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Reti, Aeegsi propone cadenza biennale per piani sviluppo
Segnalazione a Governo e Parlamento per modificare decreto di recepimento del Terzo 
Pacchetto Energia sia nell’elettricità (Terna) che nel gas (con Snam “coordinatore” degli 
operatori regionali)

Portare da annuale a biennale la cadenza per la predisposizione 
dei piani di sviluppo delle reti di trasmissione elettrica e di 
trasporto gas.

Questa la proposta dell'Autorità per l'Energia contenuta nella 
segnalazione 648/2016 a Governo e Parlamento. Tramite la 
quale il regolatore invita a  modificare i relativi passaggi del D.Lgs 
93/11 di recepimento del Terzo Pacchetto Energia Ue.

L'Aeegsi si concentra innanzitutto sui piani di Terna, 
evidenziando come la proposta di frequenza biennale sia stata 
avanzata da numerosi soggetti interessati (oltre allo stesso 
gestore di rete, Aiget, Anie Energia, Assorinnovabili e Rse) in 
sede di consultazione sugli orientamenti iniziali in merito alla 
selettività degli investimenti (dco 464/2015 del 1° ottobre 2015) e 
di quella sullo schema di Piano decennale di sviluppo 2016, che 
ha portato all'adozione del parere 630/2016 (non ancora 

pubblicato).

Un intervento in tal senso, sottolinea l'Autorità, avrebbe "il duplice vantaggio di attenuare le complessità correlate 
al processo di approvazione del Piano di sviluppo della rete, nonché di allineare la normativa nazionale con le 
disposizioni legislative comunitarie (cfr. articolo 8, comma 3, del Regolamento CE n. 714/2009 del 13 luglio 2009), 
che prevedono che la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predisponga i piani di 
sviluppo della rete a livello europeo con frequenza biennale".

L'Aeegsi propone poi di estendere tale soluzione anche al gas. In questo caso il regolatore suggerisce di affidare a 
Snam "un ruolo di coordinamento di carattere ricognitivo delle informazioni sugli interventi di sviluppo della rete 
proposti nei Piani degli altri gestori del sistema di trasporto, al fine di far emergere eventuali sovrapposizioni tra 
interventi alternativi e/o esigenze di potenziamento della rete dell'impresa maggiore di trasporto necessarie alla 
realizzazione dei progetti di sviluppo degli altri gestori, fermo restando che le valutazioni sugli interventi di sviluppo 
contenuti nei Piani sono demandate alle amministrazioni competenti ai sensi di legge".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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