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Interruzioni

Perdita di qualità della tensione

Diminuzione dell’efficienza di trasmissione 

(aumento delle dispersioni)

Danni al rivestimento dei cavi interrati

Corrosione delle strutture metalliche

Costi legati a ripristino e alla manutenzione
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Pressioni                                          Impatti

Vento, eventi meteorici estremi, trombe d’aria

Neve con alto contenuto di acqua, ghiaccio

Lampi

Alluvioni e allagamenti

Aumento della temperatura, Siccità, 

Proliferazione di insetti

Aumento dell’acidità del terreno



Provocano sovratensione e chiusure non 

ripristinabili automaticamente.

Colpiscono ogni tipologia di linea elettrica, 

comprese quelle interrate
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Surriscaldamento cavi interrati                    Lampi

Aumento della temperatura per diverse 

tipologie di posa di cavi interrati a media 

tensione



Accumulo (stoccaggio) nei bacini alpini di 

alta quota

Sviluppo di reti intelligenti (smart grid)

Le reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica: prospettive di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

Strategia 

energetica 

europea (2011)

Maggiori interconnessioni delle reti nazionali

Connessione delle grandi produzioni rinnovabili 

al centro del continente (da Mar Baltico e Mare 

del nord, penisola iberica, nord Africa)



Soluzione

Stabilizzazione della rete in 0,14 secondi

Potenza erogata: 100 MW per un’ora
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Nuovi sistemi di accumulo

Problema 

Continue interruzioni 

in seguito a picchi domanda e diminuzione 

della capacità di raffreddamento delle 

centrali a carbone

Accordo South Australia - Tesla

dicembre 2017

Sistema a batterie al litio 

per garantire la continuità del sistema



Aumento della capacità di accumulo 

Interramento delle reti

Sviluppo di reti intelligenti (smart grid)
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Strategia e Piano 

di adattamento

Italia

Aumento della resilienza delle reti esistenti 

tramite dispositivi FACTS

Micro grid: rete adatta ad isolare i problemi di 

rete e la gestione dell’equilibrio tra domanda e 

offerta



Gestione della capacità di accumulo 

Risposta più efficace ai nuovi consumi 

(mobilità elettrica)
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Smart grid

Rete adatta a servire una produzione 

rinnovabile distribuita

Gestione automatica (e decentrata) 

dell’equilibrio tra domanda e offerta



Gestione della capacità di accumulo 

Risposta più efficace ai nuovi consumi 

(mobilità elettrica)
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Mobilità elettrica: esigenze

Elettrificazione dei trasporti: misura strategica 

per la mitigazione dei CC

Rete odierna non adatta a servire 

efficacemente la mobilità elettrica (scarsa 

potenza erogabile all’utenza)

Mobilità elettrica: V2G

Fonte: Greenmotion
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Chi paga?

Grid parity rinnovabili raggiunta per impianti di medio 

grandi dimensioni

Minore necessità di sostenere le rinnovabili con 

incentivi

Esigenze di adeguamento della rete (mitigazione, per 

integrazione rinnovabili, e adattamento, resilienza)

Composizione bolletta elettrica

Aumento sussidi diretti e indiretti a 

fonti fossili (14.8 billion Euros in 

2016, and 13.2 billion Euros in 

2015, fonte Climate scorecard)

Grid parity rinnovabili raggiunta per impianti di medio 

grandi dimensioni

Minore necessità di sostenere le rinnovabili con 

incentivi

Esigenze di adeguamento della rete (mitigazione, per 

integrazione rinnovabili, e adattamento, resilienza)

Grid parity rinnovabili raggiunta per impianti di medio 

grandi dimensioni

Minore necessità di sostenere le rinnovabili con 

incentivi

Esigenze di adeguamento della rete (mitigazione, per 

integrazione rinnovabili, e adattamento, resilienza)
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