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� Tra dicembre e gennaio 2014 si sono verificati nel bellunese eventi

meteorologici eccezionali, aventi caratteristiche di portata e dimensione

superiori ai limiti ed alle soglie di criticità contemplate dalle regole di

progettazione delle linee elettriche a livello nazionale

� Le cause del fuori servizio di numerose linee in Alta Tensione verificatisi

nell’arco di poche ore sono state:

� la caduta sui conduttori di numerose piante localizzate al di fuori 

dalla fascia di asservimento

� la formazione di manicotti di ghiaccio di dimensioni notevolmente 

superiori rispetto a quelli previsti dalle norme tecniche di settore

� In previsione della ondata di maltempo Terna aveva predisposto un piano 

di emergenza che prevedeva:

a. il rafforzamento dei turni di reperibilità

b. la pronta disponibilità di elicotteri

c. la pronta disponibilità delle imprese dedicate al taglio piante

Gli  eventi di interruzione del servizio in Veneto 

nell’inverno 2013/2014
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Linee elettriche coinvolte dagli eventi del 26-27 dicembre

Danni strutturali complessivi:

• danneggiamento di 2 sostegni (uno per caduta alberi ed uno per

manicotti)

• rottura di 2 conduttori (entrambi per caduta alberi)

Linea elettrica Tensione [kV] Lunghezza [km] Cause

Calalzo - Forno di Zoldo 132 20 Caduta alberi

Calalzo - Pelos 132 9 Caduta alberi

Pelos - Polpet cd Gardona 132 39 Manicotti ghiaccio

Ponte Malon - Somprade - Dobbiaco 132 34 Caduta alberi

Pelos - Ponte Malon cd Campolongo 132 19 Caduta alberi

Cencenighe - Moena cd Molino 132 13 Caduta alberi

Soverzene - Lienz 220 57 Caduta alberi

Calalzo - Zuel 132 13

Forno di Zoldo - Desedan 132 17

Sviluppo totale linee guaste 191

Sviluppo totale linee interessate 221
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Linee elettriche coinvolte dall’evento del 31 gennaio

Linea elettrica

Tensione 

[kV] Lunghezza [km] Cause

Calalzo - Forno di Zoldo 132 20 Caduta alberi

Calalzo - Pelos 132 9 Caduta alberi

Pelos - Polpet cd Gardona 132 39

Manicotti

ghiaccio

Ponte Malon - Somprade - Dobbiaco 132 34 Caduta alberi

Pelos - Ponte Malon cd Campolongo 132 19

Manicotti 

ghiaccio

Soverzene - Lienz 220 57 Caduta alberi

Forno di Zoldo - Desedan 132 17

Manicotti 

ghiaccio

Calalzo - Zuel 132 13

Sviluppo totale linee guaste 195

Sviluppo totale linee interessate 208

Danni strutturali complessivi:

• danneggiamento di 1 sostegno (per manicotti)

• rottura di 3 conduttori (uno per caduta alberi e due per manicotti)
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Gli interventi di ripristino

A fronte di:

� perdurare di condizioni meteo severe che hanno impedito l’utilizzo di elicotteri

per l’ispezione aerea

� estensione dell’area interessata

� disservizi sulla viabilità (nella giornata del 31 gennaio 2014 si registrava dal

bollettino di Veneto Strade la chiusura di 19 strade e sin dalla prima mattina del 26

dicembre risultavano già chiuse 12 strade)

� difficoltà nei sistemi di telecomunicazione

� Terna ha operato secondo le procedure di esercizio e manutenzione dei propri 

asset, conformi alle best practice internazionali di settore

� per motivi di sicurezza, date le condizioni meteo e l’impraticabilità di alcune zone, 

l’avvio degli interventi di ripristino è stato possibile solo dopo diverse ore

� Il ripristino delle linee ad alta tensione è, comunque, avvenuto in tempi record 

rispetto all’entità e all’estensione dei danni subiti dalla rete elettrica e considerate 

le difficoltà di accesso ed ispezione degli elettrodotti per l’individuazione dei guasti
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In rosso: Data e ora di fuori servizio

In verde: Data e ora di  rialimentazione

Tempi di ripristino – dicembre 2013

� la ripresa del

servizio è stata

completata alle

14:15 del 27

dicembre, nell’area

che interessava

Cortina (circa 6 ore

dal momento in cui

si è potuto operare

in piena sicurezza

(mattinata del 27

dicembre)

� la ripresa del

servizio è stata

completata alle

19:40 del 27

dicembre, per tutte

le altre aree.

Calalzo - Forno di Zoldo

Soverzene - Lienz

Pelos - Polpet cd Gardona

Calalzo - Pelos

Pelos - Ponte Malon

cd Campolongo

Ponte Malon - Somprade –

Dobbiaco

Nella cartina non è rappresentata la linea Cencenighe - Moena cd Molino, in quanto nonostante il distacco non ha causato disalimentazioni



7

31/01 18.01

31/01 17.12
02/02 12.18

31/01 03.0631/01 16.51

31/01 17.48

31/01 12.21
31/01 13.35

01/02  8.43 

31/01 12.21

01/02 10.08

30/01 21.33

02/02 18.36

31/01 03.10

Tempi di ripristino – gennaio 2014

� la ripresa del

servizio con la

piena

rialimentazione

delle utenze è

stata

completata alle

17:48 dello

stesso giorno

(circa 10 ore

dal primo

distacco di

carico),

nonostante le

perduranti

condizioni

meteo avverse

In rosso: Data e ora di fuori servizio

In verde: Data e ora di  rialimentazione

07/02 16.45

06/02 19.28

Soverzene - Lienz

Calalzo - Forno di Zoldo

Calalzo - Pelos

Pelos - Ponte Malon

cd Campolongo

Ponte Malon - Somprade –

Dobbiaco

Pelos - Polpet cd Gardona

Forno di Zoldo - Desedan
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Analisi delle cause del disservizio

Formazione dei manicotti di ghiaccio

� Il fenomeno, noto in ambito internazionale come icing, comporta la formazione di

manicotti di ghiaccio sulle strutture esposte al vento ed alle precipitazioni

� Le cause sono dovute alla concomitanza di neve eccezionalmente umida o da

rapide inversioni termiche al suolo

� Per le linee elettriche il fenomeno eccezionale comporta il sovraccarico dei

conduttori con il rischio di abbassamento verso il suolo delle parti in tensione,

rottura dei conduttori e deformazione plastica o rottura dei sostegni

� Nel caso specifico la formazione di manicotti di ghiaccio ha raggiunto dimensioni

eccezionali fino a fino a 20 volte superiori al valore di riferimento

standard per la progettazione (rilevati spessori fino a 200 mm vs. 12 mm

previsti dalla normativa tecnica)
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Manicotti di ghiaccio sui conduttori della linea 132 kV Dobbiaco-

Ponte Malon der. Somprade

21 cm
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� In particolari condizioni meteoclimatiche, le precipitazioni nevose sovraccaricano la

vegetazione provocando la caduta di piante ed alberi.

� Il fenomeno è più sentito in presenza di abeti, larici e pini ad alto fusto (diametro 40-60

cm altezza fino a 30 m) ed è aggravato dalla presenza di terreno non ghiacciato, di

minore consistenza e coerenza

� Nel caso più favorevole, la vegetazione, avvicinandosi ai conduttori in tensione,

provoca il fuori servizio della linea, senza danneggiare l’infrastruttura

� Nel caso peggiore, piante di alto fusto cadono a domino trascinando slavine, che

coinvolgono conduttori e sostegni

il contatto con le piante -poste fuori fascia- ha provocato circa il 70% dei 

disservizi che hanno interessato l’area, il restante 30% è stato provocato 

dalla formazione dei manicotti di ghiaccio

Analisi delle cause del disservizio

Contatto della vegetazione con i conduttori
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Caduta piante: effetto domino

BASE ALBERO

FASCIA DI

ASSERVIMENTO
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Azioni preventive di Terna 

� Nell’ambito della Provincia di Belluno, Terna Rete Italia, previa

autorizzazione degli enti competenti, ha proposto ed in molti casi

concordato con i singoli proprietari dei fondi i necessari interventi di

taglio delle piante al di fuori della fascia di asservimento

� Gli interventi di taglio piante effettuati per tutte le linee 132 kV e 220

kV interessate dai guasti hanno garantito una distanza delle piante dai

conduttori superiore a 4 m, ben oltre la distanza prescritta per

legge

� Ciononostante, nella totalità dei casi le piante cadute sui conduttori

durante i fenomeni meteorologici erano situate a distanza superiore a

10 m dalle linee
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Esempio di taglio straordinario per allargamento fasce linea 132 kV

Cencenighe - Saviner

Area all’epoca del taglio

L’area tre anni dopo



14

� Il taglio piante in vicinanza degli elettrodotti è regolato dal D.M. n. 449 del

21.03.1988 e s.m.i., che prevede la possibilità per il gestore di eseguire il taglio con

distanza variabile secondo il livello di tensione:

Tensione linea elettrica 

aerea in AT [kV]

Distanza dai conduttori da 

tutte le posizioni 

impraticabili e dai rami degli 

alberi [m]

120 1,70

132 1,82

150 2,00

200 c.c. 2,50

220 2,70

380 4,30

Analisi delle cause del disservizio

Norme in materia di taglio delle piante

INTERVENTI NORMATIVI PER CONSENTIRE TAGLIO 

PIANTE AL DI FUORI DELLE FASCE DI ASSERVIMENTO
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Investimenti di Terna

� Negli ultimi 4 anni, nella sola Provincia di Belluno, Terna Rete Italia, ha

sostenuto costi complessivi di manutenzione ordinaria, in primis taglio

piante, per oltre 2,5 M€

� Dal 2010 al 2013 Terna ha investito sulle linee in provincia di Belluno

più di 8 M€ su conduttori, funi di guardia e sostegni

� In Veneto per il 2014 Terna ha previsto interventi di manutenzione

ordinaria sulla porzione di Rete di trasmissione nazionale, pari a 7,8 M€,

di cui 1,4 M€ per taglio piante

� Nel quinquennio 2014-18 in Veneto Terna ha programmato investimenti

per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, per circa 30 M€
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Bilancio energetico Regione Veneto (2012)

Idroelettrica: 3,79 TWh
Centrali idroelettriche

Industria

Domestico

Agricoltura

TerziarioTermoelettrica: 10,19 TWh
Centrali a Gas, Olio, etc.

12,3%12,3%12,3%12,3%

33,1%33,1%33,1%33,1%

49,8%49,8%49,8%49,8%

2,3%2,3%2,3%2,3%

19,3%19,3%19,3%19,3%

Consumi
Produzione netta

Fotovoltaica: 1,49 TWh

Eolica: 0,0014 TWh

4,8%4,8%4,8%4,8%

Trazioni FF.SS.
1,0%1,0%1,0%1,0%

27,6%27,6%27,6%27,6%

PRODUZIONE NETTA TOTALE : 15,5 TWh

DEFICIT: - 15,3 TWh
=

49,7 % dei consumi
CONSUMI NETTI (29,7 TWh) + PERDITE DI RETE 
(1,1 TWh) 

CONSUMI TOTALI 30,8 TWh
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VERONA

� Forte impegno della rete 220 kV afferente al nodo di Soverzene

� Scarsa magliatura della rete a 380 kV

� Ridotti margini di sicurezza sulla rete AAT/AT con forti rischi di 
disalimentazioni

� Importanti flussi di energia dai poli produttivi di Marghera 
verso i carichi di Padova

� Rete 380 kV fra Venezia e Padova notevolmente 
impegnata con forti rischi di disalimentazioni

�Opportunità per importanti razionalizzazioni della rete 
per sostituire infrastrutture obsolete con impianti meno 
estesi e maggiormente performanti

� Ridotti margini di sicurezza su rete 132 kV tra Vicenza e Treviso

� Ridotti margini di flessibilità e affidabilità della rete 220 kV

Stato della rete elettrica in Veneto

La rete ad altissima tensione dell’area Nord – Est del Paese rappresenta attualmente

una sezione critica dell’intero sistema elettrico italiano, essendo caratterizzata da un

basso livello di interconnessione e di mutua riserva (magliatura).
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RAVENNA C.

LIENZ (AT )

LONATO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

ROVIGO

SOVERZENE

BELLUNO

FADALTO

CONEGLIANO

ODERZO

TREVISO S.
CITTADELLA

ARSIE

MOLINE

BELTRAME

RFX

SCORZE’

DOLO

VENEZIA N.

ALUMIX

FUSINA

P.MARGHERA
MALCONT.

ESTE

CAMIN

PADOVA

ADRIA

NOGAROLE 

ROCCA

GALTAROSSA

BUSSOL.

SANDRA’

COLA’

PORTO 

TOLLE

VERONA.

VAL NOANA

BORGO VAL SUGANA

ALA

S.MASSENZA

COLUNGA

OSTIGLIA

MANTOVA

ACC.VICENTINE

VILLABONA

SALGAREDA

CAVILLA

VELLAI

SANDRIGO

DUGALE

EDISON

FERRARA

PLANAIS –

TORVISCOSA
SALGAREDA

PORDENONE

UDINE OVEST

CORDIGNANO

VICENZA

MONTEVIALE

Stazione 380 kV 

VEDELAGO (TV)

Razionalizzazione 220 kV

BUSSOLENGO (VR) 

VOLPAGO

Razionalizzazione 380 kV

tra VENEZIA e PADOVA
(cantiere sospeso)

VEDELAGO

Stazione 220/132 kV

MALO (VI) e 

potenziamento rete 

132 kV afferente
MALO

Razionalizzazione rete 

Media Valle del Piave

Riassetto rete 

ALTO BELLUNESE

Investimenti 

complessivi per 

ca 800 Milioni di €
Opere In autorizzazione

Opere in concertazione

Opere In realizzazione

Localizzazione dei principali interventi

Opere appena concluse

Stazione 380 kV

VOLPAGO (TV)
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Investimenti di Terna sul territorio del Veneto

Il Piano di Sviluppo della rete elettrica in Veneto prevede 

investimenti complessivi per circa 800 Milioni di Euro con:

circa 150 nuovi cantieri da aprire

2.500 persone impiegate nei cantieri

320 M€ = appalti per opere di cantiere

400 M€ = contratti per fornitura materiale

40 M€ = personale interno / incarichi prof.li

40 M€ = stipula di servitù di elettrodotto


