
ELETTROSHOCK!
UN'OPERA INUTILE: L'ELETTRODOTTO

TERNA VILLANOVA – GISSI.
IL SECONDO DOSSIER DEL FORUM

H2O: BLOCCARLO E  CANCELLARLO...

...PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!



PREMESSA 
Il Forum Abruzzese dei Movimenti dell'Acqua, attraverso l'associazione nazionale Acqua bene Comune, è
già intervenuta più volte sull'elettrodotto Villanova – Gissi. 
Un  primo  dettagliato  dossier  è  stato  presentato  a  Gennaio  2015  (http://www.noelettrodottovillanovagissi.it/wp-

content/uploads/2015/02/Dossier_ElettrodottoVillanova_Gissi_18_02_2015.pdf). 
A nostro giudizio emergevano gravissime criticità ed evidenti illegittimità.  Per molte di esse, d  opo oltre
cinque mesi, non risultano essere state riscontrate da parte degli enti a vario titolo responsabili.
Tra queste, a mero titolo di esempio:
-difetto di deposito presso il Comune di Paglieta nella seconda procedura di V.I.A., attestata da una nota
ufficiale del Comune di Paglieta opportunamente allegata all'esposto, e confliggente ICTU OCULI con
quanto  dichiarato  dall'allora  proponente  negli  avvisi  pubblicati  sui  giornali  (richiamati  nel  Decreto  di
Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente n.510 del 13/09/2011);
-legittimità del parere sul vincolo idrogeologico rilasciato dal Corpo Forestale in assenza, a nostro avviso,
della  competenza  in  materia,  nonostante  le  evidenti  problematiche  relative  proprio  ai  rischi  di  tipo
idrogeologico che l'opera comporta;
-rispetto delle prescrizioni (acque di cantiere; materiali di riporto frammisti a rifiuti ecc.);
difformità tra stato dei luoghi descritti negli elaborati di V.I.A. e quanto realmente riscontrabile sul campo.

Su altre criticità già segnalate nel dossier si aggiungerà qualcosa nel prosieguo del presente dossier.
Tale atteggiamento da parte delle pubbliche amministrazioni (e dei funzionari coinvolti), chiamate a vario
titolo al controllo del rispetto delle autorizzazioni e alla verifica, anche in auto-tutela, della loro legittimità, ci
appare estremamente grave per vari ordini di ragioni. 

In  primo  luogo i  costi  dell'opera  ricadono sulle  bollette  elettriche  pagate  dagli  italiani e  per  qualsiasi
eventuale criticità esecutiva che comporti un aggravio dei costi si dovrà risalire al responsabile, al fine di
salvaguardare i  diritti  degli  utenti.  In secondo luogo  le numerose criticità (nonché quelle che verranno
descritte nella presente nota più avanti)  potrebbero portare a problemi circa l'adempimento di plurime
norme comunitarie con potenziali conseguenze per lo Stato in caso di intervento delle autorità comunitarie.
Finora abbiamo evitato di procedere ad esposti alla Commissione Europea ma, permanendo l'inazione da
parte degli enti, sarà nostra cura inviare quanto prima un dossier complessivo a Bruxelles. In terzo luogo in
caso di danni futuri a cose e persone nonché alla stessa opera derivante da imperizia e/o omissioni nelle
funzioni  di  controllo  e  verifica,  assumeranno valore le  innumerevoli  segnalazioni  e,  pertanto,  anche in
questo caso si dovrà risalire alla responsabilità personale e/o degli enti a vario titolo coinvolti. 

Ciò  premesso,  in  questi  mesi  sono  accaduti  ulteriori  fatti  meritevoli  di  segnalazione  ed  adeguata
trattazione, per i quali è richiesto l'immediato intervento degli enti a vario titolo coinvolti. Si evidenzia che
nel frattempo, solo dopo la presentazione del nostro Dossier in cui si evidenziavano difformità tra progetto
autorizzato dal Decreto del MISE e prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale con quanto in corso
di esecuzione,  la  Società TERNA comunicava di  aver  presentato un secondo progetto esecutivo con
diverse  varianti  rispetto  al  primo  progetto  esecutivo  depositato.  Abbiamo  potuto  consultare  questo
secondo progetto esecutivo e qui di seguito si formulano diverse osservazioni a cui si aggiungono ulteriori
punti di criticità dell'iter procedimentale di autorizzazione emersi in questi mesi dalla rilettura di tutti gli atti
del procedimento. 

Il presente dossier è stato redatto ai primi di giugno ed è la versione divulgativa di una nota inviata a vari
enti,  tra cui la Regione Abruzzo e il  Ministero dell'Ambiente. Nelle ultime settimane sono emerse altre
situazioni che a nostro avviso sono letteralmente surreali. Tra queste la segnalazione da parte del Comune
di  Paglieta  di  due  sostegni  (il  103 e il  104)  il  cui  cantiere sarebbe stato approntato ancor  prima del
conseguimento  dell'autorizzazione.  Inoltre  dalla  documentazione  della  Regione  Abruzzo  relativa
all'ottemperanza  alle  prescrizioni  emergerebbero  lacune  evidentissime.  Questo  senza  accennare  alla
situazione attinente le procedure per l'occupazione d'urgenza attuate dai delegati di TERNA, con i gravi
fatti accaduti l'8 luglio a Lanciano e, più in generale, con continue segnalazioni da parte dei cittadini di
situazioni  che  meritano ogni  approfondimento  da parte  delle  autorità  preposte.  Su queste ultimissime
vicende torneremo anche in seguito anche se ci auguriamo non debba essere necessaria la redazione di
un terzo dossier. 
Auspichiamo,  infatti,  che  l'opera  venga  quanto  prima bloccata  e  cancellata,  ripristinando  i
luoghi.



ESAME DEL SECONDO PROGETTO ESECUTIVO

a)Lacune documentali e caratteristiche degli elaborati
Segnaliamo  delle  lacune  documentali.  Infatti,  almeno  nella  documentazione  a  nostra  disposizione,
mancano:
-le tavole di corografia 3 e 8 delle 10 in cui è stato suddiviso l'elaborato;
-la prima tavola (1) delle tre in cui sono stati suddivisi i profili del terzo lotto.
In generale gli elaborati a nostro avviso non risultano chiari e di facile leggibilità. Ad esempio:
-mancano tabelle riassuntive complete sulle altezze complessive dei sostegni (si veda anche il paragrafo a
parte);
-mancano schemi di facile consultazione sulle diverse tipologie di traliccio adottate, in considerazione che
ne sono stati adottati di diversi tipi (anche in questo caso si veda il paragrafo seguente). 

a)Tipologia dei sostegni
Nel secondo progetto esecutivo sembra che TERNA ritorni alla categoria originaria, eliminando quasi tutti i
sostegni appartenenti alla categoria “monostelo” (molti  dei quali  erano già in corso di realizzazione) e
tornando  per  quasi  tutti  i  sostegni  alla  categoria  “a  traliccio”  che  era  quella  autorizzata  sia  con
Autorizzazione  unica  sia  con  il  Decreto  di  Compatibilità  Ambientale,  così  come  evidenziato
dettagliatamente dal nostro dossier.

Purtroppo  siamo costretti  ad evidenziare ulteriori e palesi difformità tra il progetto autorizzato e questo
secondo progetto esecutivo per:
a)tipologia dei sostegni;
b)altezza dei sostegni.

Punto a) tipologia dei sostegni

Contraddittorietà nelle documentazione depositata
Dobbiamo stigmatizzare che negli  stessi  elaborati  progettuali  del  secondo progetto esecutivo vi  sono
incongruità.
Infatti, se nei documenti della cartella “Tabelle di picchettazione”(ad esempio TE11004E_CCSF0006) è
reintrodotta in larga parte la categoria “a traliccio” (con vari “tipi”, si veda oltre) nella documentazione
relativa ai piani di cantierizzazione compaiono ancora i “monostelo”!
Qui sotto un esempio tratto dal documento RE11004E_CCSF0323 relativo al terzo lotto.

Qui sotto un secondo esempio tratto dal documento RE11004E_CCSF0324 relativo al quarto lotto.



Differenze tra i tipi di sostegno a traliccio autorizzati e quelli del progetto esecutivo e delle campate
Ricordiamo che nella tabella a pagg.367-369 dell'elaborato RT-DT-139 presentato dal proponente in sede
di  procedura  di  V.I.A.  e  oggetto  dell'Autorizzazione  Unica  sono  state  riportate  esattamente  le
caratteristiche esatte di ogni singolo sostegno a “traliccio” (tipo, altezza ecc.).
Tale tabella non è di secondaria importanza ai fini della procedura di V.I.A. in quanto rispondeva ad una
precisa domanda di chiarimenti previa integrazione progettuale da parte del Ministero dell'Ambiente DSA-
00-2010-0021151. 
Grazie  ad  un semplice  confronto  tra  questa  tabella  e  quanto  stava  accadendo  presso i  cantieri  con
l'utilizzo dei  sostegni  monostelo,  è  emersa la  difformità  da noi  già  segnalata sei  mesi  fa  tra  progetto
approvato  e  primo  progetto  esecutivo  e  a  cui  ora  si  cerca  di  porre  rimedio  con  il  secondo progetto
esecutivo. 

Ebbene, abbiamo provveduto ad un ulteriore confronto tra tale tabella e il progetto esecutivo che TERNA
ora vorrebbe realizzare nonché per la lunghezza delle campate. 

Nelle  seguenti  figure in  giallo  evidenziamo i  sostegni  per  i  quali  risultano diversi  circa la  tipologia tra
progetto  approvato  e  secondo progetto  esecutivo. Precisiamo che per  alcuni  sostegni  non ci  è  stato
possibile rintracciare l'informazione; pertanto l'esame è stato ristretto ai 137 per i quali l'abbiamo desunta
dagli elaborati progettuali. In verde, invece, le campate che presentano una differenza maggiore di 20
metri tra i due progetti. Precisiamo anche in questo caso che per alcune campate non ci è stato possibile
rintracciare l'informazione; pertanto l'esame è stato ristretto alle 136 per i quali l'abbiamo desunta dagli
elaborati progettuali.

In totale risultano variate le tipologie di sostegno in ben 94 casi (pari al 69% dei 137 sostegni
esaminati) mentre per 43 (pari al 31% dei 137 sostegni esaminati) risultano identici. Per altri
non siamo riusciti a rintracciare la tipologia.

Per quanto riguarda le campate, quasi tutte sono difformi, per cui abbiamo evidenziato solo
quelle con differenza maggiore di 20 metri. Per 21 di esse (pari a oltre il 15% dei casi esaminati)
la differenza è risultata maggiore di 20 metri. Il caso limite è la campata tra i sostegni 48 e 49
che viene portata ad oltre 1000 metri, con un aumento in lunghezza di quasi 800 metri. Altri casi
interessanti sono quelli delle campate tra i sostegni 26 e 27 (+189 metri), tra i sostegni 79 e 89
(+184 metri) e tra i sostegni 135 e 136 (224 metri).



Punto b)altezza dei sostegni.
L'altezza di  un  traliccio  è  un elemento  fondamentale  per  la  valutazione dell'impatto  ambientale  di  un
elettrodotto.
Nel secondo progetto esecutivo non siamo purtroppo riusciti a rintracciare l'altezza totale dei sostegni se
non per un unico lotto, il secondo, per il quale l'altezza complessiva di ogni singolo sostegno è riportata
negli  elaborati  relativi  ai profili  (LE11004E_CCSF0325 e seguenti).  Nell'altra documentazione non ci è
stato possibile reperire l'informazione.



Pertanto  abbiamo  provveduto  al  confronto  per  questi  47  sostegni  tra  la  Tabella  a  pagg.367-369
dell'elaborato  RT-DT-139  presentato  dal  proponente  in  sede  di  procedura  di  V.I.A.  e  oggetto
dell'autorizzazione.
La figura seguente riporta le differenze in metri riscontrate tra progetto definitivo autorizzato e secondo
progetto esecutivo.
Su 47 tralicci: 2 rimangono identici in altezza, 7 si abbassano e 38 si alzano.
In generale l'altezza media dei 47 tralicci cresce di 2,03 metri! Per 18 dei 47 tralicci esaminati l'altezza
aumenta da 3 metri in su, con punte di 8 metri (in quel caso. Il sostegno 49, la differenza in percentuale
rispetto all'autorizzato è del 14%).

E' del tutto evidente che l'altezza di un traliccio è uno dei punti fondamentali per stabilirne
l'impatto sotto vari punti di vista e, in particolare, quello paesaggistico.

Fondazioni/pali trivellati
L'elaborato DE11004E_CCSF0144_00-PICCH.130-CA30 rappresenta lo schema della fondazione su pali
trivellati. Ebbene, la profondità indicata è di 22,50 metri. 
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TERNA in un recente dibattito pubblico presso il Comune di Castelfrentano su quest'opera ha presentato
anche uno schema con pali a profondità di 30 metri circa.
Prendendo in considerazione solo gli elaborati del secondo progetto esecutivo tale profondità è difforme di
ben 7,5 metri (in aumento) rispetto alla profondità massima indicata nel progetto approvato in sede di
V.I.A. Riportiamo qui sotto, infatti, il passaggio dell'elaborato RT-DT-139 (pag.252/405) in cui è specificato
chiaramente questo limite.

ANCORA SUL RISCHIO FRANE

Nelle lettere e nel dossier di dicembre 2014-gennaio 2015 inviati a tutti gli enti, una parte consistente era
dedicata ai rischi derivanti dalla localizzazione di decine di sostegni in aree a rischio frana/esondazione
(oltre 1/3 dei 151 sostegni è localizzato in aree a rischio idrogeologico; 4 su frane attive!).    
Oltre a ribadire l'estrema preoccupazione per tutti i danni che potrebbero determinarsi a causa di questa
scelta,  presentiamo  alcune  novità  emerse  dallo  studio  del  nuovo  progetto  esecutivo  nonché  da
sopralluoghi svolti in questi mesi.

Il sostegno 66 (territorio del Comune di Filetto – CH)
Questo sostegno è localizzato su aree a rischio frana elevato secondo il P.A.I. della regione Abruzzo.
Durante un sopralluogo svolto lo scorso 3 giugno 2015 l'area presentava un'inequivocabile movimento
franoso attivatosi appena a monte del sostegno, come dimostra l'immagine allegata in cui si evince un
gradino circa 50 cm su una frattura del terreno la cui profondità non è stato possibile accertare. Inoltre, tra
il sostegno e il gradino sono emerse numerose fratture parallele al pendio. Abbiamo molte altre immagini e
video che possiamo fornire su richiesta.



Il sostegno 42
Il sostegno 42 è in un'area perimetrata a rischio dal P.A.I. della Regione Abruzzo.
L'immagine seguente è stata scattata il 6 giugno 2015 ed evidenzia la presenza di un versante in frana nel
terreno sovrastante il traliccio in fase di realizzazione.

Le frane segnalate negli altri elaborati del secondo progetto esecutivo.
Il solerte (e corretto) redattore dei profili relativi al secondo lotto ha evidenziato, seppur in piccolo, una
serie di frane su terreni classificati come “incolti” o “incolti alberati” presso il sostegno 38 e tra i sostegni
43 e 49, alcune delle quali proprio presso i sostegni. Evidentemente sono situazioni di facile rilevabilità
anche con il solo sopralluogo di campo, probabilmente connessi a situazione con evoluzione recente.
Qui sotto l'estratto dal documento LE11004E_CCSF0326 relativo al tratto del sostegno 38.



Qui sotto l'estratto dal documento LE11004E_CCSF0326 relativo al tratto del sostegno 45.

Se per i sostegni 43, 44, 46 e 49 le carte del PAI cartografa diverse situazioni di rischio, per i sostegni 38
e 45 ciò non è come è facile accertare leggendo l'estratto del PAI qui riportato (tratto dallo stesso progetto
di TERNA).  

Nel secondo progetto esecutivo TERNA ha inserito una nuova Relazione geologica. L'abbiamo consultata
per verificare come sono stati trattati questi casi.

Per quanto riguarda il  sostegno 66 è estremamente significativo il  passaggio della relazione qui sotto
riportato. 



Per quanto riguarda il  sostegno 42 è estremamente significativo il  passaggio della relazione qui sotto
riportato. 

Pertanto in entrambi i casi le frane non sarebbero attive. Non aggiungiamo commenti, crediamo che le
immagini riportate siano sufficientemente esplicative della reale situazione di campo.
Per quanto riguarda i sostegno 38 e 45 nella relazione geologica (e negli allegati) non siamo riusciti a
rintracciare alcun riferimento. 

A questo punto non possiamo non esprimere tutta la nostra indignazione per le modalità con
cui è trattato il tema del rischio idrogeologico tenuto conto che:
a)in Italia piangiamo lutti e danni gravissimi al patrimonio ad ogni evento meteorologico, anche di portata
limitata (nell'inverno 2014-2015 il fiume Pescara è esondato tre volte, due delle quali invadendo i cantieri
dell'elettrodotto!);
b)è stata volontà del proponente localizzare decine di sostegni in aree a rischio elevato ed addirittura
molto elevato, con frane attive;
c)a febbraio 2015 l'Abruzzo e centinaia di  migliaia  di  cittadini  hanno sperimentato per una settimana
black-out ripetuti (ed è paradossale che TERNA presenti questo elettrodotto come necessario per evitare i
rischi di black-out!), in molti casi proprio per tralicci e pali della rete di distribuzione crollati o danneggiati a
causa delle frane.

RISCHIO SISMICO
Undici dei sedici comuni attraversati dall'opera sono classificati a rischio sismico elevato o molto elevato.
La stessa relazione geologica allegata al nuovo progetto esecutivo chiarisce la rilevanza della questione.



I tralicci per cui ci risulta essere stata fornita un’analisi sismica in ambito di V.I.A. sono esclusivamente le
tipologie MI e CA (documento RT-DT-118 ALLEGATO 5 reperibile sul sito del Ministero dell'Ambiente
nell'ambito della procedura di V.I.A.).
Nel  nuovo progetto  esecutivo,  come chiarito  nelle  tabelle  e  figure  precedenti,  tenendo conto  dei  136
sostegni per i quali siamo riusciti a risalire alla tipologia, le tipologie di sostegno sono: CA (19 sostegni),
EATCC (3 sostegni), NR  (4 sostegni), AN (5  sostegni), PR  (11 sostegni), EASP (2 sostegni), MR
(21 sostegni), CATC (16 sostegni),  MV (6 sostegni),VL  (24 sostegni),VLMS (1 sostegni), EAMS (1
sostegni),  VV  (5  sostegni),  AP  (1  sostegni). In  neretto  quelli  per  i  quali  non  ci  é  stato  possibile
rintracciare la certificazione sismica, pur in considerazione della frammentazione progettuale tra decine di
elaborati  tra  prima procedura  di  V.I.A.,  seconda procedura  di  V.I.A.  (ripubblicazione),  primo  progetto
esecutivo, secondo progetto esecutivo!
  Nelle note precedenti, tra l'altro, avevamo già segnalato l'assenza della valutazione dell'effetto cumulo tra
il progetto dell'elettrodotto e quello per lo stoccaggio gas di Poggiofiorito. 



Si evidenzia in questa sede che diversi di questi sostegni sono vicini al progetto di stoccaggio di gas
naturale Poggiofiorito Stoccaggio per il quale il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato parere di compatibilità
ambientale nel giugno 2014. Nel Decreto stesso si riconosce che una tale opera, classificata tra l'altro a
rischio di incidente rilevante in base alla Direttiva Seveso ter, può essere causa di sismicità, anche oltre la
magnitudo 3.0 della scala Richter (in un raggio di 10 km). 

Facciamo tra l'altro notare che gli stoccaggi spesso provocano terremoti con ipocentro assai superficiale
per  cui  le  potenziali  risultanze  in  termini  di  danno sono  molto  più  gravi  rispetto  ad  un  sisma di  pari
magnitudo  a  maggiore  profondità.  Si  ricorda che  la  profondità  dello  stoccaggio  Poggiofiorito  è  molto
limitata (circa 800 metri). 
A  tal  proposito  si  richiama quanto  accaduto  recentemente  con il  progetto  di  stoccaggio  CASTOR in
Spagna che è stato abbandonato dopo due mesi di operatività nel 2014 a causa della sismicità indotta
causata dall'impianto, con perdite in termini economici di oltre un miliardo di euro.

IL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 42/2001/CE E LE MODIFICHE “AUTOMATICHE” AI PIANI
Riesaminando i documenti dell'intero iter di autorizzazione ci siamo accorti di quella che a nostro avviso è
una violazione della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica.
La Regione Abruzzo con Determina DA20/28 del 22/10/2012, allegata al Decreto di Autorizzazione Unica
del  MISE, accertava la  non conformità urbanistica del  progetto con diversi  Piani  regolatori  di  comuni
attraversati (qui sotto si allega l'estratto della determina).
 

Il Decreto ministeriale di Autorizzazione Unica di quest’opera evidenzia, però, che l’autorizzazione stessa
comporta le cosiddette “varianti automatiche” dei PRG non conformi.
Qui sotto l'estratto del Decreto. 



Tale Decreto è del 2013, successivo di  due anni ad una  importante sentenza della Corte di  giustizia
europea, causa C-295/10 del 22 settembre 2011, che stabilisce in maniera inequivocabile che:
a)non  rispetta  il  diritto  comunitario  una  norma  che  per  una  specifica  attività  produttiva
permette la  variante automatica di  un Piano senza V.A.S.!  Scrive  infatti  la  Corte  “osta ad una
normativa  nazionale,  come quella  di  cui  trattasi  nella  causa principale,  che  prevede in  modo tanto
generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva (la V.A.S., ndr) non
debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano
un unico oggetto di attività economica.”;
b)La Corte specifica inoltre che se l’opera è assoggettata a V.I.A. ma determina una variante di
un Piano allora lo Stato può prevedere una procedura coordinata V.I.A.-V.A.S..  In ogni caso
devono comunque essere soddisfatti  i  criteri  di  entrambe le  Direttive!  Scrive  infatti  la  Corte
“L’art.11,  nn.1  e  2,  della  direttiva  2001/42  deve  essere  interpretato  nel  senso  che  una  valutazione
ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione  dell’impatto  ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata  dalla
direttiva  del  Consiglio  3  marzo  1997,  97/11/CE,  non  dispensa dall’obbligo  di  procedere  a  una  tale
valutazione  in  forza  della  direttiva  2001/42.  Spetta  tuttavia  al  giudice  del  rinvio  verificare  se  una
valutazione  che  sia  stata  effettuata  a  norma  della  direttiva  85/337,  come  modificata,  possa  essere
considerata  espressione  di  una  procedura  coordinata  o  comune  e  se  questa  soddisfi  già  tutte  le
prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare
una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva. “

Ora qualcuno potrebbe sostenere che tale obbligo di VAS per le varianti dei PRG sia stato assolto grazie
al fatto che il Piano di Sviluppo di TERNA che comprende l'elettrodotto in questione stato sottoposto a
V.A.S. nel 2008. 

Una tale posizione non sta in piedi per evidenti e plurimi motivi, alcuni dei quali sono qui elencati:
-la  rilevazione  della  non  conformità  di  plurimi  PRG  da  parte  della  Regione  arriva,  come  detto,  il
22/10/2012, ben quattro anni dopo il Piano di TERNA che è come detto del 2008;
-nel Piano di Sviluppo di TERNA non si evidenziano queste non conformità e non si dichiara neanche quali
strumenti urbanistici sarebbero stati variati dall'approvazione del Piano stesso;
-lo stesso tracciato, che ha portato ad evidenziare tali non conformità, è stato scelto posteriormente al
Piano, a partire dal 2010;
-in una V.A.S., anche per assicurare un'adeguata partecipazione dei cittadini, devono ovviamente essere
chiari gli effetti del Piano. Nel caso in esame, non vi è alcun riferimento a varianti dei PRG dei comuni il cui
PRG successivamente è stato ritenuto non conforme;
-i  comuni interessati  da tali  varianti avrebbero dovuto essere consultati,  secondo le procedure proprie
della  Direttiva  42/2001/CE  e,  cioè,  essere  individuati  come  minimo  quali  Autorità  con  Competenze
Ambientali. Ciò non risulta essere stato fatto.
-La scala su cui agisce un Piano è dirimente. Un Piano di carattere nazionale come il Piano di Sviluppo di
TERNA non può certamente avere il dettaglio necessario per assicurare un'adeguata valutazione di una
variante al PRG  di un comune medio-piccolo.  
 
Dall'esistenza di norme nazionali che prevedono che l'autorizzazione di un'opera comporta una variante
ad un PRG, non può derivare certo la possibilità di poter eludere la Direttiva 42/2001/CE. Si doveva,
invece, chiarire nel procedimento la necessità di attivare la VAS per queste varianti, nel caso coordinata
con la V.I.A. in corso di realizzazione (e, anche in questo caso, nella documentazione di V.I.A. non è
possibile  rintracciare  alcun  riferimento  al  fatto  che  fosse  una  procedura  coordinata  V.I.A.-V.A.S.  e,
addirittura, si prospettava negli  elaborati di V.I.A. che l'opera fosse conforme ai PRG vigenti).  Inoltre il



Decreto di Compatibilità Ambientale è del 13/09/2011 e la regione Abruzzo, come detto, rileva la non
conformità più di un anno dopo!

NECESSITA' DELL'ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI

I costi dell'opera in questione, a parte le ricadute negative in termini di impatto ambientale, ricadono sui
cittadini attraverso la bolletta.
Tale  questione  appare  a nostro  avviso  di  fondamentale  importanza,  tanto  che  stiamo valutando ogni
profilo utile per evitare che scelte a nostro giudizio improvvide possano effettivamente scaricarsi  sugli
utenti.
Compito dei due ministeri competenti è quello di assicurare:
a)L'effettivo prevalere dell'interesse pubblico generale rispetto a quello del proponente;
b)l'effettiva rispondenza tra quanto dichiarato nelle procedure di carattere ambientale (V.A.S. sui piani di
gestione di  TERNA e V.I.A.  dell'elettrodotto  Villanova-Gissi)  ed eventuali  novità  di  carattere tecnico e
ambientale.

Nelle  procedure  di  V.I.A.  e  nei  numerosi  incontri  ufficiali,  TERNA  ha  sempre  “difeso”  l'utilità
dell'elettrodotto in questione, seppure proposto in un primo tempo da A2A. TERNA, però, è una S.P.A.,
concessionaria delle reti, mentre A2A è una società privata; gli organi pubblici sono chiamati a garantire il
controllo sulle dichiarazioni esercitando con doveroso scrupolo le verifiche sulle dichiarazioni, soprattutto
quanto comportano un aggravio di spesa per i cittadini e le aziende. Sorprende, a tal proposito, dover
evidenziare che fin dal 2013 (cioè anno dell'Autorizzazione Unica) i due Ministeri fossero a conoscenza di
un elaborato di fondamentale importanza redatto dalla stessa TERNA e posto a fondamento del Piano di
Gestione 2013.

Mentre  nei  piani  di  gestione  precedenti  le  supposte  criticità  delle  reti  e  le  conseguenti  azioni  di
miglioramento  delle  stesse  erano  in  un  certo  qual  modo  identificate  mediante  una  semplice  auto-
dichiarazione del proponente senza evidenze scientifiche e numeriche, nel Piano del 2013 TERNA allega
un documento basato su un approccio scientifico e numerico. Si tratta, cioè, di un documento frutto di
simulazioni su dati reali, ipotizzando interruzioni su singoli elementi della rete al fine di comprendere le
conseguenze in termini di servizio. Peraltro l'approccio usato risulta piuttosto conservativo. Ad esempio,
per i  disservizi  creati  sulla  rete da 380 Kv non si  è proceduto alla  verifica se potevano essere risolti
attraverso interventi  sulla rete da 150 Kv. Inoltre non si  è tenuto conto che i consumi elettrici sono in
ulteriore calo rispetto agli anni di sperimentazione.
Qui sotto riportiamo la figura tratta dall'Allegato 2 che dimostra in maniera inequivocabile che nella
tratta in questione non vi è alcuna criticità per l'altissima tensione da 380 Kv e da 220 Kv! 

  



Il cerchio rosso è quello relativo alla tratta Foggia – Benevento, su cui, peraltro, è in corso un intervento di
potenziamento.  Si  può  leggere  nel  documento  di  TERNA  “Nel  Sud  si  concentrano  il  40%  dei
sovraccarichi riscontrati a livello nazionale; la rete a 380 kV tra Campania e Puglia, in particolare le
arterie tra le stazioni di Benevento 2,Troia e Foggia, risulta essere interessata da consistenti fenomeni di
trasporto di energia che dai poli di produzione della Puglia viene convogliata verso le aree di carico della
Campania e del Centro Italia. Inoltre, sono di significativa importanza i sovraccarichi sulla rete primaria
della Campania (in particolare al livello di tensione 220 kV), considerato che la stessa contribuisce ad
alimentare  direttamente  i  carichi  di  Salerno,  Napoli  e  Caserta.  Tali  problemi  si  concentrano
principalmente nell’area compresa tra Montecorvino (SA) e S. Sofia (CE), la cui rete a 380 e 220 kV è
chiamata a trasportare gli elevati flussi di potenza dai poli di produzione della Calabria e della Puglia
verso le aree di carico di Napoli e Caserta.”

Invece,  le  figure  e  le  affermazioni  riportate  nel  quadro  progettuale  relative  alle  criticità  sulla  dorsale
adriatica erano quelle contenute in Piani di Sviluppo precedenti (2008-2009) non supportati da dati tecnici
e simulazioni che i Ministeri coinvolti non paiono aver verificato adeguatamente.
Qui di seguito riportiamo la figura tratta dallo Studio di Impatto Ambientale (AE-ERM-RT-101) a supporto
del progetto per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale depositato presso il Ministero. Si noterà la
completa  difformità  tra  le  aree  indicate  quali  critiche  in  quel  documento  del  2009  che  sosteneva  la
necessità dell'elettrodotto in questione e quelle cerchiate nell'allegato del Piano di gestione 2013!

  

Viene  da  chiedersi  come  siano  possibili  tali  radicali  cambiamenti  in  così  pochi  anni,  con  la  totale
sparizione della dorsale Adriatica dalle aree segnalate come critiche per l'altissima tensione
nonostante non sia stata realizzata alcuna opera nel frattempo (e la Regione Marche abbia negato l'intesa
sulla prosecuzione dello stessa verso Nord).

Ricordiamo, però, che sia per quanto riguarda la V.A.S. (Art.18 comma 1 del D.lgs.152/2006) sia per
quanto riguarda la V.I.A. (Art.28 commi 1 e 1bis del D.lgs.152/2006) gli organi competenti non solo devono
assicurare un adeguato monitoraggio di piani e opere ma hanno l'obbligo di provvedere a riesaminare la
validità delle assunzioni alla base del piano e dei singoli interventi qualora emergano nuove informazioni di
rilevante importanza sia  per  gli  aspetti  ambientali  sia  per  gli  aspetti  economici  (peraltro,  come detto,
disponibili  prima  dell'emanazione  del  Decreto  di  Autorizzazione  Unica),  visto  l'impatto  economico  sui
cittadini italiani delle iniziative che, peraltro, coinvolgono S.P.A. che, ovviamente, hanno, legittimamente,
tutto l'interesse a gestire e realizzare grandi opere con il denaro dei cittadini.  



A cura di: Augusto De Sanctis, 
FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA – ASSOCIAZIONE
ACQUA BENE COMUNE
segreteriah2oabruzzo@gmail.com 

Pescara, 18/07/2015

Il sito WEB del Coordinamento No Elettrodotto Villanova – Gissi:
http://www.noelettrodottovillanovagissi.it/

Si ringraziano tutti  gli  attivisti  che hanno reso possibile la stesura di questo dossier con
immagini, accessi agli atti, studio dei documenti e che stanno dedicando tanta parte della
loro vita alla tutela del loro territorio.
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