
DAL PIANO DI SVILUPPO GRTN - 2005

Metodologia di calcolo per la definizione delle fasce di rispetto

Il riferimento normativo costituito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (uno dei due decreti attuativi della Legge 22 
febbraio 2001, n. 36) dispone che, per la protezione da possibili effetti a lungo termine, non deve essere 
superato il valore di attenzione di 10 µT (art. 3, secondo comma) da intendersi come mediana dei valori 
nell’arco delle 24 ore giornaliere nelle normali condizioni di esercizio, mentre  nella progettazione di nuovi 
elettrodotti, l’obiettivo di qualità di 3 µT (art. 4) da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore 
giornaliere nelle normali condizioni di esercizio. 
Per quanto riguarda l’ampiezza delle fasce di rispetto in prossimità degli elettrodotti il citato D.P.C.M. 8 luglio 
2003,  all’art.  6,  stabilisce  che  “...l’APAT,  sentite  le  ARPA,  definirà  la  metodologia  di  calcolo  per  la 
determinazione  delle  fasce  di  rispetto  con  l’approvazione  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  tutela  del 
territorio...”. Lo stesso articolo del citato D.P.C.M. stabilisce altresì che “i gestori provvedono a comunicare i 
dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità”.
Nelle more della completa definizione della metodologia, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 
(al quale il GRTN aveva richiesto la formulazione di uno specifico parere), con lettera del 15 novembre 2004 
trasmessa al GRTN ed alle Regioni, riferendosi ad una nota dell’APAT, indica “una metodologia di calcolo 
per la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto pertinenti ad una o più linee elettriche”.
Si è comunque in attesa della completa definizione da parte dell’APAT della metodologia in oggetto, al fine di 
consentire il corretto coordinamento della pianificazione elettrica e di quella urbanistica e territoriale.

2.3 Criteri di pianificazione
2.3.1 Criteri generali
Il nuovo assetto del settore elettrico rende particolarmente complessa l’attività di pianificazione. Gli elementi 
di incertezza riguardano soprattutto la dislocazione e la potenza prodotta dagli impianti di generazione nel 
libero mercato dell’energia elettrica e lo sviluppo diretto delle interconnessioni con l’estero.
Inoltre per far fronte all’incertezza sui tempi di realizzazione dei nuovi impianti di trasmissione programmati, 
dovuta in gran parte alle crescenti difficoltà autorizzative, le decisioni per la costruzione di nuove linee e di 
nuove stazioni di trasformazione devono essere prese con largo anticipo (almeno 5-7 anni).
Per  minimizzare  i  possibili  rischi  dovuti  a  tali  aleatorietà,  vengono  individuati  vari  scenari  possibili  di 
funzionamento del sistema elettrico con riferimento all’anno obiettivo dell’analisi previsionale e sulla base di 
questi vengono costruiti i “casi di riferimento” per gli studi di rete, finalizzati all’individuazione delle criticità di 
esercizio e delle esigenze di sviluppo per la loro risoluzione.
....Mantenendo ferma l’esigenza di assicurare in ogni caso il rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio 
della rete di trasmissione, le diverse alternative di sviluppo sono inoltre verificate dal punto di vista tecnico-
economico confrontando i  costi  stimati  di  realizzazione dell’intervento con i  relativi  benefici  in  termini  di 
riduzione degli oneri complessivi di sistema, al fine di massimizzare il rapporto benefici/costi.
.....In generale si cerca di  adottare soluzioni tecnologiche che consentano di sfruttare al meglio i corridoi 
infrastrutturali identificati per accogliere i nuovi interventi di sviluppo e potenziare la capacità garantita da 
quelli ad oggi esistenti, valutandone caso per caso i potenziali benefici e gli eventuali svantaggi/rischi.

Elettrodotti in doppia terna ottimizzata
Tenuto  conto  delle  sempre  maggiori  difficoltà  autorizzative,  in  quelle  situazioni  in  cui  è  prevedibile  un 
incremento  dei  transiti  nel  lunghissimo  periodo,  può  essere  opportuno  realizzare  le  nuove  linee  di 
trasmissione in doppia terna.
Queste linee, che hanno una capacità di trasporto doppia rispetto a quella di una normale linea in singola 
terna,  consentono  di  sfruttare  al  massimo  il  tracciato  asservito  all’elettrodotto  e  di  ridurre  i  campi 
elettromagnetici prodotti, ricorrendo alla ridistribuzione ottimizzata delle fasi.

2.4 La Valutazione Ambientale Strategica
La V.A.S.  rappresenta  uno strumento di  analisi  preventiva degli  effetti  previsti  dall’attuazione di  piani  e 
programmi di vasta portata, con particolare riguardo alla loro sostenibilità ambientale complessiva. Consiste 
in un processo trasparente e ripercorribile, caratterizzato da elevati livelli di concertazione, consultazione
e  partecipazione,  presupposti  indispensabili ai  fini  di  una  localizzazione  condivisa  e  sostenibile  degli 
interventi pianificati sul territorio.

2.4.2Integrazione della pianificazione elettrica con quella territoriale e settoriale

La realizzazione degli impianti per lo sviluppo del sistema elettrico pone problematiche di duplice natura: da 
un lato la  complessità delle procedure autorizzative derivante anche dall’indispensabile coordinamento tra 



istituzioni amministrative centrali e locali, dall’altro la necessità di tenere conto delle diverse esigenze
economiche, sociali, ambientali e territoriali nei processi di localizzazione. Tali problematiche sono acuite 
dalla difficoltà di rendere complementari e non conflittuali le esigenze di sviluppo energetico del Paese con le
richieste di maggior tutela dell’ambiente da parte della società.
Alla  complessità  gestionale,  derivante  dal  bisogno  di  instaurare  specifiche  relazioni  con  le  diverse  e 
numerose amministrazioni locali, possono aggiungersi spesso difficoltà di natura tecnica, già nella fase di 
studio di fattibilità degli elettrodotti e delle stazioni.
Gli sforzi degli interventi normativi in anni recenti si sono mossi nella direzione di coniugare esigenze diverse 
in un obiettivo coordinato di sviluppo energetico ambientalmente sostenibile. Malgrado ciò le procedure
autorizzative degli impianti elettrici, in particolare gli elettrodotti, sono andati incontro a difficoltà crescenti. La 
V.I.A., nell’ambito della quale le Amministrazioni si esprimono su progetti per cui le scelte localizzative sono 
di fatto definite, non ha potuto risolvere i crescenti problemi autorizzativi.
Questo dipende anche dalla difficoltà di collocare, nella valutazione ambientale e in particolare nell’ambito 
della procedura di V.I.A., l’opera all’interno di una programmazione/pianificazione più vasta e motivare in
questo  modo  le  esigenze  che  ne  inducono  la  previsione  e  la  realizzazione.  Senza  sottovalutare  che, 
analizzando le singole opere indipendentemente dallo sviluppo dell’intero settore elettrico, si perde la visione 
d’insieme di tale strumento previsionale e l’organicità delle relative interazioni complessive con il territorio.
Nella pianificazione/progettazione sostenibili di nuovi impianti ad alta ed altissima tensione (in particolare 
elettrodotti),  ai  fini  anche di una loro adeguata localizzazione sul  territorio, si  parte da una approfondita 
verifica  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale,  urbanistica,  ambientale,  dell’uso  del  suolo  e  della 
vincolistica, per giungere auspicabilmente ad un quadro coerente ed armonizzato tra gli sviluppi della rete 
elettrica e quelli territoriali.
Il Processo di Pianificazione Integrata con la Valutazione Strategica rappresenta il percorso per condividere 
con Ministeri, Regioni ed Enti Locali:
• le motivazioni delle esigenze elettriche
• la loro contestualizzazione territoriale
• la graduale ottimizzazione della loro localizzazione.
L’elemento  di  incontro  tra  la  pianificazione  elettrica  e  quella  territoriale/ambientale,  anche  avvalendosi 
dell’esperienza di alcune normative regionali, può essere rappresentato dal concetto di “corridoio”, inteso
come  quella  porzione  di  territorio  che  rispetta  criteri  ambientali,  territoriali  tecnici  ed  economici  per 
l’inserimento di impianti elettrici (linee e stazioni), in analogia con i corridoi energetici e infrastrutturali.
Un corridoio rappresenta dunque:
• un’area la cui destinazione d’uso risulta compatibile con l’opera prevista;
• una possibilità di ottimizzazione dello sviluppo delle infrastrutture lineari nel rispetto degli orientamenti dello 
sviluppo del territorio;
• un elemento territoriale che può essere integrato negli strumenti di pianificazione.
L’ulteriore  passaggio  della  ottimizzazione  della  localizzazione  è  rappresentato  dalla  individuazione, 
all’interno  del  corridoio  prescelto,  della  fascia  di  fattibilità  che  conterrà  il  tracciato  da  sottoporre  ad 
autorizzazione.
Questi passaggi si inseriscono in un percorso di concertazione con Regioni ed Enti Locali che permette di 
giungere a scelte localizzative condivise.

2.4.3Protocolli di intesa con le Regioni ed accordi di programma

Il corretto inserimento delle opere sul territorio e nell’ambiente richiede dunque un diretto coinvolgimento 
delle  Regioni  e,  tramite  queste,  delle  Province  e  dei  Comuni,  naturali  interlocutori  del  Gestore  in 
considerazione delle competenze e responsabilità loro affidate.
Il GRTN ritiene pertanto auspicabile un confronto che abbia come finalità:
• lo scambio di informazioni e la conoscenza delle reciproche necessità;
• la condivisione della necessità di garantire un servizio pubblico tramite interventi la cui collocazione sul 
territorio andrà concertata nel processo di Pianificazione Integrata (V.A.S.);
• la realizzazione della partecipazione degli Enti Locali nell’individuazione delle criticità sociali e territoriali.
Il  Processo  Integrato  di  Pianificazione  prevede,  nell’ambito  di  Protocolli  di  intesa  con  le  Regioni, 
principalmente:
• la predisposizione di un Rapporto Ambientale che riporti i risultati della valutazione degli effetti significativi 
che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente secondo l’all. I della Direttiva Comunitaria, nonché le 
ragionevoli  alternative  per  la  realizzazione  degli  interventi  del  Piano  di  Sviluppo della  porzione di  RTN 
regionale;
• l’analisi delle criticità e ricettività ambientale e territoriale delle aree interessate dagli interventi;
• la concertazione delle possibili alternative in funzione del livello di dettaglio delle analisi (macro-alternative 
a scala strategica, corridoi a scala strutturale e fasce di fattibilità a scala attuativa) con la Regione e gli Enti 
Locali (Province e Comuni) territorialmente interessati;
• l’espressione del parere regionale sulla localizzazione impianti, attraverso il giudizio di sostenibilità;



•  l’agevolazione  e  lo  snellimento  delle  procedure  autorizzative  degli  interventi  sottoposti  a  Valutazione 
Ambientale Strategica.

Il processo è mirato a perseguire la sostenibilità ambientale dell’intero insieme di interventi previsti dal GRTN 
nella singola Regione e descritti nel Piano di Sviluppo, andando ad individuare, di concerto con la Regione e 
con le Amministrazioni locali, quelle porzioni di territorio più adatte ad ospitare le opere di maggior rilievo. Lo 
strumento della V.A.S. può dunque permettere da parte delle Regioni la prevista espressione di un parere
più consapevole e informato sul contenuto del Piano di Sviluppo, come indicato dal D.M. del 22 dicembre 
2000.
Gli  accordi  a  livello  regionale  sono  funzionali  ad  estendere  gradualmente  la  V.A.S.  ai  diversi  contesti 
mediante la sigla di protocolli  di intesa tra il GRTN e le Regioni. A tal riguardo, al fine di condividere e 
coordinare i rapporti tra il GRTN e le Regioni, è stato approvato già nel marzo 2004 uno specifico “Accordo 
di programma” con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che persegue 
principalmente i seguenti obiettivi:
• favorire il flusso biunivoco di informazioni e dati di reciproco interesse per lo svolgimento delle rispettive 
attività  istituzionali  di  programmazione e  pianificazione del  settore  ed attività  operative  di  gestione e  di 
controllo;
•  promuovere  il  confronto  sullo  sviluppo  della  Rete  di  Trasmissione  Nazionale,  al  fine  di  favorire 
l’espressione del previsto parere al Piano di Sviluppo;
• promuovere lo Sviluppo Sostenibile anche attraverso la graduale sperimentazione della V.A.S. applicata 
alle politiche di sviluppo della RTN;
• favorire l’armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale, mediante una 
localizzazione concertata delle opere del Piano di Sviluppo;
• collaborare nella gestione dei conflitti ambientali in materia di campi elettromagnetici;
•  favorire  l’attuazione  del  Piano  di  Sviluppo  della  RTN attraverso  la  promozione  di  specifici  accordi  di 
programma. 
Nello specifico, oltre a quelli siglati negli anni passati con le Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia 
e Calabria, nel corso del 2004 sono stati  siglati  protocolli  di intesa con le Regioni Siciliana, Basilicata e 
Campania.
Inoltre, sempre nel corso del 2004:
• il GRTN ha finalizzato un Accordo di programma con le Regioni Siciliana, Calabria, Basilicata e Campania, 
per valutare la fattibilità di realizzazione di ulteriori collegamenti elettrici a 380 kV nell’Italia meridionale, in 
funzione dell’incremento di capacità produttiva di energia elettrica, mediante l’applicazione volontaria della 
V.A.S.;
• .... è in elaborazione il Rapporto Ambientale sulle attività del PdS della RTN ricadenti nel territorio della 
Calabria.
• Il 17 gennaio 2005 il GRTN ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero dei Beni e attività culturali 
(MBAC) allo scopo di:
- verificare e aggiornare i criteri metodologici da adottare ai fini del processo della V.A.S.;
- conseguire il minimo impatto paesaggistico delle nuove opere elettriche recependo e integrando in fase di 
progettazione le linee guida per il rispetto dei beni culturali e paesaggistici e gli indicatori di sensibilità che 
saranno definiti dal MBAC; 
- permettere uno sviluppo della rete elettrica nazionale nel rispetto della compatibilità ambientale, territoriale,
sociale, paesaggistica e archeologica, di pari passo con attuazione dei piani e programmi regionali in materia 
di energia.

2.4.4I risultati della sperimentazione: il nuovo Processo di Pianificazione Integrata mediante la V.A.S.

Il  Processo  di  Pianificazione  Integrata  della  RTN,  così  come  si  va  definendo  nell’ambito  della 
sperimentazione  in  corso,  è  previsto  si  articoli  in  sei  fasi,  all’interno  delle  quali  si  possono  individuare 
specifiche attività di valutazione e di pianificazione, secondo lo schema riportato nella Figura 4. Nella stesura 
del piano, tra l’altro, il pianificatore potrà avvalersi, da una parte, del contributo degli specialisti ambientali e 
dei cartografi per acquisire la conoscenza del territorio, della stratificazione dei piani e dei programmi ecc. e, 
dall’altra, della consultazione delle Amministrazioni per la definizione della portata delle informazioni, per 
concordare  i  criteri  di  valutazione,  per  le  modalità  di  coinvolgimento  degli  Enti  Locali  nel  processo 
decisionale, per gli aspetti del piano da sottoporre a monitoraggio.
Delle  sei  fasi  in  cui  presumibilmente  si  articolerà  il  processo,  quelle  prettamente  decisionali  sono 
essenzialmente  la  seconda,  la  terza  e  la  quarta. Tali  momenti,  in  funzione  della  diversa  rilevanza 
dell’intervento, possono rientrare tra quelli di competenza nazionale (interventi strategici nazionali, interventi 
interregionali) o tra quelli di competenza regionale (interventi con dominio territoriale regionale). Al riguardo 
si veda lo schema di Figura 5. Nelle fasi relative ai momenti di decisione (fasi 2, 3, 4), tra le competenze 
nazionali è prevista la sola componente strategica, mentre nell’ambito delle competenze regionali è possibile
distinguere  una  componente  strategica,  che  avrà  lo  scopo  di  definire  macro-alternative  strategiche  o 



localizzative, una strutturale, che sarà volta ad individuare dei corridoi territoriali entro cui potrebbe collocarsi 
l’intervento, ed una attuativa, che localizza nell’ambito del corridoio concertato le fasce di fattibilità.
Nello  svolgimento  del  Processo  Integrato  si  possono  individuare  specifiche  attività,  in  certi  casi  di 
competenza nazionale (coinvolti Ministeri e Regioni) e in tal altri di competenza regionale; nello schema di 
Figura 6 sono riportati le principali attività previste dalle diverse competenze.



2.4.5 Ulteriori sviluppi

Sulla base delle esperienze acquisite e delle problematicità incontrate, al fine di giungere all’applicazione di 
un processo che tenga conto, quanto più possibile, delle diverse competenze e dei diversi ruoli coinvolti, ma
che in ogni caso continui a confrontarsi con gli  obiettivi  di  efficacia ed efficienza, nel prossimo futuro si 
intende:
• allargare alle Regioni il Tavolo di confronto in materia di V.A.S. già attivato con i Ministeri interessati, per 
poter avviare tramite la concertazione una base di criteri condivisi da tutti gli attori istituzionali;
• sviluppare ulteriormente ed ottimizzare il Processo Integrato di Pianificazione, per tentare di produrre linee 
guida  applicabili  alla  pianificazione  elettrica,  con  riferimenti  ai  contenuti  del  R.A.,  all’individuazione  di 
indicatori  e  piani  di  monitoraggio,  alle  modalità  di  coinvolgimento  e  partecipazione  degli  Enti  Locali  ai 
processi decisionali, ai requisiti minimi di informazione nelle fasi di consultazione…;
• perfezionare l’aspetto metodologico mediante l’introduzione di un “albero degli  obiettivi/indicatori”, dove 
l’intero processo sia rappresentato e caratterizzato mediante un insieme di obiettivi ed indicatori coerente e 
consequenziale;  in  special  modo  per  quanto  attiene  alle  componenti  strategica,  strutturale  e  attuativa, 
nonché all’attività di monitoraggio;
• definire e dettagliare le azioni di monitoraggio previste dal nuovo processo e provvedere ad una loro pronta 
applicazione;
• intensificare e sistematizzare il principio della partecipazione di Regioni ed Enti Locali al Processo Integrato 
di Pianificazione, sviluppando idonei strumenti di informazione e comunicazione.



3. Linee di sviluppo
....Le analisi di rete, effettuate attraverso simulazioni di possibili scenari futuri, sono finalizzate ad individuare 
potenziali situazioni critiche ed a studiare le soluzioni atte a risolverle.
Al  riguardo,  vengono evidenziate  le  aree ove,  a  seguito  dell’incremento del  fabbisogno stimato  e  della 
potenza e ubicazione prevista per le nuove centrali autorizzate, potrebbero verificarsi violazioni dei limiti di 
funzionamento  a  rete  integra  (violazioni  in  condizioni  N)  o  nell’esercizio  in  emergenza  (violazioni  in 
condizioni  N-1).  Particolare  attenzione  è  posta  su  quelle  situazioni  in  cui  le  criticità  di  rete  possono 
comportare rischi di non totale copertura del fabbisogno nazionale o di disalimentazione di carichi a livello 
locale.
....La risoluzione delle congestioni ha come principale risvolto l’eliminazione, o comunque la riduzione, delle 
eventuali limitazioni d’esercizio dei poli produttivi, che si traduce in generale in una maggior disponibilità di 
potenza, talvolta indispensabile per il soddisfacimento del fabbisogno nazionale già nel breve-medio termine, 
e in una maggior offerta di  energia sul  mercato elettrico nel  lungo termine.  La risoluzione delle criticità 
riscontrate si concretizza attraverso interventi di espansione o di evoluzione della rete – con conseguenti 
variazioni della stato di consistenza – determinati da esigenze funzionali al servizio di trasmissione.
...Nella determinazione dei possibili interventi di sviluppo per esigenze della RTN, è stata posta la massima 
attenzione nel proporre azioni finalizzate al miglioramento del servizio elettrico e allo sviluppo del sistema di 
trasmissione  del  Mezzogiorno.  Il  potenziamento  della  RTN  contribuirà  allo  sviluppo  del  tessuto  socio-
economico dell’area, favorendo la producibilità dei nuovi centri produttivi e la disponibilità di potenza e di 
energia per nuovi insediamenti industriali, assicurando più alti livelli di qualità del servizio e minori perdite di 
trasmissione.

Altri interventi per la sicurezza
In aggiunta alle attività su descritte, sono di seguito riportati gli altri  interventi di maggior rilevanza per la 
sicurezza, determinati da problemi evidenziati sulla rete previsionale relativamente alle seguenti occorrenze:
• violazioni del criterio N-1 di sicurezza, con probabile aumento del rischio di disalimentazione del carico a 
seguito di disservizi sulla rete;
• mancato rispetto dei limiti statici consentiti per i valori della tensione nei nodi della rete.

Elettrodotto a 380 kV “Sorgente-Rizziconi”

Il nuovo elettrodotto a 380 kV “Sorgente-Rizziconi” – parte in doppio cavo sottomarino attraverso lo stretto di 
Messina e parte in linea aerea in doppia terna – consentirà di migliorare la sicurezza di esercizio e fornirà la 
necessaria riserva all’interconnessione tra Sicilia e Continente. Inoltre, insieme al nuovo elettrodotto a 380 
kV “Rizziconi-Feroleto-Laino” che attraversa l’intera Calabria, sarà possibile eliminare l’attuale congestione di 
rete tra Sicilia e Calabria, offrendo al contempo alla Sicilia la possibilità di partecipare maggiormente al 
processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
Il futuro collegamento è particolarmente urgente in quanto favorirà anche la connessione alla rete sicula di 
un maggior numero di centrali eoliche.

4. Risultati attesi

....Altro fenomeno destinato ad accrescersi nel lungo periodo è quello che prevede una tendenza dei flussi 
sulla rete a 380 kV con significativi transiti dal Centro-Sud verso il Centro-Nord del Paese.
Non vanno dimenticate inoltre, in questa sede, le  difficoltà già oggi esistenti di trasferimento dell’energia 
prodotta  in  Puglia  e  in  Calabria  verso  le  aree  maggiormente  deficitarie;  difficoltà  che  potranno  solo 
aggravarsi nel prossimo futuro (in mancanza di sviluppo della rete) viste le numerose iniziative produttive
autorizzate in queste aree del Paese.
Tutti problemi questi che cercheranno soluzione negli interventi proposti nel presente Piano. Al contrario, il 
protrarsi di queste tendenze, senza un’adeguata risposta, potrebbe condurre in primo luogo a limitazioni 
nell’approvvigionamento e negli scambi di potenza, col rischio di non coprire il fabbisogno alla punta con 
adeguati  margini  di  riserva,  in  secondo  luogo  ad  una  progressiva  inefficienza  della  rete,  con  perdite 
complessive molto elevate e con il rischio di una significativa riduzione del livello di qualità del servizio.
1 Incremento di consistenza della RTN
2 Incremento della capacità di importazione dall’estero
3 Riduzione dei poli produttivi limitati 
4 Miglioramento atteso dei valori delle tensioni
5 Riduzione delle perdite di trasmissione



Dettaglio degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo a breve-medio termine

allegato 1

Interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Regioni Campania, Puglia,
Basilicata e Calabria

Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi
agosto 2009
Al fine di rendere possibile un consistente incremento della capacità di trasporto fra la Sicilia ed il Continente 
verrà potenziata l’interconnessione sottomarina a 380 kV tra le stazioni elettriche di Rizziconi (RC) e 
Sorgente (ME) con un secondo collegamento a 380 kV in corrente alternata tra le stazioni suddette.
Il nuovo collegamento, da realizzare in doppia terna, favorirà sia lo sviluppo del mercato elettrico che la 
sicurezza di esercizio delle reti elettriche delle aree interessate (Sicilia e Calabria meridionale) anche in 
previsione delle nuove iniziative di produzione, ed è particolarmente urgente in quanto favorirà la 
connessione alla rete sicula di un maggior numero di centrali eoliche. Presso le stazioni estreme saranno 
opportunamente approntati i necessari stalli a 380 kV.
Note: La data di entrata in esercizio tiene conto dell’attivazione dell’iter autorizzativo per febbraio 2006, 
dell’acquisizione delle conseguenti autorizzazioni per agosto 2007 e dei necessari tempi di realizzazione.


