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Assessorat de l’Environnement, des Ressources naturelles et du
Corps forestier
Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale

Alla TERNA S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70
00156 Roma
PEC:
svr.autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
Réf. n° - Prot. n.
N/ réf. – Ns. rif.: 1465 del 21 febbraio 2020

Saint-Christophe

Al Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare
Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC:
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Direzione Generale per l’archeologia, le belle
arti e il paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC:
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
Via V. Veneto 33
00187 Roma
PEC:
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Oggetto: Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).
Fase di consultazione sul Rapporto Preliminare ai fini della procedura di VAS, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006, relativa al:
“Piano di Sviluppo Terna 2019”.
Trasmissione parere Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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In riferimento alla fase di avvio della procedura di VAS relativa alla pianificazione
in oggetto, preso visione del Rapporto preliminare in esame, la scrivente Struttura regionale,
in qualità di autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la
Regione Autonoma Valle d’Aosta riscontra quanto segue.
Si prende atto che il suddetto Rapporto preliminare ha carattere metodologico e non
presenta anticipazioni in merito ai contenuti del Piano che sarà oggetto di valutazione nelle
successive fasi del processo di VAS.
Pertanto, non si formulano, in questa fase del processo, specifiche osservazioni
riguardanti eventuali interventi ricadenti sul territorio regionale previsti nell’orizzonte
temporale della pianificazione in oggetto (che peraltro al momento non appaiono nei suddetti
documenti).
In ogni caso, si coglie l’occasione per ribadire l’esigenza che sia inserita
nuovamente la realizzazione dell’intervento “direttrice a 220 kV Avise - Villeneuve Châtillon e razionalizzazione di una porzione di rete a 132 kV” tra le previsioni prioritarie
della pianificazione in argomento.

Distinti Saluti.
Il Dirigente
Paolo BAGNOD
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