
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione Ambientale  

del Piano di Sviluppo 2011 

 

Rapporto Ambientale 

Volume Regione VALLE D’AOSTA 



 

 

 



 

Indice | 3 

INDICE   

1 Introduzione 4 

1.1 Struttura del rapporto regionale 4 

1.2 Modalità di collaborazione attivate per la VAS 4 

1.3 Fonti di dati disponibili 4 

2 Contesto Ambientale 5 

2.1 Caratterizzazione geografica 5 

2.2 Biodiversità ed aree protette 5 

2.2.1 Aree naturali protette 5 
2.2.2 Rete Natura 2000 6 
2.2.3 Aree Ramsar 7 

2.3 Assetto del territorio 7 

2.4 Pianificazione territoriale 8 

3 Contesto Sociale 9 

3.1 Demografia 9 

3.2 Uso del suolo 9 

3.3 Paesaggio e beni culturali, architettonici, 
monumentali e archeologici 10 

3.3.1 Siti UNESCO 10 

4 Contesto Economico 11 

5 Contesto Tecnico 12 

5.1 Pianificazione energetica regionale 12 

5.2 Stato della rete di trasmissione nazionale nell’area 
del Nord Ovest d’Italia 12 

6 Interventi 14 

6.1 Nuove esigenze 14 

6.2 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati
 28 

6.3 Sintesi degli indicatori regionali 37 

 

 



 

4 | Rapporto Ambientale 2011 | Volume Regione Valle d’Aosta | Terna 

1 Introduzione 

1.1 Struttura del rapporto regionale 

Il Rapporto Regionale relativo al Piano di Sviluppo 
(PdS) 2011 riporta i principali interventi previsti, 
suddivisi tra interventi in corso di concertazione, da 
avviare alla concertazione, privi di potenziali effetti 
significativi sull’ambiente, al di fuori dell’ambito 
VAS (in fase autorizzativa, autorizzati, in 
realizzazione, ecc.). 

Le informazioni relative all’ambito regionale 
esaminato sono organizzate in quattro contesti: 

− contesto ambientale formato dall’accorpamento 
degli ambiti ambientale e territoriale); 

− contesto sociale; 

− contesto economico; 

− contesto tecnico. 

Il Rapporto Ambientale Regionale, sarà pertanto 
organizzato come segue: 

− Introduzione, che descrive le modalità di 
collaborazione regionale attivate per il processo 
di VAS a livello regionale nonché le fonti dei dati 
utilizzati per gli inquadramenti di cui ai capitoli 
successivi; 

− Contesto Ambientale, che fornisce un sintetico 
inquadramento ambientale della regione oggetto 
dell’analisi, di cui sottolinea le peculiarità in 
particolare per le componenti interessate dalla 
realizzazione del PdS; 

− Contesto Sociale, che fornisce un sintetico 
inquadramento sociale della regione oggetto 

dell’analisi, sottolineandone gli aspetti legati alla 
domanda di energia elettrica; 

− Contesto Economico che fornisce un quadro 
sintetico sulle caratteristiche principali 
dell’economia regionale, anche in relazione a 
dati nazionali; 

− Contesto Tecnico, che descrive lo stato della rete 
a livello regionale; 

− Interventi, che sono oggetto della VAS, proposti 
sul territorio regionale. 

1.2 Modalità di collaborazione attivate per 

la VAS  

In data 13 luglio 2009 la Regione Valle d’Aosta e 
Terna hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la 
pianificazione elettrica del territorio regionale. 

1.3 Fonti di dati disponibili 

Le informazioni utilizzate per la redazione del 
presente documento derivano sia da una analisi 
della bibliografia disponibile, sia da fonti di dati 
territoriali georiferiti, che la Regione Valle d’Aosta 
mette a disposizione, in riferimento al Protocollo di 
Intesa, sottoscritto in data 13/07/2009, che prevede 
lo scambio di dati per il perseguimento delle finalità 
del medesimo Protocollo. Si specifica inoltre che in 
data 23 dicembre 2010, Terna ha provveduto a 
formulare la richiesta dei dati in formato shape 
degli strumenti di pianificazione territoriale e 
paesaggistica regionale. La regione Valle d’Aosta ha 
risposto positivamente, con l’invio di un CD ROM 
con i dati richiesti. 
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2 Contesto Ambientale 

Il presente capitolo è volto ad analizzare, per la 
Regione Valle d’Aosta, il contesto ambientale in cui 
si inseriscono gli interventi del PdS della Rete di 
Trasmissione Elettrica per l’anno 2011. In 
particolare viene fornito un breve inquadramento 
territoriale della regione, riportando in forma 
tabellare le caratteristiche principali del territorio 
dal punto di vista geografico e delle aree protette 
(paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3) e si descrivono gli 
strumenti e le linee della pianificazione territoriale 
(paragrafo 2.4). 

Gli aspetti analizzati nei seguenti paragrafi sono 
quelli giudicati significativi, per quanto riguarda la 
pianificazione della rete elettrica, mentre vengono 
tralasciati altri aspetti che, seppur interessanti, non 
hanno relazioni rilevanti con il processo in esame. 

2.1 Caratterizzazione geografica 

La Valle d’Aosta è la regione più piccola e meno 
popolata di tutta l'Italia. Si trova nella parte 
nordoccidentale, il suo territorio è completamente 
montuoso. 

 

Figura 2-1 Regione Valle d’Aosta 

Nella seguente Tabella 2-1 sono riportati in modo 
schematico i parametri geografici relativi alla 
regione Valle d’Aosta. 

Tabella 2-1 Parametri geografici per la regione Valle 
d’Aosta 

 Valle d’Aosta 
  

Superficie (Km
2
) 3.260 

Superficie rispetto all’Italia (%) 1,0 

Pianura (%) - 

Collina (%) - 

Montagna (%) 100 

Nella seguente Tabella 2-2 si elencano i principali 
elementi geografici che caratterizzano il territorio 
regionale. 

Tabella 2-2 Principali caratteristiche geografiche del 
territorio regionale 

 Valle d’Aosta 
  

Confini Piemonte, Francia, Svizzera 

Rilievi montuosi Alpi Graie, Alpi Pennine 

Laghi - 

Fiumi principali Dora Baltea 

Mari - 

Isole maggiori - 

 

Figura 2-2 Rilievo altimetrico digitale e rete 
idrografica principale del territorio valdostano

1
 

2.2 Biodiversità ed aree protette 

2.2.1 Aree naturali protette
2
 

In Valle d’Aosta sono presenti diverse tipologie di 
aree naturali protette, istituite per garantire il 
ripristino di habitat e la salvaguardia di specie a 
rischio di estinzione. 

                                                
1
 Fonte: NASA - Shuttle Radar Topographic Mission 

(SRTM) 90m Digital Elevation Data; SINAnet, ISPRA - 
Reticolo Idrografico Nazionale 1:250.000 
2
 www.minambiente.it 
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Tabella 2-3 Parchi e aree naturali protette nella regione Valle d’Aosta 
Tipologia Codice Nome Estensione (ha) 

    

Parchi Nazionali EUAP0006 Parco Nazionale del Gran Paradiso 70.318 

Parchi Naturali Regionali EUAP0239 Parco naturale del Mont Avic 5.747 

Riserve Naturali Regionali 

EUAP0406 Riserva naturale Cote de Gargantua 19 

EUAP0407 Riserva naturale Lago di Villa 25 

EUAP0408 Riserva naturale Lolair 15 

EUAP0409 Riserva naturale Lozon 4 

EUAP0410 Riserva naturale Marais 8 

EUAP0411 Riserva naturale Mont Mars 390 

EUAP0412 Riserva naturale Stagno di Holay 1,45 

EUAP0413 Riserva naturale Tzatelet 14 

EUAP0414 Riserva naturale Les Iles 35,4 

 

 
Figura 2-3 Principali aree naturali protette in Valle 

d’Aosta 

2.2.2 Rete Natura 2000 

In Valle d’Aosta attualmente sono stati designati 5 
ZPS e 28 SIC, elencati in Tabella 2-4, che 
appartengono alla lista di aree naturali protette 
della rete Natura 2000. 

 
Tabella 2-4 Aree appartenenti alla rete Natura 2000 in Valle d’Aosta

3
 

Tipologia Codice Nome Estensione (ha) 
    

ZPS 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.124 

IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius 31.544 

IT1204030 Val Ferret 9.080 

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa 8.645 

IT1205070 Zona umida di Les Iles di Saint - Marcel 35 

SIC 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.124 

IT1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes 1.593 

IT1202000 Parco naturale Mont Avic 5.750 

IT1203010 Zona umida di Morgex 30 

IT1203020 Lago di Lolair 28 

IT1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua 19 

IT1203040 Stagno di Loson 4,55 

IT1203050 Lago di Villa 27 

IT1203060 Stagno di Holay 3,01 

IT1203070 Mont Mars 380 

IT1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco 12.557 

IT1204032 Talweg della Val Ferret 120 

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa 8.645 

IT1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin 356 

IT1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche 336 

                                                
3
 Fonte: www.minambiente.it 
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Tipologia Codice Nome Estensione (ha) 
    

IT1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo 750 

IT1205030 Pont d'Ael 183 

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 1,59 

IT1205050 Ambienti xerici del Mont Torretta - Bellon 49 

IT1205061 Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne 36 

IT1205064 Vallone del Grauson 489 

IT1205065 Vallone dell'Urtier 1.506 

IT1205070 Zona umida di Les Iles di Saint - Marcel 35 

IT1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan 453 

IT1205082 Stagno di Lo Ditor 22 

IT1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly 97 

IT1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna 1.103 

IT1205110 Stazione di Paeonia officinalis 33 

 

2.2.3 Aree Ramsar 

In Valle d’Aosta non sono state istituite aree 
Ramsar. 

 
Figura 2-4 Distribuzione di aree SIC e ZPS in Valle 

d’Aosta
4
 

2.3 Assetto del territorio 

La Valle d’Aosta, la più piccola Regione d’Italia, è 
uno dei principali sistemi vallivi alpini del versante 
padano. I caratteri morfologici generali della 
Regione sono tipicamente di ambito montano in 
particolare essa copre quello del bacino idrografico 
della Dora Baltea. 

Fra gli agenti di modellamenti che hanno influito on 
modo imponente sulla morfologia della Regione vi 
sono i ghiacciai. Le conformazioni vallive, infatti, 
conservano le tracce dirette del modellamento 
glaciale sia come forme erosive che deposizionali. 

                                                
4
 Fonte: Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - Elenco Ufficiale dei siti RAMSAR - 
Natura 2000, SIC e ZPS, 2010 

L’opera dei corsi d’acqua ha interessato il territorio 
valdostano soprattutto il progressivo 
approfondimento dei fondovalle glaciali e la 
produzione allo sbocco delle incisioni vallive di 
accumuli quali conoidi alluvionali o coni ad 
alimentazione mista. 

Un ruolo fondamentale nel modellamento del 
territorio valdostano viene svolto attualmente dalla 
gravità che opera in sinergia con i vari agenti 
atmosferici. 

La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 
dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, sancisce 
l’entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico - brevemente denominato PAI - 
adottato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001. 

Il PAI contiene anche l'individuazione e 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, 
nella parte del territorio collinare e montano. Le 
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico del 
territorio considerate sono riferite a cinque 
tipologie di fenomeni maggiormente prevalenti, tra 
le quali frane ed esondazioni. 

Le classi di rischio individuate sono riconducibili alle 
seguenti definizioni che esprimono le conseguenze 
attese a seguito del manifestarsi dei dissesti: 

− moderato R1 per il quale sono possibili danni 
sociali ed economici marginali; 

− medio R2 per il quale sono possibili danni minori 
agli edifici e alle Progetto di Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico 196 Autorità di bacino del 
fiume Po infrastrutture che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici 
e lo svolgimento delle attività socio-economiche; 

− elevato R3 per il quale sono possibili problemi 
per l’incolumità delle persone, danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente 
inagibilità degli stessi e l’interruzione delle 
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attività socio-economiche, danni al patrimonio 
culturale; 

− molto elevato R4 per il quale sono possibili la 
perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni 
al patrimonio culturale, la distruzione di attività 
socio-economiche. 

Tabella 2-5 Percentuale di comuni soggetti a diverse 
classi di pericolosità per tipologia di dissesto 

 
Classe 

Esondazione 

0 1 2 3 4 

Valle d’Aosta 41,9 18,9 27 10,8 1,4 

 
Classe 

Frana 

0 1 2 3 4 

Valle d’Aosta 0 0 13,5 86,5 0 

Secondo rilievi condotti tra il 2004 e 2006 per il 
Rapporto sulle Frane in Italia (2007), buona parte 
del territorio (circa 520 km

2
 pari a circa il 15% della 

superficie regionale), è soggetta a movimenti 
franosi. 

Tabella 2-6 Aree soggette a fenomeni franosi 

Provincia Numero di frane 
Area totale in frana 

(Km
2
) 

   

Aosta 4.359 520,35 

2.4 Pianificazione territoriale 

La coerenza esterna del PdS rispetto alla 
pianificazione territoriale è attuata attraverso 
l’applicazione della metodologia dei criteri ERPA, 
che considera e integra al proprio interno i vincoli 
pianificatori. Tale approccio costituisce uno 
strumento appropriato per la ricerca di ipotesi 
localizzative coerenti con la pianificazione 
territoriale e di settore di livello regionale o locale. 
La coerenza esterna del piano non significa assenza 
di interferenze dell’area di studio, a livello attuativo, 
a maggiore ragione a livello strutturale e strategico, 
con aree soggette a vincoli e tutele. Si demanda al 
livello progettuale la funzione di risolvere e 
minimizzare le interferenze residue tra il tracciato 
ed le aree soggette a tutela nell’ambito del quadro 
programmatico dello Studio di Impatto Ambientale 
e attraverso gli strumenti previsti dai piani stessi per 
la gestione delle interferenze. 

In Valle d’Aosta sono attualmente presenti diversi 
strumenti attorno a cui ruota la pianificazione del 
territorio che sono elencati e descritti nella Tabella 
2-7 che segue.  

Tabella 2-7 Pianificazione territoriale della regione Valle d’Aosta 
Strumento di pianificazione Atto di approvazione Ruolo 

   

Plan de Coordination 
Territoriale (PCT) Valais - 
Vallée d'Aoste  

Programme INTERREG II 
Italie-Suisse 1994-1999 

Le finalità del piano sono quelle di definire, fornire e 
sostenere operazioni relative le strategie di cooperazione 
transfrontaliera tra Valle d’Aosta e Svizzera. 

Piano Territoriale Paesistico 
(PTP) 

L.R. 6 aprile 1998 

Costituisce uno strumento di piano urbanistico-territoriale 
avente specifica considerazione dei valori paesistici ed 
ambientali con finalità quella di tutela e pianificazione 
paesaggistica. 

Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) 

Adottato con 
Deliberazione del 
Comitato Istituzionale n. 
18 del 26 aprile 2001. 

Strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e 
le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e 
alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato. Individua le 
aree a rischio alluvionale da sottoporre a misure di 
salvaguardia e delimitazione delle aree di pertinenza fluviale. 

Piano Energetico 
Ambientale Regionale 
(PEAR) 

C.R. nel 2003 
È lo strumento principale attraverso il quale la Regione 
programma e indirizza nel proprio territorio gli interventi 
strategici in tema di energia. 



 

3 Contesto Sociale 

3.1 Demografia 

I dati socio-demografici fondamentali 
indicano una popolazione totale di circa 
abitanti (Tabella 3-1). 

Tabella 3-1 Caratteristiche demografiche della 
regione Valle d’Aosta

Parametro Valle d’Aosta
  

Popolazione (abitanti) 127.065

Densità 38,9 ab./km²

Province Aosta 

Le caratteristiche sociali economiche e geografiche 
della Regione determinano una densità pari a circa 
38,9 ab/km

2
, contro una media nazionale di 19

ab/km
2
. 

Figura 3-1 Ampiezza demografica dei comuni della 
Valle d’Aosta

5
 

A livello amministrativo la Valle d'Aosta è una delle 
5 regioni autonome ed ha una sola provincia, con 
capoluogo Aosta, unica vera città presente sul 
territorio; tutti i maggiori centri si trovano nella 
valle principale. Il francese è lingua ufficiale, 
assieme all'italiano. 

                                                
5
 Fonte: ISTAT - Atlante di geografia statistica e 

amministrativa 
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demografici fondamentali (ISTAT 2008) 
a popolazione totale di circa 127.000 

Caratteristiche demografiche della 
regione Valle d’Aosta 

Valle d’Aosta 

127.065 

38,9 ab./km² 

Le caratteristiche sociali economiche e geografiche 
della Regione determinano una densità pari a circa 

, contro una media nazionale di 199,3 

 

Ampiezza demografica dei comuni della 

A livello amministrativo la Valle d'Aosta è una delle 
5 regioni autonome ed ha una sola provincia, con 
capoluogo Aosta, unica vera città presente sul 

maggiori centri si trovano nella 
valle principale. Il francese è lingua ufficiale, 

        
Atlante di geografia statistica e 

Figura 3-2 Distribuzione della popolazione per 
sesso

6
 

3.2 Uso del suolo 

Nella seguente Figura 3-3 
rappresentazione dell’uso del suolo in Valle d’Aosta.

Figura 3-3 Uso del suolo sul territorio della Valle 
d’Aosta

7
 

La carta dell’uso del suolo evidenzia
territorio valdostano possieda un elevato grado di 
naturalità; solo il fondovalle principale e quello di 
alcune vallate laterali presenta un’intensa 
occupazione. La distribuzione delle tipologie di 

                                               
6
 Dati ISTAT al 2008 

7
 Fonte: European Environmental Agency 

cover 2000 (CLC2000) 100 m - version 12/2009 
data on land cover for the CLC2000 inventory
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Distribuzione della popolazione per 

 si riporta una 
rappresentazione dell’uso del suolo in Valle d’Aosta. 

 
Uso del suolo sul territorio della Valle 

evidenzia come il 
territorio valdostano possieda un elevato grado di 
naturalità; solo il fondovalle principale e quello di 
alcune vallate laterali presenta un’intensa 

e. La distribuzione delle tipologie di 

        

Fonte: European Environmental Agency - Corine land 
version 12/2009 - Raster 

data on land cover for the CLC2000 inventory 
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copertura del suolo trova una buona 
corrispondenza con le principali fasce altimetriche 
ed è fortemente influenzata dalle condizioni 
climatiche, geologiche e geomorfologiche. 

3.3 Paesaggio e beni culturali, architettonici, 

monumentali e archeologici 

3.3.1 Siti UNESCO 

In Valle d’Aosta non sono ad oggi stati riconosciuti 
siti Unesco. 

 



 

4 Contesto Economico 

L'economia si basa soprattutto sul turismo e le 
attività correlate. Importante anche la produzione 
di energia idroelettrica, che sfrutta il territorio 
regionale. Il settore industriale (estrattivo e 
siderurgico) è invece in calo, modesta importanza 
hanno agricoltura ed allevamento (bovini).

Il tasso di disoccupazione medio regionale è pari al 
3,3% (calcolato su dati del 2008). 

Tabella 4-1 Principali parametri economici per la 
regione Valle d’Aosta (in k

Parametro Valle d’Aosta
  

Prodotto interno lordo 4.197,1 

Importazioni nette 768,4 

Totale 4.965,5 

% sul valore nazionale 
(totale) 

0,32 % 

Tabella 4-2 Occupati per settore nella regione Valle 
d’Aosta (media annua in migliaia di unità)

Occupati Valle d’Aosta
  

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 

2,7 

Industria 16,1 

Servizi 41,1 

Totale 59,9 

% sul valore nazionale 
(totale) 

0,24% 
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L'economia si basa soprattutto sul turismo e le 
attività correlate. Importante anche la produzione 
di energia idroelettrica, che sfrutta il territorio 
regionale. Il settore industriale (estrattivo e 

lo, modesta importanza 
hanno agricoltura ed allevamento (bovini). 

ione medio regionale è pari al 

Principali parametri economici per la 
regione Valle d’Aosta (in k€) 

Valle d’Aosta Italia 
 

1.543.541,1 

20.867,9 

1.564.409,0 

- 

Occupati per settore nella regione Valle 
d’Aosta (media annua in migliaia di unità) 

Valle d’Aosta Italia 
 

1.013,9 

7.194,0 

16.964,9 

25.172,8 

- 

Figura 4-1 Suddivisione dell’impiego nei tre settori 
produttivi
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Suddivisione dell’impiego nei tre settori 
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5 Contesto Tecnico 

5.1 Pianificazione energetica regionale 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale vigente, 
approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 3146/XI in data 3 aprile 2003. 

Con il Piano Energetico l’Amministrazione Regionale 
della Valle d’Aosta intende dotarsi di uno strumento 
di governo del territorio che risponda agli impegni 
assunti dall’Italia nei consessi Internazionali e sia 
omogeneo ai nuovi assetti che le competenze 
istituzionali dell’Autonomia Regionale vanno 
assumendo, con lo scopo di perseguire obiettivi 
fondamentali, quali: il rispetto dell’ecosistema e dei 
protocolli internazionali sulla salvaguardia 
dell’ambiente; la promozione delle fonti rinnovabili 
e dell’efficienza energetica; la sicurezza e la 
compatibilità del sistema energetico; la promozione 
della Ricerca e Sviluppo in campo energetico; la 
formazione e informazione sull’energia e le risorse 
ambientali. 

Il Piano è attualmente in fase di aggiornamento. 

5.2 Stato della rete di trasmissione 

nazionale nell’area del Nord Ovest 

d’Italia 

La regione Piemonte registra un deficit 
fabbisogno/produzione che, contestualmente al 
fenomeno di trasporto della potenza dall’estero 
(Svizzera e Francia) e dalle regioni limitrofe (Liguria 
e Valle d’Aosta) verso la Lombardia, può causare 
notevoli problemi di sicurezza di esercizio, 
prevalentemente in relazione al rischio di 
indisponibilità di elementi di rete primaria. 

In particolare, la capacità di trasporto della rete AAT 
sulla sezione Ovest/Est risulta insufficiente ed i 
notevoli transiti generano, in condizioni N-1, rischi 
di impegni insostenibili sia sulla rete primaria a 
380 kV e 220 kV sia sulla rete 132 kV che alimenta le 
isole di carico laddove é presente un parallelismo 
con la rete primaria. 

Tale condizione si è aggravata con l’entrata in 
esercizio di nuova capacità produttiva nell’area 
(Leynì, Moncalieri, Livorno Ferraris) e potrebbe 
peggiorare nel medio/lungo periodo con l’entrata in 
esercizio di nuova capacità produttiva (Torino N) e 
di ulteriore potenza in importazione dalla frontiera. 

Inoltre, la crisi ha comportato una riduzione dei 
consumi senza ridurre al contempo la produzione 
regionale causando quindi transiti maggiori sulla 
rete di trasmissione. 

Altre criticità relative alla rete 220 kV sono 
evidenziabili nella città di Torino - i cui elettrodotti 
sono ormai sottodimensionati in relazione 
all’accresciuta domanda di potenza - e nella Valle 
d’Aosta, ove la notevole produzione idroelettrica e 
l’import dalla Svizzera possono subire severe 
limitazioni a causa della inadeguatezza della rete. 

Infine sono emerse negli ultimi anni notevoli 
limitazioni all’evacuazione in sicurezza della potenza 
prodotta/importata nella regione Liguria. Tali 
criticità potrebbero aggravarsi già nel breve periodo 
qualora nuova capacità produttiva oppure nuova 
capacità in importazione dalla frontiera si renda 
disponibile, limitando notevolmente i transiti verso 
l’area Centro Nord del Paese. 

 
Figura 5-1 Principali aree di criticità nell’area del 

Nord Ovest d’Italia
8
 

Bilancio Regione Valle d’Aosta (produzione, consumi 
e scambi) 

La regione Valle d’Aosta registra nel 2009 sia la 
riduzione dell’energia richiesta (-15%), imputabile 
prevalentemente ad una flessione dei consumi nel 
settore industriale, sia l’incremento della 
produzione idroelettrica data la notevole 
disponibilità di risorse idriche registrata nell’anno.  
La sovrapposizione della flessione dei consumi, 
dell’incremento della produzione da fonte idrica e 
dell’import dalla Svizzera ha causato un incremento 
del surplus di energia e di conseguenza degli scambi 
regionali verso il Piemonte. 

In definitiva, la Valle d’Aosta copre agevolmente i 
propri consumi garantendo l’autonomia energetica 
della regione, ma necessita di un sistema di 

                                                
8
 Fonte: PdS 2011 

Criticità rete 220 kV

Criticità rete AT

Criticità rete 380 kV
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trasporto adeguato al trasferimento delle potenze 
prodotte e importante verso i centri di consumo 
interni e verso le regioni deficitarie. 

 
Figura 5-2 Storico produzione/richiesta 

 
Figura 5-3 Bilancio energetico 2009 

Industria Terziario Domestico Agricoltura Altro

997
1.1731.1831.1631.1411.1311.1061.0421.033989
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Valle d'Aosta: storico produzione/richiesta

Produzione al netto dei pompaggi

Energia Richiesta (GWh):

Produzione:

industria 43%

terziario 37%

domestico 20%

agricoltura 0,4%

perdite 175 GWh

Energia Richiesta 
997 GWh

export regionale    

2.742 GWh

termoelettrica 0,17%

idroelettrica 100%

fotovoltaica 0,01%

Produzione Netta 
3.122 GWh

import estero           

618 GWh

Surplus               

2.125 GWh

Valle d'Aosta: bilancio energetico 2009

consumi % produzione %

IMPORT+PRODUZIONE
CONSUMI+EXPORT
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6 Interventi 

Il PdS 2011 della Rete di Trasmissione Nazionale 
suddivide gli interventi in: 

− Nuove esigenze, descritte all’interno della 
Sezione I; 

− Interventi previsti nei precedenti Piani di 
Sviluppo, descritti all’interno della Sezione II. 

Gli interventi di sviluppo sono classificati in base alle 
principali esigenze che li hanno determinati ed ai 
benefici che apportano sulla rete di trasmissione 
nazionale, secondo quanto esposto nella tabella che 
segue. 

Tabella 6-1 Classificazione degli interventi secondo 
le motivazioni 

Sezione 
PdS 2011 

Motivazioni 
  

Sezione I 

Sezione II 

Riduzione delle congestioni 

Riduzione dei poli limitati e dei vincoli alla 
capacità produttiva 

Interconnessioni con l’Estero 

Sviluppo aree metropolitane 

Qualità del servizio 

In base alla tipologia l’intervento si classifica come 
descritto nella seguente tabella. 

Tabella 6-2 Tipologie degli interventi 
Termine Tipologia degli interventi 

  

Elettrodotti 

Consistono nella costruzione di nuovi 
collegamenti fra due o più nodi della 
rete o nella modifica/ricostruzione di 
elettrodotti esistenti. 

Razionalizzazioni 

Si tratta di interventi complessi che 
coinvolgono più elementi di rete 
contemporaneamente e che spesso 
prevedono la dismissione di alcune 
porzioni di RTN. Queste si mettono in 
atto generalmente a seguito della 
realizzazione di grandi infrastrutture 
(stazioni o elettrodotti) quali opere di 
mitigazione ambientale o a seguito di 
attività di rinnovo / riassetto impianti, 
ma possono derivare anche da istanze 
avanzate dalle Amministrazioni locali. 

Stazioni 

Riguardano non solo la realizzazione di 
nuove stazioni elettriche, ma anche il 
potenziamento e l’ampliamento di 
stazioni esistenti mediante 
l’incremento della capacità di 
trasformazione (installazione di 
ulteriori trasformatori o sostituzione 
dei trasformatori esistenti con 
macchine di taglia maggiore) o la 
realizzazione di ulteriori stalli o di 
intere sezioni per la connessione di 
nuovi elettrodotti (anche per 
distributori o operatori privati) o di 
nuove utenze. 

Nei seguenti paragrafi sono descritti in dettaglio gli 
interventi che interessano la regione Valle d’Aosta. 

6.1 Nuove esigenze 

Tabella 6-3 Nuove esigenze (Sez. 1 PdS 2011) 
Nome intervento Tipologia intervento Altre Regioni Livello attuale Anno stimato 

     

Incremento della capacità di 
interconnessione con la Svizzera ai sensi 
della legge 99/2009 

Interconnessione 

Lombardia, 
Trentino Alto 
Adige, 
Piemonte 

Strategico Da definire 

Incremento della capacità di 
interconnessione con la Francia ai sensi 
della legge 99/2009 

Elettrodotto 
Liguria,  
Piemonte 

Strategico Da definire 

 

Incremento della capacità di interconnessione con 
la Svizzera ai sensi della legge 99/2009  

anno: da definire 

Ai sensi della legge 99/2009 “Disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”, all’articolo 32, sono 
stati condotti degli studi con la Svizzera SWISSGRID 
in merito alla possibilità di incrementare nei 
prossimi anni la capacità di interconnessione fra i 
due Paesi. Tali analisi hanno tenuto in 
considerazione i rinforzi già previsti nei precedenti 

Piani di Sviluppo e il già previsto incremento atteso 
di scambio alla frontiera.  

Ai nuovi interconnector dovranno essere associati 
rinforzi di rete nel territorio italiano che ne 
consentano la piena fruibilità, garantendo una 
maggiore capacità di trasporto dal nodo di 
collegamento dell’interconnector, prossimo alla 
frontiera, ai centri di carico del Nord Italia. 

Le direttrici elettriche potranno interessare le 
regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia 
eventualmente valutando l’opportunità di up-grade 
di asset esistenti e coniugando tali opere con 
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attività di sviluppo funzionali anche al 
miglioramento dell’alimentazione di porzioni di 
rete 132 kV lungo i corridoi individuati tra gli 
impianti di:  

− Chatillon, Montestrutto e Biella/Trino; 

− Pallanzeno e Biella/Trino;  

− Biella/Trino, Turbigo, Magenta e Baggio; 

− Morbegno/Regoledo e Cislago/Verderio. 

Infatti, con l’obiettivo di migliorare la magliatura 
delle reti 380 kV e 220 kV tra le Provincie di Vercelli 
e Biella, dovrà essere comunque realizzata, in 
anticipo rispetto alle altre opere, una nuova 
stazione di trasformazione in prossimità 
dell’elettrodotto 380 kV “Rondissone – Turbigo” e 
nei pressi delle attuali diramazioni della omonima 
direttrice 220 kV verso la stazione di Biella. L’opera 
consentirà di incrementare la flessibilità di 
esercizio della rete di trasmissione primaria, 
migliorando l’affidabilità dei collegamenti verso 
Biella e dunque migliorando la continuità di 
alimentazione di tale area. 

Incremento della capacità di interconnessione con 
la Francia ai sensi della legge 99/2009  

anno: da definire 

Ai sensi della legge 99/2009 “Disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”, all’articolo 32, 
nell’ambito delle collaborazioni con la Francese RTE, 
gli studi in merito alla possibilità di incrementare nei 
prossimi anni la capacità di interconnessione fra i 
due Paesi, hanno tenuto conto in particolare dei 
rinforzi già previsti nei precedenti Piani.  

Il nuovo interconnector dovrà essere associato a 
rinforzi di rete nel territorio italiano che ne 
consentano la piena fruibilità, garantendo una 
maggiore capacità di trasporto dal nodo di 
collegamento dell’interconnector ai carichi del 
centro – nord Italia, attraverso una direttrice 
elettrica che potrà interessare preferenzialmente le 
regioni Liguria e Toscana, eventualmente valutando 
l’opportunità di up-grade di asset esistenti. 
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Nome intervento 
INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON LA 
SVIZZERA AI SENSI DELLA LEGGE 99/2009 

Livello di avanzamento STRATEGICO 

Esigenza individuata nel PDS 2011 

Data stimata di presentazione in iter 
autorizzativo delle opere 

DA DEFINIRE 

Tipologia ELETTRODOTTO, STAZIONE 

Regioni coinvolte LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE, VALLE D’AOSTA 

Motivazioni elettriche INTERCONNESSIONE CON L’ESTERO 
 

A. Finalità 

Ai sensi della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia”, all’articolo 32, sono stati condotti degli studi con la Svizzera SWISSGRID in merito alla 
possibilità di incrementare nei prossimi anni la capacità di interconnessione fra Italia e Svizzera, garantendo 
una maggiore capacità di trasporto dal nodo di collegamento dell’interconnector, prossimo alla frontiera, ai 
centri di carico del Nord Italia. 

Ai nuovi interconnector dovranno essere associati rinforzi di rete nel territorio italiano, dettagliati nel Piano 
di Sviluppo 2011, che ne consentano la piena fruibilità oltre a migliorare la magliatura delle reti nel nuovo 
assetto. 
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B. Caratteristiche generali 

 

C. Caratteristiche tecniche 

Le direttrici elettriche potranno interessare le 
regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia 
eventualmente valutando l’opportunità di up-grade 
di asset esistenti e coniugando tali opere con 
attività di sviluppo funzionali anche al 
miglioramento dell’alimentazione di porzioni di rete 
132 kV lungo i corridoi individuati tra gli impianti di:  

− Chatillon, Montestrutto e Biella/Trino; 

− Pallanzeno e Biella/Trino;  

− Biella/Trino, Turbigo, Magenta e Baggio; 

− Morbegno/Regoledo e Cislago/Verderio. 

Infatti, con l’obiettivo di migliorare la magliatura 
delle reti 380 kV e 220 kV tra le Provincie di Vercelli 
e Biella, dovrà essere comunque realizzata, in 
anticipo rispetto alle altre opere, una nuova 

Indicatore complessivo REGIONE VALLE D'AOSTA

Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009

Perimetro [km] 258

Superficie dell'area di studio [ha] 24749

Tecnico [n] 0,35

Economico [n] 0,00

Sociale [n] 0,45

Ambientale [n] 0,21

Codice 

indicatore
Denominazione indicatore

Peso 

indicatore
Descrizione Valori

Unità di 

misura

T01 Riduzione del rischio di disservizio elettrico 0,20 [n]

T02 Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete 0,20 [n]

T03 Rimozione dei limiti di produzione 0,15 [n] 1,00

S > 20 < 45 % [%] 35

S >  45 % [%] 56

Valore normalizzato [n]

Ampiezza area intervento [m]

Lunghezza area intervento [m]

Rapporto dimensioni [n]

Valore Normalizzato [n]

Infrastrutture peso 3 [n]

Infrastrutture peso 2 [n] 426

Somma pesata interferenze [n] 921

Valore Normalizzato [n] 0,97

Aree di tipo R1 [m2] 372.042

Aree di tipo R2 [m2] 0

Valore Normalizzato [n] 1,00

E01 Riduzione delle perdite di rete 0,25 Valore Normalizzato [n]

E02 Riduzione delle congestioni 0,25 Valore Normalizzato [n]

E03 Costo intervento 0,25 NON CALCOLABILE

E04 Profittabilità 0,25 Valore Normalizzato [n]

S01 Qualità del servizio 0,10 Valore Normalizzato [n]

Abitanti [n] 183452

Lunghezza Rete [m] 489.426

Densità rete per abitante [n/m] 2,67

Valore Normalizzato [n] 0,00

Superficie area edificata [m2] 32.010.291

Percentuale di edificato [%] 1,3

Valore Normalizzato [n] 0,99

S04 Aree idonee per rispetto CEM 0,05 Area esclusa da CEM [m2] 2.418.300.385

Percentuale di area [%] 98

Valore Normalizzato [n] 0,98

S05 Aree agricole di pregio 0,05 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 95

Valore normalizzato [n] 0,95

Percentuale di aree [%] 17

Valore normalizzato [n] 1

S08 Elementi culturali e paesaggistici puntuali 0,10 NON CALCOLABILE

S09
Interferenza con la fruizione di beni culturali e 

paesaggistici
0,10 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 4,65

Valore normalizzato [n] 0,953418233

AREA cartografica [m2] 2.474.810.000

AREA reale [m2] 2.812.080.000

Indice copertura boschiva [n] 1,28

Valore indicatore [n] 1,45

Valore Normalizzato [n] 0,75

Percentuale di aree [%] 11

Valore Normalizzato [n] 0,11

Percentuale di aree [%] 81

Valore Normalizzato [n] 0,81

Aree di pregio R1 [m2] 653.804.864

Aree di pregio R2 [m2] 226.650.460

Somma pesata aree [m2] 812.460.186

Somma aree [m2] 880.455.324

Valore Normalizzato [n] 0,67

A02 Attraversamento di aree di pregio per la biodiversità 0,20 NON CALCOLABILE

Area foreste e arbusteti [m2] 681.993.753

Valore normalizzato [n] 0,72

A04 Emissioni evitate di gas climalteranti 0,15 Valore normalizzato [n]

A05 Rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili 0,15 Valore normalizzato [n]

Aree preferenziali [m2] 131.002.000

Valore Normalizzato [n] 0,05

A07 Interferenze con reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

A08 Attraversamento di reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

DIMENSIONE AMBIENTALE

0,10
Coerenza con la pianificazione territoriale e 

paesaggistica
S07

T07 Aree ad elevata pericolosità idrogeologica 0,10

S02 Pressione relativa dell’intervento 0,10

S03 Urbanizzato - Edificato 0,10

S10
Interferenza con aree di grande fruizione per interesse 

naturalistico, paesaggistico e culturale
0,05

S12 Aree con buone capacità di assorbimento visivo 0,05

Non-linearità 0,10

T06  Interferenze con infrastrutture 0,10

A06 Aree preferenziali 0,10

A01 Aree di pregio per la biodiversità 0,20

A03
Patrimonio forestale ed arbusteti potenzialmente 

interessati
0,10

DIMENSIONE TECNICA

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

S13 Visibilità dell’intervento 0,10

S11 Aree con buona capacità di mascheramento 0,05

S06 Aree di valore culturale e paesaggistico 0,05

T04 Superfici a pendenza molto elevata 0,15

T05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Tecnico

Economico

Sociale

Ambientale
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stazione di trasformazione in prossimità 
dell’elettrodotto 380 kV “Rondissone – Turbigo” e 

nei pressi delle attuali diramazioni della omonima 
direttrice 220 kV verso la stazione di Biella. 

D. Percorso dell’esigenza 
Ai sensi della legge 99/2009 “Disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia”, all’articolo 32, sono 
stati condotti degli studi con la Svizzera SWISSGRID 
in merito alla possibilità di incrementare nei 
prossimi anni la capacità di interconnessione fra i 
due Paesi. Tali analisi hanno tenuto in 
considerazione i rinforzi già previsti nei precedenti 
Piani di Sviluppo e il già previsto incremento atteso 
di scambio alla frontiera.  

Ai nuovi interconnector dovranno essere associati 
rinforzi di rete nel territorio italiano che ne 
consentano la piena fruibilità, garantendo una 
maggiore capacità di trasporto dal nodo di 

collegamento dell’interconnector, prossimo alla 
frontiera, ai centri di carico del Nord Italia. 

Infatti, con l’obiettivo di migliorare la magliatura 
delle reti 380 kV e 220 kV tra le Provincie di Vercelli 
e Biella, dovrà essere comunque realizzata, in 
anticipo rispetto alle altre opere, una nuova 
stazione di trasformazione in prossimità 
dell’elettrodotto 380 kV “Rondissone – Turbigo” e 
nei pressi delle attuali diramazioni della omonima 
direttrice 220 kV verso la stazione di Biella. L’opera 
consentirà di incrementare la flessibilità di esercizio 
della rete di trasmissione primaria, migliorando 
l’affidabilità dei collegamenti verso Biella e dunque 
migliorando la continuità di alimentazione di tale 
area.

E. Localizzazione dell’area di studio 

 
Figura 4 Area di studio 

 

Regione 
Superficie 

Regione (km
2
) 

Superficie Area 
di studio (km

2
) 

   

Valle d’Aosta 3.260 2.474 
Piemonte 25.388 5.863 

Lombardia 23.864 8.642 

Trentino Alto Adige 13.601 638 

TOTALE AREA DI STUDIO 17.617 

Nella seguente tabella si elencano i principali 
elementi geografici che caratterizzano l’area di 
studio. 

Tabella 4 Parametri geografici dell’area di studio 
nella regione Valle d’Aosta 

Parametri Area di Studio 
  

Rilievi montuosi Alpi Pennine 

Laghi principali - 

Fiumi principali Dora Baltea 

Mari - 
   

 Area di Studio (m s.l.m.) 
   

Altitudine minima 302 

Altitudine massima 4.425 

Altitudine media 1.995 

 

Figura 5 Rilievo altimetrico digitale e rete 
idrografica principale dell’area di studio 

L’area di studio comprende quasi totalmente la 
regione Valle d’Aosta a meno del settore 
occidentale che confina con la Francia. 

Le aree interessate sono in prevalenza a morfologia 
montuosa, come in tutta l’area di studio, e 
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interessano le Alpi Pennine con il massiccio del 
Cervino e del M. Rosa che raggiunge i 4634 m. 

Sono presenti numerosi torrenti principalmente 
tributari della Dora Baltea che costituisce il corso 
d’acqua principale dell’area. 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

Biodiversità
9
 

Parchi ed aree protette 

Tabella 5 Parchi e aree protette presenti in Valle d’Aosta e interessate dall’area di studio 

 Codice Nome 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
interessata (ha) 

     

Parchi Naturali 
Nazionali 

EUAP0006 Parco nazionale del Gran Paradiso 71.111 15.482 

Riserve Naturali 
Regionali 

EUAP0412 Riserva naturale Stagno di Holay 0,9 0,9 

EUAP0411 Riserva naturale Mont Mars 395 395 

EUAP0409 Riserva naturale Lozon 3,7 3,7 

EUAP0410 Riserva naturale Marais 8,6 3,04 

EUAP0413 Riserva naturale Tzatelet 12,5 12,5 

EUAP0408 Riserva naturale Lolair 12,9 12,9 

EUAP0406 Riserva naturale Cote de Gargantua 19 19 

EUAP0407 Riserva naturale Lago di Villa 27,9 27,9 

EUAP0414 Riserva naturale Les Iles 37,4 37,4 

Parchi Naturali 
regionali 

EUAP0204 Parco naturale Alta Valsesia 6.486 0,001 

EUAP0239 Parco naturale del Mont Avic 5.765 5.765 

                                                
9
 Fonti: 

Parchi ed aree protette (MATTM 2004) 
Rete Natura 2000 (MATTM Dicembre 2010) 
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Rete Natura 2000 

Tabella 6 ZPS e SIC presenti in Valle d’Aosta e interessate dall’area di studio 

 Codice Nome 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
interessata (ha) 

     

ZPS 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.041 26.584 

IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius 31.544 31.544 

IT1204030 Val Ferret 9.080 7.679 

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa 8.645 8.610 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35,4 35,4 

SIC 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.041 26.584 

IT1202000 Parco naturale Mont Avic 5.749 5.749 

IT1203010 Zona umida di Morgex 29,8 19 

IT1203020 Lago di Lolair 27,6 27,6 

IT1203030 Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua 18,9 18,9 

IT1203040 Stagno di Loson 4,5 4,5 

IT1203050 Lago di Villa 27,2 27,2 

IT1203060 Stagno di Holay 3 3 

IT1203070 Mont Mars 380 380 

IT1204010 Ambienti Glaciali del Monte Bianco 12.557 3.414 

IT1204032 Talweg della Val Ferret 119 119 

IT1204220 Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa 8.645 8.610 

IT1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo 750 746 

IT1205030 Pont D'ael 183 183 

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 1,5 1,5 

IT1205050 Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon 48,8 48,8 

IT1205061 Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne 35,6 35,6 

IT1205064 Vallone del Grauson 488 488 

IT1205065 Vallone dell'Urtier 1.506 1.506 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35,4 35,4 

IT1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan 453 453 

IT1205082 Stagno di Lo Ditor 22,2 22,2 

IT1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly 97 97 

IT1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna 1.102 1.102 

IT1205110 Stazione di Paeonia officinalis 32,9 32,9 

Aree Ramsar 

Non sono presenti aree Ramsar nell’area di studio. 

 

Figura 6 Localizzazione delle aree protette 

 

Figura 7 Localizzazione delle aree Natura 2000 e 
aree RAMSAR 

 



 

Rapporto Ambientale 2011 | Volume Regione Valle d’Aosta | Terna | 21 

 

Demografia 

Nella tabella che segue sono riportati i valori ISTAT 
aggiornati al 2008, relativi alla popolazione e 
densità della regione Valle d’Aosta. I dati ricavati si 
riferiscono all’intero territorio comunale interessato 
dall’area di studio anche se non totalmente incluso. 

Popolazione Regione 
Popolazione Comuni dell’area 

di studio 
 

127.065 123.924 
  

Densità Regione 
(ab./km²) 

Densità Comuni dell’area di 
studio (ab./km²) 

  

38,9 79,3 
  

Province comprese nell’area di studio 
 

Aosta 

 

Figura 8 Ampiezza demografica dei comuni  

Nella tabella sottostante si evidenzia che la 
provincia di Aosta ha un tasso di variazione della 
popolazione annuo positivo. 

Provincia Tasso di variazione medio annuo 
  

Aosta 0,84 

Uso del suolo 

Nella seguente figura si riporta la rappresentazione 
dell’uso del suolo nell’area analizzata. 

 

Figura 9 Carta di uso del suolo dell’area di studio 

L’area di studio per quanto riguarda la regione Valle 
d’Aosta, è caratterizzata da aree naturali costituite 
da boschi misti, a conifere e latifoglie, con pascoli e 
brughiere per il 55%, in misura minore da aree 
agricole frutteti e vigneti (9.4%). Il tessuto urbano 
continuo e discontinuo è poco sviluppato (1.3% 
circa), la presenza di aree industriali o commerciali 
è molto scarsa. 

Tabella 7 Uso del suolo e infrastrutture comprese 
nell’area di studio in Valle d’Aosta 

Uso del suolo prevalente % 
  

Territori agricoli, vigneti e frutteti 9,4 

Tessuto urbano continuo e discontinuo 1,3 

Aree industriali e commerciali, estrattive, 
aeroporti, cantieri 

0,3 

Boschi misti, conifere, latifoglie, pascoli e 
brughiere 

55,1 

Rocce nude, falesie, ghiacciai, corsi e bacini 
d’acqua 

33,6 
  

Infrastrutture Km 
  

Viarie 

Autostrade 145 

Strade Statali 397 

Strade Provinciali 642 

Ferroviarie 76 

Paesaggio e beni culturali, architettonici, 
monumentali e archeologici 

Siti UNESCO 

Non sono presenti siti UNESCO nell’area di studio. 
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Nome intervento 
INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON LA 
FRANCIA AI SENSI DELLA LEGGE 99/2009 

Livello di avanzamento STRATEGICO 

Esigenza individuata nel PDS 2011 

Data stimata di presentazione in iter 
autorizzativo delle opere 

DA DEFINIRE 

Tipologia ELETTRODOTTO 

Regioni coinvolte LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA 

Motivazioni elettriche INTERCONNESSIONE CON L’ESTERO 
 

A. Finalità 

Ai sensi della legge 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia”, all’articolo 32, nell’ambito delle collaborazioni con la Francese RTE, gli studi in merito 
alla possibilità di incrementare nei prossimi anni la capacità di interconnessione fra i due Paesi, hanno 
tenuto conto in particolare dei rinforzi già previsti nei precedenti Piani.  

Il nuovo interconnector dovrà essere associato a rinforzi di rete nel territorio italiano che ne consentano la 
piena fruibilità, garantendo una maggiore capacità di trasporto dal nodo di collegamento 
dell’interconnector ai carichi del centro – nord Italia, attraverso una direttrice elettrica che potrà 
interessare preferenzialmente le regioni Liguria e Toscana, eventualmente valutando l’opportunità di up-
grade di asset esistenti. 
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B. Caratteristiche generali 

 

C. Caratteristiche tecniche 
Il nuovo interconnector sarà associato a rinforzi di 
rete nel territorio italiano che ne consentano la 
piena fruibilità, garantendo una maggiore capacità 
di trasporto dal nodo di collegamento 
dell’interconnector ai carichi del centro – nord 

Italia, attraverso una direttrice elettrica che potrà 
interessare preferenzialmente le regioni Liguria e 
Toscana, eventualmente valutando l’opportunità di 
up-grade di asset esistenti. 

D. Percorso dell’esigenza 

- 

Indicatore complessivo REGIONE VALLE D'AOSTA

Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009

Perimetro [km] 274

Superficie dell'area di studio [ha] 26160

Tecnico [n] 0,39

Economico [n] 0,00

Sociale [n] 0,45

Ambientale [n] 0,20

Codice 

indicatore
Denominazione indicatore

Peso 

indicatore
Descrizione Valori

Unità di 

misura

T01 Riduzione del rischio di disservizio elettrico 0,20 [n]

T02 Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete 0,20 [n]

T03 Rimozione dei limiti di produzione 0,15 [n] 1,00

S > 20 < 45 % [%] 34

S >  45 % [%] 55

Valore normalizzato [n] 0,21

Ampiezza area intervento [m] 52.143

Lunghezza area intervento [m] 71.282

Rapporto dimensioni [n] 1,37

Valore Normalizzato [n] 0,16

Infrastrutture peso 3 [n] 20

Infrastrutture peso 2 [n] 412

Somma pesata interferenze [n] 884

Valore Normalizzato [n] 0,98

Aree di tipo R1 [m2] 81.171

Aree di tipo R2 [m2] 0

Valore Normalizzato [n] 1,00

E01 Riduzione delle perdite di rete 0,25 Valore Normalizzato [n]

E02 Riduzione delle congestioni 0,25 Valore Normalizzato [n]

E03 Costo intervento 0,25 NON CALCOLABILE

E04 Profittabilità 0,25 Valore Normalizzato [n]

S01 Qualità del servizio 0,10 Valore Normalizzato [n]

Abitanti [n] 125352

Lunghezza Rete [m] 490.779

Densità rete per abitante [n/m] 3,92

Valore Normalizzato [n] 0,00

Superficie area edificata [m2] 32.267.134

Percentuale di edificato [%] 1,2

Valore Normalizzato [n] 0,99

S04 Aree idonee per rispetto CEM 0,05 Area esclusa da CEM [m2] 2.559.983.825

Percentuale di area [%] 98

Valore Normalizzato [n] 0,98

S05 Aree agricole di pregio 0,05 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 95

Valore normalizzato [n] 0,95

Percentuale di aree [%] 15

Valore normalizzato [n] 1

S08 Elementi culturali e paesaggistici puntuali 0,10 NON CALCOLABILE

S09
Interferenza con la fruizione di beni culturali e 

paesaggistici
0,10 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 3,58

Valore normalizzato [n] 0,964166

AREA cartografica [m2] 2.615.960.000

AREA reale [m2] 2.977.740.000

Indice copertura boschiva [n] 1,25

Valore indicatore [n] 1,43

Valore Normalizzato [n] 0,75

Percentuale di aree [%] 12

Valore Normalizzato [n] 0,12

Percentuale di aree [%] 82

Valore Normalizzato [n] 0,82

Aree di pregio R1 [m2] 897.812.941

Aree di pregio R2 [m2] 199.722.646

Somma pesata aree [m2] 1.037.618.793

Somma aree [m2] 1.097.535.587

Valore Normalizzato [n] 0,60

A02 Attraversamento di aree di pregio per la biodiversità 0,20 NON CALCOLABILE

Area foreste e arbusteti [m2] 659.020.068

Valore normalizzato [n] 0,75

A04 Emissioni evitate di gas climalteranti 0,15 Valore normalizzato [n]

A05 Rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili 0,15 Valore normalizzato [n]

Aree preferenziali [m2] 131.460.000

Valore Normalizzato [n] 0,05

A07 Interferenze con reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

A08 Attraversamento di reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

DIMENSIONE AMBIENTALE

0,10
Coerenza con la pianificazione territoriale e 

paesaggistica
S07

T07 Aree ad elevata pericolosità idrogeologica 0,10

S02 Pressione relativa dell’intervento 0,10

S03 Urbanizzato - Edificato 0,10

S10
Interferenza con aree di grande fruizione per interesse 

naturalistico, paesaggistico e culturale
0,05

S12 Aree con buone capacità di assorbimento visivo 0,05

Non-linearità 0,10

T06  Interferenze con infrastrutture 0,10

A06 Aree preferenziali 0,10

A01 Aree di pregio per la biodiversità 0,20

A03
Patrimonio forestale ed arbusteti potenzialmente 

interessati
0,10

DIMENSIONE TECNICA

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

S13 Visibilità dell’intervento 0,10

S11 Aree con buona capacità di mascheramento 0,05

S06 Aree di valore culturale e paesaggistico 0,05

T04 Superfici a pendenza molto elevata 0,15

T05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Tecnico

Economico

Sociale

Ambientale
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E. Localizzazione dell’area di studio 

 
Figura 10 Area di studio 

 

Regione 
Superficie 

Regione (km
2
) 

Superficie Area 
di studio (km

2
) 

   

Valle d’Aosta 3.260 2.616 
Piemonte 25.388 12.287 

Liguria 5.407 1.222 

TOTALE AREA DI STUDIO 16.125 

Nella seguente tabella si elencano i principali 
elementi geografici che caratterizzano l’area di 
studio. 

Tabella 8 Parametri geografici dell’area di studio 
nella regione Valle d’Aosta 

Parametri Area di Studio 
  

Rilievi montuosi Alpi Graie, Alpi Pennine 

Parametri Area di Studio 

Laghi principali - 

Fiumi principali Dora Baltea 

Mari - 
   

 Area di Studio (m s.l.m.) 
   

Altitudine minima 305 

Altitudine massima 4.678 

Altitudine media 2.061 

 

Figura 11 Rilievo altimetrico digitale e rete 
idrografica principale dell’area di studio 

L’area di studio comprende quasi totalmente la 
regione Valle d’Aosta a meno del settore orientale 
che confina con la regione Piemonte. 

Le aree interessate sono in prevalenza a morfologia 
montuosa, come in tutta l’area di studio, e 
interessano le Alpi Pennine e Graie con il massiccio 
del Cervino e del M. Rosa che raggiunge i 4634 m. 
Sono presenti numerosi torrenti principalmente 
tributari della Dora Baltea che costituisce il corso 
d’acqua principale dell’area. 
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F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

Biodiversità
10

 

 

Parchi ed aree protette 

Tabella 9 Parchi e aree protette presenti in Valle d’Aosta e interessate dall’area di studio 

 Codice Nome 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
interessata (ha) 

     

Parchi Naturali Nazionali EUAP0006 Parco nazionale del Gran Paradiso 71.111 37.154 

Riserve Naturali Regionali 

EUAP0410 Riserva naturale Marais 8,6 5,6 

EUAP0409 Riserva naturale Lozon 3,7 3,7 

EUAP0410 Riserva naturale Marais 8,6 3 

EUAP0413 Riserva naturale Tzatelet 12,5 12,5 

EUAP0408 Riserva naturale Lolair 12,9 12,9 

EUAP0406 Riserva naturale Cote de Gargantua 19 19 

EUAP0407 Riserva naturale Lago di Villa 27,9 27,9 

EUAP0414 Riserva naturale Les Iles 37,4 37,4 

Parchi Naturali regionali EUAP0239 Parco naturale del Mont Avic 5.765 5.603 

Rete Natura 2000 

Tabella 10 ZPS e SIC presenti in Valle d’Aosta e interessate dall’area di studio 

 Codice Nome 
Superficie totale 

(ha) 
Superficie 

interessata (ha) 
     

ZPS 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.041 71.026 

IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius 31.544 31.544 

IT1204030 Val Ferret 9.080 9.050 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35,4 35,4 

SIC 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.041 71.041 

IT1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhemes 1.592 1.575 

IT1202000 Parco naturale Mont Avic 5.749 5.749 

IT1203010 Zona umida di Morgex 29,8 29,8 

IT1203020 Lago di Lolair 27,6 27,6 

IT1203030 Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua 18,9 18,9 

IT1203040 Stagno di Loson 4,5 4,5 

IT1203050 Lago di Villa 27,2 27,2 

IT1204010 Ambienti Glaciali del Monte Bianco 12.557 12.500 

IT1204032 Talweg della Val Ferret 119 119 

IT1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin 356 356 

IT1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche 335 335 

IT1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo 750 746 

IT1205030 Pont D'ael 183 183 

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 1,5 1,5 

IT1205050 Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon 48,8 48,8 

IT1205061 Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne 35,6 35,6 

IT1205064 Vallone del Grauson 488 488 

IT1205065 Vallone dell'Urtier 1.506 1.506 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35,4 35,4 

IT1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan 453 453 

IT1205082 Stagno di Lo Ditor 22,2 22,2 

IT1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly 97 97 

IT1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna 1.102 1.102 

Aree Ramsar 

Non sono presenti aree RAMSAR nell’area di studio. 

                                                
10

 Fonti: 
Parchi ed aree protette (MATTM 2004) 
Rete Natura 2000 (MATTM Dicembre 2010) 
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Figura 12 Localizzazione delle aree protette 

 
Figura 13 Localizzazione delle aree Natura 2000 e 

aree RAMSAR 
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Demografia 

Nella tabella che segue sono riportati i valori ISTAT 
aggiornati al 2008, relativi alla popolazione e 
densità della regione Valle d’Aosta. I dati ricavati si 
riferiscono all’intero territorio comunale interessato 
dall’area di studio anche se non totalmente incluso. 

Popolazione Regione 
Popolazione Comuni dell’area 

di studio 
 

127.065 118.613 
  

Densità Regione 
(ab./km²) 

Densità Comuni dell’area di 
studio (ab./km²) 

  

38,9 10,3 
  

Province comprese nell’area di studio 
 

Aosta 

 

Figura 14 Ampiezza demografica dei comuni  

Nella tabella sottostante si evidenzia che la 
provincia di Aosta, compresa nell’area di studio, ha 
un tasso di variazione della popolazione annuo 
positivo. 

Provincia Tasso di variazione medio annuo 
  

Aosta 0,84 

Uso del suolo 

Nella seguente figura si riporta la rappresentazione 
dell’uso del suolo nell’area analizzata. 

 

Figura 15 Carta di uso del suolo dell’area di studio 

L’area di studio per quanto riguarda la regione Valle 
d’Aosta, è caratterizzata da prevalenza di aree 
naturali costituite da boschi misti, a conifere e 
latifoglie, con pascoli e brughiere per il 50%, in 
misura minore da aree agricole frutteti e vigneti 
(8,6%). Il tessuto urbano continuo e discontinuo è 
poco sviluppato (1,2% circa), la presenza di aree 
industriali o commerciali è molto scarsa. 

Tabella 11 Uso del suolo e infrastrutture comprese 
nell’area di studio in Valle d’Aosta 

Uso del suolo prevalente % 
  

Territori agricoli, vigneti, frutteti 8,6 

Tessuto urbano continuo e discontinuo 1,2 

Aree industriali e commerciali, estrattive, 
aeroporti 

0,3 

Boschi misti, conifere, latifoglie, pascoli e 
brughiere, vegetazione boschiva e arbustiva 

50 

Rocce nude, falesie, rupi, ghiacciai, paludi, 
corsi e bacini d’acqua 

39,4 
  

Infrastrutture Km 
  

Viarie 

Autostrade 145 

Strade Statali 376 

Strade Provinciali 622 

Ferroviarie 53 

Paesaggio e beni culturali, architettonici, 
monumentali e archeologici 

Siti UNESCO 

Non sono presenti siti UNESCO nell’area di studio. 
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6.2 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati 

Tabella 6-12 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati (Sez. 2 PdS 2011) 

Nome intervento 
Tipologia 

intervento 
Livello 
attuale 

Stato 
Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata nel 
Anno 

stimato 
       

Razionalizzazione Valle 
d’Aosta 

Razionalizzazione Strategico In concertazione - PdS 2007 2014 

Razionalizzazione rete 132 
kV tra Val d'Aosta e 
Piemonte 

Razionalizzazione   Piemonte  
Lungo 
termine 

 

Razionalizzazione Valle d’Aosta 

anno: 2014 

Al fine di migliorare significativamente l’utilizzo 
della capacità di trasporto dalla Svizzera sui 
collegamenti a 220 kV “Riddes – Avise” e “Riddes –
 Valpelline”, verrà ricostruita (in classe 380 kV ed 
esercita transitoriamente a 220 kV) e potenziata la 
direttrice a 220 kV "Avise – Villeneuve – Chatillon", 
che attualmente costituisce una limitazione di rete. 

L’intervento consentirà, successivamente alla data 
indicata, di razionalizzare la rete 132 kV nella Valle 
d’Aosta consentendo, oltre ad una significativa 
riduzione dell’impatto ambientale, la risoluzione dei 
T rigidi presenti sulla rete AT ed incrementando di 
conseguenza la sicurezza e la qualità del servizio. 

In particolare saranno realizzati i seguenti 
interventi: 

− la nuova stazione di smistamento 132 kV 
S.Pierre alla quale saranno raccordate le centrali 
idroelettriche Chavonne e Aymaville (soluzione 
del T rigido) nonché la linea 132 kV per 
Villeneuve ed un nuovo collegamento 132 kV 
verso la nuova SE Aosta (quest’ultimo consentirà 
la connessione in entra – esce della CP Aosta 
Ovest); 

− la nuova stazione di smistamento 132 kV Aosta 
alla quale saranno raccordati gli impianti, Ponte 
Pietra e Praoil nonché il sopraccitato nuovo 
collegamento; 

− la nuova stazione 220/132 kV che sarà connessa 
in entra – esce all’elettrodotto 220 kV 
“Valpelline – Leynì”; 

− un raccordo 220 kV per la connessione della 
centrale idroelettrica Quart alla futura SE; 

− i raccordi 132 kV per la connessione degli attuali 
impianti IC Fenis (in doppia antenna) e Nus 
(soluzione del T rigido) alla futura SE 
220/132 kV; 

In alternativa all’assetto di rete sopra descritto, 
l’impianto di Chavonne potrà essere raccordato 
direttamente alla stazione di Villeneuve. 

Transitoriamente l’impianto di Delta Cogne resterà 
in derivazione rigida sul nuovo elettrodotto 380 kV 
esercito a 220 kV, presso il quale sarà realizzato un 
breve raccordo. Successivamente se ne potrà 
prevedere il collegamento alla linea 220 kV a Nord. 

A valle del completamento dei lavori saranno 
demoliti i tratti di elettrodotti a 132 kV non più 
necessari. 

L’intervento, grazie alla realizzazione di alcune 
varianti degli attuali tracciati, consentirà anche una 
significativa riduzione dell’impatto ambientale, 
migliorando alcune aree fortemente antropizzate a 
ridosso degli stessi elettrodotti. 

Inoltre, allo scopo di garantire, anche in particolari 
condizioni di criticità, un’adeguata capacità di 
trasformazione, presso l’impianto di Chatillon (AO) 
verranno sostituiti i due attuali ATR 220/132 kV da 
100 MVA con altrettanti da 160 MVA. 
Successivamente potranno essere adeguate anche 
le trasformazioni di Villeneuve e Valpelline. 

Stato di avanzamento: L’intervento “Avise –
 Villeneuve”, autorizzato il 26/02/2008 (n.239/EL –
 83/47/2008), è stato completato. È in corso la fase 
concertativa con gli enti locali in particolare 
nell’area di Aosta per quanto concerne la 
ricostruzione dell’elettrodotto “Villeneuve –
 Chatillon”. 

Razionalizzazione rete 132 kV tra Val d'Aosta e 
Piemonte 

anno: lungo termine 

Gli interventi in oggetto, riguardanti la 
razionalizzazione di una porzione di rete a 132 kV 
tra la Valle d'Aosta ed il Piemonte, favoriranno il 
trasporto in sicurezza della produzione idroelettrica 
locale verso le aree di carico dell'alto torinese e 
comporteranno una significativa riduzione della 
presenza di elettrodotti (circa 11 km di tratti di 
elettrodotto in meno) sul territorio interessato. 

Le attività previste nell'area compresa tra le C.li di 
Pont Saint Martin e Quincinetto e la stazione di 
Montestrutto, comprendono: 

− la ricostruzione delle linee a 132 kV "C.le Pont 
Saint Martin – Quincinetto" e "C.le Pont Saint 
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Martin – Montestrutto", utilizzando il tracciato 
di quest’ultima; 

− la realizzazione di due brevi raccordi alla 
stazione di Quincinetto delle linee a 132 kV 
"Verres – Quincinetto – der. Hone" e "C.le Pont 
Saint Martin – Quincinetto”; 

− la demolizione delle linee non più utilizzate nel 
nuovo assetto di rete (“C.le Pont Saint Martin –
 Quincinetto" e il tratto di accesso a 
Montestrutto della linea "C.le Pont Saint 
Martin – Montestrutto"). 

Nel nuovo assetto di rete che si verrà a realizzare, la 
stazione a 132 kV annessa alla centrale di 
Quincinetto risulterà collegata alle tre linee a 
132 kV “stazione U.E.I.”, “Verres con der. Hone” e 
“C.le Pont S. Martin”. 

Per consentire la connessione sarà necessaria la 
realizzazione del terzo stallo linea 132 kV presso la 
stazione annessa alla centrale di Quincinetto, a cura 
del Consorzio Valdostano delle Acque (CVA), 
proprietario dell'impianto. 
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Nome intervento RAZIONALIZZAZIONE VALLE D’AOSTA (VILLENEUVE-CHATILLON) 

Livello di avanzamento STRATEGICO 

Esigenza individuata nel PDS 2007 

Data stimata di presentazione in 
iter autorizzativo delle opere 

2011 

Tipologia RAZIONALIZZAZIONE, ELETTRODOTTO, STAZIONE 

Regioni coinvolte VALLE D’AOSTA 

Motivazioni elettriche QUALITÀ DEL SERVIZIO 
 

A. Finalità 

Al fine di migliorare significativamente l’utilizzo della capacità di trasporto dalla Svizzera sui collegamenti a 
220 kV “Riddes – Avise” e “Riddes – Valpelline”, sarà ricostruita (in classe 380 kV ed esercita 
transitoriamente a 220 kV) e potenziata la direttrice a 220 kV "Avise – Villeneuve – Chatillon", che 
attualmente costituisce una limitazione di rete. 

L’intervento consentirà di razionalizzare la rete 132 kV nella Valle d’Aosta consentendo, oltre ad una 
significativa riduzione dell’impatto ambientale, la risoluzione dei T rigidi presenti sulla rete AT ed 
incrementando di conseguenza la sicurezza e la qualità del servizio. 
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B. Caratteristiche generali 

 

C. Caratteristiche tecniche 
Verrà ricostruita (in classe 380 kV ed esercita 
transitoriamente a 220 kV) e potenziata la direttrice 
a 220 kV "Avise – Villeneuve – Chatillon" e saranno 
realizzati i seguenti interventi: 

− la nuova stazione di smistamento 132 kV 
S.Pierre alla quale saranno raccordate le centrali 
idroelettriche Chavonne e Aymaville (soluzione 

del T rigido) nonché la linea 132 kV per 
Villeneuve ed un nuovo collegamento 132 kV 
verso la nuova SE Aosta (quest’ultimo consentirà 
la connessione in entra – esce della CP Aosta 
Ovest); 

− la nuova stazione di smistamento 132 kV Aosta 
alla quale saranno raccordati gli impianti, Ponte 

Indicatore complessivo REGIONE VALLE D'AOSTA

Razionalizzazione Valle d'Aosta

Perimetro [km] 87

Superficie dell'area di studio [ha] 5405

Tecnico [n] 0,60

Economico [n] 0,50

Sociale [n] 0,54

Ambientale [n] 0,18

Codice 

indicatore
Denominazione indicatore

Peso 

indicatore
Descrizione Valori

Unità di 

misura

T01 Riduzione del rischio di disservizio elettrico 0,20 [n] 1,00

T02 Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete 0,20 [n] 0,00

T03 Rimozione dei limiti di produzione 0,15 [n] 1,00

S > 20 < 45 % [%] 38

S >  45 % [%] 49

Valore normalizzato [n] 0,25

Ampiezza area intervento [m] 7.669

Lunghezza area intervento [m] 40.162

Rapporto dimensioni [n] 5,24

Valore Normalizzato [n] 0,64

Infrastrutture peso 3 [n] 7

Infrastrutture peso 2 [n] 367

Somma pesata interferenze [n] 755

Valore Normalizzato [n] 0,52

Aree di tipo R1 [m2] 195.943

Aree di tipo R2 [m2] 15.623

Valore Normalizzato [n] 0,99

E01 Riduzione delle perdite di rete 0,25 Valore Normalizzato [n] 1,00

E02 Riduzione delle congestioni 0,25 Valore Normalizzato [n] 0,00

E03 Costo intervento 0,25 NON CALCOLABILE

E04 Profittabilità 0,25 Valore Normalizzato [n] 1,00

S01 Qualità del servizio 0,10 Valore Normalizzato [n] 1,00

Abitanti [n] 85321

Lunghezza Rete [m] 217.200

Densità rete per abitante [n/m] 2,55

Valore Normalizzato [n] 0,00

Superficie area edificata [m2] 15.735.684

Percentuale di edificato [%] 2,9

Valore Normalizzato [n] 0,97

S04 Aree idonee per rispetto CEM 0,05 Area esclusa da CEM [m2] 520.034.965

Percentuale di area [%] 96

Valore Normalizzato [n] 0,96

S05 Aree agricole di pregio 0,05 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 88

Valore normalizzato [n] 0,88

Percentuale di aree [%] 16

Valore normalizzato [n] 1

S08 Elementi culturali e paesaggistici puntuali 0,10 NON CALCOLABILE

S09
Interferenza con la fruizione di beni culturali e 

paesaggistici
0,10 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 3,37

Valore normalizzato [n] 0,966212894

AREA cartografica [m2] 540.521.000

AREA reale [m2] 605.413.000

Indice copertura boschiva [n] 1,38

Valore indicatore [n] 1,55

Valore Normalizzato [n] 1,00

Percentuale di aree [%] 16

Valore Normalizzato [n] 0,16

Percentuale di aree [%] 65

Valore Normalizzato [n] 0,65

Aree di pregio R1 [m2] 152.215.027

Aree di pregio R2 [m2] 136.040.592

Somma pesata aree [m2] 247.443.441

Somma aree [m2] 288.255.619

Valore Normalizzato [n] 0,54

A02 Attraversamento di aree di pregio per la biodiversità 0,20 NON CALCOLABILE

Area foreste e arbusteti [m2] 207.123.716

Valore normalizzato [n] 0,62

A04 Emissioni evitate di gas climalteranti 0,15 Valore normalizzato [n] 0,00

A05 Rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili 0,15 Valore normalizzato [n] 0,00

Aree preferenziali [m2] 43.849.700

Valore Normalizzato [n] 0,08

A07 Interferenze con reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

A08 Attraversamento di reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

DIMENSIONE AMBIENTALE

0,10
Coerenza con la pianificazione territoriale e 

paesaggistica
S07

T07 Aree ad elevata pericolosità idrogeologica 0,10

S02 Pressione relativa dell’intervento 0,10

S03 Urbanizzato - Edificato 0,10

S10
Interferenza con aree di grande fruizione per interesse 

naturalistico, paesaggistico e culturale
0,05

S12 Aree con buone capacità di assorbimento visivo 0,05

Non-linearità 0,10

T06  Interferenze con infrastrutture 0,10

A06 Aree preferenziali 0,10

A01 Aree di pregio per la biodiversità 0,20

A03
Patrimonio forestale ed arbusteti potenzialmente 

interessati
0,10

DIMENSIONE TECNICA

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

S13 Visibilità dell’intervento 0,10

S11 Aree con buona capacità di mascheramento 0,05

S06 Aree di valore culturale e paesaggistico 0,05

T04 Superfici a pendenza molto elevata 0,15

T05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80
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Pietra e Praoil nonché il sopraccitato nuovo 
collegamento; 

− la nuova stazione 220/132 kV che sarà connessa 
in entra – esce all’elettrodotto 220 kV 
“Valpelline – Leynì”; 

− un raccordo 220 kV per la connessione della 
centrale idroelettrica Quart alla futura SE; 

− i raccordi 132 kV per la connessione degli attuali 
impianti IC Fenis (in doppia antenna) e Nus 
(soluzione del T rigido) alla futura SE 
220/132 kV. 

In alternativa all’assetto di rete sopra descritto, 
l’impianto di Chavonne potrà essere raccordato 
direttamente alla stazione di Villeneuve. 

Transitoriamente l’impianto di Delta Cogne resterà 
in derivazione rigida sul nuovo elettrodotto 380 kV 
esercito a 220 kV, presso il quale sarà realizzato un 
breve raccordo. Successivamente se ne potrà 
prevedere il collegamento alla linea 220 kV a Nord. 

A valle del completamento dei lavori saranno 
demoliti i tratti di elettrodotti a 132 kV non più 
necessari. 

D. Percorso dell’esigenza 

L’intervento, grazie alla realizzazione di alcune 
varianti degli attuali tracciati, consentirà il 
miglioramento delle caratteristiche di sicurezza e di 
qualità del servizio ma anche una significativa 
riduzione dell’impatto ambientale, migliorando 
alcune aree fortemente antropizzate a ridosso degli 
stessi elettrodotti. 

Inoltre, allo scopo di garantire, anche in particolari 
condizioni di criticità, un’adeguata capacità di 
trasformazione, presso l’impianto di Chatillon (AO) 
verranno sostituiti i due attuali ATR 220/132 kV da 
100 MVA con altrettanti da 160 MVA. 
Successivamente potranno essere adeguate anche 
le trasformazioni di Villeneuve e Valpelline. 

E. Localizzazione dell’area di studio 

 
 

Figura 16 Area di studio 
 

Regione 
Superficie 

Regione (km
2
) 

Superficie Area 
di studio (km

2
) 

   

Valle d’Aosta 3.260,8 540 

Nella seguente tabella si elencano i principali 
elementi geografici che caratterizzano l’area di 
studio. 
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Tabella 13 Parametri geografici dell’area di studio  
 Area di studio (m s.l.m.) 

   

Altitudine minima  452 

Altitudine massima  3.467 

Altitudine media  1.620 

L’area di studio interessa un territorio montuoso 
della provincia di Aosta attraversato dal fiume Dora 
Baltea, tra i comuni di Saint Pierre e Chatillon, 
comprendendo lo stesso capoluogo valdostano.

 
F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

Biodiversità
11

 

Parchi ed aree protette 

Tabella 14 Parchi e aree protette interessati dall’area di studio 
 Codice Nome Superficie totale (ha) Superficie interessata (ha) 

     

Riserve Naturali 
regionali 

EUAP0409 Riserva naturale Lozon 4 3,77 

EUAP0413 Riserva naturale Tzatelet 14 12,56 

EUAP0406 Riserva naturale Cote de Gargantua 19 19 

EUAP0414 Riserva naturale Les Iles 35 35 

Parchi nazionali EUAP0006 Parco nazionale del Gran Paradiso 70.318 1018,9 

Parchi regionali EUAP0239 Parco naturale del Mont Avic 5.747 496,38 

Rete Natura 2000 

Tabella 15 Parchi e aree protette interessati dall’area di studio 

 Codice Nome Superficie totale (ha) 
Superficie interessata 

(ha) 
     

SIC 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.124 1.022,7 

IT1202000 Parco naturale Mont Avic 5.750 497,3 

IT1203030 Formazioni Steppiche della Cote de Gargantua 19 18,9 

IT1203040 Stagno di Loson 5 4,6 

IT1205030 Pont D'ael 183 183,3 

IT1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles 2 1,6 

IT1205050 Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon 49 48,9 

IT1205061 Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne 36 35,7 

IT1205064 Vallone del Grauson 489 280,8 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35 35,4 

IT1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly 97 84,1 

ZPS 

IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso 71.124 1.022,7 

IT1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel 35 35,4 

IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius 31.544 13.789,5 

Aree Ramsar 

Non sono presenti aree RAMSAR nell’area di studio. 

                                                
11

 Fonti: 
Parchi ed aree protette (MATTM 2004) 
Rete Natura 2000 (MATTM Dicembre 2010) 
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Figura 17 Localizzazione delle aree protette  

Figura 18 Localizzazione delle aree Natura 2000 e 
aree RAMSAR 
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Demografia 

L’area di Studio coinvolge 32 comuni della provincia 
di Aosta. 

Provincia di Aosta 
Popolazione 

(abitanti) 
Densità 

(ab./km
2
) 

   

Aosta 34726 1634,08 

Arvier 879 25,96 

Aymavilles 1982 37,18 

Brissogne 964 37,26 

Chambave 944 44,48 

Champdepraz 688 14,01 

Charvensod 2416 92,88 

Chatillon 4842 123,28 

Cogne 1483 6,99 

Doues 436 27,15 

FÚnis 1701 24,87 

Gignod 1480 57,62 

Gressan 3179 125,32 

Introd 600 30,26 

Jovencan 741 109,68 

Nus 2806 49,760 

Oyace 216 7,18 

Pollein 1467 96,00 

Pontey 814 50,16 

Quart 3565 57,44 

Roisan 1012 68,820 

Saint-Christophe 3288 224,76 

Saint-Denis 373 33,74 

Saint-Marcel 1234 29,04 

Saint-Nicolas 332 21,39 

Saint-Pierre 2941 115,40 

Sarre 4722 164,78 

Torgnon 530 12,29 

Valpelline 623 19,57 

Valsavarenche 190 1,37 

Verrayes 1325 57,58 

Villeneuve 1241 137,52 

 

Figura 19 Ampiezza demografica dei comuni  

Uso del suolo 

Nella seguente figura si riporta la rappresentazione 
dell’uso del suolo dell’area analizzata. 

 

Figura 20 Carta di uso del suolo dell’area di studio 
 

La superficie dell’area di studio è occupata 
prevalentemente da territori boscati e ambienti 
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seminaturali. Si rileva inoltre la presenza di terreni 
agricoli in percentuale quasi pari al 20%. 

Tabella 16 Uso del suolo e infrastrutture comprese 
nell’area di studio 

Uso del suolo prevalente % 
  

Territori agricoli 18,2 

Territori boscati e ambienti semi naturali 77,5 

Aree antropizzate 4,3 
  

Infrastrutture Km 
  

Viarie 

Autostrade 69,32 

Strade Statali 140,38 

Strade Provinciali 329,70 

Ferroviarie 35,51 

Paesaggio e beni culturali, architettonici, 
monumentali e archeologici 

Siti UNESCO 

Non sono presenti siti UNESCO nell’area di studio. 

 
G. Generazione e caratterizzazione delle alternative 

G.1 Generazione 

Allo stato attuale la Regione Autonoma Valle 
D’Aosta e Terna SpA hanno avviato un tavolo di 
concertazione con i Comuni interessati dal tracciato 
odierno dell’elettrodotto a 220 kV “Villeneuve-
Chatillon”. 

In data 2 Ottobre 2010 Terna ha presentato alla 
Regione Valle D’Aosta e ai Comuni lo studio 
autonomo che ha condotto all’identificazione e 
valutazione di tre corridoi ambientali e, 
successivamente, alla indicazione di tre fasce di 
fattibilità di tracciato all’interno di uno dei corridoi 
di cui sopra. 

In tale occasione Terna ha consegnato agli EE.LL. le 
cartografie relative ai corridoi ambientali e alle 
fasce di fattibilità di tracciato. La Regione Valle 
d’Aosta ha richiesto ai Suoi Uffici competenti e ai 
Comuni di valutare la proposta di Terna SpA, 
rimandando a successivi incontri la possibilità di 
approfondire gli aspetti tecnici ed ambientali. 

In data 15 Ottobre si è tenuto un ulteriore incontro 
durante il quale Terna SpA ha avuto modo di 
approfondire con gli EE.LL. gli aspetti legati alle 
esigenze elettriche che rendono necessaria la 
ricostruzione della linea esistente e quelle tecniche-
ambientali che hanno indirizzato la identificazione 
del corridoio e della fascia di fattibilità preferenziale 
proposta da Terna SpA. 
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6.3 Sintesi degli indicatori regionali 

Si riporta di seguito la sintesi degli indicatori che 
sono stati calcolati per gli interventi che interessano 
la Regione Valle d’Aosta. 

 

Tabella 6-17 Sintesi degli indicatori regionali 

 

Indicatore complessivo REGIONE VALLE D'AOSTA

Perimetro [km] 326

Superficie dell'area di studio [ha] 32609

Tecnico [n] 0,43

Economico [n] 0,09

Sociale [n] 0,43

Ambientale [n] 0,21

Codice 

indicatore
Denominazione indicatore

Peso 

indicatore
Descrizione Valori

Unità di 

misura

T01 Riduzione del rischio di disservizio elettrico 0,20 [n] 0,18

T02 Livello di sicurezza in condizioni degradate della rete 0,20 [n] 0,00

T03 Rimozione dei limiti di produzione 0,15 [n] 1,00

S > 20 < 45 % [%] 34

S >  45 % [%] 56

Valore normalizzato [n] 0,20

Ampiezza area intervento [m]  - 

Lunghezza area intervento [m]  - 

Rapporto dimensioni [n]  - 

Valore Normalizzato [n] 0,17

Infrastrutture peso 3 [n] 16

Infrastrutture peso 2 [n] 420

Somma pesata interferenze [n] 888

Valore Normalizzato [n] 0,98

Aree di tipo R1 [m2] 37.857.445

Aree di tipo R2 [m2] 258.205.974

Valore Normalizzato [n] 0,95

E01 Riduzione delle perdite di rete 0,25 Valore Normalizzato [n] 0,18

E02 Riduzione delle congestioni 0,25 Valore Normalizzato [n] 0,00

E03 Costo intervento 0,25 NON CALCOLABILE

E04 Profittabilità 0,25 Valore Normalizzato [n] 0,18

S01 Qualità del servizio 0,10 Valore Normalizzato [n] 0,18

Abitanti [n] 187543

Lunghezza Rete [m] 562.949

Densità rete per abitante [n/m] 3,00

Valore Normalizzato [n] 0,00

Superficie area edificata [m2] 36.857.969

Percentuale di edificato [%] 1,1

Valore Normalizzato [n] 0,99

S04 Aree idonee per rispetto CEM 0,05 Area esclusa da CEM [m2] 3.196.326.134

Percentuale di area [%] 98

Valore Normalizzato [n] 0,98

S05 Aree agricole di pregio 0,05 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 96

Valore normalizzato [n] 0,04

Percentuale di aree [%] 16

Valore normalizzato [n] 1

S08 Elementi culturali e paesaggistici puntuali 0,10 NON CALCOLABILE

S09
Interferenza con la fruizione di beni culturali e 

paesaggistici
0,10 NON CALCOLABILE

Percentuale di aree [%] 4,41

Valore normalizzato [n] 0,95587699

AREA cartografica [m2] 3.260.750.000

AREA reale [m2] 3.712.760.000

Indice copertura boschiva [n] 1,24

Valore indicatore [n] 1,41

Valore Normalizzato [n] 0,75

Percentuale di aree [%] 11

Valore Normalizzato [n] 0,11

Percentuale di aree [%] 83

Valore Normalizzato [n] 0,83

Aree di pregio R1 [m2] 988.947.914

Aree di pregio R2 [m2] 230.512.328

Somma pesata aree [m2] 1.150.306.543

Somma aree [m2] 1.219.460.242

Valore Normalizzato [n] 0,65

A02 Attraversamento di aree di pregio per la biodiversità 0,20 NON CALCOLABILE

Area foreste e arbusteti [m2] 779.734.683

Valore normalizzato [n] 0,76

A04 Emissioni evitate di gas climalteranti 0,15 Valore normalizzato [n] 0,00

A05 Rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili 0,15 Valore normalizzato [n] 0,00

Aree preferenziali [m2] 144.425.000

Valore Normalizzato [n] 0,04

A07 Interferenze con reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

A08 Attraversamento di reti ecologiche 0,05 NON CALCOLABILE

DIMENSIONE AMBIENTALE

0,10
Coerenza con la pianificazione territoriale e 

paesaggistica
S07

T07 Aree ad elevata pericolosità idrogeologica 0,10

S02 Pressione relativa dell’intervento 0,10

S03 Urbanizzato - Edificato 0,10

S10
Interferenza con aree di grande fruizione per interesse 

naturalistico, paesaggistico e culturale
0,05

S12 Aree con buone capacità di assorbimento visivo 0,05

Non-linearità 0,10

T06  Interferenze con infrastrutture 0,10

A06 Aree preferenziali 0,10

A01 Aree di pregio per la biodiversità 0,20

A03
Patrimonio forestale ed arbusteti potenzialmente 

interessati
0,10

DIMENSIONE TECNICA

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE SOCIALE

S13 Visibilità dell’intervento 0,10

S11 Aree con buona capacità di mascheramento 0,05

S06 Aree di valore culturale e paesaggistico 0,05

T04 Superfici a pendenza molto elevata 0,15

T05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Tecnico
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