
Aosta, 28/06/2021 

        Allegato B – C.d.A. del 28/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Sviluppo Triennale delle Infrastrutture di Deval 
S.p.A. a s.u. 

2021 - 2023 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Deval S.p.A. a s.u. – Piano di sviluppo triennale delle infrastrutture 

2 

Sommario 

1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 3 

2. STRUTTURA DELLA RETE ............................................................................................................................ 4 

2.1 Consistenza impianti ............................................................................................................................ 4 

2.2 Piano di sviluppo 2021 - 2023.............................................................................................................. 4 

3. EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO...................................................................................................... 6 

4. PRINCIPALI INTERVENTI ............................................................................................................................. 8 

4.1 Interventi programmati presenti nel piano 2021 – 2023 e consuntivi anni precedenti ..................... 8 

5. RESILIENZA ............................................................................................................................................... 18 

6. RISULTATI ATTESI ..................................................................................................................................... 24 

 



Deval S.p.A. a s.u. – Piano di sviluppo triennale delle infrastrutture 

3 

1. INTRODUZIONE 

Il Piano triennale di Sviluppo (di seguito P.d.S.) delle Infrastrutture di Deval S.p.A. a s.u. (di 

seguito Deval) è predisposto in ottemperanza alle seguenti norme: 

 Art. 18 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

 Art. 14.2 a), 14.3, 23.4 dell’Allegato A della Deliberazione dell’Autorità di regolazione 

per energia reti a embiente (ARERA) n.296/15 - Testo Integrato dell’Unbundling 

Funzionale (TIUF); 

 Art. 4.6 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n.99/08 - Testo Integrato delle 

Connessioni Attive (TICA); 

e descrive gli interventi di maggiore rilievo e/o interesse previsti nel periodo e fornisce i 

dati di consuntivo dei lavori previsti nel piano per l’anno 2021, contestualizzandoli nel 

perimetro della struttura della rete di Deval. 
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2. STRUTTURA DELLA RETE 

2.1 Consistenza impianti 

La consistenza delle reti e impianti di distribuzione prevista per il 31 dicembre 2020 è 

riportata nella seguente tabella: 

Tipologia impianti 
Estensione  

(km) 
Consistenza  

(n°) 
Potenza  
(MVA) 

    Linee alta tensione 56,8 5 / 

    Impianti Primari / 15 472 

    Centri satellite / 6 55 

    Linee MT 1.520 159 / 

   Cabine Secondarie / 1.708 298 

   Linee BT 2.641 4.174 / 

   Clienti BT / 128.487 / 

   Clienti MT 

 

/ 399 / 
 

(*) Numero comprensivo delle sezioni MT presso stazioni Terna 

2.2 Piano di sviluppo 2021 - 2023 

Gli investimenti facenti parte del piano di sviluppo sono classificati in funzione della 

finalità principale in: 

1. investimenti a seguito di richiesta cliente (nuovi allacciamenti, incrementi di 

potenza, spostamenti impianti, sviluppo della generazione distribuita); 

2. investimenti di iniziativa propria (miglioramento qualità del servizio, adeguamento 

al naturale sviluppo del carico, adeguamento a normativa, aumento della resilienza della 

rete); 

3.  investimenti per attività non ricorrenti o particolarmente significative. 

Nella prima categoria rientrano gli interventi strettamente correlati alle richieste di terzi il 

cui numero e impatto sulla rete è collegato alle dinamiche di sviluppo dell’economia. Pur 

non avendo evidenza di iniziative singolarmente significative o di piani di sviluppo diffusi, 

nella redazione del presente piano si ipotizza un leggero incremento annuo delle richieste 

e conseguentemente del volume di investimenti.  
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Una voce importante dello sviluppo degli impianti è connessa all’inserimento in rete di 

nuovi impianti di produzione che comportano la necessità di potenziare gli impianti di 

trasformazione AT/MT esistenti.  

Nella seconda categoria rientrano gli interventi individuati da Deval per perseguire gli 

scopi di miglioramento della qualità del servizio o l’adeguamento delle reti al naturale 

sviluppo del carico nonché quanto necessario al mantenimento/miglioramento delle 

condizioni di efficienza. Detti interventi comportano la costruzione di nuovi impianti, la 

ricostruzione di impianti esistenti, la razionalizzazione delle reti conseguente alla messa in 

esercizio di nuovi impianti nonché i lavori atti ad ampliare il numero dei nodi 

telecomandati o automatizzati.  

Ogni intervento che comporti la modifica delle apparecchiature elettromeccaniche di 

cabina, indipendentemente dalla motivazione, prevede la contestuale sostituzione dei 

trasformatori in esercizio con altri a basse perdite cosi come l’utilizzo di apparecchiatura 

motorizzata e telecomandata. 

Nella programmazione degli interventi viene quindi perseguita una sinergia atta a 

raggiungere gli obiettivi di qualità citati. 

Nella terza categoria rientrano invece le attività non ricorrenti o significative. Nel corrente 

piano troveranno evidenza il piano di rinnovo delle colonne montanti e l’adeguamento 

della rete a seguito di richieste di connessioni di colonnine di ricarica per mobilità 

elettrica. 
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3. EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO 

L’andamento storico dell’evoluzione dei prelievi e del più recente sviluppo della 

generazione distribuita è rappresentato nelle tabelle 2 e 3. 

Potenza ed energia distribuita ai Clienti finali (passivi) – Tabella 2 

I volumi di energia registrati nel periodo 2017 – 2020 evidenziano un andamento 

decrescente in particolare nell’energia distribuita in bassa tensione. I volumi di energia e 

potenza negli anni 2021 – 2023 sono stati definiti in funzione dell’andamento delle 

dinamiche riscontrate negli ultimi anni. 

Anno MT BT Totale MT BT Totale Tipo di Dato

2017 66,89 506,24 573,13 228.947 352.313 581.260 Consuntivo

2018 64,66 506,95 571,61 219.443 351.235 570.678 Consuntivo

2019 65,44 508,81 574,25 213.719 326.340 540.059 Consuntivo

2020 57,96 503,07 561,03 187.554 312.939 500.493 Consuntivo

2021 59,70 518,16 577,86 193.181 322.327 515.508 Previsione

2022 65,44 508,81 574,25 213.719 326.340 540.059 Previsione

2023 65,54 509,57 575,11 214.040 326.830 540.869 Previsione

Potenza (MW)* Energia (MWh)

*La Potenza riportata nella tabella è determinata al netto degli utilizzi per illuminazione pubblica distribuita in media e bassa tensione, al netto degli  

e usi propri di distribuzione e trasmissione e al netto dei rivenditori.

** La Potenza riportata nella tabella è determinata al netto degli utilizzi per degli  e usi propri di distribuzione e trasmissione  e al netto dei 
rivenditori.  

Generazione distribuita (numero connessioni ed energia immessa in rete in 

media e bassa tensione) – Tabella 3 

Si osserva una crescita continua del numero di connessioni attive alla rete Deval, in 

controtendenza con il dato relativo ai clienti passivi negli anni 2017-2020. Il numero di 

connessioni e la relativa produzione negli anni 2021 – 2023 sono stati previsti in funzione 

della media del tasso di crescita calcolato sugli ultimi 3 anni.  

Anno MT BT Totale MT BT Totale Tipo di dato

2017 125,00 1.908 2.033 357.649 20.822 378.471 Consuntivo

2018 136,00 2.011 2.147 469.411 21.705 491.116 Consuntivo

2019 142,00 2.095 2.237 458.609 23.670 482.279 Consuntivo

2020 147,00 2.206 2.353 506.295 24.890 531.185 Consuntivo

2021 154,00 2.306 2.460 531.610 26.018 557.628 Previsione

2022 161,00 2.406 2.567 558.190 27.147 585.337 Previsione

2023 168,00 2.506 2.674 586.100 28.275 614.375 Previsione

Numero connessioni (numero progressivo) Energia prodotta (MWh)
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Qualità del servizio – Tabella 4 

La qualità del servizio espressa da Deval risulta abbondantemente migliore rispetto agli 

obiettivi fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

Di seguito la tabella con i valori dell’ultimo quadriennio: 

Ambito Anno 

Indicatore di riferimento D1 Indicatore di riferimento N1 

(durata complessiva annua delle  
interruzioni lunghe per utente BT) 

[min/Utente BT] 

(numero complessivo annuo delle  
interruzioni lunghe e brevi per utente BT) 

[N°int./Utente BT] 

Obiettivo ARERA Consuntivo DEVAL Obiettivo ARERA Consuntivo DEVAL 

Bassa 
concentrazione 

2017 68 22,43 4,3 1,52 

2018 68 30,43 4,3 1,97 

2019 68 23,29 4,3 1,69 

2020 68 21,08 4,3 1,12 

Media 
concentrazione 

2017 45 6,25 2,25 0,3 

2018 45 15,96 2,25 0,77 

2019 45 11,85 2,25 0,35 

2020 45 15,17 2,25 0,62 

Totale 

2017 

 

19,59 

 

1,31 

2018 27,87 1,76 

2019 21,27 1,46 

2020 20,03 1,04 

(*): l’Autorità non fissa obiettivi sugli indicatori totali, ma solo su quelli relativi agli ambiti di concentrazione. 

Il consuntivo 2020 vede un miglioramento dei valori dei valori complessivi. Si evidenzia un 

lieve peggioramento dell’ambito di media concentrazione.  
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4. PRINCIPALI INTERVENTI 

4.1 Interventi programmati presenti nel piano 2021 – 2023 e consuntivi anni precedenti 

Nell’ambito delle attività di redazione del piano pluriennale Deval si è attivata per individuare le possibili linee strategiche su cui indirizzare nei prossimi anni gli 

eventuali maggiori investimenti anche tenendo conto dei piani europei, nazionali e regionali di lotta al cambiamento climatico che comporteranno 

necessariamente una transizione energetica che determinerà un maggior utilizzo dell’energia elettrica. Al fine di analizzare al meglio i possibili scenari futuri è 

stata attivata una collaborazione con il Politecnico di Milano anche con lo scopo di valutare le priorità degli interventi da inserire negli eventuali maggiori 

investimenti citati. 

In sintesi le finalità che si perseguono sono:  

 incremento della capacità di trasporto dell’energia elettrica; 

 capacità di far fronte alla crescente domanda/produzione di energia elettrica (mobilità elettrica, rifacimento colonne montanti, generazione diffusa); 

 automazione e digitalizzazione della rete; 

 miglioramento della resilienza delle reti; 

 interventi migliorativi dal punto di vista ambientale (interramento linee, maggior efficienza energetica); 

 rinnovo impianti vetusti; 

 riduzione dei costi di esercizio. 

 

Gli investimenti sono suddivisi in: 

 richiesta clienti o terzi, per nuovi allacciamenti, aumenti di potenza contrattuale, adeguamento della rete al carico e per spostamento impianti o per 

connessione di produttori di energia elettrica e investimenti; 

 qualità che accolgono gli interventi volti al miglioramento e mantenimento della qualità del servizio elettrico, nel rispetto dei parametri fissati da 

ARERA. 
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Di seguito sono riportati i volumi degli investimenti effettuati nel 2020 e le previsioni 2021 – 2023, al netto degli investimenti relativi alla sostituzione contatori 

con lo smart meetering 2G che saranno oggetto di presentazione della RARI (richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico) 

ad ARERA entro il 15 settembre 2021. 

Consuntivo 

2020
2021 2022 2023

ALTA TENSIONE                   3.575                  3.202                  4.092                  3.305 

Richiesta Clienti                   1.428                         1                  1.920                  1.005 

Iniziativa Deval                   2.147                  3.201                  2.172                  2.300 

MEDIA E BASSA TENSIONE                   6.200                  7.037                  7.773                14.654 

Richiesta clienti                   3.615                  4.171                  4.541                  4.266 

Allacciamento clienti finali                   2.013                  2.342                  2.382                  2.422 

Allacciamento produttori                      460                     530                     938                     607 

Spostamenti                   1.010                  1.081                  1.103                  1.120 

Adeguamento al carico                      131                     218                     118                     118 

Iniziativa Deval                   2.585                  2.866                  3.233                10.387 

Qualità del Servizio                   2.294                  2.382                  2.910                10.058 

Ricostruzione impianti a seguito guasto                      223                     249                     254                     259 

Impatto ambientale                        68                     235                       69                       71 

INVESTIMENTI IN RETI                   9.774                10.239                11.865                17.959 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                      275                     505                     405                     305 

Migliorie fabbricati                        26                       50                        -                          -   

Sistemi informatici e Carve Out                      249                     450                     400                     300 

Licenze                         -                           5                         5                         5 

ALTRI INVESTIMENTI                   1.820                  2.240                  3.015                  2.823 

Teletrasmissioni e telefonia                   1.616                  1.865                  2.771                  2.677 

Attrezzature e mobili                        59                     205                     124                     127 

Hardware                        48                       20                       20                       20 

Automezzi                        98                     150                     100                        -   

ALTRI INVESTIMENTI                   2.095                  2.745                  3.420                  3.128 

TOTALE INVESTIMENTI [€/000]                 11.869                12.984                15.285                21.087  
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Alta tensione 

L’alta tensione è suddivisa in richiesta clienti e iniziativa Deval. La prima è composta nel 2020 dall’acquisto della 

cabina primaria di Maisonettes a seguito dell’allacciamento di un produttore, negli esercizi successivi include 

principalmente l’adeguamento della rete al carico del comprensorio Pré Saint Didier – Entrèves. 

 Sostituzione trasformatore Pré Saint Dider 

La sostituzione del Trasformatore si rende necessaria sia per l’obsolescenza della macchina che per la necessità di 

incrementare la capacità della rete di ricevere nuove produzioni. Trattandosi di un trasformatore a 3 avvolgimenti 

(130/50/15 kV) sono in corso le valutazioni tecniche per individuare la migliore soluzione. 

 Sostituzione trasformatore Entrevès 

La sostituzione del trasformatore di Entreves attualmente 50/15 kV è necessaria per l’ammodernamento della rete, 

per la possibilità di effettuare una completa regolazione della tensione e per aumentare la possibilità di ricevere 

nuove produzioni. 

Analogamente alla CP P.S. DIDIER, sono in corso le valutazioni sulla soluzione tecnica ottimale da adottare, anche in 

relazione agli spazi disponibili. 

I costi dei due interventi sopra illustrati sono stimati in fase preliminare in 1,2 milioni di euro. 

 Installazione bobine di Petersen. 

Nel piano è prevista la prosecuzione del progetto relativo al passaggio a neutro compensato e la sostituzione 

protezioni di linea MT e TR AT/MT, classificato fra gli investimenti in alta tensione di iniziativa Deval. Si prevede 

l'introduzione della bobina di Petersen presso la maggior parte delle cabine primarie. Nel 2019 tale tipo di bobina era 

già in servizio presso la cabina primaria denominata "Villeneuve" ubicata nel medesimo comune. La bobina di 

Petersen rappresenta uno standard nel settore della distribuzione di energia elettrica. In particolare, si evidenzia che 

l'introduzione della bobina di Petersen nelle cabine primarie consente di: 

 migliorare la qualità del servizio riducendo il numero di guasti;  

 avviare successivamente l'automazione delle linee a Media Tensione;  

 ridurre i costi di costruzione degli impianti di terra conseguentemente alla riduzione della corrente di guasto; 

 ridurre l'onere delle verifiche degli impianti di terra laddove conseguentemente alla riduzione della corrente 

di guasto si riduce il numero di cabine che necessiteranno di misure di contatto; 

 migliorare la sicurezza intrinseca degli impianti per la diminuzione delle tensioni totali di terra di ciascuna 

cabina. 
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Le cabine che non presentano le condizioni tecniche per garantire un efficace sfruttamento dei benefici delle bobine 

sono state escluse dal programma. 

Nel corso del 2020 si è effettuata l'installazione e la Successiva Messa in servizio di 5 Complessi di neutro completi 

nelle 3 CP previste nel programma lavori, Rhins (2 complessi di neutro), Morgex (1 complesso di neutro), Cretaz (2 

complessi di neutro). 

Nel corso del 2021 sono stati confermati 8 complessi di neutro completi da installare presso le seguenti CP: 

 Ayas: 2 complessi di neutro; 

 Nus: 1 complesso d neutro; 

 Prè Saint Didier: 2 complessi di neutro; 

 Perrères: 2 complessi di neutro; 

 Verrès: 2 complessi di neutro. 

Il programma inizialmente previsto fino al 2023 si concluderà anticipatamente nel 2022 con l’installazione dei 

complessi previsti nelle CP Ponte Pietra e CP Gressoney.  Nell’ambito dello stesso contratto di appalto, attraverso 

opportuna estensione, si provvederà a ottimizzare il parco bobine di petersen esistenti (CP Gressoney e CP Aosta 

Ovest) provvedendo anche a una nuova installazione in CP Entreves, garantendola completa e corretta gestione della 

rete di Neutro a terra anche per interconnessioni fra CP nel territorio di riferimento. 

La tabella seguente illustra le valutazioni svolte circa i costi a consuntivo del 2019 e 2020 e le previsioni di spesa per il 

budget 2021 e il piano 2022: 

Consuntivo Consuntivo Budget Piano

Cabina primaria Costo a cabina 2019 2020 2021 2022
CP PONTE DI PIETRA 876                             45                      33                      -                     798                    

CP NUS 467                             -                     23                      444                    -                     

CP RHINS 778                             109                    668                    -                     -                     

CP CRETAZ 585                             105                    480                    -                     -                     

CP VERRES 759                             10                      157                    592                    -                     

CP PERRERES 843                             12                      75                      757                    -                     

CP PRE ST.DIDIER 721                             -                     137                    584                    -                     

CP MORGEX 468                             74                      394                    -                     -                     

CP ENTREVES 350                             -                     -                     -                     350                    

CP AYAS 709                             -                     126                    584                    -                     

CP AO OVEST 350                             -                     -                     -                     350                    

CP GRESSONEY 444                             -                     -                     -                     444                    

Totale 7.350 354                2.095             2.959             1.942             
Valori in mgl. €  

 

 Sostituzione trasformatori AT (7 trasformatori al netto di Pré Saint didier ed Entrèves) 

Al fine di seguire le evoluzioni dei carichi sia in prelievo che in immissione che di permettere di regolare la tensione 

nell’intero campo di regolazione si prevede di sostituire 7 trasformatori AT/MT. Sono in corso le verifiche per la 

definizione delle taglie più opportune anche in considerazione della vita utile dei trasformatori. 
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 Progettazione comprensorio La Thuile 

Lo sviluppo del comprensorio sciistico di La Thuile rende necessario potenziare gli impianti di distribuzione esistenti 

anche al fine di garantire la rialimentabilità degli impianti in caso di guasti sulla rete di media tensione. Allo stato 

attuale il comprensorio è alimentato da linee MT aeree provenienti da due diverse Cabine Primarie. L’incremento 

previsto non sarebbe sostenibile in caso di guasto di una delle linee alimentanti. Sono state valutate diverse soluzioni 

ed è stata avviata la progettazione di massima di una trasformazione 132/15 kV ubicata in adiacenza ad una centrale 

di produzione di proprietà CVA alimentata da un cavo 132 kV sempre di proprietà CVA, proveniente dalla Cabina 

Primaria di P.S. Didier.  

 

Media e bassa tensione  

La media tensione si suddivide in richiesta clienti e iniziativa Deval. La richiesta clienti è composta dagli allacciamenti 

dei clienti finali, clienti attivi e la mobilità elettrica.  

Richiesta clienti 

Gli importi previsti a piano sono definiti prevalentemente in base ad analisi statistiche sulla media degli anni 

precedenti. 

 Mobilità elettrica 

Nel piano 2020 - 2023 per dar corso alle richieste di connessione di colonnine di ricarica, pubbliche o private, si 

renderà necessario per il distributore la costruzione di nuove cabine o il potenziamento di quelle esistenti con un 

impatto significativo sulla rete. La valorizzazione economica conseguente alla necessità di adeguamento della rete 

sarà determinato solo a seguito del manifestarsi delle richieste e delle necessarie valutazioni tecniche degli impatti 

sulla rete. L’importo consuntivato nel 2020 è pari a 290 mgl. €. 

 Attività su colonne montanti 

Per ottemperare alle previsioni della delibera 467/19 Deval sta provvedendo a effettuare il censimento delle colonne 

montanti. L’attività è stata avviata nel 2020 e sarà conclusa come da previsioni normative. I lavori saranno effettuati 

tra il 2021 e il 2022 in base alle richieste pervenuti dai clienti. L’ammodernamento consentirà a ogni utente la 

contrattualizzazione di una potenza disponibile pari ad almeno 6,6 kW. 

Con il provvedimento l’Autorità aggiorna il TIQE disponendo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 l’avvio di una 

regolazione sperimentale per il rinnovamento delle colonne montanti più vetuste al fine di assicurare maggiore 

sicurezza e lo sviluppo dell’utilizzo del vettore elettrico in ambito domestico. 
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Iniziativa Deval 

L’iniziativa Deval accoglie gli interventi volti al miglioramento e mantenimento della qualità del servizio 

elettrico 

 Raccordo linee MT su CP Aosta Ovest  

I lavori afferiscono all’inserzione in rete MT della CP Aosta Ovest. Il progetto è stato sottoposto ad una revisione 

operativa volta a privilegiare l’utilizzo di cavo interrato sia per ottemperare alle necessità di inserimento ambientale 

che ottenere una rete a maggior resilienza. Lo studio dei tracciati ha consentito di non aumentare significativamente 

i costi di costruzione a fronte di indubbi vantaggi di esercizio elettrico. Con l’ultimazione di tutti i lavori è stato 

possibile demolire circa 5 km di rete aerea in conduttori nudi con indubbi vantaggi ambientali. I lavori si sono 

interrotti a causa di una procedura concorsuale della società assegnataria dell’appalto e successivamente ripresi. I 

lavori di rete sono stati ultimati nel 2020 al netto dei ripristini stradali. Nel 2020 sono stati consuntivati 514 mgl. €. 

 Cabine secondarie da telecomandare 

A dicembre 2020 è stato telecomandato il 34% circa del totale dei nodi MT “telecomandabili” (615 su 1.785, più 

precisamente 559 cabine in muratura su 1269 e 56 sezionatori di linea su 516). 

Nella tabella che segue si sintetizza l’evoluzione del programma. 

Anno Totale Telecomandate Totale Telecomandati Tipo dato

2016  1.217 419 495 43 Consuntivo

2017  1.229 472 506 49 Consuntivo

2018  1.239 506 508 51 Consuntivo

2019  1.245 539 514 55 Consuntivo

2020  1.269 559 516 56 Consuntivo

N° cabine in muratura N° sezionatori su palo

 

 

Negli anni di piano l’attività prevede il rinnovo tecnologico delle apparecchiature di cabine MT obsolete e si pone in 

continuità con il programma di ricostruzione cabine finalizzato al telecomando. 

Tutte le cabine oggetto di intervento saranno equipaggiate con sezionatori telecomandati e dotati di rilevatori di 

guasto per conseguire vantaggi, anche se marginali, sul miglioramento della qualità del servizio.  
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 Ricostruzione linea MT denominata Dialley - Comune di La Salle 

L’intervento prevede la ricostruzione integrale della linea di media tensione (circa 6 km) per dorsale vetusta con 

conduttori e sostegni obsoleti. L’intervento ha lo scopo di migliorare la qualità del servizio. L’intervento è stato diviso 

in tre lotti. Il primo è cantierato ed in corso di esecuzione. I lotti rimanenti sono progettati ed è stato avviato il 

percorso autorizzativo.  

 Ricostruzione linea MT Monte Colombo - Comune di Avise 

La progettazione del lavoro è ultimata. Saranno avviate le autorizzazioni e l’inizio dei lavori è previsto nella prima 

metà del 2022. L’intervento si è reso necessario per obsolescenza della dorsale e dei relativi conduttori e sostegni. 

L’intervento ha lo scopo di migliorare la qualità del servizio. 

 Costruzione linea MT in cavo interrato – Comune di Valsavarenche 

L’intervento prevede la costruzione di una linea MT in cavo interrato al fine di garantire una seconda alimentazione 

alla dorsale aerea alimentante la Valsavarenche. L’intervento è previsto in due lotti. Il primo riguarda la posa di circa 

5.6 km di cavo tra la località Buillette (Introd) e la località Fenille (Valsavarenche) ed è stato ultimato come da 

programma. Il secondo lotto tra la località Fenille e la località Degioz (Valsavarenche) di circa 5 km è in corso di 

esecuzione e se ne prevede l’ultimazione nel corrente anno 

L’intervento è meglio descritto al paragrafo “Resilienza”. 

 Costruzione cabina Artalle in comune di Rhemes Notre Dame e costruzione rete interrata in sostituzione 

dell’esistente rete aerea. 

L’intervento prevede la costruzione di una nuova cabina MT/BT in sostituzione di due posti di trasformazione su palo 

e la realizzazione di 1 km circa di rete interrata. L’intervento prevede successivamente la demolizione di circa 1 km di 

rete aerea posta in zona periodicamente interessata da fenomeni valanghivi. 

Il lavoro è cantierato e se ne prevede l’ultimazione nel corrente anno. 

 Cavizzazione  

Sono in corso di valutazione, anche in collaborazione con il POLIMI; gli interventi di trasformazione di parte della rete 

aerea in conduttore nudo in rete in cavo interrato. Ancillare ma non secondaria alla trasformazione di tipologia di 

rete si considera la realizzazione di nuove cabine di sezionamento e la trasformazione dei posti di trasformazione su 

palo in cabine in muratura. Il piano si prefigge, in termini generali, di migliorare la resilienza della rete, ridurre i costi 

di esercizio per il mantenimento dei varchi, migliorare la qualità del servizio in termini di numero e durata in 

particolare nei periodi dell’anno dove si concentrano fenomeni diffusi su ampie zone di territorio (nevicate), 

incrementare la portata delle linee. Le fasi preliminari all’esecuzione dei lavori (progettazione, autorizzazione 

appalto) saranno concretizzate a partire dall’anno 2022 e proseguiranno oltre il periodo di validità del presente 

piano. 
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Telecontrollo 

 Rinnovo piattaforma HW/SW del sistema di telecontrollo 

È necessario rinnovare completamente la parte HW e SW del sistema di telecontrollo per motivi di obsolescenza 

tecnologica e per adeguamento alle nuove tecnologie disponibili. L’importo consuntivato nel 2020 è pari a 424 mgl. € 

e l’importo previsto per il 2021 è pari a circa 700 mgl. €. 

 Evoluzione struttura di comunicazione di cabina primaria 

L’installazione delle bobine di Petersen in cabina primaria ha portato un’evoluzione sostanziale della piattaforma 

tecnologica in cabina primaria, con l’upgrade dei TPT (terminali I/O preposti alla raccolta dei segnali in cabina 

primaria e all’invio al sistema di telecontrollo) e l’adozione di relè di protezione per le linee MT di nuova 

generazione. 

 Digitalizzazione 

Il progetto di digitalizzazione prevede di cablare le cabine più importanti e le cabine dei centri abitati in fibra ottica.  

Nelle cabine strategiche dal punto di vista dell’esercizio di media tensione verranno inseriti interruttori idonei a 

realizzare processi di automazione della ricerca del guasto. Il progetto dell’automazione diventerà possibile con il 

progressivo completamento del progetto “bobine di Petersen”). 

Nel triennio verrà avviata l’installazione di interruttori motorizzati e automatizzati nelle cabine secondarie MT/BT.  

Nel triennio è prevista la messa in servizio di un minimo di circa 20 interruttori BT all’anno.  

 Progetto Lora 

LoRa® (Long Range) è una tecnologia wireless sviluppata per creare reti a bassa potenza e ampio raggio (LPWAN – 

Low Power Wide Area Network) necessarie per l’applicazione dell’Internet of Things (IoT).  

Le caratteristiche delle reti LoRa sono: lungo raggio di penetrazione, basso costo, basso consumo, geolocalizzazione, 

alta sicurezza in termini di protezione dati e accessi non autorizzati. 

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema in grado di segnalare: 

- l'apertura porta nelle cabine secondarie; 

- la presenza in cabina di fumo, ozono (indice di avvenute scariche elettriche), temperatura anomala e livello 

acqua nei cunicoli; 

- l'apertura sportello, la presenza di ozono e un'elevata temperatura nelle cassette stradali; 

- l'avvenuto intervento dei sensori di allungamento per linee aeree, per entrambe le applicazioni “per 

conduttori nudi” e “per cavi aerei”. 

Questo lavoro costituisce la prosecuzione del progetto di sperimentazione denominato "Progetto DEVAL LoRaWAN", 

già presente in budget.  

L'installazione delle apparecchiature è gestibile con personale DEVAL (TLC e UT). 
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 Aggiornamento rete telecontrollo GSM Always On 

È possibile aggiornare la rete GSM attuale al più moderno standard 4G/5G. Questo consente di avere una 

connessione sempre attiva (always-on) per i telecomandi, al contrario di quanto avviene con l’attuale connessione 

GSM che prevede l’attivazione da parte del turnista del CO solo nel momento di necessità. 

Vantaggi: 

- Diminuzione durata interruzioni lunghe; 

- miglioramento cybersecurity in virtù dell’adeguamento tecnologico (specifiche moderne e NIS-conforme). 

 Contatori Smart metering2G 

Relativamente al progetto Smart metering si precisa che è in corso di redazione la RARI (richiesta di ammissione al 

riconoscimento degli investimenti in regime specifico) che sarà presentata ad ARERA entro il 15 settembre 2021. 

Con la delibera 306/2019/R/eel – Direttive in materia di installazione di sistemi di Smart metering 2G l’Autorità 

aggiorna, rispetto alla precedente delibera 646/16, le disposizioni per l’installazione dei misuratori di seconda 

generazione da parte delle imprese distributrici con oltre 100.000 clienti che non hanno ancora presentato il proprio 

piano di roll-out.  

Per evitare il rischio di un Paese “a due velocità”, viene confermato il 2022 come anno entro cui le rimanenti imprese 

con più di 100.000 clienti dovranno avviare i propri piani di sostituzione (PMS2); vengono determinate due differenti 

soglie per l’implementazione della fase massiva: un primo termine al 31/12/2025 per il raggiungimento del 90% dei 

misuratori 2G e una seconda scadenza al 31/12/2026 per il 95% dei misuratori, considerando i rischi di mancata 

accessibilità e delle conseguenti necessità di “ripassi”. Vengono affinati i requisiti relativi agli elementi del PMS2 e 

ridefinite le tempistiche per il processo di consultazione pubblica di ciascun piano.  

Prendendo a riferimento il profilo contabile per l’installazione dei misuratori 1G, viene confermato l’orientamento di 

modulare il piano convenzionale di riconoscimento dei costi (PCO2) con un effetto di accorciamento di tre anni. Il 

PCO2 determina il tetto massimo di misuratori 2G il cui costo può essere riconosciuto in ogni anno, se l'impresa 

dovesse superare tale tetto in termini di misuratori effettivamente messi in servizio, l'eccedenza sarà riconosciuta 

negli anni successivi. 

Oltre alla spesa sostenuta verrà riconosciuto all’impresa distributrice anche un incentivo determinato dal confronto 

fra la spesa prevista dal distributore, quella prevista da ARERA (presa come riferimento) e quella consuntivata; 

l’incentivazione potrebbe tuttavia assumere anche valori negativi (a es. per spesa effettiva superiore a quella 

preventivata da ARERA). 

Viene accolta la proposta di una franchigia maggiorata per le sanzioni applicabili al primo anno per ritardi 

nell’avanzamento dei piani di messa in servizio (il 1° anno le penalità si applicheranno solo se non si raggiungerà il 

90% delle previsioni mentre successivamente bisognerà raggiungere almeno il 95%).  
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A valle dei primi tre anni in cui si effettuerà solo il monitoraggio, vengono introdotte penalizzazioni a partire dal 4° 

anno di ciascun PMS2 per il mancato raggiungimento delle performance prescritte dalla delibera 87/16 (sono previsti 

tetti annuali e pluriennali delle penalizzazioni).  

Nell’anno 2021 Deval procederà a concludere la gara per l’acquisizione dei contatori 2G e del sistema di telegestione, 

inoltre procederà a individuare le scelte strategiche per gli opportuni adeguamenti alla mappa applicativa. 
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5. RESILIENZA 

1. Analisi criticità (art. 78.3 comma A del TIQE)  

In base alla propria esperienza e ai dati a disposizione, Deval ha identificato tre aree meritevoli di trattazione 

nell’ambito resilienza. 

La resilienza della rete elettrica Deval è funzione dell’orografia montana del territorio ed è soggetta a sollecitazioni di 

varia natura, dovute a criticità correlabili a particolari eventi meteo (basse temperature, valanghe, allagamenti), 

rotture nell’equilibrio statico del territorio (frane, smottamenti), interazioni atipiche con la fauna locale e, non da 

ultimo, caduta di alberi. 

Rispetto a tali problematiche, in base all’esperienza e ai dati a disposizione, si sono ritenute preponderanti e 

pertanto meritevoli di trattazione quelle relative alla formazione del manicotto di ghiaccio e alla caduta alberi fuori 

dalla fascia di rispetto, entrambi riferibili a linee aeree in conduttori nudi. 

Il terzo tema citato riguarda le iniziative tese a facilitare il ripristino dell’alimentazione in condizioni meteo difficili, 

derivante direttamente dall’esperienza aziendale nella gestione di simili casistiche. 

2. Descrizione criteri valutazione ire (art. 78.3 comma B del TIQE) 

2.1.  Manicotto di ghiaccio 

La metodologia impiegata per la valutazione degli indici di resilienza rispetto al fenomeno di formazione dei 

manicotti di ghiaccio e neve è stata sviluppata seguendo le indicazioni all’Appendice 2 della Det. DIEU n. 2/2017. 

Nel dettaglio, conformemente alle indicazioni delle Linee Guida, per il calcolo degli indici di rischio si è applicato il 

procedimento seguente. 

A. Ad ogni tratta di linea aerea in conduttore nudo del sistema Deval, sulla base della tipologia del conduttore e 

della quota di installazione, è attribuito un valore atteso a 50 anni del carico risultante dall’accrescimento 

atteso del manicotto di ghiaccio e neve con spinta del vento sul conduttore. 

B. Per ognuna delle suddette tratte, in accordo all’equazione del cambiamento di stato della catenaria, è 

ricavato il tiro corrispondente all’evento di formazione del manicotto di ghiaccio e neve con tempo di ritorno 

50 anni. 

C. Il tiro corrispondente all’evento di formazione del manicotto di ghiaccio e neve con tempo di ritorno 50 anni 

e il carico di rottura del conduttore sono impiegati, secondo le indicazioni della norma CEI EN 50341-1, per 

determinare il tempo di ritorno dell’evento di rottura. 

D. Per ogni Cabina Secondaria, sono individuati tutti i possibili percorsi di alimentazione verso un qualsiasi 

punto di alimentazione AT, assumendo i punti di sezionamento chiusi. 

E. Per ogni percorso di alimentazione è individuata la relativa tratta critica, ovvero la tratta con tempo di 

ritorno dell’evento di rottura minore. 
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F. Tra tutti i percorsi di alimentazione è considerato quello avente il tempo di ritorno superiore, assumendo 

che, in tutti gli eventi metereologici meno gravi di quelli che causano l’interruzione di tale percorso, almeno 

la direttrice di alimentazione in oggetto verso la CS sia sempre attiva. Il valore così ottenuto è il tempo di 

ritorno della Cabina Secondaria (parametro TR-cs di cui all’Appendice 2 della Det. DIEU n. 2/2017). 

G. L’indice di rischio di disalimentazione della Cabina Secondaria è calcolato come numero di utenti BT sottesi 

alla cabina diviso il tempo di ritorno (parametro ). 

2.2.  Caduta Piante 

L’approccio all’analisi del fattore critico “caduta alberi fuori fascia” sulle linee elettriche è stata sviluppato 

coerentemente alle indicazioni fornite nella Det. DIEU n. 2/2017. In assenza di indicazioni specifiche, si è cercato 

inoltre, ove possibile, di adottare modalità di valutazione del fenomeno omogenee a quelle impiegate dalle altre 

aziende distributrici sul territorio nazionale aventi analoghe problematiche. 

In analogia a quanto effettuato per i manicotti di ghiaccio e neve, anche per la caduta alberi fuori fascia la procedura 

mira a calcolare degli indici di rischio per la singola Cabina Secondaria, dapprima valutando il rischio di guasto sulla 

singola tratta di linea, e successivamente componenti i tassi di guasto a livello di percorso di alimentazione verso le 

Cabine Primarie tramite un’analisi topologica. In particolare: 

3. In funzione delle condizioni di posa (lunghezza, quota, posa in area boschiva), ad ogni tratta di linea aerea in 

conduttore nudo del sistema elettrico è attribuito un tempo di ritorno dell’evento di rottura, definito sulla base 

di analisi storiche degli eventi di guasto che hanno interessato la rete rispetto al fenomeno in esame. 

4. Per ogni Cabina Secondaria, sono individuati tutti i possibili percorsi di alimentazione verso un qualsiasi punto di 

alimentazione AT, assumendo i punti di sezionamento chiusi. 

5. Per ogni percorso di alimentazione è individuato il tempo di ritorno totale dell’evento di guasto, ottenuto come 

composizione dei tempi di ritorno delle singole tratte. 

6. Tra tutti i percorsi di alimentazione possibili di una CS è considerato quello avente il tempo di ritorno superiore 

(migliore affidabilità). 

7. L’indice di rischio di disalimentazione della Cabina Secondaria è calcolato come numero di utenti BT sottesi alla 

cabina diviso il tempo di ritorno (parametro ). 

2.3 Ripristino dell’alimentazione 

Il contesto alpino della Regione presenta periodicamente la possibilità di gestire ripristini di alimentazione in 

situazioni ambientali critiche. È opinione di Deval che in tali contesti le risorse, sia umane che materiali, a 

disposizione degli enti coinvolti possano essere impiegate in sinergia per diminuire rischi e disagi per la popolazione 

e per il personale impegnato a vario titolo nelle operazioni di soccorso e ripristino. A tal proposito, negli ultimi anni 

DEVAL ha avviato incontri con la Protezione Civile Regionale e il Consorzio degli enti locali per sviluppare una base 

comune di riferimento. Ad oggi l’attività ha consentito i seguenti risultati: 
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 sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Deval e la Protezione Civile Regionale, approvato con delibera 

di giunta regionale n.479 del 12 aprile 2019, riguardante la definizione di ambiti di collaborazione per il 

miglioramento della risposta complessiva del sistema regionale in caso di emergenza. I temi trattati 

riguardano formazione, esercitazioni, accesso del personale DEVAL per i ripristini di alimentazione, utilizzo 

congiunto di radio, automezzi e gruppi elettrogeni. La stesura del documento segue l’esperienza di 

collaborazione attuata durante l’emergenza neve di gennaio 2018 (con numerose interruzioni prolungate ed 

estese), in cui si è sperimentando con successo il coordinamento con la Protezione Civile in termini di 

scambio di informazioni ed utilizzo congiunto di risorse; 

 numero di telefono riservato ai Sindaci. Nelle piccole comunità tipiche della Regione, il Sindaco rappresenta 

sempre un punto di riferimento che può, in condizioni di emergenza, veicolare da e verso la popolazione 

informazioni utili anche per le operazioni di ripristino. Per questo nel 2018 è stato istituito un numero fisso 

con accesso diretto alla sala del Centro Operativo: un semplice gentlement agreement ne prevede l’utilizzo 

per soli scopi di emergenza; 

 inserimento di Deval nella mailing list per l’allerta meteo regionale. La Protezione Civile prepara e pubblica 

on line il bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva regionale, inviandolo in 

tempo reale ad una apposita mailing list. La ricezione della comunicazione consente al Centro Operativo di 

gestirla immediatamente nel modo più opportuno. Tale vantaggio ha consentito di aggiornare il Piano di 

Emergenza allineando l’attivazione dello stato di allerta della rete elettrica alla ricezione dell’allerta meteo, 

accorciando al minimo i tempi di reazione; 

 ampliamento del parco aziendale di gruppi elettrogeni. Per attenuare le conseguenze delle 

disalimentazioni, nel 2019 sono stati acquistati due nuovi gruppi elettrogeni di potenza rilevante (500 kVA e 

135 kVA in servizio continuativo), con caratteristiche adeguate ad usi gravosi; 

 partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile. Dal 2016, DEVAL partecipa alle esercitazioni 

periodiche organizzate dalla PC. L’esperienza ha consentito di comprendere alcuni aspetti delle metodologie 

utilizzate nella gestione delle emergenze e conoscere le persone ad essi preposte. 

 

3. Interventi per incremento resilienza (art. 78.3 comma C e art. 78.4 del TIQE) 

Deval ha identificato l’intervento di realizzazione di una nuova linea in cavo interrato per la controalimentazione di 

parte della linea INTROD, a servizio dell’utenza della Valsavarenche, attualmente servita da una linea in gran parte 

priva di controalimentazione. 

In particolare il progetto prevede la realizzazione in due step successivi del collegamento tra le cabine n.2000679 

“BUILLET”, n.2007447 “C.LE FENILLE”, n.2000437 “CAP.DEGIOZ” e n.2007299 “GRAND CLAPEY” (vedi fig.3). 
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Fig.3 – Intervento previsto in Valsavarenche. 

 

1° LOTTO 

2° LOTTO 



Deval S.p.A. a s.u. – Piano di sviluppo triennale delle infrastrutture 

22 

 

In tabella 1 sono riportate le informazioni di sintesi dell’intervento, compresi i costi attesi. 

Cod. 
identificativo 

Intervento Descrizione 
Fattore 

di 
rischio 

Sito Tipologia 
Lunghezza tratto di linea MT 

interessato dai lavori  
[km] 

livello di 
tensione 

N° utenti interessati 
costi 
[k€] 

inizio fine 

    
 

    conduttori nudi 
cavo 

interrato 
  BT-D BT-ND MT 

      

2018.004 

1° LOTTO - 
controalimentazione 

Valsavarenche 

Realizzazione 
linea in cavo 
interrato da 
nodo 2000679 
“BUILLET” a 
nodo 2007447 
“C.LE FENILLE” caduta 

alberi 
Valsavarenche 

realizzazione 
controalimentazione 

in cavo interrato 

6,3 0 

15 kV 509 62 5 

395 2019 2020 

2° LOTTO - 
controalimentazione 

Valsavarenche 

Realizzazione 
linea in cavo 
interrato da 
nodo 2007447 
“C.LE FENILLE” a 
nodo 2000437 
“CAP.DEGIOZ” 

5,7 0 360 2021 2021 

Tab.1 – Intervento per incremento resilienza 
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4. Risultati attesi a seguito degli interventi di sviluppo (art. 78.3 comma D del TIQE) 

Per il tratto di linea MT interessato dall’intervento, i risultati attesi in termini di miglioramento dell’indice di 

rischio e di probabilità di disalimentazione di ogni cabina secondaria è elencato in tab. 2: 

Nodo cabina 
Consum
i 2017  
[kWh] 

NUD  
(n° 

utent
i  

BT) 

IRI  
Indice di rischio 

Impatto atteso  
(miglioramento IRI) 

P=IRI/NUD 
(Prob.tà disalimentaz. utenti) 

ATTUAL
E 

DOP
O  
1° 

lotto 

DOP
O  
2° 

lotto 

DOPO  
1° 

lotto 
% 

DOPO  
2° 

lotto 
% 

ATTUAL
E 

DOP
O  
1° 

lotto 

% 

DOP
O  
2° 

lotto 

% 

VV60200067
9 

BUILLET 76.504 29 0,85 0,85 0,85 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,03 0,03 0,0% 0,03 0,0% 

VV60200419
8 

CHEVRERE 19.922 16 3,06 0,35 0,35 2,71 
88,5

% 
2,71 

88,5
% 

0,19 0,02 
88,5

% 
0,02 

88,5
% 

VV60200444
7 

MOLERE 18.125 17 9,06 0,50 0,50 8,56 
94,5

% 
8,56 

94,5
% 

0,53 0,03 
94,5

% 
0,03 

94,5
% 

VV60200438
3 

FENILLE 58.253 15 11,04 1,35 0,44 9,69 
87,8

% 
10,60 

96,0
% 

0,74 0,09 
87,8

% 
0,03 

96,0
% 

VV60200437
9 

BOIS DE 
CLIN 

12.985 15 15,92 3,09 0,47 12,83 
80,6

% 
15,45 

97,0
% 

1,06 0,21 
80,6

% 
0,03 

97,0
% 

VV60200438
5 

ROVENOD 75.066 53 66,16 17,54 1,47 48,61 
73,5

% 
64,68 

97,8
% 

1,25 0,33 
73,5

% 
0,03 

97,8
% 

VV60200477
8 

S.SIRO 5.735 1 2,78 0,77 0,06 2,01 
72,3

% 
2,72 

97,9
% 

2,78 0,77 
72,3

% 
0,06 

97,9
% 

VV60200043
7 

CAP.DEGIO
Z 

342.306 182 277,66 82,73 5,42 
194,9

3 
70,2

% 
272,2

4 
98,0

% 
1,53 0,45 

70,2
% 

0,03 
98,0

% 

VV60200086
1 

LEVIONAZ 39.429 42 66,09 20,37 1,64 45,71 
69,2

% 
64,44 

97,5
% 

1,57 0,49 
69,2

% 
0,04 

97,5
% 

VV60200117
8 

CRETON 127.694 117 194,45 62,57 6,33 
131,8

8 
67,8

% 
188,1

2 
96,7

% 
1,66 0,53 

67,8
% 

0,05 
96,7

% 

VV60200437
8 

BIEN 63.034 34 57,60 18,81 2,04 38,80 
67,4

% 
55,56 

96,5
% 

1,69 0,55 
67,4

% 
0,06 

96,5
% 

VV60200438
2 

EAU 
ROUSSE 

108.105 35 62,53 21,22 2,75 41,30 
66,1

% 
59,78 

95,6
% 

1,79 0,61 
66,1

% 
0,08 

95,6
% 

VV60200480
6 

PRAVIOU 17.620 1 2,18 0,84 0,18 1,34 
61,3

% 
2,00 

91,9
% 

2,18 0,84 
61,3

% 
0,18 

91,9
% 

VV60200102
0 

PONT 151.589 16 42,92 18,66 5,41 24,26 
56,5

% 
37,51 

87,4
% 

2,68 1,17 
56,5

% 
0,34 

87,4
% 

Tab.2 – riduzione degli indici di rischio 

5. Conclusioni e sviluppi 

Deval ha identificato i temi relativi all’incremento della resilienza della propria rete. 

I primi due temi del manicotto di ghiaccio e della caduta alberi sono stati affrontati in collaborazione con il 

POLIMI, e i risultati verranno aggiornati e migliorati in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione delle 

indicazioni specifiche. 

Il terzo fronte (ripristino dell’alimentazione) è basato sullo sviluppo di rapporti di collaborazione tra i vari 

enti ed è intrapreso essenzialmente su iniziativa Deval.  
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6. RISULTATI ATTESI 

Deval attraverso l’attuazione del presente piano di sviluppo mira a garantire agli utenti allacciati alla rete il 

miglioramento della qualità del servizio sia dal punto di vista della continuità del servizio che della riduzione 

del numero di interruzioni aumentando nel contempo la capacità di distribuzione e di connessione di nuove 

produzioni. 
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