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Il ritardo nello sviluppo delle in-
frastrutture in Italia riguarda an-
che il sistema elettrico. La crescita

della Rete di Trasmissione Naziona-
le (RTN) non ha seguito il progressi-
vo aumento dei consumi degli ulti-
mi decenni e non mette a disposi-
zione nemmeno, dal lato offerta, la
completa possibilità di immettere
in rete l’energia elettrica generabi-
le. Negli ultimi anni, infatti, per ef-
fetto della liberalizzazione, nuovi
operatori si sono inseriti nel conte-
sto nazionale e notevoli investi-
menti strutturali sono stati realiz-
zati per aumentare la capacità e
l’efficienza del parco produttivo
senza che a ciò abbia fatto seguito
la realizzazione di un’adeguata
“magliatura” e ridondanza della
RTN che, in diversi suoi punti, pre-
senta sezioni critiche o “colli di bot-
tiglia” (figura 1). 
I “colli di bottiglia” condizionano
pesantemente diversi aspetti del si-
stema: dalla continuità del servizio,
con impatti sui programmi di pro-
duzione e quindi sul maggior ricor-
so al Mercato dei Servizi di Dispac-
ciamento (MSD), alla suddivisione

TRA SCILLA E CARIDDI:
una sfida ad alta tensione

Terna affronta mitologici
mostri, per il raddoppio della
linea nello Stretto di Messina
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G
Il lavoro propone un’analisi costi-benefici del progetto di raddoppio della linea a 380 kV tra
Sorgente (ME) e Rizziconi (RC) che Terna conta di ultimare nel 2012.

LO STRETTO DI MESSINA

FIGURA 1: I “COLLI DI

BOTTIGLIA” SULLA RTN
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del mercato elettrico in zone, con
forti differenze fra i prezzi zonali
che potrebbero essere ridotte gra-
zie alla maggior concorrenza, senza
dimenticare l’entrata in esercizio di
rilevanti quantità di energia elettri-
ca prodotta da fonti rinnovabili che
necessitano di una rete capace, ro-
busta e ben magliata, essendo tali
fonti discontinue e in gran parte
sfruttabili in aree periferiche rispet-
to ai centri di consumo.
Eppure, la costruzione delle linee
necessarie a risolvere i “colli di bot-
tiglia” è bloccata da vincoli di natu-
ra non tecnica. Le maggiori diffi-
coltà risiedono nell’assenza di una
politica energetica nazionale, in
iter autorizzativi lenti, complessi,
incerti e nell’opposizione degli enti
locali interessati dai progetti di
nuove linee. Inoltre, l’attuale ripar-
tizione delle competenze tra livelli
di governo, stabilita in seguito alla
riforma del Titolo V della Costitu-
zione, affida, nei fatti, a Regioni ed
Enti Locali un potere di veto alla
realizzazione delle infrastrutture
energetiche di interesse nazionale.
Inoltre, a ciò non corrisponde l’ob-
bligo di proporre una soluzione al-
ternativa e le norme sulla pianifica-
zione territoriale e urbanistica non
prevedono alcun raccordo con le
esigenze di pianificazione della re-
te elettrica.
Il fenomeno dei “colli di bottiglia”
è il punto di partenza del presente
lavoro che consiste in un’analisi co-
sti-benefici del raddoppio della li-
nea di collegamento tra Calabria e

Sicilia (Sorgente - Rizziconi), che co-
stituisce appunto una “sezione cri-
tica”. Il lavoro, partendo dall’esa-
me del sistema elettrico siciliano, il-
lustra le caratteristiche tecniche del
progetto, i suoi costi, nonché i be-
nefici dell’intervento. 

IL SISTEMA ELETTRICO
SICILIANO SCONNESSO 
E FRAMMENTATO
L’attuale collegamento in AAT fra
Sicilia e Calabria è costituito da una
linea sottomarina a 380 kV, entrata
in servizio nel 1985, con potenza
trasmissibile di 1000 MVA conti-
nuativi. 
Un collegamento all’avanguardia
per l’epoca. A questo fecero segui-
to altre due linee a 380 kV, rispetti-
vamente la Sorgente – Chiaramon-
te Gulfi nel 1990 e la ISAB Melilli –
Chiaramonte Gulfi nel 1998.
La vicinanza delle date di realizza-
zione di questi interventi faceva
presagire che sarebbero state rea-
lizzate a breve le restanti linee ne-
cessarie per garantire continuità
della trasmissione di energia elet-
trica sia all’interno della Sicilia che
da e verso di essa:
• trasmissione interna - un anello

che segua il contorno costiero
dell’isola. La costa, infatti, con le
aree urbane di Palermo, Catania,
Siracusa e Messina è di gran lun-
ga più densamente abitata del-
l’interno

• trasmissione da e verso la Sicilia:
la ridondanza del collegamento a
380 kV con la Calabria. In un’otti-

ca di interconnessione interna-
zionale, la trasmissione da e ver-
so la Sicilia può essere vista anche
in direzione Africa, sono infatti
allo studio collegamenti in AAT
con Tunisia, Malta e Libia.

Tuttavia, nessuna delle opere che
avrebbero soddisfatto i requisiti di
cui sopra è stata ancora realizzata,
con conseguenze rilevanti. Il dato
più evidente è che Palermo non è
servita da una linea a 380 kV. Gli
effetti del mancato raddoppio del-
la linea fra Sicilia e Calabria sono
meno evidenti, ma comunque di
forte impatto. Non si possono pro-
grammare scambi di energia elet-
trica fra Sicilia e Calabria su quan-
tità elevate e a medio–lungo ter-
mine. il collegamento non è abba-
stanza affidabile e suggerisce il ri-
corso alla linea attuale solo per
emergenza. Mancano le premesse
infrastrutturali per proporre l’Ita-
lia come hub per l’energia elettri-
ca fra Europa ed Africa, sfruttando
la posizione geografica della Sici-
lia, poiché, realizzando le inter-
connessioni previste con l’Africa, i
flussi di energia elettrica da tale
continente creerebbero una con-
gestione nel passaggio fra Sicilia e
Calabria.
La mancata chiusura dell’anello a
380 kv in Sicilia e l’inesistente rad-
doppio del collegamento con la Ca-
labria determinano le “sezioni criti-
che” di tale Regione (figura 2). I da-
ti riguardanti il consumo (aumenta-
to di circa il 20% tra il 1998 e il
2006) e la generazione di energia
elettrica in Sicilia rafforzano l’ur-
genza del potenziamento della sua
rete a 380 kV. 
Dal lato della generazione, la Sici-
lia presenta inoltre una marcata
asimmetria geografica fra la dislo-
cazione delle centrali elettriche
(poche, di grossa taglia, concen-
trate per lo più nel Sud – Est dell’i-
sola) ed il consumo, concentrato in
gran parte nell’area urbana di Pa-
lermo e nelle zone industriali limi-
trofe, ubicate a centinaia di chilo-
metri di distanza. Una rete tutta a
380 kV anziché a 220 kV permette-
rebbe di rimediare, sia pure in par-
te, al problema della distanza fra
punti di generazione e di consu-
mo, riducendo le perdite di tra-
smissione ed i problemi di regola-
zione della tensione.
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FIGURA 2: I “COLLI DI BOTTIGLIA” DELLA SICILIA
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Un ulteriore aspetto da considerare
è lo sfruttamento del potenziale eo-
lico della Sicilia, ubicato in aree peri-
feriche rispetto ai centri di consumo,
ed elevato al punto da permettere
l’uscita dell’energia elettrica genera-

ta dai parchi eolici siciliani diretta-
mente sulla rete di trasmissione; ma
quest’ultima deve essere abbastanza
robusta da sopportare la natura in-
termittente dell’energia elettrica da
fonte eolica. In definitiva, i “colli di

bottiglia” in Sicilia ripropongono su
scala locale problemi tecnici (già ri-
scontrabili a livello nazionale), causa
di costi che potrebbero essere evita-
ti realizzando le linee destinate a ri-
solvere le congestioni.

FIGURA 3: LA NUOVA LINEA SORGENTE-RIZZICONI. ELABORAZIONE SAFE SU DATI TERNA, MINISTERO DELLA DIFESA, ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
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LA NUOVA LINEA 
SORGENTE-RIZZICONI 
In questa ottica si inserisce il pro-
getto di Terna per la costruzione
della nuova linea Sorgente-Rizzi-
coni che prevede il raddoppio del
collegamento fra la Sicilia e la Ca-
labria, permettendo la ridondanza
necessaria per eliminare i sopra
descritti limiti di utilizzo dell’unica
linea attualmente in esercizio fra
le due Regioni. Secondo le previ-
sioni di Terna, il flusso di potenza,
con l’entrata in esercizio di tale li-
nea passerà:
• da 600 MW a 1500 MW in dire-

zione Zona Sicilia – Zona Sud
• da 100 MW a 1100 MW in dire-

zione Zona Sud –  Zona Sicilia.
Il nuovo collegamento, in doppia
terna a 380 kV, 50 Hz, ha una po-
tenza trasmissibile di 1000 MVA,
con conduttori a corda di allumi-
nio-acciaio di sezione complessiva
585,4 mm2 (figura 3).
In ordine geografico da ovest a est,
è composto delle seguenti compo-
nenti: 
• ampliamento della stazione elet-

trica di Sorgente (ME)
• elettrodotto aereo Sorgente

(ME) - Villafranca Tirrena (ME)
(ca. 20,5 km)

• nuova stazione elettrica di tra-
sformazione 380/150kV di Villa-
franca Tirrena (ME)

• elettrodotto in cavo terrestre in-
terrato di Villafranca Tirrena
(ME), dalla nuova stazione elet-
trica all’approdo dei cavi marini
(loc. Fiumara Gallo) (ca. 2 km).

• elettrodotto in cavo marino loc.
Fiumara Gallo (ME) - loc. Favazzi-
na (RC) (ca. 38 km)

• elettrodotto in cavo terrestre in
galleria dedicata di Scilla (RC)
dall’approdo dei cavi marini (loc.
Favazzina) alla stazione elettrica
(ca. 3 km)

• nuova sezione a 380 kV nella
esistente stazione elettrica di
Scilla (RC)

• elettrodotto aereo Scilla (RC) -
Rizziconi (RC) (ca. 39,6 km)

• riassetto dell’area di Reggio 
Calabria. 

I COSTI DELLA NUOVA LINEA 
I costi di costruzione (Capex) dell’o-
pera sono di seguito ripartiti in
funzione del tipo di componente
come illustrato in tabella 1.

Ai costi totali dell’opera pari a 560
milioni di euro, vanno aggiunti i
costi di esercizio e manutenzione
stimati pari a 8,4 milioni di euro
l’anno. Il progetto beneficerà di un
finanziamento europeo di 110 mi-
lioni di euro. 

GLI EFFETTI
DELL’INTERVENTO
Sulla base dei costi dell’intervento
è possibile analizzare i benefici del
raddoppio della linea, che incidono
su tutta la RTN nel suo complesso.
Un primo importante effetto positi-
vo riguarda il Mercato dei Servizi di
Dispacciamento. Sulla base dei dati
forniti dal GME, emerge con chia-
rezza come, nella zona Sicilia, Terna
debba ricorrere in misura relativa-
mente maggiore al MSD rispetto a
quanto non accada nella media del
mercato italiano. Questo vale sia nel
caso di unità chiamate a produrre,
che nel caso di unità non chiamate a
produrre e sia nel giorno prima che
nel bilanciamento in tempo reale. Si
tenga presente che una situazione
analoga si riscontra sul mercato ita-
liano solo nel caso della Zona Sarde-
gna. Con la nuova linea, la situazio-
ne dovrebbe migliorare: sulla base
delle stime di Terna, in seguito al-

l’entrata in funzione della linea,
sarà possibile risparmiare su MSD
50,9 milioni di Euro l’anno. 
Per comprendere l’entità di tale be-
neficio e il reale impatto per il siste-
ma elettrico, è stato stimato il peso
di questo risparmio sugli oneri che
attualmente Terna attribuisce al
MSD. I dati mostrano un trend in
forte crescita per gli oneri su MSD,
soprattutto a livello nazionale. Poi-
ché non è possibile prevedere con
certezza se questa tendenza al rial-
zo continuerà anche negli anni a
venire, per l’analisi è stata adottata
un’ottica conservativa, che prende
a riferimento non un solo anno, ma
la media del triennio 2006-2008.
Dai risultati emerge quindi che la
nuova linea porterà a una riduzione
degli oneri sul MSD pari al 2% a li-
vello nazionale e al 13% a livello di
Zona Sicilia.
I benefici dell’intervento calcolati
da Terna sono di più ampia portata
e comprendono anche voci relative
sia all’ottimizzazione del sistema
elettrico, sia ai benefici ambientali.
Sulla base delle voci considerate da
Terna, è stata elaborata l’analisi co-
sti-benefici del progetto Sorgente-
Rizziconi per il sistema elettrico na-
zionale (figura 4). E’ stato adottato
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TABELLA 1 • COSTI DI COSTRUZIONE DELL’OPERA
Componenti dell’opera mln €€
Elettrodotto aereo (tot. ~ 60 km) 60,5
Cavo terrestre (tot. ~ 5 km) 26
Cavo marino (tot. ~ 38 km) 241
Galleria (tot. ~ 3 km) 33
Interventi su stazioni elettriche 109
Compensazione ambientale 6,9
Altro 83,6

TABELLA 2 • BENEFICI ECONOMICI
Voci di spesa evitate
ENF* (penali per disalimentazioni) - 0,2 mln € / anno
Perdite di trasmissione -3,7 mln € / anno
Energia termica liberata (più energia da 
impianti remoti più competitivi) - 36 mln € / anno
Investimenti (meno linee, stazioni, apparati 
di trasmissione) necessari e meno efficaci senza la nuova linea - 2,8 mln €
Installazioni (meno impianti di generazione per limitare ENF) -200 mln €

TABELLA 3 • BENEFICI AMBIENTALI
Quantificazione della riduzione dell’inquinamento
Energia eolica liberata (più energia da impianti a fonte eolica) -69,3 mln €/anno
Emissioni CO2 (certificati per emissioni CO2 per - 669 kt) -17,9 mln €/anno
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un orizzonte temporale di 23 anni
e un tasso di attualizzazione pari al
6,7%, WACC definito dall’AEEG.
L’analisi evidenzia costi attualizzati
relativi all’opera (comprendenti in-
vestimento e O&M) per un totale di
555,4 milioni di euro, cui si con-
trappongono benefici per un tota-
le di 1.758,8 milioni di euro. Ne de-
rivano un pay-back time di 7 anni e
un IRR del 9,4%. Nel caso della li-
nea Sorgente-Rizziconi, l’AEEG pre-
vede per Terna una remunerazione
dell’investimento pari al 9,9% del
Capex (esclusi i finanziamenti UE).
In conformità ai risultati di Terna, si
è ampliato lo studio, analizzando al-
tri impatti che il gestore della rete
non ha preso in considerazione, in
particolare i benefici sul Mercato del
Giorno Prima, assumendo quindi, in
questo caso, il punto di vista del con-
sumatore (figura 5). Si ritiene che i
benefici in termini di riduzione dei
prezzi sul MGP possano essere parti-
colarmente rilevanti, soprattutto se
si considera che l’extra-costo a carico
dei consumatori imputabile alla con-
gestione di rete tra Sicilia e Calabria
è molto elevato. Non esistono dati
ufficiali relativi a questo extra-costo
specifico, ma possono essere stimati
in via approssimativa sulla base dello
studio del PUN. È stato quindi effet-
tuato un confronto tra i PUN mensi-
li registrati nel corso del 2008 e i PUN
ricalcolati ipotizzando l’assenza del-
la congestione tra Sorgente e Rizzi-
coni, ponendo quindi il prezzo della
Zona Sicilia uguale a quello della Zo-
na Calabria e della Zona Sud. Le dif-
ferenze tra le due serie di PUN, mol-
tiplicate per i volumi di energia elet-
trica scambiati sul mercato italiano,
hanno fornito una stima dei costi a
carico dei consumatori riconducibili
ai prezzi sistematicamente elevati
registrati in Sicilia. Si scopre così che
l’anomalia della Zona Sicilia è re-
sponsabile di ben 648,8 milioni di
Euro extra nelle bollette dei consu-
matori italiani.
Se il differenziale tra i prezzi zonali
siciliani e la media italiana porta a
costi così elevati, sarebbe tuttavia su-
perficiale affermare che questo dif-
ferenziale sia totalmente imputabile
alla congestione tra Calabria e Sicilia
e che quindi esso si azzererà quando
entrerà in funzione la nuova linea.
Sui costi tuttavia intervengono an-
che altri importanti fattori come ad

esempio la concentrazione degli
operatori sul mercato siciliano che,
di fatto, influenza notevolmente la
formazione dei prezzi, e i compor-
tamenti presunti illeciti di alcuni
operatori, su cui un’inchiesta del-
l’AEEG attualmente in corso sta cer-
cando di far luce. Si tenga poi pre-
sente che il raddoppio della linea
non significa assenza di congestioni
e che queste continueranno quindi
ad avere anche in futuro un loro
peso. Infine, il prezzo della zona Ca-
labria dovrebbe salire, per effetto
della domanda supplementare pro-
veniente dalla Sicilia, fino a rag-
giungere un equilibrio con quello
della zona Sicilia; ossia il prezzo del-
la zona Sicilia scenderebbe, ma non

fino ad appiattirsi su quello attuale
della zona Calabria.
Nel corso di questo lavoro l’obiet-
tivo che ci si è posti non è però
tanto quello di individuare un
preciso ammontare di risparmio
su MGP, che potrà essere più cor-
rettamente stimato attraverso l’u-
tilizzo di software sofisticati,
quanto piuttosto evidenziare le
dinamiche che su MGP verranno a
crearsi a fronte del raddoppio del
collegamento tra l’isola e il conti-
nente. A questo proposito, se si
analizzano i dati relativi alla for-
mazione del prezzo zonale in Sici-
lia, si osserva che la risoluzione di
un’importante congestione, ga-
rantendo una maggiore apertura
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Costi e benefici attualizzati cumulati 
Periodo 2008 - 2031 
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FIGURA 4: COSTI E BENEFICI ATTUALIZZATI CUMULATI 2008 - 2031
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del mercato verso l’esterno, porta
a due differenti spinte sulla curva
dell’offerta. Da una parte, mag-
giore apertura del mercato sicilia-
no significa maggiore concorren-
za dei produttori calabresi, tra cui
sono presenti numerosi termoe-
lettrici di recente costruzione e
perciò più efficienti degli impianti
siciliani: il loro ingresso porterà
quindi ad una riduzione dei prez-
zi offerti e a uno spostamento
verso il basso della curva. Dall’al-
tra parte, un migliore collegamen-
to tra Sicilia e Calabria porta ad
una maggiore sfruttamento del
potenziale eolico dell’isola. At-
tualmente, infatti, una parte con-
sistente dell’energia da fonte eoli-
ca in Sicilia non viene dispacciata
in quanto non è garantita una
sufficiente riserva di impianti che
possano entrare in funzione nel
caso di assenza di vento. Con il
raddoppio della linea, si potranno
sfruttare anche le riserve della Ca-
labria e maggiore energia da fon-
te eolica potrà essere immessa in
rete. Dal momento che l’eolico
gode di priorità di dispacciamento
e viene quindi posto all’inizio alla
curva del merit order, un maggio-
re apporto di questa fonte implica
uno spostamento della curva ver-
so destra. Lo spostamento con-
giunto della curva verso il basso e

verso destra porta quindi a una ri-
duzione dei prezzi che si verranno
a creare su MGP in Sicilia, con evi-
dente beneficio per tutti i consu-
matori italiani.

CONCLUSIONI
Si può ritenere dunque che un in-
tervento di integrazione della rete,
di cui la Sorgente - Rizziconi è solo
un esempio, porti numerosi e signi-
ficativi benefici in termini di mag-
giore integrazione dei mercati del-
l’energia elettrica e quindi di mag-
giore concorrenza (sicuro incentivo
alle produzioni più efficienti), oltre
a un servizio elettrico caratterizzato
da più elevati livelli di affidabilità,
continuità e sicurezza, grazie all’in-
troduzione della ridondanza di re-
te. Si rende infine maggiormente
sfruttabile il grande potenziale di
energia da fonti rinnovabili del no-
stro Paese, attraverso una maggiore
condivisione tra zone delle riserve
disponibili. Il maggior ricorso a FER
e a centri di produzione più effi-
cienti, e quindi meno inquinanti,
porta significativi benefici ambien-
tali, di cui l’Italia non solo può go-
dere in quanto tali, ma che può
sfruttare in vista del raggiungimen-
to degli impegni assunti a livello co-
munitario con il Pacchetto 20-20-20. 
La linea Sorgente – Rizziconi assu-
me un’importanza anche strategica

per la diversificazione dell’approv-
vigionamento italiano ed europeo
e geopolitica per l’impatto sui rap-
porti con gli Stati del Nord Africa:
vista la particolare collocazione
geografica della Sicilia, la linea Sor-
gente – Rizziconi è destinata a far
uscire la Sicilia dalla condizione di
“isola elettrica”, rimuovendo il
principale ostacolo tecnico al possi-
bile ruolo, per l’Italia, di hub elet-
trico fra Europa ed Africa. ■

Il presente articolo rappresenta una sin-
tesi del lavoro presentato, nel corso del
Workshop Safe sul tema “Il nuovo mix
energetico necessario e come arrivarci”,
dal Gruppo di Lavoro Energia Elettrica
del Master Safe X edizione – Roma 12
giugno 2009.
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di scambio tra il mondo accademico, l’industria e le istituzioni.
Il programma del Master è articolato su moduli per aree
tematiche. Il Master si svolge nell’arco di nove mesi, con lezioni
in aula, seminari specialistici, esercitazioni, progetti applicativi e
visite a siti operativi. Sono previsti anche workshop
multidisciplinari finalizzati alla valutazione di progetti,
investimenti, iniziative in campo energetico e ambientale.
I partecipanti, con un lavoro in team, realizzano progetti
applicativi che riprendono e integrano tutte le tematiche
affrontate nel corso.
Incontri con il Top Management e visite a laboratori, impianti di
perforazione, campi produttivi e raffinerie, centrali
termoelettriche, impianti di fonti rinnovabili, e sistemi di
trasporto e stoccaggio, arricchiscono il programma.
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