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La transizione energetica sulle isole minori

MiSE

Obiettivo DM Isole Minori*

> 20%

Il raggiungimento degli obiettivi di generazione 

FER richiede di affrontare importanti sfide:

• Tecnologiche

• Economiche

• Di sostenibilità
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WindPV Moto Ondoso Geotermico

• Carenza di aree adeguate 

allo sviluppo

• Costi elevati dei terreni

• Elevate difficoltà dal punto 

di vista autorizzativo

• Costi elevati

• Tecnologia ancora non 

matura e dall’affidabilità 

incerta

• Risorsa primaria non 

sempre presente 

• Elevate difficoltà dal punto 

di vista autorizzativo
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Per accogliere penetrazioni

rinnovabili significative

mantenendo la stabilità delle reti

isolane è necessario l’utilizzo

coordinato di differenti sorgenti di

flessibilità.

Sistemi di accumulo e Sistemi

di Controllo Avanzato (EMS)

garantiscono l’erogazione di

servizi essenziali per la

sicurezza della rete

Interventi di Demand Side

Management, di E-mobility e IoT

completano la transizione energetica e

forniscono ulteriori sorgenti di

flessibilità al sistema elettrico

Gli obiettivi e le difficoltà tipiche delle Isole Minori rendono più 

complessa la sfida per la transizione energetica   
* Obiettivo per ammissione ai «progetti innovativi»



Le isole minori non interconnesse: Il progetto Terna

L’esperienza di Terna è messa al servizio della transizione 

energetica sulle isole minori

Oggi

Generazione diesel
• Bassa efficienza

• Elevato costo di generazione

• Variazioni di prezzo della 

commodity

• Elevato costo per il trasporto

• Difficoltà di approvvigionamento

Carico non flessibile
• Alta variabilità stagionale della 

domanda elettrica

• Carico minimo estremamente 

basso

• Sistemi gestiti senza ridondanza

Costi di generazione
• Regime di integrazione tariffaria

• Integrazione di 60 M€ per 200 

GWh di consumi

Impatto ambientale
• Inquinamento locale (NOX, SOX, 

PM10)

• Emissioni di CO2

• Impatto acustico 

• Impatto paesaggistico

Smart Solutions
• Riduzione consumo di combustibile

• Riduzione inquinamento locale

• Massimizzazione della generazione 

rinnovabile

• Riduzione dei costi di generazione

• Coinvolgimento attivo dei cittadini

Il progetto Smart Island

*Focus slide successive

Generazione

Rinnovabile
E-mobility

Digitalizzazione

IoT

Demand

Side

Management

Storage



Il modello di sviluppo di Terna

Gestore

concessionario del 

servizio elettrico 

Soggetto

realizzatore

Enti locali

Soggetti

L’approccio condiviso è il fattore chiave per il successo 

dell’operazione

• Gestisce l’iter 

autorizzativo

• Sviluppa e il progetto 

delle opere

• Realizza le opere

• Promuovono e 

favoriscono la 

realizzazione del 

progetto nel rispetto del 

territorio

• Fornisce dati e 

disponibilità degli 

impianti

• Partecipa alle scelte 

progettuali e operative

• Gestisce i futuri impianti

Ruolo



ProjectsIsola

Giglio

Pantelleria

Stakeholders

Giannutri

Status

On going

On going

Realizzato

Il portfolio di Terna

Storage

Fotovoltaico a terra / distribuito

Sistema di controllo

Mobilità pubblica elettrica

Sistema di supervisione del 

territorio

Demand Side Management

Sistema di controllo

Storage

Fotovoltaico a terra / distribuito

Fotovoltaico su pensilina

Storage

Sistema di controllo

Riqualificazione area degradata



Impianto fotovoltaico su 

area industriale

Copertura: DM isole minori

Impianti fotovoltaici su 

edifici e aree comunali

Copertura: DM isole minori

Impianti fotovoltaici 

diffusi

Copertura: DM isole minori

20% fabbisogno 

coperto da 

rinnovabili: 

obiettivo DM isole 

minori per 

candidatura 

progetti pilota 

innovativi
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Sistemi di accumulo e relativo 

sistemi di controllo (EMS*)

Gestione attiva della 

domanda (DSM**)

Mobilità elettrica

Elettrificazione di una 

linea bus pubblica
Copertura: eventuale 60% 

tramite candidatura progetti 

pilota innovativi DM isole minori

Evoluzione Smart 

della rete elettrica 

isolana per 

accogliere il 20% 

di quota 

rinnovabile

Copertura: eventuale 60% 

tramite candidatura progetti 

pilota innovativi DM isole minori
Copertura: Altri strumenti 

di finanziamento

Pantelleria

Identificati e progettati preliminarmente gli interventi in grado garantire la 

copertura del 20% dei consumi dell’isola da energia rinnovabile

*  Energy Management System

** Demand Side Management

ATTESO 

BANDO 

Progetti Pilota



Impianto fotovoltaico su 

ex discarica***

Copertura: DM isole minori

Impianti fotovoltaici su 

edifici e aree comunali

Copertura: DM isole minori

Impianto fotovoltaico 

Allume

Copertura: DM isole minori

20% fabbisogno 

coperto da 

rinnovabili: 

obiettivo DM isole 

minori per 

candidatura 

progetti pilota 

innovativi
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Sistemi di accumulo e relativo 

sistemi di controllo (EMS*)

Gestione attiva della domanda 

(DSM**)

Copertura: eventuale 60% tramite candidatura 

progetti pilota innovativi DM isole minori

Evoluzione Smart 

della rete elettrica 

isolana per 

accogliere il 20% 

di quota 

rinnovabile

Copertura: eventuale 60% tramite 

candidatura progetti pilota innovativi 

DM isole minori

Giglio

*   Energy Management System

**  Demand Side Management

*** Previa messa in sicurezza definitiva a cura del Comune

Identificati e progettati preliminarmente gli interventi in grado garantire la 

copertura del 20% dei consumi dell’isola da energia rinnovabile

ATTESO 

BANDO 

Progetti Pilota



Il progetto Giannutri - Iter Autorizzativo

Conferenza dei servizi 

tenutasi in data 22/11/17

Acquisiti tutti i pareri ad 

eccezione di quello ENAC 

che ha richiesto 

integrazioni

02/18 Primo parere di 

ENAC negativo per la 

copertura PV

06/04 Ottenuto parere 

ENAC favorevole con 

modifica progettuale

Bando evidenza 

pubblica

Di concerto con il Comune 

è stato presentato un 

bando ad evidenza 

pubblica per la 

realizzazione di una 

pensilina fotovoltaica 

nell’area individuata 

dell’isola Giannutri

Autorizzazione 

SIE srl è risultata 

vincitrice del bando

Prevista la realizzazione di una terna di coperture motorizzate 

automatiche retrattili con sistema avvolgibile che garantirà la 

completa schermatura dei pannelli e l’annullamento di qualsiasi 

fenomeno di abbagliamento a carico dei piloti

La soluzione tecnica individuata aumenta il grado di innovatività dell’impianto

Modifiche effettuate per benestare 

ENAC



2017 2018 2019

Aprile 2018

Chiusura conferenza 

dei servizi

Ottobre 2017 

Apertura conferenza 

dei servizi

Novembre 2018

Pre-commissioning: 

alimentata l’intera rete 

dell’isola,  Giannutri 

100% rinnovabile

Ottobre 2018

Collegamento alla 

rete dell’isola

Maggio 2018

Inizio lavori

Sistema di 

accumulo 

100 kWh

Sistema di 

controllo

Fotovoltaico 

su pensilina 

60kWp

Rifacimento 

isola 

ecologica 

Luglio 2018

Fine Montaggi

2019

Impianto terminato 

Progetto Giannutri  - Stato attuale



Sviluppo ulteriori approcci istituzionali

Condivisione criteri 

progettuali

Progettazione 

«environmental

friendly»

Supporto nell’iter 

autorizzativo

Attività Terna – Legambiente

• Criteri di scelta dei siti 

di sviluppo: aree 

degradate, aree 

incolte, ecc.

• Scelta di tecnologie a 

ridotto impatto 

ambientale e visivo

• Supporto nella 

predisposizione della 

documentazione

• Affiancamento negli 

incontri

Elementi caratteristici

La concertazione con tutti gli stakeholder interessati fin dalla fase di 

sviluppo dei progetti aumenta l’accettabilità delle opere e accelera i 

processi autorizzativi


