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 Quotato in Borsa dal 2004, è tra le prime società industriali del FTSE-MIB  

 È una realtà d’eccellenza formata da 4.252 professionisti 

 Ruolo guida per una transizione energetica sostenibile 

 Innovazione, Qualità del servizio e minimizzazione dell’impatto ambientale sono i driver fondamentali che guidano le attività nella 

generazione dei risultati del Gruppo Terna 

Chi siamo 
Terna: un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia 

 Gestore Unico e proprietario della Rete di 

Trasmissione Nazionale in Alta Tensione (RTN) 

italiana. È titolare di una concessione governativa in 

regime di monopolio regolato 

 Tra i principali gestori di rete in Europa e al mondo 

con oltre 74.000 km di linee gestite 

 Gestisce la trasmissione dell’energia elettrica sul 

territorio italiano e i flussi elettrici 365 giorni l’anno, 24 

ore su 24 
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Chi siamo 
I nostri asset 

220 kV 

380 kV 

• oltre 74.000 km di linee elettriche in Alta e Altissima Tensione (123/150 kV, 220 kV, 380 kV) 
 

• 881 stazioni di trasformazione e smistamento 
 

•  723 trasformatori 
 

• 25 linee di interconnessione con l’estero  
 

•  1 Centro Nazionale di Controllo 
 

•  5 siti di accumulo 

132 kV – 150 kV 220 kV 
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I Sistemi di gestione 
Che cos’è un Sistema di gestione 

Un sistema di gestione è un insieme di regole e procedure, definito attraverso una “norma” riconosciuta a livello internazionale, che 

un’organizzazione o azienda può applicare allo scopo di raggiungere obiettivi definiti, quali ad esempio: 

• la soddisfazione del cliente; 

• il miglioramento continuo delle prestazioni dell'organizzazione; 

• la dimostrazione a terzi della capacità dell'organizzazione di mantenere con continuità i propri impegni e soddisfare permanentemente i 

requisiti dei clienti. 

I sistemi di gestione si articolano attraverso: 

• i processi; 

• le procedure;                                                          

• le strutture organizzative; 

• le persone. 

I sistemi di gestione sono realizzati attraverso un modello organizzato, il più comune è il ciclo di Deming (ciclo PDCA - Plan–Do–Check–Act, 

pianificare-fare-verificare-agire): un modello studiato per il miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio. La particolarità del 

ciclo di Deming è quella di promuovere una cultura  al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse.  
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Certificazione - Una terza parte indipendente (Organismo di certificazione) ha ufficialmente riconosciuto che un prodotto, procedura o 

servizio soddisfa i requisiti prescritti. Ad esempio, la certificazione ISO 9001 di un'azienda dichiara la conformità ai requisiti della Qualità (non è 

collegata ad una competenza tecnica) e riguarda principalmente la gestione generale, i processi e la manipolazione dei dati. 

 

 

 

 

 

Accreditamento - Riconoscimento formale, da parte di un ente autorevole,  che riconosce all'organizzazione (o un singolo) le competenze 

nell'eseguire uno specifico servizio come descritto nello scopo dell'accreditamento. Ad esempio, l'accreditamento ISO/IEC 17025 applica criteri 

e procedure specificatamente predisposte per determinare la competenza tecnica di un laboratorio, cioè determina competenze tecniche 

specifiche. 

 

La  differenza tra certificazione e accreditamento risiede nel fatto che la prima riguarda principalmente l'assicurare la conformità ad una 
data norma mentre per la seconda il riconoscimento formale di competenza si basa su una comprovata conoscenza tecnica e pertanto richiede 
la consultazione di un esperto tecnico per lo scopo dell'accreditamento. 

I Sistemi di gestione 
Che cosa sono la Certificazione e l’Accreditamento 

La Certificazione è un atto “volontario” a seguito 

del quale viene rilasciato un certificato. Gli 

Organismi di certificazione vengono, a loro volta, 

accreditati da ACCREDIA. 

• Prodotto 

• Processo 

• Servizio 

Sistema di Gestione 
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I Sistemi di gestione 
Sistemi di gestione certificati o accreditati in Terna nel corso degli anni 
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Certificazioni, Accreditamenti e Attestazioni in Terna: ambiti di copertura 

I Sistemi di gestione 

Certificazioni generalmente estese a tutte le principali Società del Gruppo e a tutti i processi aziendali 
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L’integrazione dei sistemi in Terna 

 Univocità nella corretta applicazione delle 

modalità operative descritte nei documenti 

 Riduzione dei costi rispetto alle attività di controllo 

 Efficientamento delle risorse nelle fasi di 

pianificazione, esecuzione e controllo; 

 Visione globale e integrata dei rischi e delle 

opportunità di miglioramento 

 Rapporto con gli stakeholders 

 

Il Gruppo Terna ha adottato un Sistema di Gestione Integrato in cui il Sistema di Gestione per la Qualità costituisce l’elemento portante per tutti gli 

altri Sistemi di Gestione ottenendo i seguenti vantaggi: 

I Sistemi di gestione 
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Norma, obiettivo, monitoraggio, misurazione ed analisi 

Il Sistema di gestione dell’energia 

La Norma UNI CEI EN ISO 50001 «Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l’uso»: 

• è la versione italiana della norma internazionale ISO 50001; 

• specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia; 

• ha l'obiettivo di consentire a un'organizzazione il perseguimento, con un approccio sistematico, del miglioramento continuo della propria 

prestazione energetica comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. 

 

Il capitolo 4.6.1 “Monitoraggio, misurazione ed analisi” della Norma richiede: 

• di definire e documentare un piano di misurazione dell’energia, appropriato alla dimensione e alla complessità dell’organizzazione e alle 

sue apparecchiature di monitoraggio e misurazione; 

• che le misure possono spaziare da semplici contatori per piccole organizzazioni ad un sistema completo di monitoraggio e misurazione 

collegato ad applicazioni software in grado di elaborare i dati e mettere a disposizione un’analisi automatica. 

• sia l’organizzazione a determinare i mezzi e i metodi di misurazione. 
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Il Sistema di gestione dell’energia 
L’evoluzione del Sistema di gestione dell’Energia in Terna 

Ottenimento Certificazione 

UNI CEI EN ISO 50001:2011 
Il sistema 

Forte impulso iniziale, con successiva 

tendenza alla stabilità 

L’infrastruttura 

Moderato ma costante incremento nel tempo 

Il Coinvolgimento 

Modesto all’avvio ma con incremento molto 

significativo negli anni successivi 

• Certificazione Esperto di Gestione Energia (EGE) settori Civile e Industriale per Energy Manager e risorsa dedicata alle 

attività e formazione per circa 50 Referenti energetici. 

• Corsi a circa 50 Referenti su norme UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI CEI EN 16247 

Diagnosi energetiche realizzate 

in autonomia 
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Il sistema di gestione dell’energia in Terna: vettori energetici e ambiti di consumo 

Il Sistema di gestione dell’energia 

 Energia elettrica 

 Gasolio 

 Gas Naturale (metano) 

 Carburante Auto 

Vettori energetici 

 Consumi energetici stazioni elettriche 

 Consumi energetici edifici ad uso ufficio 

 Consumi energetici carburante mezzi di trasporto 

 Consumi energetici cantieri 

Ambiti di consumo 
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La trasmissione di energia elettrica richiede il consumo di energia solo per alcune attività di supporto al servizio, in particolare: 

• carburante per mezzi aziendali operativi, automobili ed elicotteri utilizzati per ispezioni alle linee, riparazione guasti e altre attività di 

manutenzione linee e stazioni; 

• gasolio per i gruppi elettrogeni di emergenza che entrano in funzione solo in caso di mancanza di energia elettrica (si stima che su tutto il 
territorio nazionale siano stati utilizzati i gruppi elettrogeni per un totale complessivo pari 6.237 ore); 

• gasolio e metano per il riscaldamento degli uffici; 

• energia elettrica per il funzionamento delle stazioni elettriche e degli impianti operativi (circa l’80% del totale) e per gli usi degli uffici e 

dei laboratori.  

Consumi mezzi aziendali, gruppi elettrogeni, edifici e stazioni elettriche 

Fonte dati: Rapporto di Sostenibilità Gruppo Terna 2018 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 

% consumi per tipologia 
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Consumi di energia elettrica stazioni elettriche ed edifici ad uso ufficio 

Nella seguente tabella vengono presentati i consumi di energia elettrica registrati nel 2018 suddivisi nella classificazione 

«stazioni elettriche» e «sedi uso ufficio». 

% consumi di energia elettrica consumata tra stazioni elettriche ed edifici ad uso ufficio 

nel 2018 

Fonte dati: Rapporto di Sostenibilità Gruppo Terna 2018 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 
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Consumi di energia elettrica stazioni elettriche per modalità di rilevamento 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 



Corporate Affairs /Gestione Qualità e Rischi | Sistemi di Gestione 16 ISC – Uso INTERNO 

Consumi di energia elettrica degli edifici ad uso ufficio per modalità di rilevamento 

89% dei consumi dovuti a 11 edifici rilevanti 

(con almeno 80 persone associate) 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 
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Consumi energetici carburante mezzi di trasporto 

Fonte dati: Rapporto di Sostenibilità Gruppo Terna 2018 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 
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Opere, cantieri e imprese 

Lavori in corso pubblicati sul sito www.terna.it («Cantieri aperti e trasparenti», ottobre 2019) 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 

Il grande numero di imprese operanti offre 

a Terna la possibilità di incidere sulla 

diffusione della cultura per l’uso razionale 

e consapevole dell’energia 
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Esempio Consumi energetici cantiere «grande opera» 

Il consumo di energia dei cantieri non è attualmente monitorato, ma vengono realizzate diagnosi energetiche su cantieri 

campione. 

Ambiti di consumo dell’energia in Terna 

Risultati diagnosi energetica dal 1 gennaio 2017 al 31 luglio 2018 di un cantiere «grande opera» 
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Configurazione e modalità operative dell’Energy Manager: indicazioni FIRE 

L’organizzazione del Sistema di gestione dell’energia 

Terna si è dotata di un unico Energy Manager per tutte le Società italiane del Gruppo (esclusa Tamini Trasformatori S.r.l., che opera in autonomia). 

Tale figura è allineata alle indicazioni dalla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE)* poiché, in qualità di Responsabile della 

struttura Sistemi di Gestione: 

 

 ha promosso l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia coordinando e operando per lo sviluppo, la messa in opera e 

certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011; 

 

 coordina la stesura delle diagnosi energetiche richieste dal D.Lgs. 102/2014 e partecipa alla Tavola rotonda di Roma, presieduta da 

ENEA finalizzata alla produzione delle diagnosi energetiche nel rispetto del D.lgs. 102/2014; 

 

 ha conseguito la certificazione di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) civile ed industriale (nella stessa struttura organizzativa è 
certificata EGE, per il settore civile ed industriale, anche un’altra risorsa); 

 

 svolge funzione di supporto e orientamento per l’Alta Direzione in merito alle decisioni di carattere rilevante in ambito di efficienza 

energetica. 

(*) Quinto Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica del 23 giugno 2016  
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Presidio e miglioramento del sistema 

• Il Sistema di Gestione dell’Energia è presidiato e migliorato attraverso: 

 la struttura organizzativa Sistemi di Gestione, allocata nell’ambito di Terna S.p.A. – Corporate Affairs – Gestione Qualità e Rischi, il 

cui Responsabile svolge anche il ruolo di Energy Manager per tutte le Società del Gruppo; 

 i Referenti per il Sistema di Gestione dell’Energia (circa 50 risorse individuate nell’ambito delle strutture organizzative aziendali, 

attraverso specifica Nota Interna (NI028SG - ‟Referenti e Valutatori Sistema di Gestione Integrato”); 

 le verifiche interne (circa una decina di valutatori interni dedicati al sistema di gestione dell’energia individuati attraverso la Nota 

Interna NI028SG ‟Referenti e Valutatori Sistema di Gestione Integrato”); 

 le verifiche esterne 

– Nel 2018 l’Organismo di Certificazione ha verificato: la Sede centrale di Terna per gli aspetti trasversali del Sistema di 

Gestione dell’Energia, un sito SANC*, una stazione elettrica, un cantiere «grandi progetti» (inerente lo sviluppo 

dell’interconnessione Italia-Montenegro) e 3 sedi uso ufficio di carattere rilevante. 

– Nel 2019 l’Organismo di Certificazione verificherà: la Sede centrale per gli aspetti trasversali del Sistema di Gestione 

dell’Energia e per l’analisi sul controllo operativo e conduzione impianti, 3 sedi uso ufficio di carattere rilevante e 2 

stazioni elettriche. 

L’organizzazione del Sistema di gestione dell’energia 

(*) Sistema di Accumulo Non Convenzionale 
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I Referenti 

Responsabilità e compiti assegnati ai Referenti del Sistema di gestione dell’energia : 

• Garantire sulle sedi e/o sulle stazioni elettriche di propria pertinenza l’attuazione di quanto richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO 

50001:2011 e di quanto prescritto dal Sistema di Gestione dell’Energia attraverso i criteri e le linee guida forniti da “Sistemi di Gestione”. 

• Fornire a Sistemi di Gestione e ai propri Responsabili tutte le informazioni inerenti alle tematiche del risparmio energetico. 

• Promuovere nell’ambito della struttura organizzativa di pertinenza iniziative di diffusione della cultura sul sistema di gestione 

dell’energia da realizzarsi a cura di “Sistemi di Gestione”,  in collaborazione con la struttura Risorse Umane, Organizzazione e Affari 

Generali. 

• Fornire il supporto necessario alla predisposizione delle diagnosi energetiche sulle sedi e/o sulle stazioni elettriche di propria 

pertinenza. 

• Fornire il necessario supporto in fase di pianificazione, di programmazione ed attuazione delle verifiche interne ed esterne, inerenti il 

Sistema di gestione dell’Energia, sulle sedi e/o sulle stazioni elettriche di propria pertinenza. 

• Fornire alla struttura “Sistemi di Gestione” le informazioni relative alle sedi e/o alle stazioni elettriche di propria pertinenza 

necessarie per la predisposizione degli indicatori energetici e del Riesame del Sistema di Gestione dell’Energia. 

L’organizzazione del Sistema di gestione dell’energia 
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33 Referenti Unità Impianti per il presidio 

delle stazioni elettriche e SANC 

11 Referenti edifici di carattere 

rilevante 

8 Referenti Cantieri 

I Referenti 

Energy Manager 

Sistemi di Gestione 

L’organizzazione del Sistema di gestione dell’energia 

Responsabile 

Misure e Prove 



Corporate Affairs /Gestione Qualità e Rischi | Sistemi di Gestione 24 ISC – Uso INTERNO 

Il sistema informatico a supporto 
Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi edifici rilevanti 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio  

Edificio sede ufficio  

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 

Edificio sede ufficio 
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Schema delle dipendenze per ogni sede rilevante 

Edificio sede centrale 

Edificio 1 Edificio 2 

Il sistema informatico a supporto 
Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi edifici rilevanti 
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Dettaglio «Analisi generale» per ogni sede rilevante 

Dettaglio «Analisi per ogni canale» per ogni sede rilevante  

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi edifici rilevanti 
Il sistema informatico a supporto 

Confronto consumo anno in corso con 

anno precedente 
Istogramma consumi canali per sede Incidenza percentuale consumi canali per 

sede 

Andamento mensile consumi canali per 

sede 

Heat Map consumi giornalieri fasce orarie di 

apertura e chiusura 

Istogramma consumi giornalieri per fascia 

economica (F1, F2, F3) 

Grafico consumi nelle fasce orarie di presenza 

e non presenza 

Grafico incidenza percentuale consumi di 

sabato e domenica 
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Dettaglio monitoraggio per ogni canale 

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi edifici rilevanti 
Il sistema informatico a supporto 

Dettaglio consumi mensili 

per fasce orarie (F1, F2, 

F3) e grafico con picchi di 

consumo mensili 

Tabella di confronto 

consumi mensili con 

anni precedenti 
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Dettaglio monitoraggio curva di carico per ogni canale 

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi edifici rilevanti 
Il sistema informatico a supporto 

Dettaglio consumi 

giornalieri per fasce 

orarie /F1, F2, F3) e 

grafico picchi di consumo 

mensili 



Corporate Affairs /Gestione Qualità e Rischi | Sistemi di Gestione 29 ISC – Uso INTERNO 

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi stazioni elettriche di trasformazione 
Il sistema informatico a supporto 
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Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi stazioni elettriche di trasformazione 
Il sistema informatico a supporto 
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Energia trasformata/energia consumata 

Energia trasformata/N. stalli equivalenti 

Energia consumata/N. stalli equivalenti 

Energia trasformata/superfice occupata 

Energia consumata/superfice occupata 

Energia trasformata/energia consumata 

Energia trasformata/N. stalli equivalenti 

Energia consumata/N. stalli equivalenti 

Energia trasformata/superfice occupata 

Energia consumata/superfice occupata 

Energia trasformata/energia consumata 

Energia trasformata/N. stalli equivalenti 

Energia consumata/N. stalli equivalenti 

Energia trasformata/superfice occupata 

Energia consumata/superfice occupata 

Indicatori suddivisi per Direzione Territoriale 

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi stazioni elettriche di trasformazione 
Il sistema informatico a supporto 
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Indicatori suddivisi per singola Area Operativa Trasmissione 

Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi stazioni elettriche di trasformazione 
Il sistema informatico a supporto 
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Modalità di rappresentazione e monitoraggio consumi stazioni elettriche di trasformazione 

Indicatori suddivisi per Unità Impianti e Stazioni Elettriche 

Il sistema informatico a supporto 
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Stazione  Elettrica 6 

Sviluppi futuri: calcolo consumi singoli elementi stazioni elettriche senza monitoraggio on-line 

881 stazioni elettriche di smistamento e trasformazione  

Installazione sistema di monitoraggio on-line 

Stazioni elettriche non monitorate on-line 

Monitoraggio on-line e raccolta dati 
Registrare puntualmente il 90% dei consumi, lasciando solo il 10% come elemento cumulativo 

Individuazione stazioni elettriche da sottoporre a monitoraggio on-line 
Metodo individuato attraverso l’energia totale assorbita, la zona climatica, tipologia (AIS o GIS) ecc. 
(numero di stazioni elettriche ≥ clasterizzazione campione ENEA) 
Registrare puntualmente il 90% dei consumi, lasciando solo il 10% come elemento cumulativo 

Determinazione parametri per il calcolo dei 

consumi dei singoli elementi delle stazioni 

elettriche non monitorate on-line 

Suddivisione del consumo di 

energia elettrica totale negli 

elementi di dettaglio anche per le 

stazioni elettriche senza il 

monitoraggio on-line  

Il sistema informatico a supporto 
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Stazione  Elettrica 6 

Grazie per l’attenzione 


