
ALLEGATO 2 

 

Trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
 

Codici NACE  

D35.12 Trasmissione di energia elettrica 

D35.13 Distribuzione di energia elettrica 

 

 

CONTRIBUTO SOSTANZIALE ALLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI - REGIME 1 

L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:  

 

1. L'infrastruttura o le apparecchiature di trasmissione e distribuzione si trovano all'interno di 

un sistema elettrico che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:  

(a) il sistema è il sistema europeo interconnesso, vale a dire le zone di controllo interconnesse degli 

Stati membri, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, e i suoi sistemi subordinati;  

(b) oltre il 67 % della nuova capacità di produzione del sistema è inferiore al valore limite, stabilito 

per la produzione, di 100 gCO2e/kWh misurato sulla base del ciclo di vita conformemente ai criteri 

di produzione di energia elettrica, su un periodo di cinque anni consecutivi;  

(c) il fattore di emissione medio della rete, calcolato come le emissioni totali annue derivanti dalla 

produzione di energia connessa al sistema, diviso per la produzione totale annua netta di energia 

elettrica in tale sistema, è inferiore al valore limite di 100 gCO2e/kWh misurato sulla base del 

ciclo di vita conformemente ai criteri di produzione di energia elettrica, su un periodo di cinque 

anni consecutivi.  

Un'infrastruttura adibita alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una connessione 

diretta esistente tra una sottostazione o una rete e una centrale elettrica con un'intensità di gas a effetto 

serra superiore a 100 gCO2e/kWh misurata sulla base del ciclo di vita non è conforme.  

L'installazione di un'infrastruttura di misurazione che non soddisfi i requisiti dei sistemi di 

misurazione intelligenti di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/944 non è conforme.  

2. L'attività rientra in una delle seguenti categorie:  

(a) costruzione e gestione della connessione diretta, o espansione della connessione diretta 

esistente, tra un sito di produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio al di sotto 

della soglia di 100 gCO2e/kWh, misurata sulla base del ciclo di vita, e una sottostazione o una 

rete;  



 

 

(b) costruzione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e infrastrutture elettriche di 

supporto all'elettrificazione dei trasporti, fatta salva la conformità ai criteri di vaglio tecnico della 

sezione relativa ai trasporti del presente allegato;  

(c) installazione di trasformatori di trasmissione e distribuzione conformi ai requisiti della fase 2 

(1º luglio 2021) di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione178 e, 

per i trasformatori di potenza medi la cui tensione d'uscita massima sia pari o inferiore a 36 kV, ai 

requisiti di livello AAA0 relativi alle perdite a vuoto di cui alla norma EN 50588-1179;  

(d) costruzione/installazione e gestione di apparecchiature e infrastrutture il cui obiettivo 

principale è quello di aumentare la produzione o l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili;  

(e) installazione di apparecchiature per aumentare la controllabilità e l'osservabilità del sistema 

elettrico e consentire lo sviluppo e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, tra cui:  

(i) sensori e strumenti di misurazione (compresi i sensori meteorologici per la previsione della 

produzione rinnovabile);  

(ii) comunicazione e controllo (compresi software e sale di controllo all'avanguardia, 

automazione di sottostazioni o alimentatori e capacità di controllo della tensione per adattarsi 

a un'alimentazione rinnovabile maggiormente decentrata);  

(f) installazione di apparecchiature quali, ma non solo, i futuri sistemi di misurazione intelligenti 

o quelli che sostituiscono i sistemi di misurazione intelligenti in conformità dell'articolo 19, 

paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio180, che 

soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 di detta direttiva, in grado di trasmettere informazioni 

agli utenti consentendo loro di agire a distanza sul consumo, compresi i centri dati dei clienti;  

(g) costruzione/installazione di apparecchiature per consentire specificatamente lo scambio di 

energia elettrica rinnovabile tra gli utenti;  

(h) costruzione e gestione di interconnettori tra i sistemi di trasmissione, a condizione che uno dei 

sistemi sia conforme.  

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti specifiche:  

a) il periodo di cinque anni consecutivi utilizzato per determinare il rispetto delle soglie si 

basa su cinque anni storici consecutivi, incluso l'anno per cui sono disponibili i dati più 

recenti;  

b) per "sistema" si intende la zona di controllo della potenza della rete di trasmissione o di 

distribuzione in cui sono installate l'infrastruttura o le apparecchiature;  

c) i sistemi di trasmissione possono includere la capacità di generazione connessa a sistemi 

di distribuzione subordinati;  



 

 

d) i sistemi di distribuzione subordinati a un sistema di trasmissione che si ritiene stia 

seguendo una traiettoria verso la piena decarbonizzazione possono essere anch'essi 

considerati in una traiettoria verso la piena decarbonizzazione;  

e) al fine di determinare la conformità è possibile prendere in considerazione un sistema che 

comprenda più zone di controllo interconnesse e tra cui intercorrono importanti scambi di 

energia, nel qual caso è utilizzato il fattore di emissione medio ponderato in tutte le zone 

di controllo incluse, e i singoli sistemi subordinati di trasmissione o distribuzione 

all'interno di tale sistema non sono tenuti a dimostrare la conformità separatamente;  

f) è possibile che un sistema diventi non conforme dopo essere stato precedentemente 

conforme. Dal momento in cui un sistema non è più conforme non sono ammesse nuove 

attività di trasmissione e distribuzione fino a quando non rispetta nuovamente la soglia (ad 

eccezione delle attività che sono sempre conformi, cfr. sopra). Le attività nei sistemi 

subordinati possono continuare a essere conformi, purché tali sistemi soddisfino i criteri 

della presente sezione;  

g) la connessione diretta o l'espansione di una connessione diretta esistente agli impianti di 

produzione comprende le infrastrutture indispensabili per trasportare l'energia elettrica 

associata dall'impianto di produzione a una sottostazione o alla rete  

 

NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ("DNSH") - REGIME 2 

 

(1) Mitigazione dei cambiamenti climatici 

L'infrastruttura non è dedicata alla creazione di una connessione diretta o all'espansione di una 

connessione diretta esistente a una centrale elettrica con emissioni dirette di gas a effetto serra 

superiori a 270 gCO2e/kWh 

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici 

L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato “rischi climatici fisici che 

pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II 

dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità 

conformemente alla procedura che segue: 



 

 

 

 

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

Non pertinente 

(4) Transizione verso un'economia circolare 

È in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio al 

termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi 

contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni 

finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto 

(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento 

Linee ad alta tensione fuori terra:  



 

 

(a) per le attività all'interno dei cantieri, le attività seguono i principi delle linee guida generali 

dell'IFC in materia di ambiente, salute e sicurezza1 o dello standard ISO 14001, certificato da una 

parte terza;  

(b) le attività rispettano le norme e i regolamenti applicabili per limitare l'impatto delle 

radiazioni elettromagnetiche sulla salute umana, tra cui, per le attività svolte nell'Unione, la 

raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), quali ad es.: 

• Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

• il DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199 del 28.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” 

• DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199 del 29.8.2003), dal titolo: “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti”. 

• Legge del 17/12/2012 n. 221 - 

• Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante 

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 

Le attività non utilizzano policlorobifenili (PCB) 

(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi  

Qualora sia stata effettuata una VIA, sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di 

compensazione per la protezione dell'ambiente.  

Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di 

esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO 

e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) è stata condotta, ove applicabile, 

un'opportuna valutazione, ad es Valutazione di incidenza e, sulla base delle relative conclusioni, 

sono attuate le necessarie misure di mitigazione 

 

 
1 Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines del 30 aprile 2007 (versione del [data di adozione]: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p).   


