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AMPLIAMENTO CENTRALE ELETTRICA – VALUTAZIONI E PRECISAZIONI SULL’ITER 

PROCEDURALE. 
 

Dopo la pubblicazione della documentazione progettuale ed ambientale della nuova opera elettrica e 

precisamente l’interconnector Italia-Slovenia in corrente continua di 1000MW dalla stazione elettrica di 
Salgareda fino al limite delle acque territoriali, il Consiglio Comunale nella seduta del 4 luglio 2013, 

all’unanimità di consensi, ha espresso parere contrario all’intervento. Il motivo principale riguardava 
l’area interessata di notevoli dimensioni (90.000 mq) ed un fabbricato enorme di circa 160 metri di 

lunghezza, 100 metri di larghezza e ben 23 metri di altezza. 

L’intervento costituisce, così come è stato scritto, una deturpazione e saccheggio del nostro territorio a 
vocazione agricola preservato da sempre con politiche urbanistiche ed ambientali accorte. 

La delibera è stata trasmessa a Terna Rete Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che hanno ritenuto di ignorare le “preoccupazioni” 

della Comunità di Salgareda anzi non hanno dato nemmeno una risposta. 

Solo la Regione del Veneto, nella persona del Suo Presidente dott. Luca Zaia, ha condiviso la contrarietà 

dal lato urbanistico ed ambientale della progettata opera. 

Nel contempo molti cittadini in forma singola od associata, proponendo magari qualche proposta o 
soluzione hanno puntualmente sorretto la volontà dell’Amministrazione Comunale contraria 

all’intervento. 

A tal proposito nel precisare che da mesi non si registrano novità, si evidenziano alcuni punti fondamentali 
sul procedimento per una maggiore comprensione sugli spazi operativi lasciati al Comune di Salgareda 

che sono minimi anche se sostiene in misura notevole gli effetti negativi della progettata opera con la 

costruzione di una nuova stazione di conversione. 

 

La Società Terna ha presentato in data 13 settembre 2012 istanza al Ministero dello Sviluppo Economico 
concernente l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un “interconnector” denominato Italia-

Slovenia in corrente continua di 1000MW che ha comunicato l’avvio del procedimento a tutti gli Enti ed 
Amministrazioni coinvolte dopo aver verificato i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per 

l’ammissibilità della richiesta. 

La vigente legge in materia prevede che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti siano soggetti ad 

un’autorizzazione unica, da parte del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione del Veneto. 
L’autorizzazione unica rilasciata sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta od atti di 

assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti. Al procedimento autorizzativo all’esecuzione 

dell’opera che spetta al preposto Ministero partecipano il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutte le altre Amministrazioni ed 

Enti Locali interessati e i soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze. 

Il Comune di Salgareda, pertanto, verrà chiamato in Conferenza dei Servizi nell’ambito della procedura 

autorizzativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Dalla data dell’avvenuta comunicazione, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande 

di permesso di costruire nell’ambito delle aree parzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli 

elaborati grafici progettuali fino alla data di conclusione del procedimento autorizzativo. 
In definitiva appare evidente l’incompetenza del Comune nel presentare un nuovo progetto dell’opera o 

apportare modifiche strutturali allo stesso, può soltanto avanzare proposte di mitigazione o compensazione 

senza alcuna pretesa o garanzia che vengano accolte.     

 

Rimane comunque ferma la volontà dell’Amministrazione Comunale contraria all’opera così come 
progettata.          

C O M U N E    DI   S A L G A R E D A  
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