
 

 

Spettabile  
TERNA SpA  

Viale Egidio Galbani, 70  
00156, ROMA 
 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Comitato di consultazione 

segreteriacomitatodiconsultazione@terna.it  
 
 
 
Milano, 8 febbraio 2017 

Prot. n. 17/2017 

 

Oggetto: Osservazioni preliminari al Piano di Sviluppo Terna 2017 

 

Gentili Signori, 

con la presente assoRinnovabili desidera apportare dei primi sintetici commenti al Piano di Sviluppo Terna 

2017, cosi come presentato lo scorso 13 dicembre in seno al comitato di consultazione, di cui l’Associazione 

è parte. 

Per semplicità di lettura e di esposizione si riportano nel seguito delle osservazioni puntuali alla 

presentazione, seguite da alcune riflessioni di carattere più generale e trasversale rispetto agli specifici 

contenuti del Piano. 

 

 

Riferimento Commento 

Slide n. 10 

Si condivide la nuova governance di processo. In particolar modo, si giudica 

positivamente la costituzione di un Comitato Strategico trasversale con le relative 

funzioni assegnategli. Allo stesso modo, si condivide ed apprezza la maggior importanza 

riservata al processo di concertazione con gli stakeholders, tema ripreso anche nella 

slide n.12. 

Slide n. 11 Si chiede di esplicitare quali siano i nuovi indicatori di natura sociale. 

Slide n. 19 

La slide mostra una situazione preoccupante per gli interventi prioritari sulla rete AAT 

nell’area Centro Nord. Dei cinque interventi presentati, solo uno (nuova linea Italia - 

Francia) è in corso di realizzazione, mentre gli elettrodotti Milano - Brescia e Colunga - 

Calenzano sono in fase autorizzativa. Degli altri due interventi previsti nel Nord Est solo 

quello Udine Ovest - Redipuglia appare realizzabile a seguito dell’esito positivo della 

CdS dello scorso 18 ottobre.  
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Slide n. 20 

Anche per l’area Centro Sud valgono considerazioni analoghe a quelle della slide 

precedente. Di nove interventi ritenuti prioritari solamente due risultano completati (di cui 

il Sorgente - Rizziconi pianificato nel 2002), mentre ben sei sono in fase autorizzativa, 

cinque dei quali apporterebbero benefici alle fonti rinnovabili. 

Slide n. 26 

Le tempistiche che vanno dall’inserimento delle opere (considerate interventi prioritari) 

nel PdS alle CdS decisorie sono decisamente troppo lunghe. Di media, solo tra l’anno di 

primo inserimento dell’opera nel PdS e l’avvio dell’istanza autorizzativa, passano più di 

cinque anni, un tempo ritenuto non accettabile per investimenti di carattere strategico e 

di preminente interesse nazionale. Si chiede se, per quanto di competenza Terna, tale 

fase preliminare possa essere meglio strutturata ed efficientata e se si tratti poi di 

interventi prioritari anche in base alla CBA. 

Slide n. 33  

Nella slide si afferma che la stima degli oneri MSD per il 2016 risulta incrementata del 

45% rispetto al 2015. Al riguardo si riterrebbe utile che Terna rendesse disponibili dati 

più puntuali di quelli sommariamente riportati nella slide, anche in relazione agli interventi 

sulla rete, in corso di sviluppo o pianificati, destinati a risolvere le criticità su MSD.  

Slide n. 35 

Nella slide si afferma che nel nuovo Decreto FER vi sono “contratti a lungo termine di 30 

anni”. Se pur il richiamo al DM FER 2016 ed alle relative tempistiche sia formalmente 

corretto, si sottolinea che i 30 anni di incentivazione erano riferiti ai soli impianti 

idroelettrici con potenza superiore a 5 MW, le cui aste non sono state bandite dal GSE. 

Si suggerisce pertanto di correggere il dato, riportando solo “20 e 25 anni”.  

Slide n. 35 

Nella slide si afferma che “la riduzione dei costi di realizzazione e i miglioramenti nelle 

performance degli impianti dovrebbero fornire ulteriore supporto alla sviluppo di nuova 

capacità FER”. Si evidenzia tuttavia come, purtroppo, l’assenza di un ulteriore decreto 

incentivante implichi la pressoché totale impossibilità - ad eccezione della fonte 

fotovoltaica - di raggiungimento degli obiettivi di potenza di cui al PAN 2010. La riduzione 

dei costi e le migliori performance - seppur elementi degni di considerazione - sono di 

per sé insufficienti per teorizzare un ulteriore sviluppo della capacità di generazione 

rinnovabile in linea con le previsioni riportate nella stessa slide. 

Slide n. 36 

Si riterrebbe utile disporre di informazioni più puntuali circa il processo decomissioning 

degli impianti termoelettrici. In particolar modo, si chiede di poter conoscere per ogni 

impianto l’anno di entrata in esercizio, l’ubicazione, le ore medie di funzionamento nel 

corso degli anni e l’anno di dismissione con riferimento al periodo 2012 -2016. Si 

richiedono dati similari anche in relazione allo scenario teorizzato al 2020. 

Slide n. 37 

Nella slide si afferma che “l’ulteriore chiusura di capacità termica potrebbe far riemergere 

congestione interzonali nel medio/lungo periodo”. A fronte di quanto riportato, si richiede 

di poter conoscere quali interventi risultino già pianificati oppure in corso di valutazione 

per fronteggiare tali possibili congestioni. 

Slide n. 39 

Alla luce della riduzione del differenziale prezzi Italia - estero mostrato, si richiede se la 

CBA ritenga ancora prioritario il potenziamento della connessione Italia - Estero e quale 

sia la ratio del nuovo collegamento pianificato con la Tunisia. 
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Ulteriori osservazioni di carattere generale 

 

 Nelle slide di presentazione del PdS 2017 non vi sono specifici riferimenti circa lo sviluppo 

dell’infrastruttura di rete per le rinnovabili. Sebbene nelle slide nn. 20 e 35 siano riportate alcune opere 

prioritarie e lo scenario di sviluppo, si ritiene manchi una slide di sintesi e di illustrazione degli sviluppi 

futuri, così come non si ritiene ragionevole che gli interventi futuri per la decarbonizzazione possano 

essere solo quelli richiamati nella slide n.42. Si richiede, inoltre, una slide puntuale sull’incidenza della 

Mancata Produzione Eolica (MPE). 

 

 Nei casi di forza maggiore, di cui all’art. 6 comma 3 del DM 23 giugno 2016 e anche laddove ritenuto 

condivisibile dal gestore di rete, si richiede che l’interlocuzione tra Terna e GSE - circa la tempistica 

riconosciuta ai produttori per l’entrata in esercizio dei propri impianti - possa essere efficientata sia in 

termini di celerità che di certezza nel riconoscimento dell’estensione temporale a favore degli operatori.   

 

 In relazione al repowering degli impianti a fonte rinnovabile si ritiene utile condividere con Terna una 

proposta congiunta di procedura agevolata all’AEEGSI. In particolare, nel caso di interventi di revamping, 

non si dovrebbe procedere ad una nuova richiesta di connessione, bensì - più semplicemente - ad una 

modifica della connessione esistente, pur con limite di immissione, in attesa che vengano completate le 

opere RTN di connessione. Più in generale, si considera rilevante anche un supporto di Terna 

nel prevedere delle semplificazioni autorizzative che facilitino interventi di ottimizzazione sul parco 

produttivo rinnovabile esistente. 

 

 Si ritiene utile avere maggiori chiarimenti sulle specifiche modalità di applicazione del Capacity market 

con riferimento alle fonti rinnovabili. In particolare, si richiedono delle indicazioni di carattere 

maggiormente operativo che possano meglio orientare i possibili produttori FER interessati al 

meccanismo. 

 

 Gli scenari prospettati da Terna indicano una progressiva riduzione del parco termoelettrico installato e 

un parallelo aumento delle installazioni da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico e eolico. Pertanto 

saranno sempre più frequenti le condizioni di esercizio in cui le fonti rinnovabili, in particolare non 

programmabili, alimenteranno una quota importante del carico. Tali impianti ad oggi non sono, però, 

assoggettati alla fornitura di servizi di rete, essenziali alla conduzione del sistema elettrico. Si riterrebbe, 

in tal senso, utile avviare una discussione tecnica con gli attori coinvolti (Terna, AEEGSI, CEI,…) che 

porti ad una migliore definizione di tali servizi, rispetto alla situazione attuale ed alla parallela apertura 

dell’MSD a queste fonti (procedimento già parzialmente avviato). 
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 Da ultimo, si conferma la disponibilità di assoRinnovabili nel confrontarsi con Terna anche su tematiche 

di carattere maggiormente trasversale come - a titolo di esempio - la Strategia Energetica Nazionale, 

tutt’oggi in fase di discussione. 


