
Energia

Rete per l’energia 
elettrica

Progetto EEPR

 Linea aerea

 Cavo

 Sottostazione

I n t e r c o n n e s s i o n e  p e r  l ’ e n e r g i a  e l e t t r i c a  |  I T

Interconnessione  
per l’energia elettrica
Sicilia (Sorgente) – Italia continentale (Rizziconi)

STATO MEMBRO COINVOLTO
Italia

PROMOTORE DEL PROGETTO
Terna S.p.A.
www.terna.it

DATI TECNICI DI BASE
Lunghezza: 43 km
Capacità: 2 000 MW

BILANCIO
Costo totale del progetto: 565 Mio EUR
Costo totale delle attività dell’EEPR: 
505 Mio EUR, di cui:
 Promotore: 395 Mio EUR
 Sostegno dell’EEPR: 110 Mio EUR
 (tasso di finanziamento del 21,79 %)

CALENDARIO DELLE  
ATTIVITÀ DELL’EEPR1

Data d’inizio: luglio 2009
Data di conclusione: dicembre 2014

ULTERIORI INFORMAZIONI
Commissione, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministero italiano dello Sviluppo 
economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ 

Aggiornamento: ottobre 2013

1.  Attività cofinanziate nell’ambito dell’EEPR

OBIETTIVI
Il progetto copre la costruzione di una nuova interconnessione a 380 kV tra l’Italia continentale 
(Rizziconi) e la Sicilia (Sorgente). Coinvolge nuove sotto stazioni, 60 km di linee aeree e un 
cavo a corrente alternata ad alto voltaggio (HVAC), con una lunghezza complessiva di circa 
43 km, di cui 38 km di cavo sottomarino. Questo collegamento aggiungerà una capacità di 
2 000 MW al cavo sottomarino esistente posato nel 1981.

IMPATTO DEL PROGETTO
Il progetto promuoverà la sicurezza degli approvvigionamenti e consentirà una maggiore 
produzione di energia eolica in Sicilia, creando ulteriori 700 MW per l’esportazione. Aumenterà 
altresì l’efficienza della produzione locale sull’isola e l’affidabilità della sua rete. Il progetto 
migliorerà simultaneamente la rete nella Calabria meridionale.

ATTIVITÀ (COFINANZIATE NELL’AMBITO DELL’EEPR) IN BREVE
L’EEPR sostiene l’approvvigionamento del materiale, la progettazione e le opere.

STATO DI AVANZAMENTO OTTOBRE 2013
Tutte le attività connesse alla licitazione e alla costruzione di sotto-stazioni, di cavi e alla 
realizzazione di linee elettriche aeree stanno procedendo adeguatamente.

Il progetto diverrà operativo entro la fine del 2014.
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