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Il Sistema Elettrico Nazionale

Il ruolo di Terna: gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

Il Sistema Elettrico Nazionale si compone 
dei seguenti segmenti:

• Produzione;

• Trasmissione > gestita da Terna;

• Distribuzione e Utenze.



Chi siamo

Un’infrastruttura essenziale per il Paese

• Terna è un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia.

• Tra i principali gestori di rete in Europa e al mondo con circa 75.000 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. 

• Ha un ruolo guida per la transizione energetica del Paese.

• Quotata in Borsa dal 2004, tra le prime società industriali del FTSE-MIB. 

• Una realtà d’eccellenza formata da oltre 5.000 professionisti. 

• Innovazione, sostenibilità e qualità del servizio sono i driver delle attività e del business del Gruppo Terna.



Chi siamo

Un’infrastruttura essenziale per il Paese

• Circa 75.000 km di linee elettriche
in Alta e Altissima Tensione (123/150 kV, 220 kV, 380 kV)

• Circa 900 stazioni di trasformazione e smistamento

• Oltre 700 trasformatori

• 26 interconnessioni con l’estero 

• 1 Centro Nazionale di Controllo

• 4 Centri di Controllo territoriali

• 5 siti di accumulo 

380 kV

132 kV – 150 kV

220 kV



Cosa facciamo

Gestione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)

• Nel rispetto del territorio e delle comunità, Terna sviluppa e potenzia la RTN adeguandola costantemente ai più avanzati 
standard tecnologici.

• Istante per istante, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, Terna assicura l’equilibrio dei flussi elettrici all’interno della RTN.

• Terna garantisce la sicurezza della RTN attraverso standard operativi d’eccellenza e modelli innovativi nella gestione integrata 
dei rischi.

• Terna ha un ruolo centrale nella transizione energetica: in un contesto di forte cambiamento che fa della decarbonizzazione 
un obiettivo globale, la rete elettrica è il principale fattore abilitante.

• Il business è gestito con un approccio sostenibile che riguarda tutte le attività aziendali. 
In particolare, lo sviluppo della rete comporta un’intensa attività di concertazione con gli Enti locali, per individuare soluzioni 
condivise che permettano di realizzare infrastrutture elettriche sempre più compatibili con le esigenze di territori e comunità.



PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Dialogo con enti locali e cittadini per 

condividere la localizzazione dei progetti



Il progetto di applicazione del protocollo Envision in Terna

In un contesto di continua ricerca di dialogo e ascolto con la 

comunità e di miglioramento delle performance di sostenibilità nei 

processi di concertazione, progettazione, realizzazione e 

mantenimento delle infrastrutture 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.
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Formazione del personale Terna: il primo corso Envision in Terna si è svolto nel 2018, 
cui hanno partecipato colleghi appartenenti a varie direzioni aziendali che si occupano di 
sviluppo della rete di trasmissione. 
Sono state accreditate 6 risorse come Envision Sustainable Professionals (ENV 
SP). 
Un secondo corso si è svolto nel 2021 allo scopo di presentare le nuove linee guida 
Envision di Terna e di allargare la platea dei colleghi che possano applicare il protocollo 
Envision alla progettazione.

Le attività di applicazione del protocollo Envision in Terna

Stesura delle linee guida di applicazione del protocollo Envision ai progetti TERNA

Preliminary assesment di un progetto TERNA già realizzato



Linea guida per l’applicazione del protocollo Envision alle infrastrutture di trasmissione elettrica di Terna

Preliminary assesment di un progetto TERNA

✓Abbiamo valutato un progetto già in esercizio da qualche anno. 

Raggiunto il livello Silver.

✓Questo test ha permesso di verificare quali siano le buone pratiche già 

in vigore in termini di standard di Terna e le aree di miglioramento.

✓ Sono state approvate da ICMQ “On behalf of ISI”

✓ Sono pubblicate sul sito Terna al link: 

https://www.terna.it/it/progetti-territorio/come-gestiamo-progetti/protocollo-envision

https://www.terna.it/it/progetti-territorio/come-gestiamo-progetti/protocollo-envision


La Linee Guida Envision di Terna esaminano le peculiarità delle

infrastrutture elettriche progettate e realizzate da Terna, nell’ottica di

coniugare lo spirito del protocollo Envision con la particolarità

dell’infrastruttura e la normativa nazionale.

Sono state elaborate come una sorta di vademecum e descrivono, per

ciascun credito del protocollo, una precisa metrica di valutazione e

l’elenco della documentazione a supporto necessaria per raggiungere

un determinato livello di achievement.

Linee guida

Perché sono state redatte e caratteristiche distintive
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Le Linee Guida Terna:

➢ rappresentano uno strumento concreto per promuovere una progettazione delle infrastrutture

elettriche orientata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nell’ottica di un migliore

inserimento dell’opera nel territorio di riferimento;

➢ sono un riferimento utile agli stakeholder per acquisire un quadro chiaro ed esaustivo in merito ai

benefici correlati alla realizzazione dell’opera infrastrutturale;

➢ forniscono modalità oggettive di autovalutazione delle prestazioni dell’opera che consentono al

progettista di migliorare le caratteristiche dell’intervento attraverso un processo di feedback continuo

volto a perfezionare la soluzione di progetto nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;

➢ forniscono uno strumento di valutazione della sostenibilità dei progetti infrastrutturali da parte

delle Autorità competenti.

Linee guida

Quali sono gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere 



Nel documento vengono analizzati tutti i 64 crediti Envision, 

divisi nelle rispettive categorie.

Per ciascun credito viene riportata:

➢ una breve introduzione su come Terna applica i principi del 

credito nella propria progettazione; 

➢ il riferimento all’applicabilità o meno del credito in base alle 

peculiarità dell’infrastruttura elettrica di Terna; 

➢ il punteggio raggiungibile per ciascun livello di achievement, 

come riportato dal Protocollo Envision;

➢ un approfondimento della documentazione da fornire per il 

raggiungimento di ciascun livello di achievement.

Linee guida

Struttura





Con il protocollo Envision, Terna intende valorizzare e 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.

NEXT 

STEP
Certificazione 

Envision di un 

progetto Terna



GRAZIE!


