
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  18/29  DEL 18.3.2008

—————

Oggetto: Protocollo d’Intesa fra la  Regione Autonoma della  Sardegna e la  Società TERNA
S.p.A.

Il Presidente della Regione ricorda che la politica energetica regionale, così come delineata dal

Piano Energetico  Ambientale  Regionale,  pone fra  gli  obiettivi  da conseguire  la  riduzione degli

impatti  negativi  sul  paesaggio  e  sull’ambiente  provocati  dalle  infrastrutture  e  dagli  impianti

energetici, prevedento i conseguenti interventi di ambientalizzazione.

Per  il  raggiungimento  di  questi  risultati  la  Regione si  è  impegnata  a  promuovere  i  necessari

protocolli di intesa con gli operatori del settore e con gli enti locali interessati, prevedendo anche

importanti ricadute ambientali, sociali ed economiche, molte delle quali già attivate e pienamente

operative.

Per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  della  rete  elettrica  nazionale  nel  territorio  della  Sardegna,  il

Presidente ricorda il protocollo stipulato il 3 maggio 2006 con Terna, società responsabile in Italia

della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione

e proprietaria della rete elettrica nazionale, nel quale in particolare sono stati previsti: 

- l’applicazione della Valutazione Ambientale  Strategica (VAS)  al  Piano di  Sviluppo della

Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), con il  coinvolgimento delle amministrazioni locali,

così da attuare la piena integrazione fra la pianificazione territoriale/ambientale e quella

elettrica, con la promozione di specifici accordi di programma per favorire lo sviluppo della

rete di trasmissione nazionale e lo scambio di informazioni e dati di reciproco interesse per

le finalità del Protocollo.

- investimenti per 750 milioni di euro fino al 2011 per il miglioramento dell’efficienza e della

sicurezza del sistema elettrico (con il completamento del collegamento sottomarino SAPEI
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con la penisola e con nuove linee interne) e per la riduzione dell’impatto ambientale degli

impianti di trasmissione;

- opere di ambientalizzazione del Parco “Molentargius-Saline”, nel quale fra il gennaio ed il

febbraio  del  2007  sono  stati  rimossi  12  Km  di  linee  aeree  e  28  tralicci,  con  la

trasformazione delle basi in cemento in isolotti per la nidificazione dell’avifauna.

Il Presidente informa che, in attuazione del suddetto protocollo, il 10 dicembre 2007 è stato avviato

fra  Terna  e  la  Regione  sarda  il  tavolo  tecnico  per  la  definizione  e  la  condivisione  dei  criteri

localizzativi di esclusione, repulsione e attrazione per il miglior inserimento territoriale ed ambientale

delle opere previste nel Piano di Sviluppo.

Le applicazioni concrete dei criteri localizzativi definiti nel tavolo tecnico sono state inserite in una

proposta  di  nuovo  specifico  protocollo,  che  prevede la  realizzazione di  diversi  interventi  per  il

raggiungimento di importanti risultati sul piano della sostenibilità del Piano di sviluppo della rete di

trasmissione in Sardegna.

Il nuovo Protocollo riporta in premessa le sfere di intervento di Terna, attraverso le quali si concorre

anche a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio con azioni sulla rete di trasmissione,

richiamando il Protocollo stipulato il 3 maggio 2006 e le attività del tavolo tecnico istituito per la sua

applicazione.

Fra gli impegni indicati nella proposta di Protocollo sono previsti: a) il rilascio da parte della Regione

delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea di trasmissione

elettrica  fra  i  Comuni  di  Ittiri  e  Codrongianos,  b)  l’avvio  dei  tavoli  di  concertazione  per  la

localizzazione  di  opere  urgenti  quali  le  nuove  linee  “Santa  Teresa  –  Tempio  –  Buddusò”  e

“Selargius – Goni”; la conclusione della definizione dei criteri localizzativi di esclusione, repulsione,

problematicità e attrazione (ERPA) per il migliore inserimento territoriale e ambientale delle opere

previste ed in applicazione del protocollo di intesa sulla VAS. 

Gli impegni assunti di Terna, che sono meglio descritti nel protocollo e nella scheda allegata allo

stesso, per promuovere una maggiore sostenibilità del Piano di sviluppo della rete, riguardano la

realizzazione di interventi sulla rete fra i Comuni di Selargius e Quartucciu, con lo smantellamento

del tratto in aereo che prosegue verso lo stagno di Molentargius e la realizzazione di un nuovo

collegamento  interrato  fra  i  Comuni  di  Quartucciu  e  Quartu  S.  Elena,  con  lo  smantellamento

dell’attuale collegamento aereo.

Il  Presidente,  pertanto,  propone  la  approvazione del  Protocollo  con  Terna,  così  da  consentire
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l’urgente attuazione delle opere ivi previste, così da assicurare un più elevato livello di sostenibilità

e di efficienza al sistema elettrico nei territori interessati. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente in merito al

Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e Terna S.p.A. 

DELIBERA

di approvare il Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e Terna S.p.A. allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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