui apportare importanti efficienze e benefici al sistema elettrico, tra 

cui un’attesa riduzione delle congestioni interzonali per un valore di circa 5 GW ed una maggiore capacità 

di potenza liberata da fonti rinnovabili per ulteriori 5,5 GW. 

L’Associazione valuta, inoltre, positivamente l’apprezzabile sforzo di Terna di semplificare (in questa sede) 

la lettura del documento attraverso il ricorso a facilitazioni grafiche, accorgimenti già auspicati nel corso delle 

passate edizioni. 

Quanto al merito, l’Associazione affida al presente documento alcune osservazioni preliminari che avremo 

cura di dettagliare meglio in occasione della consultazione pubblica.  

Come scritto, l’assunzione da parte di Terna di un impegno economico particolarmente oneroso, con un 

impiego di 3,9 mld di euro di risorse nei prossimi cinque anni per lo sviluppo della rete elettrica, rappresenta 

un importante riferimento per la pianificazione delle attività produttive del Paese e, per i produttori, uno 

strumento sostanziale per la programmazione degli investimenti nel settore della generazione elettrica. 

In generale, assoRinnovabili condivide appieno le esigenze di sviluppo della RTN per il superamento delle 

congestioni inter e intrazonali. Affinché ciò avvenga, si ritiene utile favorire sempre più l’intesa con le 

mailto:luigi.defrancisci@terna.it
mailto:ettore.elia@terna.it


 

istituzioni locali al fine di accelerare l’autorizzazione dei singoli interventi, soprattutto nelle zone del Sud 

Italia, laddove vi è una maggiore concentrazione di impianti rinnovabili e laddove risulta essenziale il 

superamento delle congestioni sulle reti di AT/AAT.  

La complessità e la lunghezza degli iter autorizzativi fanno sì che le opere in corso di realizzazione non 

sempre riflettano appieno le priorità di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, poiché gli interventi di 

maggior beneficio, sono purtroppo quelli ad avere subito i maggiori ritardi.  

In tale ottica si ritiene, inoltre, auspicabile un sempre maggiore coordinamento con i distributori nel processo 

di pianificazione della rete, valutando il contributo della generazione distribuita alla gestione in sicurezza del 

sistema elettrico nazionale.  

Al fine di massimare l’integrazione delle FERNP nella rete elettrica, si condivide il ricorso a sistemi di 

accumulo energy intensive, quali quelli previsti sulle direttrici “Benevento II - Montecorvino” e “Campobasso 

Benevento II - Volturara - Celle San Vito”, per complessivi 35 MW. 

Al contrario, si ritiene che necessitino ulteriori analisi alcuni collegamenti transfrontalieri in ragione 

dell’andamento della generazione e del carico nei prossimi anni, mentre si valuta con favore - dietro attente 

analisi costi benefici - possibili interventi di interconnessioni con le isole minori al fine di promuovere la 

coesione elettrica del Paese, come peraltro già indicato dall’AEEGSI. L’attuale contrazione economica con 

una diminuzione della domanda elettrica rappresentano, infatti, fattori da tenere in debita considerazione 

nella pianificazione degli scenari futuri e degli investimenti da programmare. 

Come riportato a pag. 15, si osserva con favore la riduzione della percentuale di MPE rispetto agli anni 

precedenti, pari nel 2014 a 0,7% sui circa 14 TWh prodotti. Si richiede, ad ogni modo, a Terna una maggiore 

trasparenza circa la pubblicazione degli ordini di dispacciamento impartiti ai produttori. 

Non si condivide a pag. 23 l’affermazione in base alla quale i valori mensili del PUN registrati nel 2014 siano 

inferiori rispetto agli anni 2012 e 2014 “principalmente a causa della riduzione dei consumi.” In tal senso, 

infatti, l’apporto e gli effetti delle rinnovabili sul mercato elettrico non può esser trascurato. Al contrario, 

assoRinnovabili ha stimato che nel triennio 2012 - 2014 i benefici economici delle rinnovabili non 

programmabili siano risultati pari a 7,3 mld di euro.1 

Da ultimo, come principio guida per l’azione di Terna, si richiama quanto indicato nel documento per la 

consultazione AEEGSI n. 5/2015/R/eel, laddove – al fine di garantire una maggiore selettività degli 

investimenti infrastrutturali - viene letteralmente posto in evidenza che “la regolazione tariffaria dovrà 

evolvere aumentando l’attenzione rivolta ai benefici sistemici connessi allo sviluppo dei progetti 

infrastrutturali (ad esempio, benefici in termini di social welfare, di qualità e sicurezza del servizio, di 

integrazione delle fonti rinnovabili), sviluppandosi secondo criteri di selettività e in logica output-based, e 

che in questo percorso sarà tra l’altro necessario: - rafforzare ed estendere per le infrastrutture di 

distribuzione, la regolazione della qualità del servizio; - orientare il processo di “smartizzazione” o 

innovazione della rete, in particolare a livello della distribuzione.” 

                                                           
1 Cfr. lo studio assoRinnovabili: “Le fonti rinnovabili e il mercato elettrico. I benefici sul prezzo dell’energia.” 



 

In tal ottica, risultano maggiormente apprezzabili le parole spese pochi giorni fa dall’Ing. Del Fante, in 

occasione delle presentazione del Piano Strategico Terna 2015 – 2019, volte a rimarcare l’importanza di 

una maggiore selettività ed efficienza nelle azioni di sviluppo della rete.   

  

 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


