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Scenari energetici

-55%
-40%
-24%

1

Riduzione
emissioni CO2

Attuale

CEP
2030
55%

Green Deal
2030
65%

35%
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Quota FER nei
consumi elettrici

Attuale

PNIEC
1
2030

Green Deal
2
2030
+70 GW

33 GW

3

Capacità FV ed
eolica

Attuale

+40 GW

PNIEC
1
2030

Green Deal
2
2030

Gli obiettivi di decarbonizzazione ancor più ambiziosi definiti nel Green Deal (-55% di
emissioni di CO2) impongono nuove sfide al settore elettrico
1. Pubblicato a dicembre 2019
2. Prime ipotesi sulla base dei nuovi obiettivi di riduzione emissioni definiti nel Green Deal
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Impatti sul sistema

Cambiamenti climatici

1

> Incremento del rischio dei disservizi e
delle interruzioni sulla rete elettrica

Generazione distribuita
> Incremento delle
problematiche nella
gestione del sistema
dovute all’aumento della
generazione distribuita

Stabilità e qualità del sistema

5

IMPATTI SUL
SISTEMA
ELETTRICO

Adeguatezza del sistema
> Riduzione dei margini di
adeguatezza
> Incremento
dell’overgeneration
> Incremento della pendenza
della rampa di carico serale

2

> Riduzione dell’inerzia
> Riduzione delle risorse per la
regolazione della tensione e frequenza
di rete
> Riduzione della potenza di cortocircuito

Congestioni di rete

4

3

> Incremento della quota rinnovabili
sui consumi finali di energia
elettrica
> Necessità di trasportare energia
dai centri di produzione, dove la
risorsa è abbondante, ai centri di
consumo

Il passaggio ad uno scenario energetico decarbonizzato impone al gestore della rete
di trasmissione nazionale una serie di sfide da affrontare
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Fattori abilitanti per la transizione ecologica

INVESTIMENTI
DI RETE1
Piano di Sviluppo
> Potenziamento dorsali
Sud-Nord
> Rinforzi della rete nel
Sud e nelle Isole
> Interconnessioni con
l'estero
> Interventi per la
resilienza
> Interventi a favore
dell’integrazione delle
rinnovabili

SEGNALI DI
PREZZO DI
LUNGO PERIODO

> Capacity market per
investimenti in nuova
capacità anche per
assicurare il phase
out degli impianti a
maggiori emissioni
> Aste e PPA per
impianti rinnovabili
> Contratti a termine
per nuova capacità di
accumulo

EVOLUZIONE E
INTEGRAZIONE
DEI MERCATI

> Evoluzione del
mercato dei servizi
(regolazione di
tensione, inerzia...)
> Partecipazione di
“nuove” risorse di
flessibilità
> Integrazione
progressiva con i
mercati europei

INNOVAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE

> Digitalizzazione della
rete di trasmissione e
della gestione del
sistema elettrico
> Osservare, controllare
e abilitare la
partecipazione delle
FER ai mercati dei
servizi

Il Piano di Sviluppo 2021 risulta determinante per il pieno completamento della
transizione ecologica
1. Parte degli investimenti sono ricompresi nel Piano di Sicurezza e Resilienza di Terna
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Linee di Azione

INTEGRAZIONE
ADEGUATEZZA

SICUREZZA

RINNOVABILI

INTERCONNESSIONI

Potenziamento
delle
interconnessioni con
l’estero per
aumentare la
capacità di scambio
con i Paesi
confinanti

Rafforzamento degli
scambi tra zone di
mercato per una
maggiore
integrazione delle
rinnovabili

AMPLIAMENTO
QUALITA’
DEL
RETE
SERVIZIO

SINERGIE
RESILIENZA
INFRASTRUTTURALI

> Maggiore
elettrificazione delle
aree metropolitane
> Gestione integrata
della sicurezza
della rete
> Controllo sempre
più capillare della
rete

Sinergie con gli altri
sistemi
infrastrutturali per
integrare le reti con
un minore impatto
sul territorio

EFFICIENZA
RESILIENZA
2.0

Nuova
metodologia per
individuare e
valutare interventi
che aumentino la
resilienza della
rete

Per l’identificazione e la prioritizzazione degli interventi, Terna ha sviluppato cinque
linee di azione allineate alla sfida dell’Agenda 2030 dell’ONU
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Integrazione fotovoltaico ed eolico
14,6

Connessioni1

Nord Italia
(GW)
PNIEC

90%

4,9
0,9

Eolico off-shore

4,0

FV ed eolico on-shore

110
GW totali

Connessioni

14,6

90,5
4,4

9,7

Rete AT

Centro Italia

FV ed eolico
on-shore

(GW)
PNIEC

10%

Eolico
off-shore

86,1

Connessioni

Sud e isole
(GW)

FV ed eolico
on-shore

15,5
0,9
14,6
PNIEC

Rete MT/BT

+45GW di
ulteriori richieste
nei primi 6 mesi
del 2021

Connessioni

Le richieste di connessione hanno una distribuzione, sia in termini geografici che per
livello di tensione, molto diversa dall’attuale versione del PNIEC
1. Valori al 31 dicembre 2020
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Principali interventi
Nuovi interventi

Interventi in corso

+30
nuovi progetti
strategici per il
sistema elettrico

Oltre 18 Mld€ di investimenti (+25%) sostenibili al 95% secondo la nuova tassonomia
e utili alla transizione energetica e alla ripartenza del Paese nel post-Covid
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