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Cambiamenti climatici
Ghiacciaio Upsala - Argentina

wind storms
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Cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici causati dal riscaldamento globale implicano

eventi estremi sempre più frequenti anche in aree inusuali

Ondate di calore

«Bombe» d’acqua

Venti estremi

Nevicate intense
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Un nuovo contesto in cui operare

Principali eventi climatici (escluse 

nevicate) avvenuti in Italia dal 20101

1) Fonte: Legambiente http://www.planningclimatechange.org/atlanteclimatico/

Nevicate particolarmente intense

Si sono inoltre intensificati nel 

tempo gli episodi di «neve 

bagnata» e particolarmente 

copiosa

 Emilia e Veneto, febbraio 2004

 Cuneo, dicembre 2008

 Toscana, Lazio e Marche, 

febbraio 2012

 Belluno, dicembre 2013

 Emilia, febbraio 2015

 Abruzzo e Marche, gennaio 2017

 Appennino tosco-emiliano, fine 

2017 e febbraio 2018

La Resilienza del sistema elettrico è la sua capacità di ripristinare, 

in un tempo ragionevolmente breve, la sua operatività in caso di eventi estremi
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Tempesta Vaia, ottobre 2018
Impatto su clienti e rete di distribuzione

C
e
n

tr
o

 O
p

e
ra

ti
v
o

 

d
i 

M
e
s
tr

e

Punte di clienti 

Disalimentati 

180.000

80 Comuni coinvolti 

275.000 clienti interrotti 

Raffiche fino a 200 km/h

14 Cabine Primarie danneggiate

100 km di strade interrotte
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Tempesta Vaia, ottobre 2018
La risposta di E-Distribuzione e la task force

Oltre 1.000 operai e tecnici e-d

43 imprese con 350 operai

1.200 Gruppi Elettrogeni

VVF e Protezione Civile

50 mezzi speciali
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83 km

59 km

3 km

8 km

5 km

22 km

Rete MT da ricostruire, km

 180 km di rete MT da ricostruire 

 La quasi totalità degli interventi ha previsto 
la ricostruzione in cavo aereo o interrato 
(rete resiliente)

 Riduzione impatto ambientale: dove 
possibile/necessario, le linee aeree sono 
state interrate (circa 60 km su 180)

 Nel 2019 ricostruito il 70%

 Nel 2020 sarà completata la ricostruzione per 
il 97% complessivo

Investimento totale di 29 M€ 

Tempesta Vaia, ottobre 2018
Focus progetti e lavori
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Resilienza delle reti elettriche
Il tavolo ARERA - Delibera 646/2015/R/eel

 Partecipazione proattiva al Tavolo di Lavoro con i vari

operatori, in cui e-distribuzione ha presentato il

proprio modello per il calcolo degli indici di rischio

“manicotto di ghiaccio”. ARERA ha poi in gran parte 

recepito tale modello con le proprie Linee Guida

pubblicate a marzo 2017

 Rete progettata secondo norme e standard tecnici

vigenti

 Necessità di incrementare la resilienza a fronte

della maggior frequenza e intensità di eventi

estremi

 Principali tipologie di eventi estremi

• Ghiaccio, neve

• Vento / caduta alberi fuori fascia

• Ondate di calore prolungate

• Rischio idrogeologico (alluvioni, frane)

• Rischio sismico
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TSO

DSO ARERA

CEI

RSE
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Resilienza delle reti elettriche
La Regolazione in Italia
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Aprile 2016  Avvio tavolo tecnico sulla resilienza con la partecipazione dei gestori di 

reti di distribuzione, Terna, CEI e RSE

 Pubblicazione «Linee Guida per la presentazione dei Piani di Lavoro per 

l’incremento della resilienza del sistema elettrico» (Determina n. 2/2017)

 Termine per la presentazione dei Piani di Lavoro =>> prima edizione Piano 

Resilienza e-distribuzione 2017-18

 Avvio consultazione pubblica sulla resilienza delle reti elettriche («Attività 

svolte e ulteriori orientamenti» - DCO n. 645/2017)

 Pubblicazione Direttive per l’integrazione di sezioni relative alla resilienza 

nei Piani di Sviluppo delle imprese distributrici (Delibera n. 31/2018). 

Introdotto obbligo di presentazione piani almeno triennali

 Introduzione meccanismi di incentivazione degli interventi per incremento 

resilienza delle reti di distribuzione (Delibera n. 668/2018)

7 marzo 

2017

31 marzo 

2017

25 gennaio 

2018

18 dicembre 

2018

21 settembre 

2017

Piano Resilienza 2020-2022 pubblicato da ED a luglio 2020
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PROBABILITA’ x DANNO

Resilienza: valutazione del rischio

Modelli

A

D

C

B

Impatto sul servizio

(numero di clienti disalimentati)

RISCHIO
Eventi reali

Banca dati Meteo

Metodologia generale
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A partire dalle linee guida dell’Autorità, e-distribuzione ha

analizzato la propria rete aerea di media tensione mediante

approccio affidabilistico - probabilistico, individuando gli indici

di rischio di ogni cabina secondaria della rete, in base a:

 Probabilità di rottura dei conduttori di linee aeree sottoposti

a sollecitazioni calcolate considerando:

a) le norme CEI EN 50341-2-13 (basate su studi del 2005)

b) un modello di formazione del manicotto di ghiaccio,

risultato di uno studio congiunto con CESI, che tiene

conto di eventi/dati meteo degli ultimi 20 anni per

Comune

 Impatto (danno) sui clienti, mediante algoritmi basati su

assetto della rete, vie di controalimentazione possibili, numero

di clienti

A

D

C

B

Rischio neve-ghiaccio
Calcolo del rischio per gli impianti della rete di distribuzione

Tutti i possibili percorsi di alimentazione

da Cabina Primaria a Cabina Secondaria

Gumbel distribution

Predisposizione Piano di interventi secondo le priorità

risultanti in base agli indici di rischio
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Rischio ondate di calore prolungate

Le ondate di calore sono caratterizzate dal protrarsi di giornate

con temperature medie molto elevate, con limitata escursione

termica giorno-notte, in concomitanza con periodi di siccità

ppeggioramento scambio termico fra cavi interrati e terreno

aumento probabilità di formazione di punti caldi nell’isolamento 

di cavi, giunti e terminali 

invecchiamento precoce dell’isolamento 

incremento del tasso di guasto delle reti in cavo interrato con 

aumento della probabilità di guasti multipli

In tali condizioni il criterio standard di

pianificazione N-1 della rete non è più

sufficiente ad evitare disalimentazioni

lunghe ed estese.

p
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Rischio caduta piante fuori fascia

La caduta piante in presenza di forti raffiche di vento

rappresenta, insieme al manicotto di ghiaccio, uno dei

maggiori fattori di rischio per le linee aree in area

boschiva e/o montana. Nel corso del 2019, E-Distribuzione

ha collaborato con SET Distribuzione nella definizione di un

modello caduta piante associando ad ogni cabina secondaria

un indice di rischio basato su:

• Probabilità di cedimento per caduta piante del

conduttore, calcolata in base al tasso di guasto in area

boschiva (numero di eventi significativi con presenza di

guasti multipli su rete MT imputabili alla caduta piante) per

ciascuna Provincia italiana.

• Impatto (danno) sui clienti, mediante algoritmi basati su

assetto della rete, vie di controalimentazione possibili,

numero di clienti

15
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Evoluzione tipica delle disalimentazioni
Andamento in situazioni di emergenza

Riparazione guasti

Installazione G.E. Normalizzazione

esercizio rete

Selezione guasti e 

controalimentazioni

con telecomando 

da remoto

Inizio 

Emergenza

Fine 

Emergenza

tempo

U
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• Isolamento del guasto

• Ripresa del servizio con 

manovre in telecomando e sul 

campo

Intervento delle squadre 

e-distribuzione ed imprese 

per la riparazione o 

installazione Gruppi 

Elettrogeni

Interruzioni programmate per 

riparazioni definitive, piani di 

lavoro
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Soluzioni tecniche per incremento resilienza

Riduzione delle parti di rete 

critiche a fronte del rischio neve –

ghiaccio – caduta piante

• Sostituzione conduttori aerei con cavo

aereo o interrato (soluzione

intrinsecamente resiliente)

Incremento delle vie di 

alimentazione alternative

• Riduzione delle parti di rete ad alto 

rischio prive di controalimentazioni

• Magliatura mediante nuove richiusure

Selezione rapida delle parti di rete 

impattate

• Incremento rami di linea telecontrollati da 

remoto

Leve adottate sulla rete di media tensione

TelecontrolloMagliatura di reteRobustezza dei componenti

Riduzione IMPATTO (DANNO)Riduzione PROBABILITA’
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Piano Resilienza 2020-2022
Dettaglio Interventi (km) per singolo fattore di Rischio
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2022

1.430

1.060

2.390

(60%)470

(12%)

1.115

(28%)

3.975 

km

Manicotto di ghiaccio

Ondate di calore

Caduta piante

Sost. Conduttori nudi per caduta piante (km)

Trasversali per ondate di calore (km)

Sost.conduttori nudi per manicotto di ghiaccio (km)

Interventi per rischio caduta piante a partire dal 2021, in aggiunta a quelli 

per i rischi manicotto di ghiaccio e ondate di calore già introdotti con i Piani precedenti
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Le 4 fasi
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Approccio gestione emergenze

Monitoraggio bollettini meteo e 
Protezione Civile

Dichiarazione e gestione 
Allerta

Dichiarazione e gestione 
Allarme

Dichiarazione e gestione 
Emergenza I e II livello

Dichiarazione e gestione
Crisi

 Procedura definita in 

linea con i requisiti 

della norma CEI 0-17
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Piano inverno 2017-2018
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Finalità ed aspetti chiave

Il piano inverno ha l’obiettivo di focalizzare 

l’organizzazione sugli aspetti critici della 

gestione delle emergenze invernali:

• Personale e-distribuzione e dotazioni

• Servizio previsioni meteo

• Gruppi Elettrogeni, mezzi operativi e speciali

• Imprese appaltatrici

• Istituzioni, Enti Locali

• Altri stakeholder

• Comunicazione esterna

Piano inverno
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Piano inverno
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Istituzioni, Enti Locali

• Presentazione Piano Inverno a

‒ Dipartimento Protezione Civile Nazionale

‒ Dipartimento VVFF

‒ ANCI – Delegato Protezione Civile

Nazionale

• Presentazione Piano Inverno a

‒ Protezioni Civile Regionale

‒ Prefetture

‒ Sindaci

• Avviata sperimentazione con alcuni Sindaci (ad oggi Abruzzo, 

estensione in corso ad altre Regioni) per condividere

‒ Il posizionamento dei nostri impianti al fine di consentire un 

rapido ripristino della viabilità per il posizionamento di gruppi 

elettrogeni

‒ Il posizionamento dei centri coordinamento soccorsi ed altre 

utenze critiche da rialimentare con priorità

‒ La disponibilità di centri di stoccaggio da utilizzare per dislocare 

gruppi elettrogeni e mezzi

Territoriale
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Piano Inverno 2017-2018
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Supporto da Protezione Civile ed Enti Locali: viabilità, stoccaggio gruppi, elicotteri

• Il ripristino della viabilità principale, secondaria e 

locale (Sedi e-distribuzione, depositi, imprese, 

impianti principali) è condizione necessaria per 

consentire alle nostre squadre di intervenire ed 

effettuare riparazioni o installazioni di gruppi 

elettrogeni

• Le grandi dimensioni (ed i numeri notevoli) dei 

gruppi elettrogeni movimentati, richiedono aree di 

stoccaggio in prossimità dei luoghi interessati dai 

disservizi

• L’utilizzo dell’elicottero consente una rapida 

individuazione dei tratti di rete danneggiati ed 

un’ottimizzazione degli interventi

• La sensibilizzazione delle Amministrazioni Locali per 

la manutenzione ed il taglio delle piante fuori dalla 

fasce di rispetto
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Progetto NEWMAN 
«Near real time Extreme Weather contitions MANagement»

• stazioni meteorologiche in cabina primaria per la raccolta di dati meteo, quali temperatura 

esterna, umidità, vento, pioggia, neve

• sensori lungo linea MT in grado di rilevare la formazione di manicotti di neve (linee aeree) o la 

temperatura sottosuolo (linee in cavo)

• servizio di previsioni meteorologiche (fornito da una società esterna) basato su dati da 

stazioni meteo tradizionali e da stazioni/sensori NEWMAN

• modello impatto sulla rete del fenomeno previsto

• ottimizzazione risorse (localizzazione e numero) per far fronte alle emergenza (tempeste di 

neve e ondate di calore)

• stazioni sperimentali nella zona appenninica per testare soluzioni anti-icing e modelli di 

accrescimento del manicotto

Ottimizzazione gestione emergenze e riduzione costi operativi e di gestione
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Grazie!

Ci sono domande?
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Giovanni Valtorta

giovanni.valtorta@e-distribuzione.com

Responsabile Network Design, Construction and 

Standardization

e-distribuzione


