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Oggetto: [ID_VIP 3970] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 9 del 

D.Lgs 152/2006.  Progetto “Elettrodotto a 132 kV "S. Giuseppe - 

Portoferraio" - Ricostruzione in cavo interrato - Tratto compreso 

dalla S.P. del Volterraio in loc. Crocetta alla C.P. Portoferraio”.  
Comunicazione esito valutazione. 

 

 

Con la nota prot. TRISPANE/P2018-0001229-01/03/2018, acquisita al prot.5889/DVA 

del 12/03/2018, la società Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza per una valutazione 

preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto “Elettrodotto a 132 

kV ‘S.Giuseppe – Portoferraio’ - Ricostruzione in cavo interrato - Tratto compreso dalla S.P. del 

Volterraio in loc. Crocetta alla C.P. Portoferraio”.   

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo 

per la valutazione preliminare, predisposta utilizzando l’apposita modulistica di cui al Decreto 

direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, e n. 7 allegati.   

Sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente Società Terna Rete Italia 

S.p.A., e come più diffusamente illustrato nell’allegata nota tecnica predisposta dalla competente 

Divisione II di questa Direzione Generale, in esito alle valutazioni svolte, si ritiene che non 

sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi dell’intervento proposto rispetto al 

progetto già oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale e che pertanto lo stesso non ricada, ai 

fini dell’applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, 

dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “modifiche o estensioni di progetti di 

cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che 

possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa 

nell’allegato II)”. 
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Ai sensi dell’artt. 5 e 6. del DPR 357/97, non essendo possibile escludere a priori 

incidenze significative sull’area ZPS “Elba orientale” all’interno della quale l’intervento ricade,  

sarà necessario sottoporre il progetto a Valutazione di Incidenza di competenza regionale. 

Con riferimento alle disposizioni di settore, si rimanda alle eventuali determinazioni da 

parte degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi autorizzatoria.  

Restano ferme le prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale 

della Regione Toscana n. 1146 del 15/11/2004, ove applicabili. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
 

 

 

Allegato: Nota tecnica Divisione II 



REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  23-04-2019  (punto N  22 )

Delibera  N 533 del   23-04-2019

 Proponente

FEDERICA FRATONI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

 Dirigente Responsabile  Renata Laura CASELLI

 Estensore  Gianni PORCELLOTTI

 Oggetto

Art. 1-sexies D.L. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 290/2003. Rilascio Intesa 

per autorizzazione ed esercizio dell'elettrodotto 132 kV S. Giuseppe - Portoferraio n. 048 - 

ricostruzione in cavo interrato nel tratto tra la strada provinciale del Volterraio in Loc. Crocetta 

alla cabina primaria Portoferraio e opere connesse, nei Comuni di Portoferraio e Rio.

 Presenti

 VITTORIO BUGLI VINCENZO 

CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

 FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO MARCO REMASCHI

 STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

 Assenti

 ENRICO ROSSI

2.2



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 1 sexies del decreto legge 29/08/2003 n. 239 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e 

lo  sviluppo  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di  energia  elettrica”, 

convertito in legge 27/10/2003 n. 290, per cui: “la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti 

parte della  rete nazionale di trasporto dell'energia  elettrica sono attività di  preminente interesse 

statale  e  sono  soggetti  a  un'autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le 

infrastrutture  indispensabili  all’esercizio  degli  stessi,  rilasciata  dal  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

previa intesa con la Regione o le Regioni interessate”;

Vista la legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Visti il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e la legge regionale 10/11/2014 n. 65 in materia di governo del 

territorio e s.m.i.;

Vista  la  legge  regionale  8  gennaio  2009  n.  1  “Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 

ordinamento del personale”;

Premesso che:

• con nota TERNA/P2018 0029887 datata 13.11.2018 Terna S.p.A. per tramite della controllata 

Terna  Rete  Italia  S.p.A.  ha  presentato  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  istanza  per 

l’Autorizzazione Unica alla costruzione e esercizio, ai sensi dell'articolo 1-sexies del richiamato 

D.L. 29/08/2003 n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e 

s.m.i., della ricostruzione in cavo interrato dell'elettrodotto 132 kV S. Giuseppe – Portoferraio n. 

048 –  nel  tratto  compreso  dalla  cabina  primaria  del  Volterraio  in  Loc.  Crocetta  alla  cabina 

primaria Portoferraio e delle relative opere connesse, nei Comuni di Portoferraio e Rio nella 

Provincia di Livorno; 

• il  Ministero dello  Sviluppo Economico con nota prot. n. 90688 del 20.11.2018 (prot R.T. n. 

531245 del 21.11.2018), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha dato 

comunicazione di avvio del procedimento unico autorizzativo a costruire ed esercire le opere 

elettriche indicate in oggetto e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in 

modalità asincrona ai sensi dell'art.  14-bis della legge 241/1990, indicando il link attivato da 

Terna dal quale è scaricabile la copia del progetto da parte delle Amministrazioni/Enti e Società 

interessate dal procedimento;

• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 18856 del 23.11.2018 (prot. R.T. 

n. 537393 del 26.11.2018), ha chiesto a questa Regione, che è chiamata ad esprimere l’Intesa 

sull’autorizzazione prevista dal D.L. 29 agosto 2003 n. 239, di  pronunciarsi  anche in merito 

all'accertamento della conformità delle opere in progetto di cui all'oggetto alle prescrizioni dei 

piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati;

Visto il progetto in questione con il quale Terna S.p.A. in attuazione del proprio Piano di Sviluppo 

approvato  dal  Ministero  dello  Sviluppo Economico,  al  fine di  garantire  la  piena affidabilità  di 

alimentazione del carico elettrico dell'Isola d'Elba e nell'ambito dei lavori di connessione tra Elba e 

il  Continente,  ha  previsto  la  ricostruzione  dell'esistente  elettrodotto  a  132  kV S.  Giuseppe  – 

Portoferraio n. 048, prevedendo a tale scopo la realizzazione in cavo interrato del tratto compreso 

dalla  Strada  Provinciale  (S.P.)  del  Volterraio  in  località  Crocetta  alla  Cabina  Primaria  (C.P.) 

Portoferraio;



Visto che l'intervento in progetto consiste in:

• realizzazione di un tratto in cavo interrato di lunghezza 9 Km circa;

• demolizione completa di tutto l'elettrodotto aereo esistente S. Giuseppe – Portoferraio n. 048 per 

una lunghezza di 10 Km circa e per un totale di 49 sostegni a 132 kV in semplice terna;

• sistemazioni  ambientali  in  corrispondenza  di  fondazioni  per  sostegni  di  alta  tensione,  già 

realizzate, per un totale di n. 10 fondazioni, a suo tempo autorizzati dal decreto Ministeriale n. 

239/EL-75/76/2008 del 2 dicembre 2008;

Considerato che:

• tale tratto sarà collegato al tratto in cavo interrato compreso tra la cabina primaria S. Giuseppe ed 

il sostegno 1, già realizzato ed entrato in servizio nel dicembre 2010, costruito a seguito della 

pronuncia positiva di compatibilità ambientale dalla Regione Toscana di cui alla DGR n. 1146 

del 15.11.2004 e della Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del Ministero dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di 

cui al Decreto Ministeriale n.239/EL-75/76/2008 del 2 dicembre 2008;

• una volta realizzato ed entrato in servizio il nuovo collegamento in cavo interrato si procederà 

alla demolizione totale dell'attuale elettrodotto aereo S. Giuseppe – Portoferraio n. 048 ed alle 

sistemazioni  ambientali  in  corrispondenza  delle  fondazioni  per  sostegni  di  alta  tensione  già 

realizzate seguendo il precedente progetto di rifacimento della linea, autorizzato nel 2008 e solo 

parzialmente realizzato,  in  quanto i  lavori  erano stati  sospesi  nel febbraio 2010 a seguito  di 

opposizioni di cittadini, associazioni, categorie economiche e dell'Amministrazione Comunale di 

Portoferraio;

• con l'intervento in questione troveranno soluzione i problemi di adeguata alimentazione della 

cabina primaria  di  Portoferraio  e  quindi  di  messa in  sicurezza  e  miglioramento del  servizio 

elettrico  in  gran  parte  dell’isola,  a  fronte  dei  picchi  di  richiesta  di  energia  elettrica,  ingenti 

soprattutto nel periodo estivo; inoltre si potrà ottenere un importante beneficio territoriale ed 

ambientale, grazie alla demolizione dell'attuale elettrodotto aereo presente in zone urbanizzate e 

alla realizzazione dell’intera nuova linea in interrata;

Dato  atto  che  il  progetto  è  stato  sottoposto  a  valutazione  preliminare  da  parte  del  Ministero 

dell'Ambiente e  della Tutela del Territorio  e del Mare,  ai  sensi  dell'art.  6 comma 9 del D.Lgs. 

152/2006, il quale ha escluso il progetto da Valutazione di Impatto Ambientale ed ha, al contempo, 

confermato la necessità di sottoporlo a Valutazione di Incidenza di competenza del Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano, confermando le prescrizioni, ove applicabili, contenute nel provvedimento di 

compatibilità ambientale della Regione Toscana n. 1146 del 15.11.2004;

Viste:

• la  nota  del  Settore  “Servizi  Pubblici  Locali,  Energia  e  Inquinamenti”  di  questa  Regione 

(referente per l’Intesa prevista dal D.L. 29 agosto 2003, n. 239) prot. n. 552592 del 05.12.2018, 

con  la  quale  è  stato  richiesto  agli  Enti  locali  interessati  di  esprimersi  in  merito  alla 

conformità/non conformità urbanistica delle opere in oggetto;

• la nota pervenuta dalla Provincia di Livorno con prot. n. 24307 del 14.12.2018 (prot. R.T. n. 

571436 del 17.12.2018) con la quale è stato espresso parere favorevole di conformità urbanistica 

con il P.T.C.: “la sua realizzazione, risponde all'obbiettivo fissato dal “sottosistema territoriale  
dell'Isola d'Elba” della necessità della salvaguardia degli orizzonti percettivi  paesistici […],  
altresì, l'infrastruttura andando ad interessare in piccola parte anche aree rurali, è opportuno, 
nel corso della sua realizzazione, porre attenzione a salvaguardare gli eventuali terrazzamenti  
esistenti, in quanto, testimoniali delle sistemazioni agrarie tradizionali, e per questo, invariante  
strutturale del P.T.C. […] …. rilevata una rispondenza positiva con tutto quanto sopra…parere  
favorevole di conformità urbanistica con il vigente P.T.C.” ;



• la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 

72654 del 14.02.2019 con la quale, ai fini dell’intesa di cui all’oggetto, è stato chiesto agli enti 

locali  interessati  di  esprimere le proprie determinazioni in merito  al  progetto,  che includono 

anche il parere sullo stesso in relazione agli interessi pubblici dagli stessi tutelati, sollecitando 

contestualmente i Comuni di Portoferraio (LI) e di Rio (LI) a fornire formale comunicazione 

circa la conformità/non conformità urbanistica dell'intervento in oggetto;

• la  nota  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico prot.  n.  6280 del  19.03.2019 (prot.  R.T n. 

126657 del 20.03.2019) con la quale viene comunicata la conclusione positiva della Conferenza, 

con prescrizioni fornite da alcune Amministrazioni coinvolte nel procedimento ministeriale, ed 

invitata la Regione Toscana a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto 

legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e 

successive modifiche e integrazioni;

• la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” di questa Regione prot. n. 

127194 del 20.03.2018, inviata ai Sindaci di Portoferraio (LI) di Rio (LI) e alla Provincia di 

Livorno, con cui, vista la chiusura della conferenza di servizi  e la necessità di  rispondere ai 

Ministeri  competenti,  si  avvisava  gli  enti  locali  della  prossima  sottoposizione  alla  Giunta 

regionale  del  rilascio  della  positiva  Intesa  all’autorizzazione,  dando  ulteriori  7  giorni  dal 

ricevimento della nota per esprimere determinazioni in merito o, limitatamente ai soli Comuni, 

evidenziare anche eventuali aspetti di non conformità urbanistiche, segnalando altresì che oltre 

tale termine si sarebbe proceduto a sancire l’Intesa prevista dalle norme;

• la nota pervenuta dal Comune di Portoferraio con prot. n. 8807 del 03.04.2019 (prot. R.T. n. 

149592  del  04.04.2019)  con  la  quale  si  comunica  che  l'intervento  nella  tratta  Volterraio  – 

Portoferraio non risulta in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, nonché 

nulla osta all'esecuzione dell'elettrodotto in questione con unica condizione relativa alle modalità 

di ripristino per gli interventi eseguiti su strada pubblica, che dovranno avvenire come da vigente 

Regolamento Comunale “per la manomissione del suolo pubblico” approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 84 del 30.10.2012;

Considerato inoltre:

- che gli assensi già previsti dall’art. 120 del R.D. 1775/33 nonché quelli previsti da successiva 

legislazione sono demandati al procedimento unico di competenza statale;

- che il Ministero dello Sviluppo Economico nella sopra citata comunicazione n. 90688/2018 ha 

già  richiamato  al  rispetto  dei  termini  perentori  stabiliti  per  la  chiusura  dell'intero  iter 

autorizzativo;

Dato atto che:

- nei termini previsti sono pervenuti parere espresso di conformità al PTC da parte della Provincia 

di Livorno e parere del Comune di Portoferraio, mentre da parte del Comune di Rio non sono 

pervenute  comunicazioni  ostative  sulla  conformità  urbanistica  dell’opera  né  ulteriori 

determinazioni in merito all’opera in oggetto;

- il  Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano,  con  nota  prot.  n.  1603/2019  del  22/02/2019, 

relativamente  alla  Valutazione  di  Incidenza,  ha  espresso  il  nulla  osta  di  competenza  con 

prescrizioni.  Tali  prescrizioni  riguardano in  particolare le  modalità  di  cantierizzazione degli 

interventi che dovranno essere eseguiti nei periodi più adeguati per ridurre al minimo l'impatto 

sulla fauna, le modalità di accesso ai sostegni da demolire che dovrà avvenire esclusivamente 

mediante la viabilità forestale esistente sulla quale potranno essere eseguiti limitati interventi di 

manutenzione ordinaria, la riduzione allo stretto indispensabile dei movimenti terra, la tutela 

della vegetazione autoctona e delle specie vegetali protette;

Ritenuto pertanto,  per quanto sopra premesso e considerato e tenendo conto della necessità del 

rispetto  dei  termini  di  chiusura  dell'iter  autorizzativo  richiamati  dal  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico, di rilasciare l’intesa ai sensi del D. L. 239/2003, convertito con modificazioni dalla 



Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i., necessaria ai fini della autorizzazione statale alla costruzione 

ed esercizio, richiamando le prescrizioni dettate dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in 

sede di valutazione di incidenza e il rispetto per i ripristini, richiesto dal Comune di Portoferraio, del 

Regolamento Comunale “per la manomissione del suolo pubblico” di cui alla deliberazione del 

Consiglio comunale 30.10.2012 n. 84.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di  esprimere  l’Intesa  di  cui  all’art.  1-sexies  del  decreto  legge  239/2003,  convertito  in  legge 

290/2003, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente 

l’istanza  di  cui  alle  premesse,  presentata  dalla  Società  Terna  S.p.A.,  ed  avente  ad  oggetto  la 

costruzione ed esercizio dell'elettrodotto 132 kV S. Giuseppe – Portoferraio n. 048 – ricostruzione 

in  cavo interrato  nel  tratto  compreso  dalla  cabina primaria  del  Volterraio  in  Loc.  Crocetta  alla 

cabina primaria Portoferraio e opere connesse nei Comuni di Portoferraio e Rio nella Provincia di 

Livorno, richiamando le prescrizioni, relative alla Valutazione di Incidenza, di cui al nullaosta prot. 

n.  1603/2019 del  22/02/2019 dell’Ente  Parco Nazionale  Arcipelago Toscano nonché il  rispetto, 

richiesto dal Comune di Portoferraio relativamente alle modalità di ripristino su strada pubblica, del 

vigente  Regolamento  Comunale  “per  la  manomissione  del  suolo  pubblico”  approvato  con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 30.10.2012;

L'Intesa  espressa  è  rilasciata  anche  ai  fini  dell’accertamento  della  conformità  delle  opere  alle 

prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto dall'art 81 del D.P.R. 616/77 e 

dal D.P.R. 383/94;

L’Intesa è espressa sulla documentazione e gli elaborati progettuali “copia del progetto” che ai sensi 

dell'art.  14-bis  comma  2  lett.  a)  della  legge  241/1990,  in  ordine  all'accesso  telematico  alle 

informazioni, risultano scaricabili dal link attivato da Terna e indicato nella nota di “comunicazione 

di avvio del procedimento – indizione della conferenza di servizi semplificata” del Ministero dello 

Sviluppo  Economico  con  prot.  n.  90688  del  20.11.2018,  inoltrata  agli  Enti  e  alle  Autorità 

interessate. 

Resta fermo che, nella eventualità di ulteriore modifica progettuale della istanza in oggetto, dovrà 

essere richiesta conferma della presente Intesa.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle 

Infrastrutture e  dei  Trasporti  per  i  successivi  adempimenti  di  loro competenza e  per  opportuna 

conoscenza al Comune di Portoferraio (LI), al Comune di Rio (LI) ed alla Provincia di Livorno.

E' fatto salvo l’obbligo, da parte di Terna Rete Italia S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o 

parere previsto dalle norme nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di 

trasmissione e distribuzione di energia elettrica.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli  4,  5 e 5 bis della l.r. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 

l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE

RENATA LAURA CASELLI

IL DIRETTORE 

EDO BERNINI
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        Ministero della Salute 
   DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

Ufficio 4 – Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e 

promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma                     
MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise, 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it 

 

Società Terna Rete Italia S.p.A. 

Funzione Autorizzazioni e Concertazione 

Via Egidio Galbani 70 - 00156 Roma 

PEC: 

svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it  
 

 

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto 132KV 
S.Giuseppe-Portoferraio n.048 –ricostruzione in cavo interrato nel tratto compreso dalla S.P. del Volteraio in località 

Crocetta alla C.P. Portoferraio e opere connesse , nei comuni di Portoferraio e Rio (LI) nella Regione Toscana.                  

Posizione EL-409. 

 
 In merito al procedimento in oggetto,verificata l’aderenza della variante progettuale ai requisiti della normativa nazionale 

vigente in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si esprime assenso per quanto di 

competenza dello scrivente ufficio, a condizione che sia garantita sul lungo periodo l’efficienza delle schermature degli  elettrodotti  

in cavo interrato,  relativamente al rispetto degli obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2008 e che, nella costruzione 

e nell’esercizio degli interventi in progetto, siano valutate, nel computo delle fasce di rispetto, eventuali incrementi generati da linee 

elettriche parallele  o che si incrociano, così come previsto dalla metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti , 

riportata in allegato al decreto 29 maggio 2008.   

  
IL DIRETTORE DELL’UFF. 4 

Firmato digitalmente 

Dott. Pasqualino Rossi 

 
 
Referente  

FE 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE 
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’Energia 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili 

e l’efficienza energetica, il nucleare   

Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete 

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

 
 

OGGETTO: Posizione EL-409. Parere del Ministero dell’Interno 

 

 
 Con riferimento all’oggetto, visto l’allegato parere del Comando dei VVF di Livorno, 

si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione 

dell’intervento in argomento, alle condizioni previste nel parere stesso. 

  

 

               IL DIRETTORE CENTRALE  

                                     (CAVRIANI) 
                    (firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 

 

     
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM/af 

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
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Ministero dell’Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  Livorno

“ In audentia hilares”

UFFICIO__Prevenzione

Prot. N° 3235 del 19/02/2019 Al

Pratica 34356

E p.c.

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei  Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa  Civile

Direzione Centrale per La Prevenzione e la

Sicurezza Tecnica

Ufficio Per La Prevenzione Incendi e Rischio

Industriale

Prev.rischiindustriali@certvigilfuoco.it

Ministero  dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l’Energia

Direzione Centrale per il mercato  Elettrico, le

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV- Infrastrutture  e sistemi di rete

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Risposta alla nota dipvvf  DCPREV 2388 del 19-02-

2019

Oggetto : Elettrodotto a 132 kVS. Giuseppe – Portoferraio n°048 - Ricostruzione in cavo interrato

Tratto compreso dalla S.P. del Volterraio in loc. Crocetta alla C.P. Portoferraio

Posizione  N° EL- 409

In relazione a  quanto in oggetto indicato,

considerato quanto riportato nella lettera circolare del Ministero dell’Interno prot. dipvvf.DCPREV 3300 del

06-03-2019

vista la documentazione di progetto, riguardante la realizzazione del tratto in cavo interrato compreso dalla

S.P. del Volterraio in loc. Crocetta alla C.P. Portoferraio;

rilevato che la realizzazione del tratto in cavo interrato, come tutti gli elettrodotti, non risulta ricompresa in

nessuna delle attività elencate nel DPR. 151/2011;

attesa l’osservanza delle norme prese a riferimento indicate nella relazione tecnica di progetto  ed  in

particolare che

nell’area oggetto di intervento non risultano presenti opere ed impianti di trasporto di gas naturale

con densità superiore a 0,8

nell’area oggetto di intervento alla data di redazione della presente relazione non sono presenti

attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ed elencate nel D.P.R. 151/2011 che

interferiscono con la realizzazione del tratto in cavo interrato.

non risultano inoltre attività inserite nell’elenco delle attività soggette a rischio di incidente

si ritiene per quanto di competenza, che nulla osta alla realizzazione/installazione di quanto previsto specificando

comunque che,

prima dell’inizio dei lavori,si dovrà provvedere a svolgere un’ulteriore indagine al fine di

accertare eventuali variazioni dello stato dei luoghi, così come anche indicato in progetto, al fine

di assicurare il rispetto delle norme tecniche prese a riferimento

Resta ovviamente infine inteso che rimane carico della Società TERNA l'osservanza di qualsiasi altra

norma tecnica in materia di prevenzione/ protezione incendi, (relativamente a distanze di sicurezza o

altro) non esplicitamente prevista/indicata nella relazione di progetto, qualora per qualche ragione se ne

dovesse riscontrare  la necessità nelle fasi realizzazione

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE a.p.s.

Ing. Alessandro Paola

Ing. Silvio  De Luca

dipvvf.COM-LI.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004547.11-03-2019.h.09:34
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AERONAUTICA  MILITARE              

COMANDO 1^ REGIONE AEREA 
 

 
 

                                                 
                                                                 P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041 

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

VIA MOLISE, 2  

00187                                                                ROMA 

 
 

OGGETTO: Prat. 1400/2018/CS EL-409 TERNA: ELETTRODOTTO 132 KV S.GIUSEPPE - PORTOFERRAIO 
N°048 - RICOSTRUZIONE CAVO INTERRATO DALLA SP DEL VOLTERRAIO IN LOC. 
CROCETTA ALLA CP PORTOFERRAIO NEI COMUNI DI RIO NELL`ELBA, PORTOFERRAIO – 

Conferenza dei Servizi.     
 

 

e, per conoscenza: 
COMANDO  LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185 ROMA 

 

 

 
Riferimento:  Foglio N. 90688 datato 20/11/2018. 
  

  
  

1. L’intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, 
non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali 
o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. 

 
2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla 

esecuzione dell’intervento di cui sopra.  
 

 
 

 

 

d’ordine 
IL CAPO UFFICIO 

TERRITORIO E PATRIMONIO 
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI) 

 

M_D AMI001 REG2019 0000738 16-01-2019

Firmato digitalmente da
PIETRO MALTARINI
Data/Ora: 16/01/2019 08:36:26
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COMANDO MARITTIMO NORD
Ufficio Demanio Infrastrutture

Indirizzo Telegrafico: MARINA NORD LA SPEZIA

e-mail pei: marina.nord@marina.difesa.it 

e-mail pec: marina.nord@postacert.difesa.it

Protocollo M_D MARNORD0038497 data 29/11/2018

p. di c.: Ass. Amm Teresa MUSCATELLO - 0187786182 

teresa_muscatello@marina.difesa.it

Allegati nr. //

Al: MINISTERO DELLO SVILUPPO  ECONOMICO Direzione Generale per 

il Mercato E., le Rinnovabili e l'efficienza energetica, il Nucleare Divisione  

IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete Via Molise,2 00187 Roma. (PEC)

MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE ROMA (PEC)

e, per conoscenza: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - Direzione Territoriale Nord Est

Sede di Firenze (PEC)

     Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, 

nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando 

Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli 

interessi della Marina Militare.

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TUTELA AMBIENTALE

(C.F. Alessandro BERTOLOTTO)

Documento firmato digitalmente

Argomento: Costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto 132 kV S.Giuseppe - Portoferraio 

n°048 - ricostruzione in cavo interrato nel tratto compreso dalla S.P. del 

Volterraio in località Crocetta alla C.P. Portoferraio e opere connesse, nei 

Comuni di Portoferraio e Rio (LI). Posizione n. EL-409

Riferimenti: foglio n. 0090688 del 20 novembre 2018 di codesto MISE. 

mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0091732.29-11-2018
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ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

PEI istituto_geografico@esercito.difesa.it  – PEC  istituto_geografico@postacert.difesa.it 

Indirizzo postale: Via Cavour, 49 – 50129 Firenze 

 

 

 
Prot.n. (vds. segnatura)  Primo Luogotenente Paolo CEI 

Ind. cl. 4.2.10/3.64  Tel. 1360319 - 055/2796319 

Allegati: //  sudemservmil@geomil.esercito.difesa.it  

Annessi: //   

 
OGGETTO:   Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto 132 kV 

S.Giuseppe – Portoferraio n° 048 – ricostruzione in cavo interrato nel tratto 

compreso dalla S.P. del Volterraio in località Crocetta alla C.P. Portoferraio e  
opere connesse, nei Comuni di PORTOFERRAIO e RIO (LI) nella Regione 

Toscana. Posizione EL – 409. Parere Militare. 
  

A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’Efficienza 
Energetica, il Nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 
Via Molise 2  
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

 
 

 
00187 

 

 
 

 
ROMA 

 
e, per conoscenza:   

  

 COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE 
SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari 

 
00149 

 
ROMA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif.: f.n. 0090688 in data 20 novembre 2018 del Min istero dello Sv iluppo Economico (non a tutti). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Con la lettera in riferimento è stata inoltrata istanza volta ad ottenere il parere militare per 
l’opera in oggetto. 

2. Ai sensi dell’art. 334 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (Codice dell’Ordinamento 
militare) e dell’art. 440 del Decreto Presidenziale n. 90/2010 (Testo Unico dell’Ordinamento 
militare), questo Istituto ha esaminato la documentazione progettuale annessa alla medesima 
istanza (relazione tecnica e planimetrie) ed ha acquisito il parere del competente Organo 
Tecnico di Forza Armata. 

3. Verificato che l’opera in argomento non interferisce, per gli aspetti demaniali, né con le 
infrastrutture militari né con le attività della Forza Armata, si esprime NULLA CONTRO alla 
sua realizzazione. 

 
d’ordine 

IL VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO  
(Gen. B. Michele VICARI)  

 

M_D E13801 REG2018 0031489 27-11-2018

Digitally signed by MICHELE
VICARI
Date: 2018.11.27 20:02:27 CET
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

        Divisione II – Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze 
 

      

           

    

     AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  

     ECONOMICO 

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le          

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il 
Nucleare                                                      

Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete 

     Via Molise, 2 

                00187 – ROMA 

     dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA   TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE 

Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento 

    Sezione Elettrodotti 

    Via Cristoforo Colombo, 44 

  00147 – ROMA 

     dgrin@pec.minambiente.it 

 

 

        ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A 

Unità Progettazione e Realizzazioni Impianti 

        Via San Crispino, 22 

        35129- PADOVA 

        aot-firenze@pec.terna.it  

         

        per conoscenza 

                                                            

  MINISTERO DELLO SVILUPPO 

        ECONOMICO 

        Direzione Generale per le Attività Territoriali 

        Div. II – Ispettorato Territoriale Toscana 

        Affari Generali e Giuridici 

        Via della Pellicceria, 3 

        50123 – FIRENZE 

        dgce.div02.istsc@pec.mise.gov.it 

 

 

   D.G.AT 

                                                                                    SEDE 
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Rif  Pratica Mise – EL-409-FI/IE/18/04 

      

   

OGGETTO: Elettrodotto a 132 kV S.Giuseppe – Portoferraio n.408 – Ricostruzione in cavo interrato . 

Tratto compreso dalla S.P. del Volterraio in località Crocetta alla C.P. Portoferraio – 

Comuni di Portoferraio a Rio (Li). 

 

Con riferimento alla richiesta della Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l’efficienza energetica, il nucleare per il procedimento EL-409 e vista la comunicazione della Società 

Terna n. prot. TRISPA/0029900 del 13 novembre 2018, che s’impegna a realizzare le opere in questione 

secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione 

d’impegno e in conformità a quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi concernenti, 

gli elettrodotti di 3 ^ classe”, di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico  n. 70820 del 

4 ottobre 2007, si rilascia il parere favorevole all’avvio alla costruzione e all’esercizio, delle opere 

elettriche in oggetto. 

La scrivente rimane in attesa di ricevere i progetti definitivi da parte della Società e si prescrive la 

tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete Pubblica di Telecomunicazioni, 

il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive e sarà 

cura da parte dell’Ispettorato Territoriale della Toscana, la prevista verifica tecnica per ogni singolo 

intervento.  

Il presente Nulla Osta viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di 

sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e 

fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico  dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. 

n.259 del 1-08-2003.  

 

           Il Direttore Generale 

         (Dott.ssa Eva Spina) 

     

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 V –

             Viale America 201 – 00144 Roma                            
tel. +39 06 5444.5587– fax +39 06 54445914 

e-mail  sergio.pulcini@mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

 

Eva Spina 

2019.03.13 

12:36:08 +01'00'
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A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

Fax +39 0586 246515 - Commerciale da rete fissa e mobile 800 010 303 
Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - Servizio gas 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali:  www.asaspa.it/web/asasi

    A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza 

energetica, il nucleare 

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete 

Via Molise 2 - 00187 ROMA 

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed 

elettromagnetico 

Via C. Colombo 44 - 00147 ROMA 

PEC: dgrin@pec.minambiente.it

TERNA RETE ITALIA S.p.A. 

Direzione Territoriale Nord Est - sede di Firenze 

Via dei della Robbia 41-5r - 50132 FIRENZE 

PEC: aot-firenze@pec.terna.it

Oggetto:  Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, 

n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla 

costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto 132 kV S.Giuseppe - Portoferraio n°048 - 

ricostruzione in cavo interrato nel tratto compreso dalla S.P. del Volterraio in località Crocetta 

alla C.P. Portoferraio e opere connesse, nei Comuni di Portoferraio e Rio (LI) nella Regione 

Toscana. -Posizione EL-409   

– Interferenze con servizi ASA Spa

Si trasmettono in allegato gli elaborati relativi all’individuazione delle interferenze 

tra il tracciato di progetto dell’elettrodotto Terna 132KV e i servizi di acquedotto e 

fognatura in gestione ad A.S.A. Spa sul territorio del Comune di Portoferraio – Isola 

d’Elba.

Allegati

Relazione interferenze

Tavola 1

Tavola 2

Livorno, 29/01/2019

Prot. n. 0001711/19
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