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SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SUGLI ARTICOLI 3 E 4 DELL’ATTO 
CAMERA 1610 CONCERNENTE “CONVERSIONE IN LEGGE DEL 
DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 2006, N. 251, RECANTE DISPOSIZIONI 
URGENTI PER ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO 
NAZIONALE ALLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN MATERIA DI 
CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA” 
 
 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito l’Autorità), nell’esercizio della 
funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di 
propria competenza, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 
481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione al Parlamento ed al Governo, 
le proprie osservazioni all’Atto Camera 1610, concernente “Conversione in legge del 
decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare 
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di 
conservazione della fauna selvatica”. 

 

Il disegno di legge (Atto Camera 1610) di conversione in legge del decreto-legge 16 
agosto 2006, n. 251, si propone di sanare la procedura di infrazione 2001/2211 avviata 
nei confronti del nostro paese per il mancato recepimento dell’articolo 9 della direttiva 
79/409/CEE recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma. 

 

L’Autorità è ben a conoscenza dell’urgenza di adottare un provvedimento che, in 
caso di perdurante inadempimento, rischierebbe di tradursi in pesanti sanzioni 
economiche per il nostro paese. L’Autorità è altresì sensibile ai problemi ambientali e di 
salvaguardia della fauna avicola del nostro Paese che in esso si affrontano. Tuttavia è 
necessario che agli interventi previsti nell’Atto Camera in discussione venga dato seguito 
con opportuna gradualità e nell’ambito di specifiche tecnico-regolamentari e riferimenti 
attuativi chiari e ben definiti nel tempo. In caso contrario, interventi di indubbia 
opportunità e correttezza, rischiano di causare effetti indotti estremamente gravosi per il 
sistema elettrico e per la sua utenza, sia domestica che industriale. 
 

Si intende, in particolare, richiamare l’attenzione sull’articolo 3, comma 3 (che 
recita: “Nelle zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza 
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione e 
impatto.”), nonché sull’articolo 4, comma 1, lettera a (ove si legge: “1. Fino all’adozione 
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dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 5, comma 2, sono altresì vietate: a) la 
realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione… [omissis]”). 

 

Allo stato attuale, e con le attuali formulazioni sopra citate, l’Autorità individua con 
chiarezza almeno tre rischi: per l’economicità del servizio elettrico, per la qualità del 
servizio, per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 

 

Rischi per l’economicità del servizio elettrico:  

- in merito all’articolo 3, comma 3, in mancanza di definizioni stringenti circa le 
tempistiche e le modalità secondo le quali dar seguito all’obbligo di messa in 
sicurezza di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di 
elettrocuzione e impatto, l’Autorità, anche in base a stime effettuate sulla base 
dei dati forniti dalle aziende regolate del settore, in particolare della 
distribuzione, segnala che la norma interessa circa il 10% del territorio nazionale, 
il che si traduce in oltre mille chilometri di rete ad alta tensione e ben oltre i 20 
mila chilometri di rete a media tensione. L’impatto economico della norma 
prevista su una porzione così ampia della rete si tradurrebbe in maggiori costi 
ancora non quantificabili nel dettaglio, che potrebbero ammontare a svariate 
centinaia di milioni di Euro; tali costi si riverserebbero, inevitabilmente, con 
decorrenza dal primo aggiornamento utile delle tariffe di trasporto, sull’universo 
dei consumatori; 

- in merito all’articolo 4, comma 1, lettera a), l’Autorità fa presente che il divieto 
di realizzare elettrodotti aerei di alta e media tensione – anch’esso privo di 
ulteriori modalità di gestione – ha provocato proprio nei giorni scorsi 
l’interruzione, da parte della società Terna, di lavori autorizzati e già in corso di 
attuazione per il collegamento tra la Calabria e la Sicilia, nonché la sospensione 
di opere già autorizzate e programmate ma non ancora attuate. Come è noto, lo 
sviluppo della rete di trasporto dell’energia elettrica (peraltro prevista dal “Piano 
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale”, approvato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni) ha importanti ricadute 
economiche sul costo dell’elettricità per i clienti finali: A) in termini di 
risoluzione delle congestioni di rete, che tuttora provocano costi di sistema per 
centinaia di milioni di Euro l’anno; B) in termini di non adeguamento della 
magliatura  della rete sul territorio, che potrà provocare – a fronte di un consumo 
annuo sempre crescente – futuri squilibri ed ulteriori sovraccosti. In sintesi, il 
divieto di realizzare elettrodotti comporta il non abbattimento di costi che già 
soffriamo e la prospettiva che di nuovi se ne possano aggiungere in breve tempo. 

A ciò si aggiunga l’effetto paradossale per cui tutta l’utenza elettrica paga già in 
tariffa la remunerazione di investimenti che, in questo momento, non possono essere 
completati: con ulteriore, evidente, diseconomia per l’utente finale. 

 

Rischi per la qualità del servizio: l’incertezza circa le modalità e le tempistiche che 
possono derivare da un qualunque ritardo nell’attuazione da parte delle Regioni dei 
seguiti di competenza previsti dall’articolo 5, si traducono in incertezza circa l’effettiva 
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realizzazione di investimenti già previsti dal Piano nazionale di sviluppo di cui sopra, in 
molti casi già autorizzati. Come è noto, lo sviluppo della rete elettrica, sia in alta che in 
media tensione, è fondamentale per assicurare a tutto il territorio un’adeguata copertura, 
non solo in termini di servizio universale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
persegue da anni con positivi risultati un’azione di sostegno (attraverso incentivi e  
penalizzazioni) per il miglioramento della qualità e continuità della tensione, e per il 
riavvicinamento dei livelli di qualità tra il nord e il sud del Paese. Un rallentamento, in 
alcuni casi l’interruzione, dello sviluppo della rete su un’area che, come si è ricordato, 
assomma al 10% del territorio nazionale, rischia di compromettere seriamente tale 
crescita della qualità, in particolare nelle aree che più risultano svantaggiate sotto questo 
profilo e che sono, ancora, sebbene con importanti segnali di miglioramento, collocate 
principalmente nel meridione d’Italia. 

 

Rischio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale: La possibile ricaduta sulla 
sicurezza si articola in due aspetti:  

A) la mancata realizzazione di nuove infrastrutture di rete che interessano vaste 
aree del Paese può ovviamente pregiudicare la sicurezza della fornitura in 
quelle stesse aree (ad esempio, una qualunque interruzione della fornitura non 
potrebbe essere adeguatamente risolta in presenza di una rete non 
adeguatamente magliata);  

B) verrebbe pregiudicata (in queste stesse zone) la possibilità di gestire 
correttamente nuove capacità di generazione destinate a soddisfare anche i 
picchi di domanda; in sostanza la domanda di energia elettrica sulla rete, che 
potrebbe essere teoricamente coperta dalla capacità di generazione 
disponibile, potrebbe non essere soddisfatta per via della mancata 
realizzazione di adeguate linee di connessione, con rischi di disequilibrio per 
il sistema. 

 

Pare opportuno, infine, ricordare come tutti gli interventi di sviluppo della Rete di 
Trasmissione Nazionale e di adeguamento della rete di distribuzione si configurano 
come sostenibili rispetto ai territori, arrivando a prevedere la Valutazione di Impatto 
Strategico, nei loro iter autorizzativi, iter, che, per legge, non prescinde mai in alcun 
modo da un intenso rapporto e da una costante interlocuzione con i territori interessati. 

 

Per quanto detto, l’Autorità ritiene opportuna la previsione, negli articoli 3, comma 3 
e 4, comma 1, lettera a, di elementi atti a stabilire con certezza il perimetro e l’orizzonte 
temporale degli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica in alta e media tensione. Si propone pertanto di: 

- dopo l’art. 3, comma 3, che recita: “Nelle zone di protezione speciale (ZPS) è 
fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media 
tensione rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto.”, aggiungere: “comma 
3bis: Fatti salvi gli interventi indifferibili per ragioni di sicurezza del sistema, al 
fine della messa in sicurezza di cui al comma precedente, gli interventi di 
manutenzione e di adeguamento delle reti in alta e media tensione vengono 
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riprogrammati in modo da dare priorità a quelli da effettuarsi nelle zone di 
protezione speciale (ZPS); tali interventi dovranno comunque obbligatoriamente 
completarsi nel limite temporale di sette anni, a decorrere dalla data della 
presente legge.” 

- all’art. 4, comma 1, lettera a), dopo le parole “la realizzazione di elettrodotti aerei 
ad alta e media tensione”, aggiungere: “, ad eccezione delle linee già autorizzate 
e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione 
nazionale approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico,” ...[omissis]. 

 

 
 
19 settembre 2006                Il Presidente: Alessandro Ortis 
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