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INTRODUZIONE
Il presente Piano Resilienza è predisposto in ottemperanza all’articolo 77 del TESTO INTEGRATO DELLA
REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA
ELETTRICA - Periodo di regolazione 2016-2023 (in vigore dal 1° gennaio 2020).
Tale Piano Resilienza sarà integrato in una apposita sezione dedicata del Piano di sviluppo della rete di
distribuzione previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 28/2011 (rif. art. 78.3 del TIQE).
Ai sensi dell’art. 78 comma 1 del TIQE, l’azienda elettrica Odoardo Zecca è tenuta, a partire dal 2020, in
qualità di distributore di riferimento per i territori dei comuni di Ortona e San Vito Chietino in Abruzzo, alla
pubblicazione e trasmissione del proprio piano di resilienza all’Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.
La Odoardo Zecca srl ricade nella definizione di “principale impresa distributrice” ai sensi del comma 78.1,
lettera c) del TIQE, e, in ottemperanza all’articolo 79septies.2 del TIQE, si è avvalsa della facoltà di aderire
al meccanismo di premi/penalità a decorrere dal 2022.
Nel contesto delineato, la Odoardo Zecca srl ha sviluppato, in collaborazione con il Politecnico di Milano –
Dipartimento di Energia, una valutazione della resilienza del sistema elettrico di propria titolarità, conforme
alle indicazioni dell’Autorità, con riferimento ai fenomeni di formazione di manicotti di ghiaccio o neve (wet
snow), e di caduta di alberi ad alto fusto fuori la fascia di rispetto sulle linee elettriche aeree.
Ai fini dell’impostazione metodologia di tale studio, si sono prese a riferimento le indicazioni fornite dalle
linee guida predisposte da ARERA per la presentazione dei piani di resilienza da parte delle aziende
distributrici di energia elettrica (Allegato A alla determinazione DIEU 7 marzo 2017, n. 2/2017).

ANALISI DELE PRINCIPALI CRITICITA’ OCCORSE NEGLI ANNI
(ART. 78.3 Lettera A del TIQE)
La rete elettrica di Odoardo Zecca srl è in zona di media concentrazione di utenza, con territorio di diversa
orografia (costiero, collinare, rurale…).
Tali territori hanno una discreta presenza di attività industriale, estrema attrazione turistica estiva ed un
territorio estremamente scosceso con circa 20 km di costa sul lato Nord-est (mar Adriatico) ed altezza
massima sul livello del mare superiore a 150 m.s.l.m.
Per tale conformazione orografica la rete di distribuzione di Odoardo Zecca srl è particolarmente affetta dal
problema della formazione di manicotti di neve e ghiaccio e della caduta piante che colpiscono le linee aeree
in aree boschive. Per questo il piano di resilienza di Odoardo Zecca srl si concentra sui due fattori di rischio
“manicotti di ghiaccio e neve” e “caduta piante”.
A dimostrazione di questa situazione si ricorda, in particolare, l’evento occorso nel mese di gennaio 2017 in
cui intense nevicate, anche a bassa quota, hanno interessato l’intero territorio di competenza. La nevicata
che ha coinvolto questa regione è stata tra le più intense registrate negli ultimi 100 anni.
I fenomeni nevosi si sono ripetuti più volte nel corso del mese di gennaio e con durata di diversi giorni. Nel
corso del mese si è inoltre verificata una scossa sismica che ha ulteriormente aggravato le operatività di
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ripristino degli impianti. Si sono registrati molteplici guasti originati in alta, media e bassa tensione che hanno
portato alla disalimentazione prolungata per circa 17.000 utenti.

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER LA
VALUTAZIONE DELL’INDICE DI RESILIENZA – (ART. 78.3 lettera
B del TIQE)
Per quanto inerente alla metodologia adottata per la valutazione dell’indice di resilienza si rimanda al
documento “Valutazione della resilienza del sistema elettrico Odoardo Zecca - Piano di resilienza 20202022” redatto dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano e allegato al presente piano.

DESCRIZIONE

DEGLI

INTERVENTI

DI

SVILUPPO

E

POTENZIAMENTO DELLA RETE – (ART. 78.3 lettera C del TIQE)
L’analisi effettuata dal Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano ha evidenziato come il contributo
preponderante sia dato dal fenomeno di formazione dei manicotti di ghiaccio e neve sulle linee elettriche
paragonato alla caduta di alberi fuori fascia.

Distribuzione degli indici di rischio complessivi delle Cabine Secondarie
(in blu per manicotti di ghiaccio e neve; in verde per caduta alberi fuori fascia).

Per il fattore di rischio “formazione dei manicotti di ghiaccio e neve” la figura che segue evidenzia come il
rischio di disalimentazione per il fenomeno in esame incida marcatamente su un numero ridotto di Cabine
Secondarie: le 24 CS più critiche (10% del totale), rappresentate a sinistra in figura, coprono da sole circa il
45% del totale indice di rischio della rete.
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Distribuzione degli indici di rischio delle Cabine Secondarie per i manicotti di ghiaccio e neve.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete si sono
concentrati sulle Cabine Secondarie aventi un indice di rischio maggiore.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DI RESILIENZA

