
Investimenti per 170 milioni di euro: più sicurezza, qualità ed efficienza del sistema elettrico
Razionalizzazione rete elettrica a 220 kV città di Torino
Verranno demoliti circa 60 km di linee elettriche nella zona che interessa i Comuni di
Grugliasco, Rivoli, Pianezza ed Alpignano e il Parco urbano ‘Mario Carrara’

Razionalizzare e sviluppare in modo compatibile con l’ambiente la rete elettrica ad alta tensione
della città di Torino. Il numero di chilometri di cavi e tralicci eliminati sarà otto volte superiore a
quello delle nuove infrastrutture: 58 i km di linee da smantellare a fronte di 7 km di nuovi
elettrodotti. L’obiettivo è di migliorare la qualità e la sicurezza del servizio elettrico in una delle aree
più importanti del Piemonte.

SCENARIO

La necessità dell’opera risiede principalmente nel fatto che la rete elettrica di Torino, risalente agli
anni ’50, è inadeguata ai flussi di potenza che transitano su di essa, anche in considerazione del
previsto aumento del fabbisogno della città; altro elemento critico, la vetustà e insufficiente portata
dei collegamenti in cavo esistenti. L’insieme di questi fattori comporta un rischio per la sicurezza e
la continuità del servizio elettrico, e richiede l’adozione di soluzioni urgenti.
Terna, attraverso la firma dell’Accordo Programmatico con la Regione Piemonte, avvia opere di
potenziamento e di riassetto complessivo della rete per valorizzare le esigenze di sviluppo e
soddisfare le necessità di riequilibrio territoriale con l’obiettivo di far coesistere le infrastrutture di
rete e il territorio.
Gli interventi, in linea con le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale 19-5515, riguardano le
criticità correlate con le aree del Parco urbano di Torino ‘Mario Carrara’ e dei Comuni di
Grugliasco, Rivoli, Pianezza ed Alpignano. In dettaglio saranno concordate le modalità di
intervento che consentiranno di avviare celermente l’interramento di tutte le linee che attualmente
interferiscono con il Parco urbano e l’interramento/smantellamento dei tratti di linea a 220 kV e a
132 kV che interessano quattro Comuni dell’area torinese.

BENEFICI ELETTRICI

 riduzione rischio di disalimentazione delle cabine primarie inserite sulle direttrici a 220 kV
“Sangone – Torino Ovest – Levanna – Pianezza” e “Stura – Torino centro – Torino Sud –
Sangone”

 consentire l’esercizio in sicurezza della rete a 220 kV che alimenta le aree di Torino Centro,
Sud, Ovest e Levanna, migliorando così la qualità e la continuità del servizio

 aumentare la magliatura della rete a 220 kV di Torino, diminuendo le congestioni e favorendo il
trasporto in sicurezza delle potenze in transito sulla rete a 220 kV.

L’intervento contribuirà anche a favorire il trasporto in sicurezza della potenza prodotta dalla
centrale in ciclo combinato AEM di Moncalieri.

BENEFICI AMBIENTALI

 riutilizzo del 72% di vecchi tracciati;
 minimizzazione dell’apertura di cantieri;
 minimizzazione degli impatti con Aree a Tutela paesaggistica e archeologica attraverso la

preventiva concertazione della localizzazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
 minimizzazione degli impatti con Aree a Tutela Ambientale e Naturalistica, realizzata tramite il

preventivo coinvolgimento degli organi preposti;



 minimizzazione degli impatti paesaggistici, preventivamente concertata con gli Enti preposti,
tramite l’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica, di sostegni a basso impatto e cromatismi
compatibili con il paesaggio.

DATI TECNICI

Sintesi:
 nuovi elettrodotti aerei 7 km
 demolizioni elettrodotti aerei 58 km
 rapporto 1:8

Nuove linee (km):

• Linee in cavo 220kV dentro la città Circa 40-45 km
• Linee in cavo 220kV fuori la città Circa 7-10 km
• Linee aeree 220kV fuori la città Circa 5-8 km

Dismissioni (km):

• Linee in cavo 220 kV dentro la città 25 km
• Linee aeree 220 kV dentro centri urbanizzati 20 km
• Linee aeree 132 kV dentro centri urbanizzati limitrofi 6 km
• Linee aeree 132 kV fuori centri urbanizzati limitrofi 32 km

STATO DELL’OPERA

 12 giugno 2009: firma Protocollo d’Intesa Comune Torino – Regione Piemonte – Terna.
 27 febbraio 2008: firma Accordo Programmatico Terna-Regione Piemonte




