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Attività di Terna

gestiscegestisce 6262..777777 kmkm didi terneterne delladella reterete elettricaelettrica didi
trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione

assicuraassicura ilil dispacciamentodispacciamento dell’energiadell’energia inin tuttotutto ilil territorioterritorio
nazionalenazionalenazionalenazionale

perseguepersegue lolo svilupposviluppo delladella reterete elettricaelettrica nazionalenazionale

garantiscegarantisce sicurezza,sicurezza, affidabilità,affidabilità, efficienzaefficienza ee continuitàcontinuità deldel
servizioservizio elettricoelettrico

tutelatutela l’accessol’accesso paritarioparitario allaalla reterete didi trasmissionetrasmissione nazionalenazionale

promuovepromuove lala tutelatutela dell’ambientedell’ambiente ee lala sicurezzasicurezza deglidegli impiantiimpianti
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Piano decennale di investimenti Terna

Dal 2009 al 2018 TernaDal 2009 al 2018 Terna investira’investira’ 6 miliardi di euro6 miliardi di euroDal 2009 al 2018 Terna Dal 2009 al 2018 Terna investirainvestira 6 miliardi di euro6 miliardi di euro

BENEFICI PER IL PAESEBENEFICI PER IL PAESE

Maggiore capacità di import stimato tra 
3 000 6 000 MW

IncrementoIncremento
capacità capacità di importdi import

Diminuzione delle perdite di energia per Riduzione Riduzione delledelle
perditeperdite di retedi rete

3.000 e  6.000 MW
pp pp

1,2 TWh all’anno
perdite perdite di retedi rete

Riduzione delle congestioni tra 4 000 eRiduzione Riduzione delledelle Riduzione delle congestioni tra 4.000 e 
8.000 MW

congestioni congestioni di retedi rete

Risparmi per 1 miliardo di euro / annoRisparmi per 1 miliardo di euro / anno
(risparmi per 1,5 miliardi di euro / anno (risparmi per 1,5 miliardi di euro / anno –– costi per 480 milioni / anno)costi per 480 milioni / anno)
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La realizzazione degli investimenti, tramite l’implementazione di progetti tecnologici
i ti i d à ff tti iti i l i t i i di i d l i i di

Piano di investimenti e sostenibilità ambientale

innovativi, produrrà effetti positivi non solo in termini di sicurezza del servizio e di
costo dell’energia elettrica, ma anche di riduzione dell’impatto ambientale del
sistema elettrico.

Gli effetti, raggiungibili a completamento del Piano, sono riconducibili a quattro
categorie:

riduzione dell’occupazione del territorio, dovuta a demolizioni di vecchi
elettrodotti che superano di molto le nuove costruzioni

riduzione delle perdite di rete, con un’associata diminuzione di emissioni di
CO2 che oscilla fra 500.000 e 600.000 tonnellate annue

miglioramento del mix produttivo, attraverso la riduzione delle congestioni,
che impongono alcune restrizioni alla possibilità di produzione da parte delle
unità di generazione meno inquinanti con un’associata riduzione delleunità di generazione meno inquinanti, con un’associata riduzione delle
emissioni di CO2 fino a 3.600.000 tonnellate annue

connessione d’impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Bilancio elettrico della Regione Puglia (dati 2008)

Consumi 
Produzione netta

AgricolturaTermica tradizionale: 35,7 Termica tradizionale: 35,7 TWhTWh
Centrali a olio, gas, biomasseCentrali a olio, gas, biomasse

--%% 4%

Industria
50%

--%%
Eoliche e fotovoltaiche: 1,3 Eoliche e fotovoltaiche: 1,3 TWhTWh

Centrali eoliche e fotovoltaicheCentrali eoliche e fotovoltaiche

Scambi/Import:Scambi/Import: --17 1TWh17 1TWh

Domestico

%%
23%

Scambi/Import: Scambi/Import: 17,1TWh17,1TWh
Entrante Entrante -- UscenteUscente

Terziario

--%%

23%23%23%23%

Energia elettrica richiesta 19,9 TWh (*)
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Superi e deficit della produzione in Puglia 
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Impianti di generazione da fonte rinnovabile in Italia
Andamento della potenza eolica installata 2001 - 2009, [MW]

4128

3632

2714

3632

1639

1908

664
780

873
1132

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Dati 2009 aggiornati al 30.06.09
Fonte: Terna, ENEA



Impianti di generazione da fonte rinnovabile in Italia 
Impianti di produzione da fonte eolica in servizio o autorizzati – [MW]

3

152

41

978Totale 
poten a in

13

16
51

25

242

105

192

785
188

262

400

potenza in 
servizio:
4331 MW

Totale nuova 
TOTALE:
7674 MW

45

2

25

145
227

374

361

468 1014

potenza 
autorizzata 
(P>10 MVA):

3343 MW

9

474

339

862

In servizio

Autorizzati o in costruzione (P > 10 MVA)
Stima provvisoria
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Dati 2009 aggiornati al 27.10.09
Fonte: Terna, ENEA



Impianti di generazione da fonte rinnovabile in Italia 
Previsione della potenza eolica installata al 2013 – [MW]

5

2013:
Totale potenza 
eolica installata 

9600 MW10
40

15

300

60

140

30

1200

1300
350

2400
350140

1000

2400

9
Fonte: stime Terna



Richieste di connessione alla RTN attive al 15.10.2009 – (No)

EOLICO FOTOVOLTAICO

2

1

1 4

83

2

2

3

48
20

1724

21

6
32

5

231

20
95

45968 18

9

32
7

1762382

179

45968 18

8

23

200
Totale MW: 

77.340
Totale richieste:

Totale MW: 
77.340

Totale richieste:

68Totale MW: 
12.306

Totale richieste:

Totale MW: 
12.306

Totale richieste:
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Totale richieste: 
1461

Totale richieste: 
1461

Totale richieste: 
361

Totale richieste: 
361



Richieste di connessione alla RTN attive al 15.10.2009 – [MW]

EOLICO FOTOVOLTAICO

15075

35

44

35

40

25541

108

256
1177

81

1343
852

463752

649

382

315

1177
208

11384 08

9290

852
4060

292794192 5285
382

195

11384508

8980

29279

3044Totale MW: 
12.306

Totale richieste:

Totale MW: 
12.306

Totale richieste:

12415
Totale MW: 

77.340
Totale richieste:

Totale MW: 
77.340

Totale richieste:
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Totale richieste: 
361

Totale richieste: 
361

Totale richieste: 
1461

Totale richieste: 
1461



Strategie di connessione 
Cosa avviene in assenza di coordinamento del processo di connessione

16 linee 220/132 kV

≈ 2.900 MW di portata
massima in rete,

i l t 3 li

1760 MW 
di produzione

i t ll t equivalente a 3 linee a
380 kV

installata

Il coordinamento della
c o n n e s s i o n e d e g l i
impianti rinnovabili può
consentire di evitare la
p r o l i f e r a z i o n e d i
i n f r a s t r u t t u r e

Obiezioni locali contro 
linee elettriche
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Strategie di connessione
Metodo dei Collettori di potenza

Obiettivi Attuazione

Connessione alla RTN in modo efficace della crescente

produzione eolica in particolare in aree ad elevata densità

Esame richieste di connessione

pervenuteproduzione eolica, in particolare in aree ad elevata densità

di iniziative

Razionalizzazione delle connessioni utilizzando al

massimo le infrastrutture esistenti, in particolare quelle della

Individuazione macrozone di

produzione

Localizzazione baricentro di

produzionerete primaria finora preposta prevalentemente al trasporto

della produzione da fonte termoelettrica convenzionale

Ridurre l’impatto sul territorio dei collegamenti a 150 kV

Alleggerire la rete locale a 150 kV dalle produzioni eoliche

produzione

Individuazione soluzione di connessione

di più iniziative su punti di raccolta

baricentrici AAT/AT

e aumentare la magliatura della rete ad AAT e AT Tavoli tecnici di coordinamento

Definizione progetto per autorizzazione
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Strategie di connessione
Metodo dei Collettori di potenza

Il “Metodo dei collettori di potenza”

permette la connessione di un’elevata

capacità di generazione (oltre 200 MW)

alla rete AAT:

permette di ridurre le congestioni

sulla rete a tensione inferiore,sulla rete a tensione inferiore,

tipicamente più debole

assicura un minor impatto

ambientale delle infrastrutture di rete

Nuova stazione
380 / 150 kV

Identificazione dell’area di generazione e

della linea AAT più prossima Linea 150 kV

localizzazione della nuova Stazione a

380/150 kV per la connessione alla rete della

nuova capacità

aumento della magliatura della

Linea 380 kV

aumento della magliatura della

rete ad AAT e AT

Area di produzione:
Produzione oltre 200 MW

Linea 150 kV
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Principali interventi per il trasporto dell’energia prodotta da fonte eolica (1)

Opere realizzate

Opere con cantieri aperti

Celle S. Vito (FG) – Montefalcone (BN)

Serracapriola (FG)SA.PE.I.

Collarmele (AQ)

Troia (FG)

Matera - S. Sofia (CE)

Ulassai (OG)

Palo del Colle (BA)

Ittiri (SS) – Codrongianos (SS) Brindisi Sud

Deliceto (FG)

Troia (FG)

Laino (CS) – Rizziconi (RC)

Taloro (NU) 1 - 2 - 3

( )

Grottole (MT)

Marcellinara (CZ)

Matera – Grottole (MT)

Mogorella
(OR)

Tarsia (CS)

Brindisi Sud

Francofonte (SR)
Sambuca di Sicilia (AG)

C tt li E l (AG)

Villafranca (ME) – Scilla (RC)
Maida (CZ)
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Cattolica Eraclea (AG)



Principali interventi per il trasporto dell’energia prodotta da fonte eolica (2)

Opere in fase di concertazione
con Regioni e Enti Locali

Opere in autorizzazione

Portocannone (CB) – S. Severo (FG)
(ripotenziamento)Camerino (MC) – Serravalle di Chienti (MC)

(ripotenziamento)

Fano (PU) - Teramo

Manfredonia (FG)

Torremaggiore (FG)

S.Paolo Civitate (FG) – Torremaggiore (FG)
(ripotenziamento)

Foggia – Accadia (FG)

Foggia – Villanova (PE)

Foggia - Benevento

Gravina (BA)

Castellaneta (TA)Campagna (SA) – Contursi (SA)
(ripotenziamento)

gg ( )

Raccordi di CandelaMontecorvino (SA) -Benevento

S. Teresa (OT) – Buddusò (OT)

gg

Belcastro (CZ)

Scandale (KR)
Montesano sulla
Marcellana (SA)

Genzano (PZ)

Monreale (PA)

Catelnuovo (SA) – Goleto S. Angelo (AV)
Feroleto (CZ) – Maida (CZ) 

Riassetto rete 
Nord Calabria 

Menfi (AG)

Monreale (PA)

Scilla (RC) – Rizziconi (RC)

Sorgente (ME) – Villafranca (ME)

Chiaravalle (CZ) – Soverato (CZ)
(ripotenziamento)

Chiaramonte Gulfi (RG) – Ciminna (PA)
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Calamonaci (AG)
Sorgente (ME) – Villafranca (ME)

Paternò (CT) – Priolo (SR)



Nuove Stazioni a 380 kV per la connessione di impianti da fonte rinnovabile

#

TERMOLI

#

FOGGIA (ampliamento)

ANDRIA BARI OVEST

LARINO

S. SOFIA

VALMONTONE

CEPRANO

LATINA

é

#
#

#

#
#

#
#

#

PRESENZANO

S. SOFIA

GARIGLIANO
é

#
#

#

#
#

#
CANDELA#

#

TROIA

DELICETO

PATRIA
MATERA BRINDISI

GALATINA

BENEVENTO

MONTECORVINO

TARANTO

BRINDISI NORDS. MARIA C. V.

SE BRINDISI SUD
BRINDISI SUD

ARACHTOS
(GRECIA)

#
#

#

#

#
##

#

#
#

#

#

#

#
##

#

#

ROSSANO

#

#

LAINO

ALTOMONTE

#

#

#

FEROLETO #

SCANDALE (ampliamento)

#

FEROLETO #

SORGENTE
RIZZICONI#

#

RIZZICONI#

#

St i i 380/150 kV t i t

ISAB ENERGYCHIARAMONTE GULFI

#

#

PATERNO’ #

#

Stazioni 380/150 kV autorizzate

Progetti per stazioni 380/150 kV in autorizzazione

Soluzioni con stazioni 380/150 kV / progetto in corso

Stazioni 220/150 kV autorizzate

Progetti per stazioni 220/(150) kV in autorizzazione
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Progetti per stazioni 220/(150) kV in autorizzazione

Soluzioni con stazioni 220/150 kV / progetto in corso



Gli interventi sulla rete elettrica della Regione Puglia

Elettrodotto a 380 kV
“Foggia-Villanova”
in concertazione

Nuova SE 380/150 kV Troia
in costruzione 

LARINO

FOGGIA

Raccordi 380 kV
Deliceto-Bisaccia 
in concertazione

BARI OVEST

ANDRIA

FOGGIA

EDISON
CANDELA

TROIA

BENEVENTO ENERGIA

CANDELA
Nuova SE 380/150 kV 

Deliceto
in costruzione 

MONTECORVINO

BRINDISI
BRINDISI NORD

BRINDISI SUD

ENIPOWER BRINDISI
S. SOFIA

MATERA

BENEVENTO ENERGIA
MODUGNO

GALATINA

TARANTO NORD
ARACHTHOS (GR)

Potenziamento elettrodotto
a 380 kV “Benevento – Foggia”

in autorizzazione da Dic. 06
LAINO

in autorizzazione da Dic. 06

Nuove stazioni 380/150 kV per la 
raccolta della produzione eolica
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p
in autorizzazione


