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OGGETTO:

VAS-2020-10 - Piani di Sviluppo 2019 e 2020 della Rete elettrica di Trasmissione
Nazionale
Proponente: Terna SpA
Autorità procedente: Ministero dello Sviluppo Economico
Autorità competente: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Fasi di consultazione sui Rapporti Preliminari – Osservazioni.

Facendo riferimento alle comunicazioni di data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 120959 e n.
121044 dd. 21/02/2020), con le quali Terna SpA ha segnalato l’avvio delle fasi di consultazione sui Rapporti
Preliminari ambientali relativi ai Piani di Sviluppo (PdS) per le annualità 2019 e 2020 della Rete elettrica di
Trasmissione Nazionale (RTN) nell’ambito dei rispettivi processi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si
comunica quanto segue.
Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai procedimenti di VAS di competenza statale
avvalendosi dello scrivente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, che col 1° giugno p.v. diventerà
Settore Autorizzazioni e Controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, per
l’acquisizione ed il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa
che nell’ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:
•
•

Soprintendenza per i beni culturali (prot. n. 202692 dd. 08/04/2020);
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (prot. n. 226203 dd. 23/04/2020).
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Dalla documentazione messa a disposizione emerge che, in analogia ai contenuti dei PdS redatti
nelle ultime annate, le azioni di sviluppo per i PdS 2019 e 2020 si distinguono in azioni gestionali, ossia politiche di
gestione della rete e azioni di adeguamento tecnologico che comportano diverse prestazioni della rete senza
operarne una diversa articolazione fisica, e azioni operative che invece intervengono direttamente e fisicamente
sulla rete e possono quindi generare effetti ambientali significativi.
Si prende atto che in questa fase Terna non ha ancora individuato le aree interessate dalle azioni
operative, rinviando l’approfondimento ai successivi passaggi dell’iter pianificatorio. Di conseguenza i contenuti
dei documenti in consultazione si concentrano principalmente sulla descrizione della metodologia proposta per le
valutazioni che saranno trattate nei Rapporti Ambientali.
Al riguardo non si esprimono particolari osservazioni ma si rinvia alle successive fasi di
consultazione per eventuali contributi, in particolar modo qualora fossero individuati interventi operativi
interessanti il territorio della Provincia di Trento.
Distinti saluti.
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