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Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. mercato elettrico, rinnovabili ed efficienza
energetica, nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete
PEC: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it
e, p.c. Spett.le
Fondazione Castelpergine Onlus
PEC: comunicazione@fondazionecastelpergine.eu
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:
EL-328 – Razionalizzazione e sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale nell’area di Trento.
Variante elettrica all’esistente linea elettrica aerea a 220 kV “Borgo Valsugana-Lavis” (T.22.290).
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI inviate dalla Fondazione Castelpergine Onlus
Facciamo riferimento alla nota datata 08/09/2020 (nostro prot. GRUPPO TERNA/A2020005730211/09/2020), con la quale la Fondazione Castelpergine Onlus, ha comunicato osservazioni alle opere in
oggetto; per comunicare quanto segue:

- il tracciato della delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV Borgo Valsugana – Lavis è stato proposto
dal territorio ed è stato concordato in sede di protocollo d’intesa tra Provincia di Trento, Comuni Trento,
Pergine Valsugana, Civezzano, SET Distribuzione SpA e Terna, in data 23/02/2010;
- il nuovo tracciato della linea a 220 kV “Borgo Valsugana – Lavis” prevede un allontanamento della stessa
dal “Castel Pergine”;
- all’interno del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale la Provincia di Trento – Servizio Urbanistica
e Tutela del Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Culturali si sono espressi favorevolmente;
- all’interno dello stesso procedimento anche che il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della
Provincia di Trento si è espresso con parere favorevole in data 12/11/2014 prot. 602073 valutando la non
incidenza negativa significativa sulle aree Rete Natura 2000 potenzialmente interessate tra cui il SIC cod.
IT3120123 Assizzi-Vignola nel quale ricade il Castel Pergine;
- l’iter procedurale suddetto si è concluso con l’emanazione del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 223 in
data 31/8/2017 da parte del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare;
- in fase di iter valutativo ambientale sopra citato gli Enti competenti hanno richiesto modifiche progettuali e
di tracciato per un miglior inserimento della linea elettrica nel territorio;
- successivamente, Terna ha revisionato il progetto in base a quanto definito nel decreto di VIA che
recepisce le puntuali proposte di variante pervenute dall’Amministrazione Provinciale;
- la Provincia di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e la Soprintendenza per i Beni Culturali

si sono nuovamente espressi favorevolmente con Deliberazione Provinciale n.733 del 24.05.2019 che
comprende anche il parere favorevole del Servizio Geologia e del Servizio Bacini Montani della Provincia
Autonoma di Trento;
- si precisa inoltre che all’interno della fase autorizzativa del progetto e in quella di Valutazione di Impatto
Ambientale, avviata nel 2014, sono stati invitati ad esprimersi tutti gli Enti Provinciali e Ministeriali competenti
alla quale è stato inviato il progetto nella sua interezza;
- si specifica che nello Studio di Impatto Ambientale, più precisamente nel “Quadro progettuale”, sono state
dettagliatamente analizzate le azioni di progetto in fase di costruzione, di esercizio e di fine esercizio
relativamente a tutte le componenti ambientali tra cui, a titolo semplificativo e non esaustivo, avifauna,
rumore, frammentazione dell’ecomosaico e del paesaggio.
- si conferma la correttezza e la completezza della documentazione dello Studio di Impatto Ambientale SIA e
dei suoi allegati, cosi come valutati dagli Enti competenti nelle opportune sedi.
Per quanto sopra la richiesta di interramento non può trovare accoglimento essendo stato il progetto
valutato dal punto di vista dell’impatto ambientale, geologico e paesaggistico, nelle opportune sedi
competenti.

Si ritiene opportuno comunicare che il Comune di Pergine Valsugana non ha proceduto con il ritiro in
autotutela della Delibera di Giunta n. 63 del 16/06/2020 con la quale rilascia parere favorevole relativamente
all’opera in oggetto.

Distinti saluti.
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