
DAL RAPPORTO DELLA GRTN 2004-2005

5 Lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale
Introduzione

Dopo un decennio  di  stasi,  in  cui  la  rete  elettrica  italiana è  rimasta  praticamente ferma,  nel  2004 si  è 
ricominciato a costruire. La linea “S.Fiorano - Robbia”, completata in gennaio, è il primo nuovo elettrodotto
d’interconnessione  con  i  Paesi  transalpini  realizzato  in  vent’anni.  Inoltre,  entro  il  2006 è  prevista  la 
realizzazione di  quattro  interventi  prioritari:  l’elettrodotto  a  380  kV  “Rizziconi  –  Laino”  che  consentirà  di 
aumentare l’affidabilità della rete di trasmissione in Calabria, l’elettrodotto a 380 kV “Turbigo - Rho” che 
consentirà di risolvere alcune congestioni di rete in Lombardia, il completamento della linea a 380 kV “Matera 
- S. Sofia” che è di fondamentale importanza per il trasporto in sicurezza dell’energia prodotta  dai poli di 
generazione (attuali e futuri) di Puglia e Calabria, nonché il nuovo cavo sottomarino tra Sardegna e Corsica.
Gli altri interventi urgenti sono: il collegamento con la Slovenia, da Udine a Okroglo, nella valle della Sava, e 
sul  territorio nazionale la  linea “Trino -  Lacchiarella” per l’utilizzo più efficiente della produzione nell’area 
Lombardia e Piemonte, le linee “Redipuglia – Udine Ovest”, “Venezia Nord - Cordignano” e “Dolo - Camin” 
per il rafforzamento della sicurezza nel Nord Est, “Colunga - Calenzano” e “Fano - Abbadia” per l’aumento 
dell’interconnessione tra il Centro Nord e il Centro Sud, la “Foggia - Benevento” e “Montecorvino -Benevento” 
per  il  superamento dei  vincoli  che  limitano la  capacità  disponibile  delle centrali  di  Puglia e  Calabria,  la 
“Chiaramonte -Ciminna” per l’eliminazione dei vincoli di esercizio delle centrali siciliane e i cavi sottomarini tra 
Sardegna e Continente (SA.PE.I) e tra Sicilia e Calabria (Sorgente - Rizziconi).

5.1 Attività svolte nel periodo per lo sviluppo della rete

Elettrodotti e stazioni entrati in servizio nel periodo aprile 2004 - marzo 2005

Per effetto del completamento degli interventi contenuti nel Piano di Sviluppo 2004 e portati a compimento 
nel  corso  del  periodo,  gli  elettrodotti  della RTN sono aumentati  di  circa  150 km,  mentre  la  capacità  di 
trasformazione è aumentata di circa 1.770 MVA. Di seguito si descrivono i principali interventi realizzati nel 
periodo considerato,  mentre nelle tabelle contenute nell’Allegato al  presente capitolo, si  riportano tutti  gli 
interventi realizzati nello stesso periodo.
.................
................

Elettrodotto a 380 kV “Rizziconi – Laino” (completamento tratto “Laino - Altomonte” di km. 42) 
È stato completato ed è entrato in esercizio il tratto di linea compreso tra la esistente stazione di Laino e la 
nuova stazione di smistamento di Altomonte, annessa alla nuova centrale Edison di
Altomonte da 800 MW, per una lunghezza di circa 42 km.
Proseguono invece i lavori per gli altri due tratti, da Altomonte a Feroleto (circa 108 km) e da Feroleto a 
Rizziconi (di circa 70 km).
Questo nuovo collegamento consentirà di aumentare l’affidabilità della rete di trasmissione della Calabria, 
anche in previsione dell’aumento di capacità produttiva nella stessa regione, e di rinforzare significativamente 
l’interconnessione tra la Sicilia e il continente.
Interventi prioritari di sviluppo e benefici attesi
In aggiunta ai principali interventi in fase di realizzazione (elettrodotti “Turbigo - Bovisio”, “Matera - S. Sofia” e 
“Rizziconi  – Feroleto -  Laino”),  sono stati  identificati  13 interventi  di  sviluppo a rilevanza  strategica,  che 
consentono di garantire adeguati margini di riserva fino al 2010 (vedi figura n.36).





Questi interventi perseguono gli obiettivi di  risolvere le congestioni,  migliorare la sicurezza e aumentare la 
capacità d’interconnessione con l’estero.
In particolare,  i  maggiori  contributi  al miglioramento delle congestioni deriveranno dalla realizzazione dei 
seguenti interventi:

• il raddoppio del collegamento a 380 kV “Sorgente – Rizziconi”, parte in doppio cavo sottomarino attraverso 
lo stretto di  Messina e parte in linea aerea in doppia terna,  che consentirà di migliorare la sicurezza di 
esercizio della rete fornendo la necessaria riserva all’attuale interconnessione tra Sicilia e continente e offrirà 
agli  operatori  siciliani  la  possibilità  di  partecipare  più  efficacemente  al  mercato  dell’energia  elettrica, 
favorendo anche lo sviluppo e l’utilizzazione della produzione eolica dell’Isola.

.............
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5.3 La concertazione territoriale

I  problemi  di  accettazione  sociale,  la  complessità  delle  procedure  di  autorizzazione  che  coinvolgono 
numerose istituzioni centrali e locali, le difficoltà di coniugare diverse esigenze hanno da tempo rallentato lo 
sviluppo della RTN.
In anni recenti gli sforzi degli interventi normativi si sono concentrati sull’obiettivo di facilitare il coordinamento 
dello sviluppo delle infrastrutture energetiche in modo ambientalmente sostenibile. Malgrado ciò le procedure 
autorizzative degli impianti elettrici, in particolare gli elettrodotti, sono andate incontro a difficoltà crescenti.

............

............
Nemmeno  l’istituzione  della  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (V.I.A.),  ha  potuto  risolvere  i  crescenti 
problemi autorizzativi. Infatti, le procedure previste in ambito V.I.A. richiedono per ogni opera l’esplicitazione 
di un piano di interventi già completamente definito e non consentono di valutare nell’ambito del processo 
autorizzativo diverse alternative.
In questo contesto  il GRTN ha predisposto una procedura innovativa di concertazione centrata sull’utilizzo 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la localizzazione dei nuovi investimenti di rete che prevede 
il pieno coinvolgimento degli   stakeholder [ lett. “chi tiene i soldi delle poste in una scommessa -ndr],   ancora   
prima dell’avvio del processo autorizzativo. Ciò al fine di concordare progressivamente tutte le caratteristiche 
del progetto che verrà sottoposto per l’autorizzazione analizzando con livelli di dettaglio via via più spinto le 
alternative compatibili con vincoli ambientali, tecnici ed economici.

5.3.1Valutazione ambientale strategica  : il processo
 
La Valutazione Ambientale Strategica degli investimenti e più in generale dei Piani di Sviluppo consente di 
rendere  sostenibile  lo  sviluppo  della  RTN  attraverso  l’integrazione  preventiva  tra  la 
pianificazione/progettazione delle linee elettriche e la pianificazione territoriale e ambientale  (processo di 
pianificazione integrata).
In  particolare  la  metodologia  proposta  consente  di  condividere  con  ministeri,  regioni  ed  enti  locali  le 
motivazioni  delle  esigenze  elettriche  individuate,  di  esplicitare  le  esigenze/vincoli  di  natura  sociale, 
economica, territoriale e ambientale, di confrontare gli obiettivi di sviluppo della RTN con i piani di sviluppo 
nazionali e locali e, infine, di ottimizzare la localizzazione delle opere e delle tecnologie da adottare.
Tale obiettivo deve essere perseguito seguendo 4 principi di base che il GRTN si impegna a perseguire con 
le controparti nella concertazione.
Questi principi sono: condivisione, partecipazione, ripercorribilità e trasparenza.

La concertazione si sviluppa su 3 piani decisionali:
1. sul piano strategico vengono definite le macro alternative di progetto possibili a livello nazionale, regionale 
o provinciale. In quest’ambito è possibile lavorare con i più ampi gradi di libertà consentendo la massima 
armonizzazione del Piano di Sviluppo della RTN con i piani ambientali e territoriali;
2. sul piano strutturale, una volta definita l’alternativa strategica prescelta per l’opera da realizzare, è possibile 
valutare a livello regionale o provinciale i possibili corridoi da adottare;
3. sul piano attuativo, all’interno del corridoio individuato, vengono definite nel dettaglio le fasce di fattibilità e 
le macro scelte realizzate dell’opera da autorizzare.

5.3.2 Attività in corso per la concertazione preventiva

In generale i tavoli tecnici tra GRTN e Autorità locali affrontano due principali tematiche: gli aspetti di 
metodologia della VAS e i criteri per la localizzazione sostenibile delle opere elettriche.



La metodologia della VAS, sperimentata e oggetto di condivisione con diverse Regioni, si basa su un modello 
generale di riferimento, che deve essere personalizzato sulla base di specificità ed esigenze regionali.
I criteri per la localizzazione sostenibile si basano su vincoli normativi, urbanistici, pianificatori o di protezione 
ambientale che determinano l’esclusione, la repulsione o l’attrazione dell’opera, in funzione del tipo di 
territorio attraversato, delle sue vocazioni e delle peculiarità paesaggistico-culturali-ambientali.
La condivisione di tali criteri consente di attribuire al territorio esaminato vari livelli di Esclusione, Repulsione 
o Attrazione, e perciò denominati i Criteri ERA, secondo la tabella di seguito riportata:

E1= ESCLUSIONE - vincolo normativo di esclusione assoluta

E2= ESCLUSIONE - vincolo normativo con accordi di merito (urbano continuo)

E3= ESCLUSIONE - vincolo stabilito da accordi di merito (limitato al posizionamento dei sostegni nelle aree 

instabili, nei corsi d’acqua, in corrispondenza di emergenze paesistico-ambientali)

E4= ESCLUSIONE - vincolo stabilito da accordi di merito con riferimento alle aree protette della Regione 

(parchi naturali regionali, riserve naturali orientate, integrate e speciali, aree attrezzate – ex leggi regionali); 

parchi naturali nazionali, salvo che venga dimostrata la strategicità dell’opera proposta, producendo in tal 

modo la trasformazione della classe di criterio da esclusione in repulsione (R1)

R1= REPULSIONE - ipotesi realizzativa solo in assenza di alternative e previo rispetto prescrizioni

R2= REPULSIONE - ipotesi realizzativa previo rispetto del quadro prescrittivo

A1= ATTRAZIONE - ipotesi di migliore compatibilità paesaggistica

A2= ATTRAZIONE - ipotesi preferenziale, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio
Tabella n.21

Sulla base dell’analisi delle procedure di localizzazione delle opere elettriche già applicate nelle esperienze 
maturate  il  GRTN ha definito  un primo insieme di  criteri  che vengono validati  e personalizzati  per  ogni 
Regione.
Quindi, ciascuna delle Regioni con cui è stata avviata la sperimentazione attribuisce i propri giudizi a ogni 
elemento  territoriale,  sulla  base  dei  quali  vengono  predisposte  le  Carte  dei  Criteri  ERA,  intese  come 
rappresentazione  e  caratterizzazione  di  un’area  territoriale,  ipoteticamente  interessata  dall’intervento, 
connotata da vari colori, in funzione delle categorie ERA che vi insistono.

5.3.3 Valutazione ambientale strategica: accordi raggiunti a livello nazionale e regionale

A livello  nazionale  l’esigenza di  perfezionare  le  modalità  di  applicazione dello  strumento della  VAS allo 
sviluppo della RTN è stata affrontata dal GRTN, nel corso del 2004, all’interno di un gruppo di lavoro con il 
Ministero dell’Ambiente, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Attività Produttive (MAP) 
e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
A livello regionale il processo di VAS applicato alla pianificazione In questo ambito, processi di concertazione 
e collaborazione  preventivi hanno permesso di  raggiungere soluzioni di sviluppo concordate con gli  Enti 
Locali.
Questi risultati hanno indotto il GRTN e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome 
a condividere nel marzo 2004 un Accordo di programma che prevede l’applicazione della VAS allo Sviluppo 
della RTN su tutto il territorio nazionale mediante la formalizzazione di accordi bilaterali tra GRTN e le singole 
Regioni.
A oggi il GRTN ha siglato specifici protocolli d’intesa, oltre al Piemonte, con la Calabria, l’Emilia Romagna e 
la Lombardia (2003), la Sicilia, la Campania e la Basilicata (2004), l’Umbria e la Toscana (2005); altri accordi 
risultano in via di definizione con Marche, Friuli V. G., Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano.
Inoltre, il 21 luglio 2004 è stato firmato un Accordo di Programma con Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia 
che  prevede  l’applicazione  della  VAS  nella  formulazione  di  ipotesi  di  sviluppo  di  opere  elettriche  che 
interessino i diversi territori regionali: in tal modo la VAS viene applicata in un ambito interregionale, in modo 
da poter affrontare complessivamente e congiuntamente, con le Amministrazioni Regionali territorialmente 
interessate, le problematiche relative alla pianificazione/programmazione di opere di carattere strategico e di
dimensioni provinciali.
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività svolte in collaborazione con le Regioni con le quali 
si è avviato il processo di concertazione.



....................

...................

Conclusioni
Se lo sviluppo della rete è la priorità per il 2005, un ulteriore impulso all’ampliamento delle infrastrutture di 
trasmissione e al miglioramento dei sistemi operativi per la gestione del sistema verrà dalla riorganizzazione 
delle attività dovuta all’integrazione della proprietà e della gestione della rete. Questa è la grande sfida cui va
incontro il sistema elettrico nazionale.
L’unificazione del GRTN con Terna, la società proprietaria di oltre il 90% della rete, sta procedendo in tempi 
più rapidi di quanto previsto dal DPCM del maggio 2004, che indicava come data ultima del passaggio delle 
consegne il 31 ottobre 2005. Il Gestore ha delineato, all’interno della propria organizzazione, il perimetro delle 
attività da conferire e il loro valore patrimoniale. In gennaio ha predisposto il codice di trasmissione, 
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete e già alla fine di febbraio le due società hanno sottoscritto
il contratto che dispone il passaggio a Terna di tutte le attività di rete del GRTN, per un controvalore di 180 
Mln€.
Completato il passaggio di competenze, il GRTN manterrà circa 180 dipendenti e resterà al centro dei flussi 
economici e finanziari del sistema elettrico, attraverso la gestione economica di tutte le fonti rinnovabili e 
assimilate, dunque dell’energia CIP6 e dei Certificati Verdi (con un giro d’affari di circa 5 miliardi di euro), 
oltre all’attività di supporto del gruppo, che comprende anche il Gestore del mercato elettrico e l’Acquirente 
Unico (con un giro d’affari di altri 7 miliardi di euro). Circa 200 miliardi di kWh dei complessivi 320 del sistema 
italiano – due terzi dei flussi di energia – vengono finanziariamente regolati dalle diverse società del gruppo.
Con questo passo si compie un salto di qualità nel processo di rafforzamento delle infrastrutture elettriche e 
si porta a compimento una fase cruciale della liberalizzazione, che consentirà l’indipendenza della rete, 
sottoposta a controllo pubblico ma con una sostanziale apertura al capitale privato, capace di garantire forti 
investimenti e quindi uno sviluppo adeguato all’ammodernamento del sistema elettrico nel Paese.


