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Terna trasmette energia
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Chi siamo

Un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia
• Il Gruppo Terna è Gestore Unico e proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale in
Alta Tensione (RTN) italiana. È titolare di una concessione governativa in regime di
monopolio regolato.
• Primo Gestore di Rete indipendente in Europa con circa 73.000 km di linee gestite.
• Gestisce la trasmissione dell’energia elettrica sul territorio italiano e i flussi elettrici
365 giorni l’anno, 24 ore su 24.
• Quotato in Borsa dal 2004, è tra le prime società industriali del FTSE-MIB.
• È una realtà d’eccellenza formata da 4.023 professionisti.
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Chi siamo - I nostri asset
132 kV – 150 kV

14/05/2019

220 kV
220 kV

380 kV

• 73.000 km di linee elettriche in Alta e Altissima Tensione (123/150 kV, 220 kV, 380 kV)
• 871 stazioni di trasformazione e smistamento
• 781 trasformatori
• 25 linee di interconnessione con l’estero
• 1 Centro Nazionale di Controllo
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Nel Piano Strategico 2019-2023 Terna investirà complessivamente 6,2 miliardi di euro
sulla rete elettrica nazionale, un importo che rappresenta per la società il valore più alto di
sempre come impegno economico per lo sviluppo del Paese. Questo consentirà di giocare
un ruolo attivo nella fase di transizione energetica in atto e all’Italia di far fronte alle sfide del
settore elettrico in modo sicuro, efficiente e sostenibile, verso un sistema sempre più
interconnesso, decarbonizzato e rinnovabile.
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Terna sviluppa e potenzia la RTN adeguandola costantemente ai più avanzati
standard tecnologici, con un approccio sostenibile e un’intensa attività di concertazione
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Responsabilità ambientale e pianificazione sostenibile
La ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze energetiche e salvaguardia
dell’ambiente e del territorio, si traduce per Terna nella ricerca di soluzioni appropriate per
assicurare al Paese l’energia elettrica di cui ha bisogno alle migliori condizioni di
affidabilità, costo e sostenibilità ambientale, attraverso:
• Dialogo con le Istituzioni locali per la concreta ricerca di soluzioni preventivamente
condivise che consentano di preservare la ricchezza e la potenzialità del patrimonio
ambientale e culturale del territorio nel quale si collocano le esigenze di sviluppo del
sistema di trasmissione dell’energia elettrica
• Integrazione dei vincoli ambientali e paesaggistici nella pianificazione della rete,
tenendo conto delle esigenze locali tramite contatto diretto con Regioni e altre
Istituzioni locali interessate da ipotesi di intervento di sviluppo della rete elettrica
• Applicazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) quale strumento di
indirizzo e confronto preventivo per la scelta delle macroalternative di nuovi
elettrodotti, al fine di consentire l’effettiva tutela dell’ambiente e del territorio,
facilitando nel contempo l’iter autorizzativo degli interventi pianificati
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Dialogo con le amministrazioni locali
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Dialogo con i cittadini
Negli ultimi anni Terna ha affinato il suo processo di
dialogo con il territorio attraverso incontri dedicati
all’ascolto dei cittadini interessati dai progetti.
Nei “Terna Incontra” Terna parla direttamente con
chi vive nelle aree destinate a ospitare le nuove
infrastrutture, illustra e spiega i progetti e ascolta i
pareri, i suggerimenti e le richieste di chiarimento da
parte del territorio.

In questo modo vengono condivise soluzioni
migliorative per la collocazione delle nuove
opere o il riassetto di quelle già esistenti,
sempre nel rispetto dei vincoli ambientali e
paesaggistici, andando a creare le condizioni per
costruire insieme ai cittadini una rete elettrica
nazionale sempre più sostenibile.
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Envision: un progetto di innovazione per Terna
In questo contesto di continua ricerca di dialogo con la comunità e di miglioramento delle
performance di sostenibilità nei processi di concertazione, progettazione, realizzazione e
mantenimento delle opere elettriche, nel corso del 2018, Terna ha avviato un percorso per
l’adozione del protocollo Envision, con lo scopo di attestare e valorizzare la
Sostenibilità dei propri progetti di sviluppo e rinnovo della rete elettrica.
Terna ha formato 20 risorse e ne ha accreditate 6 come Envision Sustainable
Professionals (ENV SP); il personale formato è appartenente a diverse unità organizzative
per garantire una pluralità di esperienze e visioni nell’ambito dello stakeholder engagement
e della sostenibilità delle attività di progettazione, realizzazione e manutenzione dei progetti.
Sotto la guida degli esperti ICMQ e SANTEC, impegnati nella diffusione del protocollo sul
territorio italiano, è stato istituito un team di lavoro in Terna che attualmente sta redigendo
le linee guida per l’applicazione del protocollo Envision alle infrastrutture di
trasmissione di energia elettrica.
Al più presto Terna avvierà un percorso per certificare un proprio progetto.
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Linee guida per l’applicazione del Protocollo
Envision alle infrastrutture Terna
La redazione delle linee guida per l’applicazione del Protocollo Envision ai nostri progetti ci ha permesso di
valorizzare quanto già facciamo in termini di sostenibilità nella progettazione, realizzazione e
manutenzione delle nostre infrastrutture.
E’ emerso ad esempio che per molti crediti riusciamo a raggiungere buoni livelli di achievement
basandoci su quanto già facciamo in fase di pianificazione dello sviluppo della RTN e seguendo le nostre
istruzioni operative e linee guida interne.
In termini di stakeholder engagement, ad esempio, in applicazione dei principi di trasparenza e
partecipazione promossi dalla Direttiva 2001/42/CE, in forma sperimentale e volontaria, già dal 2002, Terna
ha riconosciuto nel dialogo con il territorio lo strumento ideale per concorrere allo sviluppo sostenibile della
RTN.
Attraverso una logica di progressivo approfondimento delle analisi ambientali, condotte in maniera
condivisa con le competenti Amministrazioni territoriali e con i cittadini, si procede nella ricerca e
nell’individuazione di ipotesi localizzative e tecnologie sostenibili per le opere di sviluppo della RTN.
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Envision: un’opportunità
Con il protocollo Envision Terna intende valorizzare e, ove possibile,
ottimizzare:


i processi di concertazione, progettazione, realizzazione e
mantenimento delle opere elettriche anche mediante un miglior
confronto con i territori e le parti interessate,



la vita media dell’opera elettrica ed il suo migliore adattamento ai
cambiamenti climatici (resilienza),



il ciclo di vita sostenibile nel lungo periodo e con costi inferiori,



la tutela ed il miglior contributo alla qualità della vita delle comunità
locali interessate dal passaggio delle opere elettriche,



la credibilità e la reputazione dell’azienda e delle opere elettriche
grazie all’adozione di un sistema di valutazione indipendente.
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