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Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Lettera inviata tramite pec

Ercolano

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo
Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio - Servizio V

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

E, p.c.
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali –
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
cress@pec.minambiente.it
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Infrastrutture e
la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
dgisseg.dg@pec.mise.gov.it
Terna S.p.A.
Direzione Sviluppo Progetti Speciali –
Gestione Processi Amministrativi
autorizzazionieconcertazioni@pec.terna.it
Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio – Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it
Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio – Servizio III
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
arch. Angela D’Anna
SEDE
Dott. Simone Marino
SEDE
Oggetto: ID_VIP 5094 - 5141] Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei

Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 e 2020
Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Fase di
consultazione pubblica di VAS
Proponente: TERNA s.p.a.
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Procedente: Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l’Energia e il Clima
OSSERVAZIONI
Con riferimento alla nota gruppo TERNA P20210026467 del 30.03.2021, acquisita agli atti d’Ufficio
in pari data con prot. n. 1120, e la relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta
Direzione Generale con nota n. 14542 del 30.04.2021 e acquisita agli atti d’Ufficio in pari data con
prot. 1556
Esaminata la seguente documentazione:
Piani di Sviluppo 2019 e 2020, Rapporto Ambientale dei Piani di Sviluppo 2019 e 2020 (composto
da Relazione generale, 7 Allegati, 1 Annesso), Sintesi non tecnica, messi a disposizione in formato
digitale attraverso i tre link indicati nella sopra menzionata nota TERNA
Relativamente alla Regione Campania, si fa presente che tra gli atti pianificatori di tutela del
paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.)
approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito
ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.
Si propone di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo
sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO “Aree Archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”
Relativamente agli aspetti della tutela, si propone di prescrivere che i progetti siano sempre
corredati di rendering dello stato futuro, contestualizzati nell’ambiente circostante, sia rispetto
alle aree su cui sussistono beni dichiarati di interesse culturale, sia rispetto a punti panoramici
privilegiati per quanto attiene le aree di interesse paesaggistico
Per quanto attiene i criteri di sostenibilità, è opportuno che siano approfondite le specifiche
tecniche dei cantieri affinché sia minimizzato il loro impatto sul soprasuolo e stabiliti protocolli
che disciplinino le specifiche tecniche dei componenti per la realizzazione delle opere, anche
attraverso l’uso di materiali con basso impatto ambientale (ad es. prodotti naturali e/o
biodegradabili), sistemi di trasporto a basso impatto e sistemi di smaltimento che riducano
l’utilizzo di discariche esterne

IL Direttore
dr. Francesco Sirano*
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.
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